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Dal 2005 Lindau ha pubblicato molti libri dedicati alla storia, alla spiritualità e al pensiero cristiani.
L’obiettivo è di valorizzare il decisivo contributo che il cristianesimo ha offerto alla civiltà occidentale

e di proporre, anche a un pubblico laico, un patrimonio di straordinaria ricchezza e vitalità,
indispensabile per affrontare le sfide complesse e spesso drammatiche della contemporaneità.

Le proposte di Lindau hanno ottenuto una grande attenzione da parte dei media,
ma ancor più hanno riscosso l’interesse del pubblico dei lettori.

In occasione dell’uscita della prima antologia degli scritti di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI
presentiamo in queste pagine i nostri titoli di maggior successo.





� Caratteristiche

COLLANA I Pellicani
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ILLUSTRAZIONI No

CONFEZIONE Brossura con alette

PREZZO € 29,00
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Joseph Ratzinger/Benedetto XVI

FEDE, RAGIONE, VERITÀ E AMORE
La teologia di Joseph Ratzinger
Un’antologia
A cura di Umberto Casale

Prefazione del cardinale Camillo Ruini

� Perché questo libro

• Perché Joseph Ratzinger non è
solo un teologo raffinato ma un
intellettuale moderno che ama
confrontarsi sulle grandi
questioni etiche e culturali del
nostro tempo, anche con coloro
che hanno posizioni molto lontane
dalla Chiesa.
• Perché non esiste a oggi sul
mercato italiano un’antologia
sistematica del pensiero del papa
rivolta a un pubblico sia religioso
sia laico, che si caratterizza sia per
la scelta degli argomenti trattati
sia per la cura prestata nel
predisporre apparati puntuali,
ma di facile consultazione.

� Il curatore

Umberto Casale insegna
teologia fondamentale presso
l’Istituto superiore di Scienze
religiose della Facoltà teologica di
Torino.

� I punti di forza

Sono molto numerosi i libri, gli 
interventi, le omelie nei quali 
Joseph Ratzinger ha espresso, con
la consueta lucidità, prima da 
cardinale e poi da pontefice, il suo
pensiero sui temi più delicati e
controversi del nostro tempo così
come sulle più importanti
questioni dottrinarie e teologiche.
Questa antologia, curata da
Umberto Casale, riunisce in un
singolo volume molti dei suoi
scritti più significativi,
presentati e inquadrati con
encomiabile chiarezza e assoluto
rigore.

� Il pubblico

Il pubblico è numeroso perché il
volume si rivolge a chiunque
si interessi all’attuale magistero
pontificio e al dibattito che esso
alimenta nella società civile.

� La descrizione

Questa antologia riunisce alcuni
fra i più importanti testi di Joseph
Ratzinger, raccolti in sezioni
tematiche (teologia fondamentale,
teologia dogmatica, liturgia,
teologia morale, ecumenismo), a
cui si aggiungono i principali
documenti del suo magistero
papale. Rivolta non solo ai
cattolici ma anche a un pubblico
laico colto, quest’opera permette
di apprezzare la ricchezza e la
coerenza di una ricerca che copre
l’intero arco di una vita e che
interroga profondamente la
cultura contemporanea.

� La promozione

• Anticipazione su un quotidiano
• Trasmissioni radio-televisive 

di approfondimento religioso 
• Riviste e siti di informazione

religiosa e culturale

LA PRIMA, GRANDE ANTOLOGIA
DEL PENSIERO

DEL PAPA-TEOLOGO



Joseph Ratzinger/Benedetto XVI
SUL NATALE 25.000 copie vendute

Scrive Joseph Ratzinger: «Dio si è fatto uomo. Si è fatto bambino. In questo modo
adempie la grande e misteriosa promessa secondo la quale Egli sarà “Emanuele, un
Dio con noi”. Si è fatto così vicino a noi, così semplice, che ognuno può parlargli dando-
gli del tu. Dio ci propone di dargli del tu facendosi bambino. È questo il messaggio che
ogni anno dalla silenziosa grotta di Betlemme si diffonde sin nei più sperduti angoli del-
la terra».

