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Il pozzo di Giacobbe nasce e si sviluppa nel solco di un progetto originale e
controcorrente che nell’ultimo decennio si è conquistato uno spazio considere-
vole nell’ambito dell’editoria di ispirazione cristiana e soprattutto nelle pubblica-
zioni dedicate ai più piccoli. La casa editrice ha sviluppato la propria mission nel
coniugare identità e dialogo, proponendo e dando cittadinanza a saggi che valo-
rizzano la storia e le tradizioni del cristianesimo, dando voce ad idee e dibattiti in
ambito teologico e filosofico senza dimenticare la spiritualità, gli strumenti di stu-
dio e di ricerca in ambito biblico, liturgico e artistico, il confronto tra le religioni
e le culture. L’intento di mettere a fuoco temi e di aprire dibattiti si è tradotto nel
tempo in una feconda collaborazione con tre prestigiose sedi accademiche: la
sezione “San Luigi” della Pontificia Università dell’Italia Meridionale (Napoli), la
Pontificia Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” (Palermo), la Pontificia Fa-
coltà Teologica di Sardegna (Cagliari). Con tutte e tre le comunità di studio l’edi-
trice ha iniziato un proprio originale contributo al pensiero teologico e filosofico
dell’area del Mediterraneo. Di grande rilievo la collaborazione con la Fondazione
“Pasquale Valerio” di Napoli che ha portato alla pubblicazione dell’inedito “Ar-
chivio per la storia delle donne” e al prestigioso progetto internazionale “La Bib-
bia e le donne”, una collana di venti volumi in quattro lingue che si avvale di un
comitato editoriale formato da un pool di studiose provenienti da diversi paesi
europei. 

Il cuore pulsante dell’attività de “Il pozzo di Giacobbe” risiede nella promozione
dei testi religiosi destinati ai più piccoli. A loro, grazie anche alla sinergia con i gruppi
"Il Sicomoro" e "Il piccolo gregge", l'editrice dedica le migliori energie, l’impegno
delle pubblicazioni più ricche ed interessanti per nutrire la conoscenza della fede
dei bambini.

Questa casa editrice si presenta oggi come una realtà dinamica e in continuo
sviluppo, impegnata a rafforzare l’immagine dell’editoria di ispirazione cristiana
nel mercato librario con la stessa passione di far conoscere e far amare la storia,
le idee, il dialogo vero, la bellezza e la perenne novità del contributo culturale e
spirituale del cristianesimo nella nostra società.

il pozzo di giacobbe 
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Collana diretta da Sergio Tanzarella 

I volumi di questa Collana intendono favorire il dibattito e l’approfondi-
mento della ricerca storica dedicata alla cristianistica, con particolare atten-
zione all’area mediterranea. Essi hanno come obiettivo il ten tativo di colmare
la diffusa ignoranza e il superamento di stereotipi, anacronismi e semplifica-
zioni che ancora caratterizzano le conoscenze comuni sul cristianesimo. La Col-
lana vuole così stimolare nei lettori e negli studiosi la promozione in Italia di
sempre nuovi e aggiornati studi – o traduzioni inedite – dedicati a questioni
aperte e dibattute della storia del cristianesimo, con particolare attenzione a
quei temi che possono aiutare alla ricostruzione della mentalità re ligiosa, esi-
genza questa tanto riaffermata quanto sovente disattesa. Del sorgere e dello
svilupparsi di quella mentalità i volumi della Collana si propongono di fornire
analisi aggiornate, attente al contesto innovativo e nella modalità di ricerca.

Una Collana ideata e realizzata in quel Sud d’Italia di cui molti vorrebbero
oggi negare esistenza, dignità scientifica e autonomia di pensiero. È proprio da
questa condizione di marginalità, d’indifferenza che la Collana si pro pone di of-
frire un pur piccolo contributo: sia alla cultura italiana, sovente presuntuosa-
mente competente di storia del cristianesimo, sia per alimentare la tenue
speranza per il Sud d’Italia consapevole della ricchezza del pensiero meridiano.
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sezione antica

Costantino e le sfide del cristianesimo
Tracce per una difficile ricerca

A cura di Stanislaw Adamiak e Sergio Tanzarella 

Un gruppo di giovani studiosi – specializzandi e dottorandi presso la Facoltà di Storia e Beni culturali
della Chiesa dell’Università Gregoriana – con la guida dei professori Adamiak e Tanzarella ha discusso
per oltre un anno sulla problematica relazione tra l’imperatore Costantino e il cristianesimo del suo
tempo (dalla libertà del culto alla “conversione” e al battesimo dell’imperatore, dalle leggi a favore dei
cristiani alla politica nei confronti dei donatisti, dalle leggende dedicate a Costantino al culto liturgico
a lui riservato). I risultati di quel lavoro, per intensità del confronto e per la provenienza internazio-
nale dei membri del gruppo di ricerca, offrono un contributo originale, scientifico e divulgativo ad un
tempo, su una questione storiografica ancora aperta e dibattuta della storia della Chiesa e dell’Europa.
Il libro è dedicato all’insigne e giovane studiosa Marilena Amerise (1975-2009). 

EURO 23,00 • pp. 296
ISBN 978-88-6124-434-4

Novità
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L’uso pubblico del cristianesimo an-
tico nella manua listica e nei media
A cura di S. Tanzarella

Il regno perfetto e la violenza 
dei giusti
I movimenti apocalittico-millenaristici 
nella storia dell’Occidente
P. Arciprete
EURO 38,00 • pp. 902 
ISBN 978-88-6124-382-8

Preti secondo i Padri
Spunti e provocazioni dalla lettura
di alcuni testi patristici
G. De Simone

Prossima uscita

Prossima uscita

Novità

Martiri e briganti
La “bagaudia cristiana” nella rifles-
sione sul martirio nella Gallia tardo
antica e altomedievale
Alberto D’Incà

Prossima uscita

sezione antica
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sezione antica

Vangelo, trasmissione, verità
A cura di Agnès Bastit-Kalinow-
ska e Anna Carfora
EURO 30,00 • pp. 360 
ISBN 978-88-6124-418-4

Giudei o Cristiani? 
Quando nasce il 
cristianesimo?
A cura di Dario Garribba e 
Sergio Tanzarella
EURO 20,00 • pp. 196 
ISBN 978-88-87324-67-9

Giudei e cristiani nel I secolo
Continuità, separazione, 
polemica
A cura di M. B. Durante 
Mangoni e G. Jossa
EURO 20,00 • pp. 212
ISBN 978-88-87324-83-9

Gesù e i messia d’Israele
Il messianismo giudaico e gli
inizi della cristologia
A cura di A. Guida e M. Vitelli
EURO 20,00 • pp. 212
ISBN 978-88-87324-93-8

Patres Ecclesiae
Una introduzione alla teologia
dei padri della chiesa
E. Cattaneo, C. Dell’Osso, 
G. De Simone, L. Longobardo
EURO 22,50 • pp. 288
ISBN 978-88-6124-042-1

Un altro Gesù? 
I vangeli apocrifi, il Gesù storico
e il cristianesimo delle origini
A cura di Annalisa Guida 
e Enrico Norelli
EURO 22,00 • pp. 260
ISBN 978-88-6124-089-6
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Il Gemello di Gesù
Commento al vangelo di 
Tommaso
James W. Heisig
EURO 15,00 • pp. 144
ISBN 978-88-6124-048-3

Synkatabasis
La condiscendenza divina 
in Giovanni Crisostomo
Carlo Scaglioni
EURO 20,00 • pp. 216
ISBN 978-88-6124-257-9

Apocalittica e violenza 
politica nelle tre grandi 
religioni abramitiche
Pasquale Arciprete
EURO 30,00 • pp. 440
ISBN 978-88-6124-177-0

I cristiani al leone
I martiri cristiani nel contesto 
mediatico dei giochi gladiatorii
Anna Carfora
EURO 18,00 • pp. 168
ISBN 978-88-6124-108-4

Giovanni e il giudaismo
Luoghi tempi protagonisti
A cura di Annalisa Guida
e Dario Garribba
EURO 20,00 • pp. 216
ISBN 978-88-6124-145-9

Giovanni Battista: un profeta 
e tre religioni
A cura di Paolo Gamberini
EURO 18,00 • pp. 168
ISBN 978-88-6124-193-0

Consonantia salutis
Studi su Ireneo di Lione
A cura di Enrico Cattaneo 
e Luigi Longobardo
EURO 22,00  •  pp. 272
ISBN 978-88-87324-66-2

Redemptor meus vivit
Iscrizioni cristiane antiche 
nell’area napoletana
Giovanni Liccardo
EURO 20,00 • pp. 200
ISBN 978-88-6124-012-4

Profeti e Profezia
Figure profetiche nel cristiane-
simo del II secolo
A cura di A. Carfora e E. Cattaneo
EURO 20,00 • pp. 232
ISBN 978-88-6124-047-6

sezione antica
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Le donne al tempo di Gregorio Magno
La testimonianza del Registrum Epistularum

Carmelina Urso

Gregorio Magno ebbe modo, durante il suo pontificato, di affrontare i problemi del mondo femmi-
nile del suo tempo; molte sue lettere sono indirizzate, infatti, a monache e badesse, vedove e spo-
sate, nonché a dame, regine e imperatrici, ed affrontano i più svariati aspetti della vita a livello morale,
istituzionale, giuridico, senza trascurare le più minute questioni quotidiane. Questo libro esamina le
vicende sottoposte al giudizio del pontefice e degli interventi suggeriti recuperando il suo pensiero
sulle donne, che risulta sempre improntato a grande attenzione, sensibilità e senso dell’equilibrio, ma
anche di delineare un panorama storico e sociale fortemente segnato da gravi difficoltà economiche,
così come da profonda decadenza morale e culturale.

EURO 24,00 • pp. 264
ISBN 978-88-6124-486-3

13

sezione medievale

Novità
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sezione moderna e contemporanea
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Martiri per la giustizia, martiri per il Sud
Livatino, Puglisi, Diana uccisi non per errore

A cura di Massimo Naro e Sergio Tanzarella

Il libro risponde a quanto il 21 febbraio del 2010 la Conferenza Episcopale Italiana sosteneva nel
documento “Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno”:
«Le comunità cristiane del Sud hanno visto emergere luminose testimonianze, come quella di
don Pino Puglisi, di don Giuseppe Diana e del giudice Rosario Livatino, i quali − ribellandosi alla
prepotenza della malavita organizzata − hanno vissuto la loro lotta in termini specificamente cri-
stiani: armando, cioè, il loro animo di eroico coraggio per non arrendersi al male, ma pure con-
segnandosi con tutto il cuore a Dio». Un volume a più voci sul martirio contemporaneo e su
quelle testimonianze, per evitare che esse siano cancellate, restino sconosciute o vengano pre-
sentate come figure destinate a rimanere isolate. Livatino, Puglisi, Diana – tutti uccisi da mafia o
camorra agli inizi degli anni ’90 – ci mostrano invece la possibilità di resistenza e di speranza a
partire dal Sud, contro la tentazione del silenzio e della rassegnazione. 

