La casa editrice Lipa è nata nell’autunno del 1994 all’interno del Centro
Aletti come strumento per la comunicazione della riflessione del Centro,
nato per lo studio dell’impatto tra la fede cristiana e le dinamiche culturali
in Europa.
Il nome slavo – Lipa, cioè la pianta del tiglio, l’albero sacro degli antichi popoli slavi, che nella simbologia cristiana è passata poi a significare l’albero
della risurrezione – dice subito la volontà di integrare i contenuti custoditi
dalle tradizioni dei due grandi polmoni ecclesiali, l’occidentale e l’orientale, come via della Chiesa, favorendo l’incontro tra le tradizioni cristiane
presenti nel continente europeo.

catalogo – gennaio

“

È IL TEMPO
QUANDO FIORISCE IL TIGLIO

Questo approccio non è una questione semplicemente accademica. Il cristianesimo è prima di tutto un modo di esistenza: la vita di Dio comunicata agli uomini in Cristo. E siccome il Dio cristiano è un Dio trinitario, questa
vita è un evento di comunione. Pertanto la conoscenza di Dio passa attraverso la comunione, il che significa il superamento dell’autosufficienza
– anche della comprensione degli eventi – che le singole Chiese hanno da
sole. L’intelligenza della Chiesa è un’intelligenza della comunione. Comunione di Chiese, comunione di persone, ma anche comunione organica
delle tante dimensioni di cui si intesse la vita.
È questo che Lipa vuole contribuire a promuovere e far crescere.

TEL. +39 06 4747770

INFO.LIPA@LIPAONLINE.ORG

WWW.LIPAONLINE.ORG

WWW.FACEBOOK.COM/CENTROALETTI

P U B B L I C A Z I O N I

D E L

C E N T R O

A L E T T I

La collana propone studi di carattere teologico-spirituale. È un laboratorio di una riflessione che cerca di sviluppare una visione teologica organica capace di assumere per le
persone un valore esistenziale

• KALLISTOS WARE

Il nome di Kallistos Ware,
vescovo di Diokleia, è uno
dei più conosciuti
nell’ambito del dialogo
ecumenico, ma tra i
cristiani di lingua inglese
è forse il volto più noto, la
penna più conosciuta, la
voce più familiare
dell’ortodossia. Ha al suo
attivo centinaia di
interviste, di conversazioni televisive e radiofoniche, di articoli che,
con le doti del grande
comunicatore,
trasmettono e rendono
fruibili le ricchezze delle
Chiese bizantine.
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• TOMÁŠ ŠPIDLÍK

LA RIVELAZIONE
DELLA PERSONA

I GRANDI MISTICI
RUSSI

Formato cartaceo:
isbn 978-88-89667-82-8
xvi + 208 pagine, in brossura
cm 15x22,5, 1a ed.: aprile 2017
prezzo 18 €

Formato cartaceo:
isbn 978-88-89667-65-1
xii + 308 pagine, in brossura
cm 15x22,5, 1a ed.: giugno 2016
prezzo 20 €

La vera secolarizzazione è avvenuta con una
cultura centrata sull’individuo. L’individuo è lo
scoglio contro il quale si è frantumata ogni impostazione teologica, pastorale, della vita spirituale, dell’ecclesiologia, di tutto. E ogni tentativo
di aggiustare l’individuo, di sottolineare il mistero
dell’uomo, di mettere al centro la solidarietà, la
comunità, la condivisione – tutte queste realtà si
sono dimostrate impotenti perché non sono in
grado di superare ontologicamente l’individuo.
Kallistos di Diokleia ha colto dal didentro la crisi
verso la quale la nostra cultura, la nostra storia ci
portano sempre più decisamente ed ha avuto il
coraggio esemplare di ripartire dal mistero centrale della nostra fede – la Trinità, dove l’amore,
la solidarietà, la condivisione, la comunione non
sono valori etico-morali da raggiungere, ma sono
la realtà fondante di ciò che teologicamente viene chiamata persona.

Questo libro, pubblicato per la prima volta quasi
40 anni fa, ha un approccio insuperato. Quando
ci viene presentato un mondo di fede e di santità sconosciuto, da cui ci separa una distanza sia
di tempo che di cultura, oltre che una onesta e
seria ricerca che ci spieghi il senso di espressioni, gesti e parole a cui non abbiamo un accesso
diretto, c’è bisogno di qualcuno che ci faccia cogliere il suo senso esistenziale per noi.
Le introduzioni di p. Špidlík ai singoli capitoli
sono proprio questo: un viaggio in un mondo
di santità e di fede non come turisti, né come
archeologi, ma valorizzandolo come qualcosa
di originario del cristianesimo, importante non
solo per la Chiesa particolare che esprime, ma
per la Chiesa universale e per la vita della Chiesa
di oggi.

Tomáš Špidlík (1919-2010)
ha compiuto gli studi di
filosofia e teologia in diverse università europee.
Ha insegnato per lunghi
anni teologia spirituale
patristica e orientale, di
cui è stato un conoscitore
apprezzato a livello mondiale, al Pontificio Istituto
Orientale, alla Pontificia
Università Gregoriana e in
altre università.
Dal 1991 ha vissuto
e lavorato al Centro Aletti.
Nell’ottobre 2003 è stato
creato cardinale per il suo
impegno al servizio
della Chiesa.

