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Georg Gänswein
Gennaio
Febbraio
Perché il Papa ha le scarpe rosse?
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Sono i più piccoli che fanno le domande più interessanti.
Questo libro, in cui dei bambini raccolgono informazioni di
prima mano dal segretario del Papa, monsignor Georg Gänswein ne è la prova migliore. Inizialmente il prelato aveva
promesso di rispondere alle 10 domande più belle - non bisogna dimenticare che l’uomo più vicino al Papa in Vaticano
ha molto da fare. Ma dopoché i ragazzi hanno posto oltre
150 bellissime domande, “don Giorgio” - come in Italia viene
chiamato affettuosamente - ha aumentato a 19 il numero
delle domande alle quali accettava di rispondere. Solo quella
sul numero di telefono del Papa doveva rimanere senza risposta: “Se lo rivelo, il telefono squillerà giorno e notte, e il
Santo Padre non potrà più riposare”.

Altre opere dell’autore

Saggistica

Collana Fuori collana
Formato 16x19
Legatura Brossura

Pagine
32
In libreria Da ottobre
Prezzo
€ 9.90
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Georg Gänswein
Ordinato presbitero per l’arcidiocesi di Friburgo in Brisgovia nel 1984 Gänswein ha studiato diritto canonico
a Monaco di Baviera, dove ha ottenuto il dottorato nel 1993. Nel 1996 diviene collaboratore alla Congregazione della Dottrina della Fede e gli viene afﬁdata la cattedra di diritto canonico presso la Pontiﬁcia Università della Santa Croce a Roma. Dal 2003 Gänswein è assistente personale del cardinale Joseph Ratzinger,
carica nella quale è stato riconfermato dopo l’elezione di Ratzinger al soglio di Pietro il 19 aprile 2005.

Stampato da Edizioni Cantagalli
nel Dicembre 2009
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Caro libraio,
Questo piccolo e semplice catalogo è stato pensato per te, per permetterti di
conoscere le nostre nuove proposte editoriali. Al suo interno troverai notizie sul
contenuto del volume promosso, sull’autore, sulle caratteristiche graﬁche e tipograﬁche, sul prezzo e sull’attività di promozione (pubblicità e anticipazioni/
recensioni sui quotidiani e altri periodici). Ogni scheda contiene inoltre il codice a
barre del volume per agevolare le operazioni relative agli ordini.
Ecco le novità che potrai richiedere nei prossimi mesi:
Í Messa e modernità di Jonathan Robinson O.P.
Í Le metamorfosi della Città di Dio di Étienne Gilson
Í La carne e il cuore: storie di donne di Carlo Bellieni
Í L’economia italiana nel 900 di Francesco Forte
Í Dio oggi. Con lui o senza di lui cambia tutto A.A. V.V.
Í Inferno e dintorni di Seraﬁno M. Lanzetta
Í John Henry Newmann. Scritti oratoriani

Grazie e buon lavoro!

David Cantagalli
Direttore editoriale
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PADRE JONATHAN ROBINSON, O.P.,
O.P., è il fondatore dell’Oratorio di San Filippo Neri in Canada.
Ha conseguito il Dottorato in Filosoﬁa presso l’Università di Edimburgo, dove ha insegnato Logica
e metaﬁsica, e la Licenza in Teologia presso l’Università Gregoriana. Ha tenuto la cattedra di
Filosoﬁa della Mc Gill University di Montreal. Ordinato sacerdote nel 1962, ha vissuto in prima
persona i cambiamenti introdotti dal Concilio Vaticano II.
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Jonathan Robinson O.P.
Messa e modernità
Un cammino a ritroso verso il regno dei cieli

ISBN: 978-88-8272-519-8

9 788882 725198

Un libro che sostiene la causa della riforma liturgica propugnata dal Concilio Vaticano II, ma che, contemporaneamente,
è propenso a mettere in dubbio l’utilità di quanto è stato sostenuto in nome della riforma stessa. Questo lavoro si distingue
in quanto risultato dell’esperienza dell’autore come sacerdote,
direttore spirituale, teologo e ﬁlosofo. Robinson conosce bene
la materia che tratta, sia nella teoria che nella pratica, parlando con la voce del sacerdote che non si lascia intimidire dalle
prescrizioni più astruse degli esperti di teologia. Si spera che
le attuali “guerre liturgiche” possano beneﬁciare della ragionevolezza, della moderazione e dell’umiltà rispettosa dell’autore, umiltà che gli fa da guida per affrontare la domanda che
sorge in ambito liturgico: “che fare adesso?”

• Un intelligente libro sulla Liturgia che non prende le
parti né dei tradizionalisti né dei progressisti.
• Una autentica interpretazione della riforma liturgica
introdotta dal Concilio Vaticano II.
• Un grande teologo, liturgista, filosofo e prete.