ISBN 978-88-6124-390-3

Prossima uscita
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Prossima uscita

Antonio Palladino (1881-1926)
Un prete "fuori sacrestia" in una
diocesi del mezzogiorno
Angelo Giuseppe Dibisceglia
EURO 20,00 • pp. 248
ISBN 978-88-6124-402-3

Una storia di amore, di fede e
di coraggio
Franziska e Franz Jägerstätter di
fronte al nazismo
Edizione italiana a cura di Giam-
piero Girardi e Lucia Togni
EURO 22,50 • pp. 280
ISBN 978-88-6124-399-6

Il pericoloso mestiere 
dello storico
Uso pubblico del Cristianesimo
del XX secolo
A cura di Sergio Tanzarella 
ISBN 978-88-6124-260-9

Vangelo e coscienza
Antifascismo e resistenza dei
cattolici bolognesi
Alberto Mandreoli

I Gesuiti e il Terzo Reich
Vincent A. Lapomarda
ISBN 978-88-6124-236-4

L’Isolotto
Una comunità tra Vangelo 
e diritto canonico
Sergio Gomiti

Prossima uscitaProssima uscitaProssima uscita

Novità
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sezione moderna e contemporanea

Messaggere di Luce
Storia delle quacchere Katherine
Evans e Sarah Cheevers prigio-
niere dell’Inquisizione
Stefania Arcara
EURO 20,00 • pp. 192 
ISBN 978-88-6124-004-9

Gli anni difficili
Lorenzo Milani, Tommaso Fiore e
le “esperienze pastorali”
Sergio Tanzarella
EURO 20,00 • pp. 280
ISBN 978-88-6124-003-2

Teologhe in Italia
Indagine su una tenace 
minoranza
a cura di Anna Carfora e 
Sergio Tanzarella
EURO 20,00 • pp. 192
ISBN 978-88-6124-101-5

Tu non ucciderai
Diario di un obiettore di co-
scienza alla guerra di Algeria
Jean Pezet
EURO 18,00 • pp. 164
ISBN 978-88-6124-100-8

Lorenzo Milani
Memoria e risorsa per una
nuova cittadinanza
a cura di Sergio Tanzarella e
Luigi Di Santo
EURO 20,00 • pp. 208
ISBN 978-88-6124-097-1

Il pensiero di Lanza Del Vasto:
una risposta al XX secolo
a cura di Antonino Drago
EURO 22,00 • pp. 256
ISBN 978-88-6124-096-4

Ricordi autobiografici
Il mio testamento
Baldassarre Labanca
a cura di Sylwia Proniewicz 
e Sergio Tanzarella
EURO 20,00 • pp. 208
ISBN 978-88-6124-291-3

Profezia e politica 
in Emmanuel Mounier
Luciano Nicastro
EURO 20,00 • pp. 216
ISBN 978-88-6124-303-3

Il signore ci conduce 
come madre
La missione etiopica di fra Fran-
cesco da Mistretta
Stefano Brancatelli
EURO 18,00 • pp. 152
ISBN 978-88-6124-340-8
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Maria Grazia Bianco - Università LUMSA (Roma); Bruna Bocchini Camaiani - Università

degli Studi di Firenze; Filippo Burgarella - Università degli Studi della Calabria; Anna Carfora

- Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli); Enrico Cattaneo - Pontificia Fa-

coltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli); Paolo Corsini - Università degli Studi di

Parma; Antonio Ianniello - Istituto Superiore di Scienze Religiose “Roberto Bellarmino”

(Capua); Marek Inglot - Università Gregoriana (Roma); Giorgio Jossa - Università “Federico

II” (Napoli); Alberto Melloni - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Daniele Me-

nozzi - Scuola Normale Superiore (Pisa); Grado Giovanni Merlo - Università degli Studi di Mi-

lano; Enrico Norelli - Université de Genève; Emanuela Prinzivalli - Università “La Sapienza”

(Roma); Luigino Rossi - Università di Salerno; Giovanni Sale - Università Gregoriana (Roma);

Pierroberto Scaramella - Università “Aldo Moro” (Bari); Francesco Sportelli - Università degli

Studi della Basilicata; Miriam Turrini - Università di Pavia (sede di Cremona); Adriana Vale-

rio - Università “Federico II” di Napoli; Giovanni Vitolo - Università “Federico II” (Napoli);

Annibale Zambarbieri - Università degli studi di Pavia.

Comitato Scientifico della collana Oi christianoi diretta da Sergio Tanzarella
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Collana diretta da Sergio Bastianel

La Collana intende favorire le riflessioni attualmente condotte nell’am-
bito etico-teologico in continuità con le istanze espresse dal Concilio Ecume-
nico Vaticano II, nella prospettiva di una teologia morale intesa come sequela
di Cristo. Nell’affrontare le questioni attualmente dibattute circa l’esercizio di
consapevole e libera responsabilità, sul piano personale e sociale, valoriz-
zando sia la fondazione biblica che quella filosofica e culturale, risulta centra -
le l’orizzonte di una intersoggettività riconosciuta come fonda mento e
compito storico di umanità, dono di Dio e re sponsabilità di ogni persona.

Nel contesto pluralistico odierno, attraverso la lettura dei ‘segni dei
tempi’, l’ascolto e la comprensione delle istanze di giustizia e di fede varia-
mente espresse, la Collana si propone di offrire itinerari, sia attraverso studi
sistematici sia attraverso più agili saggi, su tematiche particolarmente inter-
pellanti la responsabilità umana o su figure autorevoli nel campo della ri-
flessione e della testimonianza laiche ed ecclesiali. Con un’at tenzione
specifica all’argomentazione morale, si vogliono offrire alle coscienze stru-
menti adatti per riconoscere ed assumere l’istanza di personale responsabi-
lità per la formazione, attraverso il discernimento e il dialogo intesi come
virtù di ricerca solidale e gratuita. 

catalogopozzo-2014:Layout 1 18/04/2014 11.24 Pagina 18
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Moralità personale nella storia
Temi di morale sociale
Sergio Bastianel
EURO 24,00 • pp. 312
ISBN 978-88-6124-261-6

Le vie del Bene
Oggettività, storicità,
intersoggettività
Sergio Bastianel, 
Donatella Abignente
EURO 20,00 • pp. 232
ISBN: 978-88-6124-119-0

Crisi come esperienza morale
La testimonianza di Giuseppe
Dossetti
Giovanni Pernigotto
EURO 20,00 • pp. 264
ISBN 978-88-6124-287-6

Fede e morale tra tradizione e
innovazione
Il rinnovamento della teologia
morale
Pietro Cognato
EURO 15,00 • pp. 156
ISBN 978-88-6124-341-5

Tra possibilità e limiti
Una teologia morale in ricerca
Sergio Bastianel (ed.)
EURO 20,00 • pp. 224
ISBN 978-88-6124-357-6

Sulla formazione morale
Soggetti e itinerari
Sergio Bastianel e Donatella 
Abignente
EURO13,00 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-480-1

Novità

catalogopozzo-2014:Layout 1 18/04/2014 11.24 Pagina 19



Collana diretta da Carmelo Torcivia

Gli attuali scenari del panorama teologico italiano vedono movimenti
molto significativi. Gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) sono stati
ridisegnati in tutto il territorio nazionale non solo nel numero, ma anche
negli ordini di studi. L’adeguamento degli anni di studio al percorso univer-
sitario, le specializzazioni ministeriale/pastorale e pedagogico/didattica si
propongono di aggredire un campo, quello della “pratica” sempre più diffi-
cile da comprendere, visto l’alto grado di complessità del reale, ma sempre
più urgente da raggiungere. La consapevole as sunzione delle sfide culturali
contemporanee comporta, quindi, una stretta interazione tra saperi teologici
e saperi culturali ed accademici una volta considerati “altri”, ma oggi sempre
più vicini nella comune ricerca della verità e del senso.

La presente collana intende offrire strumenti didattici per l’insegna-
mento, che, lungi dall’avere pretesa di “manuali”, segnano un percorso agile
e scientifico di messa a fuoco delle tematiche fondamentali inerenti alle sin-
gole discipline.
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Agire in équipe nei gruppi ministeriali

Luca Fontolan - Livio Tonello

Molto è già stato scritto sul lavoro in équipe, perché ritornare sul tema? La realtà ecclesiale, pur abi-
tuata a un linguaggio comunionale, partecipativo e sinodale, dimostra fragilità nell'uso dei metodi di
azione. Questo non per malafede o superficialità ma per mancanza di una adeguata frequentazione
dell'ambito pedagogico. L'elemento cognitivo continua ad avere preminenza nel modo di procedere
in pastorale, sovente in prospettiva deduttiva e assertiva. Il presente contributo si offre come sug-
gestione di tipo pedagogico-pastorale, con l'intento di sottolineare la necessità di una prospettiva
pedagogica nella pastorale ordinaria di una comunità cristiana.

EURO 18,50 • pp. 224
ISBN 978-88-6124-456-6

Novità
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Le leggi per essere umano
Bibbia e psicoanalisi a confronto
Jean-Pierre Lebrun, André Wénin
EURO 14,50 • pp.144
ISBN 978-88-6124-120-6

Capaci di Dio 
Morale e pienezza di vita
Antonio Parisi
EURO 16,50 • pp. 192 
ISBN 978-88-6124-029-2

La Parola edifica la comunità 
Un percorso di teologia
pastorale
Carmelo Torcivia
EURO 16,00 • pp. 184
ISBN 978-88-6124-055-1

Antropologia e pastorale
Per un’antropologia della 
filialità tra dono e alterità
Carmelo Torcivia (ed.)
EURO 17,50 • pp. 216
ISBN 978-88-6124-194-7

Il perdono che genera la vita
Oltre il predominio della giusti-
zia retributiva
Carmelo Torcivia (ed.)
EURO 18,50 • pp. 224
ISBN 978-88-6124-292-0

Novità

La fede che cammina
Dinamismi, strutture e 
trasmissione della fede
Giuseppe Alcamo (ed.)
EURO 15,00 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-484-9

catalogopozzo-2014:Layout 1 18/04/2014 11.24 Pagina 22
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Il tacchino induttivista
Questioni di teologia pastorale
Paolo Asolan
EURO 17,50 • pp. 208
ISBN 978-88-6124-104-6

Opinione, verità, società 
e chiesa
Saggi di filosofia politica
Francesco Conigliaro
EURO 18,50 • pp. 208
ISBN 978-88-6124-141-1

Il Kerygma cristiano e i 
legami affettivi
Carmelo Torcivia (ed.)
EURO 19,50 • pp. 232
ISBN 978-88-6124-122-0

Il Servizio dell'interpretazione
Modelli di ermeneutica nel pen-
siero contemporaneo
Roberto Mancini
EURO 14,50 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-142-8

Per una antropologia 
della creaturalità
Roberto Mancini, Carla Canullo,
Sergio Labate, Fabiola Falappa
EURO 13,50 • pp. 120
ISBN 978-88-6124-126-8

La chiesa è una fraternità
Un modo antico e sempre nuovo
di vedere la chiesa e il mondo
Carmelo Torcivia (ed.)
ISBN 978-88-6124-457-3

Prossima uscita
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Collana diretta da Angelo Passaro

La Collana Scripturae si prefigge di raggiungere gli esperti e gli appas-
siona ti del vasto mondo della Bib bia. Studi sul testo, do man  de sui suoi de-
stinatari e il loro mondo, sulla loro ma  niera di com prendere Dio, sulla
ricezione e gli effetti che in seguito gli scrit ti sacri per ebrei e cristiani susci-
tarono, qui troveran no spazio. L’intento è di offrire al più vasto pubblico uno
strumento di studio e di ricerca che sappia suscitare interrogativi pertinenti
e fornire risposte adegua te. 
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L’offerta di sé a Dio.
Indagine esegetico-teologica 
su Rom. 12,1-2 
Liborio Di Marco
EURO 28,00 • pp. 352
ISBN 978-88-6124-080-3

Frammenti di letteratura giu-
daica peritestamentaria
Giubilei 1-21 - Oracoli Sibillini 
(Prologo; Libri I, III, IV, V; 
Frammenti 1-3)
Traduzione e note di Mario 
Erbetta
A cura di Giovanni Rizzi
EURO 22,50 • pp. 272
ISBN 978-88-6124-043-8