3

P U B B L I C A Z I O N I

D E L

C E N T R O

A L E T T I

• GIULIO CESAREO

• DAVID BRESCIANI

COMUNIONE
E ALTERITÀ

UN CORPO
PER LA COMUNIONE

LA PORTA
DELL’ETERNITÀ

Formato cartaceo:
isbn 978-88-89667-44-6
x + 364 pagine, in brossura
cm 15x22,5, 1a ed.: febbraio 2016
prezzo 25 €

Formato cartaceo:
isbn 978-88-89667-73-6
212 pagine, in brossura
cm 15x22,5, 1a ed.: novembre 2016
prezzo 18 €

• IOANNIS ZIZIOULAS

Ioannis Zizioulas (1931)
è metropolita ortodosso
di Pergamo e rappresentante del Patriarcato di
Costantinopoli in varie
assemblee ecumeniche.
Per i suoi studi ad Atene e
Harvard, i suoi molti anni
di insegnamento ad Edimburgo, Glasgow e Londra,
poi ad Atene e Tessalonica, Zizioulas è di casa
sia nel mondo ortodosso
che in quello occidentale, ed è un importante e
comprensivo costruttore
di ponti tra la Chiesa in
Oriente e in Occidente.
È considerato da molti
come il più grande teologo cristiano vivente.
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In questo volume l’autore affronta ciò che potremmo definire il problema principale del pensiero fin dalle sue origini, cioè un rapporto tra
unità e molteplicità che escluda da una parte
un’unità totalitaria, dall’altra una molteplicità che
non porti alla communio, ma che trascini invece
nell’isolamento e nella solitudine, in un individualismo senza relazioni. E fa vedere che, in fin dei
conti, tutto ciò riguarda la domanda esistenziale
sulla vita e sulla morte. Come nessun altro teologo ortodosso vivente, Ioannis Zizioulas riesce a
rendere evidente come sia indispensabile, arricchente e stimolante il contributo della tradizione
e della teologia ortodossa per la teologia.

In quanto mistero, l’essere umano non può mai
essere ‘definito’. Eppure c’è una via che ci permette di dire l’uomo, la via che Dio stesso ha
preso per rivelarci chi siamo: il Figlio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Questo libro ha dunque scelto la via migliore per parlarci dell’uomo:
partire da Cristo, dalla risurrezione per parlare
dell’uomo, del corpo risorto. C’è un’antropologia
che non parte da Cristo, ma dal fenomeno umano, e che per questo, senza rendere conto della
fede nella risurrezione, inciampa nella questione
del corpo, e dunque non garantisce l’unità di tutto ciò che è l’uomo.

La memoria
in Alexander Schmemann
Formato cartaceo:
isbn 978-88-89667-53-8
308 pagine, in brossura
cm 15x22,5, 1a ed.: marzo 2016
prezzo 20 €

Quando la fede è compresa come un credo, un
culto, delle prescrizioni, ma niente di tutto questo è collegato alla vita, Schmemann afferma che
si è scambiata la memoria liturgica con la nostra
memoria psicologica – una delle facoltà più ambigue dell’uomo, capace di risuscitare il passato, nella consapevolezza tuttavia che si tratta
di qualcosa che non c’è più, che la nostra vita è
frammentata e scompare nella morte.
L’anamnesi liturgica è invece la realtà del regno
presente in mezzo a noi che ci è dato come anticipo della pienezza escatologica e come forza di
attrazione per camminare verso questa pienezza. È a partire da questa memoria che Schmemann vede il senso della teologia, della missione
e anche quello della vita personale.
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Il mantello di Elia è il segno tangibile della trasmissione della tradizione. In questa collana sono presentati testi dell’oriente cristiano che evidenziano come la tradizione non è
una realtà pietrificata, ma la memoria sapienziale della Chiesa, che discerne ed assume
tutto ciò che è di Cristo e che la storia le pone davanti

VITA E DETTI
DI SAN PORFIRIO
Formato cartaceo:
isbn 978-88-89667-75-0
xvi + 264 pagine, in brossura
cm 17x23, 1a ed.: marzo 2017
prezzo 20 €

San Porfirio è uno dei
santi contemporanei più
amati dal popolo greco.
Al secolo Evangelos
Bairaktaris, nacque nel
1906 in un villaggio
nell’isola di Eubea, in
Grecia.
Il 27 novembre 2013,
il Santo Sinodo del
Patriarcato ecumenico
di Costantinopoli ha
deciso l’inclusione
formale di Porfirio
di Kafsokalyvia nella lista
dei santi.
La sua memoria
si celebra il 2 dicembre.

6

A 12 anni fugge per il Monte Athos. La grazia di
Dio lo conduce all’eremo di san Giorgio, a Kafsokalyvia, sotto l’obbedienza di due anziani, che
lo introducono nella vita monastica.
Riceve ben presto carismi straordinari, che non
lo portano al compiacimento di sé, ma a stupirsi
di Cristo. A diciannove anni si ammala gravemente, tanto da dover abbandonare l’Athos. Ordinato sacerdote nel 1926, nel 1940 diviene cappellano del Policlinico di Atene. Qui rasserena gli
animi e attutisce il dolore, offrendo in silenzio
una consolazione che apre ad un altro mondo.
Nel dicembre del 1991, Dio gli concede di tornare a morire nella cella in cui era stato consacrato
monaco.
Le sue ultime parole furono quelle che tanto
amava e tanto spesso ripeteva: “Perché siano
una cosa sola” (Gv 17,11).

C U R A

D E L

C E N T R O

A L E T T I

Volumi che raccolgono interventi a più voci, nati il più delle volte
dalla rielaborazione di colloqui, seminari e convegni tenuti presso il Centro Aletti

• AA.VV.

• AA.VV.