Saggistica

Formato 14,5x21
Legatura Brossura
Collana Strumenti per la riforma

Pagine
378 circa
In libreria Da Gennaio
Prezzo
€ 22,00 circa

Promozione: pubblicità, recensioni, anticipazioni
Recensioni e anticipazioni sulle principali testate giornalistiche e televisive.
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I CLASSICI CRISTIANI

I CLASSICI CRISTIANI

étienne Gilson

ÉTIENNE GILSON

LE METAMORFOSI
DELLA CITTÀ DI DIO

LE METAMORFOSI DELLA CITTÀ DI DIO

Introduzione di
Giuliano Ferrara

Cantagalli

309/17

ÉTIENNE GILSON (1884 – 1978) , studioso di fama mondiale, è stato professore di Storia
della ﬁlosoﬁa medievale alla Sorbona e al Collège de France. Ha collaborato, a partire dal 1929,
alla fondazione del Pontiﬁcal Institute of Mediaeval Studies presso l’Università di Toronto. Nel
1947 fu ammesso all’ Académie française. Oltre a La Philosophie au Moyen Age, un classico
nel suo genere, è autore di numerosi saggi dedicati a S.Agostino , S. Bonaventura , Duns Scoto,
Dante.
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Étienne Gilson
Le metamorfosi della Città di Dio

ISBN: 978-88-8272-521-1

9 788882 725211

Le metamorfosi della Città di Dio è un brillante excursus
sulla “Città di Dio”: da Agostino a Comte, passando attraverso Ruggero Bacone, Dante, Cusano, Campanella, l’abate
di Saint-Pierre, Leibniz. Il ﬁlo rosso è la trasformazione del
concetto agostiniano di civitas Dei nella Cristianità medievale, e, successivamente, nella società universale degli uomini,
che sta al centro del pensiero moderno. La metamorfosi è il
risultato della secolarizzazione dell’ideale originario. L’ultima sua forma è l’Occidente europeo, la cui costruzione ideale, come si ricava da molti passi del volume, è, tra approvazione e riserve, il vero tema di questo saggio di Gilson.
• Da Agostino a Comte, un saggio che ripercorre
l’evolversi del pensiero sulla società universale.
• Un percorso attraverso i secoli sull’idea di società
cristiana.
• La riflessione storico-filosofica di un grande filosofo
e studioso.

Saggistica

Formato 12,5x19
Legatura Brossura
Collana I Classici Cristiani

Pagine
312 circa
In libreria Da gennaio
Prezzo
€ 16,00 circa

Promozione: pubblicità, recensioni, anticipazioni
Il volume verrà anticipato e recensito dai principali quotidiani italiani.
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CARLO BELLIENI, neonatologo, è nato a Siena nel 1962. È membro del Comitato di Bioetica
della Società Italiana di Pediatria; insegna Chimica dell’Ambiente all’Università di Siena e
Semiotica Bioetica al Pontiﬁcio Ateneo Regina Apostolorum. È Membro Corrispondente della
Pontiﬁcia Academia Pro Vita.
Racconti di: Alessandra Di Pietro, Carla Fantacci, Roberta Fantacci, Nicola Natale,
Alessandra Kustermann, Eva Giannerini, Claudia Ravaldi, Elena Manganelli, Paola Tavella
6

N

O V I T À

La carne e il cuore:
storie di donne
A cura di CARLO BELLIENI

ISBN: 978-88-8272-520-4

9 788882 725204

Due femministe, quattro suore, due ginecologi e una psichiatra: un esplosivo mix che ci trascina con forza nell’universo femminile infrangendo tabù e pregiudizi. Dalla diagnosi
prenatale alle bambole, dall’aborto all’amore per il corpo:
Chissà quante sorprese riserva il mondo femminile guardato
attraverso gli occhi e i sentimenti delle donne?

• Racconti tutti al femminile per cogliere il fenomeno
dell’omologazione della donna nella società di oggi.
• Una bussola per orientarsi nella confusione
dell’identità sessuale.
• Un volume sulla strumentalizzazione del corpo della
donna e la sua rappresentazione grottesca, banale e
umiliante.

