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Ecco tua Madre
Il dono più bello

Arnaldo Pigna
pp. 416
ottobre 2021
ed. cartacea e 24,00

ECCO TUA MADRE
Il dono più bello

A nutrimento della nostra devozione di figli
C’è una donna che senza fare niente ha contribuito alla redenzione
del mondo più di tutti gli uomini messi insieme: è Maria.
Fede, Speranza, Amore, vissute alla perfezione: ecco Maria. Per questo
Dio ha potuto fare di lei il suo santuario, ha potuto prendere e succhiare
da lei la vita umana, ha potuto portare a compimento il suo disegno di
salvezza. Mentre moriva sulla croce e salvava l’umanità Gesù ci ha detto:
«Ecco tua madre!» (Gv 19,27).
Conoscere e amare Maria sempre più. Il presente non è un libro di mariologia, ma la semplice trascrizione di meditazioni.
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DIO
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Maria Eugenio
di Gesù Bambino

Vivere la Parola,
beato Mario Eugenio
di Gesù Bambino,
pp. 144
febbraio 2021
ed. cartacea e 12,00
ed. digitale (ePub) e 7,00

ECCO IL DIO BAMBINO
Meditazioni sul mistero
dell’Incarnazione

Traduzione italiana di Voici l’Enfant-Dieu.
Méditations sur le mystère de l’Incarnation
del beato M. Eugenio di Gesù Bambino

«Guardare Gesù Bambino illumina.
Nell’impotenza c’è tutto l’orizzonte della divinità, dell’infinito…».
Il beato Mario Eugenio ci consegna il frutto della sua meditazione del
Vangelo. Egli contempla il mistero del Figlio di Dio fatto uomo. Mistero
di gioia che rivela la vocazione divina dell’uomo. Mistero anche di abbassamento, che incoraggia e trascina: la povertà attira la Misericordia
debordante di Dio.
Introduzione di Jean-François Galli
Responsabile dei Figli di Notre-Dame de Vie
Dodici testi, abbastanza brevi.

MARIA
tutta Madre
Maria Eugenio di Gesù Bambino

Vivere la Parola,
beato Mario Eugenio
di Gesù Bambino,
pp. 168
ed. cartacea e 14,00
ed. digitale (ePub) e 7,00

MARIA

TUTTA MADRE
Considerazioni teologiche
sul volto misericordioso e materno di Dio in Maria

«Chi si abbandona alla maternità di Maria,
entra nella comunione più intima
con Gesù nello Spirito Santo».
F.-M. Léthel

Le preghiere e meditazioni raccolte in questo libro nascono dallo sguardo
contemplativo e filiale del beato Maria Eugenio di Gesù Bambino. Permettono di scoprire l’interiorità della Vergine Maria e le danno il giusto
posto di Madre nella vita cristiana.
Prefazione di padre Camilo Maccise ocd.
Introduzione di padre François-Marie Léthel ocd.

San Giovanni
della Croce

Bruno Moriconi
pp. 240
ed. cartacea e 18,00
ed. digitale (ePub) e 9,00

IL PRIGIONIERO
DI TOLEDO

Juan de la Cruz poeta di Dio

Juan de la Cruz tra peripezie e dramma d’Amore
Commuove il modo di condurre il lettore a scoprire che,
proprio in quel buio ripostiglio, Giovanni della Croce,
spoglio di qualsiasi consolazione e affetto umano,
riesce a far sgorgare, dalla sua anima ferita,
il più bel canto all’Amore.
La presente vita di san Juan de la Cruz affonda le sue radici nelle principali biografie dell’ultimo secolo.
Arricchito anche di passi significativi delle Opere del Santo
Il prigioniero di Toledo, oltre a essere la storia dettagliata di Juan de la Cruz,
è la rappresentazione al vivo di un uomo che ha capito e preso sul serio
l’insegnamento evangelico di amare anche i propri nemici o, almeno, di
pregare per loro.

Presenze vive

José Vicente Rodríguez

Fioretti

di Giovanni della Croce
La profondità dell’umano

Presenze vive,
José Vicente Rodríguez
pp. 280 + inserto 8 pp. b/n
ed. cartacea e 18,00
ed. digitale (ePub) e 9,00

FIORETTI

di Giovanni della Croce
La profondità dell’umano

Traduzione in italiano de Florecillas de
san Juan de la Cruz. La hondura de lo humano
Questi Fioretti attestano la realtà di un
Giovanni della Croce tanto “celestiale e divino”
perché tanto umano e terrestre.
Piccole gocce biografiche che disegnano un vero ritratto dell’uomo Giovanni della Croce, permettono
di conoscere una persona dotata di grande sensibilità che conosce il mondo e ne ammira la bellezza,
che sa scrutare il cuore degli uomini, aiutandoli a
crescere e ad essere sinceri con se stessi, amico delle piccole cose – quelle che rendono davvero felici
–, caritatevole con i più bisognosi (particolarmente
con i malati), vicino ai suoi cari, pieno di gioia e
amante di feste, semplice, compassionevole e, soprattutto, innamorato.

Iain Matthew

l’Impatto
di Dio
Risonanze in

Giovanni della Croce

Ripartire dall’essenziale,
Ian Mattehew
pp. 248
ed. cartacea e 18,00
ed. digitale (ePub) e 9,00

L’IMPATTO DI DIO

Risonanze in Giovanni della Croce
La poesia e la prosa di Giovanni rivelano la bellezza,
la potenza di un Dio meraviglioso.

Giovanni della Croce testimonia un Dio che desidera incontrarci
ed amarci nei nostri bisogni più intimi.
Gli scritti di Giovanni della Croce ci accompagnano con delicatezza lungo la via dell’approfondimento della relazione con il Dio d’amore, all’interno dell’immensa profondità della preghiera che dà vita. Ci infondono
il coraggio di credere alla possibilità di un cambiamento nelle nostre vite,
per quanto improbabile o impossibile esso possa sembrare.
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Salita del Monte

Carmelo
Riflessioni

Ripartire dall’essenziale,
Marc Foley
pp. 240
ed. cartacea e 18,00
ed. digitale (ePub) e 9,00

SALITA DEL MONTE
CARMELO
Riflessioni

Traduzione di The Ascent of Mount Carmel: Reflections
Padre Marc Foley ha condotto abilmente questa traduzione, dando sicurezza ai nuovi lettori dei testi di san Giovanni della Croce. Presenta gli
argomenti della sua dottrina in modo concreto e comprensibile.
San Giovanni della Croce in dialogo con figure
eminenti della letteratura religiosa, quali sant’Agostino, san Tommaso d’Aquino, san Francesco
di Sales, Dante Alighieri, o più profana, quali
William Shakespeare, Charles Dickens, Fëdor
Dostoevskij, ecc.
È chiaro che padre Foley cerca il dialogo per far
emergere l’uguaglianza (stessi i piaceri, stesse le
sofferenze e le gioie) e l’unità (corpo, anima e spirito) della natura umana in ogni tempo.
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TERESA
` BAMBINO
DI GESU
GLI SCRITTI

Gli Scritti del Carmelo
per la Chioesa,
Teresa di Gesù Bambino,
pp. 1192
ed. cartacea e 24,00
ed. digitale (PDF) e 12,00

TERESA
DI GESÙ BAMBINO
Gli Scritti

Tutti gli scritti in un unico,
comodo ed elegante
volume

Nel cuore della Chiesa,
mia Madre, io sarò l’amore.
Benedetto XV la definisce «pia alunna del Carmelo giunta all’eroismo della perfezione mercè
la pratica delle virtù che formano l’infanzia spirituale».
Pio XI aggiunge che «fu dotata di così profonda
conoscenza delle realtà soprannaturali, da indicare con sicurezza agli altri la via della salvezza».
Pio XII la riconosce «tempio della legge e della
dottrina divina», e Giovanni Paolo II la proclama
ufficialmente Dottore della Chiesa universale.

OPERE
Complete
Gli Scritti del Carmelo
per la Chiesa,
Giovanni della Croce,
pp. 1472

OPERE COMPLETE

ed. cartacea e 42,00
ed. digitale (ePub) e 21,00

Nuova traduzione delle Obras completas
di san Giovanni della Croce (EDE)

Giovanni della Croce. Dottore della Chiesa

Per chiunque voglia approfondire la figura e le opere di san Giovanni
della Croce, ma anche per chi desideri avere una guida nel cammino
della propria vita e addentrarsi nel mistero dell’uomo.
La traduzione del libro è a cura di padre Silvano Giordano, ocd, professore di Storia della Chiesa presso il “Teresianum”, attento studioso di
san Giovanni della Croce e della sua opera letteraria, oltre che assiduo
frequentatore del Carmelo spagnolo, dotato di una conoscenza squisita
della lingua castigliana e specializzato in storia moderna.
Introduzioni e note sono di padre Federico Ruiz, ocd, ottimo conoscitore
di san Giovanni della Croce.
La prefazione è a cura di padre Emilio José Martínez González, ocd,
professore di Teologia morale presso il “Teresianum”.

Gli Scritti del Carmelo
per la Chiesa,
Comunità San Leolino,
pp. 896

MEDITAZIONI QUOTIDIANE
I Santi del Carmelo

ed. cartacea e 29,00
ed. digitale (ePub) e 14,00

L’importanza dei Santi
nella vita cristiana

Il Carmelo, a differenza degli uomini del nostro tempo,
non ha paura della vita mistica.
Meditazioni raccolte non già allo scopo di esaltare le grandi opere compiute dai Santi del Carmelo, bensì per quell’intuizione spirituale sul mistero di Dio e del Regno, che precede sempre l’annuncio e la predicazione. Ecco perché la mistica è centrale nella vita del Carmelo.
Il giardino del Carmelo ha dischiuso petali di fiori d’incantevole bellezza,
caratterizzati pure da segni distintivi. Con queste Meditazioni quotidiane
torniamo a scrutare i segreti di tale bellezza e a cogliere le ragioni per cui
il loro nome è volato per il mondo.

Teresa di Gesù

La mia

vita

Il libro delle misericordie di Dio

Pagine Carmelitane,
Teresa di Gesù,
pp. 720
ed. cartacea e 28,00
ed. digitale (ePub) e 15,00

LA MIA VITA

Il libro delle misericordie di Dio
Libro de la Vida
di santa Teresa di Gesù

Tutti i tempi sono duri. Ci sono limiti e limitazioni, lutti e sofferenze,
incomprensioni e giudizi, ingiustizia e prevaricazione, solitudine e precarietà. Tutte cose che ci fanno dire: “che tempi duri che viviamo!”. Lo
sono al punto da essere invivibili?
Anche Teresa di Gesù (1515-1582) definisce la sua epoca allo stesso modo:
“tiempos recios”. Eppure ha incontrato Qualcuno che le consente di dire
che, per quanto questi tempi siano duri, non è vero che sono invivibili.
In sintonia con questa scoperta, muove passi tali per cui sperimenta che
questi tempi duri sono luoghi in cui fare incontri sorprendenti, prima di
tutto con Dio.

Antonio M. Sicari

Riflessi di Dio
I Santi del Carmelo

La casa sulla roccia,
Antonio M. Sicari,
pp. 432
ed. cartacea e 22,00
ed. digitale (ePub) e 10,00

RIFLESSI DI DIO
I Santi del Carmelo

Ritratti dei Santi carmelitani,
più e meno noti

La vita dei Santi quale “esistenza teologica”, opera della grazia
e messaggio divino per gli uomini di tutti i tempi.
Letture che conservano il marchio dell’originalità e della profondità, e
che si propongono una serie di obiettivi convergenti: tracciare profili storicamente esatti dei Santi carmelitani, scavare nel profondo della loro
personalità, focalizzare bene il loro messaggio spirituale, stimolare la fede
dei lettori e invogliare a una conoscenza ulteriore di questi “amici di Dio”.

Edith Stein

Dalla vita
di una
famiglia ebrea
e altri scritti
autobiografici

Opere complete Edith Stein,
ed. Angela Ales Bello,
Marco Paolinelli,
pp. 542
ed. cartacea e 34,00

DALLA VITA
DI UNA FAMIGLIA EBREA
e altri scritti autobiografici

Gli anni dell’infanzia e della giovinezza di Edith Stein,
raccontati in un’autobiografia vibrante e di grande sincerità
«Nel mio intimo c’era un mondo nascosto.
Tutto ciò che vedevo o sentivo durante il giorno
veniva trasformato interiormente».
Gli anni dell’infanzia e della giovinezza di Edith Stein, raccontati in
un’autobiografia che svela il suo percorso di crescita personale e professionale e introduce nella vita quotidiana di una famiglia ebrea a cavallo
di due secoli.

Edith Stein

Nel

Castello

dell’
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Pagine spirituali

Pagine Carmelitane,
Edith Stein,
pp. 560
ed. cartacea e 30,00
ed. digitale (ePub) e 15,00

NEL CASTELLO
DELL’ANIMA
Pagine spirituali

«Vivere davanti a Dio l’assenza di Dio»
Un seme di grande speranza per il nostro tempo in cui non si prega
abitualmente e l’educazione al rapporto con Dio, spesso, è assente.
Dopo l’incontro con Teresa di Gesù, Edith Stein, giovane studiosa, dotata
nell’introspezione e nell’analisi degli stati d’animo, comprese che il Castello interiore della Madre degli spirituali, se era inscritto nell’anima di
tutti, e perciò anche nella sua anima di ebrea, fenomenologa e poi cristiana, possedeva alcune caratteristiche peculiari. Di rilievo è soprattutto la
modalità dell’ingresso: la grande carmelitana spagnola vi entrò attraverso
la porta della preghiera, la grande carmelitana tedesca attraverso la porta
della conoscenza di sé e del rapporto con gli altri.

Pagine Carmelitane,
Edith Stein,
pp. 372 + LXXIV

SCIENTIA CRUCIS

ed. cartacea e 16,00
ed. digitale (ePub) e 8,00

«Croce e notte sono il cammino alla luce celeste:
questo è il lieto messaggio della Croce».

La Verità interrogò la giovane Edith Stein (1891-1942),
ebrea e fenomenologa.
Afferrata da Gesù, si innamorò della Verità, leggendo la Vita di Teresa
di Gesù. Divenne cristiana nel 1922. Docente stimata e pedagoga amata,
conferenziera nitida e scrittrice sobria, fu soprattutto un’orante segnata
dalla Croce. Entrò nel Carmelo di Colonia nel 1933, quando sul suo popolo e sulla sua patria incombeva l’ombra della Croce nella forma della
persecuzione nazista.
Nell’eremo carmelitano la ricerca della Verità si approfondì lasciandosi
inchiodare alla Croce per amore e coniugando la fede ardente con la
scientificità più rigorosa.

Presenze vive,
Rodolfo Girardello,
pp. 448
ed. cartacea e 19,00
ed. digitale (ePub) e 9,00

EDITH STEIN
«IN GRANDE PACE
VARCAI LA SOGLIA»

Una delle grandi donne del nostro tempo
Edith Stein muore martire del nazismo nel 1942.
Al centro di questo volume, da intendere pure come un omaggio alla
sua sensibilità di donna e filosofa, è la vicenda di Edith ebrea-cristiana.
Con l’autorevolezza di fonti dirette, memorie personali e testimonianze
ufficiali, è tracciato un percorso che la vede ora educata da un ebraismo
blando e formalistico, ora alla ricerca di una verità filosofica e di Qualcuno ancora non ben definibile, infine illuminata e pervasa dalla fede
cristiana.

Santa Elisabetta
della Trinità

Insegnaci a pregare,
Roberto Fornara,
pp. 288
ed. cartacea e 16,00
ed. digitale (ePub) e 10,50

ABITARE IL SEGRETO
DEL TUO VOLTO
Elisabetta e la Trinità:
“faccia a faccia nelle tenebre”
Ricerca del Volto di Dio

«Guardate a Lui e sarete raggianti».
Attraverso una personale esegesi condotta sugli scritti e sull’universo simbolico di Elisabetta della Trinità, padre Fornara scava in quella ricerca
del Volto di Dio che è stata progetto e programma centrale della Santa fin
dagli anni della sua vita laicale, già prima del suo ingresso al Carmelo di
Digione (1901). Il percorso seguito fino agli ultimi momenti dell’esistenza
terrena della Santa (1906), ci consegna l’immagine di una donna volitiva,
tenace, che desidera con ardore e senza posa essere “casa di Dio”, vivendo, in attesa del “faccia a faccia eterno”, nel “cielo della fede”, al centro
della propria anima.

Presenze vive,
Madre Germana di Gesù,
pp. 216

RICORDI

ed. cartacea e 14,00
ed. digitale (ePub) e 8,00

Traduzione rivista e corretta dei Souvenirs

Elisabetta della Trinità

Ricordi della famiglia e degli amici, slanci spirituali che hanno animato
la vita di Elisabetta.
Testimone privilegiata dell’opera che Dio ha compiuto in Elisabetta della
Trinità, sia per il ruolo ricoperto che per la profonda amicizia che si era
formata tra le due donne, Madre Germana si lascia convincere a scriverne l’itinerario spirituale dopo la morte.
Il libro, diviso in tre parti, coincidenti con le tappe della vita esteriore di
Elisabetta della Trinità: i favori divini, al Carmelo, alle soglie dell’eternità.

Juan De Bono

Il perché
della sofferenza
Elisabetta della Trinità

Ripartire dall’essenziale,
Juan De Bono,
pp. 212
ed. cartacea e 18,00
ed. digitale (ePub) e 10,00

IL PERCHÉ DELLA
SOFFERENZA Elisabetta della Trinità
Il mistero della malattia e del dolore

«Il padre Juan De Bono ha avuto la capacità di raccontare la vita e la
dottrina di Elisabetta della Trinità, mettendo il dramma teologico della
sua sofferenza mistica (sommamente reale, ma tutta immersa nel mistero di Cristo) al centro dell’intera esperienza di lei, dall’infanzia alla
morte. E non solo al centro degli avvenimenti della sua vita, ma anche
al centro delle sue più alte esperienze spirituali».

padre Antonio Maria Sicari

Addentrarsi nel mistero dell’inabitazione, tanto centrale nell’esperienza
e nella dottrina di santa Elisabetta della Trinità, aprendo, per così dire,
un’altra dimora del suo Dio: il dolore immenso vissuto dal Dio crocifisso.
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Antonietta Barba,
pp. 212
ed. cartacea e 18,00
ed. digitale (ePub) e 10,00

RICORDI

Palermo 1946-1964
La beata Maria Candida dell’Eucaristia
e il suo testimone de visu: Antonietta Barba

Non è facile dire a parole quello che passò
nella mia anima il giorno 12 giugno 1949, alle ore 5 del pomeriggio!
Io mi trovavo in camera mia, dove lavoravo e pregavo!

Antonietta Barba

Antonietta Barba (1887-1968) è la testimone più attendibile e preziosa
della vita della sorella Maria Barba (1884-1949), in religione Madre Maria Candida dell’Eucaristia. Innamorata fin da ragazza dell’Eucaristia,
Maria si distinse sempre per le sue virtù e il suo amore a “Gesù Ostia”.
Papa Giovanni Paolo II l’ha beatificata il 21 marzo 2004. Il Carmelo di
Ragusa, dove ella visse la sua esemplare vita religiosa come monaca e
priora.

Sentieri Carmelitani,
Maria Eugenio
di Gesù Bambino,
pp. 208

PRIMI PASSI
NELL’ORAZIONE

ed. cartacea e 13,00

Un ardente appello a favore della necessità
di un esercizio che assicura la fecondità di tutta
la nostra vita spirituale
Meravigliosa introduzione alla vita di preghiera,
con le diverse tappe che la costellano e i mezzi indispensabili
per progredire in essa malgrado le difficoltà del cammino.
Lo scritto del beato Maria Eugenio di Gesù Bambino è stato pubblicato
nel 1945 dalle Éditions du Carmel, quando ormai il suo autore aveva una
consolidata fama di predicatore della spiritualità carmelitana e insegnava
la via della preghiera a un pubblico molto variegato: conventi e monasteri carmelitani, seminari maggiori, ambienti universitari e movimenti
giovanili.

Il lembo del mantello,
William Marie Merchat,
pp. 120
giugno 2021
ed. cartacea e 11,00

PREGARE CON MARIAM
DI GESÙ CROCIFISSO
Quindici meditazioni

Alla scuola dello Spirito Santo con Mariam di Gesù Crocifisso
Un percorso in quindici tappe verso questa intima amica
dello Spirito Santo.
La sua umiltà e la sua spontaneità ci guidano in questo cammino.
Con il suo cuore, il suo spirito da Orientale, il «piccolo nulla di Gesù»,
come le piaceva chiamarsi, ci invita a viaggiare in Terra Santa
e a ritrovarvi le nostre radici.
È un libro che invita Oriente e Occidente a un’autentica comunione
nell’accoglienza delle diversità e nella ricerca dell’unità.
Camminare alla scuola dello Spirito Santo, vivere l’incontro e la comunione tra le Chiese, costruire un futuro in cui ciascuno abbia il suo posto
nella libertà e nel rispetto.

Il Granello di senape
Véronique Tellène,
pp. 136
settembre 2021
ed. cartacea e 9,00

BAMBINI SEMINATORI
DI STELLE
Testimonianze

Traduzione italiana di
Ces enfants semeurs d’étoiles
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25).
L’educazione che i bambini ricevono dagli adulti è fondamentale per l’orientamento della loro vita, ma è anche vero il contrario. La loro vita di
fede a volte audace è spesso una testimonianza luminosa che spinge a
camminare con loro, sulla strada della santità.
Una ricca raccolta di testimonianze che conferma e incoraggia i catechisti nella loro missione; un viaggio incontro all’Infinito che abita il cuore
dei piccoli.

Per i piccoli

piccoli Ritratti
Libri illustrati

piccoli Ritratti
Testi Roberto Guarneri;
Illustrazioni Cristina Pietta

PICCOLI
RITRATTI

Pennellate essenziali per aiutare i più piccoli,
ma non solo, a conoscere grandi santi, uomini e donne
che hanno amato, lottato e sofferto, persone lontane
o vicine nel tempo, storie vere o favole meravigliose
che appassionano ai grandi temi della vita.
La famiglia Martin
ed. cartacea e 5,50

ed. digitale (ePub) e 3,00

Viaggio al centro del cuore
Teresa d’Avila
e Giovanni della Croce
ed. cartacea e 5,50

ed. digitale (ePub) e 3,00

Seguendo la cometa

Tre racconti sul Natale
ed. cartacea e 6,00
ed. digitale (ePub) e 3,00

Auschwitz e la Croce

La storia di Edith Stein
e di Massimiliano Kolbe
ed. cartacea e 6,00
ed. digitale (ePub) e 3,00

Judith Bouilloc
Illustratore: Éric Puybaret
pp. 72
marzo 2021
ed. cartacea e 13,00

IL CASTELLO INTERIORE
Tratto dall’opera di
santa Teresa d’Avila

Traduzione italiana di Le château intérieur
di Judith Bouilloc e Éric Puybaret
– Buon giorno, sorella! Mi saprebbe dire di chi è questo castello?
– Figlio mio, è il castello interiore, rispose. Quello che vedi là, è il tuo
proprio cuore. Questo castello ha molte stanze, alcune in alto,
altre in basso, altre sui lati; e al centro, in mezzo a tutte,
si trova quella principale, quella di Dio.
Sono le battute iniziali tra Nino, un bambino di Granada e Teresa d’Avila, mentre si accingono a intraprendere l’esplorazione del castello interiore. Di dimora in dimora, Nino scopre sempre più le meraviglie del castello, ma soprattutto che la porta per accedervi e farvi ritorno è sempre
e soltanto la preghiera.
Un libro illustrato di spiritualità adatto ai bambini per raccontare loro, al
modo di Teresa d’Avila, la forza della preghiera.

Piccole storie cristiane
Mary Fabyan Windeatt
pp. 36
ed. cartacea e 6,00
ed. digitale (ePub) e 2,00

SAN SIMONE STOCK
e lo SCAPOLARE
del CARMINE

1° numero della nuova collana Piccole storie cristiane
Vogliamo dedicare con questa collana Piccole storie cristiane, uno spazio
speciale ai bambini (6-10 anni), offrendo racconti da leggere,
e far leggere, a tutti i “piccoli”. Potranno qui appurare che i santi sono
persone reali e fanno parte della nostra storia. La loro vita ci chiama a
vivere la bella avventura della fede.
Straordinaria storia di san Simone Stock, giovane eremita vissuto
per anni in un piccolo santuario che aveva costruito all’interno di
una gigantesca quercia vicino alla casa natale in Inghilterra, e poi
scelto dalla Beata Vergine del Monte Carmelo per diventare carmelitano e per il dono dello Scapolare del Carmine, per la sua
diffusione a grandi e piccoli.
Il testo è accompagnato da significative illustrazioni in bianco e nero, che i più piccoli possono colorare. Il libro è particolarmente consigliato per i bambini che si preparano alla
Prima Comunione.
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2 abbonati: 55 e
3 abbonati: 75 e
4 abbonati: 95 e
5 abbonati: 110 e
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20 e
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Nuovi profili di Santi

Il lembo del mantello
Antonio Maria Sicari,
pp. 64
ed. cartacea e 4,00

NUOVI
PROFILI DI SANTI

Sintetici ma brillanti, i testi curati da Antonio Maria Sicari
ripercorrono i momenti esistenziali significativi
di Santi carmelitani e tracciano profili che illustrano
le caratteristiche peculiari della loro spiritualità.
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Il Castello interiore.
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