L’INTELLIGENZA
SPIRITUALE 		
DEL SENTIMENTO

IN COLLOQUIO

Formato cartaceo:
isbn 8886517009
256 pagine, in brossura
cm 13x18,5, 1.a ediz.: novembre 1994;
1.a rist.: gennaio 2018
prezzo 18 €

L’epoca moderna è sfociata in tante espressioni
di soggettivismo e sentimentalismo. Stiamo assistendo nel nostro tempo ad una grande rinascita del religioso o del semi-religioso, segnato
da una forte sottolineatura dell’affettività, del
benessere sentimentale, di un esperienzialismo
unilaterale. Forse è venuto il tempo in cui si può
riscoprire il cuore come luogo dell’integrazione,
come luogo in cui l’uomo è già intero, non frantumato, smembrato, dove si esprime la maturità
dell’uomo della Bibbia, dove l’intelletto ha il suo
sentimento e dove il sentimento “intellige”.
Accompagna la pubblicazione di questi contributi l’apparizione, per la prima volta in lingua italiana, del testo di Vyšeslavcev Il cuore netta mistica
cristiana e indiana.

Formato cartaceo:
isbn 8886517041
256 pagine, in brossura
cm 13x18,5, 1 ediz.: dicembre 1994;
1 rist.: gennaio 2018
prezzo 18 €

La paternità spirituale è un’antichissima arte della Chiesa che attraverso la relazione interpersonale genera nello Spirito. In questo ambito c’è lo
spazio aperto per l’accoglienza e il riconoscimento della persona e insieme quello per tener conto dell’oggettività inevitabile della vita e dell’altro.
Nella nuova evangelizzazione la paternità spirituale ha un ruolo centrale, perché il suo metodo
esprime già il contenuto che le è proprio. Non è
infatti qualcosa di estrinseco o di successivo alla
fede, ma è ad essa connaturale: non una tecnica
da acquisire, ma un’espressione della fede.
Il libro è uscito recentemente anche in formato
ebook.
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F U O R I

C O L L A N A

Gesuita, sloveno,
ha studiato pittura
all’Accademia
di Belle Arti e teologia
alla Gregoriana.
È direttore del
Centro Studi e Ricerche
«Ezio Aletti», il centro
dove si trova Lipa,
nato per lo studio
dei rapporti culturali e
religiosi tra Est
e Ovest dell’Europa e
dell’Atelier d’arte
del Centro Aletti,
che si occupa di arte
liturgica e che
ha eseguito ormai
numerosi mosaici in tutto
il mondo.
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• MARKO I. RUPNIK

• ŠPIDLÍK, RUPNIK & AL.

SECONDO
LO SPIRITO

LA CAPPELLA
REDEMPTORIS MATER

Formato cartaceo:
isbn 978-88-26600-40-6
192 pagine, in brossura
cm 12x17, 1a ed.: dicembre 2017
prezzo 12 €
Ed. Libreria Editrice Vaticana

Formato cartaceo:
isbn 978-88-20928-80-3
336 pagine, libro fotografico, a colori,
con custodia
cm 26x36, 1a ed.: gennaio 1999
prezzo 92,96 € 50 € (- 46 %)
Ed. Libreria Editrice Vaticana

In questo testo, sull’esempio della chiamata di
Abramo, chiamato a lasciare la casa e la patria,
prova a snodare i passaggi di una teologia spirituale che cerca di entrare in questo ragionamento di papa Francesco, per prospettare una
visione non più legata ad una struttura del passato, ma ispirata al mistero stesso della Chiesa,
a Cristo e allo Spirito Santo.
E poiché, come afferma anche papa Francesco,
la bellezza della liturgia sarà la molla dell’evangelizzazione, cerca di far vedere che l’esistenza
del cristiano e della Chiesa affonda nella liturgia
della quale vive e che crea lo scenario di un approccio organico, comunionale, tipico di questa
vita ricevuta, impronta alla sua origine e alla sua
destinazione trinitaria.

Nel marzo del 1995 padre Špidlík predicava gli
esercizi a Giovanni Paolo II e alla sua curia nella Cappella Matilde in Vaticano, una sala adibita
a cappella, che aveva cambiato il suo nome in
“Redemptoris Mater” nell’Anno Mariano 198788, quando vi avevano avuto luogo celebrazioni
liturgiche nei diversi riti delle Chiese orientali.
Se queste celebrazioni avevano contribuito a
rendere effettivo il desiderio del papa di promuovere una visione della Chiesa che respira
nella sua liturgia, nella sua spiritualità e nella sua
teologia con i due polmoni dell’Oriente e dell’Occidente, fu durante quegli esercizi che nacque
l’idea di un luogo artistico e liturgico contemporaneo espressione di questo incontro delle due
grandi tradizioni apostoliche. La realizzazione
artistica fu affidata all’Atelier dell’arte del Centro
Aletti, che lì fece i suoi primo mosaici.

• ARCHIMANDRITA SOFRONIO
(SAKHAROV)

EDIFICANDO
IL TEMPIO DI DIO
IN NOI E NEI NOSTRI
FRATELLI
Formato cartaceo:
isbn 9786168340015
616 pagine, rilegato, copertina
rigida con sovracoperta
cm 14x20,5, 1 ediz.: 2017;
prezzo 28 €

Il libro, pubblicato a cura dell’eremo dei Santi Apostoli di Kerasià, sul Monte Athos, è il primo volume
della raccolta delle omelie spirituali dell’archimandrita Sofronio (Mosca 1896-Essex 1993). Pittore,
si trasferisce a Parigi a causa della situazione politica russa. Qui riscopre la fede, studia all’Istituto
di teologia Saint-Serge, per poi partire alla volta
del Monte Athos, dove diviene fedele discepolo
dello starec Silvano (“Silvano del Monte Athos”) e
instaura con lui un legame che risulterà indissolubile. Nel 1948, dopo la seconda guerra mondiale,
torna in Francia e pubblica gli appunti autografi
che Silvano gli aveva consegnato, aggiungendovi
un’ampia spiegazione. Nel 1959 fonda il monastero di San Giovanni Battista in Essex, Inghilterra,
dove esercita il suo ruolo di padre spirituale fino
alla morte. Il libro contiene 55 istruzioni e omelie
spirituali rivolte ai monaci del suo monastero negli ultimi tre anni della sua vita.
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E B O O K