Altre opere dell’autore

DR. HOUSE
Follia e fascino
di un cult movie
96 pagine
€ 9,00
ISBN: 978-88-8272-456-6

I fatti
e la storia

Formato 13,5x21
Legatura Brossura
Collana Il coraggio di scegliere

Pagine
116
In libreria Da gennaio
Prezzo
€ 8,00 circa

Promozione: pubblicità, recensioni, anticipazioni
Il volume verrà anticipato e recensito dai principali quotidiani italiani.
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FRANCESCO FORTE è stato professore ordinario di Scienza delle ﬁnanze all’Università di Torino,
responsabile economico del Partito Socialista, Ministro delle ﬁnanze del V Governo Fanfani, Ministro delle politiche comunitarie del I Governo Craxi, Sottosegretario delegato per gli interventi
straordinari nel Terzo Mondo (contro la fame nel mondo), Presidente della International Atlantic
Economic Society, Professore ordinario di Politica economica e di Scienza delle ﬁnanze all’Università La Sapienza di Roma. Presidente dell’associazione Politeia, Presidente onorario dello
International Institute of Public Finance, editorialista economico e collaboratore de Il Giorno,
L’espresso, Panorama, La Stampa, Il Giornale, Il Sole-24 Ore e Italia Oggi.
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Francesco Forte
L’economia italiana nel ’900

ISBN: 978-88-8272-522-8

9 788882 725228

Un libro importante che offre un panorama a tutto tondo
sulla Storia dell’economia italiana del XX secolo. Dalla
nascita dell’Italia industriale ﬁno all’attuale crisi ﬁnanziaria, passando dal Miracolo industriale d’inizio secolo, dalla
grande inﬂazione della seconda guerra mondiale, dal Miracolo economico del dopo guerra, dall’Economia di mercato
all’approdo al sistema industriale e ﬁnanziario, dall’avvento dell’economia aperta ﬁno al virtualismo delle borse. Un
grande autore, protagonista della storia economica italiana,
racconta con un linguaggio semplice e divulgativo la storia
economica del nostro paese.
• Un grande volume sulla storia dell’economia italiana
scritto da un protagonista della stessa.
• Un libro che spiega con parole chiare e semplici i mutamenti che hanno cambiato il nostro modo di vivere e di
lavorare.
• Un’opera che ci permette di comprendere l’attuale
grande crisi economico/finanziaria.

Saggistica

Formato 13,5x21
Legatura Brossura
Collana Politica

Pagine
300 circa
In libreria Da febbraio
Prezzo
€ 20,00 circa

Promozione: pubblicità, recensioni, anticipazioni
Il volume verrà anticipato e recensito dai principali quotidiani italiani.
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Tra gli autori:
Cardinale Camillo Ruini, Cardinale Angelo Bagnasco, Cardinale Angelo Scola, Cardinale Carlo
Caffarra, Andrea Riccardi, Robert Spaemann, Giorgio Israel, Roger Scruton, S.E. Mons. Gianfranco Ravasi, Remi Brague, Massimo Cacciari, Lorenzo Ornaghi, Emanuele Severino, S.E. Mons.
Bruno Forte, Ernesto Galli della Loggia, Peter Van Inwagen, S.E. Mons. Rino Fisichella.
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AA.VV.
Dio Oggi
Con lui o senza di lui cambia tutto

ISBN: 978-88-8272-517-4

9 788882 725174

“Se Dio manca, se si prescinde da Dio, se Dio è assente,
manca la bussola che ci aiuta ad orientarci, a trovare la
strada. Dobbiamo di nuovo portare in questo mondo Dio,
farlo conoscere e farlo presente”. Da questo pensiero di
Benedetto XVI ha preso vita il grande congresso internazionale “Dio Oggi. Con lui o senza di lui cambia tutto” organizzato dal Comitato per il Progetto culturale di cui questo
libro è frutto.
Non una raccolta di atti ma una cernita dei migliori interventi che offre al lettore una visione completa su Dio e sulle
domande fondamentali che riguardano la nostra esistenza.

• Uno straordinario dialogo/confronto su Dio.
• Con la partecipazione dei più grandi teologi e filosofi
internazionali.
• La scoperta di un punto di incontro tra credenti e non.

Saggistica

Formato 14,5x21
Legatura Brossura

Pagine
300 circa
In libreria Da gennaio
Prezzo
€ 16,00 circa

Promozione: pubblicità, recensioni, anticipazioni
Il volume verrà anticipato e recensito dai principali quotidiani italiani.
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P R O M O Z I O N I

Pietro Neglie
La stagione del disgelo
Il Vaticano, l’Unione Sovietica
e la politica di centro sinistra in Italia (1958-1963)

Saggistica
Formato 13,5x21
Legatura Brossura

Pagine
196
In libreria Da Gennaio
Prezzo
€ 15,00 circa
ISBN: 978-88-8272-508-2

9 788882 725082

Seraﬁno M. Lanzetta (a cura di)
Inferno e dintorni
È possibile un’eterna dannazione?
La verità escatologica dell’inferno e le sue implicazioni

Saggistica
Formato 15,5x21
Legatura Brossura

Pagine
400 circa
In libreria Da Gennaio
Prezzo
€ 23,50 circa
ISBN: 978-88-8272-512-9

