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Come la Vergine Maria e san Giuseppe,
come i pastori di Betlemme, accogliamo nel Bambino Gesù

l’amore di Dio fatto uomo per noi, e impegniamoci,
con la sua grazia,

a rendere il nostro mondo più umano,
più degno dei bambini di oggi e di domani
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La Libreria Editrice Vaticana
– Dicastero per la Comunicazione

augura ai suoi lettori e alle sue lettrici
un sereno Natale 2020

e un felice Anno Nuovo 2021



Natale 2020
Anno Nuovo 2021



Fai e fatti un Regalo
scegli subito i tuoi doni.

Per te, con un acquisto minimo di € 20,00
le spese di spedizione sono gratuite.
Per usufruire di questa opportunità

visita il sito www.libreriaeditricevaticana.va
e scrivi a: commerciale.lev@spc.va
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Natale 2020
Anno Nuovo 2021



PAPA



u La vita, gli affetti e la fede sono ritmati da tempi e
ricorrenze che ci aiutano a viverli con rinnovata
profondità e in comunione con gli altri.   
Celebrare è la collana di volumi che – attingendo
alla profondità delle parole di papa Francesco – ci
aiuta a vivere gli appuntamenti dell’anno liturgico
e della vita familiare con semplicità, amore e gusto,
attraverso dei brevi pensieri quotidiani.
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È NATO PER NOI
Il Natale con papa Francesco

u € 5,00  u 978-88-266-0488-6

VENITE ADORIAMO
Con papa Francesco verso il Natale

u € 5,00  u 978-88-266-0319-3
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u in occasione della sua visita a Greccio (Ri) – dove
san Francesco d’Assisi rappresentò il Natale del
signore – il 1° dicembre 2019, il santo Padre
Francesco offre a tutta la Chiesa un lettera apo-
stolica sul senso del presepe. Esso – dice il Papa
– è “un vangelo vivo, che trabocca dalle pagine
della sacra  scrittura”. il Papa afferma inoltre che
con questa Lettera vuole  sostenere “la bella tra-
dizione delle nostre famiglie, che nei giorni pre-
cedenti il Natale preparano il presepe”. è dunque
un messaggio rivolto a tutti i credenti, ai piccoli
come ai grandi, per incoraggiarli a custodire que-
sta antica abitudine. Fare il presepe con un atteg-
giamento di fede, infatti, può contribuire ad
alimentare l’amore e la vita cristiana di tutti noi.

ADMIRABILE SIGNUM
Lettera apostolica sul significato e valore del Presepe
u € 2,00  u 978-88-266-0371-1



u il volume contiene il testo della terza Lettera Enci-
clica di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia
sociale firmata ad Assisi il 3 ottobre 2020. il titolo
trae spunto dallo scritto di san Francesco: “Guar-
diamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare
le sue pecore sostenne la passione della croce” (Am-
monizioni, 6, 1: FF 155) ed è esso stesso uno dei punti
focali del magistero di Francesco che già «dalla sera
della sua elezione, il 13 marzo 2013, si presenta al
mondo con la parola “fratelli”. E fratelli sono gli in-
visibili che abbraccia a Lampedusa, gli immigrati,
nella sua prima uscita da Pontefice. Anche shimon
Peres e Abu Mazen che si stringono la mano assieme
al Papa nel 2014 sono un esempio di quella fraternità
che ha come obiettivo la pace. Fino alla Dichiara-
zione di Abu Dhabi dell’anno scorso, anche in que-
sto caso un documento sulla “fratellanza umana” che,
dirà Francesco, “nasce dalla fede in Dio che è Padre
di tutti e Padre della pace”».

FRATELLI TUTTI
Lettera enciclica

sulla fraternità e l’amicizia sociale
u € 6.00  u 978-88-266-0508-1
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u un volume fotografico che racconta la
genesi del progetto legato alla realizza-
zione del docufilm Francesco. Un
uomo di parola (2018), dalla regia di
Wim Wenders e da una idea di mons.
Dario Edoardo Viganò. «Potremmo
definire Papa Francesco. Un uomo di
parola un intenso e poetico dialogo tra
il Papa e ciascuno di noi – scrive mons.
Viganò nell’introduzione al testo – co-
stituito dai momenti più significativi
del suo pontificato, dalle scene girate
appositamente per il film e da imma-
gini evocative dei luoghi e della vita
del santo di Assisi. un incontro, quello
di Wim Wenders (e del suo cinema) e
di papa Francesco (e del suo mini-
stero), che è tessuto in una sceneggia-
tura simile al «mormorio di un vento
leggero» (cfr. 1Re 19,12).