• OLIVIER CLÉMENT

FONDAMENTI
SPIRITUALI
DEL FUTURO
Formato ebook:
isbn 978-88-89667-84-2
settembre 2017
prezzo 4,99 €

Oggi che si va faticosamente elaborando una civiltà planetaria, di fronte anche alla presa di coscienza delle identità culturali dei popoli dell’Asia,
dell’Africa, delle Americhe, l’Europa non ha ancora prodotto una sintesi, né culturale né teologica,
che superi il grande divorzio tra il suo oriente e
il suo occidente e apra al futuro. Olivier Clément
è un testimone d’eccezione che ha potuto vivere
nella sua vita l’incontro fecondo delle eredità separate dell’oriente e dell’occidente cristiani. Un
piacevole colloquio a ruota libera sul postmoderno, sul ruolo dei cristiani in Europa, sull’ortodossia, sulla teologia, sull’ecumenismo, sui suoi
ricordi personali dei più grandi rappresentanti
dell’emigrazione russa in Francia.
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• AA.VV.

• AA.VV.

• AA.VV.

DALLA SOFIA
AL NEW AGE

A PARTIRE
DALLA PERSONA

NOVITÀ
DELLA SOGLIA

Formato ebook:
isbn 978-88-89667-85-9
settembre 2017
prezzo 5,99 €

Formato ebook:
isbn 978-88-89667-89-7
settembre 2017
prezzo 5,99 €

Formato ebook:
isbn 978-88-89667-87-3
settembre 2017
prezzo 5,99 €

Le correnti sofianiche sono come i laghi sotterranei tipici del mondo carsico, la cui acqua emerge
dopo la pioggia, allagando il terreno soprastante. Come un fiume che scorre sotto certe epoche, soggetti o gruppi culturali dove “piovono”
tendenze esoteriche e para-religiose, le correnti
sofianiche emergono offrendosi come appoggio
a tendenze talvolta anche gravemente devianti.
In questo volume si percorrono tali correnti, dalle loro origini biblico-patristiche, alla riflessione
religiosa russa, allo sviluppo eterodosso del XVIII
secolo, fino al New Age e ad altre espressioni delle nuove forme di religiosità.

Oggi siamo in un momento in cui la pastorale
sembra trovarsi in un periodo di riflessione, talvolta di smarrimento, dopo che negli anni passati si sono percorse con ben pochi esiti tutte le
possibili strade di tante proposte che si susseguivano l’una all’altra in un loro veloce esaurirsi,
nella ricerca dell’efficacia della proposta immediata e talvolta con un debole sfondo teologico.
Il volumetto contiene gli atti di un simposio di
riflessione teologica a partire dalla esperienza
pastorale del centro “Stella Matutina” di Gorizia.
Questa pastorale, costituitasi intorno all’esperienza degli esercizi, ha consentito la scoperta di
una linea integrale di pastorale e di formazione
che assume un forte carattere di originalità.

Quella che un tempo era considerata l’Europa
cristiana si sta definitivamente sfaldando e il
cristianesimo è più ai margini. Si odono voci di
scoraggiamento e nostalgia che possono dar
credito a tendenze integraliste e fondamentaliste. Non c’è più bisogno di aggiustamenti di
superficie, ma di un vero e proprio ritrovare il
centro dell’interiorità umana attraverso un’autentica vita spirituale. Quando siamo in un’epoca
di esaurimento delle forme tradizionali e fanno
prepotentemente ingresso nuove forze, le cose
importanti su cui puntare sono poche. Occorre dunque tornare a riconsiderare, a partire da
oggi, l’uomo battezzato, la sua radicale novità, il
suo modo di conoscere, di percepire, di pensare
e di agire, di ricercare vie autentiche di integrazione della fede e della vita.
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• AA.VV.

IN COLLOQUIO
Formato ebook:
isbn 978-88-89667-81-1
marzo 2017
prezzo 5,99 €

La paternità spirituale è un’antichissima arte della Chiesa che attraverso la relazione interpersonale genera nello Spirito. In questo ambito c’è lo
spazio aperto per l’accoglienza e il riconoscimento della persona e insieme quello per tener conto dell’oggettività inevitabile della vita e dell’altro.
Nella nuova evangelizzazione la paternità spirituale ha un ruolo centrale, perché il suo metodo
esprime già il contenuto che le è proprio. Non è
infatti qualcosa di estrinseco o di successivo alla
fede, ma è ad essa connaturale: non una tecnica
da acquisire, ma un’espressione della fede.
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• MARKO I. RUPNIK

• TOMÁŠ ŠPIDLÍK

• ŠPIDLÍK - RUPNIK & AL.

DALL’ESPERIENZA
ALLA SAPIENZA

SENTIRE E GUSTARE
LE COSE
INTERNAMENTE

TEOLOGIA
PASTORALE

Formato ebook:
isbn 978-88-89667-83-5
settembre 2017
prezzo 4,99 €

Come fare una lettura spirituale dell’epoca moderna? Come comprendere la vocazione religiosa nella cultura attuale? Con quali criteri discernere ciò che è essenziale nella vita religiosa da ciò
che non lo è? Quali elementi costitutivi della vita
religiosa vengono incontro alle grandi domande
dei nostri contemporanei? Come impostare la
formazione religiosa? Come trasformare l’esperienza – sia la propria che l’altrui – in sapienza,
per saper cogliere le cose che rimangono? Come
vivere affinché la vita rimanga?

