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Nel volume l’autore riesce a dare delle risposte con-
crete alle sfide della società e cultura contemporanee 
coniugando i principi dottrinali sui sacramenti con una 
proposta di rinnovamento della prassi pastorale.

Giuseppe Silvestre, presbitero dell’arcidiocesi di Ca-
tanzaro-Squillace, è parroco della Chiesa Madonna di 
Pompei e docente di Teologia dogmatica presso l’Isti-
tuto Teologico Calabro “S. Pio X” in Catanzaro, reduce 
anche da una lunga esperienza pastorale e accademica 

nel Brasile. Autore di diversi volumi ed articoli, tra i qua-
li ricordiamo: con l’Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 
Eucaristia e nuova creazione, 2004; Ordine e matrimonio 
sacramenti del servizio sponsale, 2008; Percorsi per un 
dialogo ecumenico e interreligioso, 2011; Credere, spe-
rare, amare, 2015; con l’editrice La rondine, Catanzaro, 
Il problema etico nel dialogo ecumenico e interreligioso, 
2013; con Città Nuova Editrice (con S.T. Matiello),  Dalle 
settimane sociali al microcredito e all’economia di co-
munione, 2014.

978-88-308-1571-1
pagine: 252 
prezzo: E 18,90
collana: Teologia strumenti
rilegatura: brossura
formato: 14x21

Giuseppe Silvestre
APPROCCIO ALLA TEOLOGIA DEI SACRAMENTI

Saggio introduttivo di Gianluigi Pasquale OFM Cap.

Una riflessione profonda sui sacramenti per una coerenza tra 
fede e vita.

ISBN 978-88-308-1571-1

9 788830 815711

Giuseppe Silvestre
APPROCCIO ALLA 

TEOLOGIA DEI 
SACRAMENTI in libreria: gennaio 2017
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Francesco Cosentino
INCREDULITà 

A molti, oggi, Dio non dà più risposte. Forse abbiamo dimenticato 
che Egli è anzitutto una domanda aperta.

Un affascinante viaggio sulle strade del credere, dove 
fede e ateismo si cercano, si incontrano, si toccano a 
vicenda. Pagine aperte e prive di conclusioni affrettate, 
per scoprire che nel cuore di ogni uomo un credente e 
un incredulo dialogano da sempre. 

Francesco Cosentino (1979) è docente di teologia 
fondamentale presso la Pontificia Università Gregoria-

na e officiale della Congregazione per il Clero. Da anni 
si occupa del rapporto tra fede e ateismo in relazione ai 
fenomeni postmoderni e alla questione dell’immagine 
di Dio. Tra le sue ultime pubblicazioni: Immaginare Dio. 
Provocazioni postmoderne al cristianesimo, Cittadella 
Editrice 2010; Sui sentieri di Dio. Mappe della nuova 
evangelizzazione, San Paolo 2012; Dalla fine del mon-
do. Il sogno di Papa Francesco sulla Chiesa, Tau 2016. 

ISBN: 978 88-308-1573-5
pagine: 190  
prezzo: E 13,80
collana: Le parole della fede 
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: gennaio 2017

ISBN 978-88-308-1573-5

9 788830 815735

Francesco 
Cosentino

INCREDULITà

Nella collana 
Le parole della fede

Raffaele Maiolini 
LIBERTÀ

Roberto Repole 
CHIESA

Sandra Mazzolini 
CONCILIO

Domenico Amato
CREAZIONE

Mario Menin 
MISSIONE
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Il ministero ordinato, partecipe della Successione Apo-
stolica, è l’espressione della carità divina verso l’uma-
nità perché sia possibile, in ogni luogo e in ogni tempo, 
l’esperienza unica e irripetibile della Chiesa Apostoli-
ca, iniziata da Gesù con i suoi discepoli. Per questo 
anche del sacramento dell’ordine si può affermare con 
sant’Ambrogio: «In tuis Te invenio sacramentis».

Giovanni Frausini è nato a Fano dove è presbitero dal 
1982. Dopo gli studi universitari in ambito scientifico 

Giovanni Frausini
IL SACRAMENTO DELL’ORDINE
Dacci noggi il nostro pane degli Apostoli

Ordine sacro: ministri della Successione Apostolica per una 
Chiesa che è continuazione sempre autentica e sempre nuova 
di quella degli Apostoli.

ha conseguito la Licenza in Teologia dell’Evangelizza-
zione presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 
(Bologna) e il Dottorato in Teologia con specializzazio-
ne Liturgico-Pastorale presso l’istituto di Liturgia Pa-
storale S. Giustina (Padova). Insegna come docente 
stabile di sacramentaria e liturgia presso l’Istituto Teo-
logico Marchigiano. Con Cittadella Editrice ha pubbli-
cato II presbiterio. Non è bene che il vescovo sia solo 
(2007) e In memoria di noi. La Chiesa locale e l’Ordo 
Consecrationis Virginum (2010)

ISBN: 978-88-308-1576-6
pagine: 514  
prezzo: E 24,50
collana: Gestis verbisque
rilegatura: brossura
formato: 13x20,5

in libreria: gennaio 2017

ISBN 978-88-308-1576-6

9 788830 815766
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teologia sacramentaria
Il volume è la sintesi di anni di lavoro svolto all’interno
dell’Istituto Teologico Marchigiano.
Al pensiero maturato dai docenti nelle aule accademiche
della specializzazione in Teologia sacramentaria,
si è aggiunta la meditazione offerta in seminari specialistici
che, con frequenza biennale,
hanno visto la partecipazione di qualificati studiosi.
I contributi qui raccolti, tutti di professori dell’Istituto,
vivono della consapevolezza che, nello studio
dei sacramenti, affrontare la questione metodologica
sia la strategia più appropriata
per dipanare i complessi problemi della sacramentaria.
 
Francesco Giacchetta è docente di Filosofia teoretica
e Teologia fondamentale presso l’Istituto Teologico Marchigiano.
Collabora con riviste impegnate nel confronto
tra ermeneutica filosofica e teologica.
Per Cittadella Editrice ha pubblicato Gioco e trascendenza.
Dal divertimento alla relazione teologica (2005);
Grazia, sacramentalità, sacramenti. Il problema del metodo
in teologia sacramentaria (2008);
Universalità della salvezza e mediazione sacramentale (2010).

Con i contributi di: D. Cogoni, V. De Marco, M. Florio,
G. Frausini, F. Giacchetta, P. Maranesi, F. Nasini.

Giovanni Frausini

il sacramento dell’ordine
dacci oggi il nostro pane degli apostoli
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Il volume descrive il tema della cogenitorialità (copa-
renting). Si struttura in due parti: la prima è rivolta agli 
aspetti teorici e agli spunti di ricerca e guarda al copa-
renting nelle attuali tipologie familiari, nelle coppie ge-
nitoriali in adolescenza, nelle famiglie post separazione 
coniugale, fino alle famiglie ricomposte. Trasversal-
mente, la funzione cogenitoriale viene affrontata anche 
nell’ambito delle omounioni e, nella disforia di genere, 
attraverso un’analisi della continuità della funzione co-
genitoriale. 
Nella seconda parte, utilizzando una lettura gestaltica, 
si dà rilevanza all’evoluzione del 
processo di contatto e di ridefi-
nizione del Sé dei futuri genitori, 
prima e dopo la nascita, come 
esperienza che conduce a una 
relazione a tre. Le vignette clini-
che riportate lasciano intravede-
re quali “scenari a tre” sembrano 
caratterizzare le attuali forme fa-

miliari nella comunità moderna e ci offrono riflessioni su 
possibili percorsi d’intervento clinico secondo la Gestalt 
Therapy, tra pienezza e fallimenti delle relazioni intime.  

Aluette Merenda è psicologa, psicoterapeuta della 
Gestalt e ricercatrice universitaria in Psicologia Dinami-
ca. Docente per supplenza di Psicodinamica dello svi-
luppo e delle relazioni familiari presso la Scuola delle 
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo. Le sue attuali aree di ricerca 
sono orientate allo studio delle nuove tipologie familiari 

e dei contesti di cura attraverso la 
prospettiva della Zooantropologia 
clinica e del Coparenting.

Contributi di: M. Tosto, A. 
Salerno, C. Dascola, M. Guttuso, 
M. Garro, C. Novara, C. Serio, P. 
Miano, F. Mamo, G. Salonia, R. 
Giacopino, V. Conte, A. Merenda.

ISBN: 978-88-308-1575-9
pagine: 120 
prezzo: E 11,90 
collana: Diàpathos
rilegatura: brossura 
formato: 14x21

in libreria: gennaio 2017

A cura di Aluette Merenda
DIVENIRE GENITORI CON
Modelli di coparenting e corpi familiari nella comunità postmoderna ed in 
Gestalt Therapy 

Presentazione di Rosella De Leonibus
Introduzione di Aluette Merenda

La cogenitorialità è un dono dei bambini agli adulti in termini 
antropologici e clinici. La condivisione della responsabilità edu-
cativa rappresenta il cuore della cogenitorialità (G. Salonia).

ISBN 978-88-308-1575-9

9 788830 815759

a cura di 
Aluette Merenda

DIVENIRE GENITORI
CON
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Attraverso un viaggio avvincente in quel capolavoro di 
teologia missionaria che è il libro di Giona, emerge con 
forza, nell’intreccio tra lectio divina e lectio humana, la 
centralità dell’amore eccedente di un Dio che ama tutto 
ciò che ha creato, compresi coloro che, come i Ninivi-
ti, hanno compiuto il male. Nel libro tutto è «grande» ad 
esprimere ciò che sovrasta l’uomo, fa paura o scandaliz-
za. La sfida che le Autrici vi colgono è quella di ridimen-
sionare la paura e i problemi, imparando a passare dal 
percepire le cose come grandi e impossibili al diventare 
grandi e maturi per abbracciare la propria chiamata con 
gioia e gustarne i frutti.

Rosalba Manes (1977) è consacra-
ta nell’ordo virginum. Ha conseguito 
la licenza in Sacra Scrittura al Pon-
tificio Istituto Biblico e il dottorato in 
Teologia Biblica alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana, dove insegna. 
Tra le sue pubblicazioni: Tra la grazia 
e la gloria. L’epifania divina nella Let-
tera a Tito (Cittadella 2010); Lettera 
a Tito - Lettera a Filemone. Introdu-
zione, traduzione e commento (San 
Paolo 2011); Il ritorno. La sfida della 
riconciliazione nella parabola del fi-
glio prodigo (San Paolo 2013); Van-
gelo secondo Matteo. Traduzione e 
commento in R. Virgili (a cura di), I 

Vangeli tradotti e commentati da quattro bibliste (Àncora 
2015); «E mangerete cose buone». Il cibo nella Bibbia 
(Messaggero 2015); «Il cielo si aprì». Il Dio misericordioso 
e tenero di Luca (Cittadella 2015); La tenerezza grembo 
di Dio amore. Saggio di teologia biblica (EDB 2015, 2016) 
con don Carlo Rocchetta; Nel grembo di Paolo. La Chie-
sa degli affetti nella Lettera a Filemone (Àncora 2016).

Marzia Rogante (1975) è consacrata nell’ordo virginum. 
Ha conseguito la laurea in psicologia alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana ed è specializzanda in psicoterapia 

cognitivo-interpersonale. Lavora 
come psicologa e come istruttrice 
di protocolli mindfulness. Collabo-
ra alla formazione nel Seminario 
regionale marchigiano e insegna 
psicopatologia all’Istituto Superiore 
per Formatori collegato all’Istituto 
di Psicologia della Pontificia Uni-
versità Gregoriana. Collabora con 
l’Ufficio nazionale per la pastorale 
vocazionale per il seminario sulla 
direzione spirituale e l’accompa-
gnamento vocazionale.

ISBN: 978-88-308-1572-8
pagine: 150
prezzo: E 13,50 
collana: Tra Bibbia e Psicologia
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: gennaio 2017

Rosalba Manes – Marzia Rogante
«VIDE E SI RAVVIDE»
Giona e lo scandalo della tenerezza divina

Di fronte al Dio che cambia preferendo all’atto punitivo l’azione 
perdonante, il profeta Giona prova risentimento. Ma la divina 
tenerezza che lo scandalizza diviene per lui e per i profeti di 
tutti i tempi la sfida per appassionarsi alla propria missione.

ISBN 978-88-308-1572-8

9 788830 815728

Rosalba Manes 
Marzia Rogante

«VIDE E 
SI RAVVIDE»
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Sofferenza, dolore, morte sono esperienze universali 
che “toccano” la vita di ogni uomo. Sono un mistero 
che, facilmente, diventa motivo di scandalo. Come può 
un cristiano misurarsi con questi aspetti cruciali della 
propria esistenza? Ribellione e amore sono le due diret-
trici fondamentali che vengono analizzate in questo li-
bro e sono impersonate, o meglio incarnate, da Giobbe 
e da Gesù, attraverso un itinerario spirituale che percor-
re l’esperienza dell’uomo, i suoi dubbi, le sue speranze, 
le sue angosce, il desiderio profondo di comprendere, 
ma soprattutto di scoprirsi desiderato, accolto e amato. 
Ribellione e amore, due sentimenti 
apparentemente antitetici, eppure 
intimamente complementari, due 
possibili risposte al mistero di quel 
Dio trascendente che si fa carne 
per andare incontro all’uomo e ri-
scattarlo con il proprio amore.

Enrico Righini Locatelli è nato nel 1978 a Forlì, dove 
si è diplomato presso il Liceo Classico G.B. Morga-
gni. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli 
Studi di Bologna, successivamente si è specializza-
to presso la Facoltà di Economia del medesimo Ate-
neo, conseguendo il Master Universitario di I livello 
in Diritto del Lavoro. Completato il praticantato da 
avvocato, ha iniziato gli studi teologici conseguen-
do la Laurea in Scienze Religiose, summa cum laude, 
presso l’ISSR Sant’Apollinare di Forlì. Dal 2012 ha 
svolto alcuni incarichi come docente di Religione nel-

le Scuole Superiori e attualmente 
studia Teologia a Bologna, pres-
so la Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna e tiene incontri e confe-
renze di Teologia Biblica in ambito 
diocesano.

ISBN: 978-88-308-1567-4
pagine: 200 
prezzo: E 17,90 
collana: Vari
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: gennaio 2017

Enrico Righini Locatelli
RIBELLIONE E AMORE
Il mistero della sofferenza da Giobbe a Gesù

Prefazione di Mons. Erio Castellucci

«Raramente mi è capitato di leggere un libro impegnato che 
unisca tra di loro la profondità del pensiero, la scientificità 
della ricerca e la capacità di interessare il lettore dalla prima 
all’ultima pagina. Mi è capitato ultimamente con il libro di Enrico 
Righini Locatelli “Ribellione e amore”». Erio Castellucci

ISBN 978-88-308-1567-4

9 788830 815674

Enrico
Righini Locatelli

RIBELLIONE
E AMORE
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“…Une lecture dans l’Esprit de la parole de Dieu” – Una 
lettura nello Spirito della Parola di Dio: Quattro giovani 
teologi si uniscono come in “concerto”, per ridare voce 
sinfonica all’unica Parola di Dio, sulla scorta dell’itinera-
rio e l’insegnamento che Monsignor Costantino Di Bru-
no ha seguito in questi lunghi anni di lavoro teologico.

Nicola Rotundo, curatore dell’opera, nato a Lecco nel 
1973, è Presbitero della Diocesi di Catanzaro-Squillace. 
Ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale presso l’Ac-
cademia Alfonsiana in Roma ed è attualmente docente 
di Teologia Morale nella Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale, Sezione S. Tommaso d’Aquino 
in Napoli, e presso l’Istituto Teologi-
co Calabro “S. Pio X” in Catanzaro. 
È socio ATISM (Associazione Teolo-
gica Italiana per lo Studio della Mo-
rale). È membro del Comitato Scien-
tifico della Collana “Scienza, Fede, 
Teologia: un dialogo necessario”, 
Aracne Editrice (Roma). 

Giuseppe Maria Comi, nato a Ca-
tanzaro nel 1979, è Presbitero del-
la Diocesi di Catanzaro-Squillace. 
Dopo aver conseguito la Licenza 
in Teologia Morale Sociale presso 

l’Istituto Teologico Calabro in Catanzaro, ha conseguito 
il Dottorato in Teologia nella Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale (Sez. S. Tommaso) in Napoli dove 
è attualmente assistente alla cattedra di Teologia Morale. 

Lucio Bellantoni, nato a Reggio Calabria nel 1973, è 
Presbitero della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Ha 
conseguito il Dottorato presso la Pontificia Università 
Salesiana in Roma. È docente di Teologia Pastorale e di 
Antropologia Teologica presso l’Istituto “San Giuseppe 
Moscati” (ISR) in Vibo Valentia. 

Giuseppe Carrabetta, nato a Ca-
tanzaro nel 1975, è Presbitero del-
la Diocesi di Catanzaro-Squillace. 
Dal 2014 è Sacerdote Fidei donum, 
dove svolge l’ufficio di parroco e do-
cente, nella Diocesi suburbicaria di 
Porto–Santa Rufina. Ha conseguito 
il Dottorato in Sacra Teologia presso 
la Pontificia Università Lateranense 
in Roma. 

ISBN: 978-88-308-1574-2
pagine: 236 
prezzo: E 18,50 
collana: Vari
rilegatura: brossura
formato: 14x21

in libreria: gennaio 2017

A cura di Nicola Rotundo 
TEOLOGI IN CONCERTO
Scritti in onore di Monsignore Costantino di Bruno nel suo 70° genetliaco

La coscienza necessita di una perenne, ininterrotta illumina-
zione. È facile che si oscuri… servono vere voci profetiche che 
incidano in ogni cuore la Parola del Signore.

ISBN 978-88-308-1574-2

9 788830 815742

a cura di
Nicola Rotundo

TEOLOGI IN
CONCERTO
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Sandro Vitalini  
LA FEDE DELLA VITA 
LA VITA DELLA FEDE

Dio mendica il nostro aiuto perché insieme incarniamo e 
diffondiamo la sua bontà nel mondo.

Credere nel Dio di Gesù Cristo è una scelta di vita com-
plessa ed entusiasmante. Riflettere sui fondamenti di 
questa fede è importante ed un modo utile ed efficace 
per farlo è considerare, in modo semplice e diretto, le 
professioni di fede più usate da secoli nella liturgia. Que-
sto fa il teologo Sandro Vitalini, proponendo una lettura 
del Simbolo Niceno-Costantinopolitano e di quello Apo-
stolico che può fornire molte spiegazioni chiarificatrici a 
coloro che frequentano, per es., ogni settimana, Messe e 
altri culti religiosi cristiani. 

Sandro Vitalini, consacrato presbitero nel 1959, è stato 
docente di teologia sistematica all’Università di Fribourg 
(Svizzera) dal 1968 al 1994, della cui Facoltà di Teologia 
è stato decano due volte. Ha presieduto la commissione 
teologica della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. È sta-
to pro-vicario generale della Diocesi di Lugano dal 2004 
al 2014. Tra i suoi libri: Credo in Gesù Cristo, Edizioni 
La Buona Stampa, Lugano 1993; Voglio dirti qualcosa di 
Dio, EDB, Bologna 2008; Dio soffre con noi? La meridia-
na, Molfetta (BA) 2009; Ma com’è Dio? Giuseppe Zois 
dialoga con Sandro Vitalini su temi scomodi del crede-

re, Fontana Edizioni, Pregassona 
2010; Bussate e vi sarà aperto, Rit-
ter, Lugano 2012.

in libreria: gennaio 2017

ISBN 978-88-308-1569-8

9 788830 815698

ISBN: 978-88-308-1569-8
pagine: 95 
prezzo: E 3,50 
collana: Terebinto - nuova serie n. 9
rilegatura: brossura
formato: 15x16,5

Sandro Vitalini

LA FEDE DELLA VITA 
LA VITA DELLA FEDE

cittadella editrice

terebinto / 9terebinto / 9

euro 2,00

isbn/ean

9 788830 813045

Se un tempo il monachesimo tutto 
centrato sulle cose ultime ha cambiato la 
faccia del mondo, oggi esso fa appello a 
tutti, ai laici come ai monaci, e propone 
una vocazione universale.

“

”
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Valfredo Maria Rossi  
LA CHIESA, MARIA E IL CRISTIANO: UN’ANTRO-
POLOGIA MARIANA A PARTIRE DA UN’ECCLESIO-
LOGIA TRINITARIA
Percorso attraverso il De Ecclesia Christi e il De Immaculato Deiparae sem-
per Virginis Conceptu di Carlo Passaglia

La Chiesa, Maria e il cristiano: temi centrali e attuali della 
teologia, osservati alla luce di due lungimiranti monografie di 
Carlo Passaglia, il De Ecclesia Christi e il De Immaculato Deiparae 
semper Virginis Conceptu.

Un libro che getta una luce sulla teologia di una delle 
figure più affascinanti e controverse dell’ottocento italia-
no: Carlo Passaglia. Un confronto diretto e serrato con i 
testi passagliani, guidato da delle domande di senso, che 
apre la strada a nuove prospettive e intuizioni teologiche.

Valfredo Maria Rossi è nato a Siena nel 1979. Presbite-
ro dell’Istituto dei Missionari di Maria ha completato gli 
studi teologici presso la Pontificia Università Gregoriana 
dove ha conseguito la Licenza con specializzazione in 
Dogmatica e il Dottorato di ricerca in Teologia.

in libreria: gennaio 2017

ISBN 978-88-308-1568-1

9 788830 815681

ISBN: 978 88-308-1568-1
pagine: 416 
prezzo: E 21,50 
collana: Studi e ricerche 
        - sez. teologica
rilegatura: brossura
formato: 15x21
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in libreria: gennaio 2017

ISBN 978-88-308-1570-4

9 788830 815704

ISBN: 978 88-308-1570-4
pagine: 354 
prezzo: E 19,90 
collana: Studi e ricerche 
        - sez. biblica
rilegatura: brossura
formato: 15x21

Marco Pavan  
«RICORDAVANO CHE DIO È LA LORO ROCCIA» 
(Sal 78,35)

Il Salterio come libro della e per la memoria.

«Ricordare» è uno degli imperativi fondamentali della 
coscienza credente. Da questo punto di vista, il Salte-
rio costituisce il tesoro di preghiera dell’Israele credente 
ed anche uno dei repositori della sua memoria. Come si 
articola, nei salmi, il rapporto tra memoria e preghiera? 
Come l’esigenza del ricordare ha plasmato la selezione e 
la forma poetica di questi testi? Lo studio cerca di offrire 
una risposta a queste domande analizzando il terzo libro 
del Salterio (Sal 73-89) e, in particolare, uno dei più im-
portanti «salmi della memoria»: il Sal 78.

Marco Pavan (1975) è monaco in diocesi di Fiesole. In-
segna Antico Testamento alla Pontificia Università Sa-
lesiana – sezione Crocetta (TO), alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale (Firenze) e alla Pontificia Università 
«San Tommaso» di Roma. Tra le pubblicazioni: «He re-
membered that they were but flesh, a breath that passes 
and does not return» (Ps 78,38). The Theme of Memory 
and Forgetting in the Third Book of the Psalter (Pss 73-
89) (ÖBS 44; Frankfurt a. M. 2014);  S.M. ATTARD – M. 
PAVAN, «Canterò in eterno le misericordie del Signore» 
(Sal 89,2). Scritti in onore del prof. Gianni Barbiero in oc-

casione del suo settantesimo 
compleanno (AnBib.Studia 3; 
Roma 2015).