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 128
ILLUSTRAZIONI 8 col f. t. CONFEZIONE Cartonato con sovracopertina PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-560-3

Joseph Ratzinger/Benedetto XVI 3.000 copie vendute
SANTI
Gli autentici apologeti della Chiesa

Scrive Joseph Ratzinger: «I santi sono come le stelle all’orizzonte della nostra storia, che irra-
diano in continuazione luce nel mondo in mezzo alla sua oscurità, cosicché possiamo vedere
qualcosa della luce di Dio. E se qualche volta siamo tentati di dubitare della bontà di Dio a cau-
sa delle vicissitudini della storia, se siamo assaliti dal dubbio anche nei confronti dell’uomo, al-
lora guardiamo a questi uomini che si sono aperti a Dio. E da essi riceveremo di nuovo luce». 

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 160
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,50 ISBN 978-88-7180-706-5

Joseph Ratzinger/Benedetto XVI 4.000 copie vendute
VIENI, SPIRITO CREATORE

Scrive Joseph Ratzinger: «Proprio questo è divenuto il programma della modernità: non vo-
ler più essere a immagine di Dio, ma di noi stessi. Ma ora che siamo riusciti a strappare il
fuoco al cielo e alla profondità della terra, ora si apre il problema se la terra non s’incendi,
se l’elemento della civiltà e della creatività non si trasformi nelle nostre mani in distruzione
e annientamento. La Pentecoste ci dice che lo Spirito Santo è il fuoco e che Cristo è il vero
Prometeo.»

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 96
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 13,00 ISBN 978-88-7180-580-1

Joseph Ratzinger/Benedetto XVI 7.000 copie vendute
IN PRINCIPIO DIO CREÒ IL CIELO E LA TERRA
Riflessioni sulla creazione e il peccato

Scrive Joseph Ratzinger: «È compito delle scienze naturali chiarire attraverso quali fattori
l’albero della vita si differenzia e si sviluppa. Non spetta alla fede. Però possiamo e dobbia-
mo avere il coraggio di dire che i grandi progetti della vita non sono un prodotto del caso e
dell’errore. I grandi progetti della vita rimandano a una ragione creatrice, ci indicano lo Spi-
rito creatore».

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 144
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,50 ISBN 978-88-7180-597-9



Rodney Stark
LA SCOPERTA DI DIO

L’origine delle grandi religioni e l’evoluzione della fede

La scoperta di Dio è una monumentale storia delle origini delle grandi religioni, dall’Età
della Pietra fino ai nostri giorni. Applicando a questo vastissimo campo la sua teoria di un
libero mercato delle religioni, Stark confuta ancora una volta le tesi moderne secondo le
quali la dimensione religiosa sarebbe un elemento arcaico e propone al lettore un percorso
suggestivo e illuminante lungo i secoli, con un occhio rivolto al futuro.

� Caratteristiche
COLLANA I Leoni GENERE Storia, religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 624

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 28,00 ISBN 978-88-7180-763-8

Rodney Stark
ASCESA E AFFERMAZIONE DEL CRISTIANESIMO

Come un movimento oscuro e marginale è diventato
in pochi secoli la religione dominante dell’Occidente

Stark indaga il mistero dell’affermazione del cristianesimo, assumendo un punto di vista
inedito. La sua analisi passa infatti attraverso la rigorosa applicazione di metodi e strumen-
ti sociologici che permettono di comprendere le ragioni che hanno condotto così tante per-
sone ad abbracciare una religione nata come un movimento oscuro e marginale.

� Caratteristiche
COLLANA I Leoni GENERE Storia FORMATO 14X21 cm PAGINE 320

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 22,00 ISBN 978-88-7180-705-8

7.000 copie vendute Rodney Stark
LA VITTORIA DELLA RAGIONE

Come il cristianesimo ha prodotto libertà, progresso e ricchezza

La vittoria della ragione è un’analisi di ampio respiro che accompagna il lettore dal Vecchio al
Nuovo Mondo, dal passato al presente, ribaltando in questo percorso non solo secoli di pre-
giudizi accademici, ma anche la radicata tendenza antireligiosa della nostra epoca. Quest’o-
pera dimostra che ciò che più ammiriamo delle nostre società – il progresso scientifico, la de-
mocrazia, il libero commercio – è in larga misura dovuto al cristianesimo.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Storia delle idee, attualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 384