PAPA FRANCESCO
UN UOMO DI PAROLA

u € 20.00  u 978-88-266-0553-1



u La collana scambio dei doni ha una vocazione ecume-
nica e vuole evidenziare i legami che uniscono i cri-
stiani delle varie confessioni in numerosi ambiti della
vita di fede e sociale. è un’unità radicata nel batte-
simo e nella comune confessione di fede in Dio che è
trinità e amore. i volumi raccolgono testi e discorsi
del Papa, presentano un suo scritto inedito e sono in-
trodotti da un contributo di un Rappresentante dei
fratelli e delle sorelle delle Chiese e Comunità eccle-
siali separate, con cui si è in cammino verso il ristabi-
limento della piena comunione.        
L’ultimo volume è Il cielo sulla terra. Affronta il tema
dell’amore Cristiano e del servizio, vera fonte di rin-
novamento per il mondo. Accanto al testo inedito di
papa Francesco dal titolo: Trasformare il mondo, c’è
anche la prefazione del rev. Martin Junge, segretario
generale della Federazione Luterana Mondiale.

IL CIELO SULLA TERRA
Amare e servire per trasformare il mondo

u € 19,00  u 978-88-266-0527-2
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NOSTRA MADRE TERRA
Una lettura cristiana

della sfida dell’ambiente
u € 15.00  u 978-88-266-0321-6

DIVERSI E UNITI
Com-unico quindi sono

u € 15.00  u 978-88-266-0399-5

LA PREGHIERA
Il respiro della vita nuova

u € 15.00  u 978-88-266-0342-1



GUARIRE IL MONDO
Catechesi sulla pandemia

u € 8.00  u 978-88-266-0514-2

FORTI NELLA
TRIBOLAZIONE

La comunione della Chiesa sostegno
nel tempo della prova

u € 20.00  u 978-88-266-0440-4

BEATI I POVERI
Catechesi sulle beatitudini

u € 8.00  u 978-88-266-0462-6
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100 ANNI
Parole e immagini

u € 7,00  u 978-88-266-0406-0

CRISTO, LA CHIESA
E IL MONDO

Catechesi dell’Areopago
u € 15.00  u 978-88-266-0274-5

u Due volumi per cele-
brare i 100 anni dalla
nascita di Giovanni
Paolo ii.



LA VITA DOPO LA
PANDEMIA

u € 8.00  u 978-88-266-0445-9

COMUNIONE E
SPERANZA

Testimoniare la fede
al tempo del coronavirus 

u € 13.00  u 978-88-266-0456-5
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Opera Omnia vol Vii, 2

u il secondo tomo del Vii volume dell’Opera
Omnia di Joseph Ratzinger – Benedetto XVi
approfondisce i temi e i documenti del Concilio
Vaticano ii. Nel loro significato teologico sono
analizzate e commentate: la Costituzione
Lumen Gentium (21 novembre 1964); la Costi-
tuzione dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei
Verbum (15 novembre 1965); la Costituzione Pa-
storale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo
Gaudium et spes (7 dicembre 1965).

L’INSEGNAMENTO DEL
CONCILIAZIONE VATICANO II
Formulazione - Trasmissione - Interpretazione

u € 85,00  u 978-88-266-0333-9



u in questo testo semplice e profondo, denso di
aneddoti personali, di riflessioni legate al-
l’esperienza e di sapienza evangelica, France-
sco fa comprendere come il vero protagonista
della missione non sia il missionario né la sua
abilità, le sue strategie pastorali o le sue tec-
niche di marketing. tutto ciò, spiega il Papa
riecheggiando il predecessore Benedetto
XVi, è infatti “proselitismo”. invece la Chiesa
cresce soltanto per “attrazione”, quando i cre-
denti lasciando spazio all’azione dello spirito
santo fanno emergere il vero Protagonista
senza il quale “non possiamo far nulla”.