Dai Salmi al Salterio 
Orientamenti per le letture
nuove
Eberhard Bons 
Angelo Passaro
EURO 20,00 • pp. 256
ISBN 978-88-6124-044-5

Regalità di Dio e salvezza dei
poveri 
I Salmi 146-150 come conclu-
sione del salterio 
Silvia Ahn
ISBN 978-88-6124-231-9

Genesi 1-11
Introduzione e commento alla
storia biblica delle origini 
Gaetano Castello
EURO 24,00 • pp. 320
ISBN 978-88-6124-417-7

Novità

Prossima uscita

Novità
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Collana diretta da Cosimo Scordato

La Collana è rivolta, in primo luogo, agli studenti di teologia, ma anche
a tutti coloro che volessero approfondire qualche tematica teologica. Essa si
caratterizza per l’assunzione di quelle acqui sizioni considerate imprescindi-
bili nell’attuale metodologia teologica: una rinnovata fondazione biblica, che
attinga alla sorgente della fede cristiana; una ricostruzione storico-teologica
e dogma tica che colga lo sviluppo delle tematiche teologiche e delle acqui-
sizioni magi steriali; ed una riflessione sistematica che, partendo dalle istanze
della contemporaneità, le accolga come possibilità per un ulteriore appro-
fondimento del mistero cristiano.
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Il Settenario Sacramentale vol. 1/1
Introduzione e indagine biblica
Cosimo Scordato
EURO 20,00 • pp. 272 
ISBN 978-88-6124-027-8

Il Settenario Sacramentale vol. 1/2
Excursus storico-teologico e dogmatico
Cosimo Scordato
EURO 20,00 • pp. 264
ISBN 978-88-6124-036-0

Il Settenario Sacramentale vol. 1/3
Riflessione sistematica
Cosimo Scordato
EURO 20,00 • pp. 276
ISBN 978-88-6124-037-7

Il Settenario Sacramentale vol. 1/4
Antologia di Testi
Cosimo Scordato, Sansalvatore Di Stefano
EURO 30,00 • pp. 452
ISBN 978-88-6124-049-0
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Collana diretta da Giuseppe Bellia

La letteratura sul confronto tra religioni e, più in generale, sul confronto
tra culture, ha conosciuto negli ultimi anni un vorticoso sviluppo editoriale,
dovuto in gran parte al tragico scatenarsi di note vicende internazionali e al-
l’inaridirsi del dialogo costruttivo tra le diverse anime dell’Occidente su que-
stioni di rilevanza sociale, politica, economica e morale. Le domande e le
provocazioni sono divenute sempre più esplicite e pressanti, producendo il
fiorire di una pubblicistica, spesso di consumo, dal valore assai discontinuo
che riflette lo stato di stagnazione ideale in cui versano specialmente le ul-
time generazioni. La collana che proponiamo è “nuova” in quanto si distin-
gue dalle altre pubblicazioni perché persegue uno scopo modesto ma
concreto e mirato: con uno stile rigoroso e tuttavia largamente accessibile,
attraverso la pubblicazione di studi, testi e documenti, intende indicare e fa-
cilitare un itinerario di informazione e di formazione che permetta ai cristiani
di giungere ad un discernimento fondato e leale, rispettoso della identità
propria e altrui, nel dialogo e nell’impegno per il bene comune.

In cantiere:
Diari segreti dall’Afghanistan 
Mezzo secolo di storia da rivedere
F. Papa e G. Bellia
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Liberare il dialogo
Islam e cattolicesimo successo o
crisi di una parola comune?
Giuseppe Rizzardi
EURO 18,00 • pp. 184
ISBN 978-88-6124-166-4

Il ritorno di Elia
Charles de Foucauld e il mormorio 
leggero dello spirito nell’Islam
Giovanni Rizzi
EURO 20,00 • pp. 264
ISBN 978-88-6124-140-4

La sapienza sulla bocca, 
la legge nel cuore
Antropologia, etica e religioni rivelate
Mariano Crociata, Giuseppe Bellia
EURO 20,00 • pp. 224
ISBN 978-88-6124-109-1

Finché la nube non si alzi
Per un discernimento cristiano sull’Islam
Giuseppe Bellia, Giovanni Rizzi
EURO 18,00 • pp. 230
ISBN 978-88-6124-138-1

Prossima uscita
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Collana diretta da Pietro Sorci

La Collana Leitourghia, partendo dalla convinzione che è la lex orandi
a fondare la lex credendi, che cioè la fonte della fede è la preghiera comune
della Chiesa, con le due sezioni Studi e Sussidi si propone di contribuire,
come auspicato dai vescovi italiani, «a una liturgia insieme seria, semplice e
bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo insieme intelligibile, capace di
narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini».

La sezione Studi raccoglie contributi sul senso e le caratteristiche del-
l’azione liturgica e della festa, della celebrazione dell’Eu caristia e degli altri Sa-
cramenti, sulla liturgia delle ore e sul luogo della celebrazione.

La sezione Sussidi offre proposte per le diverse celebrazioni liturgiche
e della pietà popolare.

Sezione sussidi

Cristo crocifisso via vivente
Via crucis con la Lettera agli ebrei
A cura di Silvana Manfredi - Pietro Sorci
EURO 2,00 • pp. 48 
ISBN 978-88-6124-094-0
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La celebrazione cristiana delle esequie
Pietro Sorci (ed.)
EURO 22,00 • pp. 232
ISBN 978-88-6124-351-4

31

La celebrazione del 
matrimonio cristiano
Il nuovo rito nel contesto delle attuali
problematiche culturali e sociali
Pietro Sorci (ed.)
EURO 25,00 • pp. 278
ISBN 978-88-6124-002-5

Dimensione terapeutica del Sacramento 
della penitenza - riconciliazione
Pietro Sorci (ed.)
EURO 24,00 • pp. 232
ISBN 978-88-6124-092-6

Il Presbitero nella Chiesa
Dopo il Vaticano II
Pietro Sorci (ed.)
EURO 32,00 • pp. 384
ISBN 978-88-87324-70-9

sezione studi
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Collana diretta da Lilli Genco

Per secoli sono state le steppe desertiche ad essere solcate dai sentieri
della solitudine e della sete. Oggi non è necessario uscire dalle nostre città:
è nell'anonimato dei volti e nella monotonia dei ritmi quotidiani che si spe-
rimenta l'assenza di riferimenti vivi, vivaci e vivificanti. Da qui l'importanza di
lasciarsi sorprendere dall'incontro con piccole oasi: personaggi, racconti, pro-
getti che aprono squarci di senso in una trama di relazioni spesso logorata
dalla ripetitività dell'abitudine e dall'uniformità del conformismo. 

Luogo essenziale e primario dell’incontro, del dialogo, dell’ospitalità del-
l’altro, della sua cultura e delle sue idee, l’oasi è un luogo che si sviluppa in
itinere in un susseguirsi armonico e polifonico utile per l’esperienza di sé e
per il confronto aperto, per ascoltare la narrazione di storie e vissuti, per
comprendere il pensiero e gli stili di vita di oggi. Occasioni, insomma, per re-
imparare ad assaporare significati e a camminare con la fondata speranza di
procedere verso una meta. 
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Don Peppino Diana
Parroco e Martire

Sergio Tanzarella

Don Peppino Diana, parroco di Casal di Principe in provincia di Caserta, fu ucciso il 19 marzo del 1994
dalla camorra come ha stabilito la sentenza definitiva che ha condannato da tempo i suoi assassini.
Questo libro presenta l’impegno di don Diana nei primi anni ’90 quando vengono uccisi in poco tempo
i giudici Livatino, Falcone e Borsellino e padre Pino Puglisi. Un impegno civile assunto innanzitutto
come prete, come parroco che non accetta in un paese devastato e minacciato dalla camorra di ce-
lebrare funerali e di rimanere in sacrestia, ma che proprio in quanto prete per amore del proprio po-
polo non ha taciuto, e come profeta ha accettato di essere testimone di Cristo anche fino al martirio.

Prossima uscita

catalogopozzo-2014:Layout 1 18/04/2014 11.24 Pagina 33



34

Dialogare oggi tra fede e 
pensiero. Intervista con 
Giorgio Agnisola
Giovanni Ferretti
EURO 8,00 • pp. 80
ISBN 978-88-6124-090-2

Osare la speranza
La liberazione viene dal Sud
Rita Giaretta e Sergio Tanzarella
EURO 10,00 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-305-7

Vino Nuovo
Voci dal blog che fa discutere i
cattolici italiani
Giorgio Bernardelli (ed.)
EURO 10,00 • pp. 224
ISBN 978-88-6124-167-1

Una Chiesa al passo coi tempi
Riflessioni sul magistero sociale
cattolico
R. D'Ambrosio e P. Pellegrini
EURO 13,00 • pp. 264
ISBN 978-88-6124-423-8

Novità

Pino Puglisi
Prete povero e santo
Carmelo Torcivia e Lia Caldarella
EURO 10,00 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-441-2

E se domani
Oltre la paura del cristianesimo
nostaglico
Carmelo Torcivia
EURO 10,00 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-422-1

Novità
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I Cattolici, l’Unità d’Italia 
e la questione Meridionale
Mariano Crociata
EURO 7,00 • pp. 80
ISBN 978-88-6124-255-5

Rompere gli ormeggi
Perché nessuno al Sud sia senza
speranza
Sergio Tanzarella, Giuliana Mar-
tirani, Raffaele Nogaro
EURO 6,00 • pp. 88
ISBN 978-88-6124-244-9
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Collana diretta da Giuseppe Bellia e Lanfraco Bellavista

Synodia è voce densa, vibrante, arcaica, che richiama il vagare de-
solato dei nomadi, le carovane chiassose dei mercanti, il viaggiare gau-
dioso dei pellegrini. È anche parola biblica che evoca lo stesso cammino
periglioso di una fede che inquieta e rasserena perché racchiude la paura
di una perdita inattesa, l’ansia di una ricerca e lo stupore di un ritrova-
mento carico d’incomprensione (Lc 2,41-50). Synodia ricorda allora pa-
role, pensieri e fatti da trattenere nella memoria, da custodire lungo la
via, da consegnare con fedeltà e arte alla propria discendenza perché
l’oblio che indurisce il cuore non faccia perdere il santo timore che illu-
mina e sostiene. Una collana che nasce dunque con l’impegno di tra-
smettere quanto è stato donato dallo Spirito alle nostre chiese in una
stagione profetica da non smarrire, per parlare con sapienza del Signore
alla generazione che viene, educandola a servirlo nella gioia.

In cantiere:
Dalla nostalgia al recupero del padre
La paternità da Tobit a Ben Sira
Giuseppe Bellia
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Il prete che seminava speranza
La storia semplice di padre Puglisi
martire
Giuseppe Bellia
EURO 6,00 • pp. 80
ISBN 978-88-6124-416-0

Dio ama la parola dell'uomo
La storia di padre Allegra, 
scriba cristiano
Giuseppe Bellia
EURO 6,00 • pp. 80
ISBN 978-88-6124-397-2

L’idea d’Europa
La “crisi” di ogni politica “cristiana”
Erich Przywara
EURO 9,00 • pp. 136
ISBN 978-88-6124-442-9

NovitàNovità

Novità

Onora tuo padre e tua madre: un
comandamento datato?
Il significato biblico di una relazione
costitutiva
Luca Bassetti

Prossima uscita
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Collana diretta da Luca Bassetti e Giuseppe Bellia

Accogliere la Bibbia come Parola di Dio significa riconoscere nel libro
ispirato il punto di approdo di un processo umano-divino in cui confluisce la
testimonianza di più generazioni di credenti. La Bibbia è quindi parola del-
l’uomo e di Dio che chiede di essere capita e creduta, studiata e pregata. Lo
scriba che vuole diventare discepolo (Mt 13,52) deve perciò ricercare nel si-
gnificato storico-letterale quel senso profondo che riconduce il testo sacro
allo Spirito, ispiratore e interprete delle Scritture. 