ILLUSTRAZIONI 2 b/n CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 24,00 ISBN 978-88-7180-599-3

3.000 copie vendute Jean-Pierre Moisset
STORIA DEL CATTOLICESIMO

La storia del cattolicesimo è densa di significati e ricca di grandi figure. Moisset ne traccia
un resoconto lineare e fattuale, senza faziosità e senza reticenze, con l’intento di informare
il lettore su una vicenda bimillenaria non sempre così conosciuta come si vorrebbe far cre-
dere. Dai tempi di Gesù fino ai nostri giorni, la Chiesa cattolica ha raccolto mille sfide e su-
perato crisi difficili contribuendo in maniera decisiva a fondare e sviluppare quei principi
di civiltà che vorremmo universalmente diffusi.

� Caratteristiche
COLLANA I Leoni GENERE Storia FORMATO 14X21 cm PAGINE 520

ILLUSTRAZIONI 14 b/n CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 24,00 ISBN 978-88-7180-762-1

«Un saggio documentatissimo.» Antonio Socci



Patrice de Plunkett
OPUS DEI. TUTTA LA VERITÀ    3.000 copie vendute

Attraverso la storia della Prelatura e dei suoi rapporti con il Vaticano,
le testimonianze di chi vi ha aderito e quelle di chi ne è uscito, De Plunkett traccia
un articolato e rigoroso resoconto, senza ignorare le questioni più spinose, come il caso Cal-
vi. A qualcuno non piacerà, ma forse la verità è assai più semplice di quanto molti suppon-
gono: l’Opus Dei è una «via» del cattolicesimo nella quale i credenti vivono secondo le re-
gole di castità, obbedienza e povertà dettate dal fondatore, san Josemaría Escrivá.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Storia, costume FORMATO 14X21 cm PAGINE 320
ILLUSTRAZIONI 25 b/n f. t. CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 22,00 ISBN 978-88-7180-713-3

Alain Vircondelet 15.000 copie vendute
GIOVANNI PAOLO II
La biografia del Papa che ha cambiato la storia

Frutto di un lavoro di ricerca durato cinque anni e delle relazioni privilegiate che il suo auto-
re intrattiene all’interno della Chiesa, questo libro è la più completa biografia di papa Wojty-
la disponibile sul mercato. Ne risultano un ritratto ricco di sfumature – per molti versi inedi-
to – e la puntigliosa ricostruzione di una vita romanzesca, segnata dalla virtù cristiana della
speranza, dall’amore per la sua terra d’origine e, infine, dalla severa prova della malattia.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Religione, storia FORMATO 14X21 cm PAGINE 480
ILLUSTRAZIONI 20 col. e 8 b/n f. t. CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 24,00 ISBN 978-88-7180-530-6

Maurizio Ternavasio 3.000 copie vendute
PADRE PIO
La storia del santo con le stigmate

«Un uomo di preghiera e di sofferenza»: la definizione che Paolo VI diede di Padre Pio rap-
presenta la sintesi migliore della straordinaria avventura terrena del santo con le stigmate.
Di una tale affascinante storia questo libro costituisce il resoconto più completo e aggiorna-
to. Largo spazio è dedicato ai segni miracolosi di cui è stato protagonista il frate di Pietrel-
cina e alle misteriose ferite che per cinquant’anni hanno piagato il suo corpo.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 208
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 13,00 ISBN 978-88-7180-584-9

San Josemaría Escrivá
UN CAMMINO ATTRAVERSO IL MONDO

La catechesi di san Josemaría Escrivá ha saputo raggiungere l’uomo moderno immerso nei
mille impegni della vita quotidiana, a qualunque condizione sociale e culturale egli appar-
tenga. Al suo centro stanno la chiamata universale alla santità, la santificazione del lavoro
e attraverso il lavoro, la vita contemplativa in mezzo al mondo, l’unità di vita e opere.
Escrivá non trascura nessun aspetto, dalla preghiera all’impegno sociale, dalla famiglia al
ruolo della donna nella società.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 320
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 21,00 ISBN 978-88-7180-779-9

«Un’utilissima antologia degli scritti di Escrivá.» «Studi cattolici», gennaio 2009