SENZA DI LUI
NON POSSIAMO FAR NULLA
Essere missionari oggi nel mondo
u € 10,00  u 978-88-266-0361-2



Natale 2020
Anno Nuovo 2021

VATICANO



u il volume contiene il testo del Codice zanar-
delli così come è attualmente vigente nello
stato della Città del Vaticano. il lavoro è
frutto di una profonda conoscenza dell’ordi-
namento giuridico dello stato ed individua
nell’insieme di norme proprie promulgate dal
1929 ad oggi quelle che risultano abrogative
e sostitutive dei testi codiciali. La Prefazione
è a firma del cardinale Pietro Parolin, segre-
tario di stato di sua santità. Gli indici del
volume sono a cura di suor Maia Luisi, FFB.

CODICE PENALE VATICANO
a cura di Juan Ignacio Arrieta
u € 26,00  u 978-88-266-0407-7
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u un grande volume celebrativo dedicato alla

figura e all’opera di Mons. Corbellini, Presi-
dente dell’ufficio del Lavoro della sede
Apostolica. Raccoglie i contributi di: F. Fa-
bene, G. Corbellini, J. i. Arrieta, F.s. Au-
menta, A. Blasi, V. Buonomo, G.
Carbelletti, A. M. Cappelletti, M. Carnì, F.
Coccopalmerio, R. Coppola, G. Dalla
torre, V. Gepponi, M. V. hernández Rodri-
guez, L. Gerosa, G. Giustiniani, J. Miñan-
bres, G. Montini, E. Napolitano, A.
Pandolfo, M. Persiani, R. Pessi, M. Rivella,
L. sabbarese, D. salvatori, P. sandulli, A.
sarais, G. sciacca, s. Vecchio. La prefa-
zione è Di Pietro Parolin, segretario di
stato di sua santità.

«SERVI INUTILES SUMUS»
Studi in memoria di S. E. Mons. Giorgio Corbellini
u € 30,00  u 978-88-266-0551-7
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CHIESA



NUOVO TESTAMENTO
Greco-Latino-Italiano

u € 80.00  u 978-88-944997-4-2

u L’opera presenta il testo del Nuovo testamento
greco, con a fronte quelli  latino e italiano nelle loro
edizioni autorevoli più recenti: The Greek New Te-
stament-5th Revised edition (Deutsche Bibelgesel-
lschaft [DBG], 2014, con relativo apparato
critico-testuale), Nova Vulgata-Bibliorum Sacrorum
Editio, Editio typica altera (Libreria Editrice Vati-
cana 1986, con relative note), La Sacra Bibbia-Ver-
sione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana
(Fondazione di Religione santi Francesco d’Assisi e
Caterina da siena 2008, con relative note).    
L’opera è corredata da una presentazione a firma
della Past. A. Kurschus, Praesule della Chiesa Evan-
gelica della Westfalia e Presidente della DBG, del
Card. G. Ravasi, Presidente del Pont. Consiglio per
la Cultura e del Card. G. Betori Arcivescovo di Fi-
renze e curatore dell’opera; da una prefazione di V.
Bertalot curatore dell’opera; da introduzioni specifi-
che per ogni lingua del testo; da sei diversi indici e da
quattro carte geografiche relative al mondo biblico.
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NOVUM TESTAMENTUM
ET PSALTERIUM

u € 39,00  u 978-88-209-6849-6

u L’elegante edizione in pelle raccoglie i salmi e gli
scritti del Nuovo testamento in latino.  
un’idea eccellente per un prezioso regalo di Natale.



PAPA FRANCESCO E IL «MESSALE
ROMANO PER LE DIOCESI DELLO ZAIRE»
Un rito promettente per altre culture
u € 8.00  u 978-88-266-0462-6
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u il volume è uno strumento per conoscere ap-
profonditamente diversi aspetti del Messale
Romano per le Diocesi dello zaire. Approvato
dalla Congregazione per il Culto Divino il 30
aprile 1988, finora è l ’unico rito inculturato
della Chiesa latina emanato dopo il concilio
Vaticano ii. il rito zairese del Messale Ro-
mano è ritenuto come esempio di incultura-
zione liturgica e una via promettente anche per
l’eventuale elaborazione di un rito amazzonico,
in quanto vengono recepite le esigenze cultu-
rali di una determinata area del contesto afri-
cano, senza stravolgere la natura del Messale
Romano, a garanzia della continuità con la tra-
dizione antica e universale della Chiesa.



u Avvicinati alla scrittura con
amore – e vedrai la sua bellezza –
perché, se non ti avvicini con
amore, non ti permetterà di ve-
dere il suo volto. se tu la leggi
senza amore, non ne trarrai
alcun profitto, perché l’amore è
la porta per la quale si entra
nella sua vera comprensione
(Giacomo di sarug).
L’ascolto sapiente della Parola
di Dio nella fede è così la possi-
bilità concreta, aperta per
ognuno, di essere in dialogo con
il signore, di sentirlo rivolgersi
a ciascuno di noi come ad un
amico (Dei Verbum, 2).

IL ROVETO ARDEVA
PER IL FUOCO

Esercizi spirituali
alla Curia Romana

u € 13.00  u 978-88-266-0457-2

COM’È TENERO
UN PADRE

u € 12.00  u 978-88-266-0453-4
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u “eis to bathos” (Lc 5,4) è il comando che Gesù rivolge a Pietro
prima della pesca miracolosa nel mare di Galilea: “Prendi il
largo”. L’espressione può significare anche “Va’ in profondità”.
eis to bathos è così una collana che raccoglie in maniera sintetica,
profonda, ma non specialistica, dei testi di approfondimento del
magistero della Chiesa. Essi vogliono essere un contributo, per
una comprensione più esistenziale e per un’adesione più consa-
pevole alla vita e alla missione della Chiesa nell’oggi della nostra
storia.
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LA FAMIGLIA ESULE
Attualità del Magistero sui migranti

u € 10,00  u 978-88-266-0329-2

FRANCESCAMENTE
PARLANDO

Un vocabolario di papa Francesco
u € 36,00  u 978-88-266-0200-4



u “La santità è il volto più bello della Chiesa” (Gaudete et exsultate, 9) La collana
Vita nello Spirito vuole essere una maieutica di questa bellezza ecclesiale attraverso
le storie, gli scritti e la sapienza di coloro che nella loro vita – a volte semplice, a
volte straordinaria – hanno accolto lo splendore dello spirito santo, l’Amore del
Padre e del Figlio riversato sull’umanità. Egli, infatti, come un sapiente artista, fa
emergere nei volti degli uomini i tratti di Cristo e trasforma l’apparente banalità di
ogni giorno in storia di salvezza e di benedizione. Proprio di questa bellezza è stato
detto che salverà il mondo.
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AMORE CHE PROFUMA
Omelie sulla peccatrice perdonata

u € 9,00  u 978-88-266-0398-8

RIVESTÌTI DI LUCE
E AMORE

Omelie sulla creazione
dell’uomo e della donna

u € 8,00  u 978-88-266-0403-9

Vita nello spirito



LA MERAVIGLIA
DEL NATALE

Il Signore ha reso pura la nostra carne
u € 6,50  u 978-88-266-0310-0

Vita nello spirito

DIO SI MESCOLA
ALLA NATURA UMANA

Omelie sul Natale
u € 8,00  u 978-88-266-0194-6

IL SIGNORE VERRÀ
E CI SALVERÀ

Omelie poetiche sul Natale
u € 6,00  u 978-88-266-0489-3



IL GIORNO
DELLE LUCI

Omelia sul battesimo

u € 6,50  u 978-88-266-0355-1

IL CUORE PARLA
AL CUORE

John Henry Newman e i Papi

u € 10,00  u 978-88-266-0328-5

DOV’È CRISTO
LÍ C’È IL PARADISO

Omelia sui defunti

u € 6,00  u 978-88-266-0302-5

PRENDI UN PO’
DI VINO CON

MODERAZIONE
La sobrietà cristiana

u € 5,50  u 978-88-266-0231-8

Vita nello spirito



u La collana Ispirazioni vuole essere un luogo d’in-
contro ecclesiale per aiutare nel discernimento a
vivere e a testimoniare l’amore che – mentre ci
abita – fa di noi tutti una cosa sola. Così che i cre-
denti possano esprimere questo stesso amore con
parole e gesti sempre nuovi, ispirati e animati
dallo spirito di Colui che ha detto: “Ecco, io fac-
cio nuove tutte le cose” (Ap 21,5).
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DONNA UOMO
Identità e differenza

u € 13,00  u 978-88-266-0468-8

OLOTROPIA
I verbi della familiarità cristiana

u € 18,00  u 978-88-266-0485-5



MIO DIO,
COME SEI BUONO

La vita e il messaggio
di Charles de Foucauld

u € 20,00  u 978-88-266-0450-3

ispirazioni

AMORE FINO IN FONDO
Vita e spiritualità di
Madeleine Delbrêl

u € 12,00  u 978-88-266-0469-5

VEDERE L’INVISIBILE
La vita e la spiritualità di

Bernadette Soubirous

u € 12,00  u 978-88-266-0362-9





u una raccolta di documenti a firma di due
Autori – il giornalista Grzegorz Górny e
il fotografo Janusz Rosikoń – sulle reli-
quie di Gesù giunte fino a noi. una col-
lezione frutto di studi archivistici, storici
e di testimonianze apportate da scienziati
di fama internazionale. una vera e pro-
pria indagine giornalistica che identifica
i frammenti sacri legati alla Passione di
Cristo, alla sua morte, alla sua sepoltura.

TESTIMONI DEL MISTERO
Le reliquie di Gesù

u € 30,00 u 978-88-266-0199-1
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u L’appellativo col quale ci si riferisce spesso allo
spirito santo è: “il soffio di Dio”. Nel senso del
soffio del Padre e del Figlio, in noi e tra noi e
con tutti e in tutto. sì, il soffio di Dio, la Ruah
della Bibbia ebraica, il Pneûma della tradu-
zione greca dei Settanta e del Nuovo testa-
mento. il saggio di Etienne Vetö non si limita
a scavare la pertinenza e la ricchezza del signi-
ficato ontologico che ci viene offerto a propo-
sito del mistero dello spirito santo dalla
metafora del soffio/respiro, ma ne mostra la
persuasività e l ’apporto in ordine a un’intelli-
genza sempre più profonda e vitale del Dio che
è uno non già benché trino: ma proprio per-
ché trino – Padre, Figlio, spirito santo. La
prefazione è a firma di Piero Coda.

IL SOFFIO DI DIO
Un saggio sullo Spirito Santo nella Trinità

u € 16,00  u 978-88-266-0480-0
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u «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che
i maestri o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni»
(Paolo Vi, Evangelii nuntiandi, 41).
La testimonianza cristiana, tuttavia, non coincide con quella
che si rende nell’aula di un tribunale. Al contrario il testimone
evangelico per antonomasia è il martire, colui che nella propria
umanità lascia trasparire la vita, il pensiero, i gesti e l ’amore
stesso di Cristo, morto e risorto. il testimone evangelico, in-
fatti, è una persona che è morta al proprio egoismo ed è risorta
nella comunione come un segno eloquente di un modo di vivere
simile a quello di Dio, che è amore.
La collana Testimoni vuole così dare la parola a questi fratelli
e sorelle santi, affinché emergano come fonti di ispirazione e di
fiducia nello spirito santo che unisce tutti noi. 
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GIOVANNI XXIII
Il miracolo della bontà