La collana ospiterà studi, rigorosi nel metodo e accessibili nella forma,
con un approccio bilanciato di conoscenza esegetica e di lettura spirituale
per il nutrimento e la consolazione di quanti vogliono gustare la parola. 
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L’esperienza spirituale 
di Paolo Apostolo
Paolo Iovino
EURO 18,50 • pp. 240
ISBN 978-88-6124-253-1

Seguire Gesù alla scuola 
di Paolo
Spunti di lectio divina 
sulla Lettera ai Filippesi
Gaetano Di Palma
EURO 13,00 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-157-2

La vittoria del re fratello
Un'interpretazione di 1 Sam
17,1-18,5
Ben Hassullam El-Azar, 
Mattanyahu Yitzaq
EURO 16,00 • pp. 192
ISBN 978-88-6124-179-4

Sulla strada... le cicatrici 
della Parola
Mario Russotto
EURO 12,50 • pp. 112
ISBN 978-88-87324-56-3

Sette Parabole... per dire Dio
Mario Russotto
EURO 13,50 • pp. 128
ISBN 978-88-87324-54-9

Viaggio della parola e del 
discepolo nel Vangelo di Luca
Luca Bassetti
EURO 20,00 • pp. 304
ISBN 978-88-6124-197-8
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Collana diretta da Maurilio Assenza

Nel tempo dell’incanto virtuale, ci sta a cuore una condivisione della
vita concreta che ci renda veramente compagni di viaggio gli uni degli altri.
Come è scritto in riferimento a Gesù in Ebrei 2,14: «Poiché dunque i figli
hanno in comune la carne e il sangue, anch’egli ne è divenuto partecipe».
Alla lettera: «paraplesios metesken», ovvero: «con una partecipazione che
va oltre la prossimità», perché giunge ad una identificazione totale. Un’iden-
tificazione appassionata con l’avventura degli uomini, con «l’al-di-qua della
vita», come lo chiamava Dietrich Bonhoeffer: fatto di successi e insuccessi, di
gioie e dolori, di incontri, disciplina, tempo pienamente vissuto. La nostra
collana vuole allora farsi eco dell’umano nella sua ricca e aperta polifonia ed
ospitare per questo parole capaci di dare spazio all’alterità e all’inedito, alle
domande serie e alle risposte non ovvie, al grido di dolore e alla speranza che
opera nell’amore forte e mite. Fra Bibbia e teologia, storia e filosofia, arte e
letteratura «ciò che è nobile, vero, buono, bello» sarà di prezioso aiuto per
il nostro cammino di uomini in ricerca.
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Le sue braccia sempre
aperte
Omelie dalla sapienza 
della vita
Giovanni Salonia
EURO 12,90 • pp. 156
ISBN 978-88-6124-299-9

La forma rituale della
fede cristiana
Teologia della liturgia e dei
sacramenti agli inizi del
XXI secolo
Andrea Grillo
EURO 15,90 • pp. 218
ISBN 978-88-6124-235-7

Lasciarsi Educare da
Gesù 
nella compagnia degli
Uomini
AA.VV.
EURO 12,90 • pp. 168
ISBN 978-88-6124-262-3

Se il tuo cuore crede...
Il cammino di una fede
Jean-Pierre Jossua
EURO 10,90 • pp. 124
ISBN 978-88-6124-172-5

La brace  e la cenere
Il concilio Vaticano II
lungo le strade della vita
Maurilio Assenza
EURO 12,90 • pp. 144
ISBN 978-88-6124-436-8

Fino alla fine
Meditazioni su 
Getsemani
Antonio Sichera
EURO 14,90 • pp. 192
ISBN 978-88-6124-435-1

Novità

Tra gli uomini
Evangelo e presenza cri-
stiana in una storia afri-
cana del concilio
AA.VV.
ISBN 978-88-6124-235-7

All’inizio non fu così
Contributo per uno
sguardo credente su po-
litica e diritto
Luca Licitra

Prossima uscita

41

Prossima uscita
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Collana diretta da Giorgio Agnisola

La collana prevede agili testi su temi di arte e teologia, approfonditi nel
duplice segno della dimensione estetica della teologia e della dimensione
teologica dell’arte. Al centro dell’indagine sono le arti visive, avendo partico-
lare attenzione alle esperienze contemporanee, ma sono ricompresi altri am-
biti creativi, dal cinema alla musica, alla danza e così via, attraversati con uno
sguardo transdisciplinare. 

I primi due volumi sono una analisi dell’arte sacra oggi, delle sue pro-
blematiche e delle sue prospettive, di Andrea Dall’Asta, gesuita, uno degli
studiosi più attenti alle ricerche presenti; e uno studio sui contesti icono-
grafici antichi nei luoghi di culto, a firma di Giovanni Liccardo, uno dei più co-
nosciuti archeologi cristiani.
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Architettura e Teologia
La Chiesa committente 
di Architettura
Giancarlo Santi
URO 15,00 • pp. 192
ISBN 978-88-6124-237-1

Palinsesti liturgico-iconogra-
fici nei monumenti 
tardoantichi di Napoli
Giovanni Liccardo
EURO 12,00 • pp. 104
ISBN 978-88-6124-124-4

L'oltranza dello sguardo in
Friedrich, Monet, Cezanne
Giorgio Agnisola
EURO 13,50 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-176-3

Dio alla ricerca dell'uomo
Dialogo tra arte e fede nel
mondo contemporaneo
Andrea Dall'Asta
EURO 13,50 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-125-1

Tre colori: Film Blu di Krzysztov
Kielowski
Spunti per una lettura teologica
Marco Cardinali
EURO 12,00 • pp. 144
ISBN 978-88-6124-189-3
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Aloisiana - Nuova serie è una collana di pubblicazioni scientifiche,
espressione qualificata della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale, Sez. S. Luigi, Napoli. Si propone la promozione degli studi nel campo
delle discipline teologiche e delle altre scienze connesse, in dialogo con la
cultura contemporanea. Accoglie gli scritti dei Docenti, i risultati delle ricer-
che scientifiche fatte nella Sezione, e le migliori tesi di Dottorato.

In cantiere:
Il racconto biblico. Narrazione, storia, teologia.
Carlo Manunza - Emilio Salvatore (edd.)

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - sez. San Luigi
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Autorità contestata e confermata
Ambizione umana e progetto divino nella
storia di Core, Natan e Abiram (Nm 16)
Enzo Appella
EURO 28,50 • pp. 368
ISBN 978-88-6124-398-9

Persona e Chiesa: un sentiero interrotto
Indizi per un personalismo ecclesiologico
Nicola Salato
EURO 24,50 • pp. 272
ISBN 978-88-6124-354-5

La storia raccontata nel c. 16 di Nm è il 'reso-
conto' della contestazione capeggiata da Core,
Datan e Abiram contro l’autorità di Mosè e
Aronne durante la traversata del deserto.  Il
presente studio riabilita il testo, affrancandolo
dal giudizio di maldestra com pilazione di fonti
e incoerente intreccio di tradizioni, e, attra-
verso le tappe dell’analisi narrativa, fa emer-
gere l’importanza teologica e la perenne
attualità del racconto. La sua strategia, infatti,
stabilisce ironicamente che chi aspira disone-
stamente al comando terreno 'scende' vivo
sottoterra, e chi brama un potere spirituale
che non gli compete 'sale' al cielo bruciato
come un sacrificio. La ricostruzione del com-
plesso processo editoriale del testo, poi, per-
mette di situarlo nel contesto storico più
ampio della formazione del Pentateuco. In
particolare permette di percepire la contem-
poraneità del dibattito teologico sull’autorità,
focalizzando gli elementi che caratterizzano la
comunità in relazione alla mediazione umana
dell’autorità divina.

Il legame fra persona e Chiesa è uno dei temi
oggi meno esplorati, ma potenzialmente tra i
più fecondi del panorama teologico contem-
poraneo. Persona e Chiesa s’includono a vi-
cenda: la Chiesa implica la persona come suo
fondamento, la persona implica a sua volta la
Chiesa quale destinataria dell’autocomunica-
zione definitiva di Dio in Gesù Cristo. In virtù
di questo reciproco 'con dizionamento' si
comprende che la persona non è una realtà
esterna alla Chiesa, ma un suo momento con-
costitutivo. Le radici di tale correlazione af-
fondano nell’humus biblico e si propagano,
grazie a quei potenti mediatori culturali che
furono i Padri della Chiesa, fino ad emergere
in maniera potente nel dibattito filosofico-
teologico del secolo breve. La presente ri-
cerca si propone di svolgere un’analisi dei
motivi e delle tematiche che hanno caratte-
rizzato il cammino di formazione del con-
cetto, talvolta, 'paradossale' di persona,
mettendo in evidenza i suoi riflessi in ambito
ecclesiologico, lungo un percorso analitico
che tenterà di incrociare le tematiche mag-
 giormente significative. 
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Ai Crocevia si intersecano percorsi differenti, per provenienza e desti-
nazione. Per i viandanti che vi si incontrano, sono quindi luoghi di afferma-
zione della propria identità e, insieme, spazi di scambio e di arricchimento.

Questa Collana è promossa dalla Sezione San Luigi, che, affidata alla
Compagnia di Gesù, dal 1969 costituisce, insieme alla Sezione San Tommaso,
affidata al Clero dell’Arcidiocesi di Napoli, la Pontificia Facoltà Teologica del-
l'Italia Meridionale. In questa istituzione accademica si perpetua la tradi-
zione della Facultas Theologica S. Aloisii ad Pausilypum, fondata nel 1552,
attraverso cui i Gesuiti hanno da sempre operato a favore di una fede ra-
gionante. Oggi, in particolare, questo incontro di intelligenza e fede è coniu-
gato, dalla comunità accademica di San Luigi, come dialogo attento con le
diverse espressioni della cultura del nostro tempo.

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - sez. San Luigi

In cantiere:
Dare ragione alla fede
In dialogo con Carlo Greco
Giuseppina De Simone (ed.)
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Metafisica come orizzonte
In dialogo con Saturnino Muratore SJ
A cura di Antonio Trupiano

La proposta di una riflessione metafisica nel
presente culturale può risultare a prima vista
inattuale o quanto meno problematica. La
crisi delle certezze e l’eccesso di specializza-
zioni diffusi in ogni campo del sapere, sem-
brano suggerire che un discorso integrato
sull’intero costituisca semplicemente un resi-
duo del passato. Muovendo dall’esigenza di
chiarire il senso e i limiti di un pensare meta-
fisico in ascolto dei mutamenti culturali an-
cora in corso, il volume si apre con
un’intervista al prof. Saturnino Muratore SJ,
docente emerito di Filosofia Teoretica presso
la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale – Sezione San Luigi (Napoli). In modo
semplice e accattivante, l’intervista condotta
da Antonio Trupiano – da circa trent’anni col-
laboratore di Muratore – induce il lettore a ri-
flettere sulla possibilità dell’interrogare
metafisico nell’attuale contesto culturale.

Prossima uscita
La cura dell’altro
Un volto umano e spirituale della teologia
morale
D. Abignente – G. Parnofiello (edd.) 

Sentiamo da più parti invocare il bisogno di
onestà, di trasparenza, di un ritorno all’inten-
zionalità e alla prassi del vangelo. Ma non
basta pensare all’efficacia dell’annuncio, a
quadri normativi e criteri di decisione ricono-
scibili. Occorre curare l’esperienza morale nel
suo carattere originariamente umano, con-
sapevole, libero e responsabile di incontro
con l’altro. L’accoglienza della Parola è invito
a una comunione che ci è affidata. 
La cura dell’altro esprime una prospettiva
della teologia morale legata al nome del ge-
suita Sergio Bastianel. L’unità etica, spirituale
e sociale della sua riflessione, capace di as-
sumere in profondità le istanze conciliari e
quelle del presente, è nota negli ambienti laici
ed ecclesiali italiani e internazionali. Il libro
nasce come omaggio di riconoscenza in oc-
casione del suo settantesimo compleanno.
Esso contiene saggi di discepoli e colleghi di
diversa provenienza che condividono con Ba-
stianel un cammino di comune riflessione sui
temi principali della teologia morale.

Prossima uscita
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La rivelazione della
Vita
Cristianesimo e filosofia
in Michel Henry
Giuseppina De Simone
EURO 18,00 • pp. 192
ISBN 978-88-6124-001-8

Lasciar-Essere:
Riconoscere Dio nel
pensare
Studi di teologia 
filosofica
Secondo Bongiovanni
EURO 17,00 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-000-1

La sfida di dirigere se
stessi
Soggetto esistenziale e 
teologia fondazionale in 
Bernard Lonergan
Giuseppe Guglielmi
EURO 20,00 • pp. 196
ISBN 978-88-6124-057-5

Azione comunicativa e 
teologia morale
La rilevanza etica della 
teoria di J. Habermas
Giulio Parnofiello
EURO 22,50 • pp. 260
ISBN 978-88-6124-058-2

Volontà, libertà e 
autenticità in Bernard
Lonergan
Edoardo Cibelli
EURO 20,00 • pp. 224
ISBN 978-88-6124-342-2

La ricerca della verità 
L'itinerario teologico-fon-
damentale in Edith Stein 
Tiziana Caputo
EURO 14,50 • pp. 104
ISBN 978-88-6124-086-5

Omnia nobis est 
Christus
L'umanesimo dell'incar-
nazione di G. Battista
Montini
Vito Impellizzeri
EURO 24,00 • pp. 276
ISBN 978-88-6124-139-8

Scienza cognitiva 
Un approccio interdisci-
plinare
Cloe Taddei Ferretti (ed.)
EURO 30,00 • pp. 368
ISBN 978-88-6124-258-6
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Il limine è la soglia, quell’esile ma decisivo spazio che disgiunge e uni-
sce il dentro e il fuori, il proprio e l’altrui. Allo stesso tem po, esso è il breve
istante tra la fine e l’inizio, ovvero il momento nel quale ciò che è passato
giunge a compimento e si apre a quel che at tende. Scrive Romano Guardini
in Mondo e persona: «L’autentico limite è come la pelle: respira, sente, tra-
sferisce dall’una all’altra parte».

La Collana di studi filosofici Limine vuole essere un territorio in cui pos-
sano confluire differenti linee di ricerca in una mutua e feconda apertura
dialogica; le tematiche sono pensate per rispettare e valorizzare le compe-
tenze specifiche dei singoli studiosi e, allo stesso tempo, per offrire l’occa-
sione di una rinnovata visione d’in sieme. In particolare, sarà privilegiata la
dimensione interpersonale, nella convinzione che sia questo un ambito an-
cora in gran parte da esplorare e nel quale entrano in gioco, sia dal punto di
vista teoretico che da quello pratico, elementi decisivi della nostra contem-
poraneità.

Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
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Il silenzio della pietra
Questioni sulla materia
e la libertà
A cura di Andrea Oppo
EURO 18,00 • pp. 112
ISBN 978-88-6124-241-8

Franz Rosenzweig
Ritornare alle fonti, ripensare
alla vita
Massimo Giuliani
EURO 25,00 • pp. 288
ISBN 978-88-6124-350-7

L’uomo e la parola
Pensiero dialogico e filosofia 
contemporanea
Massimiliano Spano e Daniele
Vinci (edd.)
EURO 17,00 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-017-9

La parola giusta
Comunicazione tra etica ed 
ermeneutica
Daniele Vinci e Silvano Zucal
(edd.)
EURO 20,00 • pp. 200
ISBN 978-88-6124-062-9

Come all’inizio del mondo
Il pensiero di Max Picard
A cura di Silvano Zucal
EURO 23,00 • pp. 256
ISBN 978-88-6124-232-6

L’uomo e il suo ambiente
Le ragioni di una crisi
Giuseppe Tilocca (ed.)
EURO 17,00 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-091-9

Il volto nel pensiero 
contemporaneo
A cura di Daniele Vinci
EURO 38,00 • pp. 560
ISBN 978-88-6124-170-1

Figure dell’Apocalisse
Arte e filosofia nel pensiero slavo
A cura di Andrea Oppo
EURO 22,00 • pp. 224
ISBN 978-88-6124-415-3
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Collana diretta da Massimo Naro

“Semi” sono contributi di studio che intendono suscitare interesse, pro-
porre interpretazioni, offrire prospettive e alimentare il dibattito su temi di
attualità.

Nella Collana sono ospitati brevi saggi e atti di convegni promossi e rea-
lizzati dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Gli studi che vi trovano
sbocco editoriale sono sempre condotti con grande rigore scientifico, ma
sono pure attraversati dalla preoccupazione di rendere le riflessioni propo-
ste fruibili da un vasto pubblico e non soltanto dagli specialisti. Per questo
sono destinati sia agli studiosi e agli studenti di scienze religiose e di teolo-
gia sia a tutti coloro che desiderano aggiornarsi in modo completo e pro-
blematico sulle tematiche religiose più importanti o più attuali. Il metodo
applicato nei volumi della Collana risulta, difatti, quello della interdiscipli-
narità e della transdisciplinarità: e ciò permette di leggerli con profitto da di-
versi punti di vista e in base a differenti motivazioni culturali.

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia
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Costruirsi sulla 
memoria
L’importanza degli ar-
chivi storici per gli istituti
di vita consacrata
AA.VV.
EURO 11,00 • pp. 144
ISBN 978-88-87324-84-6

Perché il libro resti
aperto
Padre Rivilli e il movi-
mento Presenza del 
Vangelo
Antonino Raspanti (ed.)
EURO 15,00 • pp. 192 
ISBN 978-88-87324-91-4

Don Pino Puglisi
Prete e martire
AA.VV.
EURO 10,00 • pp. 128
ISBN 978-88-87324-05-1

Presbiteri e laici in 
Josemaria Escrivá
AA.VV.
EURO 8,00 • pp. 96 
ISBN 978-88-87324-27-3

Maestri e pastori
Preti a Palermo tra il 
Vaticano I e il Vaticano II
AA.VV.
EURO 10,00 • pp. 120
ISBN 978-88-87324-41-9

Il sodalizio di Marta e
Maria
Carmela Prestigiacomo
contemplativa e apostola
Antonino Raspanti (ed.)
EURO 10,00 • pp. 144 
ISBN 978-88-6124-121-3

Teatro del dolore e 
dell’amore
La vicenda spirituale di
Carmela Prestigiacomo
AA.VV.
EURO 8,00 • pp. 96 
ISBN 978-88-87324-58-7
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Collana diretta da Antonio Bellingreri

C’è una sfida complessa e ineludibile e un indicatore rilevante del mo-
mento cruciale che stiamo vivendo che vengono sinteticamente indicati con il
termine emergenza educativa. Una crisi radicale dei modelli educativi che può
preludere, però,  ad un nuovo inizio. Oggi infatti si registra l’emergere di novità
nei mondi dell’educazione contemporanea: si tratta per lo più di fenomeni mi-
noritari ma certamente esemplari, a volte addirittura profetici che vanno nella
direzione di una sempre maggiore personalizzazione dell’esistenza umana. 

La collana intende promuovere studi scientifici sui cambiamenti in atto
negli stili educativi della tarda modernità con un approccio critico che senza le-
sinare giudizi anche radicali provano a dare un orizzonte unitario e positivo so-
prattutto  per quanto riguarda il complesso e vitale universo giovanile.

L’odierna emergenza educativa sembra suggerire in fondo  che, in un mo-
mento storico di grandi mutamenti com'è il nostro, debba trattarsi in qualche
modo di uscire di nuovo dalla preistoria verso la storia dell'educazione.
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La cura genitoriale
Un sussidio per le scuole 
dei genitori
Antonio Bellingreri (ed.)
EURO 14,00 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-356-9

Nuove Famiglie
Percorsi, nodi e direzioni per
l'educazione
Giuseppina D'Addelfio
EURO 16,50 • pp. 214
ISBN 978-88-6124-363-7

Famiglie migranti
Genitorialità e nuove 
sfide educative
Maria Vinciguerra
EURO 14,50 • pp. 168
ISBN 978-88-6124-364-4

L’empatia come virtù
Senso e metodo del 
dialogo educativo
Antonio Bellingreri (ed.)
EURO 18,50 • pp. 256
ISBN 978-88-6124-383-5

Nuovi genitori e 
fragilità relazionali
riflessioni pedagogiche e pro-
spettive d’intervento
Giustina Maltese

Prossima uscita
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Collana diretta da Giovanni Salonia

Kairós è il tempo opportuno, il momento da cogliere, l'istante in cui si
è visitati dalla grazia della vita. Con un senso acuto del tempo della relazione
e del suo apice – il kairós del contatto, appunto – nasce negli anni cinquanta
in America una delle più raffinate riletture della psicoanalisi in chiave feno-
menologica: la Terapia della Gestalt. Il suo primo padre è uno psicoanalista
tedesco di nome Frederick Perls. Accanto a lui un manipolo di pensatori e di
letterati, il più dotato dei quali – Paul Goodman – stenderà nel 1951 il libro
fondativo dell'approccio: Theory and practice of Gestalt Therapy. Da lì co-
mincia la storia di una teoria clinica dalla penetrante forza ermeneutica, ri-
gorosa e ancora sorprendentemente attuale. Germina in questo humus
l'idea di Gestalt Therapy Kairós: libri sulla vita e sulla morte, sul dolore e sui
suoi esiti, sulla crescita e sui suoi blocchi, sulla patologia e sulla clinica, tutti
ispirati alla Gestalt Therapy (o ai suoi dintorni) e tesi a rileggere in maniera
agile, vivace e scientificamente coerente le contraddizioni e il fascino della
condizione umana nel difficile transito della modernità.
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Sulla Felicità e dintorni
Tra corpo parola e tempo
Giovanni Salonia
EURO 16,00 • pp. 184
ISBN 978-88-6124-182-4

Tra
Per una fenomenologia 
dell’incontro
Bin Kimura
EURO 15,00 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-300-2

La grazia dell’audacia
Per una lettura gestaltica 
dell’Antigone
Giovanni Salonia
EURO 8,00 • pp. 80
ISBN 978-88-6124-365-1

Come l’acqua
Per una esperienza gestaltica con
i bambini tra rabbia e paura
Dada Iacono, Ghery Maltese
EURO 9,00 • pp. 96
ISBN 978-88-6124-384-2

Danza delle sedie e danza 
dei pronomi
La Gestalt Therapy con le coppie
e le famiglie
Giovanni Salonia
ISBN 978-88-6124-388-0

Prossima Uscita

Devo sapere subito se sono vivo
Saggi di psicopedagogia Gestaltica
P. Argentino, V. Conte, G. Salonia
EURO 23,00 • pp. 296
ISBN 978-88-6124-432-0

Novità

La luna è fatta di formaggio
terapeuti gestaltisti traducono
il linguaggio borderline
G. Salonia (ed.)
EURO 15,00 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-495-5

Nel trivio della relazione
mitografia, clinica e arte dell’Edipo
in Gestalt Therapy
Giovanni Salonia, Antonio Sichera

Prossima Uscita

Novità Novità

Incontri terapeutici a quattro zampe
prospettive di zooantropologia clinica 
e Gestalt Therapy
Aulette Merenda (ed.)

Prossima Uscita
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Collana diretta da Adriana Valerio, Irmtraud Fischer, Mercedes Navarro
Puerto, Jorunn Økland

La Collana prevede la pubblicazione, nelle lingue spagnola, italiana, te-
desca ed inglese, di circa 20 volumi, la cui cura è stata affidata ad un comi-
tato di respiro internazionale composto dalle teologhe Irmtraud Fischer,
Mercedes Navarro Puerto, Jorunn Økland e Adriana Valerio. 

Ciascun volume si avvarrà della specifica competenza di studiose euro-
pee, caratterizzandosi per la lettura esegetica e storico-esegetica delle Scrit-
ture (ebraica e cristiana). In tale ottica, oltre che come documenti di fede, i
libri biblici saranno presentati in quanto espressione di determinati ambienti
storico-culturali, punti di arrivo di un lungo cammino di esperienze signifi-
cative e di vive tradizioni: testi incessantemente riletti e re-interpretati da
donne e uomini. All’interpretazione dei testi saranno affiancate la spiega-
zione della loro ricezione, nonché la storia degli effetti, soprattutto per
quanto concerne la storia di genere. Fi na lità del Progetto Editoriale è far co-
noscere, attraverso una metodologia in terdisciplinare, l’interpretazione sto-
rica della Bibbia relativamente alle donne, alle loro identità e ai loro ruoli. 
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Le donne nello sguardo degli
antichi autori cristiani
L'uso dei testi biblici nella costru-
zione dei modelli femminili e la ri-
flessione teologica dal I al VII
secolo
Kari Elisabeth Børresen - 
Emanuela Prinzivalli (edd.)
EURO 26,00 • pp. 304
ISBN 978-88-6124-396-5

I Vangeli
Narrazione e storia
Mercedes Navarro Puerto - 
Marinella Perroni (edd.)
EURO 39,00 • pp. 504
ISBN 978-88-6124-286-9

Donne e Bibbia nel medioevo
(Secoli XII XV)
Tra ricerca e interpretazione
K. E. Børresen - A. Valerio (edd.)
EURO 35,00 • pp. 424 
ISBN 978-88-6124-307-1

La Torah
Irmtraud Fischer - Mercedes Na-
varro Puerto (edd.)
EURO 38,00 • pp. 448
ISBN 978-88-6124-143-5

59

Gli scritti e altri libri sapienzali
Nuria Calduch-Benages, ChristlM.
Maier (ed.)
EURO 28,00 • pp. 320
ISBN 978-88-6124-494-8

Donna e Bibbia nelle riforme
e controriforme dell’Europa
Cattolica
Marialaura Giordano - Adriana
Valerio (edd.)

Novità

Prossima Uscita
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Collana diretta da Salvatore Ferro

L’esigenza di un ritorno alle fonti francescane, in particolare ai testi di
e su Francesco e Chia ra di Assisi, ha spinto la Provincia dei Frati Minori di Si-
cilia a promuovere annualmente una Settimana di francescanesimo. L’idea di
mettere a di sposizione di un pubblico vasto i contributi che vengono offerti
durante queste Settimane, è all’origine di questa Collana.

Lo scopo è di aiutare il lettore a comprendere la “proposta cristiana” di
Francesco e Chiara di Assisi e mostrare, in tal modo, quanto sia ancora at-
tuale il loro messaggio evangelico. 

La presente Collana intende altresì proporsi come strumento di for-
mazione per tutti coloro che vivono o guardano con interesse all’esperienza
di Francesco e Chiara di Assisi.
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Da Assisi al mondo
Storie e riflessioni del primo 
secolo francescano
Marco Bartoli - Alfonso Marini
EURO 20,00 • pp. 216
ISBN 978-88-6124-152-7

La libertà francescana 
Francesco d’Assisi e le origini del 
fran cescanesimo nel XIII secolo
Marco Bartoli
EURO 20,00 • pp. 192
ISBN 978-88-6124-144-2

Theologia pauperum
Il racconto della conversione e
della morte di san Francesco nel
corpus delle legendae 
francescane
Antonio Ciceri
EURO 17,00 • pp.160 
ISBN 978-88-6124-151-0

I testi e la vita
Francesco e la prima testualità
normativa della fraternità minori-
tica
Felice Accrocca - Pietro Maranesi
EURO 18,00 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-288-3

Francescanesimo e potere nel
XIII sec.: Pietro di Giovanni Olivi
Marco Bartoli

Angelo Clareno
Storia ed avventura di un povero
sprituale
Anna Rita De Prosperis

Prossima Uscita Prossima Uscita

catalogopozzo-2014:Layout 1 18/04/2014 11.26 Pagina 61



62

I 
q

u
ad

er
n

i d
el

l’O
ss

er
va

to
ri

o 
- C

ar
it

as
 D

io
ce

sa
n

a 
d

i N
ot

o

Con “I quaderni dell’Osservatorio” la Caritas diocesana di Noto vuole
offrire alcuni dati rilevati attraverso l’indagine sociale su singoli aspetti del vi-
vere comune, accompagnandoli con alcuni elementi di riflessione raccolti
nel cammino della Chiesa Diocesana di Noto e della comunità civile di que-
sto lembo della Sicilia che si affaccia nel Mar Mediterraneo. Che spinge – se-
condo un pensiero caro ad un figlio di questa terra, Giorgio La Pira –
all’incontro del ‘concetto’ e del ‘diritto’, propri della nostra tradizione occi-
dentale, con il primato della ‘relazione’, che resta vivo lungo le sponde e nei
paesi dell’Africa ma anche in tutti i Sud del mondo. Sempre tutto autenti-
cando con il ‘cuore puro’, generato dall’accoglienza del Vangelo. Cuore libero
e trasparente,  grazie al quale è possibile «vedere Dio» e sperimentare una
beatitudine che tutti abbraccia con quella predilezione – propria del Dio ri-
velatoci da Gesù – per i piccoli, i poveri, i maltrattati.
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Quanto vale la vita di un uomo?
Servizi socio-sanitari tra vincoli,
progettualità, professionalità,
politica, valori - il percorso di un 
territorio
Caritas Diocesana di Noto
EURO 11,90 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-293-7
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L’altro fratello
Immigrati e territorio: paure,
volti, sfide, percorsi
Salvo Garofalo e Vincenzo La
Monica
EURO 9,90 • pp. 96
ISBN 978-88-6124-256-2

Ai piedi della loro crescita
Una ricerca sui servizi per bam-
bini e giovani nel territorio e al-
cuni materiali per costruire
‘patti educativi’
Caritas Diocesana di Noto
EURO 8,90 • pp. 80
ISBN 978-88-6124-195-4

Dalla porta alla mensa
Caritas Diocesana di Noto
EURO 14,90 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-294-4

Il Magnificat alla periferia 
dell'impero
Il gemellaggio tra la Chiesa di
Noto e la Chiesa di Butembo-Beni
Maurilio Assenza, Gianni Novello
EURO 9,90 • pp. 88
ISBN 978-88-6124-389-7

Gesù e i poveri
al cuore della vita la relazione
Gaetano La Speme

Prossima Uscita
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Collana diretta da Antonino Raspanti

La collana Semi... nando intende offrire al lettore agili testi, da portare
con sé in modo da potervi dedicare anche brevi momenti di tempo libero. 
Essi vogliono seminare nel cuore del lettore il desiderio di coltivare ed ap-
profondire il rapporto con il Signore che chiama tutti ad un’unione sempre
più personale con Lui.

Per chi è già alla sequela di Cristo saranno strumento per meglio esplo-
rare la propria chiamata.  Per chi vive un travaglio ed una ricerca potranno ri-
velarsi una lettura utile all’avvio di un processo di riscoperta del senso della
propria esistenza, che coniughi ricerca interiore ed impegno di vita.

Sia che siano attinti alla secolare tradizione della chiesa sia che siano
frutto di riflessioni contemporanee, i testi proposti mirano a sviluppare una
sempre più intensa familiarità con Dio e a condurre quanti li accolgono al-
l’incontro con l’unico seminatore, Cristo, che con la sua parola riversa l’amore
di Dio in ogni persona.

Semi... nando, una collana di agili testi da meditare e vivere.
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La dolcezza del Divino ospite

Antonino Raspanti

Sulla scia e con lo stesso stile de 'Il riposo nella fatica', il volume raccoglie brevi riflessioni sul dialogo
con Dio, stavolta incentrate sull’amore, pienezza della vita cristiana, e invita il lettore a collaborare
nella vita quotidiana all’opera del Creatore.
'Non si tratta', dice l’autore, 'di mutare l’agenda della propria giornata, ma il modo di leggere l’universo
che ci viene donato: accoglierlo come Dio ce lo consegna, cioè secondo la sua ottica'.
L’auspicio del libretto, potenziale compagno di una sosta nella metro, sul bus o in coda per l’imbarco,
è che il lettore nel rumore e nel rincorrersi delle azioni di ogni giorno possa ospitare nel proprio
cuore lo Spirito 

EURO 7,50 • pp. 96
ISBN 978-88-6124-485-6
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Novità

catalogopozzo-2014:Layout 1 18/04/2014 11.26 Pagina 65



66

Lavare Bagnare Sanare
Antonino Raspanti

Quaresima per i fannulloni 9
Alla scuola dei Santi
Max Hout De Longchamp
EURO 5,00 • pp. 128
ISBN 978-88-6124-507-5

Novità

Il riposo nella fatica
Antonino Raspanti
EURO 7,50 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-420-7

Nella Malattia
Alla scuola dei Santi
Max Hout De Longchamp

Prossima Uscita

Prossima Uscita
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Collana diretta da Carmelo Torcivia

L’incontro tra fede e cultura contemporanea è da tanto tempo proble-
matico sia riguardo alla fede sia alla cultura. A questo si aggiunga la com-
plessità, non sempre comprensibile e governabile, del paradigma pluralistico
dell’attuale società. La situazione culturale ed esistenziale di chi vuole conti-
nuare a credere nel Dio di Gesù Cristo, restando pienamente uomo del suo
tempo è, pertanto, messa a dura prova e comporta certamente una ricom-
prensione ermeneutica contemporanea del messaggio cristiano. Questa Col-
lana, che è il frutto degli incontri promossi dalla comunità ecclesiale Kairós,
nata a Palermo nel 1994, intende presentare alcune riflessioni sulla Bibbia,
sui Padri del deserto e su temi teologico-spirituali legati alla contempora-
neità, ritenute significative per aiutare una possibile coniugazione fra fede e
modernità/post-modernità. Si tratta, ovviamente, di materiali di lavoro che,
lungi dall’essere sintesi precostituite da ammannire al lettore, richiedono in-
vece un serio lavoro di interiorizzazione, di ripensamento e di maturazione
da parte della coscienza personale dello stesso.
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Famiglie, nuove famiglie e Parola di Dio
Percorsi e riflessioni di una comunità crisitana

Questo libro, scritto a più mani dai membri della comunità, vuole essere il modesto contributo che
si vuole dare alla Chiesa in questo particolare tempo di discernimento ecclesiale. Questo libro ma-
nifesta cosi ̀ il vissuto ormai ventennale della comunità che ha incrociato tante situazioni di vita: i di-
vorziati risposati, una comunita ̀ cristiana di omosessuali, l’affido di bambini ad una famiglia, la
trasmissione della fede ai bambini in preparazione alla prima comunione secondo un catechismo
biblico.

