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PROFILO DELL’OPERA
Un libro che esorta tutti i cristiani a prendere con-
sapevolezza del senso della loro esistenza, della 
loro missione nel mondo, della franchezza di cui 
hanno bisogno per essere testimoni credibili di 
Dio in un mondo sempre più lontano, ma anche 
nostalgico e bisognoso di Dio. Un grido che spinge 
a uscire dal silenzio per annunciare che Dio non è 
morto e per consegnarlo alle nuove generazioni. 
Pagine che ci aiutano a riscoprire la nostra essenza 
di figli di Dio, creati come capolavori; a crescere 
attraverso la Parola di Dio; a riflettere attraverso 
metafore, immagini, simbolismi, aneddoti. Un testo 
che, a tratti, diventa preghiera pura.

AUTORE
DONATIELLO BARTOLOMEO, nato a Capua 
(CE), sposato e padre di tre figli, ha conosciuto il 
Rinnovamento nello Spirito nel 2001. Laureato in 
“Scienze tecniche e psicologiche per la persona e 
la Comunità” presso la facoltà di Psicologia Federi-
co II di Caserta. Collaboratore di vari progetti edu-
cativi/formativi nel “Movimento per la vita”. Orga-
nizzatore e protagonista di vari concerti di musica 
rock cristiana. Compositore di diversi cd musicali. 

Appartenente alle forze armate dell’Aeronautica 
Militare. Membro di pastorale per diversi mandati 
ed ex coordinatore del gruppo RnS di Sparanise 
(CE) “Fuoco dello Spirito Santo”. Attualmente è 
membro dell’Équipe per la Pastorale Vocazionale 
della diocesi Teano-Calvi.

MOTIVI DI VENDITA
• In una fase storica in cui Papa Francesco con-
tinuamente esorta l’intera Chiesa ad essere una 
Chiesa in uscita e missionaria, il presente testo si 
configura come risposta a tale richiesta.
• Il linguaggio utilizzato è abbastanza semplice, im-
mediato, scorrevole e di facile comprensione.
• Per tutti i responsabili, animatori di comunità, mi-
nistri di Dio, pastori, predicatori, anziani nel cam-
mino di fede, catecheti, operatori del e nel sociale.
• A tutti coloro che sentono di essere chiamati 
al “di più” di Dio e a tutti i cristiani che sentono il 
desiderio di ravvivare la loro fede per testimoniare 
con parresia la gioia di appartenere al Signore.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Ptotagonisti del presente per consegnare Dio alle nuove 
generazioni



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Battezzati in  
Spirito Santo e fuoco 
Sussidio per le guide
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PROFILO DELL’OPERA
Il Seminario di Vita nuova o Battesimo nello Spirito 
costituisce il cuore dell’esperienza del Rinnovamen-
to nello Spirito Santo (RnS), che Papa Francesco, in 
diverse occasioni, ha raccomandato di proporre al 
di fuori del Movimento: «Aspetto da voi che con-
dividiate con tutti, nella Chiesa, la grazia del Battesi-
mo nello Spirito Santo» (Ai partecipanti alla 37ma 
Convocazione nazionale RnS, Stadio Olimpico, 1 
giugno 2014). Il presente testo, rivolto ai formatori 
e alle guide, presenta la proposta di un percorso 
sui temi fondamentali dell’iniziazione cristiana, com-
pleto di spunti tematici per la preparazione delle 
catechesi suggerimenti per l’organizzazione degli 
incontri e per le dinamiche, spunti per la preghiera, 
puntuali riferimenti bibliografici per l’approfondi-
mento. Si può acquistare da solo o insieme al testo 
per i partecipanti.

AUTORI
CARMELA ROMANO. Insegna Religione Cattolica, 
collabora con diversi Istituti Teologici e testate gior-
nalistiche. Nel RnS dal 1986, nel 1987 riceve la Pre-
ghiera per l’effusione dello Spirito Santo. Direttore 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano, è nel Consiglio 

di Presidenza della Consulta del Laicato Cattolico 
lucano. Membro del Comitato nazionale di Servizio 
del Rinnovamento per l’Area della Formazione.
LORENZO PASQUARIELLO. Sposato, padre di 
due figli, medico, giornalista, laureato in Scienze 
Religiose. Nel Rinnovamento dal 1979, è membro 
del Consiglio Nazionale per l’Ambito di Evangeliz-
zazione Seminari di Vita Nuova e Direttore della 
rivista Alleluia.

MOTIVI DI VENDITA
• È il testo istituzionale per il Seminario per la preghie-
ra di effusione che ogni anno si svolge in circa 2000 
gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito. 
• È un percorso di catechesi sui temi fondamenta-
li dell’iniziazione cristiana che può essere seguito da 
tutti. 
• Utile testo pedagogico e didattico per catechisti, con 
schemi per la catechesi

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Seminario per una nuova effusione dello Spirito Santo
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Pubblication:
Pages:
Price:

Format:
ISBN:

10/2019
128
€ 14,00
cm 14,5 x 21
978-88-7878-281-5

SUMMARY
The Seminar of New Life or Baptism in the Spirit is 
the heart of the experience of Renewal in the Holy 
Spirit (RnS). Pope Francis, on several occasions, has 
recommended proposing it outside the Movement: 
«I wait for you to share the grace of Baptism in 
the Holy Spirit with everyone in the Church»(To 
the participants at the 37th National RnS Convo-
cation, Olympic Stadium, June 1s7, 2014). This book, 
addressed to the trainers and guides, presents the 
proposal of a path on the fundamental themes of 
Christian initiation. It include thematic suggestions 
for the preparation of catechesis, suggestions for 
the organization of the meetings and for the dyna-
mics, cues for prayer , bibliographical references for 
further study. You can buy it alone or together with 
the book for the participants.

AUTHORS
CARMELA ROMANO. She teaches Catholic Reli-
gion, collaborates with various Theological Institu-
tes and newspapers. In the RnS since 1986, in 1987 
he received the Prayer for the Baptism in the Holy 
Spirit. Director of the Diocesan Catechetical Office, 
he is on the Presidential Council of the Council of 

the Lucan Catholic Laity. Member of the National 
Renewal Service Committee for the Training Area.
LORENZO PASQUARIELLO. Married, father of 
two children, doctor, journalist, graduate in Re-
ligious Sciences. He in the Renewal in the Holy 
Spirit since 1979, he is a member of the National 
Council for the New Life Seminar of Evangeliza-
tion and Director of the Alleluja magazine.

ARGUMENTS FOR SELLER
• It is the institutional book for the Seminar for the 
effusion prayer that takes place every year in about 
2000 Renewal in the Spirit groups and communities.
• It is a path of catechesis on the fundamental the-
mes of Christian initiation that can be followed by 
everyone.
• Useful pedagogical and didactic book for catechists, 
with schemes for catechesis

International rights available 

Subtitle:
Seminar for a new effusion of the Holy Spirit
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PROFILO DELL’OPERA
Il Seminario di Vita nuova o Battesimo nello Spiri-
to costituisce il cuore dell’esperienza del Rinnova-
mento nello Spirito Santo (RnS), che Papa Fran-
cesco, in diverse occasioni, ha raccomandato di 
proporre al di fuori del Movimento: «Aspetto da 
voi che condividiate con tutti, nella Chiesa, la grazia 
del Battesimo nello Spirito Santo» (Ai partecipan-
ti alla 37ma Convocazione nazionale RnS, Stadio 
Olimpico, 1 giugno 2014). Il presente testo, rivolto 
ai discepoli e ai partecipanti del corso di catechesi, 
contiene un sunto dell’argomento, una meditazio-
ne quotidiana, spunti per la preghiera e obietivi 
concreti da raggiungere per la crescita umana e 
spirituale. Si può acquistare da solo o insieme all’o-
monimo testo per le guide.

AUTORE
CARMELA ROMANO. Insegna Religione Cattolica, 
collabora con diversi Istituti Teologici e testate gior-
nalistiche. Nel RnS dal 1986, nel 1987 riceve la Pre-
ghiera per l’effusione dello Spirito Santo. Direttore 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano, è nel Consiglio 
di Presidenza della Consulta del Laicato Cattolico 
lucano. Membro del Comitato nazionale di Servizio 

del Rinnovamento per l’Area della Formazione.
LORENZO PASQUARIELLO. Sposato, padre di 
due figli, medico, giornalista, laureato in Scienze 
Religiose. Nel Rinnovamento dal 1979, è membro 
del Consiglio Nazionale per l’Ambito di Evangeliz-
zazione Seminari di Vita Nuova e Direttore della 
rivista Alleluia.

MOTIVI DI VENDITA
• È il testo di studio per i partecipanti al Semina-
rio per la preghiera di effusione che ogni anno si 
svolge in circa 2000 gruppi e comunità del Rinno-
vamento nello Spirito.
• È un percorso quotidiano di crescita molto con-
creto sui temi fondamentali della vita cristiana che 
può essere seguito da tutti.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Seminario per una nuova effusione dello Spirito Santo
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SUMMARY
The Seminar of New Life or Baptism in the Spirit is 
the heart of the experience of Renewal in the Holy 
Spirit (RnS). Pope Francis, on several occasions, has 
recommended proposing it outside the Movement: 
«I wait for you to share the grace of Baptism in 
the Holy Spirit with everyone in the Church»(To 
the participants at the 37th National RnS Convo-
cation, Olympic Stadium, June 1s7, 2014). This book, 
addressed to the disciples and participants of the 
catechesis course, contains a summary of the topic, 
a daily meditation, suggestions for prayer and con-
crete goals to be achieved for human and spiritual 
growth. You can buy it alone or together with the 
homonymous text for the guides.

AUTHORS
CARMELA ROMANO. She teaches Catholic Reli-
gion, collaborates with various Theological Institu-
tes and newspapers. In the RnS since 1986, in 1987 
he received the Prayer for the Baptism in the Holy 
Spirit. Director of the Diocesan Catechetical Office, 
he is on the Presidential Council of the Council of 
the Lucan Catholic Laity. Member of the National 
Renewal Service Committee for the Training Area.

LORENZO PASQUARIELLO. Married, father of 
two children, doctor, journalist, graduate in Re-
ligious Sciences. He in the Renewal in the Holy 
Spirit since 1979, he is a member of the National 
Council for the New Life Seminar of Evangeliza-
tion and Director of the Alleluja magazine.

ARGUMENTS FOR SELLER
• It is the study text for participants in the Seminar for 
the effusion prayer that takes place each year in about 
2000 Renewal in the Spirit groups and communities.
• It is a daily path of very concrete growth on the fun-
damental themes of Christian life that can be followed 
by everyone.

International rights available 

Subtitle:
Seminar for a new effusion of the Holy Spirit
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PROFILO DELL’OPERA
Che senso ha la Via Crucis oggi? È un avvenimento 
del passato, che provoca qualche lacrima di com-
mozione, o un evento che ci riguarda da vicino? 
L’Autore, da molti anni esperta guida in Terra San-
ta, propone un testo utile per i pellegrinaggi e ci fa 
attualizzare con concretezza la Via Dolorosa, nel-
la città vecchia di Gerusalemme, mostrandocela 
come la strada sulla quale Dio verrà a cercarci per 
riportarci a casa. La struttura del testo prevede 
tappe precise: annuncio della stazione, proclama-
zione della parola di Dio, brevi punti di riflessione, 
invocazioni, intercessioni, orazione conclusiva, pro-
poste di canti lungo il percorso. Con prefazione di 
Salvatore Martinez.

AUTORE
PATRIZIO DI PINTO, nato a Terracina, ancora dia-
cono conosce il Rinnovamento nello Spirito Santo 
(RnS) nel 1976. È ordinato sacerdote nel 1977. Già 
Vicario foraneo di Latina, è attualmente parroco a 
Cisterna di Latina e Vicario della Forania di Cister-
na. Ha conseguito la licenza in Sacra liturgia, presso 

il Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo in Roma. 
Docente di Liturgia presso vari istituti, è stato pa-
dre spirituale e Vice rettore del Seminario Teolo-
gico S. Pio X di Maputo in Mozambico. È guida in 
Terra Santa, dove è stato ben 51 volte. Già Coor-
dinatore regionale del RnS del Lazio e membro 
del Consiglio Nazionale.

MOTIVI DI VENDITA
• La Via Crucis è una proposta valida per i pellegri-
naggi a Gerusalemme, che la prevedono sempre 
nel programma. Può essere utilizzata anche nelle 
parrocchie per la funzione del Venerdì Santo.
• Il formato è facilmente trasportabile e il carat-
tere utilizzato è grande e leggibile, così da essere 
facilmente letto in processione.
• La struttura è completa e coinvolgente. Il lettore 
posto davanti alla Passione è favorito nella con-
templazione.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Con Gesù in cammino verso il Calvario
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SUMMARY
What is the meaning of the Stations of the Cross 
today? Is it an event of the past, which causes some 
tears of emotion, or an event that concerns us clo-
sely? The author, an expert guide in the Holy Land 
for many years, offers us this book, useful for pil-
grimages and makes us concretely actualize the Via 
Dolorosa, in the old city of Jerusalem, showing it 
to us as the road on which God will come to look 
for us to take us back home. The book is structu-
red in precise steps: announcement of the station, 
proclamation of the word of God, brief reflections, 
invocations, intercessions, concluding prayer, chan-
ting proposals along the way. Preface by Salvatore 
Martinez.

AUTHOR
PATRIZIO DI PINTO, born in Terracina, still a dea-
con, meets the Renewal in the Holy Spirit (RnS) in 
1976. He was ordained a priest in 1977. Formerly 
Vicar Forane of Latina, he is currently pastor of 
Cisterna di Latina and Vicar of Forania di Cisterna. 
He graduated in Sacred Liturgy at the Pontifical 
Liturgical Institute of St. Anselm in Rome. Profes-

sor of Liturgy at various institutes, he was Spiritual 
Father and vice rector of the St. Pio X Theological 
Seminary in Maputo, Mozambique. He is a guide 
in the Holy Land, where he has been 51 times. 
Former Regional Coordinator of RnS Lazio and 
member of the Rns National Council.

ARGUMENTS FOR SELLER
• The Way of the Cross is a valid proposal for pil-
grimages to Jerusalem, the visit of which is always 
included in the programs. It can also be used in 
parishes for the Good Friday function.
• The format is handy and the font used is large 
and legible, so it can be easily read in a procession.
• The structure of the book is complete and the 
reading is compelling. The reader òeaded through 
the Passion of Christ is enticed to contemplation.

International rights available 

Subtitle:
On the way to Calvary with Jesus
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PROFILO DELL’OPERA
Questo libro ha diversi protagonisti: i giovani di un 
Istituto professionale lucano; alcuni loro docenti, 
capitanati dall’Autrice del testo; la Repubblica Mol-
dova e le sue povertà; attori laici e non, che han-
no agito in splendida sinergia: è il racconto di uno 
straordinario viaggio di istruzione in Moldavia che 
è diventato, al contempo, un percorso dentro se 
stessi e un servizio all’uomo. Questi giovani hanno 
messo il dito sul polso del mondo, ne hanno senti-
to il cuore lacerato dalla povertà e dall’abbandono, 
ne sono stati trasformati.

AUTORE
CARMELA ROMANO, nasce e vive a Policoro. 
Nel 1984 conosce il Rinnovamento nello Spirito 
(RnS), cui ancora oggi appartiene, e nel 1985 vive 
l’esperienza del battesimo nello Spirito Santo. Im-
pegnata nella predicazione a livello internazionale, 
è Dottoranda in Teologia, insegna Religione Cat-
tolica all’IIS “Pitagora” di Policoro ed è docente di 
Teologia in diversi Istituti di Teologia, in Basilicata 
e Calabria. Collabora con varie testate giornalisti-

che. Ha già pubblicato con le Edizioni RnS Tutto è 
compiuto (con Piero Sortino) e 100 pensieri sul 
Battesimo. Attualmente è membro del Comitato 
Nazionale del RnS per l’aerea della formazione.

MOTIVI DI VENDITA
• Splendide testimonianze di giovani che raccon-
tano l’esperienza di un viaggio in cui hanno incon-
trato e servito la povertà, rimettendo in ordine 
valori, abitudini, priorità. Un libro che toccherà il 
cuore di chi vorrà leggerlo. 
• Un contributo scritto anche dai docenti, che 
rappresenta un concreto suggerimento per gli in-
segnanti e i dirigenti scolastici: per ampliare la loro 
prospettiva riguardo l’insegnamento e per com-
prendere le potenzialità istruttive di un viaggio in 
una terra sofferente ma ricca di umanità.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Come un viaggio di istruzione cambia venti vite in dieci giorni
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SUMMARY
This book has several protagonists: young students 
of a professional Institute from South Italy; some 
of their professors, led by the Author; the Republic 
of Moldova and its poverty; lay persons and peo-
ple of faith, who all worked together in splendid 
synergy: it is the story of an extraordinary journey 
of education in Moldova that has become, at the 
same time, an internal personal reflection and ser-
vice to one’s neighbor. These youth went through 
a first-hand experience and their hearts were torn 
by the poverty and abandonment, their lives were 
transformed.

AUTHOR
CARMELA ROMANO, was born in Policoro in 
South Italy.
In 1984 her life was changed by her involvement 
in the Renewal in the Spirit Movement (RnS), fol-
lowed by the experience of the Baptism in the 
Holy Spirit. She is involved in preaching internatio-
nally, a post graduate in Theology, professor of the 
Catholic Religion at the “Pitagora Institute” of Po-
licoro and she is professor of Theology in several 

Institutes of Theology in the Regions of Basilicata 
and Calabria. She collaborates with several new-
spapers, and has already published with “Edizioni 
RnS” Tutto è compiuto (It is accomplished, with 
Piero Sortino) and 100 pensieri sul Battesimo (100 
thoughts on Baptism). Presently she is a member 
of the National Service Committee of the Italian 
Renewal (RnS) and Responsible for Formation.

ARGUMENTS FOR SELLER
• Wonderful testimonies of young students who 
share the experience of a journey, during which 
they experienced and served “poverty”, giving a 
new order to their values, habits and priorities. A 
book destined to touch the hearts of those who 
dare to read it.
• A contribution even from the professors, which 
represents a concrete suggestion for teachers and 
school directors: to broaden their perspective on 
teaching and to understand the instructive poten-
tial of a journey to a place of suffering but rich in 
humanity.

International rights available 

Subtitle:
How an educational journey changes twenty lives in ten days
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PROFILO DELL’OPERA
Sembra difficile, oggi, parlare della gioia, in una so-
cietà caratterizzata da condizioni esistenziali come 
la noia, la depressione, la stanchezza della vita, non 
di rado la rabbia e l’ostilità.
L’Autore ci accompagna alla scoperta della spiri-
tualità del sorriso, per individuare e combattere i 
nemici della gioia e a comprendere che, se la gioia 
nasce in Dio, ci condurrà a un’esistenza serena no-
nostante le difficoltà.

AUTORE
ROSARIO MAURIELLO, sacerdote camilliano, 
giornalista, laureato presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale (Na), specializzato presso l’I-
stituto Pastorale Sanitaria “Camillianum” di Roma. 
Segue attività formative su La figura del diavolo 
dall’antichità ai nostri giorni. La demonologia nelle 
diverse culture e religioni. Dal 2013 è Superiore 
Provinciale della Provincia Siculo-Napoletana. Da 
molti anni assistente spirituale della Comunità 
Guarigione e Liberazione del Rinnovamento nello 
Spirito (RnS). Sempre nel RnS è Delegato del mi-

nistero regionale di intercessione per i sofferenti. 
Autore di diverse pubblicazioni.

MOTIVI DI VENDITA
• L’Autore invita i cristiani che vivono un momen-
to buio della loro esistenza a vincere la paura di 
alzare lo sguardo e passare dalla tristezza alla gioia.
• Grazie a un’imponente e puntuale sezione bi-
bliografica e un corpus importante di note a piè 
pagina, il Libro è suggerito a studiosi e ricercatori.
• Il Libro è uno strumento utile per guide spiritua-
li, catechisti e coloro i quali sono preposti all’ac-
compagnamento di assemblee, incontri, riunioni di 
preghiera.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Dio guarisce la nostra tristezza
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The hour of joy
rosario mauriello
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Price:
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ISBN:

04/2019
192
€ 18,00
cm 14,5 x 21
978-88-7878-276-1

SUMMARY
Our modern day society is characterized by in-
credible existential conditions such as boredom, 
depression, tiredness of life, as well as anger and 
hostility, and therefore it appears to be difficult to 
speak of joy.
The author helps us discover the spirituality of a 
smile, so as to identify and fight the enemies of 
joy and to understand that, if our joy springs up in 
God, despite the daily difficulties of life, it will lead 
us to a peaceful existence.

AUTHOR
ROSARIO MAURIELLO, is a priest who belongs 
to the Camillian religious congregation, as well as 
a journalist; he graduated from the Theological Fa-
culty of Southern Italy in Naples; he obtained his 
specialization at the “Camillianum” Pastoral Heal-
th Institute in Rome. He is involved in educational 
activities with regard to the subject, the devil, from 
ancient times to the present day. Demonology in 
various cultures and religions.
From 2013 he is Provincial Superior of the Sici-
lian-Neapolitan Regions. Since several years he is 

the spiritual Assistant for the “Healing and Libe-
ration” Community of the Italian Renewal (RnS). 
Presently within the RnS, he is Delegate of the re-
gional ministry of intercession for the suffering. He 
is author of several publications.

ARGUMENTS FOR SELLER
• The author invites Christians who are walking 
through a dark valley (Psalm 23) to overcome 
their fear of lifting up their eyes (Psalm 121) and 
to move from sadness to joy.
• Thanks to an impressive and prompt biblio-
graphic section with a good quantity of footnotes, 
the book is recommended to students and rese-
archers.
• It is an useful instrument for spiritual directors, 
catechists and for those who lead prayer assem-
blies, prayer meetings and conferences.

International rights available 

Subtitle:
God heals our sadness
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Non c’è amore  
più grande
FranCesCo lambiasi

Pubblicazione:
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ISBN:
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€ 15,00
cm 13,5 x 21
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PROFILO DELL’OPERA
Un’originale ed efficacissima riflessione sui miste-
ri della passione, morte e risurrezione di Gesù, 
con incursioni nella contemporaneità che aiutano 
il lettore a confrontare la propria vita con quella 
di Gesù: obbedienza e servizio, individualismo e 
violenza, verità e menzogna, realizzazione di sé e 
felicità, vita e morte. Non solo esercizi spirituali, 
ma un vero percorso esistenziale, profondamente 
umanizzante. Intense preghiere al termine di ogni 
capitolo completano il testo.

AUTORE
FRANCESCO LAMBIASI, laureato in Teologia, è 
stato Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di 
Anagni fino al 1999; nello stesso anno è ordinato 
Vescovo per la sede di Anagni-Alatri. Già presiden-
te della Commissione CEI per la Dottrina della 
fede, l’annuncio e la catechesi, è stato membro del 
Consiglio Episcopale permanente della CEI, pre-
sidente della Commissione CEI per il Clero e la 
Vita consacrata, membro del Comitato scientifico 
e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici 

italiani. Autore di diverse pubblicazioni di carattere 
spirituale, teologico e pastorale. Dal 2007 è Vesco-
vo di Rimini.

MOTIVI DI VENDITA
• Un Autore dalla penna particolarmente felice.
• Un testo prezioso per meditare sui misteri del 
triduo pasquale.
• Uno strumento utile per la catechesi.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Meditazioni sulla passione e risurrezione del Signore
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There is no greater love
FranCesCo lambiasi

Pubblication:
Pages:
Price:

Format:
ISBN:

03/2019
152
€ 15,00
cm 13,5 x 21
978-88-7878-275-4

SUMMARY
An original and highly effective reflection on the 
mysteries of the passion, death and resurrection 
of Jesus, with incursions into the contemporary 
that help the reader to compare his life with that 
of Jesus: obedience and service, individualism and 
violence, truth and lies, self-realization and happi-
ness, life and death. Not just spiritual exercises, but 
a real existential path, profoundly humanizing. At 
the end of each chapter, intense prayers enrich 
the book, 

AUTHOR
FRANCESCO LAMBIASI, graduated in theology, 
was Rector of the Pontifical Leonian College of 
Anagni until 1999; in the same year he was ordai-
ned Bishop for the Anagni-Alatri diochese. Former 
president of the CEI Commission for the Doctrine 
of the Faith, proclamation and catechesis, he was 
a member of the Permanent Episcopal Council 
of the CEI, president of the CEI Commission for 
the Clergy and Consecrated Life, member of the 
Scientific Committee and organizer of the Social 

Weeks of Italian Catholics. Author of several spi-
ritual, theological and pastoral publications. Since 
2007 he is Bishop of Rimini.

ARGUMENTS FOR SELLER
• An particularly inspired author.
• A precious book to meditate on the mysteries 
of the Easter triduum.
• A useful tool for catechesis.

International rights available 

Subtitle:
Meditation on the passion and resurrection of the Lord
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È possibile fare politica 
senza dannarsi l’anima?
luCa marConi

Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

04/2019
128
€ 13,50
cm 12,5 x 20
978-88-7878-277-8

PROFILO DELL’OPERA
Un testo nato dall’esperienza dell’Autore e scrit-
to con sagacia e lucidità, per ricordare princìpi e 
comportamenti che il buon senso, la formazione, 
la cultura e il Vangelo ci hanno aiutato a maturare 
per vivere l’esperienza politica in un modo cristia-
namente accettabile. Il libro nasce dalla preoccu-
pazione che negli ultimi venti anni, segnati da una 
sorta di adolescentismo diffuso e di improvvisazio-
ne, si sia finito per disperdere tanta sapienza po-
polare, accompagnata da saggi consigli spirituali e 
da un’etica politica che sembra seriamente in crisi.

AUTORE
LUCA MARCONI, laureato in Giurisprudenza, è 
Vice Dirigente all’Università di Macerata. Consi-
gliere, Assessore e poi Sindaco della Città di Re-
canati nell’arco di vent’anni. Senatore della Repub-
blica e poi Assessore e Consigliere regionale delle 
Marche. Fondatore del periodico «Il nuovo citta-
dino» e dell’associazione “Laikos 2008”; cofonda-
tore dell’associazione “Laudato sì” (Lab.Ora “Mille 
giovani servitori del bene comune”). Dal 1976 è 

nel “Rinnovamento nello Spirito Santo”: Coordi-
natore regionale delle Marche e primo Direttore 
nazionale (2000-2006). Si è particolarmente dedi-
cato all’area dell’Impegno sociale e della Cultura di 
Pentecoste.

MOTIVI DI VENDITA
• L’Autore rende comprensibile e accessibile il 
mondo della politica, ai più sconosciuto, talvolta 
ignorato o ritenuto addirittura ostile.
• Il linguaggio sagace e confidenziale dell’Autore 
rendono la lettura piacevole e appassionante.
• Per i candidati, per gli eletti, per gli elettori.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Avvertenze utili per tutti
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Is it possible to be  
in politics without losing 
your soul?
luCa marConi

Pubblication:
Pages:
Price:

Format:
ISBN:

04/2019
128
€ 13,50
cm 12,5 x 20
978-88-7878-277-8

SUMMARY
From the pen of the author flows his experien-
ce, written with wisdom and sharp thinking, to re-
mind his readers of principles and behaviors that 
common sense, education, culture and the Gospel 
have helped us mature to live the political expe-
rience in a way that is acceptable as a Christian.
The author is concerned that over the last twenty 
years, there has arisen a sort of widespread attitu-
de of adolescence and improvisation; thus leading 
to a loss of popular wisdom, accompanied by wise 
spiritual advice and by political ethics that seem 
seriously in crisis.

AUTHOR
LUCA MARCONI, graduated in Law, he is De-
puty Manager at the University of Macerata. Over 
a period of 20 years he was a Municipal Councilor, 
Assessor and then Mayor of the city of Recanati.
He was elected Senator of Parliament, and later 
Assessor and Regional Councilor of Marche.
Founder of the journal «Il nuovo cittadino» (the 
new citizen) and of the Association “Laikos 2008”; 
co-founder of the Association “Laudato sì” (Lab.Ora 

“A thousand youth at the service of common 
good”).
From 1976 participates in the Italian Renewal (Rin-
novamento nello Spirito Santo - RnS), he was the 
Regional Coordinator of Marche and the first Di-
rector of the National Office of RnS (2000-2006).
He is well known for his involvement in the social 
and political fields and promoter of the Culture of 
Pentecost.

ARGUMENTS FOR SELLER
• The author writes in a way to make the world 
of politics understandable and accessible to those 
unschooled in this field, or who are even conside-
red hostile.
• The author has a way of making his writing a 
pleasure to read and become passionate for the 
subject.
• Specially indicated for political candidates, elected 
representatives and voters.

International rights available 

Subtitle:
Useful warnings for all



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Paolo VI
salvatore martinez, Fausto montini

Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

10/2018
80
€ 9,50
cm 12,5 x 20
978-88-7878-274-7

PROFILO DELL’OPERA
Questo testo, per quanto contenuto, rappresenta 
un pregevole contributo sulla figura di san Paolo 
VI a brevissima distanza dalla sua canonizzazione 
da parte di Papa Francesco. Tre Autori di pregio: 
Salvatore Martinez tratteggia un “autori-
tratto spirituale” di san Paolo VI evidenziando la 
visione profetica di Montini sul “rinnovamento” 
nella Chiesa e della Chiesa; Fausto Montini, 
intervistato da Luciana Leone, rivela aspetti inediti 
e “familiari” dello zio Giovanni Battista Montini, poi 
divenuto Papa Paolo VI; Mons. Leonardo Sa-
pienza R.C.I., nella sua Prefazione, rilegge il fidu-
cioso rapporto del Pontefice con il Rinnovamento 
nello Spirito Santo. Il ritratto che emerge aiuta a 
riconsiderare la figura di un Papa poco compreso.

AUTORI
SALVATORE MARTINEZ, Presidente del Rinnova-
mento nello Spirito Santo e della Fondazione Vati-
cana “CentroInternazionale Famiglia di Nazareth”. 
Consultore del Pontificio Consiglio per la Promo-
zione della Nuova Evangelizzazione. Rappresen-
tante speciale OSCE sulla “Lotta al Razzismo, Xe-
nofobia, Discriminazione dei Cristiani e membri di 
altre Religioni”.

FAUSTO MONTINI, settimo e ultimo figlio di Lo-
dovico Montini, fratello di Giovanni Battista Monti-
ni, poi divenuto Paolo VI. Avvocato, Presidente del-
la Fondazione “Padre Marcolini” e Vice Presidente 
della Compagnia dei Custodi delle S.S. Croci di 
Brescia.
LEONARDO SAPIENZA, Reggente della Pre-
fettura della Casa Pontificia, da oltre trent’anni a 
servizio dei Pontefici. Prolifico autore di testi e an-
tologie, ha pubblicato diversi scritti dedicati a Papa 
Paolo VI.

MOTIVI DI VENDITA
• Autori di grande pregio per un libro accessibile,
divulgativo, adatto a tutti ma accuratissimo.
• Il libro offre l’opportunità di conoscere il Santo 
in merito alla sua visione carismatica della Chiesa.
• Il testo, grazie al contributo del nipote Fausto, 
offre un’occasione preziosa per evidenziare alcuni 
aspetti personali di Papa Paolo VI poco conosciuti: 
la gioia, il delicato umorismo, l’umiltà, la delicatezza.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Umanità e spiritualità
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Paul VI
salvatore martinez, Fausto montini

Pubblication:
Pages:
Price:

Format:
ISBN:

10/2018
80
€ 9,50
cm 12,5 x 20
978-88-7878-274-7

SUMMARY
The quality of the contents of this book repre-
sents a valuable contribution to understand the 
person in St. Paul VI, written shortly after he was 
canonized by Pope Francis. Three well known Au-
thors: Salvatore Martinez outlines a “spiritual 
self potrait” of Paul VI highlighting the prophetic 
vision of Montini on “renewal” in and of the Chur-
ch; Fausto Montini, interviewed by Luciana 
Leone, shares unknown “family” aspects of Uncle 
Giovanni Battista Montini, the future Pope Paul VI; 
Msgr. Leonardo Sapienza R.C.I., in his Pre-
face, relates the relationship of trust of the Pontiff 
with the Catholic Charismatic Renewal (Rinnova-
mento nello Spirito Santo). The end result is that 
the book helps to reconsider the Pope who was 
not well understood during his time.

AUTHORS
SALVATORE MARTINEZ is President of the Re-
newal in Italy (Rinnovamento nello Spirito Santo) and 
the Vatican Foundation “International Center Family 
of Nazareth”; Consulter of the Pontifical Council for 
the Promotion of the New Evangelization.
FAUSTO MONTINI, seventh and last son of Lo-
dovico Montini, brother of Giovanni Battista Mon-

tini, who became Paul VI.  Lawyer, President of the 
“Padre Marcolini” Foundation and Vice President 
of the Compagnia dei Custodi  delle S.S. Cro-
ci (Companions of the Custodians of the Holy 
Cross) of Brescia.
LEONARDO SAPIENZA, Presently he is Regent 
of the Prefecture of the Papal Household; for over 
thirty years at the service of the Popes. He is a 
prolific author of various books, and he has pu-
blished several papers dedicated to Pope Paul VI.

ARGUMENTS FOR SELLER
• These three authors have produced an impor-
tant text with their valuable, accurate contribu-
tions; at an accesible cost.
• The book offers the opportunity to get to know 
the Saint with regard to his charismatic vision of 
the Church.
• Thanks to the contribution of his nephew, Fausto, 
the book offers a precious occasion to highlight 
some personal aspects of Pope Paul VI, unknown 
to the general public: the joy, his delicate humor, 
humility and gentleness.

International rights available 

Subtitle:
Humanity and spirituality



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Gesù 
e le sette misericordie 
del buon Samaritano
Giulio miChelini

Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

04/2018
64
€ 8,50
cm 10,5 x 20
978-88-7878-272-3

PROFILO DELL’OPERA
Un pregiato lavoro di approfondimento dedicato 
alla parabola del Buon Samaritano, secondo un ap-
proccio di studio innovativo. Rispetto alle diverse 
interpretazioni finora attuate (cristologico-teolo-
gica, antropologicopsicologica, etica, ecc.), l’Autore 
si sofferma sulla dimensione comunicativa del lin-
guaggio usato da Gesù nella parabola, con l’intento 
di mostrare come la misericordia a cui invita Gesù 
viene da lui messa in atto già nel comunicare con 
il suo interlocutore.

AUTORE
GIULIO MICHELINI entra nell’Ordine dei Frati 
Minori e nel 1994 è ordinato sacerdote. Nel 1997 
si laurea in Lingue e letterature straniere e nel 
2008 consegue il Dottorato in teologia biblica. Dal 
2011 al 2017 è responsabile della comunità dei 
frati Minori del Convento di Farneto. Nel 2017 è 
chiamato quale predicatore degli Esercizi spirituali 
alla Curia romana e al Papa. Il 23 giugno 2017 il 
card. Agostino Vallini lo nomina Preside dell’Istituto 
Teologico di Assisi per il triennio 2017-2020.

MOTIVI DI VENDITA
• Per rileggere la parabola del buon Samaritano 
in un’ottica completamente nuova e affascinante.
• L’Autore, pregiato studioso, ci offre un testo 
breve ma denso di approfondimenti mirati e ben 
argomentati.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Commento a Luca 10, 25-37
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Jesus and the seven 
mercies of the good 
Samaritan
Giulio miChelini

Pubblication:
Pages:
Price:

Format:
ISBN:

04/2018
64
€ 8,50
cm 10,5 x 20
978-88-7878-272-3

SUMMARY
In this book the author presents an invaluable 
in-depth study of the parable of the Good Sama-
ritan, with an innovative approach. With respect to 
the different interpretations applied so far (Chri-
stological-theological, anthropological-psychologi-
cal, ethical, etc.), the author focuses on the com-
municative dimension of the language used by 
Jesus in the parable, with the intent of showing 
how the mercy to which Jesus invites us is already 
implemented by him, in communicating with his 
interlocutor.

AUTHOR
GIULIO MICHELINI entered the Order of the 
Friars Minor; in 1994 he was ordained a priest. 
In 1997 he graduated in Languages and foreign 
literature and in 2008 obtained his Doctorate in 
biblical theology. From 2011 to 2017 he was the 
Superior of the Community of the Minor Friars of 
the Convent of Farneto. In 2017 he was invited to 
preach the Lenten Retreat to the Roman Curia 
and the Pope. On June 23, 2017 card. Agostino 
Vallini, the Vicar of the Diocese of Rome, nomina-

ted him President of the Theological Institute of 
Assisi for the period 2017-2020.

ARGUMENTS FOR SELLER
• The book helps us to read the parable of the 
Good Samaritan in a totally new and fascinating 
light.
• The Author, an important scholar, offers a brief 
text, but with very specific in-depth analysis and 
well explained.

International rights available 

Subtitle:
Comment on Luke 10, 25-37
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Gialli di sacrestia
loreDana bertuzzi

Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

04/2018
220
€ 13,00
cm 10,5 x 20
978-88-7878-270-9

PROFILO DELL’OPERA
Tre racconti avvincenti, tinti di mistero, che cat-
turano immediatamente il lettore. Richiamandosi 
al fortunato stile dei gialli di Padre Brown o del 
televisivo “Don Matteo”, l’Autrice, con uno stile 
ironico e accattivante, snoda le sue storie attraver-
so la lente della Fede: l’amore e la misericordia di 
Dio fanno da sfondo ai racconti e ammantano con 
delicatezza la vita dei personaggi.

AUTORE
LOREDANA BERTUZZI è stata catechista, corista, 
membro di pastorale parrocchiale con un breve 
percorso nel cammino Terziario Francescano. Fa 
parte del Rinnovamento nello Spirito Santo e ha 
ricoperto diversi incarichi nel suo gruppo di ap-
partenenza. Svolge diversi servizi in parrocchia. Ha 
presentato i suoi racconti in piccole sceneggiature 
teatrali e rappresentato diversi personaggi via ra-
dio (ottenendo anche dei riconoscimenti). I suoi 
scritti e i suoi gialli contengono sempre una di-
mensione cristiana.

MOTIVI DI VENDITA
• Interessante e originale la formula utilizzata 
dall’Autrice che, attraverso racconti gialli, misteri 
e battute di spirito, veicola messaggi e tematiche 
cristiane.
• Una divertente e originale idea regalo.

Diritti internazionali disponibili 
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Misteries of the sacristy
loreDana bertuzzi
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€ 13,00
cm 10,5 x 20
978-88-7878-270-9

SUMMARY
Three exciting stories, full of mystery and suspen-
se, to capture the reader. The author works in 
the footsteps of the thrillers of Father Brown and 
“Don Matteo” of television fame, with an ironic 
and captivating style, unfolds her stories through 
the lens of Faith: love and mercy of God are the 
backdrop to the stories and lives of the characters 
are wrapped with these elements.

AUTHOR
LOREDANA BERTUZZI was a catechist, mem-
ber of the choir, member of the parish Council, 
she did with a short journey along the Franciscan 
Third Order. She is involved in Renewal in the 
Spirit movement and has served in various roles 
in the Group where she belongs, as well as her 
Parish church. She has presented her stories in 
small theatrical screenplays, and represented seve-
ral characters on the radio (winning awards). His 
writings and thriller novels always have a Christian 
dimension.

ARGUMENTS FOR SELLER
• The formula used by the Author is interesting 
and original, which transmits Christian messages 
and themes through thriller and mystery stories, 
and light hearted jokes.
• A fun and original gift idea.

International rights available 
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Per-donare
FranCesCo lambiasi

Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

04/2018
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€ 8,50
cm 12,5 x 20
978-88-7878-271-6

PROFILO DELL’OPERA
Questo breve ma solido approfondimento sul 
tema del “perdono” scritto da Francesco Lambia-
si, Vescovo di Rimini, è un cammeo, un essenziale 
percorso ascetico che tutti, prima o poi, dovrem-
mo affrontare. Concludono il testo una “ginnastica 
degli esercizi spirituali”, per crescere nella pratica 
del perdono, e alcune fortissime testimonianze, a 
cura di Paolo Guiducci, che ci aiuteranno nella no-
stra personale, quotidiana, rigenerante fatica della 
riconciliazione.

AUTORE
FRANCESCO LAMBIASI, laureato in Teologia, è 
stato Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di 
Anagni fino al 1999; nello stesso anno è ordinato 
Vescovo per la sede di Anagni-Alatri. Già presiden-
te della Commissione CEI per la Dottrina della 
fede, l’annuncio e la catechesi, è stato membro del 
Consiglio Episcopale permanente della CEI, pre-
sidente della Commissione CEI per il Clero e la 
Vita consacrata, membro del Comitato scientifico 
e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici 

italiani. Autore di diverse pubblicazioni di carattere 
spirituale, teologico e pastorale. Dal 2007 è Vesco-
vo di Rimini.

MOTIVI DI VENDITA
• L’Autore è di grandissimo pregio e ci regala un 
gioiello sul perdono cristiano.
• Le tematiche del testo sono corredate da eserci-
zi pratici e da toccanti testimonianze sul perdono.

Diritti internazionali disponibili 
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For-giving
FranCesCo lambiasi
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cm 12,5 x 20
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SUMMARY
This brief but solid study about the theme of “for-
giveness” written by Francesco Lambiasi, Bishop of 
Rimini, is a cameo, an essential ascetic path that 
we should all face sooner or later. The text is com-
pleted by a “spiritual exercise gymnastics”, to let 
grow in the practice of forgiveness, and some very 
strong testimonies, edited by Paolo Guiducci, that 
will help us in our personal, daily, regenerating ef-
fort of reconciliation.

AUTHOR
FRANCESCO LAMBIASI, graduated in theology, 
was Rector of the Pontifical Leonian College of 
Anagni until 1999; in the same year he was ordai-
ned Bishop for the Anagni-Alatri diochese. Former 
president of the CEI Commission for the Doctrine 
of the Faith, proclamation and catechesis, he was 
a member of the Permanent Episcopal Council 
of the CEI, president of the CEI Commission for 
the Clergy and Consecrated Life, member of the 
Scientific Committee and organizer of the Social 
Weeks of Italian Catholics. Author of several spi-

ritual, theological and pastoral publications. Since 
2007 he is Bishop of Rimini.

ARGUMENTS FOR SELLER
• Very valuable author, this book is a jewel on 
Christian forgiveness.
• The themes of the book are accompanied by 
practical exercises and touching testimonies on 
forgiveness.

International rights available 
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Lavora sulla tua mente
FiliPPo D’alessanDro

Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

10/2017
176
€ 15,50
cm 14,5 x 21
978-88-7878-267-9

PROFILO DELL’OPERA
Questo libro ha l’obiettivo di aiutare il lettore a 
rileggere i propri atteggiamenti mentali, emotivi 
e comportamentali alla luce della parola di Dio. 
L’Autore non intende fornire ricette di psicologia 
o di psicoterapia, ma aiuta ad acquisire consapevo-
lezza delle posture sbagliate della propria mente: 
senza un cammino di crescita psicologica e carat-
teriale diventa difficile avviare un cammino di fede.
Lo stile schematico e intuitivo si presta all’utilizzo 
del testo anche per seminari e momenti formativi. 

AUTORE
Filippo D’Alessandro nato a Bari il 17 agosto1978. 
Sposato con Vanessa, e padre del piccolo Vito 
Francesco. Laureato in Economia presso l’Uni-
versità di Bari nel 2001, è consulente aziendale. 
Iniziatore e coordinatore della comunità RnS “Ral-
legrati Maria” di Bari, attualmente ricopre l’incari-
co di delegato regionale per l’ambito ecumenico 
in Puglia. Membro del GEB, gruppo ecumenico di 
Bari, è corrispondente fisso della rivista missionaria 
“Talita Kum” della diocesi di Bari-Bitonto. Questo 

testo nasce nell’opera di formazione e accompa-
gnamento umano e spirituale dei fratelli che fanno 
parte della sua comunità.

DESTINATARI
Tutti. Per una indispensabile crescita personale e 
umana. Per affrontare le proprie emozioni e go-
vernarle. Utilissimo per direttori e guide spirituali, 
cappellani delle carceri, volontari e operatori car-
cerari, detenuti, catechisti, insegnanti di religione, 
sacerdoti. 

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Non c’è vera crescita spirituale senza crescita umana.
Un percorso guidato alla luce della parola di Dio.
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Let’s work on our  
own mind
FiliPPo D’alessanDro

Pubblication:
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€ 15,50
cm 14,5 x 21
978-88-7878-267-9

SUMMARY
This book aims to help the reader to look over his 
own mental, emotional and behavioral attitudes in 
the light of God’s Word. The Author does not in-
tend to provide psychological or psychotherapeu-
tic recepies, but he helps us to acquire awareness 
of the wrong postures of our mind: it becomes 
difficult to begin a path of faith without a path of 
psychological and nature growth.
The schematic and intuitive style of this book make 
it also suitable in seminars and training contexts.

AUTHOR
Filippo D’Alessandro was born in Bari on August 
17th, 1978. He is married to Vanessa and father 
of Vito Francesco. Graduated in Economy at the 
University of Bari in 2001, he is a business consult-
ant. Initiator and coordinator o “Rallegrati Maria” 
Renewal Community in Bari, he is presently Re-
gional delegate for the ecumenical scope in Puglia. 
Member of the Bari Ecumenic Group (GEB), he is 
a reporter of the Bari-Bitonto Diocese missionary 
magazine “Talita Kum”. This book was written for 

the human and spiritual accompaniment training 
activities of the members of his Community.

ADDRESSED TO
Everyone. For an essential personal and human 
growth. To face ones emotions and control them. 
Really useful for directors, spiritual guides, chap-
lains of prisons, volunteers, prisons’ operators, pris-
oners, catechists, religion teachers, priests.

International rights available 

Subtitle:
There is no real spiritual growth without human growth.
A guided path under the light of the word of God.
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Guarire con Dio
laura Casali

Pubblicazione:
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ISBN:
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€ 15,00
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978-88-7878-268-6

PROFILO DELL’OPERA
È possibile generare vita nella sofferenza? È possibile uscire dall’angoscia e guarire dalle ferite invisibili che 
condizionano l’età adulta? È possibile rinnovare le proprie relazioni superando la gelosia, l’aggressività, il senso 
di colpa, l’isolamento e l’indurimento del cuore? 
L’Autore conduce il lettore in un viaggio di senso, alla conquista della propria identità, alla luce della Rivelazio-
ne e della Tradizione della Chiesa. Un viaggio che scende nel buio delle ferite e porta alla luce della guarigione 
grazie alla scoperta di essere stati plasmati da Dio come “esseri di amore”.

DESTINATARI
Tutti. Per un percorso nel mondo psichico e in quello spirituale. Psicologi e psicoterapeuti cristiani, direttori 
e guide spirituali, cappellani delle carceri, volontari e operatori carcerari, detenuti, catechisti, insegnanti di 
religione, sacerdoti.

Diritti internazionali disponibili 
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International rights available 

To heal with God
laura Casali
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€ 15,00
cm 13,5 x 21
978-88-7878-268-6

SUMMARY
Is it possible to create life during suffering? Is it possible to quit distress and heal from the invisible wounds 
that condition the adult age? Is it possible to renew ones relationships giving up jealousy, aggressiveness, guilt, 
isolation and hardening of heart?
The Author leads the reader in a journey of meaning, he helps to conquer his own identity, in the light of 
God’s revelation and the Church tradition. A journey that goes deep into the darkness of our wounds, bring-
ing the light of healing, thanks to the discovery of being shaped by God as “loving human beings”.

ADDRESSED TO
Everyone. For a journey into the psychic and spiritual world. Psychologists, Christian psychoterapists, direc-
tors and spiritual guides, chaplains of prisons, volunteers, prisons’ operators, prisoners, catechists, religion 
teachers, priests.
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Rimane con voi  
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PROFILO DELL’OPERA
Come cogliere la presenza dello Spirito Santo 
nella nostra vita e come fare perché la sua forza 
trasformatrice possa inserirsi efficacemente nella 
storia degli uomini? L’interrogativo non è affatto 
superfluo per un credente e richiede una risposta 
coerente. 
Salvatore Martinez, con questa riflessione, rende 
veritiero il titolo che ha posto a questa sua ulti-
ma fatica editoriale: “Rimane con voi e sarà in voi”. 
Nessuna crisi che l’uomo attraversa e che la so-
cietà vive, può indebolire questa verità della fede. 
Non resta che rientrare in se stessi. Rivalutare la 
forza del silenzio che permette l’ascolto, e lasciar 
interloquire lo Spirito. Un linguaggio avvincente e 
convincente.