Formato ebook:
isbn 978-88-89667-79-8
febbraio 2017
prezzo 5,99 €

Il libro tocca argomenti che l’autore ha sviluppato più ampiamente nei suoi volumi di studio, per
i quali è riconosciuto come un esperto di spiritualità di fama mondiale. Sia il nome che il modo
di presentare questi testi – “Letture” – è giustificato dalla tradizione. I monaci leggevano molto,
la lettura faceva parte dell’ordine del giorno. E,
se ci si domanda che cosa scegliessero, la risposta è del tutto pragmatica. Conservavano nelle
biblioteche libri interi, ma per la lettura spirituale
sceglievano solo quei passi che ritenevano utili
per le circostanze concrete. Perciò presto apparvero le antologie, “filocalie” di testi diversi. Questo libro è infatti una sorta di antologia di scritti e
pensieri dell’autore. Ma qui queste letture sono
proposte nella chiave non di “acquisire nuovi
contenuti”, piuttosto di rivisitare temi, motivi fondamentali dell’esperienza cristiana, in modo che
divengano nutrimento spirituale.

Formato ebook:
isbn 978-88-89667-77-4
gennaio 2017
prezzo 5,99 €

In queste pagine, si cerca di di raccogliere la ricca ricerca di un metodo spirituale di fare teologia elaborato da p. Špidlík durante i suoi lunghi
anni di studio dei tesori dell’oriente cristiano.
Con questo metodo, si cerca anzitutto di operare un discernimento sui dati della realtà per poi
cominciare ad interpellare la teologia. Ne risulta
il bisogno di un ripensamento globale del metodo teologico. È necessaria una visione organica,
dove il teologare non significhi chiudersi in un
linguaggio ermetico, in metodologie improprie,
producendo una serie di teologie delle quali la
più popolare sarebbe quella pastorale. La frantumazione, caratteristica di tutto il sapere, qui
diventa fatale. Il libro va alla ricerca di una teologia che assume responsabilmente la propria
visione organica e che per la sua stessa natura è
missionaria e dialogica, dunque capace di creare
i linguaggi per un incontro interculturale.
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• A CURA DEL CENTRO ALETTI

• A CURA DEL CENTRO ALETTI

• A CURA DEL CENTRO ALETTI

• TOMÁŠ ŠPIDLÍK

ASSISI 2017

ASSISI 2016

ASSISI 2015

IL CAMMINO
DELLO SPIRITO

Le ispirazioni della vita
nello Spirito Santo:
Un’esistenza eucaristica
Formato audio mp3:
prezzo 7,90 €

La raccolta contiene gli interventi (omelie, conferenze e assemblee) del Convegno annuale del
Centro Aletti in formato audio mp3 + presentazioni, testi e immagini (disponibili immediatamente per il download tramite sito una volta
completato il processo di acquisto) tenuto ad
Assisi dal 2 al 7 luglio 2017 dal titolo: “Le ispirazioni della vita nello Spirito Santo: Un’esistenza
eucaristica”.
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Le ispirazioni della vita
nello Spirito Santo: Una
mentalità battesimale
Formato audio mp3:
prezzo 7,90 €

La raccolta contiene gli interventi dell’incontro
del Centro Aletti in formato audio mp3 + i testi e immagini (disponibili immediatamente per
il download tramite sito una volta completato il
processo di acquisto) tenuto ad Assisi dal 3 all’8
luglio 2016 dal titolo: “Le ispirazioni della vita
nello Spirito Santo: Una mentalità battesimale”.

Le ispirazioni della vita
nello Spirito Santo:
Dall’individuo alla persona
Formato audio mp3:
prezzo 7,90 €

La raccolta contiene gli interventi dell’incontro
del Centro Aletti in formato audio mp3 + i testi
e immagini (disponibili immediatamente per il
download tramite sito una volta completato il
processo di acquisto) tenuto ad Assisi dal 6 all’11
luglio 2016 dal titolo: “Le ispirazioni della vita nello Spirito Santo: Dall’individuo alla persona”.

Esercizi spirituali
a Giovanni Paolo II
Formato audio mp3:
prezzo 15,00 €

La raccolta contiene le istruzioni spirituali in formato audio mp3 + alcuni extra (disponibili immediatamente per il download tramite sito una
volta completato il processo di acquisto) a Giovanni Paolo II e alla Curia Vaticana nella quaresima del 1995, offerte da padre Špidlík.
Oltre ad essere uno dei teologi la cui riflessione
rappresenta un unicum nella teologia della seconda metà del XX secolo, il card. Špidlík è stato
anche un grande comunicatore e un narratore
d’eccezione, come testimonieranno queste registrazioni. Ciò spiega anche il suo successo come
pedagogo e professore nella sua opera di studioso. Il contenuto delle registrazioni era uscito
in forma di libro nel 1995. Qui si trova come è
stato pronunciato, con le battute e le barzellette
da cui era accompagnato.
Registrazioni di Radio Vaticana, recuperate dai
nastri originali.
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LIBRI