9 788882 725129

John Henry Newmann
Scritti oratoriani
Saggistica
Formato 15,5x24
Legatura Brossura

Pagine
200 circa
In libreria Da Febbraio
Prezzo
€ 17,00 circa
ISBN: 978-88-8272-500-6

9 788882 725006

Carlos Moreira Azevedo
Luciano Cristino (a cura di)
Enciclopedia di Fatima
Saggistica
Formato 17x24
Legatura Brossura

Pagine
500 circa
In libreria Da Febbraio
Prezzo
€ 35,00 circa
ISBN: 978-88-8272-509-9

9 788882 725099
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L’evoluzione della politica estera italiana in sintonia con la diplomazia vaticana, dopo l’avvento al pontificato di Giovanni XXIII. Secondo volume della collana “I fatti e la storia” che ha già riscosso grande
consenso da parte dei lettori. Vasto appartato di documenti inediti, interpretati e commentati da grandi
storici italiani. Introduzione di Giorgio Galli, storico, specialista di storia del secondo dopoguerra

ennaio
00 circa

circa
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50 circa

circa
ebbraio
00 circa

Pietro Neglie (1958) è uno storico italiano.
Laureatosi in Scienze politiche presso l’Università di Roma la Sapienza con il professor Renzo De Felice,
ha collaborato con lo studioso ﬁno alla sua morte. Dal 1993 al 1998 è stato direttore della Fondazione
Giuseppe Di Vittorio. Ha studiato a lungo il movimento sindacale, soprattutto il sindacalismo fascista. È tra i
fondatori dell’Istituto per lo studio della storia contemporanea Renzo De Felice. Attualmente insegna Storia
contemporanea alla facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia.

L’inferno esiste o non esiste? Il fatto che Dio sia amore e pieno di misericordia esclude a priori la possibilità che l’uomo possa essere condannato ad un castigo eterno? Si può salvare l’uomo dall’inferno eterno
solo se se ne parla di nuovo come ne ha parlato Gesù e la Chiesa, e lo si ricolloca nel suo giusto impianto
dogmatico: non vuoto, non chiuso, non un fantoccio spaventapasseri ma una condizione eterna che non
esclude una certa localizzazione metafisica quale punizione definitiva per l’aversio a Deo.

Con saggi di:
MICHELANGELO TÁBET, SETTIMIO M. MANELLI, BRUNERO GHERARDINI, MANFRED HAUKE, NICOLA BUX, SERAFINO M. LANZETTA,
ALESSANDRO M. APOLLONIO, IGNAZIO ANDEREGGEN, GIOVANNI CAVALCOLI, PAOLO M. SIANO, ARTHUR B. CALKINS, STEFANO M. MANELLI

È imminente ormai la canonizzazione di J. H. Newman, famoso teologo e filosofo anglicano dell‘800, convertitosi al Cattolicesimo e creato cardinale da Papa Leone XIII. In questo volume pubblichiamo alcuni
suoi scritti inediti dedicati alla congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, in cui Newman entrò
come sacerdote. Questi scritti sono fondamentali per capire la spiritualità di Newman e le sue affinità con
San Filippo Neri a partire dalla comune devozione allo Spirito Santo.
JOHN HENRY NEWMAN
Nasce a Londra il 21 febbraio 1801 e muore nel 1890 a Edgbaston. Nel 1817 entra nel Trinity College di Oxford dove ottenne
il titolo accademico di “Bachelor of Arts”. Nel 1822 fu eletto “fellow” dell’Oriel College. Nel 1825 viene ordinato sacerdote
anglicano. Nel 1845 matura la sua conversione alla Chiesa Cattolica. Nel1846 entra nella congregazione dell’l’Oratorio di
San Filippo Neri. Nel 1848, confortato dall’incoraggiamento di Papa Pio IX, fonda il primo Oratorio di San Filippo Neri in
Inghilterra. Nel 1879 Newman fu creato Cardinale da Papa Leone XIII, che in tal modo gli riconobbe “genio e dottrina”.

Uno studio interdisciplinare che affronta il fenomeno Fatima con un approccio molto rigoroso e scientifico. Volume pubblicato in occasione del 90° anniversario delle apparizioni di Fatima. Promosso dalla
Conferenza Episcopale Portoghese.

circa
ebbraio
,00 circa
CARLOS MOREIRA AZEVEDO
Presidente del Centro di Storia dell’Università cattolica portoghese e Arcivescovo ausiliare di Lisbona

LUCIANO CRISTINO
Direttore del Servizio di Documentazione del Santuario di Fatima, uno dei maggiori studiosi di Fatima.
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