u € 15,00  u 978-88-266-0475-6

TRE PAPI SANTI
CONOSCIUTI DA VICINO

Giovanni Paolo XXIII - Paolo VI
- Giovanni Paolo II

u € 15,00  u 978-88-266-0486-2

MAMA ANTULA
La fede di una donna indomita

u € 13,00  u 978-88-266-0382-7





MONDO



u il cristiano è un uomo, una donna che “benedice”, che cioè “dice bene
di Dio e dice bene degli altri” (papa Francesco, omelia del 26 giugno
2017). in effetti, la fede autentica è sempre apertura all’incontro, per-
ché porta con sé la disponibilità a far posto in sé per l’Altro e per
tutti gli altri: sul modello di Cristo che si è fatto uno di noi, affinché
fossimo sempre con Lui. il dialogo, poi, quando è vero, tocca sempre
le persone nella loro verità: dai complessi temi della vita e della
morte, del dolore e della gioia, alle questioni della morale, della po-
litica, del lavoro, dell’amore… Fede in dialogo è così una sorta di
Areopago dove è possibile sperimentare che nell’apertura all’altro c’è
l’opportunità di lasciarsi incontrare per camminare insieme.
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MISSIONE CHE PASSIONE!
L’Evangelizzazione nella Chiesa di Papa Francesco
u € 17,00  u 978-88-266-0439-8



u La scoperta del valore unico e infinito della persona umana è uno dei
grandi contributi culturali del cristianesimo, dovunque abbia messo piede
come fede personale all’interno delle relazioni comunitarie. Ogni persona
è un volto, un unicum, una dignità senza misura, perché amata in un modo
irripetibile e infinito dal Padre che, nel suo spirito-Amore, tutti vuole ac-
cogliere nel suo abbraccio in Gesù nostro signore e fratello. Volti non è
così semplicemente una collana di biografie, ma lo spazio culturale affin-
ché, dalle parole che raccontano i fatti, emergano le persone, le loro vi-
cende, i loro ideali, le loro relazioni, il loro essere-dono per la vita della
Chiesa e del mondo.
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u il volume raccoglie le storie di coloro che, in questo tra-
gico periodo segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19,
si sono visti cambiare la vita. tutti i protagonisti di que-
sto libro, a un certo punto, sono stati chiamati a indos-
sare una veste nuova o, forse, le loro vesti abituali hanno
cambiato colore e sono diventate bianche «perché – ci
illumina l’Apocalisse – sono state rese candide dal san-
gue dell’Agnello dopo essere passate dalla porta della
grande tribolazione». Martiri della pandemia e testi-
moni di qualcosa da portare agli altri, da comunicare.
«La storia di questi mesi, così vivamente riassunta e rac-
chiusa nella storia di queste persone, si rivela come un
tempo di scelta. La pandemia non è una punizione di-
vina, come fosse la conseguenza di un giudizio implaca-
bile della divinità sull’uomo d’oggi. Piuttosto: contiene
un invito, e si offre come “momento propizio” per rico-
struire la nostra scala di valori, personale e planetaria,
scala che abbiamo o dimenticato o svilito o colpevol-
mente modificato a nostro piacimento».

C’È UNA VESTE BIANCA
ANCHE PER NOI

u € 10,00  u 978-88-266-0487-9
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u Dal giugno 2013 c’è un appuntamento particolarmente at-

teso da coloro che partecipano al Pellegrinaggio a piedi
Macerata-Loreto: è la telefonata di Papa Francesco che,
con il suo semplice “buonasera”, dà inizio a un breve ma
intenso dialogo con i presenti. questo gesto testimonia
la sua paterna vicinanza e le sue parole accompagnano
tutti nel cammino notturno. Nel 2020, a causa della pan-
demia, il Pellegrinaggio si è svolto in forma virtuale: il
santo Padre non è voluto mancare al suo appuntamento
sottolineando la necessità di testimoniare a tutti la spe-
ranza e il coraggio della fede.        
il volume intende raccontare, attraverso le parole dei pro-
tagonisti, lo svolgersi negli anni di questa storia di ‘amici-
zia’ tra un padre e i suoi figli. il testo raccoglie infatti le
conversazioni telefoniche del Papa e molti dei messaggi
successivamente inviati dai pellegrini al Comitato Pellegri-
naggio Macerata-Loreto. La testimonianza che emerge è
di una paternità che non è di solo sostegno al cammino not-
turno, ma è di conforto per il cammino della vita perché:
“tutta la vita è un pellegrinaggio”, ha ricordato il Papa.

GLI “SQUILLI” DI FRANCESCO
Il Papa e il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto

u € 13,00  u 978-88-266-0526-5
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