COLLANA “PUBBLICAZIONI DEL CENTRO ALETTI”
9788886517669
9788886517775
9788889667538
9788886517447
9788886517362
9788889667033
9788889667316
9788889667217
9788889667484
9788889667149
9788889667736
9788886517737
9788889667385
9788889667491
9788886517188
9788886517102
9788886517614
9788886517010
9788886517140
9788889667514
9788889667521
9788889667453
9788886517515
*
**
***
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Maciej Bielawski, Il cielo nel cuore .......................................................................................... 14€
Bielawski-Sheridan, Storia e teologia all’incrocio ................................................................. 24€
David Bresciani, La porta dell’eternità. La memoria in A. Schmemann ............................ 20€
Sebastian Brock, L’arpa dello Spirito ................................................................................11,88€
Sebastian Brock, L’occhio luminoso ..................................................................................15,49€
Sebastian Brock, La spiritualità nella tradizione siriaca ..................................................... 14€
Sebastian Brock, “Una fontana inesauribile” ........................................................................ 15€
Marco Busca, La riconciliazione sorella del battesimo ........................................................ 20€
Marco Busca, La Settimana Santa *....................................................................................... 20€
Campatelli-Rupnik, “Vedo un ramo di mandorlo” *............................................................. 20€
Giulio Cesareo, Un corpo per la comunione ......................................................................... 18€
Clément-Schmemann, Il mistero pasquale ** ............................................................................5€
Claudio Gugerotti, Caucaso e dintorni .................................................................................. 35€
Jean-Claude Guy, Storia della vita religiosa .......................................................................... 18€
Gino Piovesana, Russia-Europa .........................................................................................14,72€
Piovesana-Tenace, L’Anticristo ** ........................................................................................ 4,99€
Olivier Raquez, Roma orientalis *** ...................................................................................... 15€
Marko I. Rupnik, L’arte, memoria della comunione **...................................................... 5,99€
Marko I. Rupnik, Dire l’uomo, vol. 1 ........................................................................................ 18€
Alexander Schmemann, Chiesa, mondo e missione *......................................................... 20€
Alexander Schmemann, Liturgia e tradizione ...................................................................... 16€
Alexander Schmemann, Per la vita del mondo ................................................................... 16€
Svjatoslav Ševčuk, La vita trasfigurata in Cristo ..............................................................17,04€

= il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook
= il libro è esaurito e disponibile in ebook e fotocopia
= il libro è esaurito e disponibile solo in fotocopia

9788886517881
9788889667132
9788889667064
9788886517195
9788886517690
9788889667026
9788886517836
9788886517553
9788886517508
9788886517058
9788889667309
9788886517904
9788886517157
9788886517164
9788886517867
9788886517584
9788886517386
9788889667392
9788886517034
9788886517966
9788889667422
9788886517713
9788889667828
9788889667446

Tomáš Špidlík, Alle fonti dell’Europa ....................................................................................... 17€
Tomáš Špidlík, Il monachesimo ***...........................................................................................7€
Tomáš Špidlík, In principio era l’arte ...................................................................................... 18€
Tomáš Špidlík, L’idea russa ................................................................................................ 30,21€
Tomáš Špidlík, La preghiera ..................................................................................................... 28€
Tomáš Špidlík, “Sentire e gustare le cose internamente” **....................................................9€
Tomáš Špidlík, Il Vangelo delle feste **................................................................................... 12€
Tomáš Špidlík, Il Vangelo di ogni giorno ................................................................................ 31€
Špidlík & al., A due polmoni .................................................................................................19,63€
Špidlík & al., “Lezioni sulla divinoumanità” ***..................................................................... 12€
Špidlík-Rupnik, Una conoscenza integrale ***.........................................................................7€
Špidlík-Rupnik, Teologia pastorale **................................................................................12,50€
Yannis Spiteris, Cabasilas: teologo e mistico bizantino .................................................... 5,99€
Yannis Spiteris, Palamas: la grazia e l’esperienza .......................................................... 12,91€
Robert Taft, A partire dalla liturgia ......................................................................................... 27€
Robert Taft, La liturgia delle ore in oriente e in occidente ................................................... 28€
Robert Taft, Oltre l’oriente e l’occidente ............................................................................ 17,04€
Robert Taft, Il rito bizantino ..................................................................................................... 15€
Michelina Tenace, La bellezza ** ........................................................................................ 5,99€
Michelina Tenace, Dire l’uomo, vol. 2 .................................................................................... 14€
Michelina Tenace, Cristiani si diventa .................................................................................... 15€
Vladimir Truhlar, Teologia in poesia ....................................................................................... 40€
Kallistos Ware, La rivelazione della persona ......................................................................... 18€
Ioannis Zizioulas, Comunione e alterità ................................................................................. 25€

COLLANA “A CURA DEL CENTRO ALETTI”
9788886517065
9788886517041

AA.VV., Dalla Sofia al New Age **.......................................................................................... 7,50€
AA.VV., In colloquio * ................................................................................................................. 18€
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AA.VV., L’intelligenza spirituale del sentimento ...................................................................... 18€
AA.VV., Novità della soglia ........................................................................................................ 12€
AA.VV., A partire dalla persona ** .............................................................................................6€
AA.VV., Politica nell’Est .........................................................................................................14,20€

COLLANA “SOTTO IL TIGLIO”
9788886517225
9788886517218
9788886517249
9788886517393
9788886517799
9788886517263
9788886517478
9788886517959
9788886517300
9788886517911
9788886517805
9788886517232
9788886517751

Paolo Bizzeti, Il favo stillante ***................................................................................................4€
Marko I. Rupnik, Adamo e il suo costato ..................................................................................8€
Marko I. Rupnik, Gli si gettò al collo...........................................................................................8€
Tomáš Špidlík, L’arte di purificare il cuore ................................................................................8€
Tomáš Špidlík, Catechesi sulla Chiesa ***................................................................................4€
Tomáš Špidlík, Conosci Cristo? ***...................................................................................... 4,99€
Tomáš Špidlík, Conosci il Padre? .......................................................................................... 5,16€
Tomáš Špidlík, Conosci il Padre, Cristo e lo Spirito? ............................................................. 16€
Tomáš Špidlík, Conosci lo Spirito? ***................................................................................. 4,99€
Tomáš Špidlík, L’Eucarestia ***..................................................................................................6€
Tomáš Špidlík, La Madre di Dio ***...........................................................................................5€
Tomáš Špidlík, Pregare nel cuore................................................................................................8€
Tomáš Špidlík, L’uomo di Dio **........................................................................................... 4,99€

COLLANA “BETEL”
9788886517294
9788886517355
9788889667088
9788889667293
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AA.VV, Omelie di Natale ***.........................................................................................................5€
AA.VV, Omelie di Pasqua ***.......................................................................................................5€
Maria Campatelli, Il battesimo ................................................................................................ 10€
Maria Campatelli, Leggere la Bibbia con i Padri ** .......................................................... 4,99€

9788886517270
9788886517980
9788889667330
9788886517652
9788889667170
9788886517942
9788889667279
9788886517850
9788889667187
9788889667118
9788886517485
9788886517317
9788886517997
9788886517379
9788886517560
9788889667347
9788886517324
9788889667507
9788889667439
9788889667101
9788886517645
9788886517539
9788889667163
9788889667286
9788889667125

Olivier Clément, Fondamenti spirituali del futuro *................................................................5€
Olivier Clément, Riflessioni sul Natale ***................................................................................5€
Olivier Clément, Il senso della terra **................................................................................ 4,99€
Olivier Clément, Solchi di luce **......................................................................................... 4,99€
Olivier Clément, Un luogo per rinascere ................................................................................ 11€
Claudio Gugerotti, L’uomo nuovo, un essere litugico..............................................................8€
Francesco Rossi de Gasperis, Paolo di Tarso, evangelo di Gesù ...................................... 10€
Marko I. Rupnik, Alla mensa di Betania.....................................................................................9€
Marko I. Rupnik, L’arte della vita.............................................................................................. 14€
Marko I. Rupnik, Il cammino della vocazione cristiana........................................................ 12€
Marko I. Rupnik, Cerco i miei fratelli........................................................................................ 10€
Marko I. Rupnik, Dall’esperienza alla sapienza **...................................................................6€
Marko I. Rupnik, Il discernimento, volume unico................................................................... 13€
Marko I. Rupnik, Il discernimento, vol. 1 ***............................................................................4€
Marko I. Rupnik, Il discernimento, vol. 2 ...................................................................................5€
Marko I. Rupnik, L’esame di coscienza.......................................................................................9€
Marko I. Rupnik, Nel fuoco del roveto ardente..........................................................................9€
Marko I. Rupnik, Il rosso della piazza d’oro............................................................................ 14€
Alexander Schmemann, Credo... ............................................................................................ 10€
Tomáš Špidlík, Maranatha ** ....................................................................................................6€
Tomáš Špidlík, Noi nella Trinità **....................................................................................... 4,99€
Tomáš Špidlík, Lo starets Ignazio **.................................................................................... 4,99€
Tomáš Špidlík, La vocazione..................................................................................................... 10€
Robert Taft, Liturgia, modello di preghiera, icona di vita..................................................... 12€
Michelina Tenace, Custodi della sapienza ***.........................................................................5€

COLLANA “IL MANTELLO DI ELIA”
9788886517683

Ioanichie Bălan, Il mio padre spirituale. Vita e insegnamenti di Cleopa di Sihăstria **.........5,99€
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9788886517935
9788886517812
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Roman Braga, “Ogni monaco ha un suo segreto con Dio”............................................ 12,91€
Sergej Bulgakov, La luce senza tramonto............................................................................... 26€
Sergej Bulgakov, “Presso le mura di Chersoneso”........................................................... 17,04€
Sergej Bulgakov, Il santo Graal. L’Eucaristia.......................................................................... 10€
Sergej Bulgakov, La scala di Giacobbe................................................................................... 11€
Sergej Bulgakov, Lo spirituale della cultura *........................................................................ 11€
Vladimir Solov’ëv, I fondamenti spirituali della vita.............................................................. 12€
Milan Žust, À la recherche de la Vérité vivant ........................................................................ 15€
Vita e detti di san Porfirio ..........................................................................................................20€

FUORI COLLANA
9788886517408
9788886517416
9788886517521
9788886517629
9788886517423
9788886517768
9788826600406
9786168340015

COLLANA “IMMAGINI”
9788886517577
9788889667231
88896672301
88896672241
9788889667224
9788889667545
9788889667361
9788886517720
9788889667194
9788886517843
9788886517829
88896672571
9788889667255
9788889667095
9788886517072
9788886517201
9788886517898
9788886517546
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La cappella Redemptoris Mater – Diapoalbum...................................................................... 10€
Mosaici della Madre di Dio........................................................................................................... 7€
Mozaiki Božje Matere.................................................................................................................... 7€
Natasa Govekar, Božič z mozaiki p. M.I. Rupnika in ateljeja Centra Aletti.......................... 8€
Natasa Govekar, Il Natale........................................................................................................... 9€
Natasa Govekar, La vita in Cristo con i mosaici della cripta di san Pio............................. 10€
Nikodim Kondakov, Iconographie de la Mère de Dieu ........................................................ 50€
Marko I. Rupnik, Anche se muore vivrà ** .........................................................................5,99€
Marko I. Rupnik, Il cammino dell’uomo nuovo ***................................................................ 5€
Marko I. Rupnik, The Color of Light..........................................................................................60€
Marko I. Rupnik, Il colore della luce.........................................................................................60€
Marko I. Rupnik, “Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli”. Križev pot z mozaiki.................... 5€
Marko I. Rupnik, “Guarderanno a Colui che hanno trafitto”................................................. 5€
Marko I. Rupnik, I racconti di Boguljub ***............................................................................. 5€
Rupnik-Špidlík, Parola e immagine ***.................................................................................... 5€
Tomáš Špidlík, Il professor Ulipispirus e altre storie.............................................................. 16€
Tomáš Špidlík, La saggia civetta e le sue storie...................................................................... 16€
Špidlík-Rupnik, La fede secondo le icone................................................................................. 20€

Anthologhion di tutto l’anno, vol. 1 .......................................................................................... 42€
Anthologhion di tutto l’anno, vol. 2 .......................................................................................... 42€
Anthologhion di tutto l’anno, vol. 3 .......................................................................................... 42€
Anthologhion di tutto l’anno, vol. 4 .......................................................................................... 42€
Jolana Poláková, Le possibilità della trascendenza *** ................................................12.91€
Olivier Raquez, Guida alla celebrazione dell’Ufficio Divino
nelle Chiese di tradizione bizantina *** ...................................................................................4€
Marko I. Rupnik, Secondo lo Spirito ....................................................................................... 12€
Archimandrita Sofronio (Sakharov), Edificando il tempio di Dio in noi
e nei nostri fratelli ...................................................................................................................... 28€