Jean-Claude Escaffit, Moïz Rasiwala
STORIA DI TAIZÉ

La comunità di Taizé – diretta dal 2005 da frère Alois, dopo la scomparsa del
fondatore frère Roger –, è un’opera titanica nella sua semplicità, una tra le più alte con-

quiste di tutta la spiritualità del XX secolo. Dopo aver assistito alla sconfitta dei totalitarismi,
all’esaurimento delle ideologie e aver contribuito a riavvicinare molte voci discordi della cri-
stianità, Taizé ha di fronte a sé la sfida forse più difficile: ridare una speranza cristiana a un
mondo soffocato da un relativismo privo di una prospettiva autenticamente umana.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 184

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 15,00 ISBN 978-88-7180-780-5

Robert Masson  
BOSE. LA RADICALITÀ DEL VANGELO

Enzo Bianchi e la sua comunità

Di questo gruppo di cristiani impegnati in un intenso e originale percorso di fede, Masson
ci racconta la storia, i pensieri, le speranze, le difficoltà e i successi; e ci descrive la vita di
ogni giorno, scandita dalle numerose attività (la cura dell’orto, i laboratori di ceramica e di
icone, la falegnameria, la casa editrice) e dalla preghiera. Nelle parole di un patriarca d’O-
riente, «in una cristianità stanca, Bose offre alle Chiese la luce di una nuova alba».

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 112

ILLUSTRAZIONI 12 b/n f. t. CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-628-0

3.000 copie vendute Abbé Pierre  
IN CAMMINO VERSO L’ESSENZIALE

Un appello ai giovani

L’Abbé Pierre si rivolge ai prediletti giovani e li invita a una nuova rivoluzione, capace di
assicurare all’umanità un futuro di pace. Egli conosce bene i loro tormenti interiori e il loro
desiderio di costruire qualcosa di duraturo e profondo, la loro difficoltà a ribellarsi a un
mondo omologato, i problemi concreti che assillano le famiglie, le ingiustizie sociali, ma sa
anche quanta forza ci sia nei loro cuori.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 176

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-715-7

Henri Brunel
PICCOLA INTRODUZIONE ALLA VITA MONASTICA

All’apparenza non c’è nulla di più lontano dal mondo moderno della vita monastica e tut-
tavia ancora oggi essa esercita su molti un fascino reale. Henri Brunel propone al lettore un
viaggio nel cuore del monachesimo cristiano (i certosini, i cistercensi, i benedettini), facen-
dogli (ri)scoprire i riti quotidiani, le attività, le preghiere che da secoli accomunano uomini
e donne che al riparo di un convento vivono un rapporto pieno e gratificante con Dio e con
i propri simili.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 128

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-739-3



Thomas Merton 3.000 copie vendute
SCEGLIERE DI AMARE IL MONDO

In mezzo agli impegni della vita di tutti i giorni è davvero possibile scegliere di
amare il mondo? In tempi di grande incertezza, come possiamo trovare Dio? Merton ha
avvertito per quasi trent’anni l’urgenza di queste domande, la diffusa insicurezza delle per-
sone e anche in questa raccolta di pensieri e riflessioni riesce nella difficile impresa di por-
tare un po’ di luce nelle nostre vite, un po’ di speranza e dei nuovi significati. Il suo è un po-
tente invito all’ascolto silenzioso e quotidiano del nostro cuore.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 192
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 13,50 ISBN 978-88-7180-729-4

Cardinale Jean-Marie Lustiger
PRIMI PASSI NELLA PREGHIERA

Di fronte alla preghiera molti adulti si sentono inadeguati o, ma è lo stesso, sono scettici, in-
creduli. Eppure pregare è la cosa più naturale che ci sia, è il dialogo che intratteniamo con
chi può darci delle risposte di amore e solidarietà, l’incoraggiamento a vivere giorno dopo
giorno. Jean-Marie Lustiger accompagna il lettore nella graduale riscoperta di una vita scan-
dita da un rapporto stretto con il Vangelo, senza l’imposizione di alcuna regola ma con la
semplicità e la forza delle parole più belle: «Padre Nostro...».

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 168
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-776-8

Cardinale Christoph Schönborn
A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA

La tradizione orientale dell’icona, in particolare della raffigurazione pittorica di Cristo, è an-
cora oggi un elemento di unione per molti cristiani. Essa è presente sia nella Chiesa d’Orien-
te sia in quella d’Occidente. Ma qual è il segreto del suo profondo e irresistibile richiamo? Per
Schönborn la risposta è nel Mistero stesso di Cristo, Verbo Incarnato, Dio fattosi uomo. At-
traverso l’icona – a prescindere dalla sua qualità artistica –, noi possiamo percepire la forza
della Sua presenza, la forza della presenza di Cristo.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 112
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-754-6

Thomas Merton
LA SAGGEZZA DEL DESERTO
Detti dei primi eremiti cristiani

Possiamo imparare ancora molto dall’esperienza degli eremiti cristiani che vissero nel IV se-
colo nei deserti di Egitto, Palestina, Arabia e Persia. Nei 150 pensieri raccolti in questo volu-
me, Merton ritrova una saggezza senza tempo, frutto dell’amore dell’uomo per il suo pros-
simo. Merton invita a recuperare nelle nostre vite la dimensione della preghiera, della solitu-
dine, della semplicità, per sfuggire al giogo oppressivo e illusorio del mondo.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 96
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-800-0

«Thomas Merton è una straordinaria figura di mistico.» Mons. Gianfranco Ravasi



Georges Berson  
CON SAN GIACOMO A COMPOSTELA

La tomba dell’apostolo Giacomo attrae a Compostela milioni di fedeli (insieme a
curiosi, turisti ecc.). Quale storia si nasconde dietro un fenomeno così imponente? Chi

era Giacomo? Perché fu scelto da Gesù tra i Dodici? Perché le sue spoglie sono state seppel-
lite in una remota località della Galizia? Padre Berson avvicina il lettore a questo martire del-
la cristianità, attraverso le Sacre Scritture e le informazioni che storici e archeologi hanno rac-
colto, e spiega il significato che l’antico pellegrinaggio mantiene anche ai nostri giorni.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 160

ILLUSTRAZIONI 1 b/n f. t. CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-745-4

Frédéric Pichon
VIAGGIO FRA I CRISTIANI D’ORIENTE

Dopo aver trascorso diversi anni in Libano, Frédéric Pichon e la sua famiglia lasciano Bei-
rut e fanno ritorno in Francia. Ma il loro non è un viaggio qualsiasi, perché ha come filo con-
duttore le comunità cristiane d’Oriente, insediate con le loro antiche chiese non lontano dai
luoghi dove vissero Gesù e gli Apostoli, in Libano, Siria, Turchia e Grecia. Pichon coglie l’a-
nima profonda e molteplice dei cattolici, ortodossi, maroniti e caldei che sopravvivono, con
grandi sofferenze e coraggio, in un mondo musulmano contraddittorio e travagliato.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione, attualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 224

ILLUSTRAZIONI 14 col. f. t. CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 19,00 ISBN 978-88-7180-724-9

Yves Chiron  
INCHIESTA SUI MIRACOLI DI LOURDES

Lourdes è la «capitale della preghiera», uno dei santuari più frequentati al mondo. È la «ter-
ra dei miracoli» verso la quale convergono decine di migliaia di infermi animati da una fe-
de più forte di ogni avversità. Lourdes è anche una impressionante macchina moderna, un
congegno sofisticato e imponente. Yves Chiron dà conto delle molte facce di questo fenome-
no, sulla base di una documentazione storica vasta e puntuale, in gran parte resa accessibi-
le per la prima volta al pubblico italiano.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione, attualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 240

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 18,00 ISBN 978-88-7180-577-1

6.000 copie vendute Matthieu Baumier  
ANTITRATTATO DI ATEOLOGIA

Il ragionamento di chi attacca le religioni, come Onfray, come Odifreddi, è in realtà un po-
stulato perché si sostituisce alla conoscenza dei soggetti e dei concetti fatti segno di critiche
tanto aspre. L’offensiva non viene condotta contro le ragioni delle persone e delle religioni
incriminate, ma contro una loro immagine fantastica. Dov’è finita la capacità dell’intellet-
tuale di formulare tesi verificabili, tenendo conto anche degli argomenti contrari?

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Attualità culturale FORMATO 14X21 cm PAGINE 240

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 18,00 ISBN 978-88-7180-573-3

«Doloroso quanto istruttivo.» Camillo Langone, «Il Foglio»



Walter Schmithals
INTRODUZIONE ALLA LETTERA AI ROMANI

La Lettera ai Romani è lo scritto che, dopo i Vangeli, ha esercitato la più profonda
influenza sulla cultura religiosa occidentale. Al suo centro vi è il grande tema della libertà
del cristiano, presentata come il presupposto di una nuova idea di religione. In questo vo-
lume Schmithals evidenzia la portata innovatrice dell’Epistola, analizzando la funzione che
essa assolse nella Chiesa antica, soprattutto per quanto riguarda la questione fondamenta-
le dei rapporti tra il cristianesimo e il giudaismo.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione   FORMATO 14X21 cm PAGINE 192
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 19,00 ISBN 978-88-7180-755-3

Margaret Miles
DESIDERIO E PIACERE
Una nuova lettura delle Confessioni di Agostino

Le Confessioni sono, dopo la Bibbia, una delle opere religiose che hanno avuto più lettori. Es-
se raccontano le vicende intellettuali e umane del loro autore con una sincerità che le rende
straordinariamente attuali. Proprio perché opera «senza tempo», esse richiedono una lettu-
ra e un’interpretazione che spieghino attraverso quali canali uno scrittore del IV-V secolo
possa raggiungere con tanta immediatezza la sensibilità dell’uomo di oggi.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 152
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 18,00 ISBN 978-88-7180-661-7

Lucien Jerphagnon
SANT’AGOSTINO E LA SAGGEZZA

Quando Agostino visse (IV-V secolo), la filosofia, la scienza della saggezza, aveva già mille an-
ni alle spalle. Un millennio di ricerche, interrogativi, dubbi intorno alla verità, dai presocrati-
ci a Socrate, da Platone ad Aristotele, a Epicuro, per non citare che alcuni dei nomi con cui il
giovane Agostino si confrontò prima di mettersi in discussione attraverso la conversione. Lu-
cien Jerphagnon compone intorno al tema della saggezza un ritratto essenziale ma profondo
di un pensatore cristiano capace come pochi altri di penetrare l’animo degli uomini.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 112
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-760-7

Jacques Ellul 5.000 copie vendute
ISLAM E CRISTIANESIMO
Una parentela impossibile

Ellul smonta uno dopo l’altro i principali argomenti utilizzati per avvicinare da un punto di
vista teologico le tre religioni rivelate ed evidenzia le differenze inconciliabili. Se Gesù Cristo
è incarnazione di un Dio d’amore che si è fatto uomo per salvarci attraverso la sofferenza, per
i musulmani Allah è invece sovrano unico e inaccessibile, nonché giudice implacabile. Se il
Corano è il libro della sottomissione, la Bibbia al contrario contiene una promessa di libertà.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 128
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-612-9

«Una bussola sicura.» Lucetta Scaraffia



Gilbert K. Chesterton
SAN FRANCESCO D’ASSISI

Convertitosi al cattolicesimo nel 1922, Chesterton pubblicò questo «bozzetto» su
san Francesco nel 1923, come se dalla conversione del santo di Assisi avesse tratto il nu-

trimento spirituale per la propria. Per Chesterton san Francesco fu soprattutto un uomo in-
namorato di Dio e della Creazione, un poeta che si sentiva piccolo e cantava la gloria dei pic-
coli esseri viventi. Il suo amore grande e appassionato fu per Chesterton una mistica sempli-
ce e assoluta, molto lontana dall’oleografia in cui è stata confinata dall’opinione dei moderni.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 168

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-725-6

Gilbert K. Chesterton  
SAN TOMMASO D’AQUINO

San Tommaso d’Aquino (1225-1274), uno dei pilastri teologici della Chiesa cattolica, è il
punto di raccordo fra la cristianità e la filosofia classica, tra la fede e la ragione (temi attua-
lissimi, come dimostra il magistero di papa Benedetto XVI). Chesterton ne fa il centro di
questa sua biografia, la migliore secondo il giudizio di molti tomisti – in primis Jacques Ma-
ritