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Occorre avere libri cari, autori preferiti 
ai quali attingere come a maestri 
che fanno da punto di riferimento 

per coltivare una coscienza riflessiva.

(Perché sia formato Cristo in voi, 
Progetto formativo dell’Azione cattolica italiana, 2010)



Educazione e formazione, spiritualità e cultura, Chiesa e politica: sono questioni decisive del nostro tempo, 
sono le parole chiave dell’Editrice Ave. 
Il laboratorio culturale dell’Ave cammina sulle strade dell’uomo di oggi, incontra i suoi problemi, raccoglie 
le sue sfide. Attraverso le proprie pubblicazioni l’Ave è al servizio della persona, del suo valore, della sua 
dignità, con proposte adeguate per ogni età, dai bambini ai ragazzi, dai giovani agli adulti. Coniuga insieme 
un’elaborazione qualitativamente alta con il tratto della popolarità che da sempre contraddistingue l’Azione 
cattolica e l’Editrice, anche grazie al prezioso contributo dell’Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del 
movimento cattolico in Italia “Paolo VI”, dell’Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet” e 
dell’Istituto di Diritto internazionale per la pace “Giuseppe Toniolo”.

Le sezioni di questo catalogo raccontano i filoni principali del lungo percorso culturale dell’Ave: la ricerca 
spirituale, lo studio e la diffusione della Parola, il dibattito ecclesiale, la scelta educativa e il dialogo tra le 
generazioni, la promozione culturale, la presenza responsabile nella società contemporanea e la cura della 
memoria, il supporto all’esperienza dell’Azione cattolica e la cura dei suoi soci e dei suoi responsabili. In più, 
lo spazio dedicato a un’altra parte importante della produzione editoriale, che raggiunge un pubblico sempre 
più vasto: la stampa periodica.

Oggi come ieri, l’Ave si propone, con semplicità e competenza, come un punto di riferimento per chi cerca le 
parole giuste per pensare la propria fede e la propria vita.

PREMIO CAPRI 
SAN MICHELE CONTIENE DVD STRUMENTI PER 

LA CATECHESI
MICROEDITORIA
DI QUALITÀ



Oltre 80 anni di editoria cattolica popolare
Nel panorama dell’editoria religiosa italiana, il marchio  vanta una delle storie più antiche e qualificate, con 
un contributo altamente significativo per la divulgazione spirituale, teologica e pastorale in Italia dalla fine degli 
anni Venti a oggi, intrecciato alla fondamentale esperienza dell’Azione cattolica italiana.

I primi passi
La Società Editrice A.V.E. nasce a Roma sotto la presidenza della Società della gioventù di Azione cattolica (Giac) 
di Angelo R. Jervolino. I primi anni di attività sono dedicati alla pubblicazione di libri e opuscoli di propaganda. 
Il primo libro edito dall’Ave, quando ancora la società non era stata formalmente costituita, risale al 1928.
La costituzione ufficiale dell’Editrice è datata 7 giugno 1935, sotto la presidenza di Luigi Gedda, le cui finalità 
editoriali erano quelle di diffondere letture sane e moralmente adatte alla gioventù. Nel 1938 la società viene 
coinvolta nell’acquisto e nella gestione del famoso settimanale per ragazzi «Il Vittorioso», che diventa una 
fondamentale attività dell’Editrice.

Una produzione culturale popolare
L’obiettivo della produzione dell’Editrice Ave, fin dalle origini, è stato quello di sostenere la formazione religiosa e 
culturale di adulti, giovani e ragazzi, in sintonia e corrispondenza con la natura e la realtà ecclesiale dell’Azione cattolica.
Nel corso degli anni, la produzione si è arricchita di generi editoriali diversi: testi formativi e di catechesi 
destinati ai soci e ai gruppi di Azione cattolica, e alle parrocchie, saggistica in ambito storico, biografico, 
filosofico, educativo, spirituale, politico, libri di meditazione e preghiera, narrativa per bambini, pubblicistica per 
ragazzi e attività editoriale scolastica (tra tutti, vale la pena citare il celebre «Diario Vitt» di Jacovitti). 
A dicembre del 1995, la Casa editrice muta la sua forma giuridica e nasce la Fondazione apostolicam 
actuositatem, che, fra le diverse attività, gestisce il marchio , con la pubblicazione di una cinquantina di 
libri ogni anno.
La ricchezza del suo patrimonio è testimoniata dalle firme che, nel corso degli anni, ne hanno impreziosito la 
produzione editoriale, tra le quali ricordiamo: Von Balthasar, Lazzati, Carretto, La Pira, Mounier, Toniolo, Bachelet, 
Congar, Bello, Dossetti, Cullmann, Lafont, Morin, Piumini, Carioli e tanti altri ancora. 
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Una collana che 
propone riflessioni 
per avventurarsi 
e orientarsi in un 
territorio inesplorato, 
quello dello 
sport di domani. 
Profondamente 
legato alla Chiesa, 
che con oratori e 
associazioni sportive 
di ispirazione 
cattolica è "di 
casa" in questo 
mondo, lo sport ha 
l’impareggiabile 
capacità di creare 
comunità e di 
rispondere alla 
domanda educativa 
dei giovani.

Daniele Pasquini

LAUDATO SI’, SPORT!
Orientamenti per  
una ecologia integrale 
attraverso lo sport

Prefazione di  
Gianfranco Ravasi

Postfazione di Carlo Mazza

Il libro si propone di osservare 
il complesso fenomeno dello 
sport attraverso la lente della 
Laudato si’ di papa Francesco 
e di offrire una bussola per 
orientarsi nel prossimo futuro.

2022 • pp. 104 • € 12,00
9788832713077

Maria Cinque, 
Luca Grion,
Daniele Pasquini, 
Raniero Regni

NUOVE PROSPETTIVE  
NELLO SPORT
Epos, ethos, paideia, polis

Introduzione di  
Gionatan De Marco

Avventurarsi nel mare aperto 
dello sport di domani non è 
facile: nessuno ha la sfera
di cristallo, nessuno ha 
risposte, né certezze, in questo 
tempo di ripartenze. Attraverso 
4 termini mutuati dal greco 
antico, vengono spiegate le 
ragioni e offerte le soluzioni.

 IN USCITA 
9788832713534

LAUDATO SI’, 
SPORT

Edio Costantini

UNO SPORT  
PER L’UOMO APERTO 
ALL’ASSOLUTO
Cultura educazione 
spiritualità

Prefazione di 
Mariano Crociata 
e Mario Lusek

Ricco di idee, proposte 
educative e contenuti per 
la formazione, è un testo 
fondativo per vivere ed 
educare allo sport come 
scuola di vita e di fede.

2013 • pp. 368 • € 15,00
9788882847746

> INOLTRE

NOVITÀ
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SPIRITUALITÀ E PREGHIERA • LE PAROLE DI fRANCESCO

CORROTTI, NO
Introduzione di Luigi Ciotti

«Prima della legalità viene 
dunque la responsabilità e la 
responsabilità non risiede nei 
codici ma nelle coscienze». 
Papa Francesco definisce la 
corruzione come un "male" 
intrinsecamente più grave 
del peccato e suggerisce 
percorsi di riscatto.

2018 • pp. 120 • € 10,00
9788832710625

UNITÀ
Introduzione di  
Frère Alois Löser di Taizé

Non è possibile trasmettere 
il messaggio di pace 
annunciato da Cristo 
senza l’unità dei cristiani, 
fermento indispensabile per 
una comunione che apra 
al dialogo tra le diverse 
realtà umane e religiose.

2018 • pp. 92 • € 9,00
9788832710410

La collana raccoglie 
temi e “parole” 
cari a papa 
Francesco e che 
ne caratterizzano il 
pontificato. Ciascun 
volumetto prevede 
un’introduzione 
“d’autore” ed 
un’antologia con 
testi, interventi ed 
omelie del papa 
che mostrano 
la sensibilità e 
l’attenzione a 
temi particolari, 
centro della sua 
predicazione e 
della sua azione 
pastorale già da 
arcivescovo di 
Buenos Aires.

PREGHIERA 
Introduzione di  
Guido Innocenzo Gargano

Prima parola della missione, 
la preghiera è un elemento 
imprescindibile e prioritario 
nella vita del cristiano, sia 
esso consacrato o laico. 
L’introduzione di padre 
Gargano offre una lettura in 
profondità della preghiera 
e della sua efficacia nella 
vita spirituale dei credenti.

2022 • pp. 160 • € 13,00
9788832711561

SINODO
Introduzione di  
Nathalie Becquart

La sinodalità esprime la natura 
della Chiesa e si manifesta 
nella partecipazione all’ufficio 
profetico di Cristo da parte 
di tutti i battezzati, ministri 
e laici, per interrogarsi su 
quale sia il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa 
del Terzo millennio. Ponendo 
l’esercizio sinodale come 
modalità fondante dell’essere 
Chiesa, papa Francesco 
può dirsi a pieno titolo “il 
papa della sinodalità”.

2021 • pp. 120 • € 12,00
9788832713091

LE PAROLE DI  
FRANCESCO

NOVITÀ NOVITÀ
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MISERICORDIA
Introduzione di Pietro Pisarra

Misericordia: parola prediletta 
da papa Francesco. L’azione 
pastorale del Papa è un invito 
a lasciarci guidare e orientare, 
nel cammino di tutti i giorni, 
dalla stella della misericordia. 
Contiene il testo della Bolla di 
indizione Misericordiae Vultus 
e la lettera del Santo Padre.

NUOVA EDIZIONE
2015 • pp. 102 • € 7,00
9788882849207

NONNI
Introduzione di Bruno Pizzul

«Dobbiamo avere cura dei 
nonni – dice il Papa – perché 
i bambini e i nonni sono la 
speranza di un popolo». Nelle 
sue parole la grande attenzione 
e sollecitudine pastorale 
da lui riservata ai nonni.

2016 • pp. 80 • € 7,00
9788882849658

PACE
Introduzione di Enzo Romeo

«Prima dite: pace a questa 
casa» (Lc 10,5). C’è una 
gerarchia anche nelle parole. 
E la parola “pace” è al primo 
posto. Nella raccolta antologica 
papa Francesco coniuga la 
pace nel tempo presente in 
modo audace, conglobando 
giustizia sociale, economia, 
rispetto dell’ambiente.

2016 • pp. 108 • € 7,00
9788882849504

LAVORO
Introduzione  
di Roberto Rossini

Il lavoro è direttamente 
connesso alla dignità 
dell’uomo, perché attraverso 
esso la persona si realizza 
con le sue attitudini e 
capacità intellettive, creative 
e manuali, in una forma di 
cooperazione che prolunga 
l’opera di Dio nella storia.

2017 • pp. 96 • € 7,00
9788882849498

GIOIA
Introduzione di  
Luis Antonio Tagle

Gioia: per papa Francesco è il 
segno distintivo del cristiano, 
che trova fondamento 
nella fedeltà di Dio alle 
sue promesse. «Un’anima 
gioiosa è come una terra 
buona che fa crescere bene 
la vita, con buoni frutti».

2018 • pp. 112 • € 9,00
9788882848804
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PASTORI
Introduzione di  
Domenico Sigalini

Parola sempre presente 
nell’azione pastorale di papa 
Francesco, per sottolineare 
la natura essenziale del ruolo 
dei sacerdoti e dei presbiteri.

2014 • pp. 96 • € 5,00
9788882848330

POVERI
Introduzione di Óscar Andrés 
Rodrìguez Maradiaga

Partire dagli ultimi per risolvere 
i problemi dell’umanità, 
questo il messaggio 
profetico del Santo Padre.

2014 • pp. 104 • € 7,00
9788882848668

fAMIGLIA
Introduzione di Franco Miano 
e Giuseppina De Simone

La “famiglia” è stata posta 
dal Papa al centro della 
riflessione sulla nuova 
evangelizzazione, tanto da 
dedicare ad essa un Sinodo. 
La riflessione sulla famiglia è, 
per lui, tutt’uno con il sogno 
di una Chiesa in uscita, una 
Chiesa che sta tra la gente 
e ne accompagna la vita.

2015 • pp. 92 • € 7,00
9788882848989

POPOLO
Introduzione di Stella Morra

Se la preghiera è la vera 
forza dell’uomo, non ci si 
deve stancare mai di bussare 
alla porta del cuore di Dio, 
di chiedere aiuto perché 
«quando è chiamato a 
difendere il suo popolo, Dio 
è un guerriero implacabile».

2015 • pp. 120 • € 7,00
9788882848651



SPIRITUALITÀ E PREGHIERA • GUIDATI DALLO SPIRITO

TITOLO

Descrizione collana 
Cita quis quae 
omnisquatur? 
Imincte eliaeperum 
facearc imolori 
orendus consequi 
cullectur? Qui tem 
re, untemoluptas 
dolorupta 
voluptas eum 
rerae consendisci 
tem. Lam rerro 
commostori 
doluptas dolore 
volupturi ium 
Conse aut expliqui 
testemped maximus 
eatur, unte nostotas 
veliquati Ut inihit 
enditae prorerum 
lam fuga endipid.
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Gian Carlo Sibilia

NELL’AMORE DI GESÙ
Il volume raccoglie gli scritti 
che fratel Gian Carlo Sibilia, 
fondatore dei Piccoli Fratelli di 
Jesus Caritas, ha prodotto nel 
corso di più di cinquant’anni di 
vita religiosa; non un trattato 
di teologia spirituale ma il 
cammino di un testimone che 
incrocia quello di molti fratelli.

2019 • pp. 224 • € 14,00
9788832711639

Gian Carlo Sibilia

IL CAMMINO 
DELL’AMORE
Il volume completa la raccolta 
di scritti di Gian Carlo Sibilia, 
fondatore della Comunità 
Jesus Caritas, che trovano 
nell’amore di Gesù un filo 
conduttore: non un trattato 
di teologia spirituale quanto 
piuttosto il cammino di vita di 
un testimone del Vangelo. 

2020 • pp. 192 • € 13,00
9788832712322

Ermenegildo Manicardi

CHE COSA VUOI 
CHE IO fACCIA 
PER TE?
Imparare a diventare oggi 
discepoli-missionari 
alla luce dei Vangeli

Prefazione di Erio Castellucci

Approfondite, preziose 
riflessioni di mons. Manicardi, 
autorevole biblista, raccolte 
sotto la chiave di lettura 
dell’evangelizzazione: un 
insieme di testi al servizio 
della formazione del 
“discepolo-missionario”, come 
indicata da papa Francesco 
in Evangelii gaudium.

2022 • pp. 344 • € 29,00
9788832712964

Letture di 
accompagnamento 
nello sviluppo della 
fede, la collana offre 
una serie di testi sul 
movimento liturgico, 
sulla riscoperta 
dell’amore come 
centro e pienezza 
del messaggio 
cristiano.

GUIDATI  
DALLO SPIRITO

Giordano Trapasso

DISCERNIMENTO
Una questione di sguardo

Un percorso di meditazioni 
attraverso alcuni brani biblici, 
per imparare a vedere a 
distanza nitidamente ogni 
cosa, come è accaduto 
al cieco di Betsaida in 
Marco 8,22-26, dopo 
l’intervento laborioso di Gesù.

2022 • pp. 128 • € 13,00
9788832713718

NOVITÀ NOVITÀ
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Carlo Carretto

CIÒ CHE CONTA  
È AMARE
Finalmente la nuova edizione 
di questo classico testo. 
Qual è il Dio della mia fede? 
Carretto parte dall’esperienza 
concreta di vita, offrendoci 
ancora oggi un validissimo 
aiuto per approcciarsi alla 
lettura del libro sacro.

TERZA EDIZIONE 
2017 • pp. 192 • € 12,00
9788882849993

Carlo Carretto

OGNI GIORNO  
UN PENSIERO
Ne parlerai camminando

Piccole perle del pensiero di 
Carlo Carretto accompagnano 
e scandiscono lo scorrere 
dei giorni per tutto l’anno, 
come un compagno che ci 
conforta lungo il viaggio.

2017 • pp. 408 • € 15,00
9788832710014

A cura di Gianni Borsa

CARLO CARRETTO  
IERI E OGGI
Spello e le «colline  
della speranza»

Il volume propone diverse 
testimonianze sulla nascita 
della Fraternità a San Girolamo 
dalla metà degli anni Sessanta 
e sul ruolo che vi ebbe 
Carretto. Per giungere fino ai 
giorni nostri, con la ripresa 
dell’attività di questo “polmone 
spirituale” oggi curato 
dall’Azione cattolica italiana.

2018 • pp. 232 • € 14,00
9788832710748

Piccoli fratelli  
di Jesus Caritas

A CAUSA DI GESÙ  
E DEL VANGELO
Tra contemplazione  
e vita concreta

«Contemplare Dio e 
contemplare i fratelli, guardare 
Dio e i fratelli con gli occhi 
di Gesù, è il senso della vita 
di ogni battezzato»: un’idea 
semplice ed un linguaggio 
lineare che si sviluppano 
lungo le pagine del libro, che 
vorrebbero accompagnare 
ogni credente come nella 
lunga traversata del deserto.

2018 • pp. 168 • € 12,00
9788832710731

Alessandro Barban

LE VIE DELLA 
PREGHIERA
Come si prega, quando si 
prega e perché si prega: il 
lettore troverà tra le pagine del 
libro un ideale corteggiamento 
tra cielo e terra, attraverso la 
meditazione pura e le domande 
quotidiane che affollano la 
vita di ciascuno di noi.

2018 • pp. 112 • € 12,00
9788832710632
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Paolo Giuntella,  
Vittorio E. Giuntella

IL GOMITOLO 
DELL’ALLELUJA
Di padre in figlio  
il filo della fede

A cura di  
Laura Rozza Giuntella

Prefazione alla nuova edizione 
di David Sassòli

2009 • pp. 152 • € 9,00
9788882844851 

Paola Bignardi

DARE SAPORE  
ALLA VITA
Da laici nel mondo  
e nella Chiesa

2009 • pp. 160 • € 9,00
9788882845605 

Giuseppe Lazzati

LAICI SECONDO  
IL VANGELO
A cura di Luciano Caimi

2007 • pp. 304 • € 13,00
9788882844028

Giuseppe Toniolo

VOGLIO fARMI  
SANTO
Diario spirituale

A cura di  
Domenico Sorrentino

Dense pagine del diario 
spirituale di Giuseppe Toniolo, 
cuore dell’insegnamento 
di un grande economista 
e sociologo cattolico.

SECONDA EDIZIONE 
2012 • pp. 144 • € 10,00
9788882846862

Luigi Alici

L’ANGELO DELLA 
GRATITUDINE
La gratitudine è un modo 
di essere, uno stile di vita. 
Una virtù. Il volume fa 
riscoprire l’importanza e il 
vero senso di questo dono.

2014 • pp. 136 • € 10,00
9788882848231

A cura di Antonello Sica

IN CAMMINO SUI 
SENTIERI fRASSATI
Guida ai percorsi regione  
per regione

Regione per regione, mappe 
alla mano, i sentieri di 
montagna dedicati a Frassati, 
per guardare «verso l’alto», alla 
conquista della vetta e di una 
rinnovata ricchezza interiore.

2010 • pp. 160 • € 10,00
9788882845643

Maria Meo

NENNOLINA: UNA 
MISTICA DI SEI ANNI
Diario della mamma

A cura di  
Piersandro Vanzan

2007 • pp. 264 • € 12,00
9788882843625

Sebastiano Pepe

SOTTO IL CIELO
Consigli per la gestione 
dell’anima

2007 • pp. 208 • € 11,00
9788882843977

Mikhail Talalay

UN CRISTIANO  
NEL MONDO: 
GIUSEPPE LAZZATI
2002 • pp. 132 • € 4,00
9788880652281

Luigi Bettazzi

IL PADRE NOSTRO, 
... ALLA SS. TRINITÀ, 
CON MARIA
2000 • pp. 56 • € 4,00
9788880651833

> INOLTRE
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SPIRITUALITÀ E PREGHIERA • LO SCRIGNO

Barbara Pandolfi

VIVI UNA VITA PIENA
Armida Barelli 
scrive ai giovani 

Prefazione di Luisa Alfarano

Armida Barelli si racconta 
ai giovani in una lettera 
immaginaria ma molto 
verosimile. Ne scaturiscono 
tutta la forza della sua 
fede e della sua risoluta 
determinazione operativa.

2021 • pp. 72 • € 9,00
9788832712834

Raffaele Vacca

LE MATTINE  
DEL MESE DI MAGGIO
Come in un delicato affresco 
dell’anima, l’Autore annota 
i propri pensieri dando vita 
ad una sorta di diario intimo 
e spirituale. La sua ricerca 
dell’essenziale lo porta a 
rintracciare i segni di Dio 
nei luoghi del quotidiano.

2021 • pp. 52 • € 11,00
9788832711943

Alberto Merler

OLTRE LA SOLITUDINE
Proseguire nel cammino 
dell’esistenza

Prefazione di Luciano Caimi

Una inattesa vedovanza è 
l’occasione per fermarsi 
e ricentrare la propria vita 
attorno all’essenziale, e 
ritrovare l’energia per mettere 
in gioco di nuovo risorse 
e capacità personali.

2021 • pp. 128 • € 13,00
9788832712988

Alberto Merler

PAROLE IN OPERA
Tra vita, formazione, 
relazioni

Presentazione di Attilio Mastino

Qual è la strada per riuscire 
a superare il dolore e la 
solitudine, oltrepassando una 
voragine apparentemente 
insuperabile, con la voglia di 
ristabilire relazioni, riaffermare 
valori positivi, rispondendo 
con generosità alle prove più 
difficili della vita? È senza 
dubbio una strada che passa 
attraverso musiche, profumi, 
sensazioni positive, ambienti 
amati, persone care. Il tutto 
narrato in un libro colto, 
testimone di letture originali.

2022 • pp. 188 • € 14,00
9788832713626

Una raffinata veste 
grafica ospita 
piccole perle di 
genere spirituale, 
artistico e letterario.

LO SCRIGNO

NOVITÀ
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Gualtiero Sigismondi

SEGNI DI VANGELO 
Cammin facendo, predicate

La visita pastorale di un 
vescovo è l’occasione per 
scoprire le storie delle persone 
che abitano il territorio e gli 
innumerevoli, attesi eppur 
sorprendenti rimandi alle 
vicende narrate dal Vangelo.

2020 • pp. 192 • € 13,00
9788832711998

Gualtiero Sigismondi

EDUCARE INfINITO  
DI GENERARE
Appunti per gli educatori

2019 • pp. 52 • € 7,50
9788832711554 

Gualtiero Sigismondi
L’ALfABETO DELLA 
PREGHIERA È QUELLO 
DELL’AMORE 
2018 • pp. 52 • € 7,50
9788832710922

Pietro Pisarra

IL GIARDINO  
DELLE DELIZIE
Sensi e spiritualità

2009 • pp. 176 • € 11,00
9788882844240

Anna Peiretti

IN DIALOGO CON OSEA
Riflessioni ai margini nella 
vita degli sposi

2007 • pp. 96 • € 7,50
9788882844004

Dino Pirri

CINGUETTATELO  
SUI TETTI
Il Vangelo di Marco  
su Twitter

Prefazione di Daria Bignardi

Il Vangelo di Marco sbarca 
su Twitter: 140 caratteri per 
far posto a Gesù anche nel 
mondo dei “social network”.

2013 • pp. 160 • € 12,00
9788882847531

> INOLTRE

Luigi Borgiani

QUATTRO PASSI 
NELLA fEDE
La ricchezza del Concilio 
Vaticano II raccontata 
attraverso le pieghe di 
un’esistenza vissuta alla luce 
del Vangelo e tramandata 
alle nuove generazioni.

2013 • pp. 160 • € 10,00
9788882847791

Paola Bignardi

LA VITA È BELLA!
Storia di Alessia 
Un’adolescente di fronte  
alla morte

2011 • pp. 208 • € 11,00
9788882846879

Paolino Iorio

LA MIA VITA SPECIALE
Diario di un giovane 
testimone del Vangelo

A cura di Mariangela Parisi

2011 • pp. 192 • € 11,00
9788882846763

Giorgia Cozza
GOCCIA DI VITA
Alex. Piccola storia  
di un’attesa spezzata

2010 • pp. 128 • € 8,00
9788882845964

Daniel Attinger

ABBIAMO VISTO  
LA SUA GLORIA
Riconoscere il Signore nella 
fragilità dei segni

2008 • pp. 96 • € 7,00
9788882844547
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Azione Cattolica Italiana

CITTADINI DI GALILEA
La vita spirituale dei laici

La Galilea è un luogo simbolico 
da cui può prendere il via 
l’esperienza di ogni laico 
cristiano, chiamato a vivere 
la propria spiritualità nella 
vita di tutti i giorni: dalla 
famiglia al lavoro, dalla 
parrocchia alla città.

2016 • pp. 128 • € 7,00
9788882849351

Premio Capri  
San Michele 2016
Speciale Giuria

Azione Cattolica Italiana

NELLA PAROLA 
L’ALfABETO  
DEL QUOTIDIANO
Tracce sul primato della vita

La Parola diventa l’alfabeto 
per comprendere la vita 
quotidiana, ma forse abbiamo 
ancora più bisogno di 
comprendere e vivere un’altra 
verità: la vita quotidiana 
stessa è alfabeto necessario 
per leggere la Scrittura, 
che è parola di Dio quando 
scopriamo che parla proprio 
di noi, quando la vediamo 
in atto nella nostra vita.

2017 • pp. 104 • € 7,00
9788832710298

Azione Cattolica Italiana

STRUMENTI PER  
LA VITA SPIRITUALE
Taccuino, discernimento, 
regola, accompagnamento

Quattro “strumenti” per 
la vita spirituale, passi 
concreti e indispensabili per 
procedere nella maturazione 
interiore: per coltivare in 
modo adeguato la radice 
della nostra esistenza e fare 
esperienza dell’amore di Dio.

2019 • pp. 112 • € 8,00
9788832710946

Azione Cattolica Italiana

IL PROfUMO BUONO  
PER OGNI GIORNO
La preghiera del laico

Introduzione di  
Gualtiero Sigismondi

Attraverso la preghiera 
riscopriamo la dimensione 
del nostro essere creature e 
delle nostre fragilità e, grazie 
ad essa, possiamo accogliere 
l’amore di Dio e rispondere 
amando Lui e i nostri fratelli. 
La preghiera è il profumo 
buono per ogni giorno!

2021 • pp. 132 • € 10,00
9788832712278

La collana 
propone testi 
agili e facilmente 
leggibili, frutto 
dell’esperienza 
intensa e fraterna 
di vita spirituale 
laicale che l’Azione 
cattolica propone 
a Spello, a Casa 
San Girolamo. I libri 
sono un contributo 
specifico per la vita 
spirituale dei laici, 
pensata e vissuta 
come un cammino 
con il suo spessore 
e la sua originalità.

QUADERNI  
DI SPELLO
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Azione cattolica italiana

DIRE LA VITA
La trama delle relazioni 
nell’ordito della preghiera

Dire la vita attraverso le 
relazioni che la costituiscono, 
intessendole con la Parola 
di Dio, per provare a ridirle 
come nuove perché lette con 
l’esperienza della fede.

2013 • pp. 80 • € 5,00
9788882848002

Luca Diliberto

LUCE SUL MIO 
CAMMINO
Piccole meditazioni 
quotidiane a partire  
dai luoghi della Bibbia

Un testo semplice, efficace, 
adatto a tutti, per alimentare 
una fede concreta e che 
sia sempre più luce nella 
vita di tutti i giorni.

2016 • pp.76 • € 5,00
9788882849337

Azione cattolica italiana

APPRENDISTI  
DELLA VITA
Vivere è un’arte  
da imparare sempre

I cambiamenti sono lo spazio 
in cui si rivela la vita. Anche 
ad una “certa età”. Spazio 
in cui scoprirsi persone utili, 
che hanno il desiderio di 
apprendere ancora tante cose 
dalla vita, dalla relazione con 
gli altri, con le cose, con Dio.

2016 • pp. 136 • € 6,00
9788882849146

Piccoli strumenti 
di preghiera, da 
tenere in borsa 
o sul comodino, 
da regalare o 
da sfogliare in 
una qualunque 
occasione di 
sosta. Il momento 
giusto per pregare 
è proprio ora: la 
collana offre alcuni 
agili spunti.

STRUMENTI 
DI VITA

Azione cattolica italiana

ABITARE LA VITA
I gesti quotidiani come 
sorgente di preghiera

2012 • pp. 88 • € 5,00
9788882847289

Azione cattolica italiana

PIENI DI VITA
Intrecci di vita e preghiera

2011 • pp. 88 • € 5,00
9788882846305



L’Azione cattolica italiana propone ogni anno semplici strumenti  
di preghiera per Avvento-Natale e per Quaresima-Pasqua.
 
I sussidi sono destinati alle diverse fasce di età, ideali per i gruppi di ragazzi e di giovani 
non solo in Azione cattolica ma in ogni parrocchia, dove i catechisti, gli animatori o i sacerdoti 
vogliano far vivere ai ragazzi e ai giovani una preparazione significativa al Natale e alla Pasqua.

Per i ragazzi
Il testo offre indicazioni per vivere la preghiera e l’impegno di vita cristiana, 
con la possibilità di colorare, ritagliare, scrivere...

L’Azione cattolica dei ragazzi fa tre proposte:
- per bambini dai 3 ai 6 anni;
- per ragazzi dai 7 ai 10 anni;
- per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

 
Per i giovani
Nel sussidio per i giovani, la Parola scandisce i giorni e la vita,  
provocando a vivere la propria esistenza alla maniera di Cristo. 

Il Settore giovani dell’Azione cattolica italiana fa due proposte 
che accompagnano per tutto l’anno la preghiera quotidiana:
-  per giovanissimi dai 15 ai 18 anni, 
 con podcast per i tempi forti;
-  per giovani dai 19 ai 30 anni, 
 con podcast da ascoltare ogni giorno.

Per informazioni 
sui titoli dell’anno contatta:

commerciale@editriceave.it

Per i tempi forti dell’anno liturgico

mailto:commerciale%40editriceave.it?subject=
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Fabrizio De Toni

aDulTI urBaNI
Dalla sterilità alla paternità 

La lectio divina sul testo di 
San Paolo diventa spunto 
per una riflessione sulla 
capacità dei cristiani e della 
Chiesa id oggi di generare 
processi positivi e creativi 
all’interno delal comunità 
ecclesiale e del mondo.

2020 • pp. 140 • € 11,00
9788832711929

Bruno Secondin

ESErCIZI SPIrITualI 
CoN SaN Paolo 
Generare a vita nuova

Prefazione di Amedeo Cencini

L’autore trasferisce negli 
Esercizi spirituali dettati agli 
assistenti di Azione cattolica 
la verve e l’inquietudine 
che gli erano abituali. Il suo 
amore appassionato per la 
Parola – seguendo le vicende 
vocazionali e generative di 
Paolo di Tarso – lo rende 
“insofferente” nei confronti di 
una Chiesa afona e mediocre, 
e le sue provocazioni spirituali 
arrivano dritte al cuore, lo 
feriscono e lo scuotono.

2022 • pp. 232 • € 15,00
9788832712117

Gianluca Zurra

uSCIrE all’aPErTo 
L’imprevisto e la fede

Gli eventi della vita spesso ci 
bloccano, facendoci ripiegare 
su noi stessi piuttosto che 
osare una nuova traversata. 
E se invece fossero proprio 
gli imprevisti ad aprirci alla 
novità? Nascere, scegliere, 
congedarsi, sperare diventano 
così passaggi vitali in cui 
riconoscere un Amore che 
ci precede e che non ci farà 
mancare il gusto di una 
destinazione buona verso 
cui camminare insieme.

2022 • pp. 128 • € 11,00
9788832713336

Salvatore Miscio

PErCHÉ MI CErCHI? 
Esercizi di ascolto  
nel Vangelo di Luca

Percorso meditativo su 
alcuni testi del Vangelo di 
Luca, che mira a innescare 
domande nel cuore di chi 
ascolta, ad essere una 
bussola più che una mappa 
e a placare l’angoscia che, 
oggi, più che mai, attanaglia i 
credenti, alla ricerca di Gesù, 
spesso il grande assente. 

2022 • pp. 112 • € 12,00
9788832713619

Riflessioni spirituali 
che accompagnano 
i lettori in un 
percorso di 
esercitazioni  
e preghiere.  
Un cammino di 
fede in costante 
relazione con la vita 
e i problemi di tutti 
i giorni.

SULLA  
TUA PAROLA
Leggere il Vangelo oggi

NoVITÀNoVITÀ
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alberto Campoleoni

Il SEGrETo DElla 
MaDDalENa
Storie di Vangelo  
e di Misericordia

Alcuni personaggi del 
Vangelo si misurano con la 
passione di Gesù, quindi con 
gli ultimi momenti della sua 
vita. Il libro offre un punto 
di vista umanissimo della 
incarnazione del Figlio di Dio.

2016 • pp. 120 • € 9,00
978888284 9368

Mansueto Bianchi

CoN BaSToNE  
E CalZarI
Il discepolo nel vangelo  
di Marco

Il titolo ben rappresenta i “ferri 
del mestiere” di ogni discepolo: 
gli strumenti utili alla sequela 
del Signore. Nel Vangelo 
di Marco trovano risposta 
i quesiti sul discepolato, 
che altro non sono che i 
quesiti della nostra vita.

2015 • pp. 180 • € 10,00
978888284 8996

Enzo appella

aD uNo aD uNo
Toni e tratti di umanità 
redenta nei primi discepoli 
di Gesù

L’autore presenta i discepoli 
ripercorrendone la storia e 
avvicinandoli così alla nostra 
esperienza. Una sorta di 
percorso per tutti: giovani, 
adulti e ragazzi, esperti 
e principianti, credenti e 
diversamente credenti, 
consigliato specialmente 
a chi sente di essere 
chiamato alla vita di sequela 
nella consacrazione.

2017 • pp. 344 • € 20,00
9788832710106

Domenico Battaglia

SullE TraCCE DI DIo
Segni di speranza  
per gli uomini di oggi

Il libro è la storia di un 
incontro, quello con Dio, 
che quotidianamente ci dà 
appuntamento attraverso 
i volti, la storia, la vita di 
ogni uomo e di ogni donna: 
racconti di esperienze vissute 
e meditazioni ci immergono nel 
paradosso cristiano degli ultimi 
che sono i primi della storia. 

2019 • pp. 208 • € 13,00
9788832711516

Mansueto Bianchi

DIo “IN uSCITa”
Il libro di Giona

Giona, figura carica di 
tradizione e dottrina, si 
scontra con la paziente 
pedagogia di Dio. Dentro alle 
faticose domande di Giona 
ci ritroviamo tutti, le sue 
vicissitudini interne fanno 
del piccolo libro un racconto 
di straordinaria attualità, 
prossimo ad una “Chiesa in 
uscita”, sulle orme di Dio.

2016 • pp. 80 • € 8,00
9788882849382
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alberto Campoleoni

PIaCErE DI 
CoNoSCErTI!
Parole, luoghi, personaggi 
alla scoperta di Gesù

2013 • pp. 124 • € 10,00
9788882847371 

Dino Pirri

Dalla SaCrESTIa  
a GErICo
Verso la nuova 
evangelizzazione

2012 • pp. 152 • € 11,00
9788882846992

a cura di  
antonio Mastantuono 

la CaSa, la STraDa, 
Il PoZZo...
Tra i luoghi del vivere, 
guidati dal Vangelo

2012 • pp. 104 • € 9,00
9788882846930

Erina Ferlito

GraNI DI VaNGElo
La fatica e la gioia  
della sequela

Alcuni passi del Vangelo di 
Marco sono commentati con 
linguaggio semplice in modo 
che tutti possano accogliere 
la Parola e farla fruttificare 
come grano nella terra 
buona del proprio cuore.

2013 • pp. 72 • € 7,00
9788882847470

alberto Campoleoni

VE lo raCCoNTo Io...
Otto personaggi del Vangelo 
parlano di Gesù

Prefazione di Luigi Accattoli

2012 • pp. 104 • € 9,00
9788882846886

luca Diliberto

QuaNDo C’È  
IN GIoCo Il BENE
Crescere come famiglia  
in ascolto della Scrittura

Prefazione di  
Erminio De Scalzi

2012 • pp. 104 • € 9,00
9788882846893

la MESSa  
IN DIECI MoSSE
I verbi per vivere in pieno  
la celebrazione eucaristica

2009 • pp. 80 • € 6,00
9788882845612

Domenico Sigalini

DIo NoN CI 
aBBaNDoNa MaI
Meditazioni per l’Avvento

2008 • pp. 96 • € 6,00
9788882844790

Giuseppe Masiero

CITTaDINI DEGNI  
DEl VaNGElo
Il canto della gioia nella 
Lettera ai Filippesi

2008 • pp. 128 • € 9,00
9788882844400

Francesco lambiasi

Il PaNE DElla 
DoMENICa
Meditazioni sui Vangeli 
festivi (Anno A, B, C)

Prefazione di Angelo Comastri

2007 • pp. 608 • € 24,00
9788882843656

Claudio Nora
DoVE DuE o TrE
Leggere il Vangelo di Matteo 
da discepoli e da educatori

2007 • pp. 144 • € 10,00
9788882844073

Francesco lambiasi
ESErCIZI DI FEDE
Lectio divina sulla Lettera  
ai Romani

2007 • pp. 160 • € 10,00
9788882843908

Francesco lambiasi
uNa Parola  
al GIorNo
Meditazioni sui  
Vangeli feriali

2006 • pp. 416 • € 17,00
9788882843342

Claudio Nora
Il CuorE CI arDE
Leggere il Vangelo da 
discepoli e da educatori

Prefazione del  
card. Dionigi Tettamanzi

2006 • pp. 128 • € 9,00
9788882843595
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TaSCaBIlI

Carlo Carretto

PrEGarE la BIBBIa 
Un testo irrinunciabile che 
introduce alla lettura della 
Bibbia.Non una fredda 
lezione dalla cattedra ma 
una testimonianza diretta 
e coinvolgente che aiuta a 
scoprire la valenza della Parola 
nella vita di ogni uomo.

2020 • pp. 64 • € 4,00
9788832712070

Giovanni Grandi

aCCaNTo  
a NICoDEMo
Novità e cambiamento  
nella vita adulta

Cosa significa “cambiare”, 
specialmente da adulti? 
«Come può un uomo rinascere 
quando è vecchio?». Da questa 
domanda di Nicodemo nasce 
un percorso di conversione: 
per vivere altrimenti occorre 
iniziare a leggere altrimenti 
la propria storia, imparando 
così a scorgere il Regno di 
Dio lì dove mai avremmo 
sospettato che fosse.

2016 • pp. 40 • € 3,00
9788832710038

Francesco lambiasi

NElla CaSa DI GESÙ
Esercizi spirituali con 
l’evangelista Giovanni

2005 • pp. 160 • € 8,00
9788882843052

Domenico Sigalini

QuESTo VaNGElo  
MI INTErESSa! 2
Riflessioni sui brani 
domenicali di Matteo

2004 • pp. 160 • € 10,00
9788882842208

Francesco lambiasi

alla SCuola DI GESÙ
Sette settimane in preghiera 
con l’evangelista Matteo

2004 • pp. 144 • € 8,00
9788882842543

P. Bignardi, F. lambiasi

ECCoMI, SIGNorE
Esercizi di vita cristiana 
sulle orme di Maria

2004 • pp. 108 • € 8,00
9788882841959

Francesco lambiasi

IN CoMPaGNIa  
DI GESÙ
Itinerario spirituale guidato 
dall’evangelista Luca

2004 • pp. 144 • € 8,00
9788882841928

Domenico Sigalini

QuESTo VaNGElo  
MI INTErESSa! 1
Riflessioni sui brani 
domenicali del Vangelo 
di Luca

2003 • pp. 160 • € 10,00
9788882841737

Francesco lambiasi

SuI PaSSI DI GESÙ
Esercizi di contemplazione 
con l’evangelista Marco

2003 • pp. 128 • € 8,00
9788882841546

Paola Bignardi

uNa Parola  
DI SPEraNZa
Frammenti di Vangelo  
per la vita di ogni giorno

2006 • pp. 208 • € 11,00
9788882843410

Francesco lambiasi

ESErCIZI DI 
SPEraNZa
Cammino spirituale sulla 
prima Lettera di Pietro

2006 • pp. 128 • € 8,00
9788882843427

Domenico Sigalini

QuESTo VaNGElo  
MI INTErESSa! 3
Riflessioni sui brani 
domenicali del Vangelo 
di Marco

2005 • pp. 160 • € 8,00
9788882843007
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Francesco lambiasi

Fu CroCIFISSo: 
PErCHÉ?
Sette domande  
sulla morte di Gesù

Prefazione di Luigi Accattoli

Sette grandi domande sulla 
morte di Gesù: un’indagine 
sulla crocifissione, condotta 
sul filo della ragione, 
illuminata dalla fede.

2005 • pp. 96 • € 8,00
9788882842581

Ignazio Sanna

NoMaDI o 
PEllEGrINI?
Sentieri di speranza

Il libro traccia con chiarezza 
la fisionomia di un cristiano 
capace di vivere e camminare 
come un pellegrino di speranza 
in un mondo di nomadi.

2005 • pp. 240 • € 10,00
9788882842758

Cataldo Zuccaro

roCCIa o FarFalla?
La coscienza morale 
cristiana

La verità esiste, va cercata 
e va fatto insieme: da qui 
parte e si sviluppa l’analisi 
teologico-morale dell’autore, 
convinto di avere la possibilità 
e il dovere di dare ragione 
della propria speranza in 
un contesto pluralista.

2008 • pp. 128 • € 9,00
9788882844165

Premio Capri  
San Michele 2008
all’Editore

La collana raccoglie 
riflessioni su 
domande quotidiane 
di fede e di vita.  
Gli argomenti 
toccati sono al 
centro del dibattito 
religioso e civile.

FONDAMENTI
Credere e comprendere
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Paola Springhetti

Il BuoN SaMarITaNo
NEll’arTE
Presentazione di  
padre Camillo Ripamonti

Tra le parabole, quella del 
Buon samaritano è una delle 
più conosciute e popolari. 
Eppure, un percorso attraverso 
i modi in cui gli artisti delle 
diverse epoche hanno 
scelto di rappresentarla ci 
aiuta a riscoprirne le varie 
interpretazioni, mettendo 
in luce aspetti e particolari 
altrimenti inosservati e 
spesso di estrema attualità.

2022 • pp. 128 • € 19,00
9788832712933

Gian Carlo olcuire

VaNGElI FESTIVI 
NEll’arTE 
Matteo – Anno A

In ogni domenica e in ogni 
festa dell’anno liturgico, ai 
credenti è proposta una pagina 
di Vangelo, con un ciclo che 
si ripete ogni tre anni. Pagine 
che hanno ispirato la storia 
dell’arte. Attingendo a questo 
straordinario deposito di 
immagini e di simboli, l’autore 
propone, per ogni domenica e 
per le festività dell’anno, una 
lettura che mette in rilievo 
aspetti inattesi e fondamentali 
della storia sacra. Il presente 
volume è dedicato all’Anno A, 
nella trilogia “I colori del cielo”.

2022 • pp. 132 • € 19,00
9788832713497

La collana analizza 
i grandi temi 
dell’iconografia 
cristiana, 
dall’Annunciazione 
alla Natività, dal 
Battesimo di Gesù 
alla Risurrezione,  
il buon Samaritano, 
le nozze di Cana, 
Marta e Maria, 
le opere di 
misericordia...  
Con lo sguardo  
alla storia delle 
idee e alle impronte 
dell’arte nella storia 
del cristianesimo.

BIBBIA E TEOLOGIA • IMaGo

IMAGO
Pietro Pisarra

la MoSCa  
NEl QuaDro
L’arte svelata

Dall’antichità classica a Giotto, 
dai primitivi fiamminghi ai 
pittori italiani del Rinascimento,
la mosca nel quadro attraversa 
le epoche e gli stili, si intrufola 
come ospite inatteso.  
Con l’aiuto di un ricchissimo 
apparato iconografico, 
un affascinante viaggio 
nell’arte di ogni tempo.

2021 • pp. 416 • € 34,00
9788832712346

Gian Carlo olcuire

l’aNNuNCIaZIoNE 
NEll’arTE
Una delle scene più amate 
e raffigurate dagli artisti 
di ogni tempo. Il libro offre 
un ricchissimo corredo di 
immagini che raccontano, 
oltre ai personaggi pincipali 
Maria e l’Angelo, anche 
luoghi e dettagli significativi 
che arricchiscono la scena. 

2020 • pp. 128 • € 19,00
9788832711615

NoVITÀNoVITÀ
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PeR SeRviRe  
La cOmUniOne
Riscoprire il sacramento 
dell’Ordine sacro  
con i ragazzi.  
Per genitori ed educatori

Il sussidio offre un 
approfondimento sulle 
implicazioni pastorali che 
esso pone agli adulti nel 
comprenderlo e trasmetterlo ai 
più piccoli come libera scelta 
e risposta alla chiamata di Dio. 
Con alcuni testi magisteriali.

2016 • pp. 76 • € 7,00
9788882849801

La mia viTa  
PeR GLi aLTRi
Il sacramento dell’Ordine 
sacro spiegato ai ragazzi

La breve e delicata storia dei 
fratelli Francesco e Gabriele 
introduce i ragazzi al tema 
della vocazione sacerdotale, 
con cui il Signore chiama 
alcuni uomini affinché 
continuino a radunare il 
suo popolo e a servire 
la comunità dei fratelli 
annunciando il Vangelo.

2016 • pp. 48 • € 5,00
9788882849795

iO e Te:  
“mOLTO PiÙ di dUe”
Riscoprire il sacramento  
del Matrimonio con i ragazzi. 
Per genitori ed educatori

Il testo riflette sul sacramento 
con un’attenzione alle 
implicazioni pastorali che esso 
pone agli adulti, responsabili 
della crescita umana e 
cristiana dei più piccoli.

2016 • pp. 88 • € 7,00
9788882849788

La mia viTa È cOn Te
Il sacramento  
del Matrimonio spiegato  
ai ragazzi

«Non è bene che l’uomo sia 
solo»; nessuno può essere 
felice se rimane lontano dagli 
altri. Il matrimonio rappresenta 
una strada speciale attraverso 
la quale due persone fanno 
l’esperienza di dare e ricevere 
attenzione e amore.

2016 • pp. 48 • € 5,00
9788882849771

La collana 
presenta ai ragazzi 
i sacramenti, 
calandoli nelle 
esperienze di 
tutti i giorni. 
Ogni libretto è un 
valido strumento 
per educatori 
e catechisti, 
semplice nell’uso e 
accattivante nella 
grafica.

UN FIUME 
D’ACQUA VIVA
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La mia viTa  
SemPRe nUOva
Il sacramento del Battesimo 
spiegato ai ragazzi

Con il Battesimo diventiamo 
pienamente membri della 
grande famiglia dei figli 
di Dio: è Lui che rende 
la nostra vita più bella 
insegnandoci come rendere 
felici gli altri e migliorare 
il mondo intorno a noi!

2016 • pp. 48 • € 5,00
9788882849450

neLLa mia fRaGiLiTÀ 
La TUa fORZa
Riscoprire il sacramento 
dell’Unzione degli ammalati 
con i ragazzi. Per genitori ed 
educatori

Dopo un approfondimento 
biblico-teologico, il libro 
affronta i fondamenti evangelici 
e del catechismo della Chiesa, 
offrendo numerosi spunti 
pastorali. Nelle interviste 
conclusive genitori, medici, 
volontari raccontano il 
sacramento dell’Unzione 
attraverso la loro quotidianità.

2016 • pp. 80 • € 7,00
9788882849825

iL TUO aBBRacciO  
mi SOLLeva
Il sacramento dell’Unzione 
degli ammalati  
spiegato ai ragazzi

Giacomo scopre la bellezza di 
stare accanto alla nonna negli 
ultimi giorni della sua vita: la 
sua storia introduce i ragazzi al 
sacramento dell’Unzione degli 
ammalati, attraverso il quale 
Egli accoglie il loro dolore, offre 
loro sollievo nella sua pace 
attraverso una Grazia speciale.

2016 • pp. 48 • € 5,00
9788882849818

Sei SemPRe cOn me
Il sacramento dell’Eucaristia 
spiegato ai ragazzi

L’Eucaristia ci racconta il vero 
significato dell’amore, quello 
del dono totale della vita 
per la salvezza dell’umanità, 
perché l’uomo sia felice. E 
ogni domenica è memoria di 
questo gesto così importante.

2016 • pp. 48 • € 5,00
9788882849436

Una SceLTa d’amORe
Riscoprire il sacramento  
del Battesimo con i ragazzi.  
Per genitori ed educatori

Rivolto a catechisti, educatori 
e genitori, il testo permette 
una riscoperta del sacramento 
del Battesimo: la grazia di 
Dio Padre che ci vuole figli e 
ci ama da figli; la bellezza di 
una comunità che accoglie; 
la grandezza del dono di 
Dio che libera dal peccato 
e rende il cuore nuovo.

2016 • pp. 88 • € 7,00
9788882849443
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nOn PeR meRiTO,  
ma PeR-dOnO
Riscoprire il sacramento 
della Riconciliazione  
con i ragazzi.  
Per genitori ed educatori

Sfida del libro è interrogare gli 
adulti – educatori e catechisti, 
genitori, sacerdoti – sul 
senso vero del sacramento 
della Riconciliazione, sulla 
grandezza della misericordia 
del Padre, sul volto tenero 
e accogliente di Dio.

2015 • pp. 80 • € 7,00
9788882849320

OGGi RicOminciO
Il sacramento della 
Riconciliazione  
spiegato ai ragazzi

Peccato, confessione, 
misericordia, riconciliazione: 
il senso di queste parole 
spiegato in modo semplice, per 
comprendere che perdonare 
significa amare, e niente è 
più importante dell’amore.

2015 • pp. 48 • € 5,00
9788882849313

accOGLieRe  
LO SPiRiTO
Riscoprire il sacramento 
della Confermazione  
con i ragazzi.  
Per genitori ed educatori

La scelta consapevole della 
fede, la crescita dei ragazzi, la 
loro adesione piena alla vita 
cristiana e all’appartenenza 
ecclesiale: sfide non 
semplici per gli adulti che li 
accompagnano, sollecitati a 
dare coerente testimonianza 
con la loro vita concreta.

2016 • pp. 80 • € 7,00
9788882849405

neL miO cUORe  
iL TUO SiGiLLO
Il sacramento della 
Confermazione  
spiegato ai ragazzi

La Confermazione è come un 
sigillo, segno di appartenenza 
e garanzia di autenticità: 
con essa si realizza proprio 
il significato di appartenere 
in modo autentico all’amore 
di Dio, da cristiani con 
una fede ormai adulta.

2016 • pp. 48 • € 5,00
9788882849412

in memORia di me
Riscoprire il sacramento 
dell’Eucaristia con i ragazzi. 
Per genitori ed educatori

L’eucaristia è un sacramento 
complesso, agli adulti sta 
la sfida di accompagnare in 
modo adeguato i piccoli verso 
la sua comprensione, la piena 
scoperta di questo gesto 
immenso d’amore di Dio.

2016 • pp. 88 • € 7,00
9788882849429
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La PROfeSSiOne  
di fede
Fede-Comunità-Adulti 
Accompagnamento

l cammino di iniziazione 
cristiana è un cammino 
che porta alla professione 
di fede. Utile strumento per 
catechisti, educatori e operatori 
pastorali, fruibile nel lavoro di 
evangelizzazione e catechesi.

2015 • pp. 120 • € 8,00
9788882848620

a cura di  
valentino Bulgarelli 
e dino Pirri

Strumento agile e 
immediato rivolto 
a chi è impegnato 
nella catechesi, 
per affiancare, 
sostenere e 
promuovere la 
conversione 
pastorale che con 
grande passione 
le Chiese locali 
hanno messo in 
campo in questi 
anni: riflettendo, 
sperimentando, 
proponendo, 
formando.

EVANGELIZZARE 
OGGI

cristina carnevale

aLLa ScOPeRTa 
deLL’eUcaRiSTia
Un viaggio curioso tra 
esperienze umane  
e senso religioso

Simpatici e colorati personaggi 
aiutano i bambini a scoprire 
il senso religioso delle 
esperienze quotidiane collegate 
al valore dell’eucaristia.

2011 • pp. 56 • € 5,00
9788882846633

> PeR i PiÙ PiccOLi

L’annUnciO
Parola-Evangelizzazione 
Narrazione-Cultura

Come annunciare la bella 
notizia del messaggio 
cristiano oggi?

2012 • pp. 112 • € 8,00
9788882847043

La cOnveRSiOne
Esperienza-Testimonianza 
Catecumenato-Preghiera

Rileggere le parole della fede 
per favorire negli uomini di 
oggi una vera conversione, 
che sia sostenuta dall’esempio 
di vita e dalla preghiera.

2013 • pp. 112 • euro 8,00
9788882847685
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Una GRande diScendenZa
Con Abramo nella storia

Una proposta per l’estate: otto giorni di attività, giochi, 
drammatizzazioni e preghiere. Come Abramo, che matura una 
grande fiducia e una profonda fedeltà in Dio, anche i bambini 
e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, attraverso 7 tappe, scopriranno 
gradualmente l’importanza di affidarsi al Signore e di vivere 
il cammino di discepoli-missionari nella propria quotidianità.

2022 • pp. 206 • € 16,00
9788832712629

Strumenti indispendabili per catechisti, educatori e 
animatori per una esperienza estiva davvero divertente, 
coinvolgente ma anche utile alla crescita dei ragazzi.

Il campo scuola è un’occasione di svago e formazione, 
cuore del tempo estivo. 
La struttura dei sussidi proposti dall’Azione cattolica dei 
ragazzi è calibrata su otto giornate di campo durante 
le quali bambini e ragazzi fanno la conoscenza di una 
figura biblica o un testimone particolarmente importante.
Gli otto giorni di campo sono scanditi a uno a uno da 
attività, giochi e preghiere. 
Più in dettaglio per ogni giornata il testo contiene:
- schema di preghiera del mattino e della sera;
- drammatizzazione della parola di Dio;
- attività differenziate per bambini e ragazzi di 6/11 e 

12/14 anni;
- il grande gioco costruito intorno alla Parola annunciata 

per ogni giorno;
- una celebrazione di particolare attinenza con il tema 

della giornata.

Il sussidio si completa con il materiale online che contiene:
- schede per la realizzazione del laboratorio creativo;
- indicazioni per la stesura della regola di vita personale 

di ogni ragazzo.

Le liturgie di ogni giorno, sono inserite nel libro, e in 
alcune edizione sono raccolte nel libretto acquistabile 
separatamente e da consegnare ad ogni partecipante al 
campo scuola.

CAMPI SCUOLA

azione cattolica dei ragazzi
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LAUDATO SI’
Con Francesco  
discepoli e custodi

Tutto il necessario per vivere 
un campo estivo davvero 
entusiasmante, con la guida di 
San Francesco, impegnandosi 
nella cura della casa comune, 
per essere strumento di 
pace e misericordia.

2017 • pp. 228 • € 16,00
9788882849979

Libretto della liturgia
2017 • pp. 112 • € 3,50
9788882849986

SUI PASSI DI RUT
Fedeli e coraggiosi

Una donna straniera 
considerata indegna di stima 
dagli uomini ma non da Dio, 
proprio dalla sua discendenza 
stabilirà la nascita del re 
Davide e dunque del Messia.

2018 • pp. 216 • € 16,00
9788832710649

Libretto della liturgia
2018 • pp. 104 • € 3,50
9788832710656

IL FUOCO  
E LA BREZZA
Con Elia, tra il deserto  
e il monte

Confrontandosi con la 
figura del profeta Elia, 
bambini e ragazzi fino a 14 
anni scopriranno il proprio 
cammino di discepoli-
missionari nella quotidianità.

2019 • pp. 248 • € 16,00
9788832711288

Libretto della liturgia
2019 • pp. 104 • € 3,50
9788832711295

CON TE DI CITTÀ  
IN CITTÀ 
L’edizione 2020 del sussidio 
mette al centro le città del 
Vangelo: non un personaggio 
dunque ma la storia dei 
luoghi che hanno fatto da 
sfondo alla vicenda di Gesù. 
Un viandante accompagna 
i ragazzi da Betlemme a 
Emmaus, passando per 
Cafarnao, Betania...

2020 • pp. 248 • € 16,00
9788832712087

Libretto della liturgia
2020 • pp. 104 • € 3,50
9788832712094

NOTIZIA ECCEZIONALE! 
Con Giona, dalla fuga 
al coraggio

Il sussidio del 2021 è dedicato 
alla figura di Giona e alla 
vicenda della sua complessa 
e a tratti contradditoria 
conversione, una storia che 
può diventare una lente 
attraverso la quale interpretare 
anche la nostra realtà. 
Il libro è uno strumento 
utilissimo per realizzare grest, 
campi scuola, estate ragazzi.

2021 • pp. 208 • € 16,00
9788832712629
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veniTe e vedReTe
Accompagnati dalla figura di 
Giovanni, i ragazzi imparano 
a sentirsi anche loro discepoli 
amati e a vivere l’esperienza 
unica e straordinaria di 
conoscere il Signore Gesù.

2012 • pp. 208 • € 18,00
9788882846909

Libretto della liturgia
2012 • pp. 80 • € 2,50
9788882846916

cOn TUTTO iL cUORe
Davide un piccolo grande re

I ragazzi sono accompagnati 
dal re Davide alla scoperta 
della fede: la sua intensa 
esperienza di vita insegna 
loro che ogni uomo, anche 
nella sua piccolezza e con 
tutti i suoi errori, è chiamato 
a fare cose grandi.

2013 • pp. 208 € 16,00
9788882847517

Libretto della liturgia
2013 • pp. 96 • € 3,00
9788882847524

finO ai cOnfini 
deLLa TeRRa
Il sussidio propone ai ragazzi 
la conoscenza del Libro degli 
Atti degli Apostoli, per scoprire 
la bellezza e l’importanza di 
un autentico protagonismo 
missionario all’interno 
della propria comunità.

2014 • pp. 216 • € 16,00
9788882848019

Libretto della liturgia
2014 • pp. 108 • € 3,50
9788882848026

... di TUTTi i cOLORi
Con Noè dal diluvio 
all’arcobaleno

Alcuni passi del Libro della 
Genesi aiutano i ragazzi a 
scoprire un impegno che li 
porta ad attraversare le acque 
del diluvio e ad ammirare 
il segno straordinario 
dell’alleanza tra Dio e 
l’uomo: l’arcobaleno.

2015 • pp. 200 • € 16,00
9788882848590

Libretto della liturgia
2015 • pp. 104 • € 3,50
9788882848606

andaTa e RiTORnO
Il cammino di Giuseppe 
verso i suoi fratelli

I ragazzi durante il Campo 
hanno l’occasione di conoscere 
Giuseppe, figlio di Giacobbe, 
le cui vicende sono narrate nel 
libro della Genesi (capp. 37-50)

2016 • pp. 208 • € 16,00
9788882849474

Libretto della liturgia
2016 • pp. 112 • € 3,50
9788882849481
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SUPeRSTRada  
cOn PaOLO
I segreti del vero incontro 
con Gesù svelati attraverso il 
dialogo “a tu per tu” con San 
Paolo, l’apostolo che incontrò il 
Signore sulla via di Damasco.

2008 • € 18,00
9788882844172

Libretto della liturgia
2008 • pp. 84 • € 2,50
9788882844189

eugenio e chiara Guggi

OGGi PReGHiamO  
in caSa?
Idee per brevi liturgie 
familiari

Pregare nell’ingresso di 
casa? Nel ripostiglio? O in 
bagno? Ecco come rendere 
qualunque angolo della nostra 
casa un luogo di preghiera...

2012 • pp. 96 • € 9,00
9788882846947

> in evidenZa

TU SeGUimi!
Sussidio per il campo scuola 
su san Pietro  
e la sua chiamata

L’incontro con Gesù cambia 
radicalmente la vita di 
Pietro: egli, che con umiltà 
accoglie l’invito di Gesù a 
seguirlo, esorta i ragazzi a 
tendere l’orecchio alla voce 
di Dio e a parlare con lui.

2009 • € 24,00
9788882844981

Libretto della liturgia
2009 • pp. 84 • € 2,50
9788882844998

c’È camPO!
Sintonizzati su frequenze  
di santità

Santa Chiara accompagna i 
ragazzi nei giorni di Campo: 
lei, che ha lasciato tutto per 
seguire la volontà di Dio, 
indica la via dell’umiltà e 
della semplicità per donarsi 
completamente al Signore.

2010 • € 25,00
9788882845629

Libretto della liturgia
2010 • pp. 84 • € 2,50
9788882845636

X iL miO POPOLO
Insieme pronti a cose grandi

L’esperienza del popolo 
d’Israele accompagna i 
ragazzi ad accogliere l’invito 
ad essere Chiesa e a sentirsi 
parte di questo popolo, 
chiamato a camminare verso 
la salvezza e la gioia.

2011 • € 22,00
9788882846213

Libretto della liturgia
2012 • pp. 80 • € 3,00
9788882846220
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Morena baldacci 

Il Padre Nostro  
Per I PICColI
Illustrazioni di Maria Gianola

2020 • pp. 56 • € 13,90
9788832711714
CARTONATO

Nella nuova versione recentemente approvata dalla 
Conferenza episcopale italiana per ogni strofa è inserita 
un’esperienza di vita ed una parola/chiave attorno alla quale 
si sviluppa un gioco che introduce il piccolo ad una scoperta. 
Un libro prezioso per genitori, catechisti, educatori, sacerdoti...

Janna Carioli 

storIe dI rosa
Illustrazioni di Silvia Forzani

Rosa è una bimba vivace e 
curiosa che esplora il mondo 
intorno a sé, diventando 
grande un passetto dopo l’altro 
con conquiste quotidiane. 
Tante storie da leggere 
insieme, spunti per divertirsi e 
crescere in famiglia e a scuola.

2021 • pp. 68 • € 14,90
9788832712285
CARTONATO

La collana raccoglie 
pagine scelte 
e illustrazioni 
artistiche della 
rivista La Giostra, 
per alimentare e 
nutrire la relazione 
con il bambino: 
storie, filastrocche, 
vita di Gesù...

I LIBRI DE  
LA GIOSTRA

3-7 anni
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anna Peiretti
Illustrazioni di Maria Gianola

asPettaNdo Natale
Una tenera storia di Natale 
con Calendario d’Avvento

Un tenero libro di Natale con 
copertina cartonata ci racconta 
la storia di coloro che si sono 
messi in cammino verso la 
capanna del presepio portando 
un dono a Gesù Bambino.
Il libro come per magia 
diventa anche un calendario 
d’Avvento: una finestrella 
da aprire ogni giorno, per 
aspettare il Natale insieme a 
tutti i protagonisti della storia.

2018 • pp. 8 • € 7,00
9788832711110

Janna Carioli
Illustrazioni di Benedetta 
Giaufret, Enrica Rusinà

FIlastroCCHe FIlate
Le Filastrocche filate di Janna 
Carioli raccontano ai bambini 
ciò che non si vede; parlano 
del vento, del tempo, del 
cielo, del sogno… Concetti 
astratti che, grazie alla 
magia della rima, diventano 
comprensibili per ogni 
bambino. Un libro da sfogliare 
e leggere insieme mille volte!

2018 • pp. 48 • € 12,00
9788832710991

a cura di anna Peiretti

bea Per  
l’aMbIeNte 
Illustrazioni di Monica Fucini

NUOVA EDIZIONE
2020 • pp. 32 • € 12,00
9788832712056
CARTONATO

Un libro cartonato per formare 
i piccoli ai temi ambientali e 
coltivare in loro la sensibilità 
ecologica. Con i contenuti 
dell’Agenda 2030 per 
uno sviluppo sostenibile, 
un libro ricco di spunti 
concreti per piccoli cittadini 
consapevoli e responsabili.

anna Peiretti 

doMaNde sU dIo
Illustrazioni di  
Virginie Vertonghen

Ma Dio mangia? Ascolta 
la musica? E cosa fa la 
domenica? Le domande che 
i bambini fanno e le risposte 
che loro stessi si danno, in un 
libro che è anche un ottimo 
strumento per la catechesi: 
dopo ogni domanda due 
pagine propongono attività da 
realizzare (disegni, giochi...).

2020 • pp. 60 • € 13,90
9788832711325
CARTONATO
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a cura di anna Peiretti

storIe dI Natale
Illustrazioni di Silvia Forzani, 
Studio Anikibobo,  
Agostino Traini

Bellissime storie da leggere 
insieme, ma anche filastrocche 
per fare gli auguri e rime per 
accompagnare l’allestimento 
del presepe.  
Testi di Anna Peiretti, Roberto 
Piumini, Viviana Ranzato, 
Bruno Ferrero, Elio Giacone.

2015 • pp. 64 • € 10,00
9788882849030

a cura di anna Peiretti

CaNta Il Creato
Illustrazioni di Maria Gianola

Il Cantico delle Creature di 
San Francesco in un testo 
per i più piccoli. Sole e vento, 
terra e stelle: le meraviglie 
della natura circondano il 
bambino che può lodare il 
creato con il suo corpo ed 
accostarsi ai temi dell’ecologia 
e del rispetto della natura.

2016 • pp. 56 • € 10,00
9788882849665

anna Peiretti

Parabole  
Per I PICColI
Illustrazioni di  
Francesca Assirelli

Le parabole sono storie 
speciali: ogni occasione per 
Gesù è buona per mandare un 
messaggio e sollecitare una 
risposta personale: un pranzo 
di nozze, una pecora che si 
perde, una lampada, un seme 
che cade a terra... Dopo ogni 
parabola il libro propone due 
pagine per giocare insieme.

2017 • pp. 56 • € 9,00
9788832710380

storIe Per soGNare
Illustrazioni di Silvia Forzani

Splendide storie per fare 
compagnia ai bimbi quando 
è ora di dormire: nonno Orso 
e Putong, le stelle del cielo e 
la piccola Claudia, e anche 
una scarpa ha la sua storia! 
Leggere un racconto ad alta 
voce rende felice lo stare 
insieme e rende dolce il viaggio 
del bambino verso la notte...

2017 • pp. 72 • € 9,00
9788832710373
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anna Peiretti

CHe storIa, GesÙ!
Illustrazioni di Chiara Fruttero

Gesù nasce, Gesù cresce, 
Gesù gioca, Gesù è bambino...  
Un libro pieno di disegni 
e di colori che porta 
Gesù vicino, ancora più 
vicino a tutti i bambini.

SECONDA EDIZIONE
2013 • pp. 60 • € 8,00
9788882847951

anna Peiretti

aMICI dI dIo
Illustrazioni di Chiara Fruttero

Parole semplici per narrare, 
immagini efficaci e giochi 
per custodire dentro di sé 
le storie: comincia così il 
viaggio nella Bibbia.

2014 • pp. 56 • € 10,00
9788882848408

a cura di anna Peiretti

FIlastroCCHe  
a ColorI 
Opere di Coco Cano

Un bel progetto per avvicinare 
i bambini alle immagini e alle 
parole. Gli autori che hanno 
scritto in rima una piccola 
storia, ciascuna ispirata da 
un colore, sono Janna Carioli, 
Nicoletta Codignola, Elio 
Giacone, Sabrina Giarratana, 
Maria Loretta Giraldo, Anna 
Peiretti, Bruno Tognolini.

2015 • pp. 56 • € 9,00
9788882848613

 TRADUZIONE CAA 

Monica Currò

C’È da Fare!
Hai mai pensato di costruire 
una mangiatoia per i tuoi 
uccellini? Ti piacciono le palline 
di vetro? Bambini all’opera, 
divertimento assicurato!

2008 • pp. 60 • € 14,50
9788882844745

anna Peiretti

CaMPIoNI dI dIo
Illustrazioni di  
Tommaso D’Incalci

Le storie dei santi raccontate 
ai bambini. Per dire che le 
loro vite da “campioni” non 
sono poi così diverse da 
quella di ognuno di noi!

2012 • pp. 88 • € 9,00
9788882847388
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aNIMalI
Disegni da colorare

Un album che raccoglie molti 
disegni da colorare e alcune 
filastrocche di Elio Giacone.  
I caratteri maiuscoli agevolano 
gli esercizi di prelettura.

2011 • pp. 24 • € 2,50
9788882846374

elio Giacone

PrIMe rIMe
Filastrocche per crescere

Le più belle filastrocche de 
«La Giostra» prestano le parole 
alla fantasia dei bambini.

2007 • pp. 56 • € 13,00
9788882843663

a cura di anna Peiretti

le GraNdI storIe
Illustrazioni di Silvia Forzani

Testi di Matteo Corradini, 
Luigi Dal Cin, Silvia Forzani, 
Elio Giacone, Roberto 
Piumini, Domenico Volpi. 
Storie illustrate con perizia: 
rispondere con la magia 
della parola alla domanda 
di compagnia dei bambini.

2006 • pp. 72 • € 14,00
9788882843366 lagiostra.biz

Storie, giochi, animali,  
l’arte raccontata ai bambini:  
 parole e illustrazioni  
 da condividere con i piccoli,  
per rispondere alla loro domanda  
di autonomia, creatività e compagnia.

La Giostra promuove  
Nati per Leggere,  
il progetto nazionale per  
la lettura da zero a sei anni.
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domenico Facchini 
Corrado la Grasta

la CostItUzIoNe
sCeNde IN CaMPo
È un gioco da ragazzi

Introduzione di Liliana Segre

Prefazione di Simone Perrotta

Postfazione di Bruno Pizzul  
e Cesare Prandelli

La storia di cinque ragazzi 
insegna ai giovani i princìpi 
e i simboli della nostra 
Carta costituzionale.

NUOVA EDIZIONE
2020 • pp. 176 • € 12,00
9788832710755

“Premio Ghirelli” 2014 
della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio 
Menzione speciale 

 Testo riconosciuto di rilevante  
 interesse culturale e realizzato  
 con il contributo del Ministero  
 per i Beni e le Attività culturali.

storie e illustrazioni 
di daniela dogliani 

UNa storIa 
tIra l’altra
a cura di Paolo reineri

Storie brevi e coloratissime 
che raccontano il mondo 
dell’infanzia, storie di amicizia 
e avventura, storie un po’ 
magiche da condividere con 
gli amici per crescere insieme, 
pagina dopo pagina... 

2021 • pp. 104 • € 14,00
9788832712643

Paolo reineri

UN soGNo 
dI sQUadra
Una storia di sport  
che unisce

Nik, Federico, Li e Isabella, 
quattro ragazzi che abitano 
nello stesso palazzo, si 
ritrovano catapultati in 
un’impresa sportiva davvero 
“DA SOGNO”. L’importante 
sarà vincere o partecipare? 
Forse semplicemente fare 
gioco di squadra, perché è così 
che si passa dal semplice IO al 
sorprendente NOI. Un racconto 
ricco di colpi di scena, da 
leggere tutto d’un fiato.

2022 • pp. 96 • € 8,00
9788832713503

Parole e illustrazioni 
per raccontare ai 
ragazzi importanti 
figure che hanno 
dato testimonianze 
straordinarie con 
la propria vita e le 
proprie opere, e 
alcuni grandi eventi 
che hanno cambiato 
il corso della storia.

TUTTO 
RAGAZZI azione cattolica 

dei ragazzi

Nelle tUe MaNI
Preghiere per bambini  
e ragazzi

Un piccolo libro per bambini e 
ragazzi e per le loro famiglie, 
per scoprire insieme tutte le 
possibilità che la preghiera 
ci riserva: per pregare da 
soli, in famiglia, in gruppo; 
o insieme a tutti i fedeli del 
mondo, con i santi e con tutti 
i fratelli defunti; oppure di 
mattina, pomeriggio o sera, 
oppure fermi o con i movimenti 
del corpo; con le parole, con 
il canto e con il silenzio. 

 IN UsCIta 
9788832711851

NoVItÀ
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Matteo sabato

FIorI dI CIlIeGIo
Nennolina, la mia amica

La storia di Nennolina, bambina 
romana vissuta agli inizi degli 
anni Trenta, la cui esperienza 
di malattia e profonda fiducia 
nell’amico Gesù ha segnato la 
storia della fede dei piccoli.

2019 • pp. 36 • € 12,00
9788832710267
CARTONATO

Gianni toni

MI CHIaMo lUCIa
Una storia di 100 anni fa

Nel centenario della 
prima apparizione, il libro 
illustrato propone la storia 
della piccola Lucia e 
degli altri due pastorelli, 
Francesco e Giacinta, che 
con lei furono protagonisti 
degli eventi di Fatima.

2017 • pp. 36 • € 3,50
9788832710229

Paolo reineri

tUttI VoGlIoNo  
la lUNa
Che cosa è andato a fare 
l’uomo sulla Luna? E come ha 
fatto ad arrivarci? Una storia 
avvincente, tantissime curiosità 
e racconti sull’universo della 
Luna e delle stelle che, da 
secoli, affascinano l’umanità e 
ci fanno stare col naso all’insù.

2019 • pp. 156 • € 11,00
9788832711530

Paolo reineri

a ColPI dI Pedale
La straordinaria storia  
di Gino Bartali

Per l’Edizione numero 100 
del Giro d’Italia, il libro 
ripropone la vita e la storia 
di Gino Bartali. Le strisce 
a fumetti lo presentano ai 
più giovani ed una raccolta 
di articoli e racconti fa luce 
su alcuni aspetti meno noti 
della vita del ciclista.

2017 • pp. 128 • € 10,00
9788832710007

Fabio taroni

INC-lUdere
Giocare senza eliminati.
Per imparare a stare meglio 
con se stessi e con gli altri. 
76 giochi di socializzazione, 
collaborazione e fiducia

Manuale un po’ teorico e molto 
pratico sul gioco e sul giocare, 
utilissimo per educatori, 
animatori, insegnanti, con una 
prima parte sulla pedagogia 
del gioco, affinché gioco e 
giocare siano sempre più 
all’insegna dello sviluppo e 
della crescita della persona.

2019 • pp. 132 • € 14,00
9788832711585
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a cura di  
Claudio di Perna 

GIUsePPe toNIolo
Una vita così normale  
da essere speciale

Biografia a fumetti per 
avvicinare i più giovani a 
Giuseppe Toniolo proclamato 
beato nel 2012.

2012 • pp. 24 • € 3,50
9788882847036

Giuseppe bellodi

PIÙ dI CosÌ  
NoN sI PUÒ aMare
La vita di Odoardo Focherini 
raccontata ai ragazzi

Pagine illustrate per 
presentare ai giovanissimi la 
vita di Focherini, proclamato 
beato a giugno 2013.

2013 • pp. 28 • € 4,0
9788882847760

Paolo reineri

VoGlIo essere 
bUoNo
La vita di Giovanni XXIII 
raccontata ai ragazzi

Il volumetto, con leggerezza 
ed efficacia, racconta ai più 
giovani – e non solo – le 
tappe più importanti della vita 
di Angelo Giuseppe Roncalli, 
che diventerà Giovanni XXIII.

2014 • pp. 36 • € 5,00
9788882848293

a cura di a.t. borrelli,  
C. d’antoni, M. Nardelli 

CoN te È  
UN’altra storIa
Cento50anni di noi

150 anni di storia raccontati 
ai ragazzi attraverso i 
personaggi, gli eventi, le 
curiosità, i documenti, i 
cambiamenti che hanno 
fatto dell’Azione cattolica 
una grande casa accogliente 
per milioni di italiani.

2017 • pp. 144 • € 10,00
9788832710267

Maria stella battaglia

l’aNGelo  
della FaMIGlIa
Missione speciale,  
per un angelo speciale  
in una famiglia normale

Cosa accade quando Dio 
manda gli angeli del Cielo a 
custodire le case del mondo?

2012 • pp. 136 • € 12,00
9788882847128
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a.t. borrelli, C. di Perna, 
P. reineri

aNCHe Per te!
La Chiesa bella del Concilio

Con accattivanti illustrazioni, 
per far conoscere anche 
ai bambini e ai ragazzi il 
Concilio Vaticano II.

2012 • pp. 68 • € 5,00
9788882847265

Giorgia Cozza

la CUGINetta CHe 
VIeNe da loNtaNo
Una breve storia per spiegare 
ai piccoli le dinamiche 
dell’adozione internazionale.

2012 • pp. 24 • € 4,00
9788882847104

azione cattolica  
dei ragazzi

PICCola 
GraMMatICa  
del GIoCo
SECONDA EDIZIONE
2004 • pp. 144 • € 14,00
9788882842154

enrico Fiori

la storIa IN GIoCo
2004 • pp. 144 • € 14,00
9788882842161

teatro telaio

INVIto a teatro
ll teatro spiegato  
ai nostri figli

2003 • pp. 64 • € 7,00
9788882841539
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L’educazione è una 
scelta di speranza 
per la libertà della 
persona, impresa 
comunitaria che 
passa per uno 
scambio affettuoso 
tra generazioni:  
la collana ospita 
una pluralità di voci 
e di approcci.

EDUCARE 
OGGI

Libera università 
Maria Ss. assunta
a cura di M. cinque, 
i. culcasi, L. dalfollo

coSTruirE coMuNiTÀ
La proposta 
del service-learning

Atti del convegno organizzato 
dalla Lumsa e dalla Scuola 
di alta formazione EIS, in cui 
si è discusso sui presupposti 
del patto educativo ed è 
stata presentata la proposta 
dell’apprendimento-servizio 
(Service-Learning) per 
"costruire comunità". 

2021 • pp. 432 • € 29,00
9788832712667

Libera università 
Maria Ss. assunta
a cura di c. rossa,  
M. cinque, E.L. Bono

PaTTo EducaTiVo 
gLoBaLE IN ACTION
Proposte di esperienza  
e buone pratiche

Prefazione di  
Angelo Vincenzo Zani

Attraverso un’ampia rete 
di contatti internazionali, la 
Scuola di Alta Formazione EIS 
(Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà) dell’Università 
Lumsa di Roma ha raccolto 
informazioni e testimonianze 
relative ad attività solidali che 
rientrano negli assi del Patto 
educativo globale promosso 
da papa Francesco.

2022 • pp. 356 • € 35,00
9788832713527

Lino Prenna

EducarE iSTruENdo
Un’idea di scuola

Presentazione di  
Luciano Caimi

Luogo specifico di formazione 
umana, mediante la 
conoscenza educativa, è la 
scuola che, perciò, è il crocevia 
delle solidarietà culturali, dove, 
attraverso i saperi disciplinari, 
si impara a pensare il mondo 
che abitiamo. Ma è un pensare 
con il mondo, in una relazione 
di esistenza condivisa.

2022 • pp. 112 • € 13,00
9788832713084

a cura di chiara griffini

NoN È uN aPP
Promuovere un sistema 
permamente di tutela 
dei minori nella Chiesa  
e nella società

Prefazione di  
Lorenzo Ghizzoni

Questo saggio raccoglie 
approfondimenti, piste di 
riflessione, contenuti sviluppati 
e scaturiti dal “Progetto 
Safe – Educare e Accogliere 
in ambienti sicuri”, offerti a 
genitori, educatori, allenatori, 
dirigenti sportivi e a tutti coloro 
che sono a contatto con i 
minori per legami familiari, di 
lavoro, studio, responsabilità 
associative e istituzionali.

2021 • pp. 368 • € 18,00
9788832713220

NoViTÀNoViTÀ
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a cura di claudio di Perna, 
g. debora giorgione,  
angelo Moretti

ricucirE  
LE caMPaNELLE
Budget educativi: un metodo 
innovativo per il dialogo tra 
scuole, territorio e comunità 
educante

Il Metodo dei Progetti 
Formativi Personalizzati 
con Budget Educativi (PFP) 
vuole eliminare il confine tra 
dentro e fuori, contrastare l 
povertà educativa ricucendo 
il rapporto tra campanella 
di entrata e di uscita, 
sfumando il divario tra scuola, 
comunità adulta e territorio. 

2019 • pp. 192 • € 16,00
9788832711820

raffaella Sette, 
Simone Tuzza

ProMuoVErE 
aMBiENTi EducaTiVi 
Sicuri
Prevenire gli abusi nei 
contesti ecclesiali

Il testo analizza il fenomeno 
degli abusi sui minori e 
indica percorsi di denuncia e 
prevenzione, utile in ambito 
criminologico. Il progetto 
SAFE è co-finanziato 
dall’Unione Europea.

2021 • pp. 160 • € 14,00
9788832712674

ivo Lizzola

coNdiVidErE La ViTa
Legami, cura, educazione

Il libro nasce dalla presenza in 
diversi contesti ed esperienze 
sociali ed educative, da 
scambi e dialoghi con 
operatori della cura e della 
formazione, provando a 
raccontare la particolare 
tessitura di vita e di futuro 
incontrata in queste occasioni.

2018 • pp. 176 • € 15,00
9788832711028

Marco Mori

La PiccoLa 
MiSEricordia
Le riflessioni sulla misericordia 
che il libro propone partono 
dall’incontro tra la semplicità 
evangelica e il nostro vissuto, 
per lasciarci riconvertire da 
essa convincendoci che i gesti 
di bontà e di amore, compiuti 
in nome del Vangelo, cambiano 
la nostra vita rendendoci 
più uomini e più credenti.

2018 • pp. 96 • € 12,00
9788832710694

giuseppina de Simone

La FEdELTÀ 
dELL’aVEr cura
Essere famiglia oggi

Il libro racconta della famiglia 
come di un luogo in cui il 
cuore (e dunque gli affetti) e 
la cura (che porta con sé la 
fedeltà) sono obiettivi concreti 
e possibili, anche in un’epoca 
in cui si dice che manchino 
punti di riferimento e sembra 
si faccia fatica a vivere le 
relazioni con responsabilità.

2016 • pp. 144 • € 10,00
9788882847913
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domenico Simeone

La coNVErSioNE  
di NarciSo
2015 • pp. 112 • € 10,00
9788882848323

a cura di  
anna Teresa Borrelli 

aMarE E  
Far aMarE gESÙ
Approfondimento su 
“Incontriamo Gesù.
Orientamenti per l’annuncio 
e la catechesi in Italia”

2014 • pp. 302 • € 12,00
9788882848507

Franco Miano

LEgaMi  
di ViTa BuoNa
Educare alla 
corresponsabilità

2014 • pp. 120 • € 10,00
9788882847777

raffaella iafrate 
anna Bertoni

FigLi daTi aL MoNdo
Educare in famiglia oggi

2013 • pp. 144 • € 10,00
9788882847722

irene di dedda
EducarE  
aLLa LEgaLiTÀ
Il sentiero della “vita buona”

2012 • pp. 112 • € 10,00
9788882847364

a cura di ilaria Vellani

dirE, FarE, EducarE
Formare le nuove 
generazioni guardando  
al futuro

2012 • pp. 140 • € 10,00
9788882847074

Luca diliberto

L’arTE 
dELL’iNcoNTro
Essere educatori  
alla scuola di Gesù

2011 • pp. 136 • € 10,00
9788882846138

Paola Bignardi
iL SENSo 
dELL’EducaZioNE
La libertà di diventare  
se stessi

2011 • pp. 168 • € 10,00
9788882846022

a cura di  
Pierpaolo Triani 

EducarE,  
iMPEgNo di TuTTi
Per rileggere insieme  
gli Orientamenti pastorali
della Chiesa italiana 2010-2020

2010 • pp. 276 • € 10,00
9788882846008

Franco Miano

cHi aMa Educa
Vocazione, cura  
e impegno formativo.
Tracce per un percorso

2010 • pp. 140 • € 10,00
9788882845759

Premio Capri  
San Michele 2010 
Sezione Pedagogia
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a cura di L. alfarano, 
T. drazza, M. Tridente 

adoLEScENTi H24 
Identità, sessualità,  
social media, spiritualità 

Quattro temi scottanti 
che coinvolgono e volte 
sconvolgono ogni fibra 
della vita degli adolescenti 
oggi. Quattro esperti 
offrono spunti concreti per 
l’impegno degli educatori.

2021 • pp. 156 • € 14,00
9788832712018

SE
Zi

oN
E 

gi
oV

aN
i

a cura di g. convertino, 
a. Matino, P. Mogavero 

ParoLa daTa
Mondo in pausa, 
giovani in cammino

La formazione alla fede in 
tempo di pandemia: pensieri 
in libertà durante il lockdown, 
pagine di diario come scorci 
sull’interiorità dei giovani, 
approfondimenti utili per 
educatori, sacerdoti, animatori.

2021 • pp. 132 • € 14,00 
9788832712827

a cura di V. Piccinonna,  
L. Moni Bidin, M. Sposito,  
M. del Vecchio,  
N. Matarazzo

uN TESoro  
da MoLTiPLicarE
Giovani e Concilio

Per i giovani un libro sul 
Concilio, perché quel 
grande evento sia accolto, 
compreso, assimilato e 
tradotto nel nostro tempo.

2013 • pp. 104 • € 8,00
9788882847500

a cura di L. colombo,  
M. Tridente, T. drazza 

arTigiaNi di FuTuro
Giovani coraggiosi,  
fedeli, pieni di vita

Tanti volti, storie, esperienze 
di giovani di oggi che credono 
e si impegnano, sognano il 
futuro mentre costruiscono il 
presente, convinti che “non 
siamo venuti al mondo per 
vegetare, ma per lasciare 
un’impronta” (Papa Francesco).

2017 • pp. 128 • € 9,00
9788832710021
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a cura dell’azione cattolica 
dei ragazzi

NESSuNo È LoNTaNo
Bullismo, intercultura, 
famiglie ferite

Il libro propone di andare 
verso le periferie esistenziali 
(bullismo e cyber-bullismo, 
intercultura, famiglie ferite) che 
i piccoli si trovano ad abitare 
insieme alle loro famiglie e in 
cui sperimentano un senso 
di impotenza e solitudine. 
Per scoprire che agli occhi 
di Dio Nessuno è lontano!

2019 • pp. 280 • € 15,00
9788832711011

a cura dell’azione cattolica 
dei ragazzi

cHiaMaTi  
a Far crEScErE
Il servizio educativo 
come vocazione

Qual è il senso profondo 
della vocazione al servizio 
educativo? Radicata nella vita 
della Chiesa, la vocazione 
dell’educatore si apre ai 
bisogni della comunità, 
servendola davvero. Un libro 
utilissimo per educatori, 
catechisti, formatori.

2021 • pp. 160 • € 14,00
9788832712001

La
 V

iT
a 

dE
i r

ag
aZ

Zi

a cura di a. T. Borrelli,  
c. d’antoni, M. Nardelli

criSTiaNi Si diVENTa
Fedeli a Dio, fedeli ai piccoli

Per sostenere gli educatori-
catechisti ad essere sempre 
più fedeli ai piccoli loro affidati 
nel cammino dell’iniziazione 
cristiana, con la responsabilità 
di accompagnarli ad amare 
e far amare Gesù.

2015 • pp. 192 • € 12,00
9788882849306

a cura di a. T. Borrelli,  
c. d’antoni, M. Nardelli

#crEScErE digiTaLi
Orizzonti educativi per 
ragazzi connessi e felici

Il testo, riaffermando la 
“centralità del fatto educativo”, 
avvia una fase esplorativa 
sui nuovi stili comunicativi 
e i consumi culturali dei 
ragazzi per comprendere 
meglio come cambiano le 
dinamiche relazionali e il 
modo di abitare e percepire 
lo spazio e il tempo.

2017 • pp. 184 • € 10,00
9788832710274

Premio Capri  
San Michele 2018 
Sezione Giovani

Microeditoria di 
qualità 2018  
Sezione Saggistica

a cura dell’azione cattolica 
dei ragazzi

PEr TuTTi PErSoNE
La bellezza della prossimità: 
comunità cristiana, persone 
disabili, dolore innocente

Una sfida lanciata da 
bambini e ragazzi, perché le 
diversità non siano causa di 
allontanamento e isolamento 
tra le persone, le generazioni 
e i gruppi. Piuttosto, il libro 
sprona ad impegnarsi per il 
dialogo affinché l’incontro delle 
diversità diventi ricchezza.

2018 • pp. 136 • € 13,00
9788832711301
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a cura di a.T. Borrelli,  
c. di Perna, P. reineri

aScoLTarE  
E cELEBrarE
«E come potrei capire, se 
nessuno mi guida?» (At 8,31)

Per gli educatori una 
riflessione sulla centralità 
della parola di Dio e della 
liturgia nel percorso formativo 
e nella vita dei piccoli.

2012 • pp. 152 • € 10,00
9788882847050

a cura di a.T. Borrelli,  
c. di Perna, P. reineri 
LiBEri E VEri
«Voi siete il sale della terra... 
Voi siete la luce del mondo» 
(Mt 5,13-14)

I ragazzi chiedono di essere 
amati per quello che sono, 
con le loro domande di 
senso: agli educatori il 
compito di intercettare i loro 
bisogni e le loro attese, i 
loro desideri e i loro sogni.

2012 • pp. 108 • € 8,00
9788882846275

a cura di a. T. Borrelli,  
M. Nardelli

PriMa i PiccoLi
La convenzione sui diritti del 
fanciullo e il protagonismo 
dei ragazzi

Un affascinante viaggio 
attraverso la Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, per rimettere 
al centro della convivenza civile 
e dell’esperienza ecclesiale 
l’interesse dei minori.

2014 • pp. 200 • € 10,00
9788882848743

 Con il patrocinio  
 dell’Autorità garante per  
 l’Infanzia e l’Adolescenza 
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Luigi alici
Francesco Lambiasi

Ho QuaLcoSa  
da dirTi
Due lettere a un prete  
e a un laico

Con taglio diretto, personale 
si narra il sentimento cristiano 
di stupore e gratitudine di 
fronte al mistero insondabile 
dell’amore del Padre.

2007 • pp. 88 • € 6,50
9788882844110

Premio Capri San 
Michele 2008 
all’Editore

Paola Bignardi

ESiSTE aNcora  
iL LaicaTo?
Una riflessione a 50 anni  
dal Concilio

Quale il ruolo dei laici 
nella Chiesa e quali le loro 
prospettive di incontro e 
scambio? Una riflessione 
preziosa alla luce delle 
intuizioni conciliari.

SECONDA EDIZIONE
2012 • pp. 128 • € 9,00
9788882847395

Premio Capri  
San Michele 2007

Matteo Truffelli

crEdENTi iNQuiETi
Laici associati nella Chiesa 
dell’Evangelii gaudium

Un viaggio lungo “l’enciclica 
dei gesti” di papa Francesco, 
per una nuova stagione di 
speranza e responsabilità. 
Un viaggio per ogni laico, 
credente e non, per i tanti laici 
associati che spendono la vita 
nel servizio gratuito agli altri.

2016 • pp. 208 • € 12,00
9788882849344

Matteo Truffelli

uNa NuoVa 
FroNTiEra 
Sentieri per una Chiesa  
in uscita

Concorrere alla costruzione 
di una comunità umana più 
fraterna: è questa la “nuova 
frontiera” che il cristianesimo 
ha davanti a sé. Partendo 
da questa affermazione di 
papa Francesco, l’Autore 
prova a dire in che modo i 
credenti possono contribuire a 
lasciare nel mondo l’impronta 
evangelica della fraternità. 

2020 • pp. 144 • € 13,00
9788832711837

La collana racconta 
l’Azione cattolica 
in cammino verso 
il futuro; raccoglie 
riflessioni sulla 
rinnovata identità 
dell’Associazione e 
più in generale dei 
laici nella Chiesa 
italiana.

LA 
MONGOLFIERA
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gualtiero Sigismondi

PaSSioNi dEL PrETE 
TENTaZioNi  
dEL VEScoVo
Scelti tra i fratelli per essere 
«fedeli dispensatori dei santi 
misteri», i sacerdoti sono 
investiti di un eccezionale 
«peso di grazia». E tuttavia 
non sono esenti dalle 
“passioni”, né da “tentazioni”.
Un libro schietto, per 
tutti, sacerdoti ma 
anche laici credenti.

2019 • pp. 124 • € 9,00
9788832711912

georges Bernanos

uoMiNi coSÌ 
Santi nel quotidiano

a cura di Piero Pisarra

È una raccolta di meditazioni 
e conferenze sui santi cari 
all’autore, da san Domenico 
a Giovanna d’Arco, a Charles 
de Foucauld, che si chiudono 
con un sorprendente profilo 
di Martin Lutero. Il tutto 
condito con un umorismo 
lieve e anticonformista.

 iN uSciTa 

9788832712063

Fabrizio de Toni

oMELia, PraTica 
da riNNoVarE?
Dossetti e la predicazione

L’Autore decide di indagare 
le “intriganti” omelie di 
Giuseppe Dossetti: militante 
di Ac, docente, politico, prete, 
la sua abilità liturgico-
educativa accompagnava 
l’assemblea a una fede adulta 
e calda. L’analisi ci aiuterà a 
scoprire da dove provengano 
la sapienza, l’amore per 
l’egemonia della Parola e la 
parresìa del monaco emiliano.

2022 • pp. 168 • € 14,00
9788832713282

Edgar Morin

La FraTErNiTÀ, 
PErcHÉ?
Resistere alla crudeltà  
del mondo

In un’epoca nella quale i “noi” 
sono sempre più spesso “noi” 
etnici, nazionali, religiosi che 
anziché esprimere solidarietà 
esprimono egoismo, quella 
della fraternità è una sfida 
che deve essere raccolta, a 
partire dal riconoscimento 
della nostra umanità comune 
e dal rispetto delle differenze

2020 • pp. 76 • € 11,00
9788832711950

Collana di 
saggistica, 
compone una serie 
di frammenti, spunti 
culturali, politici 
e filosofici sulla 
fede e la ricerca di 
senso.

LE TESSERE  
E IL MOSAICO

NoViTÀ
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anselmo grotti

coMuN i carE
Prendersi cura nel tempo 
della rivoluzione digitale

Come prenderci cura di noi e 
degli altri nel nuovo contesto 
digitale, che ha profondamente 
cambiato le relazioni e la 
comunicazione umana? Un 
viaggio in questa grande sfida, 
ispirati dall’I care di don Milani.

2011 • pp. 176 • € 8,00
9788882845988

giuseppe dossetti

EucariSTia  
E ciTTÀ
Introduzione di  
Giorgio Campanini

Parole ricche, di intensa 
partecipazione ecclesiale 
e di forte impegno civile, 
da un grande testimone 
del Novecento.

SECONDA EDIZIONE
2011 • pp. 136 • € 8,00
9788882846251

Vittorio Bachelet

TaccuiNo 1964
a cura di giovanni, Maria 
grazia e Miesi Bachelet

Prefazione di Paola Bignardi  
e Matteo Truffelli

Trascrizione dell’agendina 
tascabile di Vittorio Bachelet 
nell’anno in cui il Concilio 
Vaticano II volge al termine e 
in Italia Moro guida il governo.

2015 • pp. 192 • € 9,00
9788882848774

 Testo riconosciuto di rilevante  
 interesse culturale e realizzato 
 con il contributo del Ministero  
 per i Beni e le Attività culturali.

anselmo Palini

PiÙ ForTi dELLE arMi
Dietrich Bonhoeffer, Edith 
Stein, Jerzy Popieluszko

Nella notte delle dittature 
e dei totalitarismi, tre 
costruttori di pace, resistenti 
nonviolenti, che si sono 
opposti al male forti solo della 
propria parola e della propria 
coraggiosa testimonianza.

2016 • pp. 342 • € 15,00
9788882849757

amedeo cencini

cHi È L’uoMo PErcHÉ 
TE NE ricordi?
Tra spiritualità e psicologia  
il fascino del mistero

Superata la dicotomia tra 
psicologia e spiritualità, è 
possibile pensare la fede in 
un quadro dove teologia e 
spiritualità dialogano con le 
scienze umane. Tutto nell’uomo 
è spirituale e corporeo 
insieme. Uno strumento agile 
e utilissimo per educatori, 
animatori, sacerdoti.

2019 • pp. 60 • € 8,50
9788832711271
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giorgio campanini

dEMocraZia  
E VaLori
Per un’etica della politica

2007 • pp. 128 • € 8,00
9788882843960

Premio Capri  
San Michele 2008 
all’Editore

anselmo Palini

Voci di PacE  
E di LiBErTÀ
Nel secolo delle guerre  
e dei genocidi

Prefazione di Paolo Giuntella

2007 • pp. 336 • € 14,00
9788882843922

Franco Vaccari

PorTici
Politica vecchia  
nuova passione

2007 • pp. 96 • € 7,00
9788882843878

Premio Capri  
San Michele 2008 
all’Editore

Luigi alici

La Via dELLa 
SPEraNZa
Tracce di futuro possibile

2006 • pp. 256 • € 11,00
9788882843397

anselmo Palini

TESTiMoNi dELLa 
coSciENZa
Da Socrate ai nostri giorni

Prefazione di Franco Cardini

2005 • pp. 304 • € 13,00
9788882843038

Premio Capri  
San Michele 2006 
Sezione Giovani

ghislain Lafont

iL FuTuro È NELLE 
NoSTrE radici
La novità del Vangelo 
nell’Europa del Terzo 
millennio

2005 • pp. 64 • € 5,00
9788882842765

Michela dall’aglio 
Maramotti

aPPuNTi PEr uN 
criSTiaNo diSTraTTo
2003 • pp. 280 • € 10,00
9788880652342

umberto Neri

PENSiEri 
SuLLa “NuoVa 
EVaNgELiZZaZioNE”
1996 • pp. 64 • € 5,50
9788880650980

a cura di Stella Morra  
e Marco ronconi 

criSTiaNi iN uN 
MoNdo aduLTo
Rileggendo Bonhoeffer

2002 • pp. 72 • € 8,00
9788880652175

> iNoLTrE

roberto gatti

FEdE, ragioNE E 
PoLiTica NELLa ciTTÀ 
SEcoLarE
Come mediare tra fede e 
storia di fronte alla crisi 
della democrazia, alla 
globalizzazione, alla società 
multiculturale? Domande 
provocatorie e stimolanti in 
una realtà complessa e plurale.

2010 • pp. 192 • € 8,00
9788882846107
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azione cattolica italiana 
– caritas italiana – 
Servizio civile

aBiTaMoNdo
A partire dalla pace,  
per amare la città ed abitare 
il mondo

L’esperienza del Servizio 
civile come impegno a 
favore degli ultimi, ma anche 
come momento di studio 
e formazione personale.

2004 • pp. 96 • € 8,00
9788882842017

 Nel 2004, il presidente  
 della Repubblica Carlo Azeglio  
 Ciampi assegna al volume 
 una medaglia presidenziale. 

azione cattolica italiana 
– caritas italiana – 
Servizio civile

EducaMoNdo
Percorsi di formazione alla 
pace, cittadinanza, giustizia 
e solidarietà

Carrellata di esperienze, 
nate in seno a diverse 
realtà associative italiane 
e internazionali.

2005 • pp. 256 • € 12,00
9788882842314

Ernesto Preziosi

L’aLFaBETo SociaLE
Introduzione alla Dottrina 
sociale della Chiesa

La Dottrina sociale della 
Chiesa esposta in modo 
sintetico ma efficace, per 
una nuova alfabetizzazione 
del laicato sui temi sociali.

2004 • pp. 64 • € 7,00
9788882842338

a cura di Luisa alfarano e 
umberto ronga 

Si PuÒ FarE!
Percorsi di bene comune
Gruppi giovani  
e giovanissimi

Un percorso sul bene 
comune per impegnarsi a 
rispettare e vivere pienamente 
la città che si abita.

2015 • pp. 112 • € 7,50
9788882848750

Strumenti nati 
da esperienze 
quotidiane per 
sviluppare e 
approfondire 
tematiche 
fondamentali 
come la pace, la 
convivenza, la 
formazione civica, 
per amare la città 
ed abitare il mondo.

SUL SENTIERO 
DI ISAIA



PASTORALE E VITA DELLA CHIESA • Presenza Pastorale

50

salvatore Miscio

Per Una CHIesa 
sInoDale
Mai più senza i giovani!

Per una Chiesa in uscita 
quali passi occorrono? Quali 
scelte pastorali? Quale stile 
assumere? A queste e ad altre 
domande si può rispondere 
innanzitutto mettendosi 
in ascolto dei giovani.

2022 • pp. 144 • € 15,00
9788832712339

Gualtiero sigismondi

la CHIesa:  
Un FoColare  
CHe non ConosCe 
assenze
Il pensiero ecclesiologico  
di don Primo Mazzolari

La genialità del pensiero 
ecclesiologico di Mazzolari 
impone di tenere viva la voce 
di questo protagonista 
del cattolicesimo italiano 
del XX secolo: la sua 
voce profetica ha 
annunciato, preparandola, 
l’esperienza conciliare.

2022 • pp. 224 • € 24,00
9788832713312

Patrizia Manzone

senza FrontIere
Diario di una missionaria 
laica in Kenya

È la straordinaria esperienza 
di un’italiana che ha trascorso 
14 anni in Africa, scelta da Dio 
come mendicante teneramente 
amata per «essere cristiana 
con loro, tra loro».

2022 • pp. 192 • € 17,00
9788832712841

Giorgio Campanini

DIre laVoro
Una ricerca di senso

Il volume ricerca vie utili 
per liberare il lavoro umano 
dalla “gabbia” in cui è stato 
a lungo imprigionato, per 
porre al suo centro la ricerca 
di senso al posto della sola 
dimensione economica.

2021 • pp. 184 • € 16,00
9788832713053

Documenti, discorsi 
e testimonianze 
che raccontano la 
sensibilità pastorale 
dell’Azione cattolica 
italiana e il suo 
percorso nella 
Chiesa. La fatica e 
la gioia di chi vive 
il proprio impegno 
nel mondo, nella 
società civile, alla 
luce della fede e del 
Magistero.

PRESENZA 
PASTORALE

noVItÀnoVItÀnoVItÀ
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Papa Francesco

FratellI tUttI
Lettera Enciclica sulla 
fraternità e l’amicizia sociale

Stessi diritti, stessi doveri, 
pari dignità per gli uomini, 
ovunque siano nati: la lettera 
enciclica punta a promuovere 
un’aspirazione mondiale 
alla fraternità. A partire 
dalla comune appartenenza 
alla famiglia umana.

2020 • pp. 156 • € 2,90
9788832712582

Papa Francesco

CanDor lUCIs 
ÆternÆ
Lettera Apostolica in 
occasione del VII Centenario 
della morte di Dante Alighieri

A 700 anni dalla sua morte, 
Dante viene riproposto da 
papa Francesco come valida 
guida anche per gli uomini 
del nostro tempo, profeta 
di speranza, cantore del 
desiderio umano di felicità. 

2021 • pp. 40 • € 2,90
9788832712902

azione cattolica italiana

Un PoPolo Per tUttI 
«L’Azione Cattolica non può 
stare lontano dal popolo, 
ma viene dal popolo e deve 
stare in mezzo al popolo». 
(Papa Francesco, 27 aprile 
2017). A partire da questa 
consegna del papa, l’Azione 
cattolica si interroga sul 
tema della popolarità, 
con un approfondimento 
teologico e pastorale.

2021 • pp. 76 • € 9,00
9788832711875

antonio sciarra

tI Ho soGnato 
alBanIa
Diario di un discepolo 
missionario

a cura di 
Massimiliano De Foglio

Anni di impegno e di amore 
di un missionario della 
Caritas a Durazzo, Lezhè, 
Scutari, con numerose 
testimonianze fotografiche. 

2021 • pp. 144 • € 13,00
9788832712858

Pino scabini

stare nella CHIesa
Partecipazione, famiglia  
e chiesa locale

Sono questi tre temi  
ricorrenti nella riflessione  
teologico-pastorale di don Pino 
Scabini (1926-2009); nella 
sua visione ecclesiologica, 
infatti, sono considerate come 
“solidarietà ecclesiali” che 
contribuiscono all’essere 
Chiesa, come casa comune 
in comunione con tutti. 

2019 • pp. 144 • € 12,00
9788832711356
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raffaele Cananzi

rIFlessIonI  
DI Un CrIstIano
Chiesa e mondo  
a cinquant’anni  
dal Concilio Vaticano II

La passione per la Chiesa 
e per il mondo svelano la 
necessità di una rigenerazione 
morale della vita del Paese.

2013 • pp. 336 • € 16,00
9788882847937

 Premio Capri  
 San Michele 2014  
 Sezione Attualità

a cura di Giuseppe 
notarstefano 

aBIteraI la terra
Commento all’enciclica 
Laudato si’ 

con il testo integrale  
di papa Francesco

Qualificanti commenti 
attorno ai temi sollevati 
dall’Enciclica: il Cantico delle 
creature si conferma risposta 
molto concreta ai temi dello 
sviluppo, dell’ambiente 
e della salvaguardia del 
creato. Una risposta offerta 
a tutti, fedeli, agnostici e 
non credenti, perché cielo 
e terra non appartengono
solo a Chiese e religioni.

2015 • pp. 256 • € 10,00
9788882849115

a cura di Michele D’avino 
e Ugo De siervo 

la PaCe neCessarIa
Il dovere di impegnarsi  
per il bene universale

Le parole della pace e le 
azioni per realizzarla, mentre 
imperversa nel mondo la Terza 
guerra mondiale a pezzi. Il 
volume ripercorre le parole 
dei Papi in questi decenni, 
palesandone – con il contributo 
di numerosi autori – la 
provocatoria attualità nello 
scenario contemporaneo.

2017 • pp. 196 • € 12,00
9788832710045

Premio Giuseppe 
Toniolo 2018, sezione 
“Pensiero”

a cura di Franco Miano  
e Paolo trionfini 

Un FUtUro  
Per la soCIetÀ 
ItalIana
La famiglia segno  
di speranza

Educazione, spiritualità, 
cultura, territorio, rapporti 
genitori-figli: mille 
sfaccettature per la famiglia 
oggi, tra risorse, problemi e 
prospettive per il futuro.

2013 • pp. 152 • € 10,00
9788882847753

Michele tridente, 
luisa alfarano

soGna, VIVI, sCeGlI
Giovani protagonisti  
del cambiamento

Fede, discernimento e 
vocazione non sono parole 
astratte, ma riguardano 
la concretezza della vita 
di tutti i giorni, in cui ogni 
passo da compiere chiama 
a una scelta. Il libro nasce 
dall’esperienza vissuta, quando 
fede e impegno quotidiano si 
impastano nelle storie di tanti 
giovani che vogliono “fare 
sul serio” nella propria vita, 
per essere davvero felici.

2018 • pp. 112 • € 10,50
9788832710960
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> Inoltre

adolfo Bachelet

eConoMIa e FeDe
Cosa c’entra l’economia con la 
fede? Lo spiega padre Adolfo 
Bachelet. Nuova edizione di 
un classico Ave, ricco di spunti 
sorprendentemente attuali. Con 
un ricordo del fratello Vittorio.

SECONDA EDIZIONE
2013 • pp. 92 • € 7,00
9788882847838

Mansueto Bianchi

Una VIta InFUoCata
Riflessioni sul sacerdozio

2018 • pp. 104 • € 12,00
9788832710618

Giacomo Ghelfi

esPerIenze DI CHIesa
Dalle radici i frutti

2017 • pp. 232 • € 15,00
9788832710465

Benedetto XVI

Una testIMonIanza 
GIoIosa DI santItÀ 
laICale
Benedetto XVI  
all’Azione cattolica

a cura di Paolo trionfini

2013 • pp. 76 • € 8,00
9788882847715 

Franco Miano

Una CHIesa CHe 
CerCa l’UoMo
Diario del Sinodo sulla nuova 
evangelizzazione

2013 • pp. 68 • € 6,00
9788882847494

Giovanni Paolo II

la CHIesa Ha 
BIsoGno DI VoI
Giovanni Paolo II  
all’Azione cattolica

a cura di Paolo trionfini

2011 • pp. 520 • € 25,00
9788882846541

a cura di Marisa sfondrini

a Casa DI DIo
Vivere la liturgia oggi

2011 • pp. 192 • € 10,00
9788882846725

a cura di Giuseppe Masiero 
e Cristiano nervegna 

GIoVanI IDee  
Per Il Paese
2011 • pp. 80 • € 8,00
9788882846237

a cura di Gianni Borsa  
e Diego Motta

CreDo la CHIesa
Fede e comunità cristiana 
nell’Italia che cambia: 
30 voci raccontano

2010 • pp. 160 • € 9,00
9788882845650

a cura di Franco Miano e 
Paolo trionfini

Un Paese CHe sPera
Parole chiave per il futuro 
dell’Italia

2010 • pp. 160 • € 9,00
9788882846015

CarItÀ GloBale
Commento alla Caritas 
in Veritate

Con il testo integrale 
dell’Enciclica di Benedetto XVI

2009 • pp. 180 • € 8.00
9788882845551

Vittorio Bachelet

lettere (1964-1973)
a cura di Mario Casella

2008 • pp. 412 • € 17,00
9788882844035
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Domenico sorrentino

GIoIa solIDale
Il pensiero che unisce
Giuseppe Toniolo e  
papa Francesco

Il pensiero di Giuseppe Toniolo 
e l’Evangelii gaudium di papa 
Francesco: una profetica 
continuità di pensiero contro 
l’egoismo individualista 
della società d’oggi.

2014 • pp. 72 • € 7,00
9788882848477

sandro Calvani

la realtÀ È PIÙ 
IMPortante 
Dell’IDea
Per una nuova 
corresponsabilità globale

Proposte concrete di impegno 
per compiere il salto dall’idea 
alla realtà, vivendo da cristiani 
generosi e gioiosi come 
indicato da papa Francesco.

2014 • pp. 112 • € 8,00
9788882848521

Una collana per 
raccontare, alla luce 
dell’esortazione 
apostolica Evangelii 
gaudium di 
papa Francesco, 
come è possibile 
portare la gioia 
del Vangelo sulle 
strade del mondo e 
testimoniare forme 
visibili e vivibili di 
essere cristiani 
nell’oggi.

LA GIOIA  
DEL VANGELO

a cura di G. notarstefano, 
M. Vergari, e. Centomo 

DI raCConto  
In raCConto
Adulti e “primato della vita”

2017 • pp. 96 • € 9,00
9788832710281
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La collana accoglie 
le testimonianze 
e i segni della 
santità quotidiana, 
espressa nei 
ricordi e nelle 
riflessioni di chi ha 
vissuto da vicino le 
trasformazioni e i 
complessi percorsi 
della fede.

TESTIMONI

anselmo Palini

JUan GerarDI
Nunca más • Mai più

Nel Guatemala della seconda 
metà del Novecento, oppresso 
da feroci dittature militari, 
la voce del vescovo Juan 
Gerardi si è levata alta e forte 
a chiedere verità e giustizia 
per le migliaia di vittime della 
repressione e della violazione 
dei diritti umani. Divenuta 
scomoda per il potere politico, 
militare ed economico che 
dominava nel paese, è 
stata messa a tacere per 
sempre. Ma la testimonianza 
di questo vescovo martire 
continua oggi a interpellarci.

2021 • pp. 256 • € 18,00
9788832713237

a cura di luigi alici e 
Gabriele Pagliariccio

alFonso 
PaGlIarICCIo 
Medico per la vita

Numerose personalità della 
società civile e religiosa danno 
testimonianza del generoso 
impegno professionale e 
umano di un medico chirurgo 
vissuto a Corinaldo, nelle 
Marche, per il quale i malati 
non sono mai stati clienti 
bensì compagni di viaggio.

2021 • pp. 156 • € 14,00
9788832712049

Maria Peri 

MarIa MarCHesI
«E fummo uno 
nelle braccia dell’altro»

Moglie del beato Odoardo 
Focherini, il libro ne ripropone 
la storia, la personalità,  
la fede e il grande coraggio: 
in condizioni di vita estreme le 
loro lettere tracciano il segno 
di un amore senza fine.

2021 • pp. 128 • € 12,00
9788832711844

anselmo Palini

HÉlDer CÂMara
Il clamore dei poveri  
è la voce di Dio

Prefazione di mons. Luigi Bettazzi

Postfazioni di dom Piero Conti 
e di dom Carlo Verzelettia 

Tra le figure più note della 
Chiesa universale e della 
società del secolo scorso, dom 
Hélder Câmara fu voce dei 
poveri ed indicò senza sosta 
la strada della conversione e 
della nonviolenza; ministro di 
una Chiesa aperta allo Spirito, 
povera e serva del Regno.

2020 • pp. 240 • € 14,00
9788832712308
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roberto Falciola

steFano GerBaUDo
La santità a qualunque costo

Testimone e propagatore 
di una vita cristiana a tutto 
tondo, centrata su un’intensa 
spiritualità e una grande carità, 
Gerbaudo ha accompagnato 
la crescita nella fede di tanti 
giovani, alla scoperta della 
propria vocazione. Il libro 
è completato da un ricco 
inserto fotografico a colori.

2019 • pp. 292 • € 13,00
9788882849894

Cristiana Caricato

seraFIna ClorInDa 
letIzIa ForMaI
L’amante di Dio

Un’appassionata storia 
d’amore tra la fondatrice delle 
Missionarie Rurali del Lieto 
Messaggio, e il suo Sposo, 
Cristo. A cavallo di due secoli, 
il racconto di un’esistenza 
segnata da slanci mistici 
e dedizione per gli ultimi. 
Contemplazione e profezia, 
per una vita di umile santità.

2019 • pp. 120 • € 12,00
9788882849139

Giuseppina Paterniti

eDUarDo PIronIo 
Uomo di speranza

Attenta e documentata 
biografia del Servo di Dio, 
che nel suo lungo ministero 
pastorale ed episcopale «lasciò 
alla Chiesa di Gesù Cristo il 
cammino dell’amicizia come 
mezzo per andare sicuri verso 
Dio con i fratelli». Con una 
ricca sezione fotografica.

2020 • pp. 64 • € 10,00
9788832711127

anselmo Palini

teresIo olIVellI
Ribelle per amore

Il libro ricostruisce in modo 
corretto e completo la 
vicenda biografica del beato 
Olivelli, che don Mazzolari 
ha definito «lo spirito più 
cristiano del nostro secondo 
Risorgimento», ribelle per 
amore fino all’offerta completa 
di sé nel lager di Hersbruck.

2018 • pp. 320 • € 20,00
9788832710939

anselmo Palini

Don PIerIno FerrarI
«Vestito di terra,  
fasciato di cielo»

Prefazione di Giacomo Canobbio

Postfazione di Angelo Onger

Gli occhi rivolti al cielo, il 
cuore accanto agli ultimi: uno 
dei presbiteri più originali del 
clero bresciano è stato un 
profeta capace di precorrere i 
tempi, ascoltatore attento delle 
invocazioni degli ammalati 
e fondatore di numerose 
comunità di accoglienza.

2020 • pp. 304 • € 14,00
9788832712292
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anselmo Palini

osCar roMero
«Ho udito il grido  
del mio popolo»

Prefazione di  
Maurizio Chierici

Postfazione di  
Gregorio Rosa Chávez 

La straordinaria vicenda di 
Oscar Romero, che si fece 
carico delle sofferenze del 
suo popolo e che pagò con 
la vita il proprio servizio al 
Vangelo. Nel 2018 la Chiesa 
lo ha riconosciuto santo.

2018 • pp. 290 • € 20,00
9788832710953

Ferruccio Pallavera

Don GIoVannI 
BrUGnanI 
e il Movimento Apostolico 
Ciechi

Don Giovanni Brugnani 
ha dedicato buona parte 
dell’esistenza ai non vedenti 
guidando il Movimento 
Apostolico Ciechi; la sua vita 
ricalca un periodo storico molto 
significativo per la Chiesa, 
per l’Italia e per il mondo.

2016 • pp. 268 • € 15,00
9788882849955

azione Cattolica Italiana

storIe DI orDInarIa 
santItÀ
Testimoni nel quotidiano

Diciotto volti e nomi – uno per 
ogni diocesi siciliana – uniti 
dall’esperienza vissuta in 
Azione cattolica e appartenuti 
a periodi storici diversi. 
Storie di donne e uomini 
coraggiosi e determinati ad 
essere cristiani «fino in fondo, 
anzi fino in cima», come 
esortava don Tonino Bello.

2018 • pp. 80 • € 8,00
9788832710762

Mario ravalico

Don FranCesCo 
BonIFaCIo
Assistente dell’Azione 
cattolica fino al martirio

Nell’Istria del periodo bellico e 
immediatamente successivo, 
dove s’intreccia l’odio politico 
ed etnico in particolare 
contro i cattolici e gli italiani, 
si compie la breve vicenda 
di don Francesco, simbolo 
di una Chiesa amante dei 
poveri e vicina agli ammalati.

2016 • pp. 224 • € 20,00
9788882849016

 Testo riconosciuto di rilevante  
 interesse culturale e realizzato  
 con il contributo del Ministero  
 per i Beni e le Attività culturali. 

Valeria Chilese

GUIDo GHeDInI
La testimonianza cristiana di 
un amministratore pubblico

Prefazione Giuseppe Gaburro

La vita esemplare di un uomo 
e di un sindaco che operò 
con dedizione e intelligenza, 
grazie anche alla sua 
sensibilità cristiana, nell’ambito 
dell’amministrazione 
pubblica della Valpolicella.

2014 • pp. 128 • € 12,00
9788882848798
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luigi allori,  
Domenico andreani  
e Domenico Casa

aGostIno 
Maltarello
Una vita  
per l’Azione cattolica

2014 • pp. 128 • € 12,00
9788882848514

anselmo Palini

MarIanella  
GarCÍa VIllas
«Avvocata dei poveri, 
difensore degli oppressi, 
voce dei perseguitati e degli 
scomparsi»

Prefazione di Raniero La Valle 
e Linda Bimbi

2014 • pp. 272 • € 12,00
9788882848095

Fondazione Pio XI

azIone CattolICa 
sCUola DI santItÀ
2014 • pp. 244 • € 14,00
9788882848347

PerCorsI DI santItÀ
Alberto Marvelli
Pina Suriano
Gianna Beretta Molla
Antonietta Meo Nennolina
Armida Barelli
Pere Tarrés
Giuseppe Toniolo

CoFanetto 7 VolUMI
2004 • pp. 224 • € 5,00
9788882842093

Fernando salsano 
Ulderico Parente

BenIGno zaCCaGnInI
Una vita a servizio della politica

2013 • pp. 128 • € 12,00
9788882847739

a cura di edoardo zin

roBert sCHUMan
Un padre dell’Europa unita

Prefazione di Romano Prodi

2013 • pp. 128 • € 12,00
9788882847661

Ida abate

Il PICColo GIUDICe
Fede e giustizia  
in Rosario Livatino

SECONDA EDIZIONE
2013 • pp. 160 • € 12,00
9788882847401

anselmo Palini
PIerlUIGI MUrGIonI
«Dalla mia cella posso 
vedere il mare»

2012 • pp. 288 • € 14,00
9788882847272

a cura di Paolo trionfini

arMIDa BarellI e 
PaDre enrICo MaUrI
Un’amicizia spirituale per un 
progetto apostolico

2012 • pp. 144 • € 10,00
9788882847029

Domenico sorrentino

l’eConoMIsta DI DIo
Giuseppe Toniolo

SECONDA EDIZIONE
2012 • pp. 352 • € 15,00
9788882846848

a cura di  
Valentina soncini

lUIGI serentHÀ
Per una chiesa gioiosa  
e coraggiosa

Prefazione di  
Carlo Maria Martini

2011 • pp. 240 • € 15,00
9788882846657

anselmo Palini

osCar roMero
«Ho udito il grido  
del mio popolo»

Prefazione di  
Maurizio Chierici

2010 • pp. 272 • € 15,00
9788882845919

Paolo trionfini

Carlo Carretto
Il cammino di un 
«innamorato di Dio»

2010 • pp. 248 • € 12,00
9788882845698

 Testo riconosciuto di rilevante  
 interesse culturale e realizzato  
 con il contributo del Ministero  
 per i Beni e le Attività culturali 

anselmo Palini

PrIMo MazzolarI
Un uomo libero

Postfazione di Loris 
Francesco Capovilla

2009 • pp. 304 • € 16,00
9788882844967

 Testo riconosciuto di rilevante  
 interesse culturale e realizzato  
 con il contributo del Ministero  
 per i Beni e le Attività culturali 
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a cura di Carmelo Vigna  
e elisabetta zambruno 

GIorGIo la PIra
Un san Francesco  
nel Novecento

2008 • pp. 376 • € 17,00
9788882844714

 Testo riconosciuto di rilevante  
 interesse culturale e realizzato  
 con il contributo del Ministero  
 per i Beni e le Attività culturali 

Paola Dal toso
ernesto Diaco

MarIo FanI 
e GIoVannI 
aCQUaDernI
Profilo e scritti dei fondatori 
dell’Azione Cattolica

2008 • pp. 240 • € 12,00
9788882844578

angelo Bertani
luca Diliberto

VIttorIo BaCHelet
Un uomo uscì a seminare

2008 • pp. 192 • € 11,00
9788882844080

Paola renata 
CarBonI
Un giorno  
mi domandò l’amore.
Scritti e lettere spirituali

2008 • pp. 256 • € 12,00
9788882844820

a cura di Giorgio Cappelli  
e Mario Cova 

serGIo MorellI. 
DIarIo (1948-1951)
Le riflessioni di un giovane 
laico di Azione cattolica

2008 • pp. 152 • € 10,00
9788882844837

Gianni toni

I VoltI Del  
treno BIanCo
2007 • pp. 160 • € 10,00
9788882843649

Dino De Carolis

CosÌ È Un GIoVane 
CrIstIano
Gino Pistoni (1924-1944)

2007 • pp. 256 • € 12,00
9788882843632

Michele Busi

Un Dono  
CHe ContInUa
Maria Freschi e Villa Pace

2005 • pp. 128 • € 10,00
9788882843069

salvatore Falzone
PIna sUrIano
Per amore del mio  
unico Amore

2004 • pp. 112 • € 8,00
9788882842147

Fausto lanfranchi

alBerto MarVellI
L’ingegnere dei poveri

2004 • pp. 160 • € 8,00
9788882842109

Piersandro Vanzan

nennolIna
Quando l’amore supera  
il dolore

2004 • pp. 112 • € 8,00
9788882842123

Mauro Colombo

GIanna Beretta 
Molla
La santa innamorata

2004 • pp. 160 • € 8,00
9788882842116

ernesto Preziosi

sPenDere Bene  
la VIta
Mario Ferdinandi,  
giovane magistrato di Todi 
(1916-1946)

2004 • pp. 144 • € 9,00
9788882841911

elios G. Mori 
Quinto Fabbri

l’anello nUzIale
La spiritualità “sponsale”  
di Benedetta Bianchi Porro

2004 • pp. 112 • € 8,00
9788880652410

a cura di armando oberti

GIUsePPe lazzatI.
testIMonIanze
2002 • pp. 376 • € 10,50
9788880652007

enzo romeo

QUanDo la CHIesa 
Ha Un Volto  
DI Donna
Emma Mesiti,  
una laica per il Vangelo

2002 • pp. 156 • € 10,00
9788880652106

severino Carlucci

MaDre teresa  
DI CalCUtta
Un meraviglioso dono di Dio

2003 • pp. 160 • € 8,00
9788880652403
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P. Molinari, a. labanca

PaDre PICCo,  
Un Prete CHe aMÒ 
la sUa Gente
2000 • pp. 152 • € 9,50
9788880651819

a cura di Cesare Guasco  

ozanaM In ItalIa 
(dalle lettere)

2000 • pp. 208 • € 13,00
9788880651802

armando oberti

lazzatI
Tappe e tracce di una vita

2000 • pp. 328 • € 10,50
9788880651888

a cura di armando oberti

GIUsePPe lazzatI. 
lIMPIDo testIMone 
e IMPareGGIaBIle 
Maestro
1999 • pp. 276 • € 9,50
9788880651789

Dante Bettoni 
Ida Bozzini

VenanzIo BInI
2000 • pp. 392 • € 16,00
9788880651864

ernest Dejaifve

CoMe Un FUoCo  
CHe sI ProPaGa
V. de’ Paoli, F. Ozanam,  
P.G. Frassati

1998 • pp. 248 • € 13,00
9788880651680

a cura di armando oberti

lazzatI, Un 
CrIstIano nella 
CIttÀ Dell’UoMo
1996 • pp. 240 • € 8,00
9788880651291

a cura di armando oberti

GIUsePPe lazzatI.
asPettI e MoMentI  
DI Una BIoGraFIa
1994 • pp. 292 • € 10,50
9788882845001

roberto Brunelli

l’onore e la GlorIa
Vita del venerabile 
Francesco Gonzaga

1993 • pp. 184 • € 15,00
9788882845131

rosemary Goldie

Da Una FInestra 
roMana
Cinque decenni: il mondo, 
la Chiesa e il laicato cattolico

Presentazione di  
Giuseppe Gervasio

2000 • pp. 216 • € 13,00
9788880651871
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laura Vincenzi

lettere DI  
Una FIDanzata
a cura di Guido Boffi

Laura ha poco più di vent’anni, 
ama la vita e sogna di 
sposarsi, ma presto scopre di 
essere gravemente malata. 
I scuoi scritti rivelano una 
straordinaria forza, quella 
dell’amore vissuto, che le 
permette di affrontare con fede 
e coraggio grandi sofferenze.

2018 • pp. 176 • € 13,00
9788832710724

Cinzia Montevecchi

Volare nel sole
Alberto Marvelli  
e la gioia di educare

Educazione ed 
evangelizzazione vissute 
all’interno di un progetto 
di santità “laica” nel 
quotidiano. Una ricca 
antologia dei testi del beato 
Marvelli, giovane ingegnere 
riminese, ne ricostruisce 
l’approccio pedagogico.

2014 • pp. 192 • € 12,00
9788882848484

elena Da Persico

VIta DI  
GIUsePPe tonIolo
a cura di G. Campanini  
e D. Castenetto

Riproposizione della prima 
biografia di Toniolo, scritta 
da una sua discepola, 
attualizzata con nuove 
introduzione e postfazione.

SECONDA EDIZIONE
2012 • pp. 264 • € 20,00
9788882847357

aP
Pr

oF
on

DI
M

en
tI

antonio Bello

FIno In CIMa
Scritti e interventi  
all’Azione cattolica

Prefazione di  
Marcello Semeraro

Postfazione di  
Domenico Amato

La nuova edizione del volume, 
con la prefazione di Marcello 
Semeraro, custodisce un 
tesoro prezioso di discorsi 
e documenti che don 
Tonino ha rivolto negli anni 
a giovani e adulti di Ac.

2022 • pp. 132 • € 14,00
9788832713480

noVItÀ
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luciano Caimi

GIUsePPe lazzatI
Un laico cristiano  
nella «città dell’uomo»

Lo straordinario senso 
di responsabilità che ha 
contraddistinto il laico 
consacrato Lazzati nei 
suoi molteplici impegni ed 
incarichi lo porta ad essere 
considerato un emblema della 
“cittadinanza paradossale” a 
cui ogni cristiano, “abitante 
del mondo” ma non 
completamente assorbito 
da esso, dovrebbe mirare.

2015 • pp. 64 • € 10,00
9788882848828

anna teresa Borrelli

antonIetta Meo 
nennolIna
Una vera bambina  
del Vangelo

La biografia sconcertante di 
una bimba speciale, della 
quale Papa Benedetto XVI ha 
proclamato l’eroicità delle virtù. 
Perché la santità – cioè la 
capacità di rendere visibile Dio 
nella propria vita –non ha età. 
Una vita capolavoro di Grazia.
Il libro a colori è arricchito 
da numerose fotografie.

2018 • pp. 76 • € 13,00
9788832711059

roberto Falciola

PIer GIorGIo 
FrassatI
«Non vivacchiare ma vivere»

Una biografia ricca di 
documenti fotografici, dalla 
narrazione incalzante e 
puntuale, un documento 
prezioso per conoscere un vero 
testimone di santità, gigante 
della fede e della carità.

 Una coedizione Editrice Ave  
 Effatà Editrice 
2019 • pp. 80 • € 12,00
9788832710687

Libri dal 
formato agile 
che raccontano 
figure luminose 
di santità laicale: 
testimonianze 
ed interviste 
dimostrano come 
la santità sia un 
percorso possibile 
che si esprime 
nell’ordinarietà 
della vita 
quotidiana, tra 
famiglia, lavoro ed 
impegno sociale

SCUOLA  
DI SANTITÀ

Barbara Pandolfi

arMIDa BarellI
Una donna oltre i secoli

Luminosa testimonianza di 
questa donna di fede che ha 
preparato migliaia di giovani e 
che, attraverso le opere da lei 
avviate, continua a proporre 
cammini di formazione e 
missione per i laici, merita di 
essere “ascoltata” e meglio 
conosciuta anche oggi.

2013 • pp. 56 • € 9,00
9788882848088
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azione cattolica italiana 
Istituto «V. Bachelet»

VIttorIo BaCHelet. 
testIMone  
Della sPeranza
Un libro e un dvd per ricordare 
Vittorio Bachelet a trent’anni 
dal suo “martirio laico”. Un 
testo ricco di fotografie e un 
documentario con immagini 
e testimonianze inedite.

2010 • pp. 80 • € 19,00
9788882845667

rafael Higueras Álamo

ManUel lozano 
GarrIDo. lolo
«La croce ha le ali»

Presentazione di  
Claudio Maria Celli

Biografia del beato Lolo, 
giornalista e scrittore spagnolo, 
esempio di gioia nel dolore, 
illuminata da fede profonda.

2011 • pp. 88 • € 9,00
9788882846626

ernesto Preziosi

GIUsePPe tonIolo
«Per una società di santi»

Il profilo biografico e il 
pensiero di laico cristiano.

2012 • pp. 72 • € 9,00
9788882846855

Ilaria Vellani, Maria Peri, 
Francesco Manicardi

oDoarDo FoCHerInI
Il sorriso distintivo  
della santità

Padre, marito, laico di 
Azione cattolica, martire del 
Novecento, ucciso in un campo 
di concentramento. La sua 
storia raccontata dai nipoti.

2013 • pp. 80 • € 9,00
9788882847852
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Domenico sorrentino

FaMIGlIa, laVoro, 
orDIne soCIale
Il pensiero del beato 
Giuseppe Toniolo

In un tempo di profonda crisi 
del sistema etico-sociale, 
la rilettura del pensiero di 
Giuseppe Toniolo si rivela 
sempre significativa e 
attuale. Una visione in cui 
la famiglia, fondamento 
dell’ordine sociale, e il lavoro, 
suo motore qualificante, 
costituiscono due elementi 
senza i quali la società 
stessa non sussisterebbe.

2017 • pp. 32 • € 3,00
9788832710571
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Domenico amato

CerCate PrIMa  
Il reGno DI DIo
In preghiera con  
Giuseppe Toniolo

La figura di Toniolo risplende 
come miracolo di Grazia per 
quanto si è compiuto nella 
sua vita di laico economista, 
dedito a leggere e costruire la 
storia sociale del suo tempo. 
Il libro propone 12 itinerari 
tematici di preghiera.

SECONDA EDIZIONE
2012 • pp. 112 • € 5,00
9788882846985

Barbara Pandolfi

l’aUDaCIa  
Della FeDe
In preghiera con  
Armida Barelli

Armida Barelli è stata una 
donna di azione ma il motore 
della sua operosità è stata la 
fede: il libro prova a scoprire 
la sua preghiera e la sua 
spiritualità, nutrite nella liturgia 
e nell’intimità con Dio.

2017 • pp. 64 • € 5,00
9788832710304

Matteo Massaia  
luca ramello

In PreGHIera 
Con PIer GIorGIo 
FrassatI 
«Controcorrente!»

Una vita «controcorrente», 
una vita straordinaria vissuta 
nell’ordinario: il segreto della 
sua esistenza così ricca 
di bene è stato il profondo 
rapporto con Cristo. Un libro 
per conoscere meglio “il 
Giovane delle otto beatitudini”.

2020 • pp. 92 • € 5,00
9788832710977

La collana ospita 
preghiere, cioè 
colloqui con il 
Padre. Il cristiano 
nella preghiera 
ritrova se stesso, 
guidato dalla 
Parola di Dio e 
dall’esempio dei 
santi. Nei preziosi 
volumetti ritroviamo 
le parole pregate 
da appassionati 
testimoni della 
fede, e da illustri 
personaggi del 
passato che hanno 
fatto la storia 
di una grande 
Associazione.

IN PREGHIERA 
CON...
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enrico Mauri

nessUno DI noI 
È CoMPleto
Lettere di paternità spirituale 
(1934-1967)

Il quinto volume dell’Opera 
omnia di padre Enrico Mauri 
presenta una selezione 
delle sue lettere personali, 
destinate alle oblate di Cristo 
Re appartenenti all’Istituto 
secolare da lui avviato.

2021 • pp. 228 • € 20,00
9788832713206

enrico Mauri

la Penna 
sCorrereBBe  
senza arresto
Lettere circolari alle Oblate 
di Cristo Re (1944-1967)

Le oltre duecento Circolari 
alle Oblate di Cristo Re – 
che si presentano in forma 
integrale per la prima volta 
in volume – rappresentano 
molto più che uno strumento 
di comunicazione; esse 
divennero nel tempo 
occasioni preziose nelle quali 
Mauri distese e precisò il 
suo universo spirituale.

2015 • pp. 40 • € 30,00
9788882848842

enrico Mauri

nel DIVenIre Del 
seColo nostro
Gli articoli su “La voce della 
Madonnina” (1927-1967)

Il volume riproduce 
per la prima volta 
integralmente centinaia di 
articoli firmati da Mauri, 
consentendoci di seguire 
lo sviluppo di un carisma 
e, contemporaneamente, 
di coglierne le connessioni 
con le vicende sociali del 
paese e la storia della Chiesa 
contemporanea, dagli anni 
della Conciliazione sino 
al Concilio Vaticano II.

2017 • pp. 460 • € 30,00
9788882849764

enrico Mauri

QUanDo I soGnI 
InCalzano
Scritti dal 1908 al 1929

Il quarto volume dell’opera 
omnia di Padre Enrico 
Mauri offre l’opportunità 
di comprendere meglio 
fasi forse poco note della 
sua esistenza, in cui egli 
trasformerà i sogni in risposta 
concreta a desideri e bisogni 
di uomini e donne, dentro un 
cattolicesimo italiano capace 
di generare nuovi progetti di 
educazione, apostolato, azione.

2018 • pp. 216 • € 24,00
9788832711196

La collana, 
promossa 
dall’Opera 
Madonnina del 
Grappa, pubblica 
quanto è stato 
scritto in molti 
decenni dal suo 
fondatore, il Servo 
di Dio padre Enrico 
Mauri. Si accede 
così al suo pensiero, 
attraverso i 
documenti originari, 
corredati da un 
inquadramento 
storico e una guida 
alla lettura.

SCRITTI 
DI PADRE 
MAURI
a cura di  
luca Diliberto
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enrico Mauri

asCenDere InsIeMe 
al sIGnore
Catechesi nuziali

Padre Enrico Mauri, con la 
sua spiritualità fondata sul 
mistero nuziale di Cristo 
e della Chiesa, costituisce 
un tesoro da riscoprire e 
dal quale attingere preziosi 
suggerimenti per la pastorale 
sacramentale e familiare.

2014 • pp. 224 • € 18,00
9788882848354

Primo Mazzolari

In CaMMIno sUlle 
straDe DeGlI UoMInI
Scritti e discorsi  
in terra bresciana

a cura di anselmo Palini

Prefazione di Paolo Corsini

Il pensiero profetico di 
Mazzolari sui temi della pace, 
della giustizia sociale, del 
rinnovamento della Chiesa.

2012 • pp. 344 • € 16,00
9788882846978

Primo Mazzolari

Con lIBertÀ e 
aUDaCIa aPostolICa
La collaborazione con  
«La Vita Cattolica»  
di Cremona

a cura di  
Giuseppina Cavrotti

La lunga collaborazione 
di don Mazzolari con il 
settimanale della diocesi 
di Cremona ci permette di 
rileggere il suo pensiero 
attraverso trent’anni di scritti.

2013 • pp. 368 • € 18,00
9788882847333

Primo Mazzolari

teMPo D’aMare
Scritti sulla stampa 
dell’Azione cattolica

a cura di Paolo trionfini

La penetrante parola di 
Mazzolari nella ventennale 
collaborazione alle riviste 
dell’Azione cattolica.

2013 • pp. 224 • € 15,00
9788882847821

SCRITTI 
DI PRIMO 
MAZZOLARI

Una accurata 
raccolta di scritti 
e discorsi del 
parroco di Bozzolo: 
la testimonianza 
provocatoria ed 
attuale del parroco 
dei lontani, l’amico 
degli ultimi che 
Giovanni XXIII definì 
“la tromba dello 
Spirito Santo in 
terra mantovana”.
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Speciale 
GIUSEPPE 

LAZZATI

 QUADERNI DI  
 SAN SALVATORE 

Preziosa raccolta di brevi 
monografie che propongono 
i punti di forza di un 
progetto di vita cristiana 
laicale. I volumi raccolgono 
alcune lezioni tenute dal 
prof. Lazzati ai giovani, 
presso l’Eremo di San 
Salvatore, Erba. 

  Premio Capri 
San Michele 1987

Presentazione di  
Armando Oberti 

LA SPIRITUALITÀ 
LAICALE
1992 • pp. 96 • € 5,00
9788882845162

LO SPIRITO SANTO
1992 • pp. 112 • € 5,00
9788882845179

 DOSSIER LAZZATI 
A cura di Armando Oberti

34. LAZZATI  
(1909-1986)
IV. Gli anni dell’impegno 
politico diretto (1945-1953)

2009 • pp. 80 • € 7,00
9788882844141

33. LAZZATI  
(1909-1986)
III. Il Lager (1943-1945)

2008 • pp. 184 • € 10,00
9788882843939

32. LAZZATI  
(1909-1986)
II. Vita accademica.
L’Istituto Secolare «Cristo Re».
L’Università cattolica e Casa 
Padovani

2007 • pp. 200 • € 10,00
9788882843700

LA PREGHIERA  
NELLA VITA DEL LAICO
1991 • pp. 96 • € 4,50
9788882845186

IMPEGNO LAICALE ED 
EVANGELIZZAZIONE
1991 • pp. 84 • € 4,50
9788882845193

IL REGNO DI DIO
1990 • pp. 64 • € 3,50
9788882845209

LA VITA COME 
VOCAZIONE
1990 • pp. 96 • € 6,50
9788880650959

Carlo Maria Martini

LAZZATI. TESTIMONE 
E MAESTRO
Un testo inedito del cardinale 
Carlo Maria Martini arricchisce 
la raccolta di suoi scritti e 
discorsi su Giuseppe Lazzati: 
un invito a riscoprirne la 
figura e l’insegnamento.

2009 • pp. 120 • € 9.00
9788882845230

> IN EVIDENZA

Studioso e docente 
di Letteratura 
Cristiana Antica, fu 
fermamente convinto 
del compito speciale 
dei laici nella Chiesa 
e nella società. Eletto 
nell’Assemblea 
Costituente nelle fila 
della Democrazia 
cristiana, fu per 
molti anni rettore 
dell’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore. Diede vita 
nei suoi ultimi giorni 
all’associazione 
«Città dell’uomo».



PASTORALE E VITA DELLA CHIESA • GLI SPECIALI

68

31. LAZZATI  
(1909-1986)
I. Dalla nascita alla 
presidenza diocesana  
della Giac milanese

2006 • pp. 172 • € 5,00
9788882843467

30. LAZZATI E LA 
GAUDIUM ET SPES
2006 • pp. 160 • € 5,00
9788882843182

29. LAZZATI VERSO  
LA CASA DEL PADRE
2005 • pp. 136 • € 6,00
9788882843076

28. LAZZATI E  
LA «CONSECRATIO 
MUNDI»
2005 • pp. 188 • € 5,00
9788882842727

27. LAZZATI UOMO  
DI PREGHIERA
2004 • pp. 228 • € 5,00
9788882842451

26. LAZZATI PER  
UNA NUOVA MATURITÀ 
DEL LAICATO
2004 • pp. 208 • € 7,50
9788882841904

25. LAZZATI E MARIA 
DI NAZARETH
2003 • pp. 128 • € 5,00
9788880652366

24. LAZZATI:  
UN EDUCATORE
2003 • pp. 264 • € 5,00
9788880652311

23. LAZZATI SECONDO 
IL CARDINAL MARTINI
2002 • pp. 104 • € 5,00
9788880652274

22. LAZZATI PER LA 
CITTÀ DELL’UOMO
2002 • pp. 212 • € 6,00
9788880652120

21. LAZZATI E 
FRASSATI
2001 • pp. 140 • € 6,00
9788880652014

20. LAZZATI: UNA 
SCELTA E UNA 
PROPOSTA DI VITA
2001 • pp. 152 • € 7,00
9788880652038

19. LAZZATI RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ 
CATTOLICA
2000 • pp. 186 • € 6,00
9788880651918

18. LAZZATI E 
GIOVANNI PAOLO II
2000 • pp. 116 • € 6,00
9788880651895

 ESAURITO 

17. IL «PROGETTO 
CULTURALE» DI 
GIUSEPPE LAZZATI
1999 • pp. 168 • € 6,00
9788880651796

16. LAZZATI E  
L’AD DIOGNETUM
SECONDA EDIZIONE
2006 • pp. 120 • € 5,00
9788880651758

15. LAZZATI, 
IL MOVIMENTO 
LAUREATI E IL MEIC
1998 • pp. 184 • € 6,00
9788880651710

14. LAZZATI  
ALLA GUIDA DELLA 
GIOVENTÙ CATTOLICA 
MILANESE
1998 • pp. 180 • € 6,00
9788880651673

13. LAZZATI E 
L’ISTITUTO SOCIALE 
AMBROSIANO
SECONDA EDIZIONE
2000 • pp. 148 • € 6,00
9788880651635

12. LAZZATI, 
DOSSETTI,  
IL DOSSETTISMO
SECONDA EDIZIONE
1998 • pp. 120 • € 6,00
9788880651406

11. LAZZATI 
DIRETTORE DE 
«L’ITALIA»
1996 • pp. 160 • € 6,00
9788880651321

10. LAZZATI: UN 
CRISTIANO NELLA 
STORIA
SECONDA EDIZIONE
2001 • pp. 224 • € 7,00
9788880651086
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9. LAZZATI E LE ACLI
SECONDA EDIZIONE
1998 • pp. 168 • € 6,00
9788880650805

8. LAZZATI E L’ACI  
IN UN TEMPO  
DI TRANSIZIONE 
(1964-1967)
SECONDA EDIZIONE 
1998 • pp. 180 • € 7,00
9788880650591

7. SCHUSTER E 
LAZZATI
SECONDA EDIZIONE 
2001 • pp. 184 • € 6,00
9788880650270

6. LAZZATI, I LAICI,  
LA SECOLARITÀ
SECONDA EDIZIONE 
1999 • pp. 208 • € 7,00
9788880650010

5. SPIRITUALITÀ 
DELLA PROFESSIONE
SECONDA EDIZIONE
1998 • pp. 176 • € 6,00
9788882845117

4. LAZZATI, IL LAGER, 
IL REGNO
SECONDA EDIZIONE 
1998 • pp. 280 • € 8,00
9788882845155

3. GIOVANNI BATTISTA 
MONTINI E GIUSEPPE 
LAZZATI
SECONDA EDIZIONE 
1998 • pp. 128 • € 6,00
9788882845087

2. GIORGIO LA PIRA 
VISTO DA GIUSEPPE 
LAZZATI
1998 • pp. 152 • € 6,00
9788882845094

1. PROFILO 
SPIRITUALE DI UN 
LAICO CRISTIANO
SECONDA EDIZIONE
2001 • pp. 116 • € 6,00
9788882845124

COSTRUIRE,  
DA CRISTIANI,  
LA CITTÀ DELL’UOMO

> vedi collana Politica

Luciano Caimi

GIUSEPPE LAZZATI
UN LAICO CRISTIANO 
NELLA «CITTÀ 
DELL’UOMO»

> vedi collana Politica

LAICI SECONDO  
IL VANGELO

> vedi collana 
Guidati dallo Spirito

UN CRISTIANO  
NEL MONDO:
GIUSEPPE LAZZATI

> vedi collana 
Guidati dallo Spirito

GIUSEPPE LAZZATI. 
LIMPIDO TESTIMONE 
E IMPAREGGIABILE 
MAESTRO

> vedi collana Testimoni

GIUSEPPE LAZZATI. 
ASPETTI E MOMENTI 
DI UNA BIOGRAFIA

> vedi collana Testimoni



PASTORALE E VITA DELLA CHIESA • GLI SPECIALI

70

Speciale 
CARLO 

CARRETTO

Speciale 
VITTORIO 

BACHELET

A cura di Gianni Borsa

CARLO CARRETTO  
IERI E OGGI

> vedi collana 
Guidati dallo Spirito

OGNI GIORNO  
UN PENSIERO
Ne parlerai camminando

> vedi collana 
Guidati dallo Spirito

A cura di Paolo Trionfini

«HO CERCATO  
E HO TROVATO»
Carlo Carretto nella Chiesa e 
nella società del Novecento

> vedi collana 
Il seme e l’aratro 

Paolo Trionfini

CARLO CARRETTO
Il cammino di un 
«innamorato di Dio»

> vedi collana Testimoni

E DIO VIDE CHE  
ERA COSA BUONA

> vedi collana Minima

FAMIGLIA,  
PICCOLA CHIESA

> vedi collana Minima

CIÒ CHE CONTA  
È AMARE

> vedi collana 
Guidati dallo Spirito

Mario Casella

L’AZIONE CATTOLICA 
DEL NOVECENTO

> vedi collana 
Il seme e l’aratro 

A cura di Ilaria Vellani

PENSIERI  
PER LA POLITICA

> vedi collana Politica

TACCUINO 1964

> vedi collana  
Le tessere e il mosaico

Azione cattolica italiana 
– Istituto “V. Bachelet”

VITTORIO BACHELET. 
TESTIMONE DELLA 
SPERANZA

> vedi collana 
Scuola di santità

TESTIMONIARE  
LA SPERANZA
L’eredità di Vittorio Bachelet 
trent’anni dopo

> vedi collana Polis

LETTERE (1964-1973)

> vedi collana 
Presenza pastorale

Marito e padre, 
(1926 – 1980) 
docente ordinario 
di Diritto pubblico 
all’Università  
di Roma  
"La Sapienza".
Viene eletto nel 
1976 nel Consiglio 
comunale di Roma 
e poi vicepresidente 
del Consiglio 
superiore della 
Magistratura.
Il 12 febbraio del 
1980 è ucciso 
dalle Brigate rosse 
al termine di una 
lezione universitaria.

(1910 – 1988)  
Da presidente 
nazionale della 
Gioventù Italiana di 
Ac a religioso della 
Congregazione dei 
Piccoli Fratelli di 
Gesù, ispirata dalla 
figura di Charles de 
Foucauld. Carretto 
è stato una figura 
centrale nel mondo 
cattolico del ’900. 
Numerose edizioni 
e traduzioni hanno 
reso i suoi libri veri e 
propri “classici” della 
spiritualità cristiana 
contemporanea.
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Speciale 
GIUSEPPE 

TONIOLO

A. Bertani, L. Diliberto

VITTORIO BACHELET. 
UN UOMO USCÌ  
A SEMINARE

> vedi collana Testimoni

FORMARE AL BENE 
COMUNE

> vedi collana Polis

SCRITTI ECCLESIALI 
VOL. 1
SCRITTI CIVILI 
VOL. 2

> vedi collana Polis

L’INSEGNAMENTO DI 
VITTORIO BACHELET 
VENT’ANNI DOPO

> vedi collana Polis

Mario Casella

L’AZIONE CATTOLICA 
DEL NOVECENTO

> vedi collana 
Il seme e l’aratro 

Marco Zabotti

GIUSEPPE TONIOLO 
NELLA STORIA  
IL FUTURO

> vedi collana Attraverso

Domenico Sorrentino

FAMIGLIA, LAVORO, 
ORDINE SOCIALE
Il pensiero del beato 
Giuseppe Toniolo

> vedi collana 
In preghiera con...

Domenico Sorrentino

GIOIA SOLIDALE
Il pensiero che unisce 
Giuseppe Toniolo e papa 
Francesco

> vedi collana  
La gioia del Vangelo

Domenico Amato

CERCATE PRIMA  
IL REGNO DI DIO

> vedi collana 
In preghiera con...

DIRITTO 
INTERNAZIONALE PER 
UNA PACE POSSIBILE

> vedi collana Minima

Domenico Sorrentino

L’ECONOMISTA DI DIO 
GIUSEPPE TONIOLO

> vedi collana Testimoni

Giuseppe Toniolo

VOGLIO FARMI SANTO

> vedi collana 
Guidati dallo Spirito

Ernesto Preziosi

GIUSEPPE TONIOLO. 
«PER UNA SOCIETÀ 
DI SANTI»

> vedi collana 
Scuola di santità

GIUSEPPE TONIOLO
Una vita così normale da 
essere speciale

> vedi collana Tutto ragazzi

Elena Da Persico

VITA DI GIUSEPPE 
TONIOLO

> vedi collana Testimoni

Uomo di studio e 
di insegnamento, 
economista di rilievo, 
Giuseppe Toniolo 
(1845 – 1918) è 
stato protagonista 
del movimento 
cattolico in Italia, 
promotore della 
prima Settimana 
Sociale dei 
Cattolici Italiani e 
ispiratore con padre 
Agostino Gemelli 
dell’Università 
Cattolica  
del Sacro Cuore. 
Proclamato Beato 
nel 2012.
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Giuseppe Curciarello, 
enzo romeo

vIvA LA PArroCCHIA!
La sinodalità vissuta  
dal basso

Il cammino sinodale avviato 
da papa Francesco chiede la 
partecipazione attiva di tutti i 
battezzati, ma per gran parte 
di essi la porta d’ingresso (e di 
uscita) della Chiesa è ancora 
la parrocchia, luogo in cui 
si sviluppa la capacità di far 
crescere lo spirito sinodale.

2022 • pp. 148 • € 12,00
9788832713565

emanuela Gitto,  
Lorenzo Zardi

IN LottA CoN DIo
Giovani, tra entusiasmo 
e crisi

La “lotta” dei giovani con 
Dio è fatta di sfide che, ogni 
giorno, mettono alla prova il 
loro rapporto con Lui, ma, allo 
stesso tempo, li stimolano a 
un impegno ancora maggiore. 
Proprio come è accaduto a 
Giobbe, che non ha mai perso 
l’aggancio con la fede.

2022 • pp. 88 • € 8,00
9788832713558

Mario Diana

storIe NO FILTER
Sette incontri rigenerati 
(più uno)

Sette incontri di Gesù 
presentati secondo il metodo 
della lectio esperienziale, in 
una lettura impastata con 
la vita dei ragazzi. L’ultimo 
tratto del percorso è dedicato 
a un ottavo incontro, non 
ancora avvenuto: quello del 
Signore con ciascuno di loro.

 IN UsCItA 
9788832713701

Domenico Marino, 
tommaso Marino

LAvoro 4.0
La dignità umana  
nel mondo digitale

Le nuove tecnologie, 
la rivoluzione digitale, 
l’intelligenza artificiale hanno 
portato grandi cambiamenti, 
alimentando, a volte, nuove 
e più sofisticate forme di 
discriminazione tra lavoratori. 
Di fronte a ciò, la dignità del 
lavoro e il rispetto dei diritti 
dei lavoratori richiedono nuovi 
strumenti di tutela. Anche la 
Chiesa sollecita gli imprenditori 
a fare impresa in modo etico.

2022 • pp. 132 • € 12,00
9788832713176

Con interviste a 
protagonisti della 
nostra società e 
con monografie, la 
collana tenta una 
lettura da cristiani 
dei fenomeni che 
interpellano il nuovo 
millennio

ATTRAVERSO
Per leggere da cristiani 
la transizione

NovItÀNovItÀ NovItÀ
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A cura di Luisa Alfarano, 
Michele tridente

sIAMo  
Le Nostre MANI
Violenza e ospitalità 
tra le nuove generazioni

La tragica morte di Willy 
Monteiro Duarte mentre 
tentava di difendere un amico 
in difficoltà mostra quanto la 
pace e la convivenza siano 
messe costantemente a 
rischio dalla banalità del male. 
Possono l’educazione e la cura 
delle relazioni contrastare 
la violenza e aiutare i giovani 
a scegliere da quale 
parte stare?

2021 • pp. 96 • € 8,50
9788832712605

Alberto Campoleoni

UN NUovo PAsso
Appunti sulla 
corresposabilità nella Chiesa

Prefazione di Paolo Bustaffa

Riflessioni sul modo di essere 
oggi della comunità cristiana, 
cioè del popolo di Dio nella sua 
complessità di vocazioni e di 
carismi, di laici e consacrati 
e, soprattutto, popolo nel 
quale abita lo Spirito.

2021 • pp. 64 • € 8,00
9788832713190

Luca Alici

Zero tre  
PreFIsso  
DI PAterNItÀ
36 settimane per diventare 
mamma, 36 mesi per 
diventare papà. 
Insomma, ci vuole un po’ 
di tirocinio per diventare 
padre, e non si smette 
mai di imparare. Nella 
testimonianza di un giovane 
papà, un testo semplice 
e gustosissimo per ogni 
giovane aspirante genitore!

2020 • pp. 180 • € 12,00
9788832711721

Luca Alici

LA vItA (IN)AttesA
Piccolo diario meditato che 
prende spunto dai giorni della 
pandemia, un esercizio di 
messa a fuoco della vita, dei 
suoi crepacci, della sua dignità, 
del modo in cui l’abbiamo 
per troppo tempo maltrattata 
e del modo in cui siamo 
chiamati ora a prendercene 
cura diversamente.

2020 • pp. 172 • € 12,00
9788832712384

sandro Calvani
con Luca Jahier 
e Giovanni Lattarulo

seNZA FALse 
FroNtIere
Umanesimo e voglia 
di fratellanza

Un saggio ampio e 
documentato che indica 
nell’abbattimento delle 
frontiere e nella maturazione 
di un’autentica fraternità 
tra i popoli la via maestra 
per un futuro sostenibile 
e più giusto per tutti.

2021 • pp. 544 • € 24,00
9788832712568
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sandro Calvani
con Lilly Ippoliti  
e Dhebora Mirabelli

Le steLLe NoN 
HANNo PAUrA DI 
seMBrAre LUCCIoLe
Quarantadue persone diverse 
raccontano come sono riuscite 
a raggiungere la felicità e 
a cambiare il loro mondo. 
Favole moderne per adulti 
che interrogano la vita.

2018 • pp. 392 • € 15,00
9788832710427

Premio letterario
internazionale 
Città di Cattolica 
Pegasus literary awards 
Premio della critica 2019

Marchio Microeditoria  
di qualità 2018
Sezione Saggistica

Pietro Pisarra 
eUroPA  
UNA MAPPA 
INterIore
Un viaggio tra storia, letteratura 
e spiritualità nei luoghi in 
cui si è forgiata la nostra 
memoria collettiva, una 
mappa interiore alla ricerca 
di ciò che sta cambiando nel 
nostro continente e mette in 
crisi la stessa idea di Europa. 
Reportage oltre le fake news 
e la retorica nazionalista.

2019 • pp. 214 • € 18,00
9788832711219

Marco Zabotti

GIUsePPe toNIoLo 
NeLLA storIA  
IL FUtUro
Cent’anni di futuro ci 
avvicinano a Giuseppe Toniolo 
(1845-1918), il grande 
economista e sociologo 
cattolico proclamato beato 
nel 2012. Oggi ritroviamo 
la straordinaria attualità per 
il futuro del suo pensiero e 
della sua azione, una genialità 
creativa che affronta le sfide 
del tempo e traccia le vie di 
un nuovo umanesimo, per 
una «società di santi».

2018 • pp. 192 • € 12,00
9788832711202

Gianni toni

LoUrDes
Storie e volti  
del treno bianco

Il libro raccoglie i volti e le 
storie di alcune delle persone 
incontrate dall’autore in 
tanti anni di presenza con i 
“treni bianchi” a Lourdes: 
luogo di incontro ancora 
oggi per uomini e donne con 
una propria storia ricca di 
umanità e di sofferenza, che 
non smettono di credere.

2018 • pp. 224 • € 8,00
9788832710984

Matteo truffelli
A cura di Gioele Anni

LA P MAIUsCoLA
Fare politica sotto le parti. 
Un dialogo con il Presidente 
dell’Azione Cattolica

L’invito rivolto da papa 
Francesco agli aderenti 
dell’Azione Cattolica Italiana 
nel 2017, sprona a riflettere 
sul contributo dei cattolici 
alla vita del Paese per la 
costruzione del Bene comune. 
Non stando al di sopra delle 
parti, ma sotto di esse.

2018 • pp. 144 • € 11,00
9788832710779



ATTUALITÀ E POLITICA • AttrAverso

75

Nunzio Galantino

BeAtI QUeLLI 
CHe NoN sI 
ACCoNteNtANo
Una sintesi del messaggio 
evangelico per una “Chiesa 
in uscita” che vive la 
strada e racconta di un 
Vangelo del dialogo e della 
tenerezza. Numerosi gli 
ambiti di riflessione, per un 
libro di ampio respiro. 

2016 • pp. 196 • € 15,00
9788882849733

Michele Panajotti

PerCorsI  
NeLLe FrAGILItÀ 
DeLLA FAMIGLIA
La stabilità familiare sta 
progressivamente regredendo 
e mette in evidenza solitudini 
ed egoismi, fatiche e 
delusioni: per l’Autore solo 
la Carità può far luce sulla 
fragilità vissuta nel proprio 
matrimonio, restituendo a 
ciascuno la Speranza.

2017 • pp. 56 • € 7,00
9788832710335

Gianni Di santo

A tAvoLA  
CoN DIo
Prefazione di Erri De Luca

Nell’anno di EXPO2015, la 
nuova edizione propone un 
viaggio all’interno del senso 
vero della parola “cibo”, 
scoprendo che cielo e terra 
spesso vanno d’accordo. Una 
profonda e umana orazione 
cristiana raccontata con Enzo 
Bianchi, Giancarlo Bruni, Paolo 
Rumiz, Pedrag Matvejevic, 
Rubem Alves e Carlo Petrini.

SECONDA EDIZIONE
2015 • pp. 152 • € 10,00
9788882849108

Premio Capri
San Michele 2008  
all’Editore

sandro Calvani

MIserICorDIA, 
INQUIetUDINe  
e FeLICItÀ
Umanesimo... come in  
un ospedale da campo

Circa metà della ricchezza è 
detenuta dall’1 per cento della 
popolazione mondiale. Sette 
persone su dieci vivono in 
paesi dove la disuguaglianza 
economica è aumentata negli 
ultimi 30 anni. Numeri che 
fanno pensare e con i quali 
tenta un ragionamento l’Autore, 
che nel libro riscopre il gusto 
di un nuovo umanesimo 
attraverso il pensiero e la 
pratica di un nuovo e corretto 
modello di crescita economica.

2016 • pp. 184 • € 10,00
9788882849122

salvatore Miscio

DIo DeL CIeLo 
vIeNIMI A CerCAre
Faber, uomo in ricerca

Il libro nasce da una ricerca 
sui testi di Fabrizio De 
André. Testi che ancora 
oggi fanno discutere, 
provocano le coscienze: la 
capacità di raccontare senza 
condannare, di coinvolgersi 
nelle storie dei vinti; la forza 
evocativa dei versi, che 
lasciano emergere le istanze 
esistenziali più autentiche.

2016 • pp. 112 • € 10,00
9788882849641
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Antonio spagnoli

IL vANGeLo  
DIetro Le sBArre
Un’esperienza di annuncio 
in carcere

Stare accanto ai reclusi e 
alle loro famiglie con lo stile 
evangelico delle opere di 
misericordia: una risposta 
alle molte domande sul 
carcere e sul senso del 
volontariato dietro le sbarre.

2014 • pp. 120 • € 10,00
9788882848101

Premio letterario 
Serrano 2016  
“Penna dello Spirito”

A cura di Michele D’Avino

IMMIGrAZIoNe:  
sFIDA Per  
UNA NUovA ItALIA
Il libro analizza il fenomeno 
migratorio nel nostro Paese: 
precarietà ed emarginazione 
possono lasciare il passo a 
solidarietà e condivisione, 
per un’Italia migliore che 
sia crocevia di dialogo 
interculturale e interreligioso.

2014 • pp. 160 • € 10,00
9788882848385

Gianni toni

FAtIMA
Una storia fuori dai libri  
di storia

Un libro che si fa compagno 
di viaggio verso Fatima, per 
aiutare i pellegrini a scoprire 
fatti, protagonisti, parole e 
luoghi di una vicenda e di un 
messaggio che sono parte 
della storia del XX secolo.

2011 • pp. 168 • € 8,00
9788882846404

A cura di silvia sanchini

Io FArÒ, Io sArÒ
Viaggio curioso nel mondo 
delle professioni

Cosa vuoi fare da grande? 
Ingegnere, calciatore, poliziotto: 
dalla voce dei protagonisti 
un libro per incuriosire e 
orientare i ragazzi nelle 
scelte per il loro futuro.

2012 • pp. 160 • € 10,00
9788882845704

Paola springhetti

DoNNA FUorI  
DAGLI sPot
Il diritto di essere se stesse

Non ci sono mai state tante 
libertà come oggi, ma non 
siamo mai stati meno liberi. Il 
libro è un invito a tutte le donne 
perché lavorino verso una 
emancipazione vera, nel nome 
del diritto di essere se stesse e 
di seguire la propria vocazione.

2014 • pp. 176 • € 10,00
9788882847920
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A cura di Fulvio Panzeri 
e roberto righetto 

Le strADe 
DeLL’AvveNtUrA
Nelle storie di venticinque 
scrittori

Noti autori italiani e uno 
dei grandi temi classici 
della narrativa: l’avventura. 
Storie intense e belle, che 
catturano e fanno sognare.

2012 • pp. 192 • € 14,00
9788882846794

Giorgio Bernardelli

terrA sANtA
Viaggio dove la fede  
è giovane

Prefazione di padre 
Pierbattista Pizzaballa,  
già custode francescano  
di Terra Santa

Nella Terra Santa ferita 
di oggi, il Vangelo orienta 
il viaggio e diventa una 
guida davvero speciale.

2009 • pp. 160 • € 11,00
9788882844813

Rivista trimestrale
dell’Azione cattolica 
che racconta storie incentrate 
sui temi della solidarietà, 
dell’impegno civico, 
della costruzione della città 
dell’uomo a misura d’uomo, 
senza dimenticare 
la bellezza della Parola sacra. 

Nel tempo 
della comunicazione breve 
e dei social media, 
la rivista affonda le sue radici 
nel volto delle persone 
e delle comunità, 
raccontando
un paese e una Chiesa 
che hanno voglia 
di sperare ancora.

Se al momento dell’adesione hai fornito il tuo recapito telefonico
e la mail, la rivista dell’associazione potrà arrivarti attraverso 
gli strumenti di messaggistica diretta su smartphone e pc. 

Registra sulla tua rubrica telefonica il numero 3316819140.

Segui anche la pagina facebook.com/segnonelmondo

per info

http://segnoweb.azionecattolica.it
mailto:abbonamenti%40editriceave.it?subject=
http://facebook.com/segnonelmondo
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A cura di roberto Gatti, 
Luca Alici, Ilaria vellani 

vADeMeCUM  
DeLLA DeMoCrAZIA

Un dizionario per tutti 

Le parole della democrazia 
vengono spiegate, da studiosi 
ed esperti di politica. Il testo 
è corredato da un’ampia 
bibliografia, con testi di autori 
“classici”, libri contemporanei 
e riferimenti a siti Internet.

NUOVA EDIZIONE
2021 • pp. 580 • € 25,00
9788832711981
CARTONATO

Anselmo Grotti

CoNNessI e 
IN reLAZIoNe
Presente e futuro delle nostre 
vite al tempo della rete

Cosa accade ai processi 
relazionali e conoscitivi nell’era 
di Internet? Un’analisi dei 
linguaggi della comunicazione 
digitale e una riflessione 
sulla loro influenza nelle 
decisioni private e pubbliche.

2021 • pp. 208 • € 14,00
9788832712551

Nicola La sala

L’UNIverso 
NArrAtIvo  
DeI soCIAL MeDIA
Racconto e responsabilità  
al tempo della rete

Il volume mette a fuoco 
le motivazioni alla base 
della diffusione sui media 
delle storie delle persone, 
i bisogni che soddisfano 
e le finalità, evidenziando 
i rischi e le ricadute delle 
proprie azioni: incitamenti 
all’odio, disinformazione, 
rifiuto dell’altro.

 IN UsCItA 
9788832713657

Spunti di riflessione 
sulle principali 
questioni politiche 
del nostro Paese 
e sull’impegno 
politico dei cristiani, 
per riscoprire il 
senso buono della 
politica e favorire 
lo sviluppo di un 
pensiero politico 
efficace per il 
presente: questioni 
di attualità ma 
anche – nella 
sezione I classici 
– riproposta del 
pensiero politico di 
autorevoli firme del 
Catalogo Ave, con 
nuovi contributi che 
li contestualizzano.

POLITICA

A cura di Gioele Anni, 
roberta Lancellotti

serve ANCorA  
LA PoLItICA? 
10 interviste  
ai protagonisti di oggi

Donne e uomini. Giovani, 
adulti e anziani. Dieci volti, 
dieci storie: alcune personalità 
impegnate a vari livelli nella 
politica italiana si raccontano. 
Dalle alte cariche istituzionali 
agli amministratori locali, 
un viaggio per conoscere 
chi decide di mettersi in 
gioco in prima persona. 

2020 • pp. 168 • € 12,00
9788832711738
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A cura di Paolo Beccegato, 
Michele D’Avino,  
Laura stopponi, Ugo villani

eUrHoPe
Un sogno per l’Europa,  
un impegno per tutti

Il volume nasce dalla 
collaborazione tra Focsiv, 
Caritas italiana, Missio e Istituto 
Toniolo; uno strumento non 
solo per capire e comprendere 
le istituzioni europee, ma 
anche per conoscerne i 
valori fondanti, rileggerne la 
storia, analizzarne le politiche, 
disegnarne pagine nuove.

2019 • pp. 224 • € 12,00
9788832711349

Marchio Microeditoria 
di Qualità 2019

A cura di Gian Candido  
De Martin 

Per IL FUtUro  
DeLLe DeMoCrAZIe 
Il volume prende di petto 
questioni cruciali del nostro 
tempo, il cui sviluppo 
concorrerà in maniera 
determinante a disegnare il 
futuro della nostra società 
e della convivenza civile nel 
nostro Paese e nel mondo. 
Quale sarà il futuro delle 
democrazie contemporanee – 
in Italia, in Europa e non solo? 

2020 • pp. 224 • € 13,00
9788832711899
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Giuseppe Lazzati

PoLItICAMeNte 
Costruire per la “città”

A cura di Luciano Caimi

Nel pensiero di Lazzati un 
lungo filo di meditazione 
che perviene alla necessità 
dell’educazione al “pensare 
politicamente”, tema che sarà 
infine la sua tesi di fondo. 
Un libro davvero prezioso da 
riproporre ai giovani di oggi 
perché colgano l’importanza 
dell’impegno politico diretto.

2021 • pp. 240 • € 14,00
9788832711257

vittorio Bachelet

PeNsIerI Per  
LA PoLItICA
A cura di Ilaria vellani

IIl volume raccoglie una 
selezione curata e attenta 
di scritti e di interventi di 
Vittorio Bachelet, laico con 
una passione forte e radicata 
per la cosa pubblica, servitore 
dello Stato spesosi con 
generosità per la formazione 
culturale e cristiana dei 
giovani fino al 1980, morto per 
mano delle Brigate Rosse.

2020 • pp. 128 • € 12,00
9788832711882

I C
LA

ss
IC

I

oscar Cullmann

DIo e CesAre 
Prefazione di  
Francesco Occhetta sj

Il piccolo saggio di Oscar 
Cullmann, tratto da un classico 
edito dall’Ave nel 1969, offre 
un’intuizione fondamentale 
su una caratteristica che 
attraversa tutti gli scritti 
neotestamentari: la profonda 
coerenza nei confronti 
dello Stato, qui raffigurato 
nel simbolo di Cesare. Il 
testo individua, tra le righe 
del Nuovo Testamento, la 
posizione di Gesù rispetto 
all’autorità politica e, di 
conseguenza, quella che 
dovrebbe essere adottata da 
tutti cristiani e dalla Chiesa.

 IN UsCItA 
TERZA EDIZIONE
9788832713633

Giuseppe Lazzati

CostrUIre,  
DA CrIstIANI,  
LA CIttÀ DeLL’UoMo
La nuova edizione di La città 
dell’uomo, un "classico" del 
1984, propone nuovi contributi 
che interpretano e attualizzano 
il pensiero di Lazzati; pagine 
che sono ancora oggi un 
prezioso strumento per 
acquisire una maggiore 
coscienza politica che si 
esprime, poi, nel pensare e 
nell’agire politicamente.

2019 • pp. 116 • € 12,00
9788832711233

> IN evIDeNZA

ernesto Preziosi

UNA soLA È LA CIttÀ
Argomenti per un rinnovato 
impegno politico dei credenti 
il testo parla alle giovani 
generazioni motivandole a 
impegnarsi per “costruire la 
città dell’uomo” e raccogliere 
così l’invito di papa Francesco 
ad abitare le città da cristiani, 
mettendo al centro le periferie.

2014 • pp. 432 • € 16,00
9788882848309
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Antonio Ascione 
Francesco Del Pizzo

CosA C’È  
trA DI NoI
Il bene che ci unisce

Fenomeni globali come 
immigrazione, clima ed 
ecologia hanno il loro peculiare 
risvolto in ogni comunità, 
piccola o grande che sia, e 
chiedono una riflessione di 
carattere etico e civile su stili di 
vita che possano effettivamente 
edificare il bene comune. 

2019 • pp. 128 • € 14,00
9788832711653

A cura dell’Istituto 
dell’Azione cattolica 
italiana “Vittorio 
Bachelet” per lo 
studio dei problemi 
sociali e politici, la 
collana offre uno 
studio sistematico 
e comparato sulla 
ricerca socio-
politica e filosofica 
contemporanea.

POLIS
A cura di Gian Candido De 
Martin, Fabio Mazzocchio, 
Franco Miano 

testIMoNIAre  
LA sPerANZA
L’eredità di Vittorio Bachelet 
trent’anni dopo

2010 • pp. 128 • € 13,00
9788882845971

A cura di Paolo trionfini 
Ilaria vellani 

IL FUtUro DALLA 
ForZA DeL CoNCILIo
Il Vaticano II e l’Azione 
cattolica

2015 • pp. 184 • € 18,00
9788882848811

rocco Gumina

CAttoLICI  
e PoLItICA
Il volume è un piccolo manuale 
sul tema della presenza dei 
cattolici nel sociale e nella 
politica, utilissimo ad esempio 
nelle scuole di formazione 
politica dei giovani. Presenta 
le figure più rappresentative 
del cattolicesimo democratico 
italiano impegnato in politica, 
mentre gli ultimi due capitoli 
aprono ad una attenta 
riflessione sul presente.

2019 • pp. 208 • € 20,00
9788832711318
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A cura di Gian Candido De 
Martin e Fabio Mazzocchio 

CoNDIvIDere  
IL MoNDo
La dimensione universale del 
Bene Comune

2009 • pp. 176 • € 15,00
9788882845148

A cura di Gian Candido 
De Martin e Fabio Mazzocchio 

ForMAre  
AL BeNe CoMUNe
Per una nuova grammatica 
della partecipazione

2007 • pp. 160 • € 13,00
9788882843946

 esAUrIto 

A cura di Fabio Mazzocchio

rIPArtIre  
DALLA CIttÀ
La politica luogo  
di profezia e speranza

2006 • pp. 224 • € 16,00
9788882843380

 esAUrIto 

Franco Miano

DIMeNsIoNI  
DeL soGGetto
Alterità, relazionalità, 
trascendenza

2003 • pp. 96 • € 13,00
9788880652397

A cura di G. Dalla torre,  
F. Miano, M. truffelli 

CIttADINANZA  
e PArteCIPAZIoNe
2003 • pp. 176 • € 14,00
9788880652304

A cura di roberto Gatti  
e Marco Ivaldo 

soCIetÀ CIvILe  
e DeMoCrAZIA
2002 • pp. 208 • € 13,00
9788880652250

L’INseGNAMeNto
DI vIttorIo BACHeLet  
veNt’ANNI DoPo
Giustizia e garanzie nei 
rapporti con le istituzioni

2002 • pp. 100 • € 11,00
9788880652083

Antonio Allegra

Le trAsForMAZIoNI 
DeLLA soGGettIvItÀ
Charles Taylor  
e la tradizione del moderno

2002 • pp. 164 • € 13,00
9788880652076

Ferruccio Marzano

eCoNoMIA eD etICA: 
DUe MoNDI  
A CoNFroNto
Saggi di economia ed etica 
dei sistemi sociali

1998 • pp. 368 • € 21,00
9788880651697

Paolo Cavana

INterPretAZIoNI 
DeLLA LAICItÀ
Esperienza francese  
ed esperienza italiana  
a confronto

1998 • pp. 432 • € 26,00
9788880651604

 esAUrIto 

Giorgio Campanini

PoLItICA e soCIetÀ 
IN ANtoNIo rosMINI
1997 • pp. 168 • € 11,00
9788880651598

Pierpaolo Donati

PeNsIero soCIALe 
CrIstIANo e soCIetÀ 
PostMoDerNA
1997 • pp. 380 • € 21,00
9788880651338

vincenzo sorrentino

LA PoLItICA HA 
ANCorA UN seNso?
Saggio su Hannah Arendt

1996 • pp. 136 • € 10,00
9788880651062

Giuseppe Dalla torre

LA CIttÀ  
sUL MoNte
Contributo ad una teoria 
canonistica sulle relazioni 
fra Chiesa e comunità 
politica

SECONDA EDIZIONE
2007 • pp. 258 • € 20,00
9788882843717

vinicio Zanoletti

rIFAre LA 
DeMoCrAZIA
Il sogno personalista  
di Mounier

1993 • pp. 150 • € 13,00
9788882844394

Giorgio Campanini, 
Paolo Nepi

CrIstIANItÀ  
e MoDerNItÀ
Religione e società 
civile nell’epoca della 
secolarizzazione

1992 • pp. 192 • € 10,50
9788882844318
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A cura di Matteo truffelli

Raccolta sistematica che mette insieme centinaia  
di scritti ecclesiali (vol. 1) e civili (vol. 2) di Vittorio Bachelet,  
laico con una passione per la cosa pubblica,  
servitore dello Stato spesosi con generosità per la formazione culturale  
e cristiana dei giovani, morto per mano delle Brigate Rosse.

  Ai due volumi Premio Internazionale di Saggistica 2006  
            «Salvatore Valitutti» alla memoria di Vittorio Bachelet

Giorgio Campanini

CAttoLICI e soCIetÀ 
FrA DoPoGUerrA  
e PostCoNCILIo
1990 • pp. 168 • € 13,00
9788882844325

A cura di F. P. Casavola
G. salvatori 

LA PoLItICA 
“eDUCAtA”
Per la formazione della 
coscienza civile in Italia

1989, 1993 rist. 
pp. 416 • € 21,00
9788882844356

roberto Gatti

PeNsAre  
LA DeMoCrAZIA
Itinerari del pensiero politico 
e contemporaneo

Prefazione di Enrico Berti

1989 • pp. 376 • € 21,00
9788882844370

vittorio Bachelet

sCrIttI eCCLesIALI
vol. 1, pp. 1104
2005 • € 42,00
9788882842901

sCrIttI CIvILI
vol. 2, pp. 1064
2005 • € 42,00
9788882842918
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Carlo Carretto

FaMiGLia, PiCCOLa 
CHiESa VERiFiCaRE i 
DaTi DEL LiBRO
Introduzione di Giorgio 
Campanini

Il libro è stato scritto per 
i fidanzati nel periodo 
del dopoguerra, in cui 
premeva l’attenzione 
verso i problemi della fede 
e dell’esistenza umana, 
soprattutto nei confronti 
della gioventù cristiana.

SECONDA EDIZIONE
2007 • pp. 144 • € 10,00
9788882843618

Carlo Carretto

E DiO ViDE CHE ERa 
COSa BUOna
Nella vita tutto diventa materia 
religiosa: la casa, la politica, i 
rapporti sociali, la professione, 
l’amore. E su tutto ciò si eleva 
l’assoluto dell’amore divino.

SECONDA EDIZIONE
2008 • pp. 144 • € 10,00
9788882844806

Robert Schuman

PER L’EUROPa
A cura di Edoardo Zin

Raccolti numerosi scritti di 
Robert Schuman, politico 
francese universalmente 
riconosciuto tra i padri 
fondatori dell’Europa. 
“L’Europa non potrà farsi 
in una sola volta, né sarà 
costruita tutta insieme; essa 
sorgerà da realizzazioni 
concrete che creino anzitutto 
una solidarietà di fatto.”

2017 • pp. 88 • € 10,00
9788832710243

Enzo Romeo

SaLVaRE L’EUROPa
Il segreto delle dodici stelle

Il libro svela il “segreto” che 
si cela nel cerchio a dodici 
stelle della bandiera europea, 
oggi lacerata dai venti del 
sovranismo populista. Da 
dove trae ispirazione il 
vessillo azzurro che sventola 
sugli edifici pubblici e che è 
impresso sulle targhe delle 
nostre automobili? I discorsi in 
appendice di alcuni papi, del 
presidente Cei card. Gualtiero 
Bassetti e del capo dello Stato 
Sergio Mattarella stimolano a 
valutare i benefici del cammino 
unitario dei popoli d’Europa.

2019 • pp. 190 • € 12,00
9788832711509

Collana storica 
dell’Editrice, ospita 
testi che riflettono 
la complessità 
degli sviluppi 
culturali europei 
con particolare 
attenzione al nostro 
Paese e al pensiero 
del laicato cattolico.

MINIMA
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Giorgio Vecchio

L’iTaLia  
DEL ViTTORiOSO
Con le copertine più belle  
e otto storie complete

Prefazione di Marco Tarquinio

Intere generazioni di italiani sono 
cresciute leggendo «Il Vittorioso», 
storica pubblicazione a fumetti 
dell’Editrice AVE. Si tratta di una 
rivista che, a buon diritto, si può 

dire abbia formato, informato e divertito centinaia di migliaia di 
ragazzi del nostro Paese.
Dopo tanti libri che si sono occupati della testata, l’Ave ha deciso 
di ricostruire le vicende del Vittorioso, attraverso le quali emerge 
uno spaccato della storia nazionale del Novecento, fra costume, 
cultura, educazione, avvenimenti civili e religiosi. Il volume, firmato 
da Giorgio Vecchio (docente di Storia contemporanea all’Università 
degli studi di Parma) presenta un saggio scientifico sulle origini, gli 
sviluppi, il ruolo della rivista nel corso del tempo, oltre ad un’ampia 
parte con le riproduzioni delle più belle copertine e storie originali, 
fra cui quelle di Jacovitti, la firma più nota del periodico.

2011 • pp. 240 • € 45,00 
9788882845896

 Premio Capri San Michele 2012 – Sezione Giovani

 Testo riconosciuto di rilevante interesse culturale e realizzato  
 con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività culturali. 

DiRiTTO 
inTERnaZiOnaLE PER 
Una PaCE POSSiBiLE
Diversi contributi 
rappresentano il primo 
passo del cammino per la 
costituzione dell’Istituto di 
diritto internazionale della 
pace “Giuseppe Toniolo”.

2002 • pp. 88 • € 5,00
9788880652113

Emmanuel Mounier

iL PERSOnaLiSMO
a cura di Giorgio Campanini 
e Massimo Pesenti

Nel centenario dalla morte 
dell’Autore, l’editore propone 
una revisione complessiva 
della traduzione precedente, 
più vicina al gusto 
contemporaneo e fedele al 
testo francese originario, 
anche nella punteggiatura.
L’appendice ospita un 
testo inedito tratto dalla 
tesi di laurea di Mounier.

SECONDA EDIZIONE
2006 • pp. 192 • € 15,00
9788882841997

Giorgio La Pira

La nOSTRa 
VOCaZiOnE SOCiaLE
Il testo, di sorprendente 
attualità, riflette sulla centralità 
dell’uomo e sulla pace, 
invitando a confrontarsi con 
la complessità del mondo e a 
cercare nel dialogo con l’altro i 
percorsi misteriosi della storia.

SECONDA EDIZIONE
2004 • pp. 120 • € 9,00
9788882841980
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a cura di Luigi alici, 
Giuseppina De Simone, 
Piergiorgio Grassi

La FEDE E iL COnTaGiO
Nel tempo della pandemia

Un’opera di discernimento 
corale, 40 voci di testimoni 
ed esperti per cogliere 
le sfide decisive che si 
aprono davanti a noi. Uno 
straordinario contributo di 
pensiero per guardare al futuro 
con lucidità e speranza.

2020 • pp. 148 • € 11,00
9788832712391

Nella scia di quanto 
proposto dalla 
rivista, i Quaderni 
di Dialoghi offrono 
approfondimenti 
a più voci sui temi 
particolarmente 
rilevanti 
dell’attualità 
culturale, religiosa e 
socio-politica.

QUADERNI  
DI DIALOGHI

a cura di 
Rosy Bindi,  
Giuseppina De Simone, 
Emanuela Gitto,  
ilaria Vellani

PREnDERSi CURa
Riflessioni su donne,  
Chiesa e società, a partire  
da Armida Barelli

Il testo raccoglie le riflessioni 
sul tema della cura e della 
responsabilità delle donne 
nella Chiesa e nella società 
tenute nel corso del XLII 
Convegno Bachelet, a partire 
da Armida Barelli, fondatrice 
della Gioventù femminile 
di Azione cattolica.

 in USCiTa 
9788832713541

a cura di 
Giacomo Canobbio 
Giuseppina De Simone 
Giovanni Grandi 
Giuseppe notarstefano

COSTRUiRE 
Un MOnDO nUOVO
In dialogo con l’enciclica 
Fratelli tutti

Diversi saperi, varie 
competenze scientifiche 
e sensibilità culturali e 
religiose per approfondire i 
temi cruciali dell’enciclica 
di papa Francesco sulla 
fraternità e l’amicizia sociale.

2021 • pp. 164 • € 14,00
9788832712599

Piergiorgio Grassi

FEDE E LaiCiTÀ nEL 
PaSSaGGiO D’EPOCa
Postfazione di Ilvo Diamanti

Una attenta lettura degli eventi 
contemporanei alla ricerca del 
bandolo della matassa, senza 
mai la pretesa di chiudere il 
discorso intorno ad esso; anzi, 
cercando ulteriori strade di 
approfondimento, confronto, 
dialogo, sporgendosi verso 
altre culture, altri modi di 
pensare l’uomo e la storia.

2017 • pp. 154 • € 16,00
9788832710472
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Cultura e società, costume e politica,  
Chiesa e magistero: 

una rivista per approfondire,  
dibattere, comprendere...  
per leggere la società contemporanea  
e cogliere le sfide della modernità.

In ogni numero:
• editoriale su un tema di attualità
• primo piano su grandi temi ecclesiali o geopolitici
• dossier su un tema affrontato con discipline diverse
• eventi & idee
• il libro & i libri
• profili di eminenti personalità cristine

Rivista trimestrale 
dell’Azione cattolica italiana

per info abbonamenti@editriceave.it

a cura di G. Canobbio

LiBERTÀ Di PaROLa  
E SinODaLiTÀ
Tra diritto e responsabilità

2017 • pp. 120 • € 15,00
9788832710052

a cura di L. alici, a. aguti 

L’UManO TRa  
naTURa E CULTURa
Umanesimo in questione

2015 • pp. 116 • € 12,00
9788882849276 

a cura di L. Caimi 
e G.C. De Martin 

DaLLa SCUOLa 
aLL’UniVERSiTÀ
Per un sistema d’istruzione 
efficace e “a misura di studente”

2015 • pp. 120 • € 10,00
9788882848972

a cura di P. aroldi

La PiaZZa,  
La RETE E iL VOTO
Democrazia, partecipazione 
e comunicazione politica ai 
tempi di internet

2014 • pp. 104 • € 10,00
9788882848255

a cura di G. Canobbio  
e P. Grassi 

COnCiLiO VaTiCanO ii
Una bussola  
per il Terzo millennio

2013 • pp. 112 • € 10,00
9788882847487

a cura di L. alici

DiaLOGanDO
Idee, pensieri,  
proposte per il nostro tempo

2011 • pp. 192 • € 13,00
9788882846206

a cura di F. Miano  
e G. Grandi

VOCaZiOnE UMana.
Un CaMMinO COMUnE
Introduzione di Luciano Caimi

2010 • pp. 92 • € 8,00
9788882845070

a cura di F. Miano  
e G. Grandi

BEnE COMUnE,  
BEnE POSSiBiLE
Responsabilità, 
discernimento, progetto

2008 • pp. 84 • € 8,00
9788882844912

a cura di F. Miano  
e G. Grandi

BEnE COMUnE E VaLORi 
nOn nEGOZiaBiLi
2007 • pp. 96 • € 8,00
9788882843984

http://rivistadialoghi.it
mailto:abbonamenti%40editriceave.it?subject=
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Mario Casella

iL MaGiSTERO DEi 
PaPi SULL’aZiOnE 
CaTTOLiCa
Da Pio IX a Francesco  
(1868-2013)

Il testo ripropone il 
sostegno incoraggiante e 
l’accompagnamento partecipe 
che i papi, da Pio IX a 
Francesco, hanno riservato 
nei decenni alla più antica 
aggregazione laicale italiana.

2014 • pp. 368 • € 13,00
9788882847968

a cura di andrea Possieri

«Una MiSSiOnE  
Da COMPiERE»
L’Azione cattolica, Giorgio  
La Pira e i cattolici italiani

L’attenzione evangelica 
verso i poveri e lo sviluppo 
di una politica internazionale 
di pace, temi cari a La Pira, 
sono leitmotiv ricorrenti del 
pontificato di papa Francesco. 
Il libro offre un’interessante 
ricostruzione storica, con 
un contributo del cardinale 
Gualtiero Bassetti.

2016 • pp. 112 • € 18,00
9788882849672

Guido Campanini

L’inGiUSTiZia  
CHE M’aCCEnDE  
iL SanGUE...
I primi cento anni del 
magistero sociale della 
Chiesa (1981-1991)

La questione operaia, il 
confronto con il liberalismo e 
il socialismo, l’emergere del 
tema della pace, l’accettazione 
della democrazia come 
migliore sistema politico, la 
riflessione sui principi della 
solidarietà e della sussidiarietà: 
sono alcune delle tematiche 
che il volume affronta 
proponendo una sintesi e una 
rilettura dell’insegnamento dei 
pontefici del secolo scorso.

2019 • pp. 200 • € 18,00
9788832711592

a cura di Francesco 
Sportelli e Giovanni Vian 

Un SERViZiO UniCO  
E iRRinUnCiaBiLE 
Per la prima volta è ricostruita 
la parabola storica del ruolo 
degli assistenti nell’Azione 
cattolica italiana: da vigilatori 
per conto dell’autorità 
ecclesiastica, soprattutto verso 
i giovani, diventano quasi 
«anima» dell’associazione, 
per poi assumere l’identità 
di «accompagnatore».

2019 • pp. 224 • € 16,00
9788832711868

La collana 
ripercorre i 
momenti salienti 
della nascita 
del movimento 
cattolico, delle 
associazioni che 
ne hanno segnato 
lo sviluppo, 
evidenziandone 
la capacità di 
porre domande 
sul presente per 
orientarsi al futuro.

IL SEME E 
L’ARATRO
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a cura di Matteo Truffelli

FaRE L’iTaLia,  
FaRE GLi iTaLiani
Cattolici nel Paese unito

Uno sguardo approfondito su 
come i cattolici italiani hanno 
declinato il loro essere cittadini 
e protagonisti, nei 150 anni 
di vita del Paese unito.

2012 • pp. 272 • € 12,00
9788882846145

a cura di Paolo Trionfini

«HO CERCaTO  
E HO TROVaTO»
Carlo Carretto nella Chiesa e 
nella società del Novecento

Le mille sfaccettature della 
figura di Carlo Carretto 
raccontate con il rigore 
dello studioso e l’empatia 
di chi lo ha conosciuto.

2012 • pp. 264 • € 12,00
9788882847081

Ernesto Preziosi

PiCCOLa STORia 
Di Una GRanDE 
aSSOCiaZiOnE
L’Azione cattolica in Italia

Conoscere la storia dell’Ac per 
comprendere e favorire una 
nuova stagione di impegno e 
presenza dei laici nella Chiesa.

SECONDA EDIZIONE
2013 • pp. 224 • € 12,00
9788882846244

a cura di Philippe Chenaux 
e Paolo Trionfini 

iL COnTRiBUTO 
DELL’aC aLLa 
COSTRUZiOnE DELLa 
COMUniTÀ naZiOnaLE 
iTaLiana
Qualificati studiosi rileggono 
in termini originali il contributo 
offerto dall’Azione cattolica 
alla formazione degli italiani e, 
quindi, alla costruzione della 
nazione nei centocinquant’anni 
di storia unitaria.

2013 • pp. 224 • € 12,00
9788882847425

nicola Molè

UnO DEi TanTi
Memorie tra militanza 
cattolica e impegno politico

Memoria di un protagonista 
sulla sua ricca esperienza 
di servizio alla Chiesa 
attraverso l’Ac e alla comunità 
politica, tra Terni e Roma.

2013 • pp. 192 • € 10,00
9788882847814
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a cura di Gianni Borsa

L’EREDiTÀ ViVa  
DEL COnCiLiO
Cristiani che guardano avanti

2012 • pp. 144 • € 8,00
9788882847098

a cura di Luigi Maffezzoli

iL POPOLO E La FEDE
150 anni di Ac nella Svizzera 
italiana e in Europa

2011 • pp. 384 • € 13,00
9788882846671

Ernesto Preziosi

TRa STORia E FUTURO
Cento anni di Settimane 
sociali dei cattolici italiani

2010 • pp. 216 • € 10,00
9788882845742

Luca Oliveti

PROTaGOniSTi DEL 
RinnOVaMEnTO
L’Ac a Perugia, Città della 
Pieve e in Umbria (1962-1976)

2008 • pp. 240 • € 14,00
9788882844264

Rita Visini

CHiESa, SOCiETÀ E 
POLiTiCa in aGRO  
POnTinO nEL 
SECOnDO DOPO 
GUERRa (1944-1952)
2008 • pp. 176 • € 13,00
9788882844561

V. Marcon, T. Mariani

STORia DEL 
MOViMEnTO 
LaVORaTORi Di 
aZiOnE CaTTOLiCa
2005 • pp. 320 • € 15,00
9788882842697

antonio Parisella

CULTURa CaTTOLiCa 
E RESiSTEnZa 
nELL’iTaLia 
REPUBBLiCana
2005 • pp. 208 • € 13,00
9788882842635

aC: Una STORia Di 
SanTiTÀ LaiCaLE
2002 • pp. 128 • € 6,50
9788880652182 

Mario Casella

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
DEL nOVECEnTO
Aspetti, momenti, 
interpretazioni, personaggi

2003 • pp. 304 • € 12,00
9788880652298

Guglielmo Frezza

La GiOVEnTÙ 
FEMMiniLE 
nELLa STORia 
DEL MOViMEnTO 
CaTTOLiCO a PaDOVa
2002 • pp. 208 • € 9,00
9788880652168

a cura di  
agostino Giovagnoli

1968: FRa UTOPia  
E VanGELO
2000 • pp. 192 • € 8,50
9788880651901

a cura di Ernesto Preziosi

18 aPRiLE 1948
1999 • pp. 108 • € 5,50
9788880651727

Fabio Spinelli

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
a ROMa 
Una storia di Chiesa, 
di servizio, di fede

Il libro racconta la storia dell’Ac 
di Roma, ripercorrendo 
150 anni di avvenimenti. 
Protagonisti che si intrecciano 
con quelli della Chiesa e della 
città: una traccia ed un’eredità 
significative da ricordare, 
custodire e mantenere vive.

2020 • pp. 264 • € 22,00
9788832712124

 Testo riconosciuto di rilevante  
 interesse culturale e realizzato  
 con il contributo del Ministero  
 per i Beni e le Attività culturali. 

Vittorio Massaccesi

TESTiMOni Di aMORE 
E Di FEDE
Storia dell’Azione cattolica 
nella diocesi di Jesi

Il libro ha scelto uno stile 
semplice e narrativo 
per presentare la storia 
dell’Azione cattolica locale, 
le tante iniziative ordinarie 
e straordinarie, cui si sono 
aggiunti i ricordi di momenti 
e date particolari che hanno 
influenzato l’associazione 
sia a livello nazionale 
che internazionale.

2017 • pp. 350 • € 15,00
9788832710557
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a cura di Raffaele Cananzi 
e Paolo Trionfini 

iL COnCiLiO  
in aZiOnE
L’Azione cattolica  
e la ricezione del Vaticano II 
nelle Chiese d’Italia

Undici storici raccontano 
il cammino e l’impegno 
nell’immediato post-Concilio di 
undici Chiese locali e in esse 
dell’Azione cattolica: quattro 
diocesi dell’Italia settentrionale, 
tre del centro e tre del territorio 
meridionale. Una attuazione 
del Concilio variamente 
articolata, più spedita o a volte 
più lenta, piena di entusiasmo 
o a tratti resistente.

2019 • pp. 292 • € 25,00
9788832711646

a cura di Pierpaolo Triani  
e Paolo Trionfini

FORMaRE  
COSCiEnZE MaTURE 
L’impegno educativo 
dell’Azione cattolica in 
centocinquant’anni di storia

Il contributo dell’Ac alla storia 
e allo sviluppo dell’Italia: 
educazione, partecipazione 
sociale, coscienza civica 
come elementi cardine di 
una presenza viva e capillare 
nella società italiana.

2020 • pp. 188 • € 25,00
9788832712032 

a cura di Simona Ferrantin 
e Paolo Trionfini 

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
iTaLiana nELLa 
STORia DEL PaESE 
E DELLa CHiESa 
(1868-2018)
La ricostruzione puntuale e 
documentata dei primi 150 
anni dell’Azione Cattolica 
Italiana, con uno sguardo 
particolare al suo rapporto 
con la Chiesa e con il Paese.

2021 • pp. 304 • € 28,00
9788832712896 

a cura di 
Massimo De Giuseppe 
e Paolo Trionfini 

QUESTiOni SOCiaLi, 
ViSSUTO RELiGiOSO, 
PROiEZiOni POLiTiCHE
Studi in onore 
di Giorgio Vecchio

Il volume, ospitato nella Collana 
“Ricerche e documenti” 
curata da Isacem, si articola 
in 17 contributi che hanno 
coinvolto discepoli, colleghi 
e amici di Giorgio Vecchio, 
come segno di gratitudine per 
il suo generoso impegno, che 
ha trasceso l’accademia.

2021 • pp. 344 • € 28,00
9788832713060

A cura dell’Istituto 
per la storia 
dell’Azione cattolica 
e del movimento 
cattolico in Italia 
«Paolo VI», la 
collana rappresenta 
una fonte 
importante di studi 
e ricerche storiche 
ad alto livello 
scientifico.

RICERCHE E 
DOCUMENTI
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a cura di Giorgio Vecchio

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
DEL VaTiCanO ii
Laicità e scelta religiosa 
nell’Italia degli anni 
Sessanta e Settanta

Il volume narra la storia 
dell’Azione cattolica negli 
anni Sessanta e Settanta, in 
pieno periodo conciliare e ne 
fa un’attenta ricostruzione 
a partire dalla laicità, uno 
dei concetti chiave emersi 
dalla riflessione conciliare.

2014 • pp. 296 • € 20,00
9788882848781

nicola Tindaro Calabria

«USCiTE Di 
SaGRESTia»
Storia del movimento 
cattolico nella diocesi Patti 
(1888 – 1904)

Il libro è il primo lavoro 
articolato e puntuale sulla 
storia del movimento cattolico 
e sull’Opera dei congressi 
nella diocesi di Patti. Dai primi 
comitati parrocchiali al sorgere 
delle casse rurali il tessuto 
socioeconomico della diocesi 
è scandagliato, ricostruito e 
descritto con competenza 
minuziosa e grande passione.

2015 • pp. 308 • € 30,00
9788882848705

armida Barelli

La SORELLa 
MaGGiORE 
RaCCOnTa...
a cura di Simona Ferrantin 
e Paolo Trionfini

Viene riproposto il testo che 
la stessa «sorella maggiore» 
avrebbe voluto dare alle 
stampe, in un’edizione critica 
che, attraverso un rigoroso 
apparato di note, aiuta a 
comprendere adeguatamente 
la straordinaria vicenda della 
più numerosa organizzazione 
femminile di massa nella storia 
dell’Italia, che nel 1950 arrivò 
a superare il milione di iscritte.

2015 • pp. 432 • € 25,00
9788882849047

a cura di Paolo Trionfini

PER Una STORia 
DELL’aZiOnE 
CaTTOLiCa 
nEL MOnDO
Problemi e linee di sviluppo 
dalle origini al Concilio 
Vaticano II

Il volume propone un quadro 
comparato della storia delle 
associazioni di Ac nel mondo 
di cui è ripercorsa, attraverso 
la competenza di studiosi 
di respiro internazionale, la 
parabola e viene inquadrato 
lo sviluppo mettendone 
a fuoco le peculiarità.

2019 • pp. 232 • € 25,00
9788832710311

andrea Dessardo

L’aSSOCiaZiOnE 
MaGiSTRaLE “niCOLÒ 
TOMMaSEO”
Storia di maestri cattolici, 
1906-1930

La storia costituisce un 
tassello importante nel più 
vasto campo degli studi 
sul movimento cattolico, 
sulla sua partecipazione al 
dibattito socio-politico del 
primo Novecento, sui suoi 
rapporti con lo Stato e le 
gerarchie ecclesiastiche, con 
l’Azione cattolica, il Partito 
popolare e con il fascismo.

2019 • pp. 292 • € 25,00
9788832710700
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a cura di Simona Ferrantin 
Paolo Trionfini 

«SEMPRE PiÙ DEGna 
DELLa SUa STORia 
BELLiSSiMa»
Paolo VI all’Azione cattolica

2014 • pp. 624 • € 40,00
9788882848491 

a cura di Simona Ferrantin 
Paolo Trionfini 

«iL CaMMinO  
È QUELLO GiUSTO»
Giovanni XXIII  
all’Azione cattolica

2014 • pp. 284 • € 20,00
9788882848361 

Giorgio Campanini

La GiOVEnTÙ 
CaTTOLiCa E La 
“SVOLTa” COnCiLiaRE
«Gioventù», 1957-1966

2013 • pp. 224 • € 18,00
9788882847982

a cura di augusto D’angelo, 
Paolo Trionfini,  
Roberto P. Violi 

DEMOCRaZia E 
COSCiEnZa RELiGiOSa 
nELLa STORia  
DEL nOVECEnTO
Studi in onore  
di Francesco Malgeri

2010 • pp. 576 • € 40,00
9788882846046

Luciano Orabona

LaiCi E VanGELO 
in TERRE DEL 
MEZZOGiORnO
L’Azione cattolica di Aversa e 
della Campania tra cronaca 
e storia

2009 • pp. 368 • € 24.00
9788882845599

Franco Costa

VERSO  
La PiEnEZZa
Lettere spirituali  
(1972-1976)

2006 • pp. 160 • € 15,00
9788882843588

a cura di Francesco Malgeri 
e Ernesto Preziosi 

CHiESa E aZiOnE 
CaTTOLiCa aLLE 
ORiGini DELLa 
COSTiTUZiOnE 
REPUBBLiCana
2005 • pp. 496 • € 25,00
9788882842628

a cura di Ernesto Preziosi

GLi STaTUTi 
DELL’aZiOnE 
CaTTOLiCa iTaLiana
2003 • pp. 224 • € 15,00
9788880652373

Ernesto Preziosi

EDUCaRE  
iL POPOLO
Azione cattolica e cultura 
popolare tra ’800 e ’900

2003 • pp. 352 • € 18,00
9788880652236

 Premio Capri 
San Michele 2003 
Sezione Storia

azione cattolica italiana 
Delegazione regionale 
dell’Umbria

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
in UMBRia
Tra primo dopoguerra e 
Concilio Vaticano II

2001 • pp. 356 • € 18,50
9788880651925

Luigi intrieri

aZiOnE CaTTOLiCa
a COSEnZa (1867-1995)
1997 • pp. 360 • € 21,00
9788880651390

Cecilia Dau novelli

SORELLE D’iTaLia
Casalinghe, impiegate e 
militanti nel Novecento

1996 • pp. 204 • € 15,50
9788880651000

 ESaURiTO 

i 120 anni 
DELL’aZiOnE 
CaTTOLiCa in 
SaRDEGna
1995 • pp. 260 • € 18,50
9788880650331

ViTTORinO VEROnESE 
DaL DOPOGUERRa  
aL COnCiLiO
Un laico nella Chiesa  
e nel mondo

1994 • pp. 230 • € 15,50
9788880650287

Mario Casella

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
nELL’iTaLia 
COnTEMPORanEa 
(1919-1969)
1992 • pp. 644 • € 20,00
9788882844271
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Don Franco Costa

PER La STORia Di 
Un SaCERDOTE 
aTTiVO nEL LaiCaTO 
CaTTOLiCO iTaLianO
Studi e testimonianze

1992 • pp. 632 • € 36,00
9788882845056

 ESaURiTO 

adolfo Passoni

ELEna Da PERSiCO
Una donna nella storia

1991 • pp. 190 • € 10,50
9788880651772

Roberto P. Violi

EPiSCOPaTO 
E SOCiETÀ 
MERiDiOnaLE 
DURanTE  
iL FaSCiSMO  
(1922-1939)
1990 • pp. 280 • € 26,00
9788882845063

Carlo Mochi

VinCEnZO ManGanO  
E iL MOViMEnTO 
CaTTOLiCO 
PaLERMiTanO  
(1884-1905)
1989 • pp. 320 • € 21,00
9788882844301

Giuseppe ignesti

iL TEnTaTiVO 
COnCiLiaTORiSTa  
DEL 1878-1879
Le riunioni romane  
di Casa Campello

1988 • pp. 294 • € 20,00
9788882844295

Cecilia Dau novelli

SOCiETÀ, CHiESa E 
aSSOCiaZiOniSMO 
FEMMiniLE
L’Unione fra le donne 
cattoliche d’Italia  
(1902-1919)

1988 • pp. 312 • € 21,00
9788882845049

Mario Casella

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
aLL’iniZiO
DEL POnTiFiCaTO  
Di PiO Xii
La riforma statutaria 
del 1939 nel giudizio 
dei vescovi italiani

1985 • pp. 256 • € 13,00
9788882845025

Danilo Veneruso

L’aZiOnE CaTTOLiCa 
iTaLiana DURanTE i 
POnTiFiCaTi Di PiO X 
E Di BEnEDETTO XV
1983 • pp. 172 • € 8,00
9788882845032

CHiESa, aZiOnE 
CaTTOLiCa E 
FaSCiSMO nEL 1931
1983 • pp. 360 • € 16,00
9788882844288

> in EViDEnZa

andrea Pepe
MaRiO SaVERiO 
COZZOLi
Una vita al servizio degli altri

La fitta e intensa vicenda 
biografica di Mario Saverio 
Cozzoli, vice presidente della 
GIAC e dell’Unione uomini 
di Azione cattolica tra gli 
anni ’50 e ’60, raccontata 
attraverso la raccolta dei suoi 
scritti, racconta la storia di un 
uomo che ebbe il desiderio 
di dedicare la propria vita 
al servizio del prossimo. 

2020 • pp. 344 • € 38,00
9788832712100

a cura di Ernesto Preziosi

LUiGi GEDDa  
nELLa STORia DELLa 
CHiESa E DEL PaESE
I saggi raccolti contribuiscono 
ad offrire un’ampia sintesi 
della vita di Luigi Gedda, 
protagonista della storia 
del movimento cattolico 
e lo inquadrano in una 
prospettiva storica sottraendolo 
all’animosità della cronaca 
politica dei suoi anni.

2013 • pp. 414 • € 30,00
9788882847999
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settore adulti

ComPaGni Di sTraDa
Appunti per la formazione 
degli animatori  
del gruppo Adulti

Agile strumento per 
alimentare e rilanciare la 
vitalità dei gruppi Adulti di 
Azione cattolica, a partire 
dal bisogno di sostenere il 
servizio degli animatori, perché 
mantengano e accrescano la 
loro capacità di farsi compagni 
di strada degli altri adulti.

2016 • pp. 84 • € 5,00
9788882849467

settore giovani

Tra seGni e soGni
Percorsi per nuovi gruppi 
giovani e giovanissimi

Uno strumento per gli educatori 
e i catechisti che lavorano con 
gli adolescenti e con i giovani: 
spunti per avviare un nuovo 
gruppo, idee per l’animazione 
con proposte concrete di 
attività da svolgere insieme.

2016 • pp. 96 • € 5,00
9788882849832

azione Cattolica italiana 

sTaTUTo Dell’azione 
CaTToliCa iTaliana
con Regolamento  
di attuazione

La nuova edizione di uno 
strumento fondamentale per 
i soci dell’Azione cattolica 
e per tutte le associazioni 
parrocchiali e diocesane. Un 
documento importante, che da 
oltre 50 anni delinea l’identità 
di un’Azione Cattolica sempre 
più all’altezza della propria 
storia e della propria missione.

2020 • pp. 108 • € 7,00
9788832712360

azione Cattolica italiana 
PerCHÉ sia formaTo 
CrisTo in Voi
Progetto formativo 
dell’Azione Cattolica Italiana

La nuova edizione di questo 
strumento fondamentale per 
la vita dell’Azione cattolica, 
nelle associazioni diocesane 
ma anche nei gruppi 
parrocchiali, legge la sfida 
dell’Associazione di ridire se 
stessa in modo aggiornato 
per essere all’altezza del suo 
carisma e della sua storia, 
in accordo con il mandato 
missionario che Papa 
Francesco le ha consegnato.

NUOVA EDIZIONE
2020 • pp. 112 • € 7,00
9788832711974

È una collana 
curata dall’Azione 
cattolica italiana 
per ripensare i 
propri itinerari e dar 
vita a una nuova 
formazione dei 
formatori

PENSARE LA 
FORMAZIONE
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CresCere insieme
Appunti sul gruppo di Ac

Il gruppo è esperienza di 
relazione, di formazione e 
di impegno in cui vivere 
la fraternità del crescere 
insieme nella fede.

2009 • pp. 64 • € 4,00
9788882844202

PieTre ViVe
Appunti sul servizio degli 
educatori e animatori di Ac

Prendersi cura della formazione 
cristiana, propria e altrui, è 
una delle intuizioni originarie 
dell’Azione cattolica italiana.

2009 • pp. 40 • € 3,00
9788882844196

sUlle sTraDe Dei 
CerCaTori Di Dio
Ac e primo annuncio

L’impegno per 
l’evangelizzazione e l’annuncio 
del Vangelo agli uomini 
del nostro tempo, secondo 
lo stile proprio dell’Ac.

2011 • pp. 104 • € 5,00
9788882846749

CosÌ in Terra!
Prendersi cura  
della politica da credenti

Il testo contribuisce ad 
una rinnovata stagione di 
formazione socio-politica 
proponendo alcuni snodi 
tematici imprescindibili, ma 
anche strumenti e metodi.

2013 • pp. 64 • € 4,00
9788882847418

CUoreTesTa
Primi passi per essere 
educatore/animatore di Ac 

Il testo si rivolge a educatori, 
catechisti, operatori pastorali 
che hanno a cuore i ragazzi e 
i giovani che gli sono affidati. 
Per imparare e sperimentare, 
in modo graduale e 
sistematico, come mettere 
insieme il cuore e la testa, 
passione e conoscenza.

2015 • pp. 136 • € 8,00
9788882848354
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azione Cattolica italiana 
mlac

GUiDa al moVimenTo 
laVoraTori
Il Movimento lavoratori 
di Azione cattolica si 
presenta attraverso questa 
guida che ne definisce 
l’identità e gli obiettivi.

2007 • pp. 48 • € 4,50
9788882844066

nel CanTiere  
Della formazione
Dal progetto al processo

Il nuovo Progetto formativo 
punta a “pensare localmente la 
formazione”, per corrispondere 
alle esigenze delle persone 
e del contesto ecclesiale.

2006 • pp. 64 • € 4,00
9788882843434

senTieri  
Di sPeranza
Linee guida per  
gli itinerari formativi

II libro disegna un processo 
che realizza le idee del 
Progetto formativo dell’Azione 
cattolica italiana e le 
trasforma, per ogni socio e 
in ogni età della vita.

2007 • pp. 256 • € 6,50
9788882843724

a cura di simona ferrantin 
Paolo Trionfini 

farsi riConosCere 
oVUnQUe
150 anni di segni distintivi 
dell’Azione Cattolica Italiana

Il titolo è come una 
dichiarazione di intenti di un 
bel volume che riassume – 
nelle foto di decine e decine 
di distintivi e stendardi – i 
passaggi che hanno scandito 
i 150 anni di vita dell’Azione 
cattolica italiana; nella 
loro varietà si intuisce e si 
svela anche la storia del 
Paese, nella complessità 
di un lungo percorso.

2017 • pp. 104 • € 18,00
9788832710342
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DiriTTi e DoVeri
Partire dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti 
aiuta ad avere le idee chiare 
sui propri diritti e doveri (cosa 
posso e cosa devo?), premessa 
fondamentale per vivere con 
maggiore consapevolezza 
ogni spazio e ogni minuto del 
proprio tempo in classe.

2017 • pp. 64 • € 4,00
9788882849863

aTTiViTÀ e ProGeTTi
La “Buona scuola” (Legge 
107/2015) ha spinto 
l’acceleratore verso la 
realizzazione dell’autonomia 
scolastica: nel libretto spunti 
concretissimi per sfruttare ogni 
opportunità che la Legge dello 
Stato offre agli Istituti scolastici.

2017 • pp. 64 • € 4,00
9788882849856

raPPresenTanTi si 
DiVenTa
Uno zoom sulla 
rappresentanza: che vuol 
dire fare il rappresentante 
di classe? È una fregatura
o un servizio? È utile o non 
serve perché tanto è tutto 
già deciso altrove? Mai darsi 
per vinti: basta crederci...

2017 • pp. 68 • € 4,00
9788882849870

Gli orGani 
ColleGiali
“Istruzioni per l’uso” degli 
organi collegiali, affinché 
da astrusi artifici diventino 
concrete opportunità di 
democratica partecipazione 
alla vita scolastica.

2017 • pp. 60 • € 4,00
9788882849887

Un msaCCo Bello
Libretto di istruzioni per 
mettersi in movimento

Il Movimento studenti di Azione 
cattolica è un’associazione 
studentesca, riconosciuta 
dal MIUR, che vuole dare vita 
ad attività e progetti nelle 
scuole. Il testo, riveduto e 
aggiornato in questa nuova 
edizione, raccoglie la sua 
proposta formativa e ne 
delinea i passaggi per la 
nascita e promozione nelle 
scuole di tutta Italia.

SECONDA EDIZIONE
2016 • pp. 80 • € 4,00
9788882849849

Speciale  
MSAC a cura del movimento studenti di azione cattolica

     PROFESSIONE STUDENTE     
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azione cattolica italiana 
settore Giovani

mamma CHe ViCe
Vademecum per 
vicepresidenti diocesani

Appunti per accompagnare 
i vicepresidenti del Settore 
giovani in tutte le diocesi 
di Italia. Il testo è la sintesi 
tra i principi fondanti di 
questo servizio associativo 
e le esperienze vissute 
negli ultimi anni.

2017 • pp. 76 • € 4,00
9788832710069

oBieTTiVo 
Promozione
Esperienze e condizioni per 
far nascere l’Ac  
in parrocchia

Come promuovere l’Azione 
cattolica nelle parrocchie? 
La nuova edizione, riveduta 
e aggiornata, propone 
occasioni e opportunità per 
intraprendere percorsi di 
promozione associativa.

SECONDA EDIZIONE
2017 • pp. 60 • € 4,00
9788832710090

Un’aC CHe aCCorCia 
le DisTanze
Esperienze e percorsi  
di promozione associativa

Un’Associazione bella per una 
bellissima Chiesa, un’Ac che 
cammina dentro una Chiesa “in 
uscita”: la diretta esperienza di 
chi fa e vive l’Azione cattolica 
in parrocchia e in diocesi, 
in un libro ricco di spunti 
operativi per le presidenze 
e i consigli diocesani.

2017 • pp. 88 • € 4,00
9788832710250

azione cattolica italiana 
settore Giovani 

ProGeTTo fUoriseDe
Studenti e lavoratori  
per il mondo

Il progetto “Fuori sede” 
dell’Azione Cattolica nasce 
per tenere vivo il legame 
di amicizia e relazione tra 
le persone che animano 
l’associazione e la Chiesa, 
a favore di chi per ragioni 
di studio e lavoro lascia la 
propria diocesi per spostarsi 
in altre parti d’Italia.

2020 • pp. 48 • € 5,00
9788832712025

Tra il dire e il fare 
è una collana 
di strumenti 
per aiutare le 
associazioni 
diocesane ad 
acquisire un metodo 
progettuale: fare 
Azione cattolica 
a partire dalle 
esigenze concrete 
della persona e 
delle realtà locali
a cura dell’Azione 
cattolica italiana

TRA IL DIRE  
E IL FARE
Strumenti per  
la vita associativa
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aC: missione 
PossiBile
Aderire: credere nelle 
relazioni

Aderire all’Ac è il modo in cui 
tanti uomini, donne, bambini 
e ragazzi scelgono di vivere 
appieno la loro vocazione 
nella Chiesa, a servizio delle 
comunità e del territorio in cui 
si trovano. Nel libro riflessioni 
e indicazioni per aiutare i 
soci a comunicare a tutti la 
bella esperienza dell’Ac.

2013 • pp. 48 • € 4,00
9788882848033

eDUCare 
all’affeTTiViTÀ
Un percorso per tutta la vita

Strumento con idee e proposte 
concrete che l’associazione 
fa rispetto alla cura della 
vita affettiva, per affrontare 
questo tema così importante 
e delicato, che attraversa 
tutta la vita delle persone.

2014 • pp. 48 • € 4,00
9788882848316

Un msaCCo Bello
Libretto di istruzioni per 
mettersi in movimento

Il Movimento studenti di Azione 
cattolica è un’associazione 
studentesca, riconosciuta 
dal MIUR, che vuole dare vita 
ad attività e progetti nelle 
scuole. Il testo, riveduto e 
aggiornato in questa nuova 
edizione, raccoglie la sua 
proposta formativa e ne 
delinea i passaggi per la 
nascita e promozione nelle 
scuole di tutta Italia.

SECONDA EDIZIONE
2016 • pp. 80 • € 4,00
9788882849849

azione cattolica italiana 
settore Giovani

Bella sfiDa!
Vademecum per educatori

Pagine per accompagnare gli 
educatori del Settore giovani 
in ogni parrocchia di Italia; 
agili e ricche di suggerimenti, 
esse rappresentano una 
sintesi tra i principi cui si ispira 
il servizio educativo, cuore 
pulsante dell’Associazione, e 
le riflessioni maturate nella 
ricca esperienza degli ultimi 
anni nelle diocesi italiane.

2017 • pp. 60 • € 4,00
9788832710083

azione cattolica italiana 
settore Giovani

in forma
Vademecum per équipe e 
consiglieri diocesani

Spunti per accompagnare 
i consiglieri e le équipe del 
Settore giovani. Snello, agile 
e ricco di input, il testo parte 
dagli irrinunciabili pilastri 
su cui si fondano questi 
specifici servizi associativi 
facendo però tesoro delle 
esperienze degli ultimi anni.

2017 • pp. 76 • € 4,00
9788832710076
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l’aBC Dell’aC
Per far conoscere  
l’Azione cattolica

SECONDA EDIZIONE
2012 • pp. 32 • € 3,00
9788882846961

il soGno si fa ViTa
Appunti sulla realtà dei 
giovani-adulti/adulti-giovani

2011 • pp. 64 • € 4,50
9788882846558

aCComPaGnare  
la ViTa in oGni 
sUa sTaGione
Indicazioni per il cammino 
formativo degli Adultissimi

2011 • pp. 80 • € 5,00
9788882846398

il ColleGamenTo 
reGionale
Per un’Ac vivace,  
contagiosa e propositiva

2009 • pp. 48 • € 4,00
9788882844226

Come si CominCia?
Idee per avviare  
(e ravvivare) l’Ac

2006 • pp. 112 • € 7,50
9788882843441

Giorno Per Giorno
Per vivere meglio l’Ac  
in parrocchia

2006 • pp. 80 • € 6,00
9788882843014

esPerTi Di 
CaTToliCiTÀ aTTiVa
Un’Ac che promuove la 
passione per il mondo

2006 • pp. 96 • € 7,00
9788882842994

aPPUnTi Per  
Un seGreTario
Riflessioni ed esperienze 
sulla responsabilità in Ac

2006 • pp. 32 • € 3,00
9788882842987

mai PiÙ senza!
Un metodo  
per promuovere l’Ac

2005 • pp. 32 • € 3,00
9788882842970

a misUra Di 
ParroCCHia
Idee, pensieri, progetti per 
fare nuova l’Ac

2005 • pp. 96 • € 7,00
9788882842963

> inolTre

azione cattolica italiana

Tra Piazze  
e CamPanili
I 140 anni  
dell’Azione cattolica

2008 • € 15,00
9788882844721

a cura dell’area 
Promozione associativa aci 

il Dono PiÙ GranDe
Un’Ac di contemplazione, 
comunione, missione

Il dvd contiene il film Il dono 
più grande, il cartoon
La splendida avventura, il video
Le parole del papa, materiali 
per la formazione e la 
vita di gruppo di ragazzi, 
giovani e adulti.

2005 • € 16,00
9788882843041
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È la collana che 
raccoglie tutti i 
documenti ufficiali 
e programmatici 
dell’Azione cattolica 
italiana: dagli statuti 
ai progetti, agli atti 
delle assemblee 
triennali elettive.

SEGNAVIA

XVi assemBlea 
(28 aPrile-1 maGGio 2017)

fare nUoVe  
TUTTe le Cose
Radicati nel futuro,  
custodi dell’essenziale

2021 • pp. 256 • € 29,00
9788832712865

XV assemBlea 
(30 aPrile-3 maGGio 2014)

Persone nUoVe  
in CrisTo GesÙ
Corresponsabili  
della gioia di vivere

2017 • pp. 260 • € 20,00
9788882849962

XiV assemBlea  
(6-8 maGGio 2011)

ViVere la feDe. 
amare la ViTa
L’impegno educativo dell’Ac

2011 • pp. 256 • € 16,00
9788882846732

Xiii assemBlea 
(1-3 maGGio 2008)

CiTTaDini DeGni  
Del VanGelo
Ministri della sapienza 
cristiana per un mondo  
più umano

2009 • pp. 248 • € 16,00
9788882845247

Xii assemBlea 
(22-25 aPrile 2005)

Dare raGioni Di ViTa 
e Di sPeranza
La missione dell’Azione 
cattolica, in parrocchia  
e oltre

2008 • pp. 208 • € 15,00
9788882844523

assemBlea 
sTraorDinaria
(12-14 seTTemBre 2003)

la sToria  
si fa Profezia
L’Azione cattolica per una 
nuova missione

2008 • pp. 224 • € 16,00
9788882844677

Xi assemBlea
(25-28 aPrile 2002)

Con lo sGUarDo 
fisso sU GesÙ
Volti da contemplare,  
volti da incontrare

2003 • pp. 336 • € 14,00
9788882841812

X assemBlea  
(5-8 DiCemBre 1998)

TesTimoni Di 
sPeranza nelle 
CiTTÀ Dell’Uomo
«Noi non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto  
e ascoltato» (At 4,20)

2002 • pp. 344 • € 14,00
9788882841195

     ATTI ASSEMBLEE NAZIONALI DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA    



I cammini formativi: la cura per la persona

L’Ac ogni anno propone ai propri soci i cammini formativi, strumenti di riflessione, formazione e 
compagnia divisi per fasce di età e strumenti specifici, per integrare la formazione personale con il 
cammino comunitario e per supportare il lavoro degli educatori e dei formatori.

Ogni socio riceve un testo per la crescita cristiana personale: per ogni domenica dell’anno 
un breve commento al Vangelo, un testo per la riflessione che parte quindi dalla Parola per poi 
intercettare la vita e trasformarla.

Anche i giovanissimi ricevono un testo personale: in un formato che richiama un taccuino, ogni 
brano del Vangelo è accompagnato da una meditazione, da spunti artistici, letterari, musicali e 
video, e da spazi bianchi da riempire. Arricchisce la proposta un planning settimanale utile per 
creare una piccola “regola di vita” e i podcast per vivere i tempi forti.

Il settore Giovani propone anche due Guide per gli educatori, un prezioso aiuto per chi svolge 
il compito di accompagnamento dei gruppi Giovani (19-30 anni) e Giovanissimi (15-18 anni).

L’azione cattolica dei ragazzi prevede Guide per educatori secondo le tradizionali fasce 
di età: Piccolissimi fino a 6 anni, e poi 6-8, 9-11 e 12-14 anni. Un percorso ricchissimo di 
Iniziazione cristiana, approvato dall’Ufficio catechistico nazionale.

Gli adulti di Ac hanno una loro proposta specifica, per il cammino formativo come gruppi di 
adulti, come coppie e per la terza età.

Tutto questo impegno editoriale  
è il segno della cura  
che l’associazione riserva  
a tutti e a ciascun aderente. 



STRUMENTI DI AC • sPeCiale reGole Per la ViTa sPiriTUale

104

settore giovani

a reGola D’arTe
Appunti per gli educatori 
sulla Regola di vita

Per responsabili ed educatori, 
laici e sacerdoti, per 
conoscere e accompagnare 
la proposta di Regola di vita 
spirituale ai giovani (Verso 
l’alto) e ai giovanissimi 
(Con tutto il cuore).

Volume in vendita con  
Verso l’alto e Con tutto il cuore;  
il prezzo si riferisce ai tre volumi  

2009 • pp. 24 • € 9,00
9788882845544

settore giovani

Con TUTTo il CUore
Appunti per una Regola di 
vita dei giovanissimi di Ac

Un invito speciale a 
sperimentare la bellezza di una 
vita secondo lo Spirito, fatta 
di autentica condivisione e di 
testimonianza contagiosa.

2009 
pp. 48 • € 3,00
9788882845537

settore giovani

Verso l’alTo
Appunti per una Regola  
di vita dei giovani di Ac

Una personale Regola di 
vita spirituale permette di 
fare sintesi tra le vicende 
della vita, aiuta a scorgere la 
presenza di Dio nell’ordinario.

2009 • pp. 60 • € 4,00
9788882845513

azione cattolica  
dei ragazzi

TUTTo in reGola
Prezioso strumento per 
ragazzi e bambini che 
desiderano scrivere e 
creare la propria personale 
regola spirituale di vita.

2011 • pp. 64 • € 3,50
9788882846299

a cura 
dell’azione 

cattolica 
italiana

Speciale  
REGOLE 

PER LA VITA 
SPIRITUALE
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