AUTORE
Salvatore Martinez, nato a Enna, sposato con Luciana Leone, 
dal 1997 è il primo laico alla presidenza del Rinnovamento 
nello Spirito Santo. Laureato in Paleografia e Filologia Musi-
cale all’Università di Pavia, è presidente della Fondazione Va-
ticana “Centro Internazionale Famiglia di Nazareth”, dotata 
di personalità giuridica canonica pubblica e civile vaticana per 
lo sviluppo del Magistero della Famiglia nel mondo con spe-

ciale riguardo al Medio Oriente. È Consultore del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. È 
stato Consultore, fino allo scioglimento nel 2016, del Ponti-
ficio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio per la Fa-
miglia. È membro di diversi Organismi nazionali e internazio-
nali. È presidente della Fondazione “Istituto di promozione 
umana «Mons. Francesco Di Vincenzo»” e della Fondazione 
“Casa Museo Sturzo” impegnate nella realizzazione del “Polo 
di Eccellenza «Mario e Luigi Sturzo»” nelle proprietà terriere 
e immobiliari dei venerati fratelli in Caltagirone. È presiden-
te dell’Associazione “Laudato si’” per il Progetto naziona-
le “LAB.ORA 1000 giovani per una leadership di servizio”. 
Ha relazionato in trentacinque Paesi dei cinque Continenti 
su temi di natura spirituale e sociale. Collabora con riviste 
italiane e straniere e ha pubblicato 28 libri, alcuni dei quali 
tradotti in più lingue. Esperto di musica sacra, è compositore 
di brani incisi in produzioni musicali diffuse in molti Paesi del 
mondo.

DESTINATARI
Tutti. Scrittori, insegnanti, laici impegnati, guide di 
comunità e movimenti, direttori e guide spirituali, 
catechisti, insegnanti di religione, sacerdoti.

Diritti internazionali ceduti in Portogallo 

Sottotitolo:
La vera crisi è spirituale ma lo Spirito Santo non è in crisi!
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The Holy Spirit remains 
with you and in you
salvatore martinez
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SUMMARY
How do we welcome the presence of the Holy 
Spirit in our lives and how do we get its transfor-
ming power to effectively enter our history? For 
the believer, this is not at all a superfluous question, 
but it needs a coherent answer. 
With this reflection, Salvatore Martinez, gives the 
title of the book, his latest editorial work, its true 
color : “(The Holy Spirit) remains with you and in 
you”. Nothing can weaken this truth of the faith, 
neither the crisis that the individual person goes 
through, nor that of the society as a whole. Silence 
helps us to listen, it is necessary to look anew at 
this force, and let the Spirit speak to us. The lan-
guage: a winner and a convincer.

AUTHOR
Salvatore Martinez, born in Enna, Italy and married to Lu-
ciana Leone. Since 1997 he is the first lay person to lead 
the Renewal in Italy. Graduated in Paleography and Musical 
philology at the ’University of Pavia, he is  President of the 
Vatican Foundation “International Center Family of Naza-
reth”, with juridical canonical public and Vatican civil perso-
nality, for the development of the Magisterium of the Family 
in the world with special attention to the Middle East. He is 

Consultor of the Pontifical Council for the Promotion of the 
New Evangelization. He was Consultor, until its dissolution in 
2016, of the Pontifical Council for the Laity and the Pontifical 
Council for the Family. He is member of several national and 
international Organizations. He is President of the Associa-
tion “Laudato si’” for the national Project “LAB.ORA 1000 
youth for a leadership of service”. He has spoken in thirty-fi-
ve countries in the five Continents on spiritual and social 
subjects. He collaborates with Italian and foreign magazines 
and has published 28 books, some of them translated into 
other languages. He is an expert on sacred music, composer 
of songs recorded in musical productions and distributed in 
many countries.

ADDRESSED TO
All. Writers, teachers, committed lay persons, lea-
ders of communities and Movements, spiritual di-
rectors, catechists, religion teachers, priests.

International rights sold to Portugal 

Subtitle:
The real crisis is spiritual but the Holy Spirit is not in crisis!
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PROFILO DELL’OPERA
“Chi può essere più felice di me? Io debbo rin-
graziare la vita”. Espressioni che colpiscono se si 
pensa che a scriverle su un diario è una ragazza 
malata di cancro.
Il diario di Lorena si legge d’un fiato. E, scorrendo i 
giorni di un’adolescente, tra gioie intense e piccole, 
grandi delusioni, il lettore viene investito da un soffio 
prepotente di speranza rivolta a tutti, giovani e meno 
giovani. È la voglia di vivere elevata alla massima po-
tenza, è il coraggio di scegliere sempre e ovunque 
la vita, di cantare, di credere, di osare, di pregare, di 
accettare con amore anche una grave malattia.
Il diario si chiude con delle lettere, alcune poesie e un 
testamento, che ci fanno comprendere la ricchezza 
spirituale a cui era giunta attraverso il suo Calvario.

AUTORE
Lorena D’Alessandro nasce a Roma, il 20 novem-
bre 1964. A dieci anni si ammala di cancro e nel 
luglio 1976 le viene amputata una gamba. Lo ri-
tiene il fatto più importante della sua vita perché 
capisce che la gioia vera è amare Cristo. Diventa 
catechista, conosce il Rinnovamento nello Spirito 
e vive un profondo abbandono alla volontà del 
Padre. Nel gennaio del 1981 il tumore riappare 

al polmone sinistro ed è costretta a lasciare ogni 
attività. Lorena nasce al cielo il 3 aprile 1981. A 
sedici anni e quattro mesi. La sua testimonianza 
è così significativa che chi l’ha conosciuta fonda 
l’associazione “Amici di Lorena” per diffonderne la 
testimonianza e promuoverne la causa di beatifi-
cazione. La fase diocesana del processo si è aperta 
il 25 maggio 2000 e chiusa l’8 aprile 2003. Ad oggi, 
la positio, una documentazione critica sulla testi-
monianza di Lorena, deve essere approvata dalla 
Congregazione dei santi per dichiararla venerabile.

DESTINATARI
Tutti. Animatori e responsabili del Rinnovamento, 
catechisti, insegnanti di religione, sacerdoti.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Un diario scritto con l’inchiostro della vita
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SUMMARY
“Who can be happier than me? I am thankful for 
life”. When you realize that these expressions are 
in diary of a young girl suffering from cancer, you 
are touched.
Just in one breath, that’s how you read Lorena’s 
diary. And as you read through the days of a te-
enager, between intense joys and small and big 
disappointments, the reader is overwhelmed by a 
powerful breath of hope towards all, the young and 
not so young. It is the desire to live elevated to the 
highest degree, it is the courage to always choose 
life, always and ever, to sing, to believe, to dare, to 
pray, to accept with love even a serious illness.
Her diary ends with some letters, some poems and 
a testament, which helps us to comprehend the spi-
ritual heights she attained through her Calvary.

AUTHOR
Lorena D’Alessandro, born in Rome in 1964. 
When she was just 10 she was diagnosed with 
cancer and in July 1976 one of her legs was ampu-
tated. She thinks that this was the most important 
fact of her life because she then understood that 
true joy is loving Jesus. She became a catechist, 
met the Renewal and lived a profound abandon-
ment to the will of the Father. Come 1981 and the 

tumor shows up in her left lung and she is forced 
to give up all activity. On April 3, 1981 Lorena re-
turns to the Father: just 16 years and 4 months 
old. Her testimony is so meaningful that those 
who knew her founded the Association “Amici di 
Lorena” (Friends of Lorena) to share her witness 
and promote the cause of her beatification. The 
Diocesan phase of this process began on May 25, 
and concluded on April 8, 2003. The documen-
tation waits the approval of the Congregation of 
Saints to declare her Venerable.

ADDRESSED TO
All. Leaders and animators of the Renewal, , cate-
chists, religion teachers, priests.

Diritti internazionali disponibili 

Subtitle:
A diary written with the ink of life
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978-88-7878-263-1

PROFILO DELL’OPERA

In questo libro, i Dieci Comandamenti sono rac-
contati in modo semplice e molto creativo, offren-
do ai bambini la possibilità di conoscerli in modo 
più ampio, di attualizzarli nella loro esperienza, di 
riflettere insieme ai genitori e di approfondire il 
tema in modo leggero, grazie anche alle brevi ri-
flessioni e alle pillole di catechismo poste alla fine 
di ogni racconto. 

Questo libretto accoglie i contenuti tematici svi-
luppati in occasione della XL Conferenza Nazio-
nale Animatori (Rimini, 29 ottobre - 1 novembre 
2016), centrata su: «Un cuor solo, un’anima sola» 
(At 4, 32). “Dall’effusione dello Spirito Santo alla 
costruzione di comunità carismatiche”.

AUTORI
Elena Dreoni. Dopo un’esperienza nella pub-
blica amministrazione, nel 1983 frequenta un 
Corso di Cinema e Sceneggiatura a Roma. Come 
coautrice della sceneggiatura del film breve “Exit”, 
per “Passione mia”, prodotto da RAI 1, riceve 
un riconoscimento al Premio “Sergio Amidei”. Il 
film ottiene la Nomination all’Accademy Haward 
(1986). Dal 1992 fa parte del Rinnovamento nello 
Spirito Santo, ove collabora alla realizzazione dello 
spettacolo di evangelizzazione “E sarà festa”, nel 

1996, e di diversi spettacoli del RnS Lazio. Con le 
Edizioni RnS pubblica il libro per bambini “Se non 
lo vedo non ci credo”. Dal 1995 al 2013 lavora 
nella Redazione della rivista “Rinnovamento nello 
Spirito Santo”, per cui oggi scrive nella rubrica “In-
contriamoci qui!”.

Isabella Pagliaro. Nata a Roma, diplomata 
all’Accademia di Belle Arti, Scultura. Già insegnan-
te al liceo di materie artistiche, dal 1998 fa parte 
del Rinnovamento nello Spirito e dal 1999 lavora 
presso la Cooperativa Odos Serivzi. Con Edizioni 
RnS ha illustrato diversi testi rivolti ai più piccoli. 
Oggi collabora con la rivista “Rinnovamento nello 
Spirito Santo” come illustratrice nella rubrica “In-
contriamoci qui!”. 

DESTINATARI

Tutti. Bambini, famiglie, catechisti, insegnanti di re-
ligione.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Viaggio tra i 10 comandamenti
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SUMMARY

This book touches on the Ten Commandments in 
a simple and very creative way, giving the children 
the possibility to know and understand them in a 
broader way, to experience them concretely, to 
reflect on them with their parents and to study in 
depth the various themes in an easier way, thanks 
to the short reflections and the ‘catechism pills’ at 
the end of each story. 

AUTHORS
Elena Dreoni worked for a short time in public 
administration; in 1983 she attended a Course on 
Cinema and screenplay in Rome. As the coauthor 
of the screenplay for the short film “Exit”, for “Pas-
sione mia”, produced by State T.V. RAI1, she recei-
ved recognition for the “Sergio Amidei” award. This 
film obtained the Nomination to the Haward Ac-
cademy (1986). Since 1992 she participates in the 
Renewal Movement “Rinnovamento nello Spirito 
Santo”, where in 1996 she collaborated in a play 
directed towards Evangelization “E sarà festa”, and 
later on in various plays for the Renewal in the La-
zio region. She published a book for children, with 
Edizioni RnS, “Se non lo vedo non ci credo” (I will 
not believe if I don’t see). She worked on the edito-
rial board of the Renewal magazine “Rinnovamento 
nello Spirito Santo”, and she now contributes to the 
column Incontriamoci qui! (Let’s meet here).

Isabella Pagliaro. Born in Rome, graduated 
from the Academy of Fine arts and sculpture. 
She was a high school teacher in arts, since 1998 
she participates in the Italian Renewal Movement 
Rinnovamento nello Spirito and since 1999 she 
works with Coop. Odos Serivzi. With Edizioni RnS 
she has contributed with illustrations for books for 
children. Presently she collaborates with the Re-
newal magazine Rinnovamento nello Spirito Santo 
with drawings for the column “Incontriamoci qui!” 

ADDRESSED TO

All. Children, families, catechists, teachers of reli-
gion..

International rights available 

Subtitle:
A journey to the 10 comandements
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PROFILO DELL’OPERA

Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, ri-
legge i quaranta anni del Rinnovamento nello Spi-
rito Santo in Italia, nel quadro più ampio del Giubi-
leo d’oro del Rinnovamento nel mondo. L’Autore 
individua quattro passaggi nodali nell’evoluzione 
del RnS: da corrente di grazia a movimento ec-
clesiale; dalla preghiera alla missione; dal cenaco-
lo al mondo; dal “roveto ardente” alla “colonna 
di fuoco”. Un testo imperdibile per conoscere in 
sintesi la genesi e l’evoluzione del Rinnovamento, 
che trova nella preghiera, nella Parola di Dio, nei 
sacramenti e nella vita comunitaria le sue fonti 
costitutive e nell’evangelizzazione la sua naturale 
destinazione. 
Prefazione di Salvatore Martinez, Presidente del 
Rinnovamento nello Spirito.

AUTORE

Bruno Forte, Arcivescovo metropolita di Chie-
ti-Vasto e Presidente della Conferenza Episcopale 
dell’Abruzzo-Molise. Nato a Napoli, dopo la matu-
rità classica entra nel Seminario maggiore di Napo-
li-Capodimonte. Riceve l’ordinazione sacerdotale il 
18 aprile 1973. Nel 1974 consegue il Dottorato 
in Teologia presso la Facoltà Teologica di Napoli. 

Approfondisce gli studi a Tubinga (Germania) e 
a Parigi e si laurea in Filosofia presso l’Università 
di Napoli. È autore di numerose pubblicazioni di 
contenuto teologico e di libri di spiritualità e di 
pastorale. È stato Decano della Facoltà Teologica 
di Napoli, Preside della Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale per tre anni. È stato mem-
bro della Commissione Teologica Internazionale 
per due quinquenni, è Presidente della Conferen-
za Episcopale dell’Abruzzo-Molise e Membro del 
Consiglio ordinario della Segreteria generale del 
Sinodo dei Vescovi. È Consultore della Congrega-
zione per gli Istituti di vita consacrata e le Società 
di vita apostolica, è membro del Pontificio Consi-
glio per la Promozione dell’Unità dei cristiani, del 
Pontificio Consiglio della Cultura, del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova evan-
gelizzazione.

DESTINATARI

Tutti. Animatori e responsabili del Rinnovamento, 
studiosi, ecclesiologi, teologi, insegnanti di religione, 
sacerdoti.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Una rilettura teologico-spirituale del cammino
del Rinnovamento nello Spirito in Italia
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SUMMARY

Archbishop Bruno Forte of the Diocese of Chie-
ti-Vasto, reflects on the forty years of the Renewal 
in Italy (RnS), within the broader context of the 
Golden Jubilee of the Renewal worldwide. The 
Author identifies four important passages in the 
evolution of RnS: from the current of grace to the 
ecclesial movement; from prayer to mission; from 
the upper room to the world; from the “burning 
bush” to the “column of fire”. This book presents 
in brief the beginnings and the evolution of the 
Renewal in Italy, which finds in prayer, in the Word 
of God, in the Sacraments and in community life 
its foundation and its natural destination in evan-
gelization. 
Preface by Salvatore Martinez, President of the 
Renewal in Italy.

AUTHOR

Bruno Forte, Archbishop of Chieti-Vasto and Pre-
sident of the Bishops’ Conference of Abruzzo-Mo-
lise. Born in Naples, after high school he entered 
the major Seminary of Napoli-Capodimonte. Was 
ordained a priest on 18 April 1973. In 1974 he 
obtained his Doctorate in Theology at the Facul-
ty in Naples. Continued further studies at Tubin-

ga (Germany) and Paris and then graduated in 
Philosophy at the University of Naples. He is the 
author of several publications on theology and pa-
storal books and on spirituality. He was Dean of 
the Theological Faculty of Naples, and for 3 years 
President of the Pontifical Theological Faculty of 
South Italy; he is member of the Council of the 
General Secretariat of the Synod of Bishops. He 
was a member of the International Theological 
Commission for 2 five years terms. Consultor of 
the Congregation for Institutes of consecrated life 
and Societies of Apostolic life; member of the Pon-
tifical Council for the Promotion of Christians, of 
the Pontifical Council for Culture, of the Pontifical 
Council for the Promotion of the New Evangeli-
zation.

ADDRESSED TO

All. Leaders and animators of the Renewal, scho-
lars, ecclesiologists, theologians, religion teachers, 
priests..

International rights available 

Subtitle:
A theological-spiritual re-reading on the path of the
Renewal in the Holy Spirit in Italy
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PROFILO DELL’OPERA

Michele Guzzardi racconta la sua conversione av-
venuta in carcere, l’impulso instancabile nel darne 
testimonianza, l’impegno straordinario del movi-
mento ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito San-
to” all’interno degli istituti penitenziari. 
Parole che commuovono, interrogano, spingono a 
portare il Vangelo di Cristo nella grande e com-
plessa periferia del carcere, spesso dimenticata, ma 
così ricca di sorprendente umanità. 

AUTORE

Michele Guzzardi nasce in Sicilia. Si trasferisce nel 
nord Italia, dove incrocia la malavita organizzata. 
Arrestato per diversi reati, nel 1993 è condannato 
alla pena di 30 anni. 
Durante la detenzione incontra Dio, mentre la 
moglie, per suo conto, si avvicina al Rinnovamento 
nello Spirito Santo. Il suo cammino di redenzione 
lo porterà a fondare gruppi di preghiera del Rin-
novamento nelle diverse carceri in cui sconta la 
pena. Dopo aver trascorso ininterrottamente 24 
anni e 6 mesi in carcere, il 7 aprile del 2017, all’età 
di 75 anni, mentre queste pagine da lui scritte van-
no alle stampe, Michele torna ad essere un uomo 
libero. Inizia oggi la sua nuova vita, confortato dalla 
moglie, dai suoi due figli e dai tanti fratelli del Rin-
novamento che lo hanno aiutato nella diffusione 
del Vangelo e dell’esperienza carismatica.

DESTINATARI

Tutti. Direttori e guide spirituali, cappellani delle 
carceri, volontari e operatori carcerati, catechisti, 
insegnanti di religione, sacerdoti 

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Storia di una contagiosa redenzione carceraria
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SUMMARY

Michele Guzzardi recounts his conversion in pri-
son, followed by a tireless desire to give witness; 
the extraordinary commitment of the ecclesial 
Movement “Renewal in the Spirit” in prisons. 
Words that move, question and arouse to carry 
the Gospel of Christ in the great and complex si-
tuation of prisons, often forgotten, but so rich with 
astonishing humanity. 

AUTHOR

Michele Guzzardi was born in Sicily but later mo-
ved to North Italy, where he ran into groups of 
organized crime. He was arrested for various cri-
mes, and in 1993 he was given a 30 year sentence. 
During his time in prison he met God, while his 
wife drew close to the Renewal Movement. His 
journey of redemption led him to begin Renewal 
prayer groups in the various prisons where he 
was serving his sentence. After having spent an 
unbroken spell of 24 years and 6 months in jail, on 
April 7, 2017, at the age of 75, while this book was 
going to the printers, Michele obtained his free-
dom. That day a new life began for him, comforted 
by his wife, by his children and many sisters and 
brothers of the Renewal, who helped him spread 
the Gospel and the charismatic experience.

ADDRESSED TO

One and all. Spiritual directors, prison chaplains, 
volunteers and prison operators, catechists, reli-
gion teachers, priests. 

International rights available 

Subtitle:
Story of a contagious prison redemption
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PROFILO DELL’OPERA
L’accoglienza: cos’è, come si realizza, quali difficol-
tà pone. Si può accogliere in famiglia, in parroc-
chia, in un gruppo di preghiera, in una comunità, 
ma in ogni caso l’accoglienza, che è cura dell’altro, 
richiede qualità umane e spirituali, atteggiamenti 
interiori ed esteriori che questo libro scolpisce 
con grande chiarezza e spirito cristiano, con il sup-
porto di puntuali citazioni bibliche. Spunti pratici e 
suggerimenti concreti completano il testo. 

AUTORI
Marco Martinelli e Cecilia Nanni, sposi nel Signo-
re dal 1990, sono genitori di quattro figli e hanno 
iniziato il loro cammino nel Rinnovamento nello 
Spirito, a Roma, poco prima del matrimonio. 
Marco lavora nell’ENAV ed è un istruttore e su-
pervisore del traffico aereo presso il CRAV di 
Roma ACC, mentre Cecilia collabora nel settore 
delle Attività Culturali, Bibliomediateca, Museo de-
gli strumenti musicali dell’Accademia di Santa Ce-
cilia. 
Il loro impegno per il Rinnovamento nello Spirito 
li ha portati a svolgere servizi in ambito pastorale, 

liturgico, diocesano e regionale. 
Il desiderio di scoprire la bellezza di una paternità 
e maternità responsabile li ha spinti a diventare 
insegnanti del metodo Billings. 

DESTINATARI
Tutti. In particolare, quanti sono chiamati a rendere 
un servizio di accoglienza all’interno delle comuni-
tà cristiane e ovunque questo si renda necessario. 

Diritti internazionali disponibili 
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Welcoming:  
let’s learn from God
marCo martinelli - CeCilia nanni

SUMMARY
Hospitality, welcoming: what is it, how do you go 
about it, what are the difficulties you face? You 
can be welcoming in the family, in the parish, in a 
prayer group, in a community, but in any case wel-
coming, which is taking care of the other, calls for 
human and spiritual qualities, interior and exterior 
attitudes that this book addresses with a Christian 
spirit and with great clarity, with the support of 
precise biblical quotes. Practical and concrete tips 
add value to the text.

AUTHORS
Marco Martinelli and Cecilia Nanni, spouses in the 
Lord since 1990, they have four children and be-
gan their journey in the Renewal in the Spirit in 
Rome, just before their marriage. 
Marco is a supervisor and an instructor in air traf-
fic control at Rome airports. His wife, Cecilia colla-
borates in Cultural Activities and at the Accademy 
of Santa Cecilia. 
Their commitment to the Renewal called them to 
serve in the pastoral and liturgical fields at the dio-
cesan and regional levels. 

The desire to discover the beauty of being  re-
sponsible parents moved them to become tea-
chers of the Billings method. 

ADDRESSED TO
All. In particular, those who are called to the servi-
ce of welcome within a Christian community and 
anywhere where this service is necessary. 
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PROFILO DELL’OPERA
L’Autore rilegge le “sette opere di misericordia 
spirituale” alla luce della potenza espressiva conte-
nuta nelle “sette parole di Gesù sulla croce”. Ogni 
opera di misericordia viene associata a una parola 
del Crocifisso e ne rivela il cuore.

AUTORE
Salvatore Martinez, sposato con Luciana Leo-
ne, dal 1997 è il primo laico alla presidenza del 
Rinnovamento nello Spirito Santo. È laureato in 
Paleografia e Filologia Musicale all’Università di 
Pavia. È Consultore di tre Dicasteri Pontifici: dal 
2008 del Pontificio Consiglio per i Laici; dal 2009 
del Pontificio Consiglio per la Famiglia; dal 2012 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione. È presidente della Fon-
dazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia 
di Nazareth”, eretta nel 2012 da Benedetto XVI 
e approvata definitivamente da Papa Francesco il 
29 gennaio 2016. Nel 2012 ha preso parte come 
Uditore al Sinodo sulla “Nuova Evangelizzazione”. 
È membro di diversi Organismi nazionali e inter-
nazionali. È presidente di 4 Fondazioni impegnate 
in campo sociale del recupero dei carcerati ed ex 
carcerati, dei minori immigrati senza genitori e dei 
bambini afflitti da forte disagio sociale. Promoto-

re del Polo di Eccellenza “Mario e Luigi Sturzo”, 
in Sicilia, nelle proprietà terriere e immobiliari dei 
venerati fratelli. Impegnato nell’attività di conferen-
ziere, ha relazionato in 35 Paesi su temi di natura 
spirituale. Collabora con riviste italiane e straniere 
su temi di spiritualità. Ha pubblicato 27 libri, molti 
dei quali tradotti in più lingue. Esperto di musica 
sacra, è compositore di brani in uso nel repertorio 
liturgico, incisi in produzioni musicali diffusi in molti 
Paesi del mondo.

DESTINATARI
Tutti. Per una conversione del cuore alla Misericor-
dia divina, come richiesto da Papa Francesco per 
l’Anno Giubilare della Misericordia.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Dalle sette parole di Gesù sulla croce, le sette opere di 
misericordia spirituale
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Let there be mercy!
salvatore martinez

SUMMARY
The author reflects on “the seven works of spiri-
tual mercy” in the light of the expressive power 
contained in the “seven words of Jesus on the 
cross”. Each work of mercy is associated to a word 
on the Crucifix and reveals its heart.

AUTHOR
Salvatore Martinez, married to Luciana Leone. Sin-
ce 1997 he is the first lay President of the Renewal 
Movement Rinnovamento nello Spirito Santo (the 
Renewal in Italy). He graduated in Palaeography 
and Musical Philology at the University of Pavia. 
He is Consulter to the following Pontifical dica-
steries: Pontifical Council for the Laity since 2008, 
Pontifical Council for the Family since 2009, Pon-
tifical Council for the promotion of New Evan-
gelization since 2012. He is also President of the 
Vatican Foundation “International Center Family 
of Nazareth”, erected in 2012 by Pope Benedict 
XVI; the Statutes of the Foundation received de-
finitive approval of Pope Francis on January 29th, 
2016. He participated as an Auditor at the Synod 
on “New Evangelization” in 2012. He is member 
of various national and international organizations. 
Also President of four Foundations committed 
to the redemption of prisoners and former pri-

soners, minor immigrants (without their parents) 
and of children who suffer from strong social hard-
ships. He is promoter of Polo di Eccellenza “Ma-
rio e Luigi Sturzo”, on the land of these esteemed 
brothers in Sicily. Speaker at Conferences on spiri-
tuality in 35 countries worldwide. He collaborates 
with several national and international magazines. 
To date he has published over 27 books, many of 
them translated into various languages. He is an 
expert of sacred music and composer of songs of 
the liturgical repertoire, recorded in musical pro-
ductions distributed in many countries worldwide.

ADDRESSED TO
A book recommended for all. For a conversion of 
the heart to divine Mercy, as exhorted by Pope 
Francis for the Jubilee Year of Mercy.

Subtitle:
From the seven words of Jesus on the cross, the seven 
spiritual works of mercy
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Rinnovamento una 
grazia pentecostale per 
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PROFILO DELL’OPERA
Il Discorso di Papa Francesco al Rinnovamento nello 
Spirito, dettato in occasione della XXXVIII Convoca-
zione Nazionale 2015, è qui riportato con un “com-
mento” che attualizza ed esplicita le espressioni più 
significative. Ampio e articolato, guarda alla Chiesa, al 
Rinnovamento Carismatico Cattolico nel suo com-
plesso, al Rinnovamento nello Spirito che è in Italia, al 
mondo. 
Un Discorso da accogliere con gratitudine e gioia, po-
sto ancor più a fondamento di quella «conversione pa-
storale in chiave missionaria» (Evangelii gaudium, 25) 
che il Rinnovamento nello Spirito ha inteso abbracciare 
senza lesinare sforzi e cambiamenti.
Diamo alle stampe il presente libretto perché il Discor-
so del Santo Padre abbia la migliore comprensione e la 
sua giusta contestualizzazione, in riferimento alla storia 
e al Magistero che ha sostenuto il Rinnovamento nello 
Spirito, «cammino di Chiesa» (Papa Francesco) che sta 
per approdare al suo Giubileo d’Oro (2017).

AUTORE
Salvatore Martinez, sposato con Luciana Leone, dal 
1997 è il primo laico alla presidenza del Rinnovamento 
nello Spirito Santo. È laureato in Paleografia e Filologia 
Musicale all’Università di Pavia. È Consultore di tre Di-
casteri Pontifici: dal 2008 del Pontificio Consiglio per i 
Laici; dal 2009 del Pontificio Consiglio per la Famiglia; 
dal 2012 del Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione. È presidente della Fon-
dazione Vaticana “Centro Internazionale Famiglia di 
Nazareth”, eretta nel 2012 da Benedetto XVI e appro-
vata definitivamente da Papa Francesco il 29 gennaio 
2016. Nel 2012 ha preso parte come Uditore al Sino-
do sulla “Nuova Evangelizzazione”. È membro di diversi 
Organismi nazionali e internazionali. È presidente di 4 
Fondazioni impegnate in campo sociale del recupero 
dei carcerati ed ex carcerati, dei minori immigrati senza 
genitori e dei bambini afflitti da forte disagio sociale. 
Promotore del Polo di Eccellenza “Mario e Luigi Stur-
zo”, in Sicilia, nelle proprietà terriere e immobiliari dei 
venerati fratelli. Impegnato nell’attività di conferenziere, 
ha relazionato in 35 Paesi su temi di natura spirituale. 
Collabora con riviste italiane e straniere su temi di spi-
ritualità. Ha pubblicato 27 libri, molti dei quali tradotti 
in più lingue. Esperto di musica sacra, è compositore di 
brani in uso nel repertorio liturgico, incisi in produzioni 
musicali diffusi in molti Paesi del mondo.

Diritti internazionali disponibili 
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Renewal a Pentecostal 
grace for the Church 
and for the world
salvatore martinez

SUMMARY
The Speech of Pope Francis to the Renewal in the Spi-
rit, given on the occasion of the 38th National Convo-
cation 2015, is printed here with “comments” which 
bring out the most significant expressions and render 
them understandable. Well laid out, it gives a view 
towards the Church, the Catholic Charismatic Renewal 
in general, to the Renewal in the Spirit in Italy, to the 
world. 
A Speech to be received with gratitude and joy,  placed 
once again at the foundation of that «pastoral con-
version with a missionary outlook» (Evangelii gaudium, 
25) which the Renewal in the Spirit (RnS) has intended 
to embrace without sparing efforts and changes.
We are publishing this booklet so that the Speech of 
the Holy Father receives the best understanding in the 
context which he intended it for, with reference to the 
history and the Magisterium which has supported the 
Renewal in the Spirit in Italy, «journey of the Church 
» (Pope Francis) which is moving towards its Golden 
Jubilee (2017).

AUTHOR
Salvatore Martinez, married to Luciana Leone. Since 
1997 he is the first lay President of the Renewal Move-
ment Rinnovamento nello Spirito Santo (the Renewal 
in Italy). He graduated in Palaeography and Musical 
Philology at the University of Pavia. He is Consulter 
to the following Pontifical dicasteries: Pontifical Council 
for the Laity since 2008, Pontifical Council for the Fa-
mily since 2009, Pontifical Council for the promotion of 
New Evangelization since 2012. He is also President of 
the Vatican Foundation “International Center Family of 
Nazareth”, erected in 2012 by Pope Benedict XVI; the 
Statutes of the Foundation received definitive approval 
of Pope Francis on January 29th, 2016. He participated 
as an Auditor at the Synod on “New Evangelization” in 
2012. He is member of various national and internatio-
nal organizations. Also President of four Foundations 
committed to the redemption of prisoners and former 
prisoners, minor immigrants (without their parents) 
and of children who suffer from strong social hardships. 
He is promoter of Polo di Eccellenza “Mario e Luigi 
Sturzo”, on the land of these esteemed brothers in Si-
cily. Speaker at Conferences on spirituality in 35 coun-
tries worldwide. He collaborates with several national 
and international magazines. To date he has published 
over 27 books, many of them translated into various 
languages. He is an expert of sacred music and com-
poser of songs of the liturgical repertoire, recorded 
in musical productions distributed in many countries 
worldwide.
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Il suono il senso 
l’armonia
luCiana leone

Pubblicazione:
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ISBN:
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978-88-7878-257-0

PROFILO DELL’OPERA
Il legame tra musica e preghiera è antico, profondo e 
fecondissimo. L’Autrice lo indaga in un percorso che 
parte dalla Creazione e giunge fino a oggi, attraverso 
una rilettura dei fondamenti biblici, patristici, magiste-
riali e alla luce della sua lunga esperienza nel Rinnova-
mento nello Spirito. Il libro prova a descrivere l’infinito 
potenziale della musica quando essa è unita alla lode, 
alla preghiera, alla Parola che si fa ispirazione e annun-
cio.

AUTORE
Luciana Leone, nata a Catania, sposata con Salvato-
re Martinez, dopo il Liceo Scientifico studia presso la 
Scuola di Paleografia e Filologia musicale dell’Università 
di Pavia (Facoltà di Musicologia) e consegue un Ma-
ster di specializzazione presso l’Università Bocconi di 
Milano in Management dello spettacolo. Dal 1982 nel 
Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), è coinvolta 
nel Servizio nazionale della Musica e del Canto di cui è 
oggi tra i responsabili storici. 
Direttrice artistica del coro RnS per il Concerto di Na-
tale in Vaticano (1999-2001, Canale 5) e per il Con-
certo Ad Honorem (Grande Giubileo del 2000, Teatro 
dell’Opera di Roma, RAI UNO). Dal 2002 Direttrice 
editoriale delle Edizioni “Rinnovamento nello Spirito 
Santo” e Capo Redattrice della Rivista “Rinnovamento 
nello Spirito” e della Rivista “Alleluia”. 
Autrice e compositrice di musica religiosa e leggera, 
svolge attività di catechesi e formazione in Italia e all’e-

stero. 
Dal 1998 è produttrice esecutiva, direttrice corale e 
direttrice artistica di 30 album di musica religiosa, di-
stribuiti sul territorio nazionale. Direttrice artistica del 
progetto multimediale di evangelizzazione “Colonna di 
Fuoco” (1997-1999) e del Progetto “10 Piazze per 10 
Comandamenti”, di cui è anche autrice, format rap-
presentato in undici piazze italiane (2012-2013, con 
centomila spettatori dal vivo e un milione via cavo). 
Direttrice artistica dell’evento “Vie di unità e di pace 
- Voci in preghiera per i martiri di oggi e per un ecume-
nismo spirituale”, alla presenza di Papa Francesco, con 
Andrea Bocelli, Noa, testimoni internazionali. Membro 
della Consulta nazionale della CEI per la liturgia per 
un quinquennio, ha collaborato con diversi Pontifici 
Consigli e uffici della CEI per la direzione artistica e il 
coordinamento degli organici musicali in occasione di 
vari eventi in Vaticano. 

DESTINATARI
Tutti. Studiosi e appassionati di musica e di canto; ani-
matori liturgici e della preghiera; gruppi di preghiera; 
direttori corali; parrocchie; uffici liturgici.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Musica, canto e preghiera nell’esistenza del cristiano



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Pubblication:
Pages:
Price:

Format:
ISBN:

08/2016
240
€ 16,00
cm 13,5 x 21
978-88-7878-257-0

International rights available 

The sound the meaning 
the harmony
luCiana leone

SUMMARY
The bond between music and prayer is ancient, pro-
found and very fruitful. The author explores this jour-
ney beginning from Creation up to our day, through a 
reflection on biblical fundamentals, patristic texts and 
magisterium in the light of her long experience in the 
Renewal movement both in Italy and abroad. The book 
describes the infinite potential of music when it is uni-
ted to praise, to prayer, and to the Word which inspires, 
and is proclaimed.

AUTHOR
Luciana Leone, born in Italy and married to Salvatore 
Martinez. She continued her higher studies at the Uni-
versity of Pavia (Faculty of Musicology) in Paleography 
and Musical Philology and took a Masters at the Bocco-
ni University of Milan in Show and Entertainment Ma-
nagement. From 1982 she is in the Renewal Movement 
of Italy (RnS) and involved in the Music Ministry, of whi-
ch she is among the historical leaders today. Artistic 
director of the RnS choir for the Christmas Concert 
in the Vatican (1999-2001, T.V. Channel 5) and for the 
Concerto Ad Honorem (the 2000 Great Jubilee, at the 
Teatro dell’Opera of Rome, T.V. Channel RAI UNO). 
Since 2002 she is the Responsible of the Publishing 
House Rinnovamento nello Spirito and Head Editor of 
the Magazines Rinnovamento nello Spirito and Alleluia. 
Author and composer of religious and light music, she 
also is involved in catechetical activity and formation in 
Italy and abroad.

Since 1998 she is the executive producer, choir director 
and artistic director of over 30 religious music albums 
distributed throughout Italy. She was also the artistic 
director of a multimedia project of evangelization Co-
lonna di Fuoco (1997-1999) and of a Project 10 Piazze 
per 10 Comandamenti, of which she was also the au-
thor, a format that was played in 11 Piazzas throughout 
Italy (2012-2013, with one hundred thousand viewers 
live and another million through cable).
In 2015 she was the artistic director of the Event, 
“Ways of Unity and peace – voices in prayer for today’s 
martyrs and for spiritual ecumenism”, in the presence 
of Pope Francis, with Andrea Bocelli, Noa, international 
witnesses. She is member of the National Consulta-
tion Board of the Bishops’ Conference of Italy (CEI) 
for liturgy and has collaborated with several Pontifical 
Councils and offices of the CEI for artistic direction and 
coordination of various musical events in the Vatican.

ADDRESSED TO
The book is useful for all. For music students as well as 
for those for whom music and song are their passion; 
for prayer and liturgical leaders; prayer groups; direc-
tors of choirs; parishes; liturgical offices.

Subtitle:
Music, singing and prayer in the life of a christian
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PROFILO DELL’OPERA
È un libro dedicato a chi ha voglia di riflettere sulla 
realtà, sui figli, sull’essere genitori. Una guida fatta 
di consigli semplici, di una sapienza antica e pre-
ziosa, che ci aiuteranno a rivedere molti dei nostri 
atteggiamenti conformisti e ci mostreranno come 
affrontare alcune paure e debolezze nell’educazio-
ne dei figli.

AUTORE
Luca Marconi, nasce nel 1959 a Recanati, sposato 
con Gabriella e padre di quattro figli. Laureato in 
Giurisprudenza, Ufficiale di complemento d’arti-
glieria, è Vice Dirigente all’Università di Macerata. 
Consigliere, Assessore e poi Sindaco della Città di 
Recanati nell’arco di vent’anni. Senatore della Re-
pubblica e assessore e consigliere regionale delle 
Marche. Dal 1976 è nel “Rinnovamento nello Spi-
rito Santo”: coordinatore regionale delle Marche 
e primo direttore nazionale dal 2000 al 2006. Si 
è particolarmente dedicato all’area dell’impegno 
sociale e della Cultura di Pentecoste.
Rocco Buttiglione, Nasce nel 1948 a Gallipoli, spo-
sato con Maria Pia, padre di quattro figli e non-
no di undici nipoti. Laureato in Giurisprudenza, è 
Professore ordinario di Filosofia della Politica. Al 
suo attivo diversi libri e oltre 100 pubblicazioni 

scientifiche. Fin da giovane impegnato nel mondo 
di Comunione e Liberazione, i suoi Maestri sono 
stati don Luigi Giussani, Augusto Del Noce e San 
Giovanni Paolo II. Prestato alla politica come pri-
mo segretario nazionale del rinato Partito Popo-
lare Italiano, Parlamentare europeo e italiano per 
diverse legislature (oggi siede alla Camera dei De-
putati) è stato per due volte Ministro.

DESTINATARI
Genitori, figli, catechisti, insegnanti di religione, pre-
ti, per riflettere sulle dinamiche familiari e sul ruolo 
delicatissimo e determinante dei genitori.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Genitori: manuale pratico per tentare di farcela



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Pubblication:
Pages:
Price:

Format:
ISBN:

04/2016
176
€ 13,50
cm 12 x 19
978-88-7878-255-6

International rights available 

Nobody is born  
knowing everything
luCa marConi

SUMMARY
This is a book dedicated to those who have the 
desire to reflect on the reality regarding children, 
about being parents. A guide with simple advice, 
old but precious wisdom, which will help us to give 
a new look at many of our conforming attitudes 
and will show us how to face some fears and we-
aknesses in education of children.

AUTHOR
LUCA MARCONI, born in 1959 in Recanati, Italy. 
Married to Gabriella and father of four children. 
Holds a bachelor’s degree in Law, He was Director 
of the Univeristy of Macerata. He was a Municipal 
Councilor, then a Assessor and later the Mayor of 
Recanati over a period of twenty years. Senator 
of the Republic and  later Regional assessor and 
Councilor of the Marche region. Since 1976 he 
is part of the Renewal in the Spirit Movement: of 
which he was the Regional coordinator and the 
first Director of the National Office from 2000 to 
2006. He is particularly involved to social commit-
ment and Culture of Pentecost.
ROCCO BUTTIGLIONE, born in Italy in 1948, 
married to Maria Pia, father of four children and 
he has eleven grandchildren. Law graduate, he is 

a Professor in Political Philosophy. He has written 
several books and over 100 scientific publications. 
Since youth engaged in the the movement “Com-
munion and Liberation”, his mentors were don Lu-
igi Giussani, Augusto Del Noce and St. John Paul II. 
He devoted himself to politics as the first national 
secretary of the reborn Popular Italian Party, Euro-
pean and Italian member of parliament for several 
terms (presently in the House of Representatives); 
he was two times cabinet Minister.

ADDRESSED TO
Parents, children, catechists, religion teachers, prie-
sts, to reflect on the dynamics in the family and on 
the very delicate and determining role of parents.

Subtitle:
Parents: practical manual to try and make it
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Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

04/2016
192
€ 14,90
cm 14,5 x 21
978-88-7878-254-9

PROFILO DELL’OPERA
L’Autore ci fa riflettere su quanto e come vivia-
mo le opere di misericordia, radiografando la no-
stra vita di cristiani e mostrandoci quanto sia faci-
le annacquare il codice evangelico che dovrebbe 
guidarci.

AUTORE
SABINO PALUMBIERI, nato a Lavello (PZ) il I no-
vembre 1934, appartiene alla Congregazione dei 
Salesiani di Don Bosco dal 1961. È laureato in fi-
losofia e teologia con specializzazione in scienze 
umane. Ultimati gli studi universitari ha dapprima 
insegnato per 18 anni antropologia teologica e 
questioni di ateismo contemporaneo presso vari 
centri di studio italiani. Attualmente è ordinario di 
antropologia filosofica presso l’Università Ponti-
ficia Salesiana (UPS), cui è connesso il corso di 
Introduzione al mistero di Cristo. È dal 2004 pro-
fessore emerito della stessa disciplina e nella stessa 
Università.
Saggista e pubblicista, è autore di numerosi studi 
sulle radici di fenomeni rilevanti del nostro tem-
po, visti in chiave antropologica e di numerosis-
simi testi.

DESTINATARI
Tutti.
Per rispondere alla domanda: “Cosa ne sto facen-
do della mia vita?”, per riflettere grazie agli spun-
ti di meditazione e alle preghiere conclusive di 
ogni capitolo, per non ridurci sempre a pregare: 
«Ascoltaci, Signore», ma per riuscire a dire: «Impe-
gnaci, Signore». 

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Le opere di misericordia corporale e spirituale
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Bold in mercy
sabino Palumbieri

SUMMARY
The Author helps us to reflect on how and to what 
extent we live the works of mercy, putting our lives as 
Christians to the test and showing us how easy it is to 
water down the gospel way of life, which is intended 
to guide us.

AUTHOR
SABINO PALUMBIERI, born in 1934 in Lavello (PZ), 
Italy is a Salesian priest since 1961. Graduated both in 
philosophy and theology with specialization in human 
sciences. After his university studies he taught for 18 
years theological anthropology and spoke on questions 
of contemporary atheism at various Centers of Stu-
dy in Italy. Presently he is the ordinary for philosophi-
cal anthropology at the Pontifical Salesian Univeristy 
(UPS), where the course, Introduction to the mystery 
of Christ, is held. Author of several studies on the roots 
of phenomena relevant to our times,  and in an anthro-
pological key; author of numerous books.

ADDRESSED TO
To one and all.
To answer the question: “What am I doing with my 
life?” It helps to reflect with points of meditation and 
the concluding prayers for each chapter, so that we do 
not end up always praying: «Lord, hear us», but to say: 
«Lord, we want to commit ourselves».

Subtitle:
The corporal and spiritual works of mercy
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Donna tra genio  
e carisma
maria nives zaCCaria

Pubblicazione:
Pagine:
Prezzo:

Formato:
ISBN:

12/2015
144
€ 13,00
cm 13,5 x 21
978-88-7878-250-1

PROFILO DELL’OPERA
L’Autrice affronta la questione femminile nella Chiesa 
e nella società, il tema della pari dignità e la consi-
derazione del Magistero della Chiesa sul ruolo della 
donna, con riferimenti puntuali a documenti, con una 
ricchissima bibliografia, con spunti pratici e teorici per 
chi voglia approfondire la materia.
Emerge in modo molto chiaro l’evoluzione del Magi-
stero, grazie alla tappa fondamentale del Concilio Va-
ticano II e alla diffusione dello studio della teologia tra 
le donne. Il testo aiuta molto a evidenziare certi limiti, 
ma anche a correggere alcuni pregiudizi sulla Chiesa. 
Il testo è corredato da un’interessante serie di intervi-
ste a donne giovani e meno giovani che si raccontano: 
teologhe, matematiche, studiose, medici, consacrate, 
diversamente abili, spose e madri, alle prese con gli 
uomini, con la famiglia, con la vita, con il dolore, con il 
lavoro, con la fede.

AUTORE
Maria Nives Zaccaria è nata a Bolzano, dove vive tuttora. 
Laureata in Lettere Moderne, ha insegnato felicemente 
per molti anni materie letterarie nelle scuole superiori 
e ora si occupa di comunicazione sociale. Giornalista 
pubblicista, con diploma di alta formazione per “Ani-
matori della cultura e della comunicazione” (ANICEC) 
conseguito nel corso organizzato dall’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con la 
Pontificia Università Lateranense, è vicedirettrice della 
radio diocesana di Bolzano-Bressanone (collegata al 

circuito InBlu promosso dalla CEI), per la quale cura 
diversi programmi settimanali. Dal 1979 partecipa atti-
vamente al RnS ricoprendo, dal 1991 al 2000, ruoli di 
guida a livello nazionale. Tra i libri pubblicati: Rinascere 
dall’Amore (in collaborazione con Fulvio Bresciani. Ed. 
RnS, 1991); Cammini di guarigione (Ed. Àncora, 1998); 
Nel tempo della grazia (Ed. RnS, 2013). 

DESTINATARI
 Il libro è rivolto a tutti.
 In particolare, è rivolto alle donne che vogliono fare 

il punto sul ruolo della donna nella Chiesa e nella so-
cietà e conoscere il pensiero originale della Chiesa, con 
limiti e innovazioni.
 È rivolto a chi realizza contributi di studio e di rifles-

sione sul tema della questione femminile.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Il contributo delle donne alla vita della Chiesa e del mondo
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Woman between 
genius and charism
maria nives zaCCaria

SUMMARY
The author takes up the issue of women in the Chur-
ch and in society, the theme of equal dignity and con-
sideration of the Magisterium of the Church on the 
role of woman, with specific reference to documents, 
with a very rich bibliography, with practical and theo-
retical insights for those who desire to do an in-depth 
study.
What emerges very clearly is the evolution of the 
Magisterium, thanks to the important milestone of 
the Second Vatican Council and the greater number 
of women studying theology. The book helps to hi-
ghlight certain limits, but also to correct prejudices 
against the Church. 
It contains some interesting interviews of young and 
not so young women: theologians, mathematicians, 
scholars, doctors, consecrated, differently-able, spou-
ses and mothers, having to deal with men, with the 
family, with life, with pain, on the work front, and with 
faith.

AUTHOR
Maria Nives Zaccaria was born and lives in Bolzano, 
Italy. Graduated in modern literature, for many years 
has taught literature in high schools and now works in 
the field of social communications. Freelance journalist, 
with a high level diploma obtained in a course organi-
zed by the Sacred Heart Catholic University of Milan 
in collaboration with the Pontifical Lateran University; 
she is vice director of the diocesan radio station of Bol-

zano-Bressanone in link with the Bishops’ Conference 
radio station, for which she coordinates various weekly 
programs. She participates actively in RnS since 1979, 
serving national leadership between 1991 and 2000. 
Books published: Rinascere dall’Amore (To be born 
again in Love, in collaboration with Fulvio Bresciani. Ed. 
RnS, 1991); Cammini di guarigione (Journeys of healing, 
Ed. Àncora, 1998); Nel tempo della grazia (In the time 
of grace, Ed. RnS, 2013). 

ADDRESSED TO
 The book is addressed to one and all.
 In particular to women who want to drive home 

their point on the role of women in the Church and in 
society, and to know the thought of the Church, with 
its limits and innovations.
 It is also useful for those who work on contribu-

tions of study and reflection on the theme of women.

Subtitle:
The contribution of women to the life of the Church and 
the world
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Dal rancore al perdono
leoluCa Pasqua

Pubblicazione:
Pagine:
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Formato:
ISBN:

4/2015
136
€ 10,00
cm 12 x 19
978-88-7878-244-0

PROFILO DELL’OPERA
In questo libro l’Autore riflette sul tema del rancore, un sen-
timento negativo che coinvolge tutta la persona nella sua 
dimensione psico-fisica, determinando il sorgere di ossessio-
ni, malesseri psicologici e fisici, insieme ad atteggiamenti che 
impediscono di vivere serenamente i rapporti con se stessi 
e con gli altri. Inoltre, l’Autore analizza in modo dettagliato le 
cause del rancore e suggerisce come rimuoverle. Infine, alcu-
ne testimonianze forti, raccolte alla fine del testo, ci dicono 
quanto sia realizzabile il perdono. 

AUTORE
Leoluca Pasqua è nato a Corleone (Palermo) il 3 Novembre 
1967. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali presso 
l’Università di Udine, ha conseguito il Baccalaureato in Sacra 
Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San 
Giovanni Evangelista” di Palermo. Già esorcista ed educa-
tore nel Seminario di Palermo, attualmente è parroco della 
Parrocchia Ss. Ciro e Giorgio in Marineo (Pa). Ha scritto: 
L’inganno della magia. Come liberarsi dai falsi profeti, Città 
Nuova 2007 (tradotto in lingua ceca); La preghiera che li-be-
ra. Ostacoli, deviazioni e tendenze magiche nella preghiera 
cristiana, Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo, 2007 
(tradotto in polacco); Lottare per vivere. Il combattimento 
spirituale, Città Nuova 2008.

DESTINATARI
 Il testo è rivolto a tutti. 
 Il testo è rivolto a coloro che vivono situazioni di odio, 

rancore, astio verso gli altri e non sanno come uscire da 
questa vera e propria malattia interiore.
 È altresì rivolto a chi pensa che il cammino del perdono 

sia impossibile, o troppo difficile da intraprendere.   
 Il testo può essere utilizzato fruttuosamente nelle comu-

nità di vita o nei gruppi di preghiera. 
 Il libro rappresenta uno strumento utile per direttori o 

guide spirituali nell’accompagnamento di singoli e di comuni-
tà.

MOTIVI DI VENDITA
 Il libro ha un doppio registro: certamente fa riferimento alle 

Scritture e al tema evangelico del perdono; nello stesso tempo, 
però, ha una ottima impostazione psicologica, per cui permette 
a chi lo legge di lavorare su se stesso e sul proprio vissuto. 
 Particolarmente interessante il collegamento tra la man-

canza di perdono, il rancore, la rabbia e i malesseri fisici e 
psicologici che ne derivano.  
 Il testo è impreziosito da alcune testimonianze molto toc-

canti e commoventi, che aiutano il lettore a comprendere che 
il cammino che porta al perdono è percorribile e che l’amore 
per i propri nemici e la capacità di perdonare sono il distintivo 
del discepolo di Cristo, la verifica più eloquente del suo cam-
mino di fede, ma anche la via per vivere bene con se stessi.
 Il testo non è accademico, ma presenta un linguaggio 

immediato e consequenziale, i temi sono trattati in modo 
chiaro e accessibile per qualsiasi tipo di lettore.

Diritti internazionali disponibili 
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SUMMARY
In this book the Author reflects on the theme of resentment, 
a negative feeling which involves the entire person in the 
psycho-physical, and which gives birth to obsessions, psycho-
logical and physical illnesses, along with attitudes which pre-
vent one from living peaceful relationships both with self as 
well as with others. The Author also analyses in detail the 
reasons for resentment and suggests ways for their removal. 
He strengthens his reflections with some very powerful te-
stimonies, which witness how forgiveness is possible.

AUTHOR
Leoluca Pasqua was born in Sicily in 1967. He graduated 
at the University of Udine in the Conservation of Cultural 
Heritage, did his Bachelor’s degree in Sacred Theology at the 
Pontifical Theological Faculty of Sicily “San Giovanni Evange-
lista” in Palermo. He was an exorcist, and later an educator 
in the Seminary of Palermo; presently he is the Parish Priest 
of the Ss. Ciro e Giorgio Parish in Marineo (PA). He has 
written the following books: L’inganno della magia. Come li-
berarsi dai falsi profeti (The deception of magic. How to be 
free from false prophets), published by Città Nuova 2007 
(available also in Czech language); La preghiera che libera. 
Ostacoli, deviazioni e tendenze magiche nella preghiera cri-
stiana (Prayer which frees. Obstacles, deviations and magical 
tendencies in Christian prayer), published by Ed. Rinnova-
mento nello Spirito Santo, 2007 (translated also in Polish); 
Lottare per vivere. Il combattimento spirituale, (Fight to live. 
The spiritual battle) Ed. Città Nuova 2008.

ADDRESSED TO
 The book is useful to all. 
 Very useful to those living in situations of hatred, resent-

ment, bitterness towards others and do not know how to 
be freed from this true interior sickness.
 It is addressed also to those who think that to forgive is 

impossible, a journey too difficult to undertake.   
 The book can be used fruitfully in communities and 

prayer groups.  
 It is an useful instrument for spiritual directors to accom-

pany individuals and/or communities.

REASONS TO SELL IT
 The book has a two way validity: it certainly makes refe-

rence to Sacred Scripture and the evangelical theme of for-
giveness; but at the same time, has a very good psychological 
approach, which enables the reader to work on self with 
relationship to the personal life experience. 
 Of particular interest is how the Author presents the re-

lationship between the lack of forgiveness, resentment, anger 
and the physical illnesses that result thereby.  
 It has some very moving testimonies, which helps the 

reader to understand that the journey is practicable and that 
love for one’s enemies and the capacity to forgive are the 
distinct signs of the disciples of Jesus; it confirms the journey 
of faith, but also helps to live well.
 The book is not academic, makes for easy reading, the 

themes are treated in a way, comprehensible for any reader.

International rights available 



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Beati voi!
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PROFILO DELL’OPERA
Il testo è un meraviglioso viaggio tra le Beatitudini che Gesù 
ha enunciato a tutti gli uomini nel famoso Discorso della 
montagna. Esse rappresentano la proposta di un modello 
alto e, come per i Comandamenti, non si tratta di comandi o 
precetti, ma di un modo di essere e di fare. In questo senso, 
Le Beatitudini costituiscono la sintesi del Vangelo, un pro-
gramma di vita che va ben oltre la legge e, in un certo senso, 
la stessa fede. Il tema delle Beatitudini, certamente molto 
noto, qui è trattato in modo trasversale adatto per persone 
di diversa estrazione culturale. 

AUTORE
Giuseppe D’Amore vive a Salerno. Già ordinario di Lingua e 
Letteratura Straniera negli istituti superiori, è dirigente scolasti-
co nei licei. Ha conseguito presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale il diploma in Teologia e, successivamente, 
il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose. È sta-
to ordinato diacono permanente e opera nell’arcidiocesi di 
Salerno. Ha militato per molti anni nell’Azione Cattolica per 
poi aderire al Rinnovamento nello Spirito, profondendo tutte 
le sue energie per la diffusione del RnS nella sua regione, con 
il ruolo di Coordinatore regionale e membro del Consiglio 
Nazionale. Per le Edizioni RnS ha già pubblicato Il frutto dello 
Spirito (2008), Fiumi d’acqua viva (2009).

DESTINATARI
 Il testo è rivolto a tutti, in quanto spinge ogni uomo a 

riflettere sulla propria adesione al messaggio evangelico.
 È altresì utile a coloro che, impegnati in un cammino di 

crescita spirituale, hanno delle difficoltà a vivere fino in fondo 
il messaggio evangelico: a loro parla Gesù, il quale offre un 
esempio di comportamento che si rivela particolarmente 
urgente per l’uomo moderno. 
 Il libro rappresenta uno strumento utile per direttori, gui-

de spirituali, catechisti e per quanti sono preposti all’accom-
pagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
 Riguardo al linguaggio e ai contenuti, il testo è adatto a 

lettori di diversa cultura: semplice ma mai banale; non ac-
cademico ma corredato da citazioni patristiche e bibliche 
importanti. 
 Il testo può essere un utile supporto per la preparazioni 

di meditazioni, riflessioni, omelie, catechesi.
 Il testo presenta alcune indicazioni di comportamento 

molto concrete per la vita di ognuno.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Il Discorso della montangna
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GiusePPe D’amore
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SUMMARY
The book is a wonderful journey among the Beatitudes whi-
ch Jesus pronounced to all men and women in the famous 
Sermon on the Mount. They represent the proposal of a 
high standard model and, just like for the Commandments, it 
does not have to do with commands or precepts, but a way 
of being and of doing. In this sense, the Beatitudes are a syn-
thesis of the Gospel, a life program which goes well beyond 
the law and, in a certain sense, faith itself. The Beatitudes, 
certainly well known, is treated here in a very broad way 
suitable for persons of various cultural backgrounds.

AUTHOR
Giuseppe D’Amore lives in Salerno. He graduated in Foreign 
Languages and Literature and is Principal of a High School. 
He graduated in Theology at the Pontifical Faculty of Theo-
logy of South Italy, and later obtained an academic degree of 
Magisterium of Religious Sciences. He was ordained a per-
manent deacon and ministers at the Archdiocese of Salerno. 
For many years he was involved with Catholic Action (Azio-
ne Cattolica) and now participates actively in the Catholic 
Charismatic Renewal of Italy. He worked hard to spread the 
Baptism of the Holy Spirit and subsequently the Renewal 
in the entire Region of Campania in his role as Regional 
Coordinator and later as member of it’s National Council. 
Ed. RnS has published two of his books Il frutto dello Spirito 
(The Fruit of the Spirit), 2008; Fiumi d’acqua viva (Rivers of 
living water), 2009.

ADDRESSED TO
 The book can be useful to all, in as much as it compels 

each person to reflect on his or her adherence to the Go-
spel message.
 It is also useful to those on a journey of spiritual growth, 

but have difficulties to fully live the Gospel message: Jesus 
speaks to them, and offers an example of behavior which is 
particularly urgent for the contemporary human being. 
 The book is an useful instrument for spiritual directors, 

catechists and for those who are involved in spiritual accom-
paniment in general.

REASONS TO SELL IT
 With regard to both language and content, the book is 

adapted to readers of various cultures: simple but never bo-
ring; not academic but sustained with important patristic and 
biblical quotes. 
 It is a good reference for preparation of meditations, 

reflections, homilies and catechesis.
 The book presents some very concrete indications of 

behavior for everyday life for each of us.

International rights available 

Subtitle:
The Sermon of the Mount
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Guarigione e liberazione
aDolFo liPPi
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978-88-7878-246-4

PROFILO DELL’OPERA
L’Autore approfondisce il tema delle preghiere di liberazione 
e di guarigione pubbliche o private, diverse dagli esorcismi, 
spiegando come esse non possono essere considerate una 
pratica devozionale sviluppata da qualche gruppo cristiano, 
ma vanno praticate da ogni credente, famiglia o comunità cri-
stiana. Il compito che ha la Chiesa di liberare gli uomini dalle 
potenze del male è un preciso comando del suo Signore.
Il testo è corredato da un ricca esemplificazione di preghiere 
per la guarigione del cuore, per l’illuminazione, per passare 
dalla schiavitù alla libertà, dall’orfanezza alla figliolanza, dal ti-
more alla fiducia, dalla dipendenza dai meccanismi di difesa o 
aggressività alla libertà delle beatitudini e del perdono, dalla 
tristezza alla gioia. E tutte hanno le loro radici, il loro fonda-
mento e la loro spiegazione nella Sacra Scrittura.

AUTORE
Padre Adolfo Lippi, passionista, nato nel 1934, sacerdote dal 
1959. Per molti anni ha operato in collaborazione con comu-
nità carismatiche e del Rinnovamento nello Spirito Santo. Già 
professore nella Pontificia Università Antonianum di Roma e 
direttore della rivista La Sapienza della Croce. Tra le sue nu-
merose pubblicazioni ricordiamo: Teologia della gloria e teo-
logia della croce, ElleDiCi, 1982. Elezione e Passione. Saggio di 
teologia in ascolto dell’ebraismo, ElleDiCi, 1996. Abbà Padre. 
Teologia della croce, teologia del Padre, EDB, 2000. Paolo della 
Croce. Mistico ed evangelizzatore. Maestro di santità per oggi, 
Feeria, 2014.

DESTINATARI
 Il testo è rivolto a tutti.
 In particolare, è indirizzato a sacerdoti e laici che eserci-

tano il ministero di intercessione per i sofferenti o per coloro 
che sono vessati dal demonio. 
 Può essere indicato per quanti vivono momenti di diffi-

coltà, di malattia fisica o spirituale.
 È un utile strumento formativo per quanti sono preposti 

all’accompagnamento spirituale.
 Indirizzato anche ai cappellani degli ospedali e a quanti 

sono vicini ai sofferenti.

MOTIVI DI VENDITA
 Il testo, malgrado la delicata tematica affrontata, coinvolge 

il lettore ponendolo di fronte a una realtà scottante e più che 
mai attuale: l’esistenza del male e delle malattie interiori.
 Il libro può aiutare gli esorcisti a vivere più consapevol-

mente il loro ministero e i laici a coinvolgersi nella preghiera 
di intercessione per la guarigione e la liberazione, in modo 
corretto e senza eccessi o fanatismi.
 Il libro aiuta il lettore ad avvicinarsi a Gesù, che è vera 

fonte di guarigione e di liberazione e cammino della vita in 
pienezza.
 L’Autore mostra come, dopo la preghiera d’intercessio-

ne, il credente può camminare o essere condotto verso la 
vita abbondante in Gesù Cristo. 

Diritti internazionali ceduti in Polonia, Colombia 

Sottotitolo:
Per una pastorale aperta alla compassione
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Healing and liberation
aDolFo liPPi
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SUMMARY
The Author offers an in depth study on the theme of public 
or private prayers for liberation and healing, which are not the 
same as exorcism, explaining why they cannot be considered 
a private devotional practice only for some Christians, but to 
be prayed by all believers, Christian families and communities. 
The task that the Church has, to free men and women from 
the powers of evil,  is a precise command of its Lord.
The book is enriched by examples of prayer for the hea-
ling of the heart, for enlightenment, to move from slavery 
to freedom, from living like an orphan to experiencing the 
love of a Father, from fear to trust, from dependence on the 
mechanisms of defense or aggression to the freedom of the 
beatitudes and of forgiveness, from sadness to joy. And all of 
them have their roots, their foundation and their explanation 
in the Holy Scriptures.

AUTHOR
Father Adolfo Lippi, a Passionist Father; was born in 1934, 
and a Priest since 1959. For many years he worked in col-
laboration with Charismatic communities and the Catholic 
Charismatic Renewal in Italy. Former professor at the Pon-
tifical Antonianum University in Rome and Director of the 
magazine La Sapienza della Croce (The Wisdom of the 
Cross). Among his numerous publications are: Teologia della 
gloria e teologia della croce, (Theology of the glory and of 
the Cross) Ed. ElleDiCi, 1982. Elezione e Passione. Saggio 
di teologia in ascolto dell’ebraismo (Election and Passion. A 
work of theology listening to Judaism), ElleDiCi, 1996. Abbà 
Padre. Teologia della croce, teologia del Padre (Abbà Father. 
Theology of the Cross, theology of the Father), EDB, 2000. 
Paolo della Croce. Mistico ed evangelizzatore. Maestro di 
santità per oggi (Paul of the Cross. Mystic and evangelizer. 
Teacher of holiness for today), Feeria, 2014.

ADDRESSED TO
 The book is useful to one and all.
 In particular, addressed to priests and laity who exercise 

the ministry of intercession for the suffering and for those 
troubled by the devil. 
 Recommended for those going through difficult momen-

ts, and physical and spiritual sickness.
 It is an useful formation tool for those in spiritual accom-

paniment ministry.
 Also useful to hospital Chaplains and to those ministe-

ring to the suffering.

REASONS TO SELL IT
 The text, in spite of the delicate subject addressed, enga-

ges the readers by placing before them a pressing modern day 
reality: the existence of evil and the need for inner healing.
 It can help exorcists to live their ministry with greater 

awareness and lay persons to be involved in intercessory 
prayer for healing and liberation, in a balanced, correct man-
ner without exaggeration.
 It helps the reader to draw closer to Jesus, the true sour-

ce of healing and liberation for a life in abundance.
 The Author explains how after prayers of intercession, the 

believer can walk or be led towards abundant life in Jesus. 

International rights sold to Poland, Colombia 

Subtitle:
For a pastoral open to the compassion
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Pregando non sprecate 
parole
marCello montanari

Pubblicazione:
Pagine:
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Formato:
ISBN:
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978-88-7878-237-2

PROFILO DELL’OPERA
La preghiera è una questione di quantità o di qualità di parole? 
Quali parole sono degne di Dio?
L’Autore ci aiuta a trovare la risposta partendo da una frase 
molto forte di Gesù: «Pregando, non sprecate parole come i 
pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole». Ecco 
che quindi, ricercando il segreto e la novità della preghiera cri-
stiana, riscoprendone il valore e il significato intimo, entriamo 
in intimità profonda con il Padre attraverso la preghiera che 
Gesù stesso ci ha insegnato: il “Padre Nostro”.

AUTORE
Padre Marcello Montanari, religioso cappuccino, è stato or-
dinato sacerdote presso il Santuario di Loreto l’8 dicembre 
1967. Nel 1969 ha conseguito il diploma in Sacra Teologia 
presso la Pontificia Università Lateranense e successivamente 
la laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università di Urbino. Ha 
insegnato Storia e Filosofa presso il Liceo Classico “Cappucci-
ni” di Ancona ed è stato direttore degli studenti cappuccini di 
Teologia. Ha esercitato il ministero sacerdotale in parrocchia 
e come assistente degli Scout e dell’Ordine Francescano Se-
colare. È consigliere spirituale dei gruppi del Rinnovamento 
nello Spirito dal 1977. Ha prestato servizio presso il santuario 
della Santa Casa di Loreto in qualità di redattore della rivista 
mensile Il Messaggio della Santa Casa e segretario della Con-
gregazione della S. Casa di Loreto.

DESTINATARI
 Il testo è rivolto a tutti e aiuta a riscoprire il senso pro-

fondo della preghiera e a ritrovarne il gusto. 
 Il testo è rivolto a coloro che sono già abituati alla preghie-

ra e desiderano migliorarne la qualità, ma anche a chi vuole 
avvicinarsi a Dio e non sa in che modo cominciare a pregare.
 Il testo può essere utilizzato fruttuosamente nelle co-

munità di vita o nei gruppi di preghiera come aiuto per la 
preghiera comunitaria. 
 Il libro rappresenta uno strumento utile per direttori o 

guide spirituali nell’accompagnamento di assemblee, incontri, 
riunioni di preghiera, 
 Il testo diventa uno strumento indispensabile per i cate-

chisti e per quanti svolgono il delicato compito di formazio-
ne cristiana.

MOTIVI DI VENDITA
 Il libro aiuta ad avvicinarsi a Dio in modo sincero e im-

mediato, in quanto insegna a non limitarsi alle sole forme di 
preghiera meccaniche che si affidano alla memoria e alla ripe-
tizione e  conduce il lettore alla riscoperta della preghiera in-
trisa di spontaneità, di silenzi, di ascolto, di familiarità, di amore.
 Il linguaggio è immediato e la lettura del libro è agevolata 

dalla capacità dell’Autore di raggiungere il cuore del lettore, 
che, pur avvertendo la sensazione di essere inadeguato e 
manchevole nella relazione con Dio, trae dal testo gli stru-
menti e le motivazioni necessarie per “reinventare” il suo 
rapporto filiale con il Padre.
 Più in generale, poiché il testo spinge il lettore a mettere 

in discussione se stesso e la sua capacità di pregare, può con-
tribuire in maniera notevole alla crescita personale e quindi 
sociale.

Diritti internazionali disponibili 
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SUMMARY
Prayer, is it a question of quantity, or quality of words? Which 
words are worthy of God? The author tries to find an answer 
starting from a very strong phrase of Jesus: «In praying, don’t 
waste words like the pagans: they think they are heard becau-
se of their words». So looking for the secret and the novelty 
of Christian prayer, by discovering the value and the intimate 
meaning, we enter into profound intimacy with the Father 
through the prayer that Jesus thought us, the “Our Father”. 

AUTHOR
Padre Marcello Montanari, Capuchin religious, was ordai-
ned a priest at the Shrine of Loreto on December 8, 1967. 
In 1969 he obtained a diploma in Sacred Theology at the 
Pontifical Lateran University and later a degree in Arts and 
Philosophy at the University of Urbino. He taught History 
and Philosophy at the “Capuchin” High School at Ancona 
and was the Director of the Capuchin students of Theology. 
While exercising his priestly ministry in the Parish, he was 
the spiritual assistant of the Scouts and of the Franciscan 
Secular Order; spiritual director of Renewal prayer groups 
since 1977. He served at the Shrine of the Santa Casa of 
Loreto as editor of the monthly magazine Il Messaggio della 
Santa Casa as well as Secretary of the Congregation of the 
Santa Casa di Loreto.

ADDRESSED TO
 The book is addressed to all and helps to rediscover the 

profound sense of prayer, and find a taste for it. 
 It would be helpful for those who are used to prayer and 

desire to better the quality, but also to those who want to 
get nearer to God, and do not know how to begin. 
 It can be used fruitfully in Communities of Life and in 

prayer groups as a help for community prayer. 
 The book is an useful instrument for spiritual directors 

and for those who accompany assemblies of prayer. 
 An indispensable instrument for catechists and for those 

who undertake the delicate task of Christian formation.

REASONS TO SELL IT
 The books helps to move closer to God in a sincere and 

immediate way, in as much as it teaches not to limit oneself 
only to mechanical forms of prayer, repeated from memory. It 
leads the reader to spontaneous, inspired prayer with silence, 
listening, in love.
 The language makes for easy reading and the author rea-

ches directly to the heart of the reader, who although he feels 
inadequate and lacking in his relation to God, brings out from 
the text the instruments and the necessary motivations to 
“reinvent” the loving relationship with the Father.
 In general, the book compels the reader to question him-

self and his ability to pray, and this could contribute to the 
person’s personal growth and thereby social as well. 

International rights available 

Praying don’t waste 
words...
marCello montanari
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PROFILO DELL’OPERA
All’interno della fortunata collana 100 Pensieri, dopo il Battesi-
mo, il Matrimonio, la Prima Comunione e la Cresima, si colloca 
questo piccolo ma pregevole testo, in cui l’Autore desidera 
contribuire alla riflessione sul significato del Natale, con una 
raccolta di pensieri appropriati, citazioni sulla nascita del Re-
dentore prese dalla Scrittura, enunciate dai Padri della Chiesa, 
dai papi e da teologi, che ci portano a riflettere su questa 
festività di centrale importanza.
Ad accompagnare le citazioni vi sono altrettante frasi augurali 
che danno gioia al cuore e infondono pace, come deve essere 
nello spirito del Natale.

AUTORE
Francesco Paolo Caramanico è nato a Chieti. Informatico di 
professione, scrittore per passione. Inizia il cammino nel RnS 
nel 1982, con la moglie Maria Antonietta e i suoi due figli. Co-
ordinatore del Gruppo “Maria” di Chieti, è stato membro del 
Comitato regionale di Servizio per nove anni. Per oltre venti 
anni referente e coordinatore del volontariato del RnS della 
Regione Abruzzo. Iscritto all’Associazione “Diaconia” del RnS, 
è volontario del Servizio Libri negli incontri nazionali. Accolito 
dal 1997, svolge con impegno questo ministero nella propria 
comunità parrocchiale. Tra i suoi scritti: Una vita donata con 
amore, La storia della Chiesa di S. Francesco di Paola in Chie-
ti, il testo in versi Dediche a Maria, i compendi La gestualità 
nella celebrazione Liturgica e Piccola esperienza di preghiera 
comunitaria carismatica. Con le Edizioni RnS, nel 2013, ha pub-
blicato 100 pensieri per la Prima Comunione e 100 pensieri 
per la Cresima.

DESTINATARI
 Il libro è rivolto a tutti.
 Il testo è utile a quanti desiderano accompagnare con 

un pensiero significativo una lettera, un biglietto personale, 
un regalo a una persona cara, un sms di augurio per il Santo 
Natale.
 Le frasi contenute nel testo possono essere utili a par-

roci che vogliano realizzare un biglietto personalizzato da 
donare ai parrocchiani durante il periodo di Avvento e le 
festività di Natale. 

MOTIVI DI VENDITA
 Il testo diventa dono prezioso da leggere e meditare per 

far sì che il Natale non si riduca a mera festa del consumismo, 
ma sia stimolo a ripensare che la nascita del nostro Redentore 
ha cambiato il corso della storia dell’umanità.
 Il testo è utile per arricchire la preparazione di catechesi, 

articoli, saggi sul Natale.
 Regalare per il Natale questo piccolo testo rappresenta un 

gesto significativo verso i propri amici e i propri cari.  
 Le dimensioni ridotte del libro e il prezzo contenuto sono 

un grande incentivo per l’acquisto di un testo che raccoglie 
massime e frasi difficili da reperire in altro modo. 

Diritti internazionali disponibili 
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SUMMARY
Within the well-received series of 100 Thoughts, after Baptism, 
Matrimony, First Communion and Confirmation, now this small 
but valuable booklet makes it appearance, in which the Author 
desires to contribute to reflections on the meaning of Christ-
mas, with a collection of appropriate thoughts, quotes on the 
birth of the Redeemer taken from Sacred Scripture, Fathers of 
the Church, from Popes and Theologians, which help us in our 
reflection on the central importance of this event.
What accompanies these quotes are phrases of greetings whi-
ch bring joy and peace to the heart, in the spirit of Christmas.

AUTHOR
Francesco Paolo Caramanico was born in Chieti, Italy. A com-
puter technician by profession, a writer by passion. He began 
his spiritual journey in the Renewal in 1982, together with his 
wife, Maria Antonietta, and their two children. He is  Coordi-
nator of the prayer group “Maria” in Chieti, and was member 
of the Regional Service Committee for nine years. For over 
twenty years he was the coordinator of volunteers of the Re-
newal in the Abruzzo region; in this context he is member of 
the Association “Diaconia” of the Renewal. Within his parish 
community he serves as an acolyte since 1997. Among his 
writings: Una vita donata con amore (A life given with love), 
La storia della Chiesa di S. Francesco di Paola in Chieti (The 
history of the Church of St. Francis di Paola in Chieti), Dedi-
che a Maria (Verses dedicated to Mary), La gestualità nella 
celebrazione Liturgica (Gestures and expressions in Liturgical 
celebrations). In 2013, with Ed. RnS he published 100 pensieri 
per la Prima Comunione (One hundred thoughts for First 
Holy Communion) and 100 pensieri per la Cresima (One 
hundred thoughts for Confirmation) and finally Piccola espe-
rienza di preghiera comunitaria carismatica  (Small experien-
ces of charismatic community prayer). 

ADDRESSED TO
 The book is addressed to one and all.
 It is useful to those who wish to accompany a letter, a 

personal note, a gift to a loved one, or an sms with a mea-
ningful thought for Christmas.
 The phrases in the text can be useful to parish priests 

who want to send a personalized greeting card to parishio-
ners during the Advent and Christmas season. 

REASONS TO SELL IT
 The book can become a precious gift to read and medi-

tate so that Christmas is not reduced to a mere celebration 
of  consumerism, but motivates to reflect on how the birth 
of our Redeemer has changed the course of the history of 
humanity.
 It’s useful for the preparation of catechesis, articles and 

essays on Christmas.
 Giving this small booklet as a gift for Christmas can be a 

significant gesture towards ones friends and dear ones.  
 The format of the book makes for easy reading and the 

low price is a great incentive to buy a book which collects 
sayings and phrases difficult to gather otherwise.

International rights available 
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PROFILO DELL’OPERA
All’interno della fortunata collana 100 Pensieri, dopo il Bat-
tesimo, il Matrimonio, la Prima Comunione, la Cresima e il 
Natale, si colloca questo piccolo ma pregevole testo, in cui il 
Curatore desidera contribuire alla riflessione sul sacramento 
della Riconciliazione, con una raccolta di citazioni prese dalla 
Scrittura, enunciate dai Padri della Chiesa, dai papi e da teologi.

AUTORE
Francesco Paolo Caramanico è nato a Chieti. Informatico di 
professione, scrittore per passione. Inizia il cammino nel RnS 
nel 1982, con la moglie Maria Antonietta e i suoi due figli.
Coordinatore del Gruppo “Maria” di Chieti, è stato membro 
del Comitato Regionale di Servizio per nove anni. Per oltre 
venti anni referente e coordinatore del volontariato del RnS 
della Regione Abruzzo. Iscritto all’Associazione “Diaconia” 
del RnS è volontario del Servizio Libri negli incontri nazio-
nali. Accolito dal 1997, svolge con impegno questo ministero 
nella propria comunità parrocchiale. Tra i suoi scritti: Una vita 
donata con amore, La storia della Chiesa di S. Francesco di 
Paola in Chieti, il testo in versi Dediche a Maria, i compendi La 
gestualità nella celebrazione Liturgica e Piccola esperienza di 
preghiera comunitaria carismatica.
Con Edizioni RnS ha pubblicato: 100 pensieri per la Prima 
Comunione; 100 pensieri per la Cresima; 100 Pensieri per il 
Natale.

DESTINATARI
 Il libro è rivolto a tutti e mira ad avvicinare al sacramento 

della Confessione.
 Il testo è utile per i catechisti che seguono i bambini in 

preparazione alla Prima Comunione.
 Il testo può essere un regalo per i genitori dei bambini 

che si accostano al sacramento della Riconciliazione in pre-
parazione alla Prima Comunione. 
 I pensieri contenuti nel testo possono essere trascritti in 

una lettera, in un biglietto personale, in un sms, per accom-
pagnare un regalo a una persona cara.

MOTIVI DI VENDITA
 Il testo è utile per arricchire la preparazione di catechesi, 

articoli, saggi sul sacramento della Riconciliazione.
 Le dimensioni ridotte del libro e il prezzo contenuto sono 

un grande incentivo per l’acquisto di un testo che raccoglie 
massime e frasi difficili da reperire in altro modo. 

Diritti internazionali disponibili 
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SUMMARY
Within the series ‘One hundred thoughts’, following his books 
on the Sacraments of Baptism, Matrimony, First Holy Com-
munion and Confirmation, along with the special edition on 
Christmas, comes this valuable text, in which the Author gives 
us his reflections on the Sacrament of Reconciliation, with an 
appropriate collection of thoughts, quotes from Sacred Scrip-
ture, writings of Saints and Fathers of the Church, Popes and 
theologians.

AUTHOR
Francesco Paolo Caramanico was born in Chieti, Italy. By pro-
fession he is a computer technician, a writer by passion. He 
began his walk in the Renewal in 1982, together with his wife 
Maria Antonietta and their two children. He is coordinator of 
the prayer group “Maria” in Chieti, and was member of the 
Regional Service Committee for nine years. For over twenty 
years he was the coordinator of volunteers of the Renewal in 
the Abruzzo region. Member of “Diakonia”, the national vo-
lunteers Association of RnS, he is a volunteers at the “book 
service” of our publishing house during the national events. 
Within his parish community he serves as an acolyte since 
1997. Among his writings: A life given with love, The history of 
the Church of St. Francis di Paola in Chieti, Verses dedicated to 
Mary, and Small experiences of charismatic community prayer. 
With Ed. RnS, in 2013, he has published One hundred thou-
ghts for First Holy Communion.

ADDRESSED TO
 The book is addressed to all and aims to approach the 

Sacrament of Reconciliation.
 The text is useful to catechists who follow children’s pre-

paration for the First Holy Communion.
 The book can be a gift for parents of children approa-

ching to the Sacrament of Reconciliation.
 The phrases in the text can be transcribed in a letter, in 

a personal greeeting card, in a sms, accompaining a gift.

REASONS TO SELL IT
 The text is useful for enriching the preparation of cateche-

sis, articles, essays on the sacrament of Reconciliation.
 The hand format and the low price are a good incentive 

for the purchase of a book which collects sayings and phrases 
difficult to find otherwise.
.

International rights available 

100 thoughts on 
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PROFILO DELL’OPERA
Il testo raccoglie alcuni degli scritti e degli interventi del-
l’allora cardinale Bergoglio, indirizzati in diverse occasio-
ni al Rinnovamento, quando Papa Francesco era assi-
stente spirituale del Rinnovamento argentino: un’omelia,
una lettera e diversi discorsi. I testi rappresentano Ber-
goglio come oggi lo conosciamo: semplice ma profondo.
I temi vanno dalla spiritualità, alla preghiera, alla missione
e sono adatti per qualsiasi comunità cristiana. Emerge
dal testo l’apprezzamento di Papa Francesco per il Rin-
novamento.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti, perché i temi sono generici e

non specifici.
In particolare, è rivolto agli appartenenti al Movimen-

to del Rinnovamento nello Spirito Santo, in quanto ne
rafforza la vocazione e la spiritualità.

Rappresenta un contributo utile per direttori, guide
spirituali, catechisti e per quanti sono preposti all’accom-
pagnamento spirituale in genere, poiché, attraverso il
materiale raccolto, si evidenzia la forza e la grazia del
Rinnovamento, quale espressione evangelizzatrice nella
Chiesa comunitaria.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi
deve preparare relazioni sul RnS.

MOTIVI DI VENDITA
Come tutti i testi su Papa Francesco, è fortemente

attrattivo. Semplice, adatto a tutti.
Aiuta a conoscere meglio il Rinnovamento nello Spi-

rito Santo, e di capire il pensiero di Papa Francesco su
questo e su tutti i Movimenti.

Dato alla stampa in occasione dello speciale evento
di grazia per il RnS, la 37ª Convocazione Rinnovamen-
to con Papa Francesco (Roma, Stadio Olimpico, 1-2
giugno 2014).

Il formato snello, ne agevola la lettura.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
Before he became Pope Francis, Cardinal Bergoglio was
the spiritual assistant of the Charismatic Renewal in
Argentina. This book is a collection of his writings and
speeches to the Renewal on various occasions there: a
homily, a letter and several speeches.The texts give an
image of Card. Bergoglio just the way we know him
today: simple but profound. They touch on various
themes, from spirituality, to prayer, to mission and are
suitable for any Christian community.What is clear from
the texts is the appreciation that Pope Francis has for
the Renewal.

ADRESSED TO
The book is addressed to all, because the themes

touched on are general for all Christians and not specif-
ic in character.

In particular, it is addressed to those belonging to the
Renewal in the Spirit, in as much as it strengthens their
vocation and spirituality.

It is helpful for spiritual directors, catechists and those
who take care of spiritual accompaniment in general.
The texts highlights the strengths and the grace of the
Renewal, the evangelizing expression of the Church as a
community.

It can be a precious instrument for those who have
to prepare speeches on the Renewal.

REASONS TO SELL IT
Like all of the writings of Pope Francis it is strongly

attractive. Simple, suitable for all.
It helps to understand the Renewal in the Spirit bet-

ter, to comprehend the thought of Pope Francis on the
Renewal and on all the Movements.

It was published on the occasion of the special event
of grace for the Renewal, the 37th  Renewal Convoca-
tion with Pope Francis (Rome, Olympic Stadium, 1-2
June 2014).

The very handy format makes for easy reading.

International rights available 

Subtitle:
Writings and speech



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Papa Francesco
e lo Spirito Santo
A CURA DI SALVATORE MARTINEZ

05/2014

160

€ 12,00

cm 13,5 x 21

978-88-7878-232-7

Pubblicazione:

Pagine:

Prezzo:

Formato:

ISBN:

PROFILO DELL’OPERA
Tutto quello che Papa Francesco ha detto sullo Spirito Santo
dal giorno della sua elezione a oggi. Un sapiente lavoro di
ricerca nel quale il Curatore ha esaminato tutti gli interven-
ti scritti e orali di Papa Francesco riguardanti la Persona
dello Spirito Santo. Durante l’omelia della solennità di Pen-
tecoste del 2013, il Papa ha definito l’azione dello Spirito
Santo con tre parole evocative: novità, armonia, missione. Il
libro è suddiviso in tre aree tematiche ispirate a queste tre
parole usate dal Pontefice.

CURATORE
Nato ad Enna, sposato con Luciana Leone. Laureato in Paleo-
grafia e Filologia Musicale all’Università di Pavia, è il Presidente
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Papa Benedet-
to XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per i
Laici nel 2008,Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia
nel 2009 e nel 2012 Consultore del Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione. Impegnato nel Rin-
novamento nello Spirito dal 1978, scrittore, compositore di
musica sacra e apprezzato conferenziere in Italia e all’estero, è
membro di diversi Organismi nazionali e internazionali per la
promozione dei laici, dell’ecumenismo, della nuova evangelizza-
zione. Presiede alcune Fondazioni per la promozione dell’uomo
e della famiglia.Tra queste l’Ente morale “Istituto di promozione
umana «Mons. Francesco Di Vincenzo»” che ha dato vita al Polo
di Eccellenza «Mario e Luigi Sturzo», un’Opera di redenzione
sociale dedicata in special modo al disagio delle famiglie dei
detenuti ed ex detenuti, e la Fondazione «Casa Museo Sturzo».
È tra i soci fondatori dell’Associazione “Scienza e Vita” e mem-
bro dell’Ufficio di Segreteria di “Rete in Opera”. Presiede la Fon-
dazione vaticana “Centro internazionale Famiglia di Nazaret”.
Dello stesso autore le Edizioni Rinnovamento nello Spirito
hanno già pubblicato oltre 20 testi.Tra questi: Spalanca il cuore
a Gesù e annuncia il Vangelo! (2013), Cinque sguardi su Maria (

2012) Ridire la fede, ridare la speranza, rifare la carità (2011),
Abbiamo bisogno di questo Rinnovamento! (2011), Famiglia
ritorna all’amore (2009),Ho visto il Signore (2008),C’è una spe-
ranza che non delude (2007), Cristoterapia della gioia (2006), Il
Vangelo dello Spirito Santo in Giovanni Paolo II (2005), Sulle
orme dello Spirito (2002).

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti, per riscoprire nelle parole del Papa

la presenza e l’azione dello Spirito Santo. Offre spunti di
riflessione, conduce alla meditazione, mostra cosa fa lo
Spirito Santo nella vita del cristiano.

I Pensieri sono raccolti secondo tre aree tematiche prin-
cipali. Studiosi della dottrina cattolica, teologi, ricercatori in
genere, vi troveranno così un prezioso strumento per l’ap-
profondimento del Magistero di Papa Francesco.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi deve
preparare relazioni, novene od omelie sullo Spirito Santo.

MOTIVI DI VENDITA
Fortemente attrattivo e vendibile, come ogni pubblicazione

su Papa Francesco.
Essendo un compendio, risulta uno strumento valido per la

ricerca.
Lo stile è semplice, immediato, adatto a ogni tipo di lettore.
Dato alla stampa in occasione dello speciale evento di grazie

per il RnS, la 37ª Convocazione Rinnovamento con Papa
Francesco (Roma, Stadio Olimpico, 1-2 giugno 2014),.

Il Curatore, Presidente nazione del RnS, è molto vicino al
Pontefice.

Diritti internazionali ceduti in Argentina, Paraguai, Uruguay, Cile,
Bolivia, Perù, Messico 

Sottotitolo:
Novità, Armonia, Missione, perché sia sempre Pentecoste
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Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Pope Francis
and the Holy Spirit
EDITED BY SALVATORE MARTINEZ

OUTLINE
The book is a collection of all that Pope Francis has said on the
Holy Spirit from the day of his election to date. It is a very care-
ful research work during which the editor examined all the
writings and speeches of Pope Francis with regard to the Per-
son of the Holy Spirit. On the Solemnity of Pentecost 2013,
during his homily the Pope defined the action of the Holy Spir-
it with three evocative words: novelty, harmony, mission. The
book is divided into three thematic areas which take their inspi-
ration from these three words used by the Pope.

CURATOR
Born in Sicily in Italy in the town of Enna, he is married to Luciana
Leone. He graduated in  Palaeography and Musical Philology at
the University of Pavia. He is the President of the Renewal
Movement, Rinnovamento nello Spirito Santo in Italy. Pope
Benedict XVI nominated him Consulter to the Pontifical Council
for the Laity in 2008, to the Pontifical Council for the Family in
2009 and in 2012 to the Pontifical Council for the promotion of
New Evangelization. Involved in the Italian Renewal since 1978,
he is a writer, composer of music for worship and an appreciat-
ed Conference speaker both in Italy and many other parts of the
world; he is a member of various national and international organ-
isations for the promotion of the laity, of ecumenism, of the new
evangelisation. He presides some Foundations for the promotion
of the human person and families. Among these, he is President
of the Foundation “Institute of Human Promotion Mons. Di
Vincenzo” involved in the recovery of the historical Fund of the
Sturzo brothers for welfare of prisoners and their families.
He is among the founder members of the Association “Scienza
e Vita” e member of the Office of the Secretariat “Rete in
Opera”. He presides the Vatican Foundation “International
Center Family of Nazareth”.
Ed. RnS has published 18 other books of his. Among them:
Cinque sguardi su Maria (Five images of Mary, 2012) Ridire la
fede, ridare la speranza, rifare la carità (Speak the faith, give new
hope, charity once again, 2011), Abbiamo bisogno di questo

Rinnovamento! (We need this Renewal, 2011), Famiglia ritorna
all’amore (Family return to love, 2009), Ho visto il Signore (I have
seen the Lord, 2008), C’è una speranza che non delude (There
is a hope that does not disappoint, 2007), Cristoterapia della
gioia (Christ therapy of joy, 2006), Il Vangelo dello Spirito Santo
in Giovanni Paolo II (The Gospel of the Holy Spirit in John Paul
II, 2005), Sulle orme dello Spirito (In the steps of the Spirit, 2002).

ADRESSED TO
The book is addressed to all, in order to rediscover in the

words of the Pope the presence and the action of the Holy
Spirit. It offers points for reflection, leads to meditation, it man-
ifests the work of Holy Spirit in the life of a Christian.

The thoughts are collected into three principle themes.
Students of Catholic doctrine, theologians and researchers in
general, will find in this book a precious instrument to study in
depth the Magisterium of Pope Francis.

A precious instrument in preparing talks, novenas and hom-
ilies on the Holy Spirit.

REASONS TO SELL IT
It is a very attractive product, with a good market demand, as all

publications on Pope Francis.
Since it is a compendium, it is a very valid instrument for

research.
The style is simple, immediate and suitable for every kind of

reader.
It was printed on the occasion of the special event of grace for

the Renewal, the 37ª Renewal Convocation with Pope Francis
(Rome, Olympic Stadium, 1-2 June 2014).

The editor of the collection, President of the Renewal in Italy, is
very close to the Pope.

Subtitle:
Innovation, Harmony, Mission, because it is always Pentecost
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PROFILO DELL’OPERA
La penna straordinaria di mons. Ravasi affronta un viaggio in
più tappe nell’Antico Testamento, per mostrare la vicinanza di
Dio all’uomo così come appare nei vari libri biblici (46 nel-
l’Antico Testamento), in un contesto nel quale Dio sembra tal-
volta lontano, poco comprensibile, apparentemente duro.
Con uno sguardo anche alla teologia delle Scritture sacre
ebraiche, accolte dalla fede cristiana, l'Autore ricostruisce la
molteplicità dei lineamenti del volto di Dio, soprattutto quelli
più in ombra, per restituirci un volto che malgrado l'apparen-
te durezza, rivela tratti di infinita dolcezza e misericordia.

AUTORE
Presidente del Pontificio consiglio della cultura, delle pontificie
commissioni per i  beni culturali della Chiesa e di archeologia
sacra. Già prefetto della Biblioteca-pinacoteca ambrosiana, è
esperto biblista ed ebraista e autore di numerose e seguitis-
sime pubblicazioni.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
È indicato particolarmente a chi desidera approfondire la

propria conoscenza dell'Antico Testamento.
Il testo è consigliato agli studenti di Teologia e di Sacra

Scrittura.
Il testo rappresenta un contributo utile per direttori, guide

spirituali, catechisti e per quanti sono preposti all’accompa-
gnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
L’Antico testamento dipinge un Dio spesso apparentemente

lontano dall’uomo; questo libro stravolge completamente que-
sta prospettiva.

L'Autore è uno dei più noti, prolifici e letti nel panorama degli
autori cattolici.

Il linguaggio utilizzato è semplice e scorrevole.

Diritti internazionali disponibili 



OUTLINE
The pen of the Author presents a new journey in various
stages in the Old Testament, and demonstrates the closeness
of God to man, as it appears in the various books of the Bible
(46 in the Old Testament), in a context in which sometimes
God seems far away, difficult to comprehend and apparently
very severe.
With a glance on the theology of the Hebrew Sacred
Scriptures, accepted by the Christian faith, the Author recon-
structs the multiplicity of the features of the face of God,
above all those unknown features, to represent a face which
despite its apparent severity, reveals traits of infinite sweetness
and mercy.

AUTHOR
The author is the President of the Pontifical Council for
Culture, of the Pontifical commissions for Cultural Heritage
and of Sacred Archeology. Former Prefect of the Ambrosian
Library and Picture gallery, he is an expert Hebrew and Bible
Scholar and author of numerous publications, which have a
very good reader following.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
It is recommended particularly to those who desire to

deepen their knowledge of the Old Testament.
It is also recommended to students of Theology and Sacred

Scripture.
It can be useful for spiritual directors, catechists and those

who take care of spiritual accompaniment in general.

REASONS TO SELL IT
The Old Testament pictures a God often apparently far

away from man; this book overturns this view giving a totally
new picture.

The Author is one of the most well-known, prolific, and
well-read in the panorama of Catholic authors.

The language flows well and makes for easy reading.
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PROFILO DELL’OPERA
Che senso hanno i Dieci Comandamenti per l’uomo di oggi?
Sono precetti giuridici e morali per soli credenti o premes-
se di civiltà e di bene comune per tutti?
Questa pubblicazione è uno dei primi frutti del Progetto
“Dieci piazze per Dieci Comandamenti”. Un’iniziativa del
Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con il
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evange-
lizzazione, sotto l’egida della Conferenza Episcopale Italiana,
che ha toccato le undici principali città italiane. Papa France-
sco, Papa Benedetto XVI, dodici autorevolissimi Arcivescovi
e il Presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, decli-
nano i Dieci Comandamenti attraverso una rilettura essen-
ziale. Arcivescovi e sindaci, giornalisti e filosofi, economisti e
giuristi, attori, danzatori e letterati, poeti e musicisti, sociolo-
gi e psicologi, scienziati e imprenditori, sportivi e opinion lea-
der si sono interrogati sull’attualità dei Comandamenti.
Undici eventi di popolo con oltre 120.000 persone nelle
piazze; un milione e mezzo di telespettatori per ogni diretta
televisiva. Un evento unico, mai tentato in precedenza. Una
straordinaria testimonianza per ridare senso all’Amore.

AUTORI VARI
Papa Francesco, Papa Benedetto XVI, Angelo Bagnasco, Giu-
seppe Betori, Francesco Cacucci, Carlo Caffarra, Rino Fisichel-
la, Arrigo Miglio, Francesco Moraglia, Cesare Nosiglia, Paolo
Romeo,Angelo Scola, Crescenzio Sepe,Agostino Vallini, Salva-
tore Martinez.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, il testo è indirizzato a quanti desiderano

approfondire la comprensione e l’attuazione dei Dieci
Comandamenti.

Il testo è indicato per quanti vivono nel disorientamento
e nel disordine, in quanto indica nei Dieci Comandamenti un
nuovo “sistema segnaletico” per un progresso veramente
umano.

Il testo è consigliabile anche per i laici o per gli atei che
vogliono approfondire il valore morale ed etico dei Dieci
Comandamenti.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi deve
preparare relazioni, novene od omelie.

È un utile strumento formativo per insegnanti di religione,
catechisti e per quanti sono preposti all’accompagnamento
spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo riporta gli interventi tenuti dagli Autori durante un

evento di popolo di alto spessore ideale, morale, spirituale mai
realizzato in precedenza, una corale partecipazione istituziona-
le, in cui Chiesa, Stato e Società civile hanno cercato di dialoga-
re insieme, pubblicamente, nelle Piazze simbolo della nostra
storia italiana.

Gli autori, tra i quali gli ultimi due Pontefici, sono tutti di gran-
dissimo calibro, e rendono il testo unico e pregevolissimo.

Il testo aiuta nella vita concreta perché sottolinea come i
Dieci Comandamenti rappresentino le regole oggettive per
dare nuova cittadinanza alla legge dell’amore.

Il formato snello e agile del libro ne rende agevole la lettura.

Diritti internazionali disponibili 



OUTLINE
What sense do the Ten Commandments have for men and
women of today? Are they legal and moral precepts only for
believers or foundations of civilization for common welfare?
This book is one of the first fruits of the Project, “Ten Public
Squares for Ten Commandments”An initiative of the Renewal in
Italy (Rinnovamento nello Spirito Santo), in collaboration with
the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangeliza-
tion, under the auspices of the Bishops’ Conference of Italy, which
was carried out in eleven major cities of Italy.
Pope Francis, Pope Benedict XVI, twelve authoritative Archbish-
ops and the President of the Renewal in Italy, announced the Ten
Commandments expounding it’s significance in our day.Archbish-
ops and Mayors, journalists and philosophers, economists and
jurists, actors, dancers and scholars, poets and musicians, sociolo-
gists and psychologists, scientists and  businessmen, sports per-
sons and opinion leaders dialogued on the modern day meaning
of the Commandments.
Eleven popular events attended by  over 120.000 persons in the
public squares; one and half million T.V. spectators for each live
show. An unique event! An extraordinary witness to give mean-
ing to Love.

VARIOUS AUTHORS
Pope Francis, Pope Benedict XVI, Angelo Bagnasco, Giuseppe
Betori, Francesco Cacucci, Carlo Caffarra, Rino Fisichella, Arrigo
Miglio, Francesco Moraglia, Cesare Nosiglia, Paolo Romeo,Ange-
lo Scola, Crescenzio Sepe, Agostino Vallini, Salvatore Martinez.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
It is particularly useful for those who desire to deepen their

understanding and implementation of the Ten Commandments.
It is also indicated for those who are living their lives disorient-

ed and in disorder, in as far as it indicates in the Ten Command-
ments a new “signaling system” for true human progress.

It is also recommended to non-believers who would like to
deepen their understanding of the moral and ethical value of the
Ten Commandments.

It is a precious tool in the preparation of talks, novenas and hom-
ilies.

It is a useful training tool for teachers of religion, catechists and
for those who take care of spiritual accompaniment in general.

REASONS TO SELL IT
The text is a collection of the interventions of the various

authors during a popular event with high moral and spiritual ideals;
an unique event: a choral Institutional participation, in which
Church, State and civil Society made efforts to dialogue together,
publicly, in the Squares which are the symbol of our history in Italy.

The book has a completely new, innovative setting compared to
the existing books on the Commandments. In fact it is not treated
on the theological level, and is neither very complex, but strongly
linked to life experiences of men and women of today and to
strong social themes.

The authors, among them the last two Popes, are all of the high-
est caliber, and make the text unique and very valuable.

The book helps in real life because it underlines how the Ten
Commandments are not a set of prohibitions, but concrete ways
for happiness and love.

The slender format of the book makes for easy reading.
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PREMESSA ALLA COLLANA
Che senso hanno i Dieci Comandamenti per l’uomo di oggi? 
Questo testo è il primo di undici libri dedicati ad uno straordinario cammi-
no di fede promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazio-
ne con il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizza-
zione, sotto l’egida della Conferenza Episcopale Italiana. Il Progetto, deno-
minato “10 Piazze per 10 Comandamenti”, ha avuto lo scopo di portare
nelle piazze delle principali città italiane, in un tempo di 13 mesi, i Dieci
Comandamenti. In queste piazze, in una serata straordinaria tra spettacolo,
riflessioni, interviste e testimonianze, Papa Francesco, Papa Benedetto XVI,
dodici autorevolissimi Arcivescovi e il Presidente del Rinnovamento nello
Spirito Santo, hanno declinato i Dieci Comandamenti attraverso una rilet-
tura essenziale. Insieme a loro sindaci, giornalisti e filosofi, economisti e giu-
risti, attori, danzatori e letterati, poeti e musicisti, sociologi e psicologi, scien-
ziati e imprenditori, sportivi e opinion leader si sono interrogati sull’attuali-
tà dei Comandamenti. Undici eventi di popolo con oltre 120.000 persone
nelle piazze; un milione e mezzo di telespettatori per ogni diretta televisiva
su TV2000. Un evento unico, mai tentato in precedenza. Una straordinaria
testimonianza per ridare senso all’Amore.
Con questo primo testo si avvia la collana dedicata al tema del Decalogo.
Ogni testo è dedicato a un Comandamento, riporta gli interventi principa-
li delle serate e ha la seguente struttura: i messaggi dei papi Francesco e
Benedetto XVI, la riflessione di un cardinale, l’intervento del Presidente del
RnS Salvatore Martinez, la dichiarazione finale tratta dagli Scritti di celebri
santi e patroni della città coinvolta, le interviste a personaggi celebri e le
testimonianze di persone comuni.

PROFILO DELL'OPERA
In questo libro viene proposta la rilettura della prima parte del Primo
Comandamento “Io sono il Signore Dio tuo”. L’uomo di oggi vive un gran-
de pericolo: quello che Dio sparisca dal suo orizzonte. E se questo accade,
l’uomo mette se stesso al posto di Dio, oppure sceglie di adorare un insie-
me di idoli che prima o poi riveleranno la loro pericolosa falsità. L’amore di
Dio, il volto di Dio nella poesia e nella comunicazione, Dio nelle diverse reli-
gioni, il bisogno di incontrare Dio, le idolatrie che ci allontanano da Dio,
sono alcuni dei temi trattati in questo testo innovativo.

AUTORI VARI
Papa Benedetto XVI.Augusto Vallini. Salvatore Martinez. Gad Lerner. Marco Tar-
quinio. Davide Rondoni. Carlo Nesti. Paolo Nespoli.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, il testo è indirizzato a quanti desiderano approfondire la

comprensione e l’attuazione dei Dieci Comandamenti in una chiave nuova,
vitale, trasversale e creativa.

Il testo è indicato per quanti vivono nel disorientamento e nel disordi-
ne, in quanto indica nei Dieci Comandamenti un nuovo “sistema segnaleti-
co” per un progresso veramente umano.

Il testo è consigliabile anche per i non credenti che vogliano approfon-
dire il valore morale ed etico dei Dieci Comandamenti, in quanto la tratta-
zione tiene conto di un approccio laico.

Il testo è indicatissimo per i giovani, per orientarli alla vera essenza dei
Comandamenti.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi deve preparare
relazioni, novene od omelie.

È un utile strumento formativo per insegnanti di religione, catechisti e
per quanti sono preposti all’accompagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo ha un’impostazione completamente innovativa rispetto alle esistenti

collane sui Comandamenti. La trattazione, infatti, non è teologica né complessa
ma fortemente agganciata all’esperienza di vita degli uomini e delle donne di
oggi e a temi sociali forti.

Gli autori, tra i quali gli ultimi Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, sono
tutti di grandissimo calibro, e rendono il testo unico e pregevolissimo.

Il testo aiuta nella vita concreta perché sottolinea come i Dieci
Comandamenti non siano un insieme di proibizioni, ma vie concrete per la feli-
cità e l’amore.

Il testo riporta gli interventi tenuti dagli Autori durante un evento di popo-
lo di alto spessore ideale, morale, spirituale mai realizzato in precedenza, una
corale partecipazione istituzionale, in cui Chiesa, Stato e Società civile hanno
cercato di dialogare insieme, pubblicamente, nelle Piazze simbolo della nostra
storia italiana.

Il formato snello e agile del libro ne rende agevole la lettura.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
«Quando l’Amore dà senso alla tua vita...»



PRESENTATION OF THE SERIES
What sense do the Ten Commandments have for men and women of today? 
This book is the first of eleven dedicated to an extraordinary journey of faith
promoted by Rinnovamento nello Spirito Santo (Renewal in the Spirit of
Italy), in collaboration with the Pontifical Council for the Promotion of the
New Evangelization, under the auspices of the Bishops’ Conference of Italy.
The goal of the project called, “10 Piazze per 10 Comandamenti” (10 public
Squares for 10 Commandments), was to bring “The Ten Commandments” to
the public squares of the principal cities of Italy, over a period of 13 months.
It was presented during extraordinary evenings with reflections, interviews
and witnesses, Pope Francis, Pope Benedict XVI, twelve authoritative Arch-
bishops and the President of  Rinnovamento nello Spirito Santo, announced
the Ten Commandments, through  interpretations of the essential.They were
joined by Mayors, journalists and philosophers, economists and jurists, actors,
dancers and scholars, poets and musicians, sociologists and psychologists, sci-
entists and  businessmen, sports persons and opinion leaders who dialogued
on the modern day meaning of the Commandments. Eleven “people events”
attended by  over 120.000 persons in the public squares; one and half mil-
lion of spectators for each live T.V. show on TV2000 channel.An unique event!
An extraordinary witness to give meaning to Love.
With this first publication we begin the series on the theme of the Decalogue.
Each book is dedicated to one Commandment, and is a collection of the prin-
cipal interventions of the evening with the following structure: the messages
of Popes Francis and Benedict XVI, the reflection of a Cardinal, the interven-
tion of the President of RnS Salvatore Martinez, the final declaration taken
from the writings of famous Saints and patron Saints of the Cities involved, the
interview of famous persons and the witnesses of common people.

OUTLINE
In this book the reading of the First Commandment is proposed “I am the
Lord your God”.There is a great danger facing men and women of today:
God disappearing from their horizon.And if this happens, man puts himself
in the place of God, or he chooses to worship many idols which will soon-
er or later reveal their dangerous falsehood.The love of God, the face of
God in poetry and in communication, God in the various religions, the need
to meet God, the various idolatries which take us away from God, are
some of the themes dealt with in this innovative text.

VARIOUS AUTHORS
Papa Benedetto XVI.Augusto Vallini. Salvatore Martinez. Gad Lerner. Marco Tar-
quinio. Davide Rondoni. Carlo Nesti. Paolo Nespoli.

ADRESSED TO
The book is addressed to all.
It is particularly useful for those who desire to deepen their understand-

ing and implementation of the Ten Commandments in a new, vital, trans-
versal  and creative key.

It is also indicated for those who are living their lives disoriented and in
disorder, in as far as it indicates in the Ten Commandments a new “signal-
ing system” for truly human progress.

It is also recommended to non-believers who want to would like to
deepen their understanding of the moral and ethical value of the Ten Com-
mandments, because the discussion takes into account a lay approach.

It is also recommended to youth to orient them on the true essence of
the Commandments.

It is a precious tool in the preparation of talks, novenas and homilies.
It is a useful training tool for teachers of religion, catechists and for those

who take care of spiritual accompaniment in general.

REASONS TO SELL IT
The book has a completely new, innovative setting compared to the existing

books on the Commandments. In fact it is not treated on the theological level,
and is neither very complex, but strongly linked to life experiences of men and
women of today and to strong social themes.

The authors, among who are Popes Francis and Benedict XVI, are all of the
highest caliber, and make the text unique and very valuable.

The book helps in real life because it underlines how the Ten Command-
ments are not a set of prohibitions, but concrete ways for happiness and love.

The text is a collection of the interventions of the various authors during a
popular, event with high moral and spiritual ideals; an unique event: a choral
Institutional participation, in which Church, State and civil Society made efforts
to dialogue together, publicly, in the Squares which are the symbol of our his-
tory in Italy.

The slender format of the book makes for easy reading.
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PREMESSA ALLA COLLANA
Che senso hanno i Dieci Comandamenti per l’uomo di oggi? 
Questo testo è il secondo di undici libri dedicati a uno straordinario cam-
mino di fede promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collabora-
zione con il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangeliz-
zazione, sotto l’egida della Conferenza Episcopale Italiana. Il Progetto, deno-
minato “10 Piazze per 10 Comandamenti”, ha avuto lo scopo di portare
nelle piazze delle principali città italiane, in un tempo di 13 mesi, i Dieci
Comandamenti. In queste piazze, in una serata straordinaria tra spettacolo,
riflessioni, interviste e testimonianze, Papa Francesco, Papa Benedetto XVI,
dodici autorevolissimi Arcivescovi e il Presidente del Rinnovamento nello
Spirito Santo, hanno declinato i Dieci Comandamenti attraverso una rilet-
tura essenziale. Insieme a loro sindaci, giornalisti e filosofi, economisti e giu-
risti, attori, danzatori e letterati, poeti e musicisti, sociologi e psicologi, scien-
ziati e imprenditori, sportivi e opinion leader si sono interrogati sull’attuali-
tà dei Comandamenti. Undici eventi di popolo con oltre 120.000 persone
nelle piazze; un milione e mezzo di telespettatori per ogni diretta televisiva
su TV2000. Un evento unico, mai tentato in precedenza. Una straordinaria
testimonianza per ridare senso all’Amore.
Ogni testo è dedicato a un Comandamento, riporta gli interventi principa-
li delle serate e ha la seguente struttura: i messaggi dei papi Francesco e
Benedetto XVI, la riflessione di un cardinale, l’intervento del Presidente del
RnS Salvatore Martinez, la dichiarazione finale tratta dagli Scritti di celebri
santi e patroni della città coinvolta, le interviste a personaggi celebri e le
testimonianze di persone comuni.

PROFILO DELL'OPERA
In questo libro viene proposta la rilettura della seconda parte del Primo
Comandamento, “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. Oggigiorno, nella
cultura dominante, pullulano tanti falsi idoli che si impongono in modo
forte, convincente, affascinante: ciò che fanno credere è che cedere all’ido-
latria del corpo, del potere, del denaro del successo, del piacere fa diventa-
re più liberi e fa decidere di sé come meglio piace. La Chiesa, invece, con i
suoi Comandamenti, renderebbe meno liberi, meno aperti, meno capaci di
autodeterminarsi, quindi meno felici.Tutto questo è vero? Oppure seguire
gli idoli, in realtà, ci rende sempre più succubi e schiavi della cultura domi-
nante e di noi stessi? Questo libro, tra riflessioni autorevoli e testimonian-
ze personali, prova a rispondere a queste domande.

AUTORI VARI
Papa Francesco; Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promo-
zione della Nuova Evangelizzazione; Cesare Nosiglia,Arcivescovo Metropolita di
Torino; Salvatore Martinez, Presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo;

Elide Tisi,Vicesindaco di Torino;Massimo Introvigne, sociologo e storico delle reli-
gioni; Ernesto Olivero, fondatore del Sermig (Servizio Missionario Giovani);
Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice; Carlo Nesti, giornalista e scrittore.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, il testo è indirizzato a quanti desiderano approfondire la

comprensione e l’attuazione dei Dieci Comandamenti in una chiave nuova,
vitale, trasversale e creativa.

Il testo è indicato per quanti vivono nel disorientamento e nel disordi-
ne, in quanto indica nei Dieci Comandamenti un nuovo “sistema segnaleti-
co” per un progresso veramente umano.

Il testo è consigliabile anche per i non credenti che vogliano approfon-
dire il valore morale ed etico dei Dieci Comandamenti, in quanto la tratta-
zione tiene conto di un approccio laico.

Il testo è indicatissimo per i giovani, per orientarli alla vera essenza dei
Comandamenti.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi deve preparare
relazioni, novene od omelie.

È un utile strumento formativo per insegnanti di religione, catechisti e
per quanti sono preposti all’accompagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo ha un’impostazione completamente innovativa rispetto alle esistenti

collane sui Comandamenti. La trattazione, infatti, non è teologica né complessa
ma fortemente agganciata all’esperienza di vita degli uomini e delle donne di
oggi e a temi sociali forti.

Gli autori, tra i quali Papa Francesco, sono tutti di grandissimo calibro, e ren-
dono il testo unico e pregevolissimo. In più, le testimonianze di persone comu-
ni, rendono il testo fortemente concreto.

Il testo aiuta nella vita concreta perché sottolinea come i Dieci
Comandamenti non siano un insieme di proibizioni, ma vie concrete per la feli-
cità e l’amore.

Il testo riporta gli interventi tenuti dagli Autori durante un evento di popo-
lo di alto spessore ideale, morale, spirituale mai realizzato in precedenza, una
corale partecipazione istituzionale, in cui Chiesa, Stato e Società civile hanno
cercato di dialogare insieme, pubblicamente, nelle Piazze simbolo della nostra
storia italiana.

Diritti internazionali disponibili 
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PREMESSA ALLA COLLANA
Che senso hanno i Dieci Comandamenti per l’uomo di oggi? 
Questo testo è il secondo di undici libri dedicati a uno straordinario cam-
mino di fede promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collabora-
zione con il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangeliz-
zazione, sotto l’egida della Conferenza Episcopale Italiana. Il Progetto, deno-
minato “10 Piazze per 10 Comandamenti”, ha avuto lo scopo di portare
nelle piazze delle principali città italiane, in un tempo di 13 mesi, i Dieci
Comandamenti. In queste piazze, in una serata straordinaria tra spettacolo,
riflessioni, interviste e testimonianze, Papa Francesco, Papa Benedetto XVI,
dodici autorevolissimi Arcivescovi e il Presidente del Rinnovamento nello
Spirito Santo, hanno declinato i Dieci Comandamenti attraverso una rilet-
tura essenziale. Insieme a loro sindaci, giornalisti e filosofi, economisti e giu-
risti, attori, danzatori e letterati, poeti e musicisti, sociologi e psicologi, scien-
ziati e imprenditori, sportivi e opinion leader si sono interrogati sull’attuali-
tà dei Comandamenti. Undici eventi di popolo con oltre 120.000 persone
nelle piazze; un milione e mezzo di telespettatori per ogni diretta televisiva
su TV2000. Un evento unico, mai tentato in precedenza. Una straordinaria
testimonianza per ridare senso all’Amore.
Ogni testo è dedicato a un Comandamento, riporta gli interventi principa-
li delle serate e ha la seguente struttura: i messaggi dei papi Francesco e
Benedetto XVI, la riflessione di un cardinale, l’intervento del Presidente del
RnS Salvatore Martinez, la dichiarazione finale tratta dagli Scritti di celebri
santi e patroni della città coinvolta, le interviste a personaggi celebri e le
testimonianze di persone comuni.

PROFILO DELL'OPERA
In questo libro viene proposta la rilettura della seconda parte del Primo
Comandamento, “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. Oggigiorno, nella
cultura dominante, pullulano tanti falsi idoli che si impongono in modo
forte, convincente, affascinante: ciò che fanno credere è che cedere all’ido-
latria del corpo, del potere, del denaro del successo, del piacere fa diventa-
re più liberi e fa decidere di sé come meglio piace. La Chiesa, invece, con i
suoi Comandamenti, renderebbe meno liberi, meno aperti, meno capaci di
autodeterminarsi, quindi meno felici.Tutto questo è vero? Oppure seguire
gli idoli, in realtà, ci rende sempre più succubi e schiavi della cultura domi-
nante e di noi stessi? Questo libro, tra riflessioni autorevoli e testimonian-
ze personali, prova a rispondere a queste domande.

AUTORI VARI
Papa Francesco; Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promo-
zione della Nuova Evangelizzazione; Cesare Nosiglia,Arcivescovo Metropolita di
Torino; Salvatore Martinez, Presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo;

Elide Tisi,Vicesindaco di Torino;Massimo Introvigne, sociologo e storico delle reli-
gioni; Ernesto Olivero, fondatore del Sermig (Servizio Missionario Giovani);
Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice; Carlo Nesti, giornalista e scrittore.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, il testo è indirizzato a quanti desiderano approfondire la

comprensione e l’attuazione dei Dieci Comandamenti in una chiave nuova,
vitale, trasversale e creativa.

Il testo è indicato per quanti vivono nel disorientamento e nel disordi-
ne, in quanto indica nei Dieci Comandamenti un nuovo “sistema segnaleti-
co” per un progresso veramente umano.

Il testo è consigliabile anche per i non credenti che vogliano approfon-
dire il valore morale ed etico dei Dieci Comandamenti, in quanto la tratta-
zione tiene conto di un approccio laico.

Il testo è indicatissimo per i giovani, per orientarli alla vera essenza dei
Comandamenti.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi deve preparare
relazioni, novene od omelie.

È un utile strumento formativo per insegnanti di religione, catechisti e
per quanti sono preposti all’accompagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo ha un’impostazione completamente innovativa rispetto alle esistenti

collane sui Comandamenti. La trattazione, infatti, non è teologica né complessa
ma fortemente agganciata all’esperienza di vita degli uomini e delle donne di
oggi e a temi sociali forti.

Gli autori, tra i quali Papa Francesco, sono tutti di grandissimo calibro, e ren-
dono il testo unico e pregevolissimo. In più, le testimonianze di persone comu-
ni, rendono il testo fortemente concreto.

Il testo aiuta nella vita concreta perché sottolinea come i Dieci
Comandamenti non siano un insieme di proibizioni, ma vie concrete per la feli-
cità e l’amore.

Il testo riporta gli interventi tenuti dagli Autori durante un evento di popo-
lo di alto spessore ideale, morale, spirituale mai realizzato in precedenza, una
corale partecipazione istituzionale, in cui Chiesa, Stato e Società civile hanno
cercato di dialogare insieme, pubblicamente, nelle Piazze simbolo della nostra
storia italiana.

Diritti internazionali disponibili 
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«Quando l’Amore dà senso alla tua vita...»



PRESENTATION OF THE SERIES
What sense do the Ten Commandments have for men and women of today? 
This book is the first of eleven dedicated to an extraordinary journey of faith
promoted by Rinnovamento nello Spirito Santo (Renewal in the Spirit of
Italy), in collaboration with the Pontifical Council for the Promotion of the
New Evangelization, under the auspices of the Bishops’ Conference of Italy.
The goal of the project called, “10 Piazze per 10 Comandamenti” (10 public
Squares for 10 Commandments), was to bring “The Ten Commandments” to
the public squares of the principal cities of Italy, over a period of 13 months.
It was presented during extraordinary evenings with reflections, interviews
and witnesses, Pope Francis, Pope Benedict XVI, twelve authoritative Arch-
bishops and the President of  Rinnovamento nello Spirito Santo, announced
the Ten Commandments, through  interpretations of the essential.They were
joined by Mayors, journalists and philosophers, economists and jurists, actors,
dancers and scholars, poets and musicians, sociologists and psychologists, sci-
entists and  businessmen, sports persons and opinion leaders who dialogued
on the modern day meaning of the Commandments. Eleven “people events”
attended by  over 120.000 persons in the public squares; one and half mil-
lion of spectators for each live T.V. show on TV2000 channel.An unique event!
An extraordinary witness to give meaning to Love.
With this first publication we begin the series on the theme of the Decalogue.
Each book is dedicated to one Commandment, and is a collection of the prin-
cipal interventions of the evening with the following structure: the messages
of Popes Francis and Benedict XVI, the reflection of a Cardinal, the interven-
tion of the President of RnS Salvatore Martinez, the final declaration taken
from the writings of famous Saints and patron Saints of the Cities involved, the
interview of famous persons and the witnesses of common people.

OUTLINE
This book proposes a re-reading of the second part of the First Command-
ment, "Thou shalt have no other gods before me". So many false idols teem
in the dominat culture today, imposing in a strong, convincing, fascinating
way. What they make believe is that surrender to idolatry of the body,
power, money success, pleasure sets free and makes decide for itself how
best to enjoy.The Church, however, with its commandments, would make
it less free, less open, less capable of self-determination, thus less happy. Is
it all this true? Or, on the contrary, following the idols, makes us more and
more slaves and slaves of the dominant culture and slaves of ourselves? This
book, including personal testimonies and exclusive reflections, tries to
answer these questions.

VARIOUS AUTHORS
Pape Francesco; Rino Fisichella, Presdident of the Pontifical Council for the Pro-
motion of the New Evangelisation;Cesare Nosiglia,Metropolitan Archbishop  of
Turin; Salvatore Martinez, President of the Renewal in the Holy Spirit of Italy;
Elide Tisi, Turin Deputy mayor; Massimo Introvigne, sociologist and historian of
religions; Ernesto Olivero, Sermig founder (Youth Missionary Service);Maria Rita
Parsi, psychotherapist and writer; Carlo Nesti, reporter and writer.

ADRESSED TO
The book is addressed to all.
It is particularly useful for those who desire to deepen their understand-

ing and implementation of the Ten Commandments in a new, vital, trans-
versal  and creative key.

It is also indicated for those who are living their lives disoriented and in
disorder, in as far as it indicates in the Ten Commandments a new “signal-
ing system” for truly human progress.

It is also recommended to non-believers who want to would like to
deepen their understanding of the moral and ethical value of the Ten Com-
mandments, because the discussion takes into account a lay approach.

It is also recommended to youth to orient them on the true essence of
the Commandments.

It is a precious tool in the preparation of talks, novenas and homilies.
It is a useful training tool for teachers of religion, catechists and for those

who take care of spiritual accompaniment in general.

REASONS TO SELL IT
The book has a completely new, innovative setting compared to the existing

books on the Commandments. In fact it is not treated on the theological level,
and is neither very complex, but strongly linked to life experiences of men and
women of today and to strong social themes.

The authors, among who are Popes Francis and Benedict XVI, are all of the
highest caliber, and make the text unique and very valuable.

The book helps in real life because it underlines how the Ten Command-
ments are not a set of prohibitions, but concrete ways for happiness and love.

The text is a collection of the interventions of the various authors during a
popular, event with high moral and spiritual ideals; an unique event: a choral
Institutional participation, in which Church, State and civil Society made efforts
to dialogue together, publicly, in the Squares which are the symbol of our his-
tory in Italy.

The slender format of the book makes for easy reading.
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PRESENTATION OF THE SERIES
What sense do the Ten Commandments have for men and women of today? 
This book is the first of eleven dedicated to an extraordinary journey of faith
promoted by Rinnovamento nello Spirito Santo (Renewal in the Spirit of
Italy), in collaboration with the Pontifical Council for the Promotion of the
New Evangelization, under the auspices of the Bishops’ Conference of Italy.
The goal of the project called, “10 Piazze per 10 Comandamenti” (10 public
Squares for 10 Commandments), was to bring “The Ten Commandments” to
the public squares of the principal cities of Italy, over a period of 13 months.
It was presented during extraordinary evenings with reflections, interviews
and witnesses, Pope Francis, Pope Benedict XVI, twelve authoritative Arch-
bishops and the President of  Rinnovamento nello Spirito Santo, announced
the Ten Commandments, through  interpretations of the essential.They were
joined by Mayors, journalists and philosophers, economists and jurists, actors,
dancers and scholars, poets and musicians, sociologists and psychologists, sci-
entists and  businessmen, sports persons and opinion leaders who dialogued
on the modern day meaning of the Commandments. Eleven “people events”
attended by  over 120.000 persons in the public squares; one and half mil-
lion of spectators for each live T.V. show on TV2000 channel.An unique event!
An extraordinary witness to give meaning to Love.
With this first publication we begin the series on the theme of the Decalogue.
Each book is dedicated to one Commandment, and is a collection of the prin-
cipal interventions of the evening with the following structure: the messages
of Popes Francis and Benedict XVI, the reflection of a Cardinal, the interven-
tion of the President of RnS Salvatore Martinez, the final declaration taken
from the writings of famous Saints and patron Saints of the Cities involved, the
interview of famous persons and the witnesses of common people.

OUTLINE
This book proposes a re-reading of the second part of the First Command-
ment, "Thou shalt have no other gods before me". So many false idols teem
in the dominat culture today, imposing in a strong, convincing, fascinating
way. What they make believe is that surrender to idolatry of the body,
power, money success, pleasure sets free and makes decide for itself how
best to enjoy.The Church, however, with its commandments, would make
it less free, less open, less capable of self-determination, thus less happy. Is
it all this true? Or, on the contrary, following the idols, makes us more and
more slaves and slaves of the dominant culture and slaves of ourselves? This
book, including personal testimonies and exclusive reflections, tries to
answer these questions.

VARIOUS AUTHORS
Pape Francesco; Rino Fisichella, Presdident of the Pontifical Council for the Pro-
motion of the New Evangelisation;Cesare Nosiglia,Metropolitan Archbishop  of
Turin; Salvatore Martinez, President of the Renewal in the Holy Spirit of Italy;
Elide Tisi, Turin Deputy mayor; Massimo Introvigne, sociologist and historian of
religions; Ernesto Olivero, Sermig founder (Youth Missionary Service);Maria Rita
Parsi, psychotherapist and writer; Carlo Nesti, reporter and writer.

ADRESSED TO
The book is addressed to all.
It is particularly useful for those who desire to deepen their understand-

ing and implementation of the Ten Commandments in a new, vital, trans-
versal  and creative key.

It is also indicated for those who are living their lives disoriented and in
disorder, in as far as it indicates in the Ten Commandments a new “signal-
ing system” for truly human progress.

It is also recommended to non-believers who want to would like to
deepen their understanding of the moral and ethical value of the Ten Com-
mandments, because the discussion takes into account a lay approach.

It is also recommended to youth to orient them on the true essence of
the Commandments.

It is a precious tool in the preparation of talks, novenas and homilies.
It is a useful training tool for teachers of religion, catechists and for those

who take care of spiritual accompaniment in general.

REASONS TO SELL IT
The book has a completely new, innovative setting compared to the existing

books on the Commandments. In fact it is not treated on the theological level,
and is neither very complex, but strongly linked to life experiences of men and
women of today and to strong social themes.

The authors, among who are Popes Francis and Benedict XVI, are all of the
highest caliber, and make the text unique and very valuable.

The book helps in real life because it underlines how the Ten Command-
ments are not a set of prohibitions, but concrete ways for happiness and love.

The text is a collection of the interventions of the various authors during a
popular, event with high moral and spiritual ideals; an unique event: a choral
Institutional participation, in which Church, State and civil Society made efforts
to dialogue together, publicly, in the Squares which are the symbol of our his-
tory in Italy.

The slender format of the book makes for easy reading.
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PROFILO DELL’OPERA
La Terra Santa, definita il Quinto Vangelo, è la madre di tutte
le terre perché crocevia dei destini divini e umani della storia.
Una terra particolarmente cara all’Autore che, come egli stes-
so afferma, «in oltre venticinque anni si è manifestata ai miei
occhi. Anni di visita, seppur limitata nel tempo, mi hanno per-
messo di diventare un testimone dei cambiamenti succeduti
sia nella geografia, sia nella storia di Israele». Un libro ricco di
illustrazioni che lascia trasparire «lo stupore di un uomo inna-
morato di Dio, che scrive con gli occhi lucidi di gioia, che ama
ogni pietra toccata  e narrata». Seppure guida autorevolissima
in quella Terra, p. Aberti lascia che questo testo  –  che egli
stesso definisce come «appunti di viaggio»  – affascini il letto-
re e lo guidi alla ricerca del senso profondo degli eventi, rac-
cordandoli con il registro dell’interiorità, propria di chi non si
stanca di lasciarsi inquietare dal Mistero. Un libro importante
per il Rinnovamento, la cui presenza in Terra Santa si sta facen-
do sempre più frequente, radicata e fruttuosa. Un libro per
tutti, per conoscere la terra dove tutto ha avuto inizio.

AUTORE
Giovanni Alberti è un sacerdote passionista. Licenziato in Teo-
logia alla Pontificia Università Lateranense, si è laureato in Psi-
cologia Clinica presso “La Sapienza” in Roma con una tesi sulla
“creatività”. Dal 1976 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal
1978 è tra i membri del’UCSI. È membro del Consiglio
Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo e dal 1990 è
guida dei pellegrinaggi in Terra Santa. Apprezzato autore di
numerosi testi, alcuni dei quali dedicati alle figure legate alla
storia di Santa Maria Goretti, è Direttore responsabile dei
periodici “Il Crocifisso”, mensile di spiritualità passionsta e “La
Stella del Mare”, mensile del santuario della Madonna delle
Grazie e S. Maria Goretti in Nettuno (RM). Dal 1980 collabo-
ra al quotidiano “L’Osservatore Romano”. Con Edizioni RnS
ha pubblicato “Alessandro Serenelli” (2004).

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
Utile a quanti desiderano avere una prima, appropriata

conoscenza della Terra Santa vivendo lo stupore della scoper-
ta del “quinto Vangelo”, la terra di Gesù.

Necessario a quanti si accingono a fare il viaggio in Terra
Santa.

Un ottimo contributo per la riflessione sui temi evangelici.
Risulta essere prezioso a quei cristiani che vogliono verifi-

care il proprio cammino di fede, ripercorrendo i luoghi e gli
eventi della vita di Gesù.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo si snoda attraverso i luoghi che hanno visto la nasci-

ta, la vita, la passione e la risurrezione di Gesù e che fanno
della Terra Santa un luogo che ispira e rinnova la vita.

L’Autore impreziosisce il suo percorso attraverso la Terra
Santa – “pavimento del cielo”, “palcoscenico di Dio - con
numerose illustrazioni dei luoghi che cita; con schede per l’ap-
profondimento spirituale personale e schede di approfondi-
mento per la migliore conoscenza dei luoghi e dell’ebraismo.

È un libro di facile lettura, ricco di citazioni, molto prezioso
perché va oltre gli aspetti storici ed archeologici, cercando di
far «emergere l’anima e la poesia divenuta preghiera che si
innalza da questi luoghi».

Un libro importante per il Rinnovamento, la cui presenza in
Terra Santa si sta facendo sempre più frequente, radicata e
fruttuosa.

Un viaggio “virtuale” in attesa di quello reale nella Terra scel-
ta da Dio per manifestarsi all’umanità.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Sulle tracce del Quinto Vangelo



OUTLINE
The Holy Land, defined as the Fifth Gospel, is the mother of all the
lands because it is the crossroads of divine and human destinies of
history. A land particularly dear to the author, as he himself affirms,
«in over twentyfive years it has been made manifest to my eyes.
Many years of visits, even though limited in time, have allowed me to
become a witness of changes that have taken place both in terms of
Geography as well as in the history of Israel». A richly illustrated
book that reveals «the wonder of a man in love with God, who
writes with eyes shining with joy, who loves every stone touched and
narrated». Although Fr. Alberti is an authoritative guide in this Land,
he himselfs defines this book «points of journey»  – fascinates and
guides the reader in the search of a profound sense of events, con-
necting them with the memory of interior thoughts, of one who
does not tire of being challenged by the Mystery.An important book
for the Renewal, whose presence in the Holy Land is becoming ever
more frequent, deep rooted and fruitful.A book for everyone, to get
to know the Land where everything began.

AUTHOR
Giovanni Alberti is a priest of the Passionist order. He has a Licence
in theology from the Pontifical Lateran University; graduated in
Clinical Pyschology at the “La Sapienza” University of Roma with a
thesis on “creativity”. He is registered with the Professional Register
of Journalists since 1976 and with the Catholic Press Union since
1978. He is a member of the National Council of the Catholic
Charismatic Renewal of Italy and from 1990 he leads pilgrimages to
the Holy Land.
He is a much appreciated author of numerous books, some of which
are dedicated to persons involved in the story of Saint Maria Goretti;
he is also Editor in chief for magazines “Il Crocifisso”, a monthly of
the Passionist Congregation on spirituality and “La Stella del Mare”,
a monthly of the Shrine of the Madonna delle Grazie and S. Maria
Goretti in Nettuno, on the outskirts of Rome. From 1980 he collab-
orates with Vatican daily, the “L’Osservatore Romano”. Edizioni RnS
has published a book of his, entitled “Alessandro Serenelli” (2004).

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
It is useful to those who desire to have a first, appropriate kno-

wledge of the Holy Land while living the wonder of the discovery of
the “fifth Gospel”, the land of Jesus.

It is a very necessary tool for those preparing to visit the Holy
Land.

A very good contribution for reflection on evangelical themes.
It is very precious for those Christians who want to verify their

journey of faith by covering the places and the events of the life of
Jesus.

REASONS TO SELL IT
The text winds through the places that have witnessed the birth,

the life, the passion and the resurrection of Jesus and that make the
Holy Land a place that inspires and renews life.

The author richens his journey through the Holy Land - "the floor
of heaven," "stage of God - with numerous illustrations of the places
he mentions; with cards for deepening personal spirituality and also
for improving knowledge of the places and of Judaism

The book makes for easy reading, very rich in quotes, very pre-
cious because it goes beyond the historic and archeological aspects,
trying to get «the soul to emerge and poetry becomes prayer which
is lifted up in these places».

An important book for the Renewal, whose presence in the Holy
Land is becoming all the more frequent, deeply rooted and fruitful.

It helps you on a “virtual” journey while awaiting the real one in
the Land chosen by God to manifest himself to humanity.
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PROFILO DELL’OPERA
Il card. Angelo Comastri, volendo dare un contributo
sull’Anno della Fede, sceglie di tracciare un meraviglioso
profilo di Maria, Madre di Dio, indicandola come il vero
capolavoro della fede, il più bello e il più grande model-
lo per noi fragili creature.
L’Autore, dalla penna straordinariamente ispirata, ci fa
entrare concretamente nella vita di Maria, donna della
Fede, tracciandone i momenti salienti, per imparare la
sua fede incondizionata e la sua infinita umiltà.

AUTORE
Nato a Sorano, diocesi di Pitigliano-Sovana- Orbetello,
ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale l’11 marzo 1967.
Nell’ottobre di quello stesso anno, gli fu conferito l’inca-
rico di vice-rettore del Seminario diocesano di Pitiglia-
no. È ordinato Vescovo di Massa Marittima-Piombino nel
1990 e nominato Arcivescovo prelato di Loreto nel
1996. È Vicario Generale di Sua Santità per la Città del
Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro. Ha pre-
parato i testi per la Via Crucis al Colosseo guidata da
Benedetto XVI nel Venerdì santo del 2006. Il 31 ottobre
dello stesso anno Papa Ratzinger lo ha nominato Arci-
prete della Basilica di San Pietro. È autore di numerose
pubblicazioni di spiritualità e di pastorale, tradotte in
varie lingue. Da Benedetto XVI creato Cardinale nel
Concistoro del 24 novembre 2007, della Diaconia di
San Salvatore in Lauro. È membro della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi. Con le Edizioni RnS ha pub-
blicato Dal buio alla luce (2002) e Lassù qualcuno ti
ama (2002).

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti ed è un prezioso approfondi-

mento per l’Anno della Fede.
In particolare, il testo è indirizzato a quanti hanno

cominciato un cammino di fede e vogliono prendersi
cura della propria vocazione alla santità alla scuola di
Maria.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi
deve preparare relazioni, novene od omelie su Maria.

È un utile strumento formativo per insegnanti di reli-
gione, catechisti e per quanti sono preposti all’accompa-
gnamento spirituale in genere.

Può aiutare coloro che desiderano approfondire la
conoscenza della figura di Maria.

MOTIVI DI VENDITA
I testi piccoli su Maria attualmente in commercio sono

spesso devozionali e modesti nel contenuto. Questo
testo offre una riflessione molto profonda ma allo stes-
so tempo di agevole lettura.

Il testo può essere efficacemente proposto nel mese
di maggio, dedicato a Maria, o comunque in prossimità
di feste mariane.

Il testo aiuta nella vita concreta perché mette a con-
fronto alcuni episodi della vita di Maria con l’esistenza e
le difficoltà quotidiane del credente.

Il formato snello e agile del libro ne rende più agevo-
le la lettura.

Diritti internazionali ceduti in Argentina, Paraguay, Uruguay 
Cile, Bolivia, PerùDiritti internazionali ceduti in Argentina, Paraguay, Uruguay 
Cile, Bolivia, Perù
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OUTLINE
With a desire to make a contribution on the Year of Faith,
Card. Comastri chooses to draw a wonderful profile of Mary,
Mother of God, describing her as the true masterpiece of the
faith, the most beautiful and the greatest model for us weak
creatures.
L’Autore, dalla penna straordinariamente ispirata, ci fa entrare
concretamente nella vita di Maria, donna della Fede, traccian-
done i momenti salienti, per imparare la sua fede incondizion-
ata e la sua infinita umiltà.
The Author, who is able to pen his inspired thoughts in an
extraordinary way, helps us to enter concretely in the life of
Mary, woman of faith, highlighting the key moments, to learn
from her unconditional faith and her sublime humility.

AUTHOR

Born in the beautiful region of Tuscany in Italy, in a small town
called Sorano, in the Diocese of Pitigliano-Sovana- Orbetello,
he received ordination to the priesthood on 11th March
1967. In October of the same year, he was made vice Rector
of the Diocesan Seminary of Pitigliano. In 1990 he was
ordained Bishop of the diocese of Massa Marittima-Piombino,
and six years later in 1996 he was nominated as Archbishop
prelate of Loreto. A few months before his death Pope John
Paul II moved him to the Vatican as president of the “Fabbrica
di San Pietro” (an organization which takes care of the main-
tenance and upkeep of the St. Peter’s Basilica). Presently he is
the Vicar General of the Holy Father for Vatican City. In 2006
Pope Benedict XVI entrusted him with the task of preparing
the texts to be used for the Way of the Cross held in the
Colosseum on Good Friday. On October 31st of the same
year, he was made the Archpriest of St. Peter’s Basilica. He is
author of numerous books on pastoral care and spirituality,

translated into several languages. He was created Cardinal by
Benedict XVI during the Consistory of November 24, 2007.
He is member of the Pontifical Congregation for the Causes
of Saints. Edizioni RnS has published two of his books Dal
buio alla luce (From darkness to light, 2002) e Lassù qualcuno
ti ama (Up there someone loves you, 2002).

ADDRESSED TO
This book is addressed to everyone and is a precious

instrument for this Year of Faith.
In particular, addressed to those who have begun a faith

journey and who would like to progress towards their calling
to holiness in the school of Mary.

A precious instrument for those who have to prepare a
paper, novenas or homilies on Mary.

It is an useful training tool for religion teachers, catechists,
and those responsible for spiritual direction in general.

Useful to those who desire to have a better knowledge of
the person of Mary.

REASONS TO SELL IT
The small booklets on Mary currently on sale are often

devotional in their content. This book offers a very deep
reflection and at the same time makes for easy reading.

It’s an excellent book to offer in the month of May, dedica-
ted to Mary, and even on the occasion of Marian feast days.

The text helps in real life because it compares some episo-
des from the life of Mary with the existence and the ordina-
ry, everyday difficulties of the believer.

The convenient pocket book size makes for easy handling
and reading.
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PROFILO DELL’OPERA
All’interno della collana 100 Pensieri, dopo il Battesimo, il
Matrimonio, la Prima Comunione, si colloca questo piccolo
ma pregevole testo, in cui l’Autore desidera contribuire alla
riflessione sul sacramento della Cresima, con una raccolta di
pensieri appropriati, citazioni di passi della Sacra Scrittura,
del Vangelo, degli scritti di santi e di Padri della Chiesa, per
dare occasione ai giovani di riflettere in modo non impegna-
tivo ma al tempo stesso profondo, sull’importanza del sacra-
mento che riceveranno.
Dopo ogni citazione, un augurio ad essa collegato, per rea-
lizzare dei biglietti augurali in cui annotare i nostri affettuosi
auspici per la vita spirituale dei ragazzi.

AUTORE
Francesco Paolo Caramanico è nato a Chieti. Informatico di pro-
fessione, scrittore per passione. Inizia il cammino nel RnS nel
1982, con la moglie Maria Antonietta e i suoi due figli. Coordi-
natore del Gruppo “Maria”di Chieti, è stato membro del Comi-
tato regionale di Servizio per nove anni. Per oltre venti anni refe-
rente e coordinatore del volontariato del RnS della Regione
Abruzzo. Iscritto all’Associazione “Diaconia” del RnS, è volonta-
rio del Servizio Libri negli incontri nazionali. Accolito dal 1997,
svolge con impegno questo ministero nella propria comunità
parrocchiale.Tra i suoi scritti:Una vita donata con amore, La sto-
ria della Chiesa di S. Francesco di Paola in Chieti, il testo in versi
Dediche a Maria, i compendi La gestualità nella celebrazione
Liturgica e Piccola esperienza di preghiera comunitaria carisma-
tica. Con le Edizioni RnS, nel 2013, ha pubblicato 100 pensieri la
Prima Comunione.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il testo è utile a quanti desiderano accompagnare con un

pensiero significativo una lettera, un biglietto personale, un
regalo a una persona cara, un sms.

Le frasi contenute nel testo possono essere utili a parro-
ci che vogliano realizzare un biglietto personalizzato da
donare ai genitori nel giorno della Cresima dei loro figli.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo è utile per arricchire la preparazione di catechesi, arti-

coli, saggi sulla Cresima,e per personalizzare e rendere più signi-
ficativo un biglietto o un sms di auguri.

Le dimensioni ridotte del libro e il prezzo contenuto sono un
grande incentivo per l’acquisto di un testo che raccoglie massi-
me e frasi difficili da reperire in altro modo.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
Within the series ‘One hundred thoughts’, following his
books on the Sacraments of Baptism, Matrimony, and
First Holy Communion, comes this valuable text, in which
the Author offers precious reflections on the sacrament
of Confirmation, with an appropriate collection of
thoughts, quotes from Sacred Scripture, the Gospels, the
writings of Saints and Fathers of the Church, to give an
opportunity to the youth to reflect in a simple yet pro-
found way of the Sacrament they will receive.
After each quote, there is a greeting on that theme, that
can be used on greeting cards so as to send loving wish-
es in keeping with the spiritual happening for the children.

AUTHOR
Francesco Paolo Caramanico was born in Chieti, Italy.
By profession he is a computer technician, a writer by
passion. He began his walk in the Renewal in 1982,
together with his Maria Antonietta and their two chil-
dren. He is  coordinator of the prayer group “Maria” in
Chieti, and was member of the Regional Service
Committee for nine years. For over twenty years he
was the coordinator of volunteers of the Renewal in
the Abruzzo region. Within his parish community he
serves as an acolyte since 1997. Among his writings: A
life given with love, The history of the Church of St.
Francis di Paola in Chieti,Verses dedicated to Mary, and
Small experiences of charismatic community prayer.
With Ed. RnS, in 2013, he has published One hundred
thoughts for First Holy Communion.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
It is useful to those who wish to accompany a letter,

a personal note, a gift to a loved one, or an sms with a
meaningful thought for the occasion.

The phrases in the text can be useful to parish priests
who want to make a personalized greeting card to give
to parents on the day their children receive the
Sacrament of Confirmation.

REASONS TO SELL IT
The text is useful for enriching the preparation of cat-

echesis, articles, essays on the sacrament of
Confirmation, and to prepare a greeting card or send an
sms with best wishes.

The hand format and the low price are a good incen-
tive for the purchase of a book which collects sayings
and are difficult to find otherwise.
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PROFILO DELL’OPERA
Il ruolo dello Spirito Santo nella preghiera, nonostante tanti
approfondimenti, è ancora tutto da conoscere. La preghiera
cristiana è sempre preghiera nello Spirito Santo, perché
mossa, suscitata dallo Spirito Santo e capace di instaurare
comunione con Dio. È lo Spirito Santo che permette alla fede
quell’interiorità e quell’eloquenza che noi diciamo preghiera.
Il testo è corredato di splendide preghiere allo Spirito Santo,
divina Presenza che abita il cristiano nelle profondità più
segrete del cuore.

AUTORE
Enzo Bianchi è nato a Castel Boglione (AT) in Monferrato il 3
marzo 1943. Dopo gli studi alla Facoltà di Economia e Com-
mercio dell’Università di Torino, alla fine del 1965 si è recato
a Bose, una frazione abbandonata del Comune di Magnano
sulla Serra di Ivrea, con l’intenzione di dare inizio a una comu-
nità monastica. Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle,
ha scritto la regola della comunità. È a tutt’oggi priore della
comunità la quale conta ormai un’ottantina di membri tra fra-
telli e sorelle di cinque diverse nazionalità ed è presente, oltre
che a Bose, anche a Gerusalemme (Israele), Ostuni (BR) e
Assisi (PG). Nel 1983 ha fondato la casa editrice Edizioni
Qiqajon che pubblica testi di spiritualità biblica, patristica, litur-
gica e monastica. Nel 2000 l’Università degli Studi di Torino gli
ha conferito la laurea honoris causa in “Storia della Chiesa”.
Nell’agosto 2003 ha fatto parte della delegazione inviata da
papa Giovanni Paolo II a Mosca per portare al Patriarca Ales-
sio II l’icona della Madre di Dio di Kazaƒ. Nell’ottobre 2008
ha partecipato al Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio come
“esperto” nominato da papa Benedetto XVI. Con le Edizioni
RnS ha pubblicato Lo Spirito e la Parola nel 2012.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il libro è consigliato a quanti desiderano conoscere il

ruolo dello Spirito Santo nell’esperienza della preghiera.
Il testo può essere suggerito come approfondimento a

quanti si preparano a ricevere il sacramento della Cresima.
È un utile strumento formativo per insegnanti di religione

e catechisti.
Il testo sarà utile ai sacerdoti per la preparazione delle

omelie.

MOTIVI DI VENDITA
L’Autore è una personalità di grandissimo pregio nel mondo

ecclesiale, come riferimento teologico e spirituale.
Il libro è di dimensioni e di costo contenuto, pur presentan-

do una riflessione pregevole.
Il linguaggio semplice favorisce la lettura del testo.
L’argomento è centrato e trattato senza dispersioni.
Le preghiere a corredo del testo rappresentano un ulterio-

re motivo di interesse.

Diritti internazionali ceduti in Polonia, Messico 
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OUTLINE
Despite the existence of many studies on the subject, the role
of the Holy Spirit in prayer, is still a wide open subject, with
much more to learn. Christian prayer is always prayer in the
Holy Spirit, because the Spirit inspires, prompts, moves and is
able to establish communion with God. It is the Holy Spirit
who contributes with that element of interiority and depth of
spirit which we call prayer.
The book has some beautiful prayers to the Holy Spirit, the
divine Presence who dwells in the secret depths of the
Christian heart.

AUTHOR
Enzo Bianchi was born at Castel Boglione (AT) in Monferrato
on March 3rd, 1943. After his studies in the faculty of
Economics and Commerce at the University of Turin, towards
the end of 1965 he went to Bose, a hamlet in the Municipality
of Magnano, in the province of Biella, with the intention of
beginning a monastic community. In 1968 he was joined by
the first sisters and brothers, and he wrote the Rule for the
community. He is still the Prior of the community which has
about eighty members from five different nationalities and
besides being present in Bose, it is also present in Jerusalem
(Israele), and in Ostuni (BR) and Assisi (PG) in Italy. In 1983
he founded a publishing house, Edizioni Qiqajon which pub-
lishes books on biblical, patristic, liturgical and monastic spiri-
tuality. In the year 2000 the University of Turin conferred on
him an honoris causa degree on the “History of the Church”.
In August 2003 he was part of the delegation sent by Pope
John Paul II to Moscow to bring to the Patriarch Alessio II an
icon of the Mother of God of Kazaƒ. In October 2008, Pope
Benedict XVI nominated him “an expert” to participate in the
Synod of Bishops on the Word of God.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
Recommended to those who desire to know the role of

the Holy Spirit in the experience of prayer.
It can be recommended as a study book for those prepa-

ring to receive the Sacrament of Confirmation.
An useful study instrument for teachers of religion and for

catechists.
It is also useful to priests for the preparation of their homi-

lies.

REASONS TO SELL IT
The Author is a respectable, well known personality in

ecclesial circles, especially from the theological and spiritual
point of view.

The format is easily manageable, as well as of reasonable
cost despite its valuable content.

It’s simple writing makes for easy reading.
The subject is treated centrally without losing the central

point.
It contains prayers which give the book added interest.
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PROFILO DELL’OPERA
Donne audaci, concrete, senza retorica, consapevoli della
propria fragilità, ma pronte alla conversione e alla sequela.
Nell’anno della fede, indetto da Benedetto XVI, l’Autore ci
regala il ritratto di alcune donne di fede incontrate dal Cri-
sto: donne accolte, ammaestrate, guarite e mandate in mis-
sione per essere annunciatrici della salvezza, chiamate a par-
tecipare pienamente del regno di Dio.
Donne le cui storie e vicissitudini sono anche le nostre.
Attraverso di loro il Signore continua a parlarci, a rivelarci il
suo volto, a sollecitarci alla conversione.

AUTORE
Luigi De Angelis, nato a Sezze (Latina) il 20 aprile 1968, avvoca-
to. Già presidente dell’Azione Cattolica della parrocchia di
Sezze, è ministro straordinario dell’Eucaristia.

DESTINATARI
Il libro rappresenta un cammino spirituale da proporre

alle donne, in quanto ogni donna può riconoscersi nelle figu-
re femminili rappresentate nel libro.

Il libro è rivolto a tutti perché dà voce ad alcuni perso-
naggi poco commentati della Scrittura messi di fronte al
miracolo, al perdono, al sovvertimento delle logiche umane.

Ancora, il libro rappresenta uno strumento utile per diret-
tori, guide spirituali, catechisti e per quanti sono preposti
all’accompagnamento spirituale in genere, in quanto traccia
il profilo di alcune figure bibliche solitamente poco appro-
fondite, perciò ricche di stimoli per la catechesi.

MOTIVI DI VENDITA
Il linguaggio presenta dei temi poetici ma, al contempo, è

semplice e coinvolgente. La lettura risulta agevole ed estrema-
mente scorrevole.

Nell’anno della fede il libro rappresenta una proposta
concreta di approfondimento del tema voluto da Papa
Benedetto XVI.

Il libro può essere il regalo di un marito o di un fidanzato alla
propria compagna, per fare insieme un itinerario di scoperta e
di approfondimento. Da regalare per Natale, per la giornata
delle donne, per il compleanno.

Il testo consente una lettura gradevolissima anche sotto il
profilo puramente letterario, per la sua forte componente
narrativa.

Diritti internazionali ceduti in Argentina, Paraguay, Uruguay 
Cile, Bolivia, Perù
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OUTLINE
It’s about women who are bold, down to earth, straight-
forward, aware of their fragility, but ready for conversion
and discipleship. In the year of the faith, announced by
the Holy Father Benedict XVI, the author presents us
with the description of some women of faith who have
been met by Christ: women welcomed, made disciples,
healed and sent on mission to be messengers of salva-
tion, and called to participate fully in the kingdom of
God.
The stories of these women and their everyday lives are
just like ours.Through them the Lord continues to speak
to us, to reveal his face to us, to urge us on to conver-
sion.

AUTHOR
Luigi De Angelis, born in Sezze (Latina) on April 20,
1968, is a lawyer. Former president of Catholic Action
(Azione Cattolica) in the parish Church of Sezze, and
presently is an extraordinary minister of the Eucharist.

ADDRESSED TO
The book represents a spiritual journey to be recom-

mended to women, in as much as every woman can
recognise herself in the personalities portrayed therein.

The book is addressed to all because it gives voice to
some personalities who have received little attention in
the Scriptures when speaking of miracles, of forgiveness,
and when overcome by human logic.

The book is also a useful instrument for spiritual direc-
tors, catechists and those who are into spiritual guidan-
ce in general, in as much as it traces the profile of some
biblical personalities who are usually not studied in
depth very much, and therefore it provides important
points for teachings.

REASONS TO SELL IT
The language presents poetic themes but, at the same

time, is simple and absorbing. It makes for easy and
extremely free flowing reading.

In the year of the faith the book represents a concre-
te proposal of in depth study on the theme of faith evo-
ked by Pope Benedict XVI.

The book can be gifted by a husband to his spouse or
by a fiancée to his girl friend, so that together they can
go through an itinerary of discovery and study. It makes
for a useful gift for Christmas, woman’s day, or on a bir-
thday.

The text allows for pleasurable reading even from the
literary point of view, because it is a good narrative.
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PROFILO DELL’OPERA
Tratti dalla Bibbia, da scritti di santi, di filosofi, di teologi, di
intellettuali, di grandi testimoni della fede, 100 Pensieri per
riflettere sul sacramento del battesimo e approfondire il
profondo valore di questo sacramento. Una raccolta di frasi,
difficili da reperire, condensate in un maneggevole libricino.

CURATORE
Carmela Romano: insegnante di religione cattolica della diocesi
di Tursi-Lagonegro e docente invitata di Teologia Pastorale pres-
so l’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano di
Matera.Aderisce al Rinnovamento nello Spirito Santo nel 1982.
Con Edizioni RnS, nel 2008 ha pubblicato insieme a Piero Sorti-
no Tutto è compiuto.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il testo è utile a quanti desiderano accompagnare con un

pensiero significativo una lettera, un biglietto personale, un
regalo a una persona cara, un sms.

Le frasi contenute nel testo possono essere utili a parro-
ci che vogliano realizzare un biglietto personalizzato da
donare ai genitori nel giorno del battesimo della loro crea-
tura.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo è una novità assoluta in quanto non esistono raccol-

te di pensieri sul battesimo, utili per arricchire la preparazione
di catechesi, articoli, saggi sul battesimo, e per personalizzare e
rendere più significativo un biglietto o un sms di auguri per un
battesimo.

Le dimensioni ridotte del libro e il prezzo contenuto sono un
grande incentivo per l’acquisto di  un test che raccoglie massi-
me e frasi difficili da reperire in altro modo.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
Quotes from the Bible, from the writings of saints,
philosophers, theologians, intellectuals and great wit-
nesses of the faith. One hundred Thoughts to meditate
and  reflect on the Sacrament of baptism and to do an
in depth study of  the profound value of this Sacrament.
A collection of hard to find phrases, condensed into a
handy booklet.

CURATOR
Carmela Romano: teacher of the Catholic religion in the
Diocese of Tursi-Lagonegro and professor of Pastoral
Theology at the inter-diocesan Institute of higher stud-
ies of Religious Sciences of Matera. She participates in
the Movement Renewal in the Spirit since 1982.
Together with Piero Sortino she has co-authored the
book Tutto è compiuto (It is finished) published by
Edizioni RnS in 2008.

ADDRESSED TO
The book is addressed to one and all.
It is very handy and useful to those who would like to

accompany their letter or greetings with a meaningful
thought, or even with a gift or an sms.

The thoughts in the book could be useful to parish
priests who would like to write a personalized greeting
card to gift to parents of the children being baptized.

REASONS TO SELL IT
The book is an absolute novelty since there are no

books of thoughts on the Sacrament of baptism, useful
to enrich preparations of teachings on the subject, as
well as articles.

The pocket book dimensions and the low price are a
good incentive to buying this book which has a collec-
tion of maxims not easily found otherwise.
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PROFILO DELL’OPERA
Con questo piccolo ma pregevole testo, l’Autore desidera
contribuire alla riflessione sul sacramento dell’Eucaristia, con
una raccolta di pensieri appropriati, citazioni di passi della
Sacra Scrittura, del Vangelo, degli scritti di santi e di Padri
della Chiesa, per dare occasione ai fanciulli e ai giovani di
riflettere in modo non impegnativo ma al tempo stesso pro-
fondo, sull’importanza del sacramento che riceveranno.
Dopo ogni citazione, un augurio ad essa collegato, per rea-
lizzare dei biglietti augurali in cui annotare i nostri affettuosi
auspici per la vita spirituale dei ragazzi.

CURATORE
Francesco Paolo Caramanico è nato a Chieti. Informatico di
professione, scrittore per passione. Inizia il cammino nel RnS nel
1982, con la moglie Maria Antonietta e i suoi due figli. Coordi-
natore del Gruppo “Maria” di Chieti, è stato membro del
Comitato regionale di Servizio per nove anni. Per oltre venti
anni referente e coordinatore del volontariato del RnS della
Regione Abruzzo. Iscritto all’Associazione “Diaconia” del RnS, è
volontario del Servizio Libri negli incontri nazionali.Accolito dal
1997, svolge con impegno questo ministero nella propria
comunità parrocchiale. Tra i suoi scritti: Una vita donata con
amore, La storia della Chiesa di S. Francesco di Paola in Chieti,
il testo in versi Dediche a Maria, i compendi La gestualità nella
celebrazione Liturgica e Piccola esperienza di preghiera comu-
nitaria carismatica.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il testo è utile a quanti desiderano accompagnare con un

pensiero significativo una lettera, un biglietto personale, un
regalo a una persona cara, un sms.

Le frasi contenute nel testo possono essere utili a parro-
ci che vogliano realizzare un biglietto personalizzato da
donare ai genitori nel giorno della Prima Comunione dei
loro figli.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo è utile per arricchire la preparazione di catechesi, arti-

coli, saggi sulla Prima Comunione, e per personalizzare e ren-
dere più significativo un biglietto o un sms di auguri.

Le dimensioni ridotte del libro e il prezzo contenuto sono un
grande incentivo per l’acquisto di un testo che raccoglie massi-
me e frasi difficili da reperire in altro modo.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
With this small but valuable text, the author would like
to contribute to the reflection on the sacrament of the
Eucharist, with an appropriate collection of thoughts,
quotes from Scripture and the Gospels, the writings of
saints and the Fathers of the Church, to give the oppor-
tunity to children and young people to think in a simple
but profound way on the importance of the sacrament
that they are preparing to receive.
After every quote, there is a suggestion for a greeting
that can be used on card for the occasion for the spiri-
tual life of the children.

CURATOR
Francesco Paolo Caramanico was born in Chieti, Italy. By
profession he is a computer technician, a writer by pas-
sion. He began his walk in the Renewal in 1982, togeth-
er with his Maria Antonietta and their two children. He
is  coordinator of the prayer group “Maria” in  Chieti,
and was member of the Regional Service Committee
for nine years. For over twenty years he was the coor-
dinator of volunteers of the Renewal in the Abruzzo
region. Within his parish community he serves as an
acolyte since 1997.Among his writings:A life given with
love,The history of the Church of St. Francis di Paola in
Chieti,Verses dedicated to Mary, and Small experiences
of charismatic community prayer.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
It is useful to those who wish to accompany a letter,

a personal note, a gift to a loved one, or an sms with a
meaningful thought for the occasion.

The phrases in the text can be useful to parish priests
who want to make a personalized greeting card to give
to parents on the day of the First Communion of their
children.

REASONS TO SELL IT
The text is useful for enriching the preparation of

catechesis, articles, essays on the sacrament of First Holy
Communion, and to prepare a greeting card or send an
sms with best wishes.

The hand format and the low price are a good incen-
tive for the purchase of a book which collects sayings
and are difficult to find otherwise.

International rights available 

04/2013

80

€ 6,00

cm 10,5 x 16,5

978-88-7878-219-8

Pubblication:

Pages:

Price:

Format:

ISBN:

100 pensieri per la
Prima Comunione
EDITED BY FRANCESCO PAOLO

CARAMANICO

100 thoughts for First Holy Communion

100 thoughts for First 
Holy Communion
eDiteD by FranCesCo Paolo  
CaramaniCo



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo
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PROFILO DELL’OPERA
Il card. Suenens, avvicinatosi al Rinnovamento carismatico
negli anni Settanta, in qualità di osservatore della Santa
Sede, volendo far conoscere alla Chiesa la novità di questo
movimento, decise di coordinare un lavoro di studio che si
sarebbe rivelato di grande importanza. Promosse, quindi,
una commissione internazionale di studi che si riunì nel mag-
gio del 1974, dando vita ai cosiddetti Colloqui di Malines. Sei
Documenti, che rappresentano lo straordinario profilo teo-
logico-pastorale di una realtà ecclesiale negli anni vivaci, e
anche turbolenti, del post-concilio. Il cardinale Leo Suenes, in
questo processo, coinvolse nomi quali Congar, Laurenin, Rat-
zinger, Kasper, De Lubac, McDonnell, Camara.

CURATORE
Salvatore Mazza si occupa di informazione religiosa dal 1982.
Giornalista professionista, è inviato e vaticanista del quotidiano
“Avvenire”. Presidente dell’AIGAV, ha scritto saggi per libri “col-
lettivi” su argomenti religiosi (“Andate in tutto il mondo”, EDB;
“Gli Angeli custodi del Papa”, De Agostini) e, nel 2005, il libro
“Icone” sul pontificato di Giovanni Paolo II, in due edizioni d’ar-
te Trident Editrice, riproposte in cofanetto da “Avvenire” nel
2011. Dello stesso anno, il suo primo romanzo, “Shadow”
(Albatros).Autore di rubriche televisive religiose e di documen-
tari; tra questi ultimi “Sine die”, sul pontificato di Wojtyla, vinci-
tore di premi internazionali e trasmesso da oltre quaranta tele-
visioni di tutto il mondo. Per le Ed. RnS ha curato il volume Per
eredità un tesoro (2012) e Gesù è il Signore (2012).

DESTINATARI
Il libro è indirizzato a quanti vogliono conoscere la storia

del RnS.
È fortemente consigliato a vescovi e sacerdoti che abbia-

no all’interno delle loro parrocchie o diocesi la realtà di que-
sto Movimento.

Il testo è indirizzato a quanti vogliano farne uno strumen-
to di studio e di approfondimento, o per la predisposizione
di tesi di laurea, per comprendere a fondo la natura e la sto-
ria del Rinnovamento.

Il libro è consigliato a tutti gli aderenti al RnS, per cono-
scere la propria storia e il profilo del proprio Movimento.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo ha uno straordinario valore storico, perché recupera

un contributo teologico-pastorale di grandissimo valore, redat-
to da figure centrali nella storia della Chiesa degli ultimi 50 anni.

Il testo ha una grande validità pratica perché nell’analizzare le
caratteristiche del Rinnovamento, dà indicazioni di carattere
generale molto importanti, a livello pastorale e spirituale, su sva-
riati argomenti, come l’ecumenismo, la preghiera di intercessio-
ne per la liberazione e la guarigione, la direzione spirituale.

Il testo è un prezioso documento della capacità teologica
del cardinale Suenens, che va riscoperto per la portata dei
suoi studi.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
In the 70s Card. Suenens, approached the Charismatic
Renewal, as an observer of the Holy See, since he want-
ed to make known to the Church the novelty of this
Movement. He decided to coordinate a work study
which proved to be of great importance. He formed and
promoted an international study commission which met
for the first time in May 1974, giving birth to the famous
Malines Documents. Six Documents, which represent the
extraordinary theological – pastoral profile of an ecclesial
reality, vibrant but also turbulent in the post-conciliar
years. In this immense work Cardinal Suenens roped in
and involved great names like Congar, Laurentin,
Ratzinger, Kasper, De Lubac, McDonnell, Camara.

CURATOR
Salvatore Mazza deals with religious information since
1982. A professional journalist, he is a correspondent for
Vatican affairs to the “Avvenire” newspaper; President of
the AIGAV, he has written essays for “collections” on reli-
gious subjects (“Andate in tutto il mondo”, EDB; “Gli
Angeli custodi del Papa”, De Agostini) and, in 2005 the
book “Icone” on the pontificate of John Paul II, in two art
editions Trident Editrice, reproposed by “Avvenire” in 2011
in a boxed edition. In the same year, he produced his first
novel, “Shadow” (Albatros). He is the author of religious
television features films and of documentaries; among the
latest “Sine die”, on the pontificate of Karol Wojtyla, win-
ner of international prizes and broadcast by over forty tel-
evision stations throughout the world. He has edited for
the publishing house,Ed.RnS,Per eredità un tesoro (2012)
and Gesù è il Signore (2012).

ADDRESSED TO
The book is addressed to all those who want to know

the history of the Renewal.
It is strongly recommended to bishops and priests

where this Movement is present within their dioceses
and parishes.

It is useful as an instrument for in-depth study, and
also in preparation for graduation thesis, and to under-
stand the nature and history of the Renewal.

The book is recommended to all those who belong
to the Renewal, to get to know the profile of the
Movement they belong to.

REASONS TO SELL IT
It has extraordinary historic value, because it recupe-

rates a theological – pastoral contribution, of persons
central to the history of the Church over the last fifty
years.

The book has a great practical validity because in ana-
lyzing the characteristics of the Renewal, it gives very
important indications of general character, at the pasto-
ral and spiritual level on various subjects, like
Ecumenism, Intercessory prayer and praying for libera-
tion and healing, spiritual direction.

The text is a valuable document of the theological
capacity of Cardinal Suenens, which must be rediscove-
red because of the range of his studies.
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PROFILO DELL’OPERA
Nell’Anno della fede specialmente voluto da Benedeto XVI
un libro che analizza alcuni elementi essenziali della fede cri-
stiana, in modo profondissimo e allo stesso tempo concre-
to, come un gesuita sa fare. Argomenti che aiuteranno il let-
tore a conoscere meglio la rivelazione del disegno di salvez-
za di Dio; ad approfondire la fede in Dio Padre, il quale, per
averci suoi figli, “ha dato” suo Figlio; in Gesù, Figlio di Dio, il
quale, obbedendo al Padre, si è incarnato e “si è dato” in
sacrificio per noi; nello Spirito Santo, che il Padre e il Figlio ci
hanno donato perché, con il suo amore, ci rigeneri e ci
accompagni lungo il corso della vita. In questo senso, allora,
l’Autore aiuterà il lettore a capire cosa significa credere, in
che cosa bisogna credere, perché si deve credere e come
bisogna vivere la fede per essere salvati.

AUTORE
P. Carmelo Mangione, nato nel 1923 a S. Elisabetta (Ag.), è
entrato nella Compagnia di Gesù nel 1938 ed è stato ordina-
to sacerdote nel 1949. Dottore in Filosofia presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma, ha insegnato presso l'Istituto
Filosofico Teologico Ignatianum di Messina. Si è poi dedicato al
ministero pastorale, alla predicazione degli Esercizi spirituali e
alla direzione delle anime. Per vari anni ha curato nella Rivista
Presbiteri la Rubrica:“Per la Giornata di Spiritualità”. Con le Edi-
zioni RnS ha pubblicato il libro La verità vi farà liberi, che ha
avuto grande successo di vendite e di pubblico.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
Nell’Anno della fede rappresenta un ottimo contributo

per la riflessione sul tema della fede.
Utile per direttori, guide spirituali, catechisti, insegnanti di

religione sacerdoti, anche per la predisposizione di cateche-
si, omelie, conferenze sul tema della fede.

In particolare, è rivolto a quei cristiani che vogliono veri-
ficare il proprio cammino di fede per un’autentica conver-
sione e che sentono la necessità di una riflessione più matu-
ra e consistente.

È uno strumento valido per chi fa opera di evangelizzazio-
ne in strutture sociali, in ambienti carcerari, ospedalieri, ecc.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo proponendo un cammino di crescita di fede, rappre-

senta uno strumento prezioso per la riflessione personale, per
l’arricchimento della propria spiritualità e l’allargamento del
proprio orizzonte culturale e di fede.

L’Autore impreziosisce il percorso con approfondimenti
biblici molto puntuali.

Il linguaggio è mediato e lineare.
Il metodo, come nella prassi gesuita, è studiato e pedagogico.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
In the Year of faith, called for by Pope Benedict XVI, here
is a book that analyses some essential elements of the
Christian faith, in a profound yet concrete way, typical of
a Jesuit.Topics which will help the reader to comprehend
better, the revealation of the design of the salvation of
God; who in order to have his own children, “gave” his
Son; in Jesus, Son of God, who by obeying the Father,
took on flesh and “gave himself ” in sacrifice for us; in the
Holy Spirit, which the Father and the Son gave us so that,
with his love, we would be regenerated and would
accompany us along the journey of live. In this sense,
then, the Author helps the reader to understand what it
means to believe, in what to believe, why we should
believe and how to live the faith so as to be saved.

AUTHOR
Father Carmelo Mangione, was born in 1923 in the
town of S. Elisabetta in the province of Agrigento in Italy.
In 1938 he entered the Society of Jesus and was
ordained a priest in 1949. He obtained in doctorate in
Philosophy at the Pontifical Gregorian University of
Rome, and was a Professor at the Philosophical and
Theological Institute, the Ignatianum in Messina (Italy).
Since several years he is dedicating his time to pastoral
ministry, conducting Retreats and giving spiritual direc-
tion. For several years he contributed to a column in the
Presbiteri magazine:“For a Day of Spirituality”.With the
publishing house Edizioni RnS he has published La ver-
ità vi farà liberi (The truth will make you free), which has
had great success.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
In the Year of faith it represents an excellent contribu-

tion for reflection on the theme of faith.
It is useful for spiritual directors, catechists, teachers of

religion, even to prepare catechesis, homilies and confe-
rences on the theme of faith.

In particular it is addressed to those Christians who
want to verify their faith journey for an authentic con-
version and who feel the need for a more mature and
consistent reflection.

It is a valid instrument for those who evangelize in
social structures and in the prisons and hospitals, ecc.

REASONS TO SELL IT
The book proposes a journey of growth in the faith,

and represents a precious instrument for personal
reflection, to enrich one’s personal spirituality and to
broaden your own cultural and faith horizon.

Appropriate biblical references makes the faith jour-
ney profound.

The language is easy to understand and very clear.
Following the Jesuit practice, the method is planned

and pedagogical.
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PROFILO DELL’OPERA
Tra le molte pubblicazioni realizzate per celebrare il Qua-
rantesimo Anniversario della nascita del Rinnovamento
nello Spirito Santo in Italia, la presente opera riveste impor-
tanza e interesse particolari, non esclusivamente in riferi-
mento al Rinnovamento.
Dalla fine degli anni Settanta a oggi, nelle numerosissime
Convocazioni nazionali del Movimento, si sono susseguite
decine di interventi, omelie, relazioni di vescovi, cardinali,
teologi, biblisti, uomini e donne di cultura di enorme valore
spirituale e pastorale che hanno accompagnato la vita e
l’esperienza del Rinnovamento. Una parte consistente è
stata qui raccolta e strutturata in aree tematiche: carismi,
evangelizzazione, famiglia, missione, peccato, Spirito Santo,
spiritualità, vita della Chiesa, vita nel Rinnovamento.

CURATORE
Salvatore Mazza si occupa di informazione religiosa dal 1982.
Giornalista professionista, è inviato e vaticanista del quotidiano
“Avvenire”. Presidente dell’AIGAV, ha scritto saggi per libri “col-
lettivi” su argomenti religiosi (“Andate in tutto il mondo”, EDB;
“Gli Angeli custodi del Papa”, De Agostini) e, nel 2005, il libro
“Icone” sul pontificato di Giovanni Paolo II, in due edizioni d’ar-
te Trident Editrice, riproposte in cofanetto da “Avvenire” nel
2011. Dello stesso anno, il suo primo romanzo, “Shadow”
(Albatros).Autore di rubriche televisive religiose e di documen-
tari; tra questi ultimi “Sine die”, sul pontificato di Wojtyla, vinci-
tore di premi internazionali e trasmesso da oltre quaranta tele-
visioni di tutto il mondo. Per le Ed. RnS ha curato il volume “Per
eredità un tesoro” (2012).

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
In particolare, è indirizzato a quanti vogliano conoscere e

approfondire la storia e la crescita spirituale del Movimento
attraverso contributi formativi di eccellenza.

Il libro rappresenta uno strumento utile per approfondire
argomenti specifici, sia per l’interesse personale sia in vista
della preparazione di catechesi.

MOTIVI DI VENDITA
Il libro individua alcuni argomenti assolutamente centrali nel

cammino di approfondimento personale e comunitario della
fede.

Il libro raccoglie interventi di grande pregio, solo per citarne
alcuni:Daniel Ange, Ennio Antonelli,Angelo Bagnasco,Tommaso
Beck, Giuseppe Bentivegna,Tarcisio Bertone, Giuseppe Betori,
Giacomo Biffi, Raniero Cantalamessa, Angelo Comastri, Paul J.
Cordés, Francesco Cultrera, Ivan Dias, Dino Foglio, Bruno
Forte, Domenico Grasso, Matteo La Grua, Salvatore Martinez,
Carlo Maria Martini, Mario Panciera, Salvatore Pappalardo,
Gianfranco Ravasi, Stanislaw Rylko, Camillo Ruini, Oscar Luigi
Scalfaro,Angelo Scola, Crescenzio Sepe, Emiliano Tardif, Dionigi
Tettamanzi, Ersilio Tonini,Alfonso López Trujillo, Corrado Ursi.

Il libro è una memoria grata di quanto Dio ha operato nel
Rinnovamento, il segno di una profezia che arde nel cuore della
Chiesa, a dimostrazione di come lo Spirito Santo semini e rav-
vivi la fede in ogni tempo.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
Among the many publications realized to celebrate the
Fortieth Anniversary of the birth of Rinnovamento nello
Spirito Santo (Renewal in the Spirit) in Italy, this work has par-
ticular importance and interests, but not exclusively with ref-
erence to the Renewal.
From the end of the 70s till today, in the numerous national
Conferences of the Movement, there have been many inter-
ventions, homilies, talks of Cardinals, Bishops, Theologians,
Biblists, men and women of enormous cultural, spiritual and
pastoral value who have accompanied the life and the expe-
rience of the Renewal. A substantial part of these interven-
tions are collected here, divided into themes: charisms, evan-
gelization, family, mission, sin, Holy Spirit, spirituality, life of the
Church, life in the Renewal.

CURATOR
Salvatore Mazza deals with religious information since 1982. A
professional journalist, he is a correspondent for Vatican affairs to
the “Avvenire” newspaper; President of the AIGAV, he has writ-
ten essays for “collections” on religious subjects (“Andate in
tutto il mondo”, EDB;“Gli Angeli custodi del Papa”, De Agostini)
and, in 2005 the book “Icone” on the pontificate of John Paul II,
in two art editions Trident Editrice, reproposed by “Avvenire” in
2011 in a boxed edition. In the same year, he produced his first
novel, “Shadow” (Albatros). He is the author of religious televi-
sion features films and of documentaries; among the latest “Sine
die”, on the pontificate of Karol Wojtyla, winner of international
prizes and broadcast by over forty television stations through-
out the world. He has edited for the publishing house, Ed. RnS,
Per eredità un tesoro (2012) and Credo alle sorprese dello
Spirito Santo (2013).

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
In particular, it is addressed to those who want to get to

know and study the history and the spiritual growth of the
Movement through these formative contributions of excel-
lence.

It represents an useful instrument to study specific themes
in depth, both for personal interest as well as for preparation
of catechesis.

REASONS TO SELL IT
The book identifies some topics absolutely central to the

journey of personal and communitarian study of the faith
It is a collection of writings of great value, just to name

some of the authors: Daniel Ange, Ennio Antonelli, Angelo
Bagnasco, Tommaso Beck, Giuseppe Bentivegna, Tarcisio
Bertone, Giuseppe Betori, Giacomo Biffi, Raniero
Cantalamessa, Angelo Comastri, Paul J. Cordés, Francesco
Cultrera, Ivan Dias, Dino Foglio, Bruno Forte, Domenico
Grasso, Matteo La Grua, Salvatore Martinez, Carlo Maria
Martini, Mario Panciera, Salvatore Pappalardo, Gianfranco
Ravasi, Stanislaw Rylko, Camillo Ruini, Oscar Luigi Scalfaro,
Angelo Scola, Crescenzio Sepe, Emiliano Tardif, Dionigi
Tettamanzi, Ersilio Tonini,Alfonso López Trujillo, Corrado Ursi.

The book is grateful memory of what God has done in the
Renewal, the sign of a prophecy which burns in the heart of
the Church, a demonstration of how the Holy Spirit sows and
revives the faith at all times and in each age.
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PROFILO DELL’OPERA
All’indomani del Sinodo sulla “Nuova Evangelizzazione”, il RnS
ha predisposto un Piano Nazionale per una “Nuova Evangeliz-
zazione” a vantaggio dei Gruppi e delle Comunità del Movi-
mento. Per quanto sia pensato per il RnS, il piano potrà esse-
re applicato a qualsiasi realtà locale, sia essa parrocchia o
aggregazione laicale. Generato dalla sensibilità e dall’esperien-
za che sul tema il RnS ha maturato a livello ecclesiale e socia-
le, il testo offre una “visione strategica” ampia, con criteri di
discernimento e linee d’impegno correlati, perché ogni cristia-
no possa  abbracciare con convinzione e competenza questa
“sfida” per la Chiesa del nostro tempo.

Redatto dal Presidente nazionale del RnS, Salvatore Martinez,
all’indomani del Sinodo sulla “Nuova Evangelizzazione”, (Città
del Vaticano, 7-28 ottobre 2012), esaminato e approvato
all’unanimità dal Comitato Nazionale di Servizio del RnS (1
dicembre 2012) e dal Consiglio Nazionale del RnS (12 genna-
io 2013), convalidato dall’Assemblea Nazionale del RnS. Il testo
è quindi il frutto della riflessione allargata di tutti i responsabili
del RnS, dal livello diocesano a quello nazionale, ed è dunque
un condensato di esperienza pastorale sul campo.

DESTINATARI
Il libro è indirizzato a tutti.
Rappresenta uno strumento utile per i parroci, i respon-

sabili, i catechisti, gli animatori, operatori pastorali e quanto
sono impegnati nella Nuova Evangelizzazione, e potrà esse-
re valorizzato nelle singole realtà, perché l’espressione
“nuova evangelizzazione” non si riduca ad uno “slogan”, ad
una metodologia o ad una scuola per pochi esperti.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo presenta una lettura chiara sulle difficoltà, sui contesti,

sulle prospettive e sui punti di forza dell’evangelizzazione e può
rappresentare uno strumento di base preziosissimo per elabo-
rare un piano di evangelizzazione, sia per le parrocchie che per
le aggregazioni laicali.

Il testo contiene una lunga appendice che riporta le 58
Propositiones e il Messaggio finale del Sinodo sulla “Nuova
Evangelizzazione”, che contengono spunti operativi e di studio
straordinari.

La bozza iniziale del testo è stata elaborata dal Presidente del
RnS, Salvatore Martinez, che è stato nominato da Benedetto
XVI, uditore al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, celebrato
nel 2012.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
Following the Vatican Synod on the "New
Evangelization," the Italian Renewal (RnS) has prepared
a National Plan for a "New Evangelization" for the ben-
efit of groups and communities of the Movement.
Although it is designed for the RnS, the plan may be
applied to any local situation, whether a parish or a lay
Movement. It is the fruit of the experience and sensitiv-
ity that the Renewal has matured on the ecclesial and
social level; the text offers a wide "strategic vision", with
criteria for discernment and guidelines for commitment,
so that every Christian can take on this "challenge" for
the Church of our time, with conviction and capability.

Prepared by Salvatore Martinez, President of the Italian
Renewal, following the Synod on the “New Evangeliza-
tion”, (Vatican City, 7-28 October 2012), reviewed and
approved unanimously by the National Service Commit-
tee of the RnS (1 December 2012) and by its National
Council (12 January 2013), and confirmed by the RnS
National Assembly. This plan therefore is the result of a
communitarian, enlarged reflection of all those responsible
in the RNS, from the diocesan to the national level, and
fruit of on field pastoral experience.

ADDRESSED TO
The book is useful for one and all.
An useful instrument for parish priests, church leaders,

catechists, and those involved in pastoral service and in
the New Evangelization. It can also be an useful instru-
ment for local realities, because the term “new evange-
lization” must not be reduced to a “slogan”, or a metho-
dology or a school for a few experts.

REASONS TO SELL IT
The book presents a clear reading on the difficulties,

contexts, and perspectives on the strengths of evangeli-
zation and could represent a precious basic tool to
develop a plan for evangelization, both for Parishes and
for lay groups.

The book contains a long appendix which includes the
58 Propositiones and the final Message of the Synod on
the “New Evangelization”, which contains operational
ideas and extraordinary for study.

The initial draft was prepared by the President of the
RnS, Salvatore Martinez, who was nominated by Pope
Benedict XVI an auditor of the Synod on the New
Evangelization, held in 2012.
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PROFILO DELL’OPERA
Il testo comprende i quattro testi ufficiali pronunciati nel corso
dell’Udienza speciale del Santo Padre Benedetto XVI al Rinno-
vamento nello Spirito Santo nel 40° anniversario della nascita
in Italia: l’Omelia del card.Angelo Bagnasco; il Saluto del Presi-
dente del RnS Salvatore Martinez al Presidente della CEI; il
Saluto del Presidente del RnS Salvatore Martinez al Papa; il
Discorso di Benedetto XVI al RnS.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
In particolare, è indirizzato agli aderenti al Rinnovamento

nello Spirito Santo, in quanto prezioso documento che testi-
monia la grazia speciale ricevuta in un giorno di festa per la
Chiesa e il Movimento.

MOTIVI DI VENDITA
Il libretto è un tesoro prezioso per il suo valore storico e

spirituale.
Grazie al suo formato, consente una lettura gradevolissima e

agevole.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Udienza Speciale del Santo Padre Benedetto XVI al
Rinnovamento nello Spirito Santo nel 40° della nascita in Italia
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OUTLINE
This booklet contains the four official speeches made
during the special Audience that Pope Benedict XVI
gave to the Italian Renewal Rinnovamento nello Spirito
Santo on the occasion of the celebrations of the 40th
anniversary of its birth in Italy: the Homily of the
Cardinal Angelo Bagnasco; the Greeting of the President
of RnS, Salvatore Martinez, to the President of the
Bishops’ Conference of Italy; the Greeting of the
President of RnS Salvatore Martinez to the Holy Father;
the speech of the Pope Benedict XVI to the Italian
Renewal, RnS.

ADDRESSED TO
It’s a booklet useful to one and all.
In particular, to those who belong to the Renewal in

the Spirit Movement, since it is a precious document
which witnesses the special grace received on the day
of a celebration for the Church and the Movement.

REASONS TO SELL IT
The booklet is precious for its historical and spiritual

value.
Thanks to its easy manageable format it makes for

easy and quick reading.

International rights available 
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PROFILO DELL’OPERA
“Nuova evangelizzazione”.Tutti ne parlano, più o meno ade-
guatamente.Tutti ne scrivono, più o meno spiritualmente. Un
«vanto» o una «necessità»? Un cammino per pochi “eletti” o
una sfida quotidiana per ogni cristiano? 
L’Autore, accreditato da tanti anni di esperienza ecclesiale a livel-
lo internazionale, fa “il punto” sul tema della “nuova evangelizza-
zione”, facilitandone l’approccio con uno scritto avvalorato da
contenuti biblici e magisteriali, oltre che arricchito dall’esperien-
za personale maturata in seno al Rinnovamento nello Spirito.

AUTORE
Nato ad Enna, sposato con Luciana Leone. Laureato in Paleo-
grafia e Filologia Musicale all’Università di Pavia, è il Presidente
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Papa Benedet-
to XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per i
Laici nel 2008,Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia
nel 2009 e nel 2012 Consultore del Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzaione. Impegnato nel Rinno-
vamento nello Spirito dal 1978, scrittore, compositore di musi-
ca sacra e apprezzato conferenziere in Italia e all’estero, è mem-
bro di diversi Organismi nazionali e internazionali per la promo-
zione dei laici, dell’ecumenismo, della nuova evangelizzazione.
Presiede alcune Fondazioni per la promozione dell’uomo e della
famiglia.Tra queste l’Ente morale “Istituto di promozione umana
«Mons. Francesco Di Vincenzo»” che ha dato vita al Polo di
Eccellenza «Mario e Luigi Sturzo», un’Opera di redenzione
sociale dedicata in special modo al disagio delle famiglie dei
detenuti ed ex detenuti, e la Fondazione «Casa Museo Sturzo».
È tra i soci fondatori dell’Associazione “Scienza e Vita” e mem-
bro dell’Ufficio di Segreteria di “Rete in Opera”. Presiede la Fon-
dazione vaticana “Centro internazionale Famiglia di Nazaret”.
Dello stesso autore le Edizioni Rinnovamento nello Spirito
hanno già pubblicato 18 testi. Tra questi: Cinque sguardi su

Maria ( 2012) Ridire la fede, ridare la speranza, rifare la carità
(2011), Abbiamo bisogno di questo Rinnovamento! (2011),
Famiglia ritorna all’amore (2009),Ho visto il Signore (2008),C’è
una speranza che non delude (2007), Cristoterapia della gioia
(2006), Il Vangelo dello Spirito Santo in Giovanni Paolo II
(2005), Sulle orme dello Spirito (2002).

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare il testo si rivolge a quanti, a vario titolo, sono

impegnati per la nuova evangelizzazione: parroci, laici, opera-
tori pastorali che desiderano approfondire il tema della rie-
vangelizzazione dei credenti e della prima evangelizzazione
dei lontani.

Il testo rappresenta un valido contributo per i membri di
associazioni di laici, movimenti e nuove comunità, per analiz-
zare il tema dell’evangelizzazione e per ripartire nella loro
missine, a livello personale e comunitario.

MOTIVI DI VENDITA
All’indomani del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, il testo

rappresenta un prezioso e autorevole contributo sulla missio-
ne della Chiesa.

L’Autore, Presidente nazione del RnS, è stato nominato da
Benedetto XVI uditore al Sinodo sulla “Nuova Evangelizzazione”.

Il testo può rappresentare un ottimo strumento di studio sul
tema della nuova evangelizzazione. Chiesa, a dimostrazione di
come lo Spirito Santo semini e ravvivi la fede in ogni tempo.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Una nuova evangelizzazione carismatica
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OUTLINE
“New evangelization”: everybody is talking about it, more or
less adequately; everybody is writing about it, more or less
spiritually. For the sake of «boasting» or because of «necessi-
ty»? Is it a journey for a few “elect” or a daily challenge for
every Christian? 
The author, with many years of ecclesial experience at the
International level, takes stock of the situation on the theme
of "new evangelization", facilitating the approach with this
book enriched with biblical and magisterial content, as well as
with his personal experience within the Renewal Movement.

AUTHOR
Born in Sicily in Italy in the town of Enna, he is married to
Luciana Leone. He graduated in  Palaeography and Musical
Philology at the University of Pavia. He is the President of the
Renewal Movement, Rinnovamento nello Spirito Santo in
Italy. Pope Benedict XVI nominated him Consulter to the
Pontifical Council for the Laity in 2008, to the Pontifical
Council for the Family in 2009 and in 2012 to the Pontifical
Council for the promotion of New Evangelization. Involved in
the Italian Renewal since 1978, he is a writer, composer of
music for worship and an appreciated Conference speaker
both in Italy and many other parts of the world; he is a mem-
ber of various national and international organisations for the
promotion of the laity, of ecumenism, of the new evangelisa-
tion. He presides some Foundations for the promotion of the
human person and families. Among these, he is President of
the Foundation “Institute of Human Promotion Mons. Di
Vincenzo” involved in the recovery of the historical Fund of
the Sturzo brothers for welfare of prisoners and their families.
He is among the founder members of the Association
“Scienza e Vita” e member of the Office of the Secretariat
“Rete in Opera”. He presides the Vatican Foundation
“International Center Family of Nazareth”.

Ed. RnS has published 18 other books of his. Among them:
Cinque sguardi su Maria (Five images of Mary, 2012) Ridire la
fede, ridare la speranza, rifare la carità (Speak the faith, give
new hope, charity once again, 2011), Abbiamo bisogno di
questo Rinnovamento! (We need this Renewal, 2011),
Famiglia ritorna all’amore (Family return to love, 2009), Ho
visto il Signore (I have seen the Lord, 2008), C’è una speran-
za che non delude (There is a hope that does not disappoint,
2007), Cristoterapia della gioia (Christ therapy of joy, 2006), Il
Vangelo dello Spirito Santo in Giovanni Paolo II (The Gospel
of the Holy Spirit in John Paul II, 2005), Sulle orme dello
Spirito (In the steps of the Spirit, 2002).

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
In particular to those who in various ways are involved in

the new evangelization: parish priests, laity, pastoral workers
who desire to study in depth the theme of re-evangelization
of baptized non practicing Christians and the first evangeliza-
tion of non-believers.

It is a valid contribution, useful to members of Lay associa-
tions, Movements and New Communities to analyze the
theme of evangelization and to push ahead with their mission
both at the personal and communitarian level.

REASONS TO SELL IT
Following the Synod on the New Evangelization, this book

represents a precious contribution to the mission of the
Church.

The Author, President of RnS, was nominated by Benedict
XVI auditor at the Synod on the “New Evangelization”.

It can be used as an excellent instrument of study on the
theme of new evangelization.
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PROFILO DELL’OPERA
Un testo pregevole che nasce dal Corso di Esercizi spirituali
per sacerdoti, diaconi e religiosi, organizzato dal Rinnovamen-
to nello Spirito Santo, svoltosi ad Assisi, nel 2012.
Il tema è quello del rapporto tra evangelizzazione e Spirito
Santo, con particolare riferimento ai sacerdoti. Nella prima
metà del testo il Presidente nazionale del RnS, Salvatore Mar-
tinez sviluppa i temi legati a un percorso di prima evangelizza-
zione. Nella seconda metà, eccellentissimi vescovi propongono
riflessioni sull’evangelizzazione e sulla missione dei sacerdoti
nella Chiesa e nel mondo, con interessanti approfondimenti
anche per i fedeli laici.

AUTORI
Eccellenti a autorevoli gli Autori: Renato Corti (Vescovo eme-
rito di Novara e già vicepresidente della CEI), Giuseppe
Costanzo (Arcivescovo emerito di Siracusa e già vicepresiden-
te della CEI), Domenico Sorrentino (Arcivescovo di Assisi -
Nocera Umbra - Gualdo Tadino, già arcivescovo prelato di
Pompei e già segretario della Congregazione per il culto divi-
no e la disciplina dei sacramenti), Giovanni D’Ercole (Vescovo
ausiliare de L’Aquila, conduttore di trasmissioni televisive, già
Capo ufficio della Segreteria di Stato), Salvatore Martinez, Pre-
sidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Consultore del
Pontificio Consiglio per i Laici, Consultore del Pontificio Consi-
glio per la Famiglia, Consultore del Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione, don Guido Pietrogrande, Assistente
spirituale nazionale del RnS.

DESTINATARI
Il testo è rivolto principalmente ai sacerdoti ma non solo,

perché il tema dell’evangelizzazione è presentato in modo
fruibile da tutti.

Rappresenta un approfondimento che aiuterà i sacerdoti a
vivere con più convinzione e passione il proprio ministero.

Il testo rappresenta una riflessione che incoraggerà i fede-
li laici a sostenere con maggiore consapevolezza e amore la
grazia grande del sacerdozio, ma anche a trovare motivazio-
ni nuove per la propria missione secolare.

MOTIVI DI VENDITA
All’indomani del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, il testo

rappresenta un prezioso e autorevole contributo sulla missio-
ne della Chiesa.

Gli Autori, un sacerdote e quattro vescovi, sono tutti di gran-
de levatura. Accanto a loro, un laico, Salvatore Martinez,
Presidente nazione del RnS, è stato nominato da Benedetto
XVI uditore al Sinodo sulla “Nuova Evangelizzazione”.

Il testo rappresenta uno straordinario strumento perché
raramente è possibile trovare in un unico compendio voci
tanto autorevoli.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
A valuable text, which is a summary of the talks given
during the Retreat and spiritual exercises for priests, reli-
gious and deacons, organized by the Catholic
Charismatic Renewal of Italy, held in Assisi in 2012.
It develops the theme of the relationship between evan-
gelization and the Holy Spirit, with particular reference
to priests. In the first half the President of the Renewal,
Salvatore Martinez, develops the issues related to the
theme of the first evangelization. In the second half, bish-
ops propose reflections on evangelization and on the
mission of priests in the Church and in the world, with
interesting studies also for the lay faithful.

AUTHORS
Excellent and authoritative authors: Renato Corti
(Bishop emeritus of Novara and former vice-president
of the CEI - the Italian Bishops’ Conference), Giuseppe
Costanzo (Archbishop emeritus of Siracusa and former
vicepresident of the CEI), Domenico Sorrentino
(Archbishop of Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino,
former Archbishop of Pompei and former Secretary of
the Congregation for divine worship and the discipline
of Sacraments), Giovanni D’Ercole (Auxiliary bishop of
Aquila, conductor of television programs, former Head
of the Office of the Vatican Secretariat of State),
Salvatore Martinez, President of the Italian Renewal,
Consulter of three Pontifical Councils: for the Laity, for
the Family, and for the promotion of the New
Evangelization, don Guido Pietrogrande, national spiritu-
al assistant of RnS.

ADDRESSED TO
The book is addressed principally to priests, but as

well as for others, because the theme of evangelization
is presented in a very reader friendly way.

The in-depth treatment of the theme will help priests
to live their ministry with conviction and passion.

The text represents a reflection which encourages the
lay faithful to support with greater awareness and love
the grace of priesthood, as well as to find new motiva-
tions for their own secular mission.

REASONS TO SELL IT
Following the Synod on the New Evangelization, the

book is a precious and authoritative contribution on the
mission of the Church.

The Authors, a priest and four bishops, are of a cer-
tain stature.They are supported by a layman, Salvatore
Martinez, President of Italian Renewal RnS, who was
nominated by the Pope Benedict XVI an auditor to the
Synod on the “New Evangelization”.

The book is an extraordinary instrument because it is
rare to find contributions of  in a single volume many
authoritative contributions.
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PROFILO DELL’OPERA
Il card. Suenens, avvicinatosi al Rinnovamento carismatico negli
anni Settanta, in qualità di osservatore della Santa Sede, volen-
do far conoscere alla Chiesa la novità di questo movimento,
decise di coordinare un lavoro di studio che si sarebbe rivela-
to di grande importanza. Promosse, quindi, una commissione
internazionale di studi che si riunì nel maggio del 1974, dando
vita ai cosiddetti Colloqui di Malines. Il sesto Documento di
Malines, firmato dal card. Leo J. Suenens, pone a tema la rifles-
sione sul “riposo nello Spirito”, fenomeno che avviene duran-
te la preghiera comunitaria carismatica, comune nel Rinnova-
mento, soprattutto nel suo sorgere, tanto in ambito penteco-
stale quanto cattolico, ma mai diffusamente affrontato sotto il
profilo teologico e pastorale.

AUTORE
Leo Joseph Suenens (Ixelles Belgio, 16 luglio 1904; † Bru-
xelles, 6 maggio 1996).
Ordinato sacerdote nel 1927. Professore presso l'Istituto di
Santa Maria a Schaerbeek, ha insegnato filosofia morale e peda-
gogia presso il Seminario Minore di Mechelen.Vice rettore del-
l’Università Cattolica di Lovanio, è stato elevato al rango di mon-
signore nel 1941. Nel 1945 è stato nominato vescovo ausiliare
di Malines-Bruxelles e vescovo titolare di Isinda. Ha ricevuto la
consacrazione episcopale il successivo 16 dicembre. Nominato
Arcivescovo di Mechelen nel 1961 ed elevato a cardinale da
Papa Giovanni XXIII nel Concistoro del 19 marzo 1962. È stato
il promotore del famoso Colloquio sul Rinnovamento carisma-
tico, nel maggio del 1974, al quale seguì la pubblicazione dei sei
Documenti di Malines (1974–1986), ancora oggi il contributo
più importante alla riflessione teologica sul Rinnovamento. Si è
dimesso dal suo incarico a Mechelen-Brussel il 4 ottobre 1979
dopo diciassette anni di servizio. Muore a Bruxelles, a 91 anni.
Riposa nella Cattedrale di San Rumbold.

DESTINATARI
Il libro è indirizzato a quanti vogliono approfondire il tema

del “riposo nello Spirito”.
È indirizzato altresì a sacerdoti e vescovi, in quanto a con-

tatto con tale fenomeno.
Rappresenta uno strumento utile per direttori, guide spi-

rituali, catechisti e per quanti sono preposti all’accompagna-
mento spirituale di comunità di preghiera.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo, pubblicato nel 1986 in lingua inglese ma mai tradot-

to in Italia, rappresenta un apporto unico e ancora attuale alla
riflessione sul tema.

Un contributo teologico-pastorale su un argomento mai
affrontato, basato su un approccio libero e corroborato da una
riflessione stringente.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
In the 70s Card. Suenens, approached the Charismatic
Renewal, as an observer of the Holy See, since he want-
ed to make known to the Church the novelty of this
Movement. He decided to coordinate a work study
which proved to be of great importance. He formed
and promoted an international study commission which
met for the first time in May 1974, giving birth to the
famous Malines Documents. The sixth Malines
Document, authored by Cardinal Suenens himself, takes
up the subject of “Resting in the Spirit”, a phenomenon
which takes places during charismatic prayer meetings,
common in the Renewal, above all at its beginnings, both
in the Pentecostal as well as in Catholic circles, but was
never dealt with extensively from the theological and
pastoral point of view.

AUTHOR
Leo Joseph Suenens (Ixelles Belgium, 16 July 1904; †
Bruxelles, 6 May 1996).
Ordained to the priesthood in 1927. He was Professor
at the Institute of St. Mary at Schaerbeek, he taught
moral philosophy and pedagogy at the Mechelen minor
seminary and later was Vice Rector of the Catholic Uni-
versity of Leuven. In 1945 he was nominated Auxiliary
Bishop of Malines-Bruselles, receiving his episcopal ordi-
nation on December 16th of that year. In 1961 he was
nominated Archbishop of Mechelen and named a Car-
dinal by Pope John XXIII during the Consistory of
March 19th 1962. Pope Paul VI appointed him Episcopal
advisor to the worldwide Catholic Charismatic Renew-
al and in this capacity he promoted the famous Collo-

quy on the Charismatic Renewal in May of 1974, which
was followed by the publication of the six Malines Doc-
uments (1974–1986), and until today they are the most
important contribution of theological reflection on the
Renewal. He resigned as Archbishop of Mechelen-Brus-
sel on 4th October 1979. He passed away in Brussels at
91. He rests in the Cathedral of San Rumbold.

ADDRESSED TO
The book is very useful for those who would like to

study the question of “Resting in the Spirit”.
It is useful for bishops and priests as well, since they

come across this phenomenon in their ministry.
It represents an useful instrument for spiritual direc-

tors, catechists and for those who are in charge of spi-
ritual accompaniment in prayer communities.

REASONS TO SELL IT
This book was first published in 1986 in English but

never translated into Italian, it represents an unique con-
tribution and still valid for its reflections on the theme.

It is a pastoral - theological contribution on a subject
that has never been dealt with.
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Nel tempo della grazia
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PROFILO DELL’OPERA
Nell’Anno della Fede, indetto l’11 ottobre 2012, in occasione
del 50° anniversario dell’apertura del Concilio, l’Autrice rileg-
ge questo evento epocale partendo dai discorsi ufficiali dei
Papi Giovanni XXIII e Paolo VI e dai sedici documenti che esso
ci ha lasciato, per cogliervi i segni della presenza luminosa dello
Spirito Santo, realizzando un compendio davvero mirabile.

AUTORE
Maria Nives Zaccaria è nata a Bolzano. Laureata in Lettere
Moderne, ha insegnato per anni nelle Scuole Superiori. Dal
1979 partecipa attivamente al RnS, impegnandosi nella cate-
chesi e nella formazione. Membro del CNS, massimo organi-
smo del RnS italiano, dal 1991 al 2000, attualmente coordina i
gruppi della sua diocesi. Ha frequentato il Corso di Alta For-
mazione a distanza in “Animatori della Comunicazione e della
Cultura” (ANICEC), organizzato dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano in collaborazione con la Pontificia Uni-
versità Lateranense.
Giornalista pubblicista, è vicedirettore della radio diocesana di
Bolzano-Bressanone (collegata al circuito nazionale InBlu pro-
mosso dalla CEI) e cura programmi culturali, religiosi e di attua-
lità. Ha pubblicato altri volumi per le edizioni RnS e Àncora.

DESTINATARI
Il libro è indirizzato a tutti.
Il libro è indirizzato, in particolar modo, a quanti vogliono

approfondire la conoscenza dei Documenti del Concilio
Vaticano II, sotto una luce non dottrinale ma spirituale.

Il libro è consigliato a chi non desidera un approccio tec-
nico o scientifico al Concilio e ai suoi documenti, ma deside-
ra conoscerne i documenti, la storia, il contesto in modo
semplice e immediato ma non per questo meno approfon-
dito.

MOTIVI DI VENDITA
Nell’Anno della Fede (indetto proprio come conseguenza

dell’anniversario dei cinquant’anni del Concilio), la lettura spiri-
tuale del Concilio è utile per cogliere in esso ciò che lo Spirito
Santo, ancora oggi, sta dicendo alla Chiesa.

Il testo è davvero innovativo, perché non è rivolto agli addet-
ti ai lavori: presenta infatti una  agevole lettura, è realizzato con
grande capacità di sintesi e al contempo con puntualità storica
e documentale, avvicina al Concilio persone do ogni cultura e
preparazione.

Il testo costituisce una risposta al bisogno diffuso di molti cre-
denti che conoscono il Concilio solo per “sentito dire”.

Diritti internazionali disponibili 
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Una rilettura del Concilio Vaticano II 
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OUTLINE
In the Year of Faith, which began on October 11th 2012,
on the occasion of the 50th anniversary of the opening
of the Second Vatican Council, the author reflects on
this great event beginning from the official speeches of
Popes John XXIII and Paul VI and from the sixteen doc-
uments of the Council, to collect the signs of the enlight-
ening presence of the Holy Spirit, creating a truly
admirable compendium.

AUTHOR
Maria Nives Zaccaria was born in Bolzano. She graduat-
ed in Modern Literature, and has taught for several
years in High school, and since 1979 participates active-
ly in the Renewal involved in teaching and formation.
From 1991 to 2000 she was a member of the National
Service Committee of the Italian Renewal, and present-
ly she coordinates the groups of her diocese. She has
done a high level course in “Animators of
Communication and of Culture” (ANICEC), organized
by the Sacred Heart Catholic University of Milano in
collaboration with the Pontifical Lateran University.
Freelance journalist, she is vice-director of the Diocesan
radio of Bolzano-Bressanone (linked with the national
circuit InBlu promoted by the Bishops’ Conference of
Italy) and takes care of cultural and religious programs
and on current topics. She has published other books
with publishing houses Edizioni RnS and Ed. Àncora.

ADDRESSED TO
The book is a valid instrument for everyone.
But in a particular way for those who want to make

an in-depth study of the documents of the Second
Vatican Council, not from the doctrinal but spiritual
point of view.

The book is recommended to those who desire to
get to know the documents, its history, and in a very
simple way the context in which the Vatican Council
took place; this does not exclude the possibility of an in-
depth study on the subject.

REASONS TO SELL IT
In the Year of Faith (launched on the fiftieth anniver-

sary of the Council), the spiritual reading of the Council
documents is useful to capture what the Holy Spirit is
saying to the Church even today.

The text is truly innovative, because it is addressed to
those who know it all: in fact it makes for easy reading,
it has a great capacity for synthesis and at the same time
with historical and documentary timeliness, it helps
bring people of every culture to the Council.

The book is an answer to the widespread need of
many believers who know about the Council by
"hearsay”.
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PROFILO DELL’OPERA
«Per “imparare Gesù” non c’è scuola di evangelizzazione miglio-
re della “scuola di Maria”».
L’Autore, riprendendo un’intuizione del Beato Giovanni Paolo
II nella Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, propone
un’originale rilettura della fede cristiana ricorrendo a Maria e
ai suoi “cinque sguardi”: interrogativo, penetrante, addolorato,
radioso, ardente.
Cinque gradini per scalare le vette dell’amore di Dio. Cinque
orizzonti spirituali per una nuova evangelizzazione. Cinque
modi concreti per ritrovare il gusto della fede.

AUTORE
Nato ad Enna, sposato con Luciana Leone. Laureato in Paleo-
grafia e Filologia Musicale all’Università di Pavia, è il Presidente
nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Papa Benedet-
to XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per i
Laici nel 2008 Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia
nel 2009 e Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozio-
ne della Nuova Evangelizzazione nel 2012. Impegnato nel Rin-
novamento nello Spirito dal 1978, scrittore, compositore di
musica sacra e apprezzato conferenziere in Italia e all’estero, è
membro di diversi Organismi nazionali e internazionali per la
promozione dei laici, dell’ecumenismo, della nuova evangelizza-
zione. Presiede alcune Fondazioni per la promozione dell’uomo
e della famiglia.Tra queste l’Ente morale “Istituto di promozione
umana «Mons. Francesco Di Vincenzo»” che ha dato vita al Polo
di Eccellenza «Mario e Luigi Sturzo», un’Opera di redenzione
sociale dedicata in special modo al disagio delle famiglie dei
detenuti ed ex detenuti, e la Fondazione «Casa Museo Sturzo».
È tra i soci fondatori dell’Associazione “Scienza e Vita” e mem-
bro dell’Ufficio di Segreteria di “Rete in Opera”.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, è indirizzato a quanti vogliono meglio cono-

scere la figura di Maria, al di là delle superficiali conoscenze
devozionali.

Il testo può risultare uno strumento prezioso per chi deve
preparare relazioni, novene od omelie su Maria.

È un utile strumento formativo per insegnanti di religione,
catechisti e per quanti sono preposti all’accompagnamento
spirituale in genere,

È rivolto a chi vive momenti bui nella fede, perché attra-
verso lo sguardo di Maria può guardare il mondo con uno
sguardo nuovo.

MOTIVI DI VENDITA
I testi piccoli su Maria attualmente in commercio sono spes-

so devozionali e poveri nel contenuto. Questo testo offre una
riflessione molto profonda ma allo stesso tempo semplice e di
agevole lettura.

Il testo può essere efficacemente proposto nel mese di mag-
gio, dedicato a Maria, o comunque in prossimità di feste maria-
ne.

Il testo è strutturato in modo molto chiaro, per cui è molto
facile utilizzarlo per preparare riflessioni di ogni tipo.

L’Autore, apprezzato conferenziere, è considerato uno tra i
più prolifici ed efficaci autori nella letteratura religiosa.

È un libro facile da leggere ma difficile da dimenticare.

Diritti internazionali ceduti in Colombia e America Latina 
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OUTLINE
«To “learn Jesus” there is no better school of evangeli-
sation than the “school of Mary”».
The author, taking his lead from an intuition of Blessed
John Paul II in the Apostolic Letter Rosarium Virginis
Mariae, proposes an original re-reading of the
Christian faith by turning to Mary and her “five ways of
watching over us”: questioning, penetrating, sorrowful,
radiant, burning.
Five steps to climb the peak and reach the summit of the
love of God. Five spiritual horizons for a new evangeliza-
tion. Five concrete ways to rediscover the gift of faith.

AUTHOR
Is a graduate in paleography and in musical philology at
the University of Pavia; he is the President of the Rin-
novamento nello Spirito Santo (Catholic Charismatic
Renewal of Italy). He is a writer and a very apprecia-
ted Conference speaker both in Italy and away; he is
member of several national and international organism
for the promotion of the laity, ecumenism and new
evangelization. He presides some Foundations for the
support of the family, one of these is the “Mons. Fran-
cesco Di Vincenzo Foundation”, w work dedicated to
the redemption of prisoners and their families. The
Holy Father, Benedict XVI appointed him Consultant
to the Pontifical Council for the Laity, Consultant to the
Pontifical Council for the Family and recently, Consul-
tant to the Pontificial Council for the Promotion of the
New Evangelization.

ADDRESSED TO
This text is proposed for everyone.
In particular, it is addressed to those who want to get

to know in a better way the figure of Mary, over and
above superficial, devotional knowledge.

It could be a precious instrument for those who have
to prepare talks, novenas and homilies on Mary.

It is an useful instrument of formation for teachers of
religion, catechists and for those who are involved in
spiritual direction in general.

For those who are going through difficult moments of
faith, because through the eyes of Mary he or she can
look at the world with new hope.

REASONS TO SELL IT
Small booklets on Mary, presently available, are very

often devotional and poor in content.This book offers a
very profound in depth reflection but at the same time
simple and makes for easy reading.

It’s a text that can be effectively proposed in the
month of May, dedicated to Mary, or in preparation for
Marian feast days.

The text is structured in a very clear manner, and is the-
refore very easy to use to prepare all kinds of reflections.

The author, a very appreciated conference speaker, is
considered one of the most prolific and incisive authors
in religious literature.

It’s a book easy to read but difficult to forget.
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PROFILO DELL’OPERA
Lo Spirito Santo, “compagno inseparabile di Cristo”,
scende su Gesù, profeta e servo del Signore, per prepa-
rarlo alla missione. Partendo dalla lettura dell’episodio
evangelico in cui Gesù dichiara di essere consacrato
dallo Spirito per la missione (Luca 4), l’Autore, in questo
prezioso contributo, mette in rilievo il legame essenzia-
le tra la parola di Dio e l’azione dello Spirito Santo.
La parola di Dio non può essere recepita senza lo
Spirito Santo e lo Spirito Santo non si effonde se non
è accompagnato dalla parola di Dio.
Fuori da questa verità, la missione dei credenti rischia
di non vedere realizzata la liberazione che annuncia; la
parola di Dio può essere travisata; lo Spirito Santo può
rimanere una forza anonima; la fede rischia di ridursi a
un’idea astratta.

AUTORE
Enzo Bianchi è nato a Castel Boglione (AT) in Monfer-
rato il 3 marzo 1943. Dopo gli studi alla Facoltà di Eco-
nomia e Commercio dell’Università di Torino, alla fine
del 1965 si è recato a Bose, una frazione abbandonata
del Comune di Magnano sulla Serra di Ivrea, con l’inten-
zione di dare inizio a una comunità monastica. Raggiun-
to nel 1968 dai primi fratelli e sorelle, ha scritto la rego-
la della comunità. È a tutt’oggi priore della comunità la
quale conta ormai un’ottantina di membri tra fratelli e
sorelle di cinque diverse nazionalità ed è presente, oltre
che a Bose, anche a Gerusalemme (Israele), Ostuni (BR)
e Assisi (PG). Nel 1983 ha fondato la casa editrice Edi-
zioni Qiqajon che pubblica testi di spiritualità biblica,
patristica, liturgica e monastica. Nel 2000 l’Università

degli Studi di Torino gli ha conferito la laurea honoris
causa in “Storia della Chiesa”. Nell’agosto 2003 ha fatto
parte della delegazione inviata da papa Giovanni Paolo
II a Mosca per portare al Patriarca Alessio II l’icona della
Madre di Dio di Kazaƒ. Nell’ottobre 2008 ha partecipa-
to al Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio come “esper-
to” nominato da papa Benedetto XVI.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il libro è consigliato a quanto desiderano conoscere

il rapporto tra lo Spirito Santo e la parola di Dio.
Il testo sarà utile ai catechisti che preparano i giova-

ni alla Cresima, per spiegare come opera lo Spirito
Santo, a partire dal modo in cui ha operato in Gesù.

Il testo sarà utile ai sacerdoti per la preparazione
delle omelie del tempo Pasquale.

MOTIVI DI VENDITA
L’Autore è una personalità autorevole nel mondo

ecclesiale, come riferimento teologico e spirituale.
Il libro è di dimensioni e di costo contenuto, pur pre-

sentando una riflessione pregevole.
Il testo è corredato da note con riferimenti bibliografici,

per gli studiosi più esigenti che vogliono approfondire il
tema.

Il linguaggio semplice favorisce la lettura del testo.
L’argomento è centrato e trattato senza dispersioni.

Diritti internazionali ceduti in Colombia e America Latina 
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OUTLINE
The Holy Spirit, “inseparable companion of Christ”,
descends on Jesus, prophet and servant of the Lord, to
prepare him for his mission.The author, beginning from
the reading of the evangelic event in which Jesus pro-
claims that he is anointed by the Spirit for his mission
(Luke 4), in this precious contribution, highlights the
essential relationship between the Word of God and
the action of the Holy Spirit.
The word of God cannot be received and understood
without the Holy Spirit and the Holy Spirit is not poured
out without being accompanied by the word of God.
If the believer, ignores this truth, his mission runs the risk
of not realising the freedom it announces; the word of
God could be distorted; the Holy Spirit could remain an
anonymous power; and faith runs the risk of being
reduced to an abstract idea.

AUTHOR
Enzo Bianchi was born at Castel Boglione (AT) in
Monferrato on March 3rd, 1943.After his studies in the
faculty of Economics and Commerce at the University
of Turin, towards the end of 1965 he went to Bose, a
hamlet in the Municipality of Magnano, in the province
of Biella, with the intention of beginning a monastic
community. In 1968 he was joined by the first sisters and
brothers, and he wrote the Rule for the community. He
is still the Prior of the community which has about
eighty members from five different nationalities and
besides being present in Bose, it is also present in
Jerusalem (Israele), and in Ostuni (BR) and Assisi (PG)

in Italy. In 1983 he founded a publishing house, Edizioni
Qiqajon which publishes books on biblical, patristic, litur-
gical and monastic spirituality. In the year 2000 the
University of Turin conferred on him an honoris causa
degree on the “History of the Church”. In August 2003
he was part of the delegation sent by Pope John Paul II
to Moscow to bring to the Patriarch Alessio II an icon of
the Mother of God of Kazaƒ. In October 2008, Pope
Benedict XVI nominated him “an expert” to participate
in the Synod of Bishops on the Word of God.

ADDRESSED TO
The book is addressed to one and all.
The book is recommended to those who desire to

study the relationship between the Holy Spirit and the
Word of God.

It is useful to catechists who prepare youth to recei-
ve the Sacrament of Confirmation, helping them to
explain how the Holy Spirit operates, beginning from
the way he operated in Jesus.

It is also useful to priests in preparing Easter homilies.

REASONS TO SELL IT
The author is an authoritative figure, with reference to

theology and spirituality in ecclesial circles.
The book is of reasonable dimensions both in cost and

content, but at the same time it has valuable reflections.
The text is equipped with bibliographic references, for

students who would like to study this theme in depth.
The simple language helps in a fluid reading of the text.
The theme is treated centrally without side tracking.
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PROFILO DELL’OPERA
“Una giovane coppia di sposi chiese al maestro: «Che
cosa dobbiamo fare perché il nostro amore duri?». La
risposta del maestro fu: «Lasciate che Dio riempia il
vostro amore»”.
Il matrimonio è un’alleanza nobile, profonda, definitiva.
Eppure oggi, spesso, esso è svilito, rinnegato, tradito,
abiurato. Le generazioni più giovani sono nate con
l’idea ormai acquisita della precarietà dell’amore coniu-
gale. Ma l’amore non è un’avventura. L’eternità dell’uo-
mo passa attraverso l’amore, se è radicato in una sor-
gente eterna.
Oltre 100 pensieri sul matrimonio, tratti dalla Bibbia, da
scritti di santi, di filosofi, di teologi, di intellettuali, di gran-
di testimoni della fede, di poeti, svelano ai nostri occhi la
realtà soprannaturale e insieme concretissima del matri-
monio e ci guidano nel capire il profondo valore cristia-
no del vincolo matrimoniale che lega due sposi.

CURATORE
Emma Agrelli, nata a Caserta, vive a Pescara. Laureata in
Lettere classiche. Vedova di Antonio, madre di quattro
figli e nonna. È nel RnS dal 1986. È stata coordinatrice
regionale dell’Abruzzo dal 2001 al 2011. Collabora con
la rivista Rinnovamento nello Spirito Santo. Nel triennio
2003-2006 ha fatto parte della Commissione giuridica
per la revisione dello Statuto. Fa parte della commissio-
ne del Progetto Unitario di Formazione del RnS.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il libro può essere consigliato a quelle coppie che

desiderano riflettere in modo semplice ma suggestivo
sul sacramento del Matrimonio.

Il libro è consigliato agli animatori dei corsi prema-
trimoniali.

Il libro è indicato per quanti amano le raccolte di
pensieri e di massime, perché offre un pensiero spiri-
tuale per ogni situazione particolare della vita matri-
moniale.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo si presta a molti utilizzi, perché contiene massi-

me più semplici, di natura più poetica, e citazioni più pro-
fonde e articolate, di natura teologica.

È utile per la preparazione di catechesi, articoli, saggi sul
matrimonio.

È prezioso per personalizzare e arricchire un biglietto
di auguri o per mandare un sms.

Può essere un piccolo regalo da fare alle coppie che
frequentano il corso prematrimoniale.

L’Autore, grazie a frasi e citazioni dalla Bibbia, scritti di
santi, di filosofi, di teologi, di intellettuali, di grandi testimo-
ni della fede, ci offre piccoli semi di saggezza che ci aiuta-
no a vivere con più responsabilità e consapevolezza la vita
matrimoniale.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
“A young married couple asked the master: «What
must we do so that our love lasts?».The answer of the
master was: «Let God fill your love»”.
Marriage is a noble, profound and definite covenant.And
yet often today, it is debased, betrayed, abjured and
looked down upon. The younger generations have
grown with the idea that they seem to have acquired of
the  uncertainty of married love. But love is not an
adventure; the eternity of man and woman passes
through love, if it is rooted in an eternal source.
Over 100 thoughts on marriage, taken from the
Scriptures, from the writings of saints, of philosophers, of
theologians, of intellectuals, of great witnesses of the
faith, of poets, reveal to us the supernatural and at the
same time the very concrete reality of marriage and
helps us to understand the profound Christian value of
the matrimonial bond that binds two spouses.

CURATOR
Emma Agrelli was born in Caserta and lives in Pescara
in Italy. She graduated in classical arts.
Widow of Antonio, mother of four children and a
grandmother.Active in the Renewal since 1986. She was
the regional coordinator for Abruzzo for an entire
decade from 2001 to 2011. Presently she is a collabora-
tor of the Renewal magazine Rinnovamento nello
Spirito Santo. From 2003 to 2006 she was a member of
the juridical Commission for the revision of the Statutes
and presently a member of the Commission for the
project of formation in the Renewal.

ADDRESSED TO
The book is addressed to one and all.
It can be recommended to couples who desire to

meditate in a simple but suggestive way on the
Sacrament of marriage.

It is a useful tool for those co-ordinating pre-matrimo-
nial courses.

The book is offered to those who love collections of
thoughts and maxims, sayings, because it offers a spiritu-
al thought for every particular situation in married life.

REASONS TO SELL IT
The book is useful on many fronts, because it contains

simple sayings, of a poetic nature as well as profound
and well articulated sayings of a theological nature.

It’s useful for the preparation of catechesis, articles
and essays on marriages.

It’s precious to personalise and enrich a greeting card
or to send an sms.

It can be used as a small gift for couples who partici-
pate in pre-matrimonial courses.

The author, thanks to phrases and quotes from the
Bible, from the writings of saints, of philosophers, of the-
ologians, of intellectuals, of great witnesses of the faith,
offers seeds of wisdom which help us to live with more
responsibility and understanding of marriage life.
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PROFILO DELL’OPERA
Cosa significa essere profeti oggi? Come riconoscere
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Come mettere
a disposizione del nostro tempo i doni ricevuti nel
Battesimo? L’Autore ci dice come rispondere efficace-
mente al mandato profetico battesimale e come farsi
aiutare dalla Parola di Dio, per vivere dentro il cuore
della storia, saperne riconoscere il bene, denunciarne il
male. Con il dono della profezia, lo Spirito ci rende
evangelizzatori di un mondo e di una cultura che sta
uccidendo l’uomo perché ha perso il suo punto di rife-
rimento, Gesù Cristo. E, in questa società, il cristiano è
chiamato ad essere profeta.

AUTORE
Appartenente all’Ordine dei Frati Minori Conventuali,
anziano del Rinnovamento nello Spirito Santo al quale
aderisce nel 1975, vive e opera ad Assisi presso il Sacro
Convento di san Francesco. Fondatore della Comunità
Adveniat Santa Maria in Arce (Assisi) è esorcista della
sua diocesi, professore emerito di Sacra Scrittura
all’Istituto teologico di Assisi. È autore di preziosi testi
di spiritualità, alcuni dei quali fondamentali alle origini
del RnS.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, è indirizzato a quei credenti che voglio-

no interrogarsi sul mondo, sul senso della profezia, sul
valore della testimonianza del primato di Cristo e del
suo Vangelo.

Il testo è molto indicato come sussidio o durante la
preparazione alla cresima o per il post cresima.

È un utile strumento formativo per insegnanti di reli-
gione, catechisti e per quanti sono preposti all’accom-
pagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
L’Autore riesce ad avere uno sguardo lucido sulla real-

tà di oggi, sulla scristianizzazione, sul relativismo e spiega
come i doni ricevuti nel Battesimo ci aiutano ad evange-
lizzare e testimoniare.

Il formato snello e agile del libro ne rende piacevole la
lettura.

Il linguaggio è semplice e scorrevole, adatto ai più gio-
vani ma anche agli adulti.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
What does it mean to be prophets today? How do we
recognise, distinguish between right and wrong? How
do we place the gifts received in Baptism at the service
of others? The author helps us to respond effectively to
the prophetic mandate we have received in baptism and
how to live in the heart of history with the help of the
Word of God, being able to recognise good and to
denounce evil. With the gift of prophecy, the Spirit
makes us evangelisers of a world and of a culture which
is killing mankind, who has lost his point of reference,
Jesus Christ. It is in this society, that the Christian is called
and anointed to be a prophet.

AUTHOR
He belongs to the Order of Conventual minor Friars; is
an elder in the Renewal Movement to which he belongs
since 1975, and he lives and works in Assisi in a convent
of St. Francis. He is the founder of the Community
Adveniat in Santa Maria in Arce (Assisi); exorcist in his
diocese, retired professor of Holy Scripture at the
Theological Institute of Assisi. He is author of precious
texts of spirituality, some of which are fundamental to
the origins of the Renewal in Italy.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all.
In particular, to those believers who want to question

themselves regarding the world, on the sense of
prophecy, on the value of the testimony of the primacy
of Christ and his Gospel.

The book is recommended as a help both in prepa-
ration for the Sacrament of Confirmation and as a fol-
low up.

It is an useful instrument of formation for religion
teachers, catechists and those involved in spiritual direc-
tion in general.

REASONS TO SELL IT
The author has a very clear view of the reality of

today, on the subject of de-Christianization, on relativism
and explains how the gifts we have received in Baptism
help us to evangelise and to be witnesses.

Its trim format makes for easy, quick and pleasurable
reading.

The language is simple, suitable both for the young as
well as for adults.

International rights available 

10/2011

56

€ 5,00

cm 10,5 x 16,5

978-88-7878-202-0

Pubblication:

Pages:

Price:

Format:

ISBN:

Profeti
nel cuore della storia
AUGUSTO DRAGO

Prophets in the heart of history

Prophets in the heart 
of history
auGusto DraGo



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Ridire la fede Ridare la
speranza Rifare la carità
SALVATORE MARTINEZ

06/2011

232

€ 15,00

cm 14,5 x 21

978-88-7878-196-2

Pubblicazione:

Pagine:

Prezzo:

Formato:

ISBN:

PROFILO DELL’OPERA
È possibile ridire la fede, ridare la speranza, rifare la
carità nel tempo in cui la Chiesa e il suo Vangelo sem-
brerebbero essere condannati ad un ruolo marginale?
Come e cosa comunicare per provocare un risveglio
spirituale nella vita degli uomini e delle istituzioni? 
Il libro dà risposta a questi interrogativi e, accompagna-
to dalla sapienza dei Padri e del Magistero della Chiesa,
ripropone il grande appello alla nuova evangelizzazio-
ne a cui tutti i credenti, in qualunque stato e condizio-
ne si trovino, sono chiamati a rispondere, con rinnova-
ta consapevolezza e impegno. Un libro che può esse-
re considerato, fin qui, un capolavoro di un Autore pro-
lifico e seguitissimo.

AUTORE
Nato ad Enna, sposato con Luciana Leone. Laureato in
Paleografia e Filologia Musicale all’Università di Pavia, è il
Presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito
Santo. Papa Benedetto XVI lo ha nominato Consultore
del Pontificio Consiglio per i Laici nel 2008 Consultore del
Pontificio Consiglio per la Famiglia nel 2009 e Consultore
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione nel 2012. Impegnato nel Rinnovamento
nello Spirito dal 1978, scrittore, compositore di musica
sacra e apprezzato conferenziere in Italia e all’estero, è
membro di diversi Organismi nazionali e internazionali per
la promozione dei laici, dell’ecumenismo,della nuova evan-
gelizzazione. Presiede alcune Fondazioni per la promozio-
ne dell’uomo e della famiglia.Tra queste l’Ente morale “Isti-
tuto di promozione umana «Mons. Francesco Di Vincen-
zo»” che ha dato vita al Polo di Eccellenza «Mario e Luigi

Sturzo», un’Opera di redenzione sociale dedicata in spe-
cial modo al disagio delle famiglie dei detenuti ed ex dete-
nuti, e la Fondazione «Casa Museo Sturzo». È tra i soci
fondatori dell’Associazione “Scienza e Vita”e membro del-
l’Ufficio di Segreteria di “Rete in Opera”.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, è indirizzato a quanti, in un tempo di

forte scristianizzazione, vogliono accogliere una rilettura
del vocabolario cristiano, delle parole fondamentali della
nostra fede in Cristo, per non disperderne il significato e
ritrovarne il gusto.

È un testo consigliato ai cattolici impegnati in ruoli
ecclesiali, sociali, politici e in ambiti di volontariato, che
vogliano ritrovare le ragioni e gli stimoli del loro impegno.

È un libro da consigliare ai sacerdoti, in particolare in rife-
rimento alla nuova evangelizzazione e agli Orientamenti
Pastorali per il prossimo Decennio preparati dalla CEI.

È un utile strumento formativo per insegnanti di religio-
ne, catechisti e per quanti sono preposti all’accompagna-
mento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
L’Autore rilegge il nostro tempo e l’originalità della fede

cristiana con un linguaggio spirituale acuto e incisivo.
Il lettore può ritornare alle origini della fede cristiana.
È un libro facile da leggere ma difficile da dimenticare.
Il testo, impreziosito dalla sapienza dei Padri e del

Magistero della Chiesa, è una vera perla della letteratura
cristiana.

Diritti internazionali disponibili Diritti internazionali disponibili 
Già trodotto per il Messico
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OUTLINE
Is it possible to recount faith, revive hope and renew
charity at a time in which it appears that the Church and
its Gospel are condemned to a marginal role? How and
what should be communicated to provoke a spiritual
awakening in the life of men and of Institutions? This
book answers these questions and, accompanied by the
wisdom of the Fathers and by the Magisterium of the
Church, it riproposes the great appeal to new evange-
lization to which all believers are called to respond, in
whatever state of life they find themselves, with
renewed awareness and commitment.This book can be
considered a masterpiece of an Author, who is prolific,
with a good following.

AUTHOR
Is a graduate in paleography and in musical philology at
the University of Pavia; he is the President of the Rin-
novamento nello Spirito Santo (Catholic Charismatic
Renewal of Italy). He is a writer and a very apprecia-
ted Conference speaker both in Italy and away; he is
member of several national and international organism
for the promotion of the laity, ecumenism and new
evangelization. He presides some Foundations for the
support of the family, one of these is the “Mons. Fran-
cesco Di Vincenzo Foundation”, w work dedicated to
the redemption of prisoners and their families. The
Holy Father, Benedict XVI appointed him Consultant
to the Pontifical Council for the Laity, Consultant to the
Pontifical Council for the Family and recently, Consul-
tant to the Pontificial Council for the Promotion of the
New Evangelization.

ADDRESSED TO
This book is addressed to everyone.
At a time when Christian culture is strongly under-

mined, this book is addressed to those who welcome
a re-reading of the Christian vocabulary, of the funda-
mental words of our faith in Christ, so as not to loose
its meaning and enjoy finding it again.

We recommend it to Catholics involved in ecclesial,
social and political roles and as volunteers, who want to
find the reasons and incentives for their commitment.

It is to be recommended to priests, with reference
to the new evangelization and the Pastoral guidelines
of the Italian Bishops’ Conference for the next decade.

It is a useful formation tool for teachers of religion,
catechists and for spiritual directors in general.

REASONS TO SELL IT
The Author uses very sharp and incisive spiritual lan-

guage to highlight the originality of the Christian faith
in the light of the times in which we live.

The reader can return to the origins of the Christian
faith.

The book is easy to read and difficult to forget.
The book is rendered precious because it contains

the wisdom of the Fathers and the Magisterium of the
Church, it is a gem of Christian literature.
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PROFILO DELL’OPERA
Il libro si presenta come la raccolta dei pensieri conte-
nuti nel diario di Giovanna, una giovane donna sposa-
ta e madre di due bambini, che, dopo una dolorosa
malattia, nasce al Cielo il 28 luglio 2008, appena tren-
tasettenne. Il fratello Domenico ne ha raccolto i pen-
sieri affinché l’esperienza di Giovanna rappresenti la
testimonianza di un grande dolore vissuto nella fede di
Cristo e nella speranza della vita eterna.

AUTORE
Domenico Maffettone, sposato con Lina e padre di
tre figli, laureato in Scienze del Servizio Sociale pres-
so la L.U.M.S.A. di Roma, è Assistente Sociale. Lavora
dal 1996 presso l’associazione centro La Tenda onlus
di Napoli che si occupa del recupero e reinserimen-
to di persone tossicodipendenti. Volontario
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. dal 1995 e della Prison Fellowship
Italia onlus, dal 2001 fa parte del gruppo RnS
“Madonna del Cenacolo” di Napoli, dove nel maggio
2003 ho ricevuto la preghiera di effusione.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti, in quanto è una testimonian-

za di vita toccante e coinvolgente.
In particolare, è indirizzato a quanti vivono il calva-

rio della sofferenza, poiché l’esperienza dolorosa della
malattia è vissuta alla luce della fede e della speranza
nel Signore.

È altresì indicato a chi accompagna i malati nel loro
difficile percorso: parenti, volontari, operatori ospeda-
lieri.

È un utile strumento formativo per insegnanti di reli-
gione, catechisti e per quanti sono preposti all’accom-
pagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
Il carattere di testimonianza del testo lo rende sem-

plice e vicino alla vita quotidiana.
Il lettore, grazie a questa esperienza di vita così

intensa, impara a dare un significato diverso alla soffe-
renza, vissuta con il sostegno infallibile della fede.

Il formato snello e agile del libro ne rende più age-
vole la lettura.

Il linguaggio è semplice e scorrevole.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Un diario di speranza

Diritti internazionali disponibili 
Già trodotto per Polonia, Portogallo
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OUTLINE
Born in heaven is a collection of thoughts taken from
the diary of Giovanna; a young married woman,
mother of two children, and she passed away when
she was just thirty-seven, on July 28th, 2008, after a
painful illness. Her brother, Domenico, collected her
thoughts so that her experience may represent the
witness of great pain lived with faith in Christ, in the
hope of eternal life.

AUTHOR
Domenico Maffettone is married to Lina, and father of
three children; graduated in Sciences of  Social Services
at the L.U.M.S.A. University in Rome, and is a Social
Assistant. Since 1996 he works for the non profit
Association La Tenda in Naples which deals with the
recovery and social reintegration of drug-addicts. He is
a volunteer with U.N.I.T.A.L.S.I. since 1995 and also with
Prison Fellowship Italia; since 2001 he actively partici-
pates in the Italian Renewal, more specifically in the
“Madonna del Cenacolo” group at Naples.

ADDRESSED TO
It is addressed to everyone because it is a very tou-

ching witness.
In particular it is for those who are going through a

difficult time of pain, since the painful experience of the
illness is lived in the light of the faith and hope in the
Lord.

It is also indicated to those who accompany the sick
along their difficult path: relatives, volunteers and
hospital staff.

It can also be a useful to those in charge of religious
formation, catechists and spiritual directors in general.

REASONS TO SELL IT
Its nature of witness makes for simple, easy reading

close to every day life.
The reader is able to give new meaning to his life

after reading this wonderful witness.
The format makes for easy reading.
The language is simple and flows easily.
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PROFILO DELL’OPERA
L’Autore ci regala una profondissima e concreta rifles-
sione sulla natura e sull’azione dello Spirito Santo nel-
l’individuo, nella Chiesa e nel mondo, con l’aiuto del-
l’apostolo Paolo, il grande cantore dello Spirito Santo
e della vita “nello Spirito”. Perno della meditazione è il
capitolo VIII della Lettera ai Romani, lungo un percor-
so che affronta tre tappe essenziali: la Creazione, la
meta ultima del Cielo e la vita cristiana, in una sintesi
mirabile che ci fa comprendere come davvero lo
Spirito Santo sia Colui che mantiene la Chiesa protesa
in avanti, verso il ritorno del Signore.

AUTORE
Raniero Cantalamessa, frate minore cappuccino, già
professore ordinario di Storia delle origini del
Cristianesimo all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e membro della Commissione
Teologica Internazionale. Nel 1980 ha lasciato l’inse-
gnamento accademico per dedicarsi interamente alla
predicazione con spiccata sensibilità ecumenica. Dal
1980 è predicatore della Casa Pontificia. Svolge un’in-
stancabile azione di conferenziere in tutto il mondo;
per diversi anni ha presentato su RAI UNO il com-
mento al Vangelo della domenica all’interno della
rubrica religiosa “A Sua Immagine”. I suoi libri sono
stati tradotti in svariate lingue e sono tra i più letti nel
campo dell’editoria cristiana. È “ambasciatore” della
grazia del Rinnovamento in tutte le nazioni in cui si è
diffusa.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
È indicato a chi desidera approfondire lo studio della

Persona dello Spirito Santo, alla luce della meravigliosa
lettera paolina.

Può costituire un valido aiuto nella preparazione alla
Cresima, sia per i giovani, sia per gli adulti.

È un utile strumento formativo per insegnanti di reli-
gione e catechisti.

MOTIVI DI VENDITA
L’Autore è di per sé una garanzia di grande spesso-

re, spiritualità, concretezza.
Il testo contiene una inedita riflessione sul tema della

creazione (in senso biblico) in rapporto col tema del-
l’evoluzione (in senso scientifico).

Regalare un nuovo testo di così importante Autore
è cosa molto consigliata

Il formato snello e agile del libro ne rende più age-
vole la lettura.

Il linguaggio è semplice e scorrevole.

Diritti internazionali disponibili, 
Diritti internazionali disponibili 
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Le primizie dello Spirito
RANIERO CANTALAMESSA

The first fruits of the Spirit

OUTLINE
The author offers us a very profound and concrete
reflection on the nature and the action of the Holy
Spirit in the individual, in the Church and in the
world; he does this with the help of the apostle Paul,
the great singer of the Holy Spirit and of life “in the
Spirit”. Chapter Eight of the Letter to the Romans is
the central point of the meditations, a journey with
three fundamental stages: Creation, Heaven as the
final destination and the Christian life, in a wonderful
synthesis which helps us understand how the Holy
Spirit is He who truly maintains the Church which
looks  ahead, towards the return of the Lord.

AUTHOR
Raniero Cantalamessa, is a friar minor capuchin. He was
a Professor of the History of the origins of Christianity
at the Sacred Heart Catholic University of Milan and
member of the International Theological Commission. In
1980 he resigned from the University to devote himself
entirely to preaching, with special emphasis to
Ecumenism. From 1980 he is preacher to the Pontifical
Household. He is an untiring conference speaker
throughout the world; for several years he presented
the Sunday Gospel on State T.V. Channel RAI UNO in a
program called A Sua Immagine (In His Image). His
many books have been translated in several languages
and they are best sellers in the Christian Publications.
He is an ‘ambassador’ of the grace of the Renewal in all
countries where the it is present.

ADDRESSED TO
This book is addressed to one and all.
It is dedicated to whoever wants to do an in depth

study of the Person of the Holy Spirit, in the light of
wonderful Pauline letter.

It can be a valid help in preparation for the
Sacrament of Confirmation, both for the young and for
adults.

It is also useful for catechists and Catholic religious
teaching.

REASONS TO SELL IT
The Author’s name is a guarantee for spirituality, con-

creteness, and a high quality work;
This text contains original reflections on the theme

of creation (in the biblical sense) in relationship to the
theme of evolution (from scientific point of view);

It may be a great gift because it is an original book
of an important author;

The format of the book makes for easy reading;
The language is simple but profound.

International rights available 

06/2011

88

€ 9,00

cm 12 x 19

978-88-7878-195-5

Pubblication:

Pages:

Price:

Format:

ISBN:

The first fruits of the 
Spirit
raniero Cantalamessa

International rights available 
Already translated for Czech Republic, Poland, Spain, Brazil, 

Mexico, Colombia e Latin America



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Educare all’amore
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PROFILO DELL’OPERA
Il tema dell’amore coniugale e della sessualità nella
morale della Chiesa è sempre stato oggetto di dibatti-
to e talvolta di polemiche, spesso limitate solo alla
discussione su ciò che la Chiesa proibisce o permette.
Dal Concilio Vaticano II in poi e con il contributo spe-
cifico di Giovanni Paolo II è emersa una teologia del
corpo che ha posto l’accento prevalentemente sull’im-
portanza della sessualità come espressione integrale
della persona. La fede cristiana, del resto, annuncia una
nuova dignità del corpo: Dio stesso ha preso un corpo
umano (Incarnazione) e a questo corpo umano ha
dato la gloria eterna (Ascensione); da qui una nuova
capacità di amare, grazie allo Spirito Santo, che porta a
compimento i desideri più profondi dell’amore umano,
che diviene così “amore coniugale”.

AUTORE
Leonardo Trione, nato a Bisceglie (Bari) nel 1968, sposa-
to e padre di tre bambini, fa parte del Rinnovamento
nello Spirito Santo dal 1994. Ha ricoperto la carica di
membro diocesano e attualmente è moderatore della
Comunità “Arca dell'Alleanza”. Ha conseguito il diploma
in Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese e, succes-
sivamente, il diploma accademico di Magistero in
Scienze Religiose. È impegnato da tempo nell'ambito
della famiglia attraverso la promozione di corsi di guari-
gione e formazione per gli sposi.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti perché propone un appro-

fondimento importante del significato del corpo e del
reciproco donarsi in una relazione coniugale alla luce

del Magistero di Giovanni Paolo II.
È indicato per le coppie di fidanzati che si prepara-

no a ricevere il sacramento del Matrimonio.
È indicato per i coniugi i quali vogliano approfondire

il senso profondo della relazione fisica.
Il testo rappresenta un contributo utile per le guide

dei corsi prematrimoniali, per direttori e guide spiritua-
li in genere, con particolare riferimento ai fidanzati, per
i catechisti e per quanti sono preposti all’accompagna-
mento spirituale in genere.

Il testo può essere consigliato a chi non vive serena-
mente la sessualità all'interno di un rapporto di coppia,
riducendo l'amore coniugale a mera soddisfazione fisica.

MOTIVI DI VENDITA
Il tema trattato (la sessualità e l’amore coniugale) alla

luce del Magistero e delle catechesi di Giovanni Paolo
II non è stato oggetto di molte pubblicazioni, per cui il
testo risulta particolarmente originale.

Il contributo di Giovanni Paolo II al tema può essere
considerato una svolta per la teologia cattolica e per la
storia del pensiero moderno.

Il testo potrebbe essere proposto come libro di
testo nei corsi di preparazione al matrimonio.

In un tempo di mercificazione del corpo e scadimen-
to del suo linguaggio, il testo rappresenta uno stru-
mento utile per la riflessione, per fidanzati e sposi.

L'Autore induce il lettore a rivedere la propria vita
coniugale alla luce della fede cristiana, e il proprio
corpo rivestito di una “luce nuova”.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
In the morals of the Church, the subject of love in mar-
riage and of sexuality, has always been the object of
debate and sometimes of controversy, very often lim-
ited only to the discussion of what the Church allows
and what it forbids. Following the Second Vatican
Council, and later on with the specific contribution of
Pope John Paul II, a theology concerning the body has
been developed, which places emphasis mainly on the
importance of sexuality as an integral expression of
the person. In fact the Christian faith announces a new
dignity of the body: God himself took on a human
body (Incarnation) and he has given this body eternal
glory (Ascension); this gives us a new capacity to love,
thanks to the work of the Holy Spirit, who brings to
completion the most profound desires of human love,
which thus becomes, “married love”.

AUTHOR
Leonardo Trione was born in Bisceglie (Bari) in 1968;
married with three children. He belongs to the Italian
Renewal (RnS) since 1994; has been a member of the
diocesan service committee and moderator of the
Community “Arca dell'Alleanza”. He graduated at the
Faculty of Theology of Puglia, and later he obtained the
academic diploma of Magisterium in Religious Sciences.
He is involved in the promotion of the Family through
formation courses on healing and for married couples.

ADDRESSED TO
The book is addressed to everyone since it propo-

ses an important in-depth study of the body and of
the mutual giving in a marriage relationship in the light
of the magisterium of John Paul II.

It is recommended to those preparing to receive the
sacrament of marriage.

It is recommended to spouses who would like to
understand the profound sense of physical relationship.

It is a useful contribution for pre-matrimonial spiri-
tual directors and for catechists.

This text can be recommended to those who do not
live their sexuality in a peaceful way with their partner,
reducing love in marriage to a mere physical satisfaction.

REASONS TO SELL IT
The theme of sexuality and love in marriage, in the

light of the Magisterium and of the teachings of John
Paul II, has not been touched upon by many publica-
tions, and therefore this book is particularly original.

The contributions of John Paul II to this theme has
been a turning point for Catholic theology for the histo-
ry of modern thought.

It can be used in preparation for marriage courses.
In this modern age where the body is made object

of commercial propaganda, the book offers food for
thought and reflection.

The author inspires the reader to review his / her
own married life in the light of the Christian faith, and
to view their bodies clothed in a ‘new light’.

The language of the book is simple and flows well;
the theme is approached delicately, with human under-
standing and wisdom.
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PROFILO DELL’OPERA
Il libro sottolinea l’esigenza di intraprendere un percor-
so di discepolato mariano, in cui la figura di Maria, alla
luce della Parola, appare saldo punto di riferimento per
la vita spirituale. L’Autrice offre delle meditazioni su
alcuni episodi evangelici della vita di Gesù, Maria e
Giuseppe, affiancate da attualizzazioni e da esercizi utili
per la riflessione, che si concludono tutte con una pre-
ghiera, nella quale vengono presentate le difficoltà, i
timori e le resistenze della vita quotidiana.

AUTORE
Cecilia di Ricco, nata a Campobasso, nona di dodici
figli, è sposata e madre di tre figlie. Insegnante di scuo-
la elementare in pensione, vive a Roma. Ha conosciu-
to il Rinnovamento nello Spirito Santo nel 1989. La
sua crescita spirituale è stata sempre guidata dalla
Vergine Maria. Frequenta il gruppo del Rinnovamento
“Maria Alessandrino”, che si riunisce mensilmente in
adorazione presso la cappella della sede nazionale
del Movimento.

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti, in quanto è un percorso di

meditazione semplice ma profondo e concreto.
In particolare, il testo è indirizzato a quanti hanno

cominciato un cammino di fede e vogliono prender-
si cura della propria vocazione alla santità alla scuola
di Maria.

È un utile strumento formativo per insegnanti di reli-
gione, catechisti e per quanti sono preposti all’accom-
pagnamento spirituale in genere.

Può aiutare coloro che desiderano approfondire la
conoscenza della figura di Maria.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo aiuta nella vita concreta perché mette a con-

fronto alcuni episodi della vita di Maria con l’esistenza
e le difficoltà quotidiane del credente e suggerisce
come affrontarle.

Il testo aiuta a pregare sia per se stessi che per gli
altri, grazie alle preghiere poste alla fine di ogni medi-
tazione.

Il formato snello e agile del libro ne rende più age-
vole la lettura.

Il taglio essenziale e il linguaggio scorrevole, insieme
ai continui rinvii alla Sacra Scrittura, aiutano il lettore ad
approdare ai Vangeli e a immergersi nella preghiera e
nella meditazione.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Percorso di crescita spirituale in compagnia 
della mamma di Gesù

Diritti internazionali disponibili 
Già tradotto per: Polonia
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OUTLINE
This book underlines the need to undertake a jour-
ney of discipleship with Mary, in which the figure of
Mary, in the light of the Word, appears a firm point of
reference for one’s spiritual life. The author offers
reflections on some events of the Gospel concerning
the lives of Jesus, Mary and Joseph, accompanied by
exercises and which end with a prayer, in which the
difficulties, the fears and defiances of everyday life are
presented.

AUTHOR
Cecilia di Ricco was born in Campobasso; the ninth of
twelve children; married with three daughters. She is a
retired, primary school teacher and lives in Rome. She
got to know the Italian Renewal (RnS) in 1989 and par-
ticipates in the “Maria Alessandrino” prayer group, which
gathers in adoration, monthly, in the Chapel where the
RnS have their headquarters. Her spiritual growth has
always been guided by the Virgin Mary.

ADDRESSED TO
It is a journey of meditations, simple but profound

and concrete, and so useful to one and all.
In particular, it is addressed to those who have

begun a journey of faith and want to take care of their
call to holiness in the school of Mary.

Recommended to catechists and spiritual directors
in general.

It can help those who desire to grow deeper in the
knowledge of the person of Mary.

REASONS TO SELL IT
This text helps concretely in daily life because it con-

fronts some episodes of the life of Mary with the diffi-
culties of the daily life of the believer and offers help
to face them.

This book helps praying for ourselves and for
others because at the end of every meditation there
is a prayer.

The format of the book makes for easy reading.
The language too, together with support from

Sacred Scripture, helps the reader to make way into
the Gospels and immerse oneself in prayer and
meditation.
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PROFILO DELL’OPERA
“La vittoria di Satana sul mondo moderno si misura proprio dal
fatto che è riuscito a far credere agli uomini di non esistere, di
non essere mai esistito”.
Due Autori di grandissima autorevolezza per un tema delicato e
spesso ignorato: la presenza del male nel nostro tempo, la sua
azione nella storia, il combattimento spirituale che vede il cristia-
no in prima linea nel riconoscere, smascherare e combattere la
sua opera. Un’indagine storica e sociologica, quella di Massimo
Introvigne, che con estrema lucidità ripercorre l’azione del male
nella storia recente, le tappe della scristianizzazione dell’Europa,
le ramificazioni del male nella tecnica, nella bioetica ma anche
nella magia e nelle sette. Una riflessione spirituale, quella di Fra
Benigno, che approfondisce l’azione ordinaria e straordinaria del
maligno a livello personale ed ecclesiale, le forme della tentazio-
ne e le strategie di difesa dagli attacchi del diavolo.

AUTORI
Massimo Introvigne. Nato a Roma, laureato in Filosofia e in
Legge. La sua carriera accademica si orienta dalla filosofia alla
sociologia del diritto, affrontando temi legati ai rapporti fra reli-
gione e società. Nel 1988 è tra i fondatori del CESNUR (Centro
Studi sulle Nuove Religioni), oggi la maggiore istituzione europea
nel settore, di cui è tuttora direttore. Ha ricoperto numerosi
incarichi di consulenza e formazione, in materia di sicurezza lega-
ta ai fenomeni del fondamentalismo religioso, per isitutuzioni di
polizia e di intelligence americani, israeliani, italiani ed europei. Nel
2005 ha fondato con altri il CESPOC (Centro Studi sulla Popular
Culture).Autore di numerosissimi testi, dal 1971 milita in Alleanza
Cattolica, una “agenzia” che ha il duplice scopo di studiare e dif-
fondere il magistero pontificio e di applicarne gli insegnamenti
sotto la responsabilità dei laici.
Fra Benigno. Nato a Canicattì (AG), al secolo Calogero Palilla,
è frate francescano dal 1957 e sacerdote dal 1966. Religioso
dei Frati Minori Rinnovati. Licenziato in Teologia presso

l’Università Lateranense di Roma e laureato in Filosofia presso
la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. Ha
ricoperto vari incarichi presso il suo Istituto religioso, tra i quali
Maestro dei novizi. Esorcista in passato dell’Arcidiocesi di
Palermo, è oggi esorcista dell’Arcidiocesi di Monreale. È incari-
cato dalla Conferenza Episcopale Siciliana di organizzare e
coordinare incontri di formazione per gli esorcisti di Sicilia e per
quei sacerdoti che si preparano a svolgere questo ministero.
Apprezzato scrittore di saggi di spiritualità, con le Edizioni RnS
ha pubblicato Dalla filosofia all’esorcismo (2006).

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti.
In particolare, è indirizzato a quanti sono interessati all’ap-

profondimento dottrinale ed esperienziale dell’azione del mali-
gno nella vita del credente e nella recente storia dell’Europa.

È un utile strumento formativo sia dal punto di vista storico
che spirituale per insegnanti di religione, catechisti e per quanti
sono preposti all’accompagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
Il testo, malgrado la delicata tematica affrontata, coinvolge il

lettore ponendolo di fronte a una realtà scottante e più che
mai attuale.

La straordinaria capacità di sintesi degli Autori propone un
argomento interessantissimo con concisione e chiarezza espo-
sitiva.

Il testo è vivamente consigliato per il prestigio e l’autorevo-
lezza degli Autori e l’illustre prefazione di Saverio Gaeta.

Il linguaggio è agile e allo stesso tempo completo per attua-
lità, chiarezza, realismo e serietà dell’approccio.

Diritti internazionali ceduti in Argentina, Paraguay,  Uruguay, Cile,
Bolivia, Perù

Diritti internazionali ceduti in Argentina, Paraguay 
Uruguay, Cile, Bolivia, Perù.

Già tradotto per: Messico
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La nostra battaglia
è spirituale
MASSIMO INTROVIGNE

FRA BENIGNO

Our battle is spiritual

OUTLINE
‘The  victory of Satan in the modern world  can be judged from
the fact that he has succeeded in making men believe that he
does not and that he never existed’.
Here are two authoritative authors who deal with a very deli-
cate and often ignored theme: the presence of Evil in today’s
world and his action in history, the spiritual battle in which
Christians are in the frontline to recognize, to unmask and to
fight  his works.
Massimo Introvigne presents a historical and sociological survey
with great clarity and analyzes the action of evil in the recent
historical events, and the stages which have led to the seculari-
zation of Europe, the ramifications of evil in technology and
bio-ethics, as well as in the use of magic and in regard to sects.
On the other hand, Fra Benigno offers a spiritual reflection, and
in-depth study of the ordinary and extra-ordinary action of the
devil at the personal and ecclesial level in the form of tempta-
tions and the strategies of defense to resist the attacks of Satan.

AUTHORS
Massimo Introvigne was born in Rome, graduated in Philosophy
and in Law. His academic carrier is geared towards philosophy
and sociology of rights, dealing with topics concerning relation
between religion and society. He is the director of CESNUR
which he co-founded in 1988. CESNUR is a Center to study
New Religions and is now the major European institution in this
field. He held various consulting and training assignments in the
matter of security connected with religious fundamentalism, for
American, Israeli, Italian and European police and intelligence
institutions. In 2005 he co-founded CESPOC (Popular Culture
studying Centre). He is the author of numerous books; from
1971 he participates in Alleanza Cattolica (Catholic Alliance) an
‘agency’ which has the dual objective to study and to spread the
magisterium of the Pope and to apply its teaching  under the
responsibility of the laity.

Fra Benigno Was born in Canicattì (AG). At baptism he was
name Calogero Palilla. He became a Franciscan friar in 1957
and ordained to the priesthood in 1966. He graduated in Theo-
logy at the Lateran University in Rome and in Philosophy at the
Faculty of Philosophy and Letters at the University  of  Paler-
mo. He has held various assignments in his religious congrega-
tion, among which he was teacher of Novices. He was an exor-
cist in the Archdiocese of Palermo, presently he is exorcist in
the Archdiocese of Monreale. On behalf of the Bishops’ Confe-
rence of Sicily he organizes and coordinates formation courses
for exorcists and those priests preparing for this ministry. He is
very much appreciated as a writer of spiritual essays. Edizioni
RnS has published his book, Dalla filosofia all’esorcismo (From
the philosophy to the Exorcism - 2006).

ADRESSED TO
This book is useful for everyone.
Recommended particularly to those who want to make an

in-depth study from the doctrinal and experiential point of
view of the action of the Evil in the life of the believer and in
the recent history of Europe.

It is an useful instrument of formation both from the histo-
ric and spiritual point of view for religion teachers, catechists
and spiritual directors.

REASONS TO SELL
Despite the very delicate theme, the book is capable of

involving the reader by making him face a very pressing
modern day topic.

The authors present such an interesting subject in a concise
and clear language.

We recommend this book because it is written by two authors
of prestige, with a Preface by the illustrious Saverio Gaeta.

It makes for easy reading but at the same time it is comple-
te and approaches the subject seriously.

International rights sold to Argentina, Paraguay 
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PROFILO DELL’OPERA
Potrebbe sembrare un libro esclusivamente dedicato
ai sacerdoti, ma è molto di più. Questo appassionante
testo di Giuseppe Costanzo è soprattutto un viaggio
dentro se stessi, guidati per mano da un saggio pasto-
re che conosce l’uomo e ama Dio.
Le tematiche affrontate: le vie dell’amore e quelle della
tentazione; le trappole dell’anima e le ali della speran-
za; le insidie della malattia e il segreto per affrontare la
sofferenza; lo zelo per il Vangelo e le fatiche dell’apo-
stolato; la vita di comunione e le difficoltà di relazione;
la notte dell’io e la sorprendente forza della preghiera.

AUTORE
Giuseppe Costanzo, nato a Carruba di Riposto nel
1933 (diocesi di Acireale), viene ordinato sacerdote
nel 1955. Ha ricoperto numerosi incarichi fra cui quel-
lo di Docente di Sacra Scrittura e Lingue Bibliche.
Eletto Vescovo Ausiliare di Acireale nel 1976. È stato
Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana dal
1979 al 1982. Successivamente è stato Vescovo di
Nola. Dal 1989 è stato Vescovo Metropolita di Siracusa
e vicepresidente della Conferenza Episcopale Siciliana
fino al 2008, anno in cui è divenuto Arcivescovo
Emerito di Siracusa. Con le Edizioni RnS ha pubblicato
Fate quello che vi dirà (2001).

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti, perché presenta un utilissi-

mo cammino di crescita interiore.
Il testo è particolarmente indicato per i sacerdoti:

scritto da un Vescovo, analizza tutte le esperienze, le
difficoltà, le tentazioni, i limiti, le solitudini, gli impegni
che ogni sacerdote deve affrontare nel suo ministero
e nel suo percorso personale.

Il testo rappresenta un contributo utile per diretto-
ri, guide spirituali, catechisti e per quanti sono preposti
all’accompagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
Si è appena concluso l’Anno dedicato ai sacerdoti da

Benedetto XVI, ma sono ancora molto richieste pub-
blicazioni a loro dedicate. Il testo rappresenta un’otti-
ma proposta in tal senso.

Mons. Costanzo, nella sua qualità di arcivescovo,
conosce bene le problematiche legate alla vita sacer-
dotale e le affronta con delicatezza, comprensione
umana e sapienza.

Il testo è vivamente consigliato per l’appassionata
scrittura dell’Autore.

Diritti internazionali disponibili 
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Apostoli d’Amore
GIUSEPPE COSTANZO

Apostles of love

OUTLINE
Although it appears as a book only for priests, it is
much more than that.This work of Giuseppe Costanzo
is a voyage that leads the reader straight within himself,
led by a wise pastor who knows man and loves God.
The subjects dealt with are: ways of love and those of
temptation; the traps laid for souls and the wings of
hope.The difficulties of sickness and the secret to face
sufferings; zeal for the Gospel and the hardships of
apostolate; a life in harmony and communion and the
difficulties of relationships; the darkness of Ego and the
extraordinary power of prayer.

AUTHOR
Giuseppe Costanzo was born in 1933 in Carruba di
Riposo, in the diocese of Acireale in Sicily; ordained to
the priesthood in 1955 He held various offices, among
these Professor of Sacred Scripture and biblical langua-
ges. In 1976 he was appointed Auxiliary Bishop of Aci-
reale; and was General Assistant of the Azione Cattoli-
ca Italiana from 1979 to 1982, subsequently he was
Bishop of Nola, and from 1989 he was the Metropoli-
tan Bishop of Syracuse and vice-president of the Catho-
lic Bishops’ Conference of Sicily until 2008. Edizioni RnS
has published another book of the author, Fate quello
che vi dirà (2001) “Do whatever He tells you”.

ADRESSED TO
It presents a very useful journey of inner growth for

every reader.
Particularly indicated for priests: written by a Bishop,

analyzes all experiences, difficulties, temptations, limits,
weaknesses, loneliness, commitments that every priest
has to face in his ministry and in his personal life

The book is an useful for spiritual directors, catechists
and for those involved in spiritual accompaniment.

REASONS TO SELL
Following the Year dedicated to priests by Pope

Benedict XVI there has been a great demand for
books on the subject and this one is a great answer to
this request.

In his role as Archbishop, Mons. Costanzo under-
stands the problems related to the priesthood very
well and therefore deals with these themes with
human understanding, wisdom and delicately.

Finally the author writes with passion on the subject.
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PROFILO DELL’OPERA
«La laicità può unire più che dividere, costruire più che
distruggere».
Le riflessioni contenute in questo testo, corredate da
puntuali richiami biblici e magisteriali, hanno lo scopo
di analizzare la figura del “laico” nel mondo di oggi,
nelle sue relazioni con la Chiesa, con il mondo, con il
suo tempo, mettendo in luce in modo particolare il
rapporto tra laicità e Spirito Santo.
Comunemente il laico viene contrapposto al cattolico,
soprattutto nelle questioni politiche e sociali, in cui si
pretende che i cattolici non esprimano il loro parere.
Ma le due qualità non si escludono a vicenda, basti
pensare che la grande maggioranza dei credenti è
costituita da laici, e molti teologi parlano della laicità
della Chiesa anche nel suo insieme.
L’Autore offre spunti preziosi per rispondere ai grandi
quesiti del nostro tempo sulla laicità: «Laico è colui che
è alla ricerca e che, proprio per questo, ha orecchi sem-
pre aperti all’ascolto e occhi disponibili alla meraviglia».

AUTORE
Nato a Palermo, insegna Storia e Filosofia nei licei sta-
tali. Dirige il Centro diocesano per la pastorale della
cultura di Palermo. È docente della Scuola di formazio-
ne politica Pedro Arrupe. Partecipa al Forum della CEI
per il Progetto culturale. È stato tra i coordinatori al III
Convegno delle Chiese d’Italia. Dal 1999 al 2002 è
stato membro del Comitato nazionale di bioetica. È
editorialista dei quotidiani “Avvenire” e “Giornale di

Sicilia”. Collabora con Radio Maria, di cui cura, insieme
ad Ina Siviglia, la rubrica Vangelo, cultura e vita. È auto-
re di numerosi testi.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il libro è suggerito particolarmente a quanto sono

impegnati a livello politico, sociale, ecclesiale.
Può rappresentare uno strumento utile per inse-

gnanti di religione, in quanto fornisce spunti di attuali-
tà per il dibattito con gli alunni.

Può fornire utili strumenti di riflessione per quanti
lavorano nella pastorale giovanile 

MOTIVI DI VENDITA
Il dibattito attuale tra “laici” e cattolici spesso è esa-

sperato: il testo rappresenta un contributo utilissimo
perché fornisce risposte chiare su questo tema.

Il linguaggio è semplice e coinvolgente. La lettura
risulta agevole ed estremamente scorrevole.

L’Autore ha arricchito le proprie considerazioni con
richiami alla Sacra Scrittura e al Magistero della Chiesa,
che aiutano a penetrare alcuni passaggi del testo.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Una risposta nel segno dello Spirito Santo
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Cosa significa
essere laici?
GIUSEPPE SAVAGNONE

Being laity,what does it mean?

OUTLINE
«Being a lay person can unite rather than divide, build
rather than destroy ».The reflections are accompanied
by references from the Bible and the magisterium of
the Church, with the objective of analysing the figure
of the “lay person” in today’s world, in his relationship
with the Church, with the world, in regard to his time,
highlighting in a particular way the relationship betwe-
en the lay state and the Holy Spirit.The author offers
precious cues to reply to the great questions of our
time: «The lay person is the one who is in search and
just for this reason, is always open to listening and with
his eyes open to grasp the wonders of the Lord».

AUTHOR
Born in Palermo, teaches History and Philosophy in
public high schools. He leads the Diocesan Center for
the pastorality of Culture in Palermo. Professor of the
school of formation Pedro Arrupe for politics.
Participates at the Forum of the Bishops’ Conference
for the cultural Project. He was one of the coordina-
tors at the III Conference of the Churches of Italy. He
was member of the National Committee of bio ethics
from 1999 to 2002. He writes editorial columns for
the newspapers “Avvenire” and “Giornale di Sicilia”;
collaborates with Radio Maria, and for this Radio toge-
ther with Ina Siviglia, he directs a program “Vangelo”
(Gospel), culture and life. He is author of many other
books.

ADRESSED TO
The book is particularly useful to those involved in

politics, social and ecclesial fields.
an useful instrument for teachers of religion, in as

much as it furnishes ideas for debate with students on
modern day topics; and pastoral attention to youth.

REASONS TO SELL
In Italian the term “lay” has a double meaning: it

means a lay person but it also means secular.This book
is an useful contribution because it gives answers on
the debate between the secular lay and the catholic
world.

The language is simple and makes for easy reading.
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PROFILO DELL’OPERA
Una raccolta di oltre mille citazioni, aforismi, proverbi
tratti da oltre trecento autori di ogni tempo, di ogni
cultura e di ogni età.
Un vero e proprio viaggio nel cuore dell’uomo, che
anela in ogni tempo e in ogni luogo alla verità, alla bel-
lezza, alla pienezza; un viaggio dalla superficialità alla
profondità, dal mondo esteriore al mondo interiore,
dalla vita statica alla vita estatica.

CURATORE
Piergiorgio Merlo, nato a Brescia nel 1965, fa parte del
Rinnovamento nello Spirito dal 1980. Riceve l’effusio-
ne nel gruppo “Maria” di Brescia nel 1984.
Collabora sin dalle origini con don Dino Foglio, padre
fondatore del Rinnovamento nello Spirito, occupando-
si in particolare dei giovani. A partire dal 1990, si dedi-
ca all’evangelizzazione attraverso i corsi nazionali di
primo annuncio e la nascita dell’équipe “Agape”.
Attualmente svolge la professione di avvocato presso
il foro di Brescia ed è delegato nazionale per la scuola
e le metodologie di evangelizzazione. Nel 2006, con le
Ed. RnS ha pubblicato i volumi Vi darò un cuore nuovo.

DESTINATARI
Il libro è rivolto in modo speciale a quanti amano le

raccolte di pensieri e di massime, perché offre un pen-
siero spirituale per ogni situazione particolare della vita.

È consigliato a chi prepara insegnamenti, catechesi,
corsi biblici, lezioni di religione perché offre interressan-

ti spunti di meditazione, suddivisi per aree tematiche.
Il testo può essere suggerito ai giovani per l’imme-

diatezza della consultazione: una sorta di sapienza in
pillole che favorisce l’approccio alla lettura.

Il testo è utile a quanti desiderano accompagnare
sempre con un pensiero significativo una lettera, un
biglietto personale, un regalo a una persona cara.

MOTIVI DI VENDITA
La suddivisione in aree tematiche (amore, amicizia,

perdono… ecc), facilita l’immediata consultazione del
testo e la ricerca dei temi di interesse.

Il testo è utile per la preparazione di catechesi, arti-
coli, saggi, e per personalizzare e arricchire un biglietto
di auguri o per mandare un sms a un amico nella gioia
o nell’afflizione.

Accedere facilmente a massime morali e spirituali di
grande spessore può essere utile per meditare, aiutare
coloro che amiamo, annunciare l’amore di Dio attra-
verso piccoli semi di saggezza.

L’Autore ha carpito, con grande sensibilità, frasi e
citazioni dalla Bibbia, da scritti di santi, di filosofi, di teo-
logi, di intellettuali, di grandi testimoni della fede, per
offrirci un valido supporto alla crescita spirituale.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Un viaggio nel tempo tra le citazioni della storia
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Ditelo con il cuore
EDITED BY PIERGIORGIO MERLO

Say it with your heart

OUTLINE
This book is a collection of more than a thousand
quotes, sayings and proverbs taken from more than
three hundred authors from every walk of life past
and present.
It is a true journey in the human heart that longs for
truth, beauty and fullness in every time and place; a
voyage from superficiality to depth, from the exterior
to the interior world, from a static to an ecstatic life.

CURATOR
Piergiorgio Merlo was born in Brescia in 1965; is acti-
vely involved in Catholic Charismatic Renewal of Italy
(Rinnovamento nello Spirito Santo) since 1980. From
its very beginnings, he collaborated with the Late Don
Dino Foglio, who was the founding father of Rinnova-
mento nello Spirito, particularly in the Youth ministry.
Since 1990 he has dedicated himself to evangelization
through courses of formation at a national level, and
together with others gave birth to an equipè called
Agape. Lawyer by profession in Brescia; he is the
National delegate for schools of evangelisation. Edizio-
ni RnS published Vi darò un cuore nuovo (I will give
you a new heart – 2006).

ADRESSED TO
It is a very good book for those interested in collec-

tions of sayings and maxims with a spiritual thought for
every situation in daily life.

Useful for those involved in preparing teachings, cate-
chesis, biblical courses and religion lessons; it has
thoughts for reflection divided according to themes.

It is also useful for quotes when writing letters or
greeting cards.

It has catchy phrases and quotes from the Bible, wri-
tings of saints, philosophers, theologians and great wit-
nesses of faith to offer support in spiritual growth.

REASONS TO SELL
The book is divided into themes (love, friendship,

forgiveness etc) and make it easy to browse the topics
of interest.

A useful book to outline a catechesis, articles, essays,
to customize a greeting card or to send an sms to a
friend, in joy and in distress.

Easy access to moral and spiritual maxims  of great
spiritual depth can be useful for meditation, to help
our beloved ones, to announce the love of God with
little seeds of wisdom.

The Author captured, with great sensibility, phrases,
quotes from the Holy Bible, writings of saints, phylo-
sphers, theologians, intellectuals, great witnesses of
faith, to offer the reader a strong support to his spiri-
tual growth.
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PROFILO DELL’OPERA
Cosa occorre fare per rendere la famiglia una “palestra
di vita spirituale”? Come si possono vincere l’anonima-
to e la trascuratezza negli affetti che allontanano i geni-
tori dai figli? Quale “strategia spirituale” usare per rista-
bilire il dialogo, la preghiera, l’ascolto, il perdono in
famiglia? In un mondo che vuole sbarazzarsi della fami-
glia cristiana, è ancora possibile trasmettere la fede in
famiglia? L’Autore propone atteggiamenti, virtù, peda-
gogie, prassi che rispondono alla sfida educativa nella
quale la famiglia è oggi primariamente coinvolta.

AUTORE
Laureato in Paleografia e Filologia Musicale all’Univer-
sità di Pavia, è il Presidente nazionale del Rinnovamen-
to nello Spirito Santo. Scrittore e apprezzato conferen-
ziere in Italia e all’estero, è membro di diversi Organi-
smi nazionali e internazionali per la promozione dei
laici, dell’ecumenismo, della nuova evangelizzazione.
Presiede alcune Fondazioni per la promozione dell’uo-
mo e della famiglia; tra queste l’Ente morale «Mons.
Francesco Di Vincenzo» che ha dato vita al Polo di
Eccellenza “Mario e Luigi Sturzo”, un’Opera di reden-
zione sociale dedicata in special modo al disagio delle
famiglie dei detenuti ed ex detenuti. Papa Benedetto
XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio
per i Laici e, recentemente, Consultore del Pontificio
Consiglio per la Famiglia.
Dello stesso autore le Edizioni Rinnovamento nello
Spirito Santo hanno già pubblicato 15 testi.Tra questi:

Ho visto il Signore (2008); C’è una speranza che non
delude (2007); Cristoterapia della gioia (2006); Il
Vangelo dello Spirito Santo in Giovanni Paolo II
(2005); Sulle orme dello Spirito (2002).

DESTINATARI
Il testo è rivolto a tutti e, in particolare, è suggerito

a chi desidera approfondire il senso e il valore della
famiglia cristiana.

Il testo può essere molto utile alle coppie che fre-
quentano i corsi prematrimoniali per prepararsi al
matrimonio.

Rappresenta un contributo utile per direttori, guide
spirituali, catechisti e per quanti sono preposti all’ac-
compagnamento spirituale in genere.

MOTIVI DI VENDITA
L’Autore offre al lettore un breve ed efficace saggio

di teologia dell’esperienza dedicato alla famiglia.
Il testo propone pedagogie e suggerimenti pratici

sulla preghiera, sull’educazione dei figli, sul rapporto di
coppia.

L’Autore è stato nominato dal Papa Consultore del
Pontificio Consiglio per la Famiglia, proprio per il suo
impegno in favore della famiglia.

I contributi presenti nel testo sono tratti da discorsi
ufficiali tenuti dall’Autore in occasioni molto importan-
ti delle vita della Chiesa.

Diritti internazionali disponibili 
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Famiglia ritorna all’amore
SALVATORE MARTINEZ

Family return to love

OUTLINE
What should we do to make our families a spiritual
gym? How can we get over being anonymous in our
affection that widens the gap between parents and
children? What “spiritual strategy” can we use to resto-
re dialogue, prayer, listening and forgiveness in the
family? In a world that wants to get rid of christian
families, is it still possible to grow in faith in our family?
The Author proposes attitudes, virtues, teaching
methods and ways that may help families in the edu-
cative challenge in which they are involved.

AUTHOR
Is a graduate in paleography and in musical philology at
the University of Pavia; he is the President of the Rin-
novamento nello Spirito Santo (Catholic Charismatic
Renewal of Italy). He is a writer and a very apprecia-
ted Conference speaker both in Italy and away; he is
member of several national and international organism
for the promotion of the laity, ecumenism and new
evangelization. He presides some Foundations for the
support of the family, one of these is the “Mons. Fran-
cesco Di Vincenzo Foundation”, w work dedicated to
the redemption of prisoners and their families. The
Holy Father, Benedict XVI appointed him Consultant
to the Pontifical Council for the Laity and, recently,
Consultant to the Pontifical Council for the Family.
Edizioni RnS have published 15 books of this author.
They are Ho visto il Signore (I saw the Lord - 2008);
C’è una speranza che non delude  (There is a hope
that never lets down - 2007); Cristoterapia della gioia
(Christ therapy of joy - 2006); Il Vangelo dello Spirito

Santo in Giovanni Paolo II  (The Gospel of the Holy
Spirit in John Paul II - 2005); Sulle orme dello Spirito
(Following in footsteps of the Spirit - 2002).

ADRESSED TO
The book is addressed to practically everyone, and

is recommended to those who desire to study in
depth the sense and the value of the christian family.

It is very useful for couples who are take premarital
courses in preparation for marriage.

It is particularly useful for spiritual directors, cate-
chists and for those who involved in spiritual accompa-
niment.

REASONS TO SELL
The author offers to the reader a brief and effective

essay of theology of experience dedicated to the family.
The book proposes pedagogy and gives practical

suggestions on prayer, on education of children, on
relationship of the couple.

Because of his commitment in favor of the Family,
the Holy Father named him Consultor to the Pontifical
Council for the Family

The contributions present in the book are taken
from speeches made by the author on important
occasions in the life of the Church.

Its elegant and incisive language makes the text
attractive for readers.

This text represents a precious contribution to reli-
gious literature in terms of wisdom and depth.

International rights available 

12/2009

112

€ 11,00

cm 12,5 x 15,5

978-88-7878-173-3

Pubblication:

Pages:

Price:

Format:

ISBN:

Family return to love
salvatore martinez



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Fiumi d’acqua viva
GIUSEPPE D’AMORE

12/2009

64

€ 5,00

cm 10,5 x 16,5

978-88-7878-174-0

Pubblicazione:

Pagine:

Prezzo:

Formato:

ISBN:

PROFILO DELL’OPERA
Un percorso biblico e semantico attraverso i simboli
dello Spirito Santo proposti dalla Sacra Scrittura e dalla
Tradizione della Chiesa per entrare più intimamente in
contatto con lo Spirito Santo e comprenderne più
profondamente l’azione.
Il mistero dello Spirito Santo si disvela attraverso i suoi
simboli: l’acqua che purifica, il fuoco che trasforma, la
colomba che reca la pace, il vento che dà la vita, la
nube che rivela Dio e protegge, il Paraclito che conso-
la. Dal simbolo alla realtà, dalle immagini alla verità,
dalle ombre ai significati.

AUTORE
Giuseppe D’Amore vive a Salerno. Già ordinario di
Lingua e Letteratura Straniera negli istituti superiori, è
dirigente scolastico nei licei. Ha conseguito presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale il
diploma in Teologia e, successivamente, il diploma acca-
demico di Magistero in Scienze Religiose. È stato ordi-
nato diacono permanente e opera nell’arcidiocesi di
Salerno. Ha militato per molti anni nell’Azione
Cattolica, ricoprendo diversi incarichi. Esploso nella
Chiesa il fenomeno del Rinnovamento Carismatico, vi
aderì attivamente, profondendo tutte le sue energie
per la diffusione del RnS nella sua regione, con il ruolo
di Coordinatore regionale e membro del Consiglio
Nazionale del Rinnovamento nello Spirito. Per le
Edizioni RnS ha già pubblicato Il frutto dello Spirito
(2008).

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
È un testo molto utile per approfondire la simbolo-

gia legata allo Spirito Santo, che talvolta può rimanere
oscura.

È indicato fortemente per i ragazzi che si preparano
a ricevere il sacramento della Cresima, in quanto spie-
ga dal punto di vista biblico e teologico i segni dell’ac-
qua, del fuoco, del vento, della colomba e il significato
dello Spirito Paraclito.

Il testo sarà utile pertanto anche per i catechisti e i
sacerdoti.

MOTIVI DI VENDITA
Il linguaggio semplice favorisce la lettura del testo.
I simboli legati alla Persona dello Spirito Santo non

sono mai sufficientemente approfonditi e non esisto-
no molti testi che ne parlano in modo semplice ma
significativo.

Il testo rappresenta un valido aiuto nella preparazio-
ne della Novena di Pentecoste, per utilizzare con cri-
terio i simboli legati allo Spirito Santo e legare ad essi
i giorni della Novena.

Diritti internazionali disponibili, 

Sottotitolo:
I simboli dello Spirito Santo, dal segno alla Verità

Diritti internazionali ceduti in Polonia 
Già tradotto per: Gran Bretagna, Irlanda,

Messico, Colombia, America Latina
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Fiumi d’acqua viva
GIUSEPPE D’AMORE

Rivers of living water

OUTLINE
This book is a biblical and semantic path through the
symbols of the Holy Spirit indicated in the Bible and in
the traditions of the Church, to enter in a more inti-
mate contact with the Holy Spirit and to have a dee-
per understanding of his action.
The mystery of the Holy Spirit is unveiled through his
symbols: water which purifies, fire which transforms,
the dove which brings peace, the wind which gives life,
the cloud which reveals God and protects, the
Paraclete who consoles . From symbols to reality, from
images to Truth, from shadows to meanings.

AUTHOR
Giuseppe D’Amore lives in Salerno. Professor of Italian
and foreign languages in High Schools. He graduated in
Theology at the Pontifical Faculty of Theology of the
Southern Italy, with an academic degree in Magisterium
of Religious Sciences. He was ordained permanent
deacon and presently serves in Archdiocese of
Salerno. For many years he was actively involved in
Catholic Action (Azione Cattolica) where he held
various offices. When the Charismatic Renewal made
its impact in the Church in Italy, he joined it and wor-
ked hard in spreading the Renewal in his region. He
was Regional Coordinator and member of the
National Council of the Charismatic Renewal in Italy
(Rinnovamento nello Spirito). Edizioni RnS has also
published his book entitled Il frutto dello Spirito (The
Fruit of the Spirit - 2008).

ADRESSED TO
This book is useful for everyone. It helps to make an

indepth study of the symbols which identify the Holy
Spirit, symbols which are not usually very clear.

Those preparing to receive the Sacrament of
Confirmation will benefit from it because it explains
the signs of water, fire, wind, dove and the meaning of
the Holy Spirit Paraclete from a biblical and theologi-
cal point of view.

Very useful also to catechists and priests.

REASONS TO SELL
The language is simple and makes for easy reading 
Generally the symbols which represent the Persons

of  the Holy Spirit are not sufficiently explained and
there are not many books that touch on this topic in
simple and significant way

It helps prepare the reader for the Pentecost Novena
It explains how to use these symbols properly eve-

ryday during the novena in preparation for Pentecost.
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PROFILO DELL’OPERA
Una raccolta di aforismi, citazioni e massime, lampi del-
l’intelletto e del cuore, squarci di sapienza di inaspetta-
ta profondità che hanno il potere di farci riflettere sulla
vita, su noi stessi, sul prossimo, sull’amore, sull’amicizia,
sul dolore, sul perdono, e tanto altro ancora.
Tratti dalla Bibbia, da scritti di santi, di filosofi, di teolo-
gi, di intellettuali, di grandi testimoni della fede, questi
Pensieri per l’anima, accolti e meditati, possono aiutar-
ci a nutrire il cammino spirituale di ogni giorno.

CURATORE
Giuseppe Di Bernardo è nato a Catania il 15 maggio
1972, sposato con Flavia, è padre di Daniele. Insegnante
di religione, ha conseguito la licenza in Teologia con il
massimo dei voti presso l’Istituto Teologico San Tommaso
di Messina, dove ha conseguito ulteriori studi specifici
(Master in Teologia Paolina, Scuola Superiore di specializ-
zazione in Bioetica e Sessuologia). È membro e docente
del Centro di Pedagogia Religiosa “Giovanni Cravotta”.
Dal 1990 frequenta il Rinnovamento nello Spirito Santo,
nel quale ha ricoperto incarichi pastorali e ministeriali a
livello locale, presso la Comunità Maria di Nazareth di
Messina, e diocesano, mettendo al servizio del
Movimento il suo impegno nell’ambito della formazione
e offrendo apporti originali e di solida base teologica.

DESTINATARI
Il libro è rivolto in modo speciale a quanti amano le

raccolte di pensieri e di massime, perché offre un pen-

siero spirituale per ogni situazione particolare della vita.
È consigliato a chi prepara insegnamenti, catechesi,

corsi biblici, lezioni di religione perché offre 
interressanti spunti di meditazione, suddivisi per aree
tematiche.

Il testo può essere suggerito ai giovani per l’imme-
diatezza della consultazione: una sorta di sapienza in
pillole che favorisce l’approccio alla lettura.

Il testo è utile a quanti desiderano accompagnare
sempre con un pensiero significativo una lettera, un
biglietto personale, un regalo a una persona cara.

MOTIVI DI VENDITA
La suddivisione in aree tematiche (amore, amicizia,

perdono… etc), facilita l’immediata consultazione del
testo e la ricerca dei temi di interesse.

Il testo è utile per la preparazione di catechesi, arti-
coli, saggi, e per personalizzare e arricchire un biglietto
di auguri o per mandare un sms a un amico nella gioia
o nell’afflizione.

Accedere facilmente a massime morali e spirituali di
grande spessore può essere utile per meditare, aiutare
coloro che amiamo, annunciare l’amore di Dio attra-
verso piccoli semi di saggezza.

L’Autore ha carpito, con grande sensibilità, frasi e
citazioni dalla Bibbia, da scritti di santi, di filosofi, di teo-
logi, di intellettuali, di grandi testimoni della fede, per
offrirci un valido supporto alla crescita spirituale.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Aforismi, citazioni e massime di vita spirituale
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Pensieri per l’anima
EDITED BY GIUSEPPE DI BERNARDO

Thoughts for the soul

OUTLINE
A collection of sayings, quotations and maxims, flashes
from the intellect and the heart, flashes of wisdom
with a depth that with a power to make us reflect on
life, on ourselves, on our neighbours, on love, on
friendship, on pain and sorrow, on forgiveness, and
much more.
Taken from the Bible, from the writings of saints,
philosophers, theologians, intellectuals, great witnesses
of faith, these Thoughts for the soul, if received and
meditated upon, they can help nourish our daily spiri-
tual journey.

CURATOR
Giuseppe Di Bernardo was born in Catania on may
15th 1972. He is married to Flavia and they have a son,
Daniele.
He is a Religion teacher; has a degree in theology, with
the highest marks at the ‘St. Thomas Theological
Institute of Messina, where he continued his further
studies (Masters in Pauline Theology, Higher school
specialization in bioethics and sexology). He is a mem-
ber and Profesor of the ‘Giovanni Cravotta’ Center for
religious pedagogy. Since 1990 participates in the
Italian Renewal, where he had pastoral and ministerial
responsibilities in his community ‘Maria di Nazareth’ of
Messina, and in the diocese, putting at the service of
the Movement his commitments in the field of forma-
tion and offering support in new and original ways
with a solid theological base.

ADDRESSED TO
This book is particularly addressed to those who

love collections of sayings and maxims, because it
offers a spiritual thought for every situation in life.

It is recommended to those who prepare teachings,
catechesis, biblical courses, religion lessons, because it
offers points for meditation, divided in themes.

It can be useful to the youth for immediate consul-
tation, a kind of wisdom in pills that makes for easy
reading.

The text is useful for those who want a significant
thought to accompany a letter, a personal card, a gift
to a dear person 

REASONS TO SELL IT
The division in themes (love, friendship, forgiveness

... etc) makes consultation easy and the search for
themes of interest.

The books is useful in preparing catechesis, articles,
essays, or to personalise or enrich a greeting card or
to send an sms to a friend in joy or sorrow.

The author, with great sensitivity, has taken phrases,
quotations from the Bible, writings of saints, philoso-
phers, theologians, intellectuals, great witnesses of faith
to give us a valid support for our spiritual growth.

International rights available 

04/2009

212

€ 12,00

cm 14,5 x 21

978-88-7878-168-9

Pubblication:

Pages:

Price:

Format:

ISBN:

Toughts for the soul
eDiteD by GiusePPe Di bernarDo

Subtitle:
Aphorisms, quotations and maxims of spiritual life



Edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Chi trova una favola
trova un tesoro
LAURETTA

04/2009

168

€ 10,00

cm 14,5 x 21

978-88-7878-169-6

Pubblicazione:

Pagine:

Prezzo:

Formato:

ISBN:

PROFILO DELL’OPERA
La talpa Matelda e il tasso Aureliano in cerca dell’erba
agapina, il signor Queltale rinchiuso in prigione, la for-
mica Elettra in balìa delle acque…
Un mondo fantastico e sullo sfondo il Vangelo: storie di
piccoli animali, di fiori colorati e di avvincenti avventu-
re da cui, ogni volta, trarre una preziosa morale, un
messaggio d’amore.
Uno scrigno fatato colmo di deliziose fiabe, perle di sag-
gezza corredate da curiosità, giochi, domande, piccoli
approfondimenti e tanti bellissimi disegni da colorare.
Favole da leggere insieme ai nostri piccoli per aiutarli a
crescere, a riflettere, a imparare divertendosi.

AUTORE
Lauretta è nata sulle rive del Lago Maggiore nell’aprile
del ’54.Attualmente vive a Roma. Si reca, diverse volte
alla settimana, a leggere le sue favole ai bambini rico-
verati nel reparto di oncologia e nefrologia pediatrica
di un ospedale romano. I piccoli malati, i cui disegni tap-
pezzano le pareti della sua casa, l’hanno affettuosamen-
te soprannominata “la fatina che sta in ospedale”.
Colleziona civette, angeli e cerchietti per capelli prove-
nienti da tutte le parti del mondo. Scrive favole da
molti anni. Ha già pubblicato con le Edizioni RnS: Neve
d’agosto, Fior di mirtillo, Aspettando primavera.

DESTINATARI
Il testo è rivolto principalmente ai bambini.
È altresì rivolto a coloro che, impegnati in un qualun-

que contesto didattico, insegnanti, catechisti, operatori
sociali, hanno a che fare con i bambini: in questo testo
potranno trovare uno strumento educativo prezioso e
un aiuto divertente  per avvicinarli alla fede 

Per i genitori rappresenta un prezioso sussidio per
accompagnare i bimbi nella crescita e nell’educazione
in modo semplice ma efficace.

MOTIVI DI VENDITA
Una scheda completa ogni singola fiaba e propone

giochi, piccole attività ricreative o di ricerca, stimoli per
la riflessione e la crescita. Un prezioso strumento per
imparare divertendosi.

Ogni racconto è corredato da illustrazioni da colo-
rare.

Lo stile della scrittura è snello e asciutto, ma allo
stesso tempo accattivante ed evocativo. Le fiabe cattu-
rano subito il lettore e la scheda che segue diventa un
tutt’uno armonioso con il racconto.

L’Autrice, scrittrice di fiabe ormai collaudata ed
esperiente, riesce a penetrare con maestria nel mondo
magico della fantasia, solleticando l’immaginazione e la
curiosità dei bambini.

Diritti internazionali ceduti in Spagna 
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OUTLINE
Matelda the mole, and Aureliana the badger looking
for agapina the grass,
Mr Queltale imprisoned, the ant Elettra who is at the
mercy of waters…
A world of fantasy which has the Gospel as back-
ground:
stories of little animals, coloured flowers and adven-
tures which always communicate a precious moral and
a message of love.
A magic chest, full of wonderful fairytales, pearls of wis-
dom adorned with curiosities, games, questions, and a
lot of beautiful drawings to be coloured.
Fairytales to read with our children, to help them to
grow, to reflect, learning while having fun.

AUTHOR
Lauretta was born near the banks of the Lake
Maggiore in April 1954, but now lives in Rome. Several
times during the week she visits children in a Roman
hospital and reads her fairy tales to them.
The walls of her home are full of drawings made by
these little sick children who affectionately nicknamed
her  ‘the fairy in the hospital’. She has a collection of
owls, angels and hair-bands from all over the world.
She has been writing fairy tales for many years.
Edizioni RnS has already published ‘Neve d’Agosto’
(Snow of August), ‘Fior di mirtillo’ (Blueberry Flower)
and ‘Aspettando primavera’ (while waiting for Spring).

ADDRESSED TO
This book is in a special way for children 
It is also useful for those involved in the educational

field, for catechists, for those operating in the social
field, and for those who work with children, the book
is a precious tool for education and an enjoyable way
to bring them closer to the faith.

It is a precious help for parents to accompany their
children in their growth and in their education in a sim-
ple and valid way.

REASONS TO SELL IT
At the end of each story there are games, activities

for recreation and research, elements to help reflect
and to grow. Have fun and learn.

After each fairytale there are drawings to be coloured
Simple language.The fairytales capture the reader and

the games that follow are in harmony with the story.
The author, who is an expert fairytale writer, is able

to successfully penetrate the magic world of fantasy
stimulating  the children’s imagination and curiosity.
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He who finds a story finds a treasure
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finds a treasure
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PROFILO DELL’OPERA
Questo libro propone un cammino di meditazione
biblica concepito per sposi e fidanzati che si allarga
all’esperienza umana e spirituale di ogni individuo o
comunità, per cui il vangelo del matrimonio diventa il
vangelo della vita.
Una lectio biblica teologicamente certa e allo stesso
tempo accessibile, in cui tradizione e cultura ebraica,
contesto biblico, simbolismo, aspetti teologici, pastorali
e spirituali definiscono un percorso di grande intensità:
dalle nozze di Cana alla risurrezione di Lazzaro, dal
giardino del sepolcro al pozzo di Samarìa… nove
intensi quadri biblici indagati con originalità, pertinenza
e grande capacità di penetrazione psicologica, in cui
ogni capitolo si chiude con una serie di interrogativi
per la riflessione personale e di coppia.

AUTORE
Mario Russotto. Nato a Vittoria, diocesi di Ragusa, nel
1957, è stato ordinato vescovo di Caltanissetta il 27 set-
tembre 2003. Già docente di Ebraico, Greco ed Esegesi
dell’Antico Testamento presso l’Istituto Teologico di
Ragusa, ha insegnato anche Metodologia ed
Ermeneutica biblica presso la Facoltà Teologica di Sicilia
a Palermo. Membro della Commissione Episcopale della
CEI per la Famiglia e i Giovani. Giornalista pubblicista, ha
scritto numerosi articoli di carattere teologico e pasto-
rale su diverse riviste italiane. Ha tenuto anche molti
corsi biblico-teologici in Italia e all’estero, in modo parti-
colare nei Paesi Scandinavi, in U.S.A., Messico, Cuba,
Polonia, Estonia e Inghilterra. È autore di molte pubblica-
zioni, sempre di carattere biblico. Dal 2004 collabora alla

Rivista Rinnovamento nello Spirito Santo. Edizioni
Rinnovamento nello Spirito Santo, ha pubblicato La feri-
ta del sì e Voce ai silenzi (scritto insieme a Enza e
Michele Albano).

DESTINATARI
Il libro rappresenta un cammino di riflessione da

seguire in coppia, non solo in ordine alla spiritualità
coniugale e familiare, ma anche al miglioramento della
relazione interpersonale.

Il libro è rivolto a tutti, perché offre una acuta e
penetrante meditazione su episodi evangelici di gran-
de impatto e aiuta a migliorare le relazioni amicali e
parentali.

Direttori spirituali e guide, catechisti e quanti sono
preposti all’accompagnamento spirituale partendo dal
testo possono costruire un percorso di formazione
per fidanzati o coppie sposate.

MOTIVI DI VENDITA
Le meditazioni sono profonde, teologicamente

certe, interessanti.
Le domande proposte alla fine di ciascuna meditazio-

ne sono semplici e dirette, aiutano la coppia a comuni-
care, a riscoprire il senso del perdono, la volontà di
superare il tradimento, le fragilità, l’impossibilità di avere
dei figli, ma anche la semplice capacità di dialogare, di
pregare insieme, di essere reciprocamente solleciti.

Mentre le domande sono espressamente rivolte alla
coppia, le meditazioni possono essere lette da tutti
con grande frutto spirituale.

Diritti internazionali disponibili 
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OUTLINE
This book proposes a journey of biblical meditations
for spouses and fiancés, which opens up to the human
and spiritual experience of every individual or commu-
nity, so that the gospel of matrimony becomes the
gospel of life.
A theologically sound biblical lectio but at the same
time accessible, in which tradition and Jewish culture,
biblical context, symbolism, theological, pastoral and
spiritual aspects define a path of great intensity: from
the wedding at Cana to the resurrection of Lazarus,
from the garden of the grave to the well of Samaria …
nine intense biblical scenes studied in-depth with orig-
inality, relevance, and great ability of psychological pen-
etration, in which each chapter ends with a series of
questions for personal reflection as well as couples.

AUTHOR
Mario Russotto, born in Vittoria, in the diocese of
Ragusa, in Sicily, in 1957.
Ordained bishop of Caltanissetta on 27 September 2003.
He was a professor of Hebrew, Greek and exegesis of
the Old testament at the Theological Institute of
Ragusa; he also taught methodology and biblical
hermeneutics at the Theological faculty of Sicily in
Palermo. Member of the Italian Episcopal Commission
for the Family and Youth. Journalist, correspondent, he
has written several articles of a theological and pas-
toral nature on several  Italian magazines. He has
directed biblical-theological courses in Italy and sever-
al foreign countries like those of Scandinavia, United

States, Mexico, Cuba, Poland, Estonia and England. He
is the author of many publications, of a biblical nature.
From 2004 he collaborates with the Renewal in the
Spirit The Publishing House Edizioni Rinnovamento nello
Spirito Santo has published his book La ferita del si (The
‘yes’ wound) and Voce ai silenzi (Voice to silences) writ-
ten together with Enza and Michele Albano.

ADDRESSED TO
The book contains reflections for couples, not only

in conjugal and family spirituality, but also to better
interpersonal relationships;

The book is addressed to all, because it offers point-
ed and forceful meditations on gospel episodes of
great impact and helps to better relationships with
friends and relatives.

Spiritual directors, catechists and those who accompa-
ny persons spiritually can use these meditations to pre-
pare a formation journey for fiancés and married couples.

REASONS TO SELL IT
The meditations are profound, theologically sound

and interesting;
The questions proposed at the end of the medita-

tions are simple and direct, help the couple to commu-
nicate, to rediscover the sense of forgiveness, the will
to overcome betrayal, human frailty, impossibility to
bear children, but also the simple ability to dialogue, to
pray together, to be of mutual help;

While the questions are expressly directed to cou-
ples, the meditations can be read by all with great spir-
itual benefit.
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La bellezza della vita
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PROFILO DELL’OPERA
«Da dove vengo e verso dove vado? Chi mi ha fatto
esistere? E perché esisto?».
Tutti siamo dei chiamati e qui sta la bellezza della vita,
perché vi è un bellissimo disegno di Dio che ci precede.
Le brevi riflessioni contenute in questo testo, corredate
da puntuali richiami biblici e magisteriali, aiutano il lettore
a comprendere meglio la propria vita e a vederla nella
prospettiva cristiana. In questo senso, non vi è spazio per
la cecità del caso, ma ogni istante diventa occasione e
possibilità di fare delle scelte pensate e responsabili.
L’Autore offre degli spunti preziosi che inducono a
farci spalancare gli occhi per vivere una vita realizzata
e felice, così come Dio ce la dona.

AUTORE
Sacerdote dehoniano dal 1957. Laureato in teologia
pastorale, dal 1975 ha fatto parte del Rinnovamento
nello Spirito Santo. È stato membro del Comitato
Nazionale di Servizio per molti anni. Giornalista, pub-
blicista molto apprezzato, è stato caporedattore della
rivista Il Regno-Documenti per vent’anni e, successiva-
mente, direttore della rivista Rinnovamento nello Spirito
Santo. Autore di diverse pubblicazioni su argomenti
teologici e di prassi, molte delle quali pubblicate da
Edizioni RnS, tra queste: Servi dello Spirito (1991), Il
Rinnovamento nello Spirito in Italia (1991), Rinascere dal-
l’alto (1997), Tante rose per Maria (1999), Via Crucis per
il Rinnovamento (1999), Sette stelle nel tuo cuore (2005).
È salito alla Casa del Padre nel maggio 2005.

DESTINATARI
Il libro è rivolto a tutti.
Il libro è suggerito ai giovani in ricerca perché siano

aiutati sia nelle scelte importanti, come quelle vocazio-
nali, che nelle piccole decisioni quotidiane.

Rappresenta uno strumento utile per direttori, guide
spirituali, catechisti e per quanti sono preposti all’ac-
compagnamento spirituale in genere, per una sensibi-
lizzazione della comunità cristiana al problema delle
vocazioni.

È consigliato a chi vuole dare un senso cristiano alla
propria esistenza.

MOTIVI DI VENDITA
Il libro rappresenta uno strumento prezioso in quan-

to non sono molti i testi che contribuiscono a orienta-
re giovani e adulti nel compiere scelte di vita cristiane.

Il linguaggio è semplice e coinvolgente. La lettura
risulta agevole ed estremamente scorrevole.

Anche coloro che sono pienamente realizzati potran-
no trovare in questo testo motivi di crescita personale.

Diritti internazionali disponibili 
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La bellezza della vita
MARIO PANCIERA

The beauty of life

OUTLINE
«Where do I come from and where am I going? Who
made me? And why do I exist?».
We are all called by name and this is the beauty of life,
because God has a beautiful plan for each of us.
The brief reflections of this book, supported by refer-
ences from the Bible and the Magisterium, help the
reader to understand his life in a better way and see it
in the Christian perspective. In this sense, nothing is left
to chance, but each instant becomes an occasion and
an opportunity to make responsible choices.
The author offers precious indications which helps us
to open our eyes to live a happy and fulfilling life, just
the way God gifts it to us.

AUTHOR
A Dehonian priest since 1957. Graduated in pastoral
theology, from 1975 he was part of Rinnovamento nello
Spirito Santo (Catholic Charismatic Renewal). He was
a member of the National Service Committee for
many years, he was appreciated very much as a jour-
nalist, and was the Director of the magazine Il Regno-
Documenti (The Kingdom-Documents) for twenty
years; he then became the Director of the magazine
Rinnovamento nello Spirito Santo. He was also author of
several pubblications on theological themes and meth-
ods, many of these were published by Edizioni RnS,
among which: Servi dello Spirito (1991), Il Rinnovamento
nello Spirito in Italia (1991), Rinascere dall’alto (1997),
Tante rose per Maria (1999), Via Crucis per il

Rinnovamento (1999), Sette stelle nel tuo cuore (2005).
He passed away in May 2005.

ADDRESSED TO
The book is addressed to one and all.
In a special way to the youth as a help in important

choices, in small daily decisions as well as in choosing a
vocation.

It is an useful instrument for spiritual directors, cate-
chists and for those who are in charge of spiritual
accompaniment in the general sense, it is also helps to
create awareness regarding the problem of vocations
within the Christian community.

It is recommended to those who want to give a
Christian sense to their existence.

REASONS TO SELL IT
The book represents a precious instrument since

there are not many texts which guide youth and adults
in choices in their Christian life.

The language is simple and gets you involved. It
makes for easy reading.

The reflections are enrichened with some beautiful
references to Sacred Scripture and to the Magisterium
of the Church, which aid in understanding the passages
better.

Even those who have reached a certain level of spir-
itual maturity can further their personal growth.
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PROFILO DELL’OPERA
«Gesù, dall’Ostia santa, come “un sole che sorge per rischia-
rare”, emana nei cuori una luce che appaga ogni desiderio
interiore e acquieta ogni inquietudine e paura».
Così l’Autore ci avvicina alla santa Eucaristia: con parole sem-
plici ma assolutamente efficaci. Un testo agile con il carattere
della meditazione, che risponde a una serie di domande sul-
l’Eucaristia alla luce della Scrittura e del compendio del Cate-
chismo della Chiesa Cattolica. Un modo per avvicinare quan-
ti dubitano di fronte all’Eucaristia e per meditare su Gesù Cri-
sto, da duemila anni nascosto sotto i veli del pane e del vino,
impaziente di essere “concepito” ogni giorno nel nostro
cuore.

AUTORE
Don Ferdinando Di Maio, nato il 9 luglio 1963 a Castellam-
mare di Stabia, ordinato sacerdote il 4 ottobre 1989 nella
Concattredale di Castellammare di Stabia, è entrato a far
parte del Rinnovamento nello Spirito Santo nel 1989. Nella
diocesi di appartenenza, Sorrento Castellammare di Stabia, ha
iniziato diversi gruppi di Rinnovamento nello Spirito Santo. Ha
conseguito la licenza in Teologia nel 1996 presso la facoltà
teologica di Posillipo. Già cappellano del cimitero di Castel-
lammare e della casa circondariale di Gragnano, è oggi parro-
co presso la parrocchia di S. Nicola a Pimonte. Ha pubblicato
un testo di spiritualità sulla figura mariana.

DESTINATARI
Il testo è consigliato a tutti.
È particolarmente utile alle guide e ai direttori spirituali per

avvicinare i cristiani alla santa Eucaristia con maggiore parteci-
pazione e spontaneità.

È particolarmente indicato per quanti sono lontani
dall’Eucaristia o nutrono dubbi in relazione ad essa.

È consigliato a tutti quei cristiani “tiepidi” che vivono con
freddezza e distacco la propria adesione di vita a Cristo, in
quanto l’Autore a costoro indica gli elementi per lasciarsi
sopraffare dalla gioia che l’incontro con Gesù Eucaristia infon-
de a profusione nel cuore di ogni uomo.

MOTIVI DI VENDITA
Il tema trattato è di eminente interesse e attualità: la fede

convinta di ogni uomo nella presenza reale di Gesù nella
santa Ostia qualifica inequivocabilmente i cristiani e li racco-
glie con amore attorno all Chiesa che da duemila anni si riu-
nisce per celebrare l’Eucaristia, secondo il volere del Signore.

Il testo ha il carattere della meditazione e pone domande
basilari sull’Eucaristia, le cui risposte sono efficaci e fondate
sulla Scrittura e sul Catechismo della Chiesa Cattolica.

Il testo è accompagnato da illustrazioni a colori che
impreziosiscono le pagine e stimolano alla riflessione.

Il linguaggio è scorrevole e semplice, adatto a qualsiasi
lettore.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Meditazioni sull’Eucaristia



OUTLINE
«Jesus of the Host, as "an illuminating rising sun", radiates a light in
the hearts, that fulfills each inner desire and calms any anxiety and
fear».
So the author brings us closer to the Holy Eucharist: with simple
but strong words. An easy book with the character of meditation,
which responds to a series of questions on the Eucharist in the
light of Scripture and of the Compendium of the Catechism of the
Catholic Church. It is one way to approach those who doubt
before the Eucharist and to meditate on Jesus Christ, hidden under
the veil of bread and wine since two thousand years, eager to be
"conceived" every day in our hearts.

AUTHOR
Don Ferdinando Di Maio, born July 9, 1963 in Castellammare di
Stabia, ordained a priest on October 4, 1989 in the Castellammare
di Stabia Cathedral. Become part of the Renewal in the Holy Spirit
in 1989 in his diocese, he has started several groups of Renewal in
the Holy Spirit. He graduated in theology in 1996 at the theologi-
cal faculty of Posillipo. Former chaplain of the cemetery of the
town and of the prison in Gragnano, is now a parish priest in the
parish of San Nicola in Pimonte. He published a book of spiritual-
ity on the figure of Mary.

ADDRESSED TO
The book is addressed to all

It is useful for spiritual directors, catechists, teachers of religion, to
bring Christians to the Holy Eucarist with greater participation and
spontaneity.

It is particularly suitable for those who are far from the Eucharist
or have doubts of it.

It is recommended to all those Christians distantly living their
adherence to Christ's life, as the author indicates to them the ele-
ments to be overwhelmed by the joy of meeting Jesus in the
Eucharist, given in abundance in the heart of every man.

REASONS TO SELL IT
The subject is of great interest and relevance: the true faith of

every man in the real presence of Jesus in the Host qualifies une-
quivocally Christians and joins them together with love in the
Catholic Church where the Eucharist is celebrated since two thou-
sand years, according to the will of the Lord.

The book has the character of meditation and poses basic que-
stions about the Eucharist, the answers to which are effective and
based on Scripture and the Catechism of the Catholic Church.

The book is enriched by color illustrations that stimulate reflection.
The language is smooth and easy, suitable for any reader.
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PROFILO DELL’OPERA
Questa pubblicazione, in piena consonanza con l’indizione dello spe-
ciale anno dedicato da Giovanni Paolo II all’Eucaristia, rappresenta
uno stimolo e un aiuto pratico alla diffusione del Roveto ardente di
preghiera, come strumento della nuova evangelizzazione. Il Roveto
ardente è un’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito
Santo, la cui diffusione in tutta la Chiesa è stata benedetta e incorag-
giata dal Papa nel corso dell’omelia dettata in occasione della Cele-
brazione dei Solenni Vespri di Pentecoste (29 maggio 2004): «Si trat-
ta di un’adorazione incessante giorno e notte, davanti al Santissimo
Sacramento; un invito ai fedeli a “ritornare al Cenacolo” perché, uniti
nella contemplazione del Mistero eucaristico, intercedano per la
piena unità dei cristiani e per la conversione dei peccatori». In que-
sta seconda edizione è stata aggiunta un’ampia appendice che docu-
menta lo straordinario evento del 29 maggio. Il testo presenta anche
quattro moduli di adorazione completi di “traccia” per le guide e per
i partecipanti.

AUTORE
Born in Sicily in Italy in the town of Enna, he is married to Luciana
Leone. He graduated in  Palaeography and Musical Philology at the
University of Pavia. He is the President of the Renewal Movement,
Rinnovamento nello Spirito Santo in Italy. Pope Benedict XVI nomi-
nated him Consulter to the Pontifical Council for the Laity in 2008,
to the Pontifical Council for the Family in 2009 and in 2012 to the
Pontifical Council for the promotion of New Evangelization. Involved
in the Italian Renewal since 1978, he is a writer, composer of music
for worship and an appreciated Conference speaker both in Italy and
many other parts of the world; he is a member of various national
and international organisations for the promotion of the laity, of ecu-
menism,of the new evangelisation.He presides some Foundations for
the promotion of the human person and families.Among these, he is
President of the Foundation “Institute of Human Promotion Mons. Di
Vincenzo” involved in the recovery of the historical Fund of the
Sturzo brothers for welfare of prisoners and their families.
He is among the founder members of the Association “Scienza e
Vita” e member of the Office of the Secretariat “Rete in Opera”. He
presides the Vatican Foundation “International Center Family of
Nazareth”.

Ed. RnS has published 18 other books of his. Among them: Cinque
sguardi su Maria (Five images of Mary, 2012) Ridire la fede, ridare la
speranza, rifare la carità (Speak the faith, give new hope, charity once
again, 2011), Abbiamo bisogno di questo Rinnovamento! (We need
this Renewal, 2011), Famiglia ritorna all’amore (Family return to love,
2009), Ho visto il Signore (I have seen the Lord, 2008), C’è una sper-
anza che non delude (There is a hope that does not disappoint,
2007), Cristoterapia della gioia (Christ therapy of joy, 2006), Il
Vangelo dello Spirito Santo in Giovanni Paolo II (The Gospel of the
Holy Spirit in John Paul II, 2005), Sulle orme dello Spirito (In the steps
of the Spirit, 2002).

DESTINATARI
Il libro è rivolto ai gruppi e alle comunità del RnS per rispondere

all’invito forte di Papa Giovanni Paolo II fatto al Rinnovamento.
È consigliato a quanti, all’interno di associazioni o movimenti, o nel

contesto della parrocchia, vogliano riscoprire la pratica dell’adorazio-
ne eucaristica e il risveglio della preghiera nello Spirito Santo.

Può essere consigliato all’interno di percorsi catechistici per adul-
ti, allo scopo di alimentare nei fedeli il desiderio di sostare davanti
all’Eucaristia.

Può rappresentare un valido strumento catechetico nel contesto
di ritiri, percorsi formativi, o in vista di tridui, settenari, novene.

Adatto per comunità religiose che desiderino un supporto per
momenti di adorazione e intercessione.

MOTIVI DI VENDITA
Nell’anno dedicato da Papa Giovanni Paolo II all’Eucaristia, questo

piccolo libro si rivela prezioso per accompagnare i momenti di ado-
razione.

I quattro moduli di adorazione proposti sono esemplificati con
linearità e contemplano varie possibilità: adorazione silenziosa, lode
e giubilo, intercessione per il corpo di Cristo, supplica per la salvezza
del mondo.

È un aiuto pratico a diffondere il Roveto ardente come strumen-
to della nuova evangelizzazione.

Diritti internazionali disponibili 

Sottotitolo:
Suggerimenti per un’animazione spirituale



OUTLINE
This publication, in full consonance with the launch of the special year
dedicated to the Eucharist by Pope John Paul II, is a stimulus and a
practical help to the spread of the “Burning Bush of Prayer”, as an
instrument of the new evangelization.The Burning Bush is an initia-
tive promoted by Renewal in the Holy Spirit, which spread through-
out the Church was blessed and encouraged by the Pope in his
homily dictated at the Celebration of Solemn Vespers of Pentecost
(May 29, 2004): «It is an incessant adoration day and night, before
the Blessed Sacrament; an invitation to the faithful to "return to the
Upper Room" because, united in contemplation of the mystery of
the Eucharist, they pray for the Christian unity and for the conver-
sion of sinners».This second edition includes an extensive appendix
that documents the extraordinary events of May 29, 2004.The text
also presents four modules of complete adoration as a "track" for
leaders and participants.

AUTHOR
Born in Sicily in Italy in the town of Enna, he is married to Luciana
Leone. He graduated in  Palaeography and Musical Philology at the
University of Pavia. He is the President of the Renewal Movement,
Rinnovamento nello Spirito Santo in Italy. Pope Benedict XVI nomi-
nated him Consulter to the Pontifical Council for the Laity in 2008,
to the Pontifical Council for the Family in 2009 and in 2012 to the
Pontifical Council for the promotion of New Evangelization. Involved
in the Italian Renewal since 1978, he is a writer, composer of music
for worship and an appreciated Conference speaker both in Italy and
many other parts of the world; he is a member of various national
and international organisations for the promotion of the laity, of ecu-
menism,of the new evangelisation.He presides some Foundations for
the promotion of the human person and families.Among these, he is
President of the Foundation “Institute of Human Promotion Mons. Di
Vincenzo” involved in the recovery of the historical Fund of the
Sturzo brothers for welfare of prisoners and their families.
He is among the founder members of the Association “Scienza e
Vita” e member of the Office of the Secretariat “Rete in Opera”. He
presides the Vatican Foundation “International Center Family of
Nazareth”.
Ed. RnS has published 18 other books of his. Among them: Cinque
sguardi su Maria (Five images of Mary, 2012) Ridire la fede, ridare la
speranza, rifare la carità (Speak the faith, give new hope, charity once

again, 2011), Abbiamo bisogno di questo Rinnovamento! (We need
this Renewal, 2011), Famiglia ritorna all’amore (Family return to love,
2009), Ho visto il Signore (I have seen the Lord, 2008), C’è una sper-
anza che non delude (There is a hope that does not disappoint,
2007), Cristoterapia della gioia (Christ therapy of joy, 2006), Il
Vangelo dello Spirito Santo in Giovanni Paolo II (The Gospel of the
Holy Spirit in John Paul II, 2005), Sulle orme dello Spirito (In the steps
of the Spirit, 2002).

ADDRESSED TO
The book is addressed to the goups and comminities of the

Renewal in the Holy Spirit to respond to the strong invitation of
Pope John Paul II.

It is recommended to those who wish to rediscover the practice
of Eucharistic adoration and the awakening of prayer in the Holy
Spirit within associations, movements, or parishes,

Can be recommended in catechetical courses for adults, in order
to foster among the faithful the desire to stand in front of the
Eucharist.

It can be a valuable tool in catechetical retreats, training, or tridua,
novenas.

Suitable for religious communities who need support for a time
of worship and intercession.

REASONS TO SELL IT
In the year dadicated to the Eucharist by Pope John Paul II, this lit-

tle book is very useful to accompany moments of worship.
The four modules of adoration proposed are exemplified with

linearity and provide several possibilities: silent adoration, praise and
jubilation, intercession for the Body of Christ, pleading for the salva-
tion of the world.

It is a practical help to spread the Burning Bush as an instrument
of the new evangelization.
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Onora il padre e la madre / Honour your father and your mother

SALVATORE TUMINO

€ 5,00 - pp. 72

Il testo contiene testimonianze di tante persone in gravi difficoltà familiari dalle quali scaturiscono, in armoniosa
sintesi, le considedarazioni dell’Autore che propongono il perdono come fonte inesauribile di guarigione. Questo
libro è un valido aiuto per chi ha problemi con i genitori e per chi questi problemi inconsapevolmente li vive.
This book contains witnesses of many people living serious family difficulties. The Author, using a balanced
writing synthesis, offers forgiveness as a healing endless source. This book can be a useful help for those
who have problems with their parents and for those who lives unconsciouly this kind of problems.

International rights sold to Czech Republic

Diritti internazionali disponibili / International rights available

Gesù guarisce il tuo cuore / Jesus heals your heart

SALVATORE TUMINO

€ 10,00 - pp. 152

L'uomo di oggi, sollecitato da troppi messaggi, spesso rischia di essere preda di mille paure. Alla luce della
Parola, l’Autore ci accompagna in un cammino di guarigione interiore, in cui Gesù ci aiuta a perdonare.

Nowadays the man is stressed by too many messages and often he risks to be prey of thousand fears. Guided
by the Holy Word, the Author takes us to a path of inner healing, where Jesus Christ helps us to forgive.

International rights sold to Czech Republic 

Nell’ulmiltà incontri Dio / In humility you meet God

SALVATORE TUMINO

€ 9,00 - pp. 169

L’orgoglio e la superbia sono la radice di ogni male, al contrario, dall’umiltà nasce la grazia per l’uomo. Con
questo testo l’Autore offre un valido aiuto per crescere nella fede e riscoprire i valori dell’umiltà e della mitez-
za con i quali Gesù conduce l’uomo alla verità e lo rende libero.

Pride and arrogance are the roots of every sin, on the contrary, from humility comes the grace for each man.
With this book the Author offers a useful help to grow in faith and rediscover humility and gentleness. With
this values Jesus Christ leads the man to the truth that makes him free.

Gesù Signore della famiglia / Jesus, Lord of the family

CARLO COLONNA

€ 9,30 - p. 190

L’istituto familiare è intrinsecamente religioso in tutti i suoi aspetti. Il testo, una brillante trattazione spirituale, ma
anche psicologica, pedagogica e razionale, ne analizza ogni elemento per delineare un quadro completo di
famiglia vissuta alla luce del Signore.

The Family as an institution, is intrinsically religious in all its aspects. This book, is not only a brilliant spiritual
treatise, but also covers psychological, pedagogical and rational aspects, which analyses every element in
order to chalk out a complete picture of the family that lives in the light of the Lord.

Famiglia credi in ciò che sei / Family, believe in what you are

MARIO CASCONE

€ 8,00 - p. 176

L’Autore, inquadrando l’etica della famiglia nell’ottica sacramentale e vocazionale, affronta problemi cen-
trali come sessualità, castità, procreazione responsabile, cura pastorale dei divorziati, educazione dei figli.
Offre, inoltre, preziosi spunti di meditazione nel campo della spiritualità coniugale.

The author, placing the ethics of the family in the context of sacrament and vocation, tackles main problems
like sexuality, chastity, responsible procreation, pastoral care of the divorced, education of children. He also
offers precious points for meditation in marriage spirituality.

International rights sold to Czech Republic, Poland

Already translated for: Czech Republic, Poland
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C’è una speranza che non delude / There’s a hope that does not disappoint

SALVATORE MARTINEZ

€ 16,00 - pp. 334

Dopo “Sulle orme dello Spirito”, il Presidente Nazionale del RnS ci offre la raccolta degli interventi più signi-
ficativi dettati negli anni 2003/2006. Un testo che ripropone con originalità gli elementi caratteristici della spi-
ritualità carismatica e della nuova evangelizzazione. 

Following the publication of “In the footsteps of the Spirit” the national President of RnS offers us the most
significant interventions during the years 2003-2006. A book which proposes anew the characteristic ele-
ments of charismatic spirituality and of the new evangelisation.

Cristoterapia della gioia / Christ therapy of joy

SALVATORE MARTINEZ

€ 10,00 - p. 232

L’Autore invita, in modo convincente, a riscoprire la profonda gioia che si prova nel lodare e adorare Gesù. Nel
testo è anche un forte richiamo alla spiritualità della preghiera per contrastare l’idolatria che si annida nel cuore
dell’uomo.

The Author, very convincingly, invites us to rediscover the profound joy one experiences, in praising and wor-
shiping Jesus. In this book there is a strong recall to the spirituality of prayer to fight against idolatry seated
in the heart of man.
International rights sold to Poland

Ho visto il Signore / I saw the Lord

SALVATORE MARTINEZ

€ 10,00 - p. 144

Le riflessioni di Salvatore Martinez sono nate nel contesto di un Pellegrinaggio in Terra Santa. Otto meditazioni
che suscitano una profonda nostalgia di Dio e che ci mettono in mano alcune lampade luminose, per trasforma-
re in Terra Santa il luogo nel quale viviamo il nostro quotidiano pellegrinaggio di fede.
The reflections of Salvatore Martinez are fruit of a Pilgrimage to the Holy Land. They contain eight meditations
which arouse a deep desire for God and provide us inspiration and light, to transform the place where we live
our daily pilgrimage of faith into Holy Land.

Diritti internazionali disponibili / International rights available

Il Vangelo dello Spirito Santo in Giovanni Paolo II  / The Gospel of the Holy Spirit in John Paul II

A CURA DI SALVATORE MARTINEZ

€ 16,00 - p. 288

Dagli scritti di Giovanni Paolo II, una raccolta di mille espressioni dedicate allo Spirito Santo, alla sua sorpren-
dente presenza e azione nella vita dell’uomo, nella Chiesa, nella storia. Un’opera preziosa per tenere viva la
memoria spirituale di un Pontificato “magno”.

From the writings of John Paul II, a collection of one thousand expressions dedicated to the Holy Spirit, to his
surprising presence and action in the life of man, in the Church and History. A precious book to keep the spi-
ritual memory of a great Pope alive.

Scegliere nella verità / Choose in the truth

ERSILIO TONINI

€ 10,00 - p. 208

Il libro, tratto da esercizi spirituali rivolti ai giovani, si rivela essere un segno della sollecitudine di Dio Padre verso
i giovani, attraverso la voce autorevole della Chiesa, espressa dal card. Tonini.

This book is a collection of meditations addressed to young people and reveals itself to be a sign of the con-
cern of God for youth, through the authoritative voice of the Church, as expressed by Cardinal Tonini.

Already translated for: Brazil

Already translated for: Poland
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Il Rosario dello Spirito Santo / The Rosary of the Holy Spirit

BENIAMINO CONTI

€ 2,50 - p. 56

Un Rosario dello Spirito Santo, un sussidio alla preghiera snello ma incisivo, per pregare lo Spirito, Colui che
ispira, muove e innalza al Cielo ogni nostra preghiera, per chiederne le grazie e la speciale assistenza. 

A Rosary of the Holy Spirit, a brief but forceful help to prayer, to pray to the Spirit, He who inspires, moves
and lifts up to heaven every prayer of ours, to ask for graces and special help.

La preghiera che libera / Pray that frees

LEOLUCA PASQUA

€ 13,00 - p. 160

L’Autore riflette sulla natura della preghiera cristiana, delineandone gli elementi costitutivi, distinguendola
dalle pratiche sincretistiche delle nuove correnti religiose e individuando gli ostacoli che ne determinano alcu-
ne deviazioni.
The author offers reflections on the nature of Christian prayer,  defining the constitutive elements, distingui-
shing them from the syncretist practices of the new religious currents and identifying the obstacles that deter-
mine some deviations.

La verità vi farà liberi / The truth will make you free

CARMELO MANGIONE S.J.

€ 14,00 - p. 252

Vuoi sapere se sei veramente cristiano? Vuoi verificare la tua fede? Approfondire il tuo cammino spirituale?
L’Autore ti propone un cammino di crescita personale coniugato con gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di
Loyola, attraverso un percorso di quattro settimane.  Per aprire l’orizzonte della tua fede.

Do you want to know if you are truly Christian? Do you want to examine your faith? Deepen your spiritual jour-
ney? The author proposes to you a journey of personal growth supported by the Spiritual Exercises of St.
Ignatius of Loyola which lasts for a period of four weeks.

Diritti internazionali disponibili / International rights available

Il frutto dello Spirito / The fruit of the Spirit

GIUSEPPE D’AMORE

€ 12,00 - pp. 180

Come si concretizza il cammino spirituale nei comportamenti personali, nelle relazioni amicali, fraterne,
sociali? L’Autore risponde aiutandoci a vivere da cristiani autentici, con un approfondimento della Persona
dello Spirito Santo e dei suoi frutti. 

How do we concretely express our faith in our personal behaviour, and in our relationships as friends, bro-
thers and in social life? The author gives us tips to help us live as authentic Christians, with an in-depth study
of the person of the Holy Spirit and his fruits.

Sette stelle nel tuo cuore / Seven stars in your heart

MARIO PANCIERA

€ 10,00 - p. 136

Mettendo in riferimento i Sette doni dello Spirito con le Virtù morali e teologali e con le Beatitudini, l’Autore com-
pie un viaggio per approfondire l’azione dello Spirito Santo nella vita dei credenti, la feconda collaborazione tra
la grazia di Dio e l’impegno della creatura.

Confronting the seven gifts of the Spirit with the moral and theological Virtues and with the Beatitudes, the
author makes a journey to study in depth the action of the Holy Spirit in the life of believers, the fruitful col-
laboration between the grace of God and the commitment of each single person. 

Already translated for: Poland

Already translated for: Poland

Already translated for: Poland
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Lassù qualcuno ti ama / Up there, someone loves you

ANGELO COMASTRI

€ 10,00 - p. 232

L’Autore ci aiuta a riscoprire la potenza della Parola e dell’amore di Dio, in un cammino dentro la storia
della creazione, della paternità divina, della incarnazione di Cristo, della rivelazione dell’Amore, del dono
dello Spirito.

The Author helps us to discover the power of the Word and love of God. In a journey through the history of
creation, the divine paternity, the incarnation of Christ, the revelation of Love, the gift of the Holy Spirit.

Diritti internazionali disponibili / International rights available

Amati sino alla fine / Loved to the end

RANIERO CANTALAMESSA

€ 5,00 - p. 48

La passione di Cristo, la conversione del cuore, il superamento del peccato, attraverso un viaggio ideale sul
Calvario, insieme a Gesù. E poi, la riscoperta dell’amore di Dio, che si declina in molteplici forme, dalla miseri-
cordia alla grazia, attraverso il commento della prima Lettera Enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est.

The passion of Christ, conversion of the heart, overcoming sin, through a journey on Calvary, together with
Jesus. And then, rediscovering the love of God, which is unfolded in numerous forms, from mercy to grace,
through a commentary on the first Encyclical Letter of Benedict XVI, Deus caritas est.

International rights sold to Colombia and Latin America

Da Gerusalemme a Emmaus e ritorno / From Jerusalem to Emmaus and back

RANIERO CANTALAMESSA

€ 2,60 - p. 40

Il libro, a partire dall’episodio dei discepoli di Emmaus, è una riflessione sulla forza viva della parola di Dio e
sulla potenza spirituale del mistero eucaristico.

Beginning with the episode of the disciples of Emmaus, the book is a reflection of the living power of the Word
of God and on the spiritual power of the Eucharistic mystery.

International rights sold to Colombia and Latin America

Il digiuno / Fasting

RANIERO CANTALAMESSA

€ 5,00 - p. 72

Il testo affronta i diversi aspetti teologiciwee e pratici del digiuno cristiano grazie alla agile ed efficace meditazio-
ne dell’Autore su un’interessante sermone di sant’Agostino. Il libro è inoltre impreziosito dal discorso di Papa
Giovanni Paolo II in occasione del digiuno tenuto dalla Chiesa nel dicembre 2001.

The book takes up the different theological aspects and the practices of Christian fasting, thanks to the efficacious
and easy to read meditation of the author on an interesting sermon of St. Augustine. The book gains additional
value because a speech of Pope John Paul II, on the occasion of the fast declared by the Church in December
2001, is included.

Dal buio alla luce / From darkness to light

ANGELO COMASTRI

€ 2,50 - pp. 48

Il testo è una sapiente integrazione tra la storia appassionata di una giovane vita e una intensa voglia di pre-
ghiere, uno strumento per accostarsi a una straordinaria testimonianza di fede.

This book links a touching story of a young life to a deep will to pray. A tool to focus an extraordinary faith
witness.

Il testo affronta i diversi aspetti teologici e e pratici del digiuno cristiano grazie alla agile ed efficace medita-
zione dell’Autore su un’interessante sermone di sant’Agostino. Il libro è inoltre impreziosito dal discorso di 
Papa Giovanni Paolo II in occasione del digiuno tenuto dalla Chiesa nel dicembre 2001.

Already translated for: Columbia and Latin America. International rights sold to: Poland

Already translated for: Columbia and Latin America. International rights sold to: Poland
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La ferita del si / The hurt of yes

MARIO RUSSOTTO

€ 10,00 - p. 136

Il libro contiene delle riflessioni che hanno come oggetto sette racconti di vocazione. Esse vogliono illumi-
nare il mistero della chiamata, aiutare a prendere coscienza della propria identità, stimolare a vivere in pie-
nezza la propria vocazione.

This book contains reflections whose object is seven stories of vocation. Their aim is to enlighten the myste-
ry of the calling, help to be aware of one’s own identity, and to live one’s vocation to the full.

Alle pendici dell’Oreb / At the foot of Horeb

DOMENICO PISANA

€ 4,00 - p. 136

L’Autore propone un itinerario di preghiera e di meditazione. Il testo affronta i temi basilari della vita cristiana
prendendo spunto dalla lettura di un brano biblico. A seguire, una preghiera intensa coinvolge il lettore e apre
al dialogo con Dio. Al termine di ogni percorso tematico vengono proposte delle utili piste di riflessione.

The author proposes an itinerary of prayer and of meditation. The text takes up basic themes of Christian life, taking
its lead from the reading of a biblical verse. It is followed by an intense prayer which involves the reader and opens
him up to dialogue with God. At the end of each journey on the theme useful tracks of reflections are proposed. 

Diritti internazionali disponibili / International rights available

Sconfitto da Dio / Defeated by God

GRAZIANO MARIANELLI

€ 11,00 - p. 136

Sconfitto da Dio è la storia di una conversione: un uomo che aveva donne e successo, la mente oscurata dal-
l’idolo delle arti marziali, la vita tutta nelle sue mani. Una testimonianza che può raggiungere i cuori di molti.

Defeated by God is the story of a conversion: women and success, he had it all; his mind blinded by his idol,
martial arts, his life entirely in his own hands. A testimony that can reach the hearts of many.

International rights sold to Czech Republic

Voce ai silenzi / Voice to the silences

MARIO RUSSOTTO

€ 12,00 - p. 180

Un vescovo e una coppia di sposi lasciano parlare alcune figure del Vangelo che, attraverso muti sguardi,
piccoli gesti, misteriosi silenzi, brevi frasi, scelte di vita, hanno vissuto la loro esperienza di Dio, visitata
potentemente, fino al miracolo. Un perfetto equilibrio fra meditazione creativa, interpretazione della
Scrittura e revisione spirituale.
A bishop and a married couple give voice to some characters of the Gospel, who have lived their experien-
ce of God through silent glances, small gestures, mysterious silences, short phrases, choices of life; visited
powerfully, even with a miracle. A perfect balance between creative meditation, interpretation of Scripture and
spiritual review.
International rights sold to Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perù, France and French language countries

Dalla filosofia all’esorcismo / From philosophy to exorcism

FRA BENIGNO

€ 9,50 - p. 144

L’Autore, infaticabile esorcista, traccia un excursus biblico sul tema dell’esistenza e della natura del diavolo
e sulla grazia dell’esorcismo che la Chiesa ha ricevuto dal Signore. 

The Author, an untiring exorcist, outlines a biblical treatment on the theme of  the existence and the nature
of the Devil, and the grace of the exorcism which the Church has received from the Lord.

Already translated for: Agentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perù, France and French language countries

Already translated for: Czech Republic

Already translated for: Poland, Columbia, Latin America
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Il Padre nostro dei Padri / The our father of the fathers

GIUSEPPE BENTIVEGNA

€ 4,00 - p. 128

La preghiera del Padre Nostro rivisitata in ogni verso alla luce delle meditazioni e dei pensieri dei Padri della
Chiesa.

Each verse of the Our Father prayer is revisited in light of the meditations and of the thoughts of the Fathers
of the Church. 

Asterischi carismatici / Charismatic asterisks

GIUSEPPE BENTIVEGNA

€ 9,00 - p. 120

L’autore presenta ogni argomento come una piccola perla, illuminata dalla triplice luce del Magistero della
Chiesa, della Sacra Scrittura e dei commenti dei Padri della Chiesa. Il testo raccoglie concisi e preziosissimi
studi sul significato dei doni dello Spirito Santo nella vita della Chiesa.

The author presents each subject as a small pearl, enlightened by the triple light of the teaching of the
Church, by Sacred Scripture and by the comments of the Fathers of the Church. The book collects concise
and very precious studies on the meaning of the gifts of the Holy Spirit in the life of the Church. 

Diritti internazionali disponibili / International rights available

I carismi del canto e della danza / The charisms of song and of dance

GIUSEPPE BENTIVEGNA

€ 10,00 - p. 136

Attraverso uno studio approfondito, L’Autore rintraccia i fondamenti biblici e patristici della pratica del canto e
della danza, richiamando con puntualità anche il Catechismo della Chiesa Cattolica e coinvolgendo il lettore in
un affascinante viaggio.

Through an in depth study, the Author retraces the biblical and patristic fundamentals of the use of music and
of dance, quoting promptly even the Catechism of the Catholic Church and engaging the reader in a fasci-
nating journey.

Gesù Cristo medico delle anime e dei corpi / Jesus Christ, the doctor of souls and bodies

GIUSEPPE BENTIVEGNA S.J.

€ 6,00 - p. 88

Per quanto le infermità del corpo rappresentino un mezzo di unione con Cristo e di purificazione spirituale, il
credente avverte un anelito pressante alla guarigione, che trova un approdo nella forza della preghiera e della
supplica.
As far as the infirmity of the body is concerned, it represents a means of union with Christ and of spiritual
purification, the believer senses a pressing desire for healing, which finds an opening in the power of prayer
and petition.

Tutto è compiuto / It is fulfilled

CARMELA ROMANO - PIERO SORTINO

€ 8,00 - p. 224

Un itinerario di vita nuova per una novena allo Spirito Santo utile per la preparazione alla Pentecoste, per ispi-
rare la preghiera individuale o comunitaria, per prepararsi al sacramento della Confermazione, per un sostegno
al discernimento prima di prendere decisioni importanti per la vita personale o ecclesiale.

An itinerary of new life for a novena to the Holy Spirit, useful for preparation for Pentecost, to inspire individual
or communitarian prayer, for preparation for the sacrament of Confirmation, as support for discernment before
taking important decisions in personal or ecclesial life.

Already translated for: France and French language countries



Il cuore della preghiera / The heart of prayer
Marcello Montanari
L’esigenza della preghiera è insita in ogni creatura che ha bisogno di comunicare con il suo Dio, di confrontarsi 
con la sua Parola. L’Autore ha sperimentato che il cuore della preghiera è lo Spirito Santo che viene riversato sui 
fedeli perché possano amare il Padre in “spirito e verità”.

The need to pray is inside of every human being who wants to communicate with God, who wants to compare 
himself with his Word. The Author has experienced that the “heart of the prayer” is the Holy Spirit who is poured out 
upon the faithful so that everyone can love the Father in “spirit and truth”.

International rights available€ 10,00 - pp. 152

Cento capitoli su Spirito Santo e carismi / One hundred citations about Holy Spirit and charisms
Giuseppe BentiveGna s.J.
I pensieri raccolti in questo libro sono il frutto di una lunga ricerca dell’Autore percorrendo le opere di san Gio-
vanni Crisostomo. Ci fanno conoscere soprattutto i commenti che il Santo dedica alla dottrina di san Paolo 
sull’azione dello Spirito Santo e sui carismi nella vita dei credenti.

The citations collected in this book are the result of a long search by the Author along the works of St. John Chryso-
stom. They make us know, above all, the thoughts inspired by Saint Paul’s doctrine about the action of the Holy Spirit 
and charisms in the lives of believers.

International rights availablepp. 274

Effusione dello Spirito Santo e doni carismatici / Baptism in the Holy Spirit and charismatic gifts
Giuseppe BentiveGna s.J.
Questo volume ci fa accedere agli scritti riguardanti l’esperienza e il pensiero di sant’Agostino sull’esercizio dei 
carismi nella vita delle comunità cristiane.

This book shows us the writings about the experience and the thinking of Saint Augustine about the practice of cha-
risms in the life of the Christian communities.

International rights available
pp. 216

I carismi nella vita della Chiesa / Charisms in the life of Church
Giuseppe BentiveGna s.J.
Con questo libro l’Autore analizza, negli scritti dei Padri della Chiesa, alcuni aspetti dell’effusione dello Spirito 
Santo e dei carismi.

In this book the Author explores the writings of the Fathers of the Church regarding to the Baptism of the Holy Spirit 
and to charisms.

International rights available
pp. 152

Il Battesimo dello Spirito Santo / Baptism in the Holy Spirit
Giuseppe BentiveGna s.J.
In questo libro l’Autore esplora in maniera sistematica i testi dei più importanti Padri della Chiesa greci e latini e 
contribuisce a rendere attuale l’“annuncio e il magistero” che animava la pastorale dei primi secoli cristiani sull’Ef-
fusione dello Spirito Santo, punto fondamentale per l’esperienza spirituale degli attuali gruppi di Rinnovamento.

In this book the Author deeply explores the writings of the most important Greek and Latin Fathers of the Church and it 
contributes to making the “announcement and the magisterium” that animated the pastoral care of the early Christian 
centuries on the outpouring of the Holy Spirit, a key point for the spiritual experience of the current Renewal Groups.

International rights availablepp. 134

Edizioni Rinnovamento nello Spirito SantoEdizioni Rinnovamento nello Spirito Santo

Il Padre nostro dei Padri / The our father of the fathers

GIUSEPPE BENTIVEGNA

€ 4,00 - p. 128

La preghiera del Padre Nostro rivisitata in ogni verso alla luce delle meditazioni e dei pensieri dei Padri della
Chiesa.

Each verse of the Our Father prayer is revisited in light of the meditations and of the thoughts of the Fathers
of the Church. 

Asterischi carismatici / Charismatic asterisks

GIUSEPPE BENTIVEGNA

€ 9,00 - p. 120

L’autore presenta ogni argomento come una piccola perla, illuminata dalla triplice luce del Magistero della
Chiesa, della Sacra Scrittura e dei commenti dei Padri della Chiesa. Il testo raccoglie concisi e preziosissimi
studi sul significato dei doni dello Spirito Santo nella vita della Chiesa.

The author presents each subject as a small pearl, enlightened by the triple light of the teaching of the
Church, by Sacred Scripture and by the comments of the Fathers of the Church. The book collects concise
and very precious studies on the meaning of the gifts of the Holy Spirit in the life of the Church. 

Diritti internazionali disponibili / International rights available

I carismi del canto e della danza / The charisms of song and of dance

GIUSEPPE BENTIVEGNA

€ 10,00 - p. 136

Attraverso uno studio approfondito, L’Autore rintraccia i fondamenti biblici e patristici della pratica del canto e
della danza, richiamando con puntualità anche il Catechismo della Chiesa Cattolica e coinvolgendo il lettore in
un affascinante viaggio.

Through an in depth study, the Author retraces the biblical and patristic fundamentals of the use of music and
of dance, quoting promptly even the Catechism of the Catholic Church and engaging the reader in a fasci-
nating journey.

Gesù Cristo medico delle anime e dei corpi / Jesus Christ, the doctor of souls and bodies

GIUSEPPE BENTIVEGNA S.J.

€ 6,00 - p. 88

Per quanto le infermità del corpo rappresentino un mezzo di unione con Cristo e di purificazione spirituale, il
credente avverte un anelito pressante alla guarigione, che trova un approdo nella forza della preghiera e della
supplica.
As far as the infirmity of the body is concerned, it represents a means of union with Christ and of spiritual
purification, the believer senses a pressing desire for healing, which finds an opening in the power of prayer
and petition.

Tutto è compiuto / It is fulfilled

CARMELA ROMANO - PIERO SORTINO

€ 8,00 - p. 224

Un itinerario di vita nuova per una novena allo Spirito Santo utile per la preparazione alla Pentecoste, per ispi-
rare la preghiera individuale o comunitaria, per prepararsi al sacramento della Confermazione, per un sostegno
al discernimento prima di prendere decisioni importanti per la vita personale o ecclesiale.

An itinerary of new life for a novena to the Holy Spirit, useful for preparation for Pentecost, to inspire individual
or communitarian prayer, for preparation for the sacrament of Confirmation, as support for discernment before
taking important decisions in personal or ecclesial life.
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