Prossima uscita
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Io-tu
In principio la relazione
Alessandra Colonna 
Romano (ed.)
EURO 15,00 • pp. 160 
ISBN 978-88-6124-289-0

L’attesa e la speranza
Una parola nel tempo di Avvento
G. Farro, M. Muraglia
EURO 12,00 • pp. 168 
ISBN 978-88-6124-302-6

“Ascoltate oggi la sua Voce”
Lectio divina per le domeniche
dell’anno B
AA. VV.
EURO 22,00 • pp. 312 
ISBN 978-88-6124-069-8

“Ascoltate oggi la sua Voce”
Lectio divina per le domeniche
dell’anno C
AA. VV.
EURO 22,00 • pp. 304
ISBN 978-88-87324-97-6

“Chi è l’uomo, Signore?”
Viaggio alla scoperta del cuore
Carmelo Torcivia
EURO 14,00 • pp. 144
ISBN 978-88-6124-026-1

“Ascoltate oggi la sua Voce”
Lectio divina per le domeniche
dell’anno A
AA.VV.
EURO 22,00 • pp. 328 
ISBN 978-88-6124-040-7
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La vita spirituale nei padri 
del deserto
Sabino Chialà
EURO 10,00 • pp. 80
ISBN 978-88-87324-90-7

Abitare la Parola
Aspetti teorici e pratici della lec-
tio divina.
AA.VV.
EURO 14,00 • pp. 144
ISBN 978-88-87324-78-5

Perché... Signore?
La preghiera: dono, dialogo, 
illuminazione
Giancarlo Bruni
EURO 10,00 • pp. 84
ISBN 978-88-6124-053-7
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I grandi temi e le grandi domande della fede in una collana dai testi
semplici e scorrevoli: per tutti, ma non per questo privi di solidità dottrinale
e di una visione spirituale. Suor Maria Goretti, una consacrata che si prende
cura a tempo pieno dei poveri e dei carcerati, animatrice e fondatrice di una
fraternità, la comunità dei “Servi di Gesù povero”, abituata a testimoniare
prima che a parlare della fede ai più piccoli, condensa nei suoi piccoli volumi
vere e proprie catechesi sulla sequela di Cristo, sulla vita eterna, sulle virtù
teologali. Una collana utile a chi, analfabeta o quasi della dottrina, vuole an-
dare alle fonti della fede cristiana e cerca una risposta alle domande più fre-
quenti ma anche a chi cerca un approfondimento radicale e uno sguardo
trasparente nella propria scelta di Cristo.
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Non dire: sono giovane
Suor Maria Goretti
EURO 13,50 • pp. 246
ISBN 978-88-6124-359-0

L’umiltà
Dove non c’è umiltà non c’è
fede, speranza e carità
Suor Maria Goretti
EURO 11,00 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-259-3

La verginità
Suor Maria Goretti
EURO 11,00 • pp. 176 
ISBN 978-88-6124-052-0 

La carità verso le anime 
del Purgatorio
Suor Maria Goretti
EURO 15,00 • pp. 384
ISBN 978-88-6124-093-3

Se vuoi essere perfetto, 
va', vendi tutto quello che hai
e dallo ai poveri
Suor Maria Goretti
EURO 12,50 • pp. 200
ISBN 978-88-6124-110-7

Non contristate lo Spirito
Suor Maria Goretti
EURO 10,00 • pp. 160 
ISBN 978-88-6124-015-5
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Collana diretta da Liborio Palmeri

I backstages concettuali dell’arte del presente attraverso i racconti di
artisti provenienti da tutto il mondo, le immagini delle loro opere, le rifles-
sioni suscitate dal loro originale sguardo sul mondo. È il sorprendente risul-
tato del lavoro sul campo di Fondazione Pasqua2000 che, al di fuori dei
meccanismi perversi del mercato, cerca innanzitutto di suscitare un dibattito
attraverso l’arte intorno alle grandi domande sulla vita e sul dolore, sul-
l’amore e sulla morte, sul dubbio e sulla fede, in un dialogo sincero con gli
artisti e con chi, anche oggi, si aspetta da loro la giusta formulazione delle do-
mande radicali sull’uomo, su Dio, sul mondo. Nel totale rispetto delle mo-
dalità espressive degli artisti di oggi e in pieno ascolto delle loro ricerche.
LiberArtis, dunque; un Libro d’Arte, un Libro di Libertà.
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Across the cross
A cura di Liborio Palmeri
EURO 20,00 • pp. 96  • Illustrato  
ISBN 978-88-6124-113-8

Museo d’arte sacra
Basilica Santa Maria 
dell’Assunta
A cura di Maurizio Vitella
EURO 30,00 • pp. 216 • Illustrato
ISBN 978-88-6124-306-4

DiART
Collezione di arte 
contemporanea
AA.VV.
EURO 35,00 • pp. 92  • Illustrato
ISBN 978-88-87324-50-1

Omnia Parata
Le vesti liturgiche tra passato,
presente e futuro
AA.VV.
EURO 25,00 • pp. 96 • Illustrato
ISBN 978-88-87324-89-1

Mysterium Crucis nell'arte tra-
panese dal XIV al XVIII secolo.
A cura di Maurizio Vitella
EURO 20,00 • pp. 144 • Illustrato
ISBN 978-88-6124-112-1

Anime dove passa meglio
il vento
Mauro Lovi
EURO 10,00 • pp.  36 • Illustrato  
ISBN 978-88-87324-87-7 
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Ogni editore ha in catalogo titoli un po' extra - vagantes che, in di  sci -
plina ta men te, non si lasciano inserire in nessuna Collana. So no testi che  – per
il taglio o per il tema o per il registro linguistico o per cento altre ragioni –  re-
sistono alle classificazioni note. Da qui l'i dea di una Collana per i libri che non
hanno... Collana: destinati talora a vita effimera, talaltra a perdurare capar-
biamente nel tempo per testimoniare che "ci so no in cielo e in terra più co se"
di quanto ne possa con  tenere la biblioteconomia. 
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Caro Francesco
Venticinque donne scrivono al Papa
Con una introduzione del vescovo Raffaele Nogaro

Sin dai primi giorni di pontificato papa Francesco si è presentato al mondo come fratello tra fratelli
e sorelle rendendo di fatto inattuale il titolo vacuo e pomposo di “Sua Santità” o di “Santo Padre” e
offrendo una testimonianza di semplicità e di gesti che rompono protocolli ufficiali, secolari ceri-
moniali e clericali mondanità. Di fronte a questo appello accorato e credibile ispirato soltanto al
Vangelo venticinque donne, di età e storie tra loro tanto diverse ma accomunate da un coraggioso
impegno per la pace e i diritti umani, hanno voluto offrire a papa Francesco un personale contri-
buto di venticinque parole fatte di idee e di utopie, per la Chiesa e per il mondo, sicure che lui ne
sapra ̀ tenere conto.

EURO13,00 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-513-6

Novità
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Procuratevi il cibo che dura per la
vita eterna
Madre Maria Amata Fazio
EURO 7,00 • pp. 88
ISBN 978-88-6124-546-4

Se ti leggo amerò per sempre
Carlo Di Cicco

Perspectivas de Cultura 
Cristiana
Prólogo del cardenal Julián Herranz
Cristian Mendoza editor
EURO 20,00 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-181-7

Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso
dove?
Identikit di un Beato, animatore vocazionale
Rosario Cascio, Nino Lanzetta, Roberto
Lopes (edd.)

Novità Novità

Prossima UscitaProssima Uscita
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La persona nella città
Per un nuovo progetto 
di convivenza
Giulio Parnofiello (ed.)
EURO 20,00 • pp. 196
ISBN 978-88-6124-169-5

I sentieri della speranza
Fonti, paradigmi e contesti 
Orazio Francesco Piazza (ed.)
EURO 20,00 • pp. 240
ISBN 978-88-87324-69-3

Educare al bene comune
Una sfida per il Mezzogiorno
Sergio Bastianel (ed.)
EURO 18,00 • pp. 136
ISBN 978-88-6124-358-3

Obeditio Fidei
La fede tra ascolto e profezia
Giampiero Tavolaro e Giuseppe
Cuomo (edd.)
EURO 20,00 • pp. 200
ISBN 978-88-6124-487-0

Cultura della legalità e so-
cietà multireligiosa
Antonino Raspanti (ed.)
EURO 16,00 • pp. 192 
ISBN 978-88-6124-421-4

Padre Pino Puglisi il samurai
di Dio
Enza Maria Mortellaro e Carlo
Aquino
EURO 14,00 • pp. 176 
ISBN 978-88-6124-437-5
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Roma nel cuore 
Gli anni romani di San 
Josemaria Escrivà
Pilar Urbano - A cura di 
Aldo Capucci
EURO 28,00 • pp. 512
ISBN 978-88-6124-165-7

Per la legna, Dio provvederà!
In compagnia di Luca. Spunti
per la riflessione al Vangelo 
festivo anno C
Mimmo Castiglione
EURO 18,00 • pp. 176 
ISBN 978-88-6124-366-8

Alla ricerca di un ethos 
politico
La relazione tra teologia e 
politica in Joseph Ratzinger
Giacomo Coccolini
EURO 20,00 • pp. 212
ISBN 978-88-6124-251-7

Le più belle preghiere
della tradizione 
cristiana
EURO 1,40 • pp. 48
ISBN 978-88-6124-038-4

Rivestirsi di Cristo
Il look del cristiano secondo 
Matteo
Annamaria Corallo
EURO 9,90 • pp. 104 
ISBN 978-88-6124-401-6

Come germogli e cresca non si sa
In compagnia di Marco. Spunti per
la riflessione al Vangelo 
festivo anno B
Mimmo Castiglione

S'innalza lode... e cresce
commozione!
In compagnia di Matteo. Spunti per la
riflessione al Vangelo festivo anno A
Mimmo Castiglione
EURO 18,00 • pp. 256
ISBN 978-88-6124-488-7

Vangelo
e Atti degli Apostoli
EURO 1,85 • pp. 482
ISBN 978-88-6124-515-0

Educare alla libertà e all’amore
responsabile
Arcidiocesi di Palermo
EURO 10,00 • pp. 120
ISBN 978-88-6124-020-9

Prossima Uscita

Novità
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Archivio per la storia delle
donne III
Adriana Valerio (ed.)
EURO 26,00 • pp. 280
ISBN 978-88-6124-031-5

Archivio per la storia delle
donne IV
Adriana Valerio (ed.)
EURO 26,00 • pp. 288
ISBN 978-88-6124-034-6

Archivio per la storia delle
donne V
Adriana Valerio (ed.)
EURO 26,00 • pp. 208
ISBN 978-88-6124-068-1

Archivio per la storia delle
donne VI
Adriana Valerio (ed.)
EURO 26,00 • pp. 272
ISBN 978-88-6124-084-1

Archivio per la storia delle
donne VII
Adriana Valerio (ed.)
EURO 26,00 • pp. 272
ISBN 978-88-6124-234-0

Quando Dio si diverte
La Bibbia sotto le lenti dell’ironia
Lidia Maggi
EURO 12,50 • pp. 132 
ISBN 978-88-6124-064-3

Volontariato in crisi?
Diagnosi e terapia
Augusto Cavadi
EURO 8,00 • pp.  72
ISBN 978-88-87324-28-0