ALTRI PRODOTTI EDITORIALI

EBOOK
9788889667897
9788889667859
9788889667811
9788889667873
9788889667668
9788889667569
9788889667583
9788889667552
9788889667705
9788889667842

AA.VV., A partire dalla persona ............................................................................................ 5,99€
AA.VV., Dalla Sofia al New Age .............................................................................................. 5,99€
AA.VV., In colloquio ................................................................................................................. 5,99€
AA.VV., Novità della soglia ..................................................................................................... 5,99€
Ioanichie Bălan, Il mio padre spirituale. Vita e insegnamenti di Cleopa di Sihăstria ..............5,99€
Sergej Bulgakov, Lo spirituale della cultura ............................................................................ 6,99€
Marco Busca, La Settimana Santa .......................................................................................... 9,99€
Maria Campatelli, Leggere la Bibbia con i Padri .................................................................... 4,99€
Campatelli-Rupnik, “Vedo un ramo di mandorlo” ................................................................. 9,99€
Olivier Clément, Fondamenti spirituali del futuro .................................................................. 4,99€
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9788889667729
9788889667743
9788889667767
9788889667590
9788889667712
9788889667613
9788889667620
9788889667835
9788889667576
9788889667606
9788889667682
9788889667644
9788889667798
9788889667699
9788889667781
9788889667675
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9788889667804
9788889667637
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Olivier Clément, Il senso della terra ......................................................................................... 4,99€
Olivier Clément, Solchi di luce ................................................................................................. 4,99€
Clément-Rupnik, Anche se muore vivrà .................................................................................. 5,99€
Clément-Schmemann, Il mistero pasquale ........................................................................... 4,99€
Irénée Hausherr, Vocazione cristiana e vocazione monastica secondo i Padri ........... 4,99€
Piovesana-Tenace, L’Anticristo ............................................................................................. 4,99€
Marko I. Rupnik, L’arte, memoria della comunione .......................................................... 5,99€
Marko I. Rupnik, Dall’esperienza alla sapienza .................................................................. 4,99€
Alexander Schmemann, Chiesa, mondo e missione ........................................................ 5,99€
Alexander Schmemann, I problemi dell’ortodossia in America ..................................... 4,99€
Tomáš Špidlík, Maranatha .................................................................................................... 6,99€
Tomáš Špidlík, Noi nella Trinità ............................................................................................ 4,99€
Tomáš Špidlík, “Sentire e gustare le cose internamente” .................................................. 5,99€
Tomáš Špidlík, Lo starets Ignazio.......................................................................................... 4,99€
Tomáš Špidlík, L’uomo di Dio................................................................................................ 4,99€
Tomáš Špidlík, Il Vangelo delle feste .................................................................................... 5,99€
Špidlík-Rupnik & al., Teologia pastorale ............................................................................. 5,99€
Yannis Spiteris, Cabasilas: teologo e mistico bizantino .................................................... 5,99€
Michelina Tenace, La bellezza .............................................................................................. 5,99€

Capiago 2012
Capiago 2011
Capiago 2010
Capiago 2009
Tomáš Špidlík,

Il Credo: Patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno
è risuscitato secondo le Scritture – MP3............................................................................... 7,90€
Il Credo: Per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo – MP3....................................................... 7,90€
Il Credo: Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo – MP3...................... 7,90€
Il Credo: Credo in Dio Padre creatore: La fede della Chiesa indivisa,
la pastorale, la formazione nella chiesa di oggi – MP3...................................................... 7,90€
Il Cammino dello Spirito ............................................................................................................ 20€

CARTOLINE
9788889667460
9788886517591

Cartoline serie natalizia.................................................................................................................7€
Cartoline Redemptoris Mater .................................................................................................... 13€

AUDIO E VIDEO
9788889667354
8033891340001
Assisi 2017
Assisi 2016
Assisi 2015
Capiago 2014
Capiago 2013
22

Marko I. Rupnik, Un minuto col Vangelo – CD...................................................................... 20€
Il colore dell’amore. L’arte di Marko Ivan Rupnik e del suo atelier – DVD ......................... 12€
Le ispirazioni della vita nello spirito santo: Un’esistenza eucaristica – MP3 .................. 7,90€
Le ispirazioni della vita nello Spirito Santo: Una mentalità battesimale – MP3............. 7,90€
Le ispirazioni della vita nello Spirito Santo: Dall’individuo alla persona – MP3............. 7,90€
Il Credo: Lo Spirito Santo, la Chiesa, i sacramenti – MP3.................................................. 7,90€
Il Credo: È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Verrà nella gloria
per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine – MP3....................................... 7,90€
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SI PUÒ ORDINARE
tramite il sito:
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per telefono:

06 4747770

Si possono effettuare
pagamenti con:

CCP 41928003 specificando la causale del versamento
IBAN: IT73Q0558403262000000061182
carta di credito e paypal

I NOSTRI DISTRIBUTORI
dal dicembre 2017
VENETO, TRENTINO, ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA
FERRARI LIBRI s.r.l.
via IV Novembre 9 – 35010 Limena (PD)
tel. 049 8840241 – fax 049 8840250
ferrarilibri@gmail.com
TUTTE LE ALTRE REGIONI E CANTON TICINO (CH)
MESCAT s.r.l.
viale Bacchiglione 20/A – 20139 Milano (MI)
tel. 02 55210800 – fax 02 55211315
mescat@faswebnet.it