La poesia del corpo
Spunti di danza 
meditativa
Emanuela Vindigni
EURO 9,00 • pp. 72 
ISBN 978-88-87324-95-2

Cyborgsofia
Introduzione alla filosofia del
computer
Alberto Giovanni Biuso
EURO 11,00 • pp. 120
ISBN 978-88-87324-52-5

Per una chiesa di strada
Rosario Giuè
EURO 14,00 • pp. 192 
ISBN 978-88-87324-59-4

Una questione di tempo
I nipoti di Keynes e la disoccupa-
zione di massa
Luigi Cavallaro
EURO 10,00 • pp. 104 
ISBN 978-88-87324-53-2

Ma è possibile essere felici?
Interrogare il passato senza  
restarne prigionieri
Elio Rindone
EURO 8,00 • pp. 96 
ISBN 978-88-87324-43-3

Gente bella
Volti e storie da non 
dimenticare
Augusto Cavadi
EURO 15,00 • pp. 200
ISBN 978-88-87324-55-6

Vivere il Vangelo in minoranza
Breve storia dei Valdesi 
a Palermo
Renato Salvaggio
EURO 13,50 • pp. 128 
ISBN 978-88-87324-57-0

Epistolario 1935-1987
Damiano Barcellona 
A cura di Paolo Iovino
EURO 22,00 • pp. 304 
ISBN 978-88-87324-94-5

Mai dire fine
Orizzonti di speranza
Martino Morganti
EURO 19,00 • pp. 256
ISBN 978-88-87324-71-6

Frecce di luce
Poesie
Francesco Miccichè
EURO 10,00 • pp. 108 
ISBN 978-88-87324-98-3

Assaporo Gioia
Poesie
Francesco Miccichè
EURO 10,00 • pp. 84
ISBN 978-88-6124-243-2

Dio è amore... anche in 
teologia
Lorenzo Blasetti
EURO 20,00 • pp. 248
ISBN 978-88-6124-054-4

Ci credi? Fallo!
Regola per vivere cristiano da 
Pacomio a Charles De Foucauld
Giuseppe Giacomelli
EURO 8,00 • pp. 84
ISBN 978-88-6124-192-3

A Maria, Donna della Speranza
certa, il mio canto di lode
Francesco Miccichè 
EURO 5,00 • pp 88 • Illustrato
ISBN 978-88-87324-29-7

Dottrina sociale della chiesa
Alcune sfide globali
Daniel McDonald (ed.)
EURO 23,50 • pp. 296
ISBN 978-88-6124-123-7

La sicura bussola della Chiesa
La recezione del Concilio Ecume-
nico Vaticano II e i convegni eccle-
siali nelle chiese siciliane 
Giuseppe Alcamo
EURO 24,00 • pp. 296
ISBN 978-88-87324-79-2

Infanzia nello Spirito - Teresa di
Lisieux - Kierkegaard
Cristiani e geni della 
modernità
Eliseo Castoro
EURO 19,00 • pp. 262 
ISBN 978-88-6124-016-2

Ave o Maria
Le più belle preghiere alla Vergine
Maria
EURO 2,25 • pp. 48
ISBN 978-88-87324-15-0

Nel soffio dello spirito
Meditazioni sulle costituzioni
dell’ordine della visitazione di
santa Maria
Maria Amata Fazio
EURO 13,00 • pp. 144
ISBN 978-88-6124-158-9

Io, Giovanni
Uno sguardo al Cristo 
con gli occhi dell’amato
Giancarlo Taverna Patron
EURO 13,00 • pp. 168 
ISBN 978-88-6124-246-3
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I love comunicare
Istruzioni per l’uso della 
comunicazione per la Pastorale.
Lilli Genco (ed.)
EURO 10,00 • pp. 144
ISBN 978-88-6124-033-9 

Un viaggio in compagnia 
dell’Amico
Per i sentieri della preghiera
Vincenzo Boschetto O. Carm.
EURO 12,50 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-051-3

I misteri nella sacra rappresen-
tazione del Venerdì Santo a 
Trapani
Giovanni Cammareri 
EURO 11,00 • pp. 112
ISBN 978-88-87324-00-6

Santa Rita
Obbediente fino alla morte
Giuseppina Coppola
EURO 8,00 • pp. 64
ISBN 978-88-87324-20-4 

Desiderio e pensiero
Per una filosofia fondata 
sulla differenza
Anna Pia Viola
EURO 20,00 • pp. 124
ISBN 978-88-87324-18-1 

Elementi di filosofia 
della conoscenza
Anna Pia Viola
EURO 12,50 • pp. 160
ISBN 978-88-87324-21-1 

Il tesoro della Chiesa Madre 
di Erice
Maurizio Vitella
EURO 18,00 • pp. 144
ISBN 978-88-87324-49-5

La fortuna di avere un figlio
spastico
Laura Anello
EURO 9,30 • pp. 110 
ISBN 978-88-87324-16-7
I canti dell’usignolo
Fiabe
Anonimo
EURO 8,50 • pp. 96
ISBN 978-88-87324-07-5

Accogliere il vangelo nella 
fragilità
Il Catechismo di Giacomo 
Gaglione
Anna Maria D’Angelo
EURO 16,50 • pp. 176
ISBN 978-88-6124-233-3

La partoriente
La figura della “partoriente” nel
Deutero-Isaia
Anna Maria Munafò
EURO 20,00 • pp. 200 
ISBN 978-88-87324-73-0

Le Parabole di Gesù
Itinerari Esegetico-Esistenziale;
Pedagogico-Didattici
G. De Virgilio - A. Gionti
EURO 24,00 • pp. 336
ISBN 978-88-6124-041-4

Compendio del catechismo 
di S. Pio X
Preghiere, verità e norme di vita
cristiana 
EURO 1,20 • pp.  48
ISBN 978-88-87324-25-9

San Vito Martire
Storia, immagini, inni, preghiere
EURO 2,58 • pp. 60
ISBN 978-88-87324-10-5

Le mie preghiere
EURO 1,30 • pp. 40
ISBN 978-88-87324-03-7

Riflessioni sulla Via Crucis
Mimmo Castiglione
EURO 3,50 • pp. 72
ISBN 978-88-87324-24-2

Sette Parole di Gesù Cristo 
in Croce
Mimmo Castiglione
EURO 2,50 • pp. 36 
ISBN 978-88-6124-008-7

Orfana di mia figlia
Morena Fanti
EURO 16,00 • pp. 200
ISBN 978-88-6124-035-3

La città dei poveri
La mia vita per gli ultimi
Biagio Conte con Giacomo Pilati
EURO 10,00 • pp. 120
ISBN 978-88-87324-80-8

Mecca maledetta
Una storia italiana nella dissolu-
zione della Somalia
Salvatore Mugno
EURO 10,00 • pp. 108 
ISBN 978-88-87324-68-6

Amore di madre
Storia di una donna coraggio e del
figlio disabile strappato alla pietà
e consegnato alla scienza
Laura Anello
EURO 5,00 • pp. 128 
ISBN 978-88-87324-51-8

Scoprire il cuore di Gesù con
Santa Margherita Maria
EURO 2,00 • pp. 40 
ISBN 978-88-6124-196-1

Vieni e seguimi
Via Crucis
Giuseppe Raineri
EURO 2,60 • pp. 48 
ISBN 978-88-6124-245-6

Via Crucis di Giacomo 
Gaglione
Giacomo Gaglione
EURO 2,00 • pp. 36 
ISBN 978-88-6124-154-1

Santo rosario meditato
Mimmo Castiglione
EURO 2,50 • pp. 48
ISBN 978-88-6124-111-4

Cristo promessa, storia, 
mistero
Novena di Natale guidata 
dalla Parola di Dio
Giuseppe Raineri
EURO 2,00 • pp. 48
ISBN 978-88-6124-240-1

Piccolo rosario meditato
suor Maria Amata Fazio
EURO 1,50 • pp. 48
ISBN 978-88-6124-085-8

L’etica del consenso 
informato
Riflessioni per il Medico 
e il paziente
Luigi Ficarra
EURO 14,00 • pp. 160
ISBN 978-88-6124-239-5
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L'Alba verrà e sarà un nuovo
giorno
Francesco Miccichè
EURO 12,00 • pp. 132 
ISBN 978-88-6124-362-0

Quaresima per i fannulloni
...alla scuola dei Santi
Hout Max de Longchamp
EURO 5,00 • pp. 104 
ISBN 978-88-87324-81-5

Quaresima per i fannulloni 2
...alla scuola dei Santi
Hout Max de Longchamp
EURO 5,00 • pp. 104 
ISBN 978-88-6124-007-0
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Indice dei titoli - Il pozzo di giacobbe

TITOLO PAGINA
Ascoltate oggi la sua voce (anno A) 70
Ascoltate oggi la sua voce (anno B) 70
Ascoltate oggi la sua voce (anno C) 70
A Maria, Donna della Speranza certa, il mio canto di lode 81
Abitare la Parola 71
Accogliere il Vangelo nella fragilità 82
Across the cross 75
Agire in équipe 21
Ai piedi della loro crescita 63
Alba verrà e sarà un nuovo giorno (L') 83
All'inizio non fu così 41
Alla ricerca di un ethos politico 80
Altro fratello (L') 63
Altro Gesù (Un) 11
Amore di madre 82
Analisi teologica di Tre colori: Film Blu di Krzysztov Kielowski 43
Angelo Clareno 61
Anime dove passa meglio il vento 75
Anni difficili (Gli) 16
Antonio Palladino (1881-1926) 15
Antropologia e pastorale 22
Apocalittica e violenza politica nelle tre grandi religioni abramitiche 12
Architettura e Teologia 43
Archivio per la storia delle donne III 81
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Archivio per la storia delle donne VII 81
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Attesa e la speranza (L') 70
Autorità contestata e confermata 45
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GRUPPO EDITORIALE
IL POZZO DI GIACOBBE 

Con la sigla “Il pozzo di Giacobbe” pubblica collane legate alla spiritualità cristiana e al
confronto con le istanze più vive delle culture moderne e contemporanee.

Oltre alla sezione junior de “Il Pozzo di Giacobbe” leader nel settore dell’editoria religiosa
per bambini, il gruppo editoriale ha messo in campo per i più piccoli due nuovi marchi de-
dicati specificatamente a loro: “Buk Buk” per bambini e ragazzi esigenti che amano le il-
lustrazioni e i temi  più sferzanti e “Il Sicomoro” un marchio dedicato alla fede con una
veste grafica assolutamente originale.

IL WEB
Per informazioni, prenotazioni, contatti e acquisti andate al sito www.ilpozzodigia-
cobbe.it. Sul nostro sito potrete acquistare i nostri libri, consultare le schede aggiornate
dei libri, degli autori, le recensioni e tutte le informazioni sulla nostra casa editrice.

Visita i nostri siti:
www.ilpozzodigiacobbe.it 
www.ilsicomoroeditore.it
www.digirolamoeditore.com
ed iscriviti alla newsletter per essere sempre aggiornato sulle nostre inizitive.

Per informazioni  e contatt i  scr iv i  a:  info@ilpozzodigiacobbe.i t  

Seguici  su Facebook: www.facebook.com/i lpozzodigiacobbe
https: / /www.facebook.com/I lSicomoroEditore
https: / /www.facebook.com/pages/Di-Girolamo-editore/263159427410
https: / /www.facebook.com/pages/Buk-Buk/437132389699010
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PER CONOSCERE I TITOLI DELLE NOSTRE PUBBLICAZIONI PER I PIÙ PICCOLI, 
CONSULTA IL CATALOGO “IL POZZO DI GIACOBBE JUNIOR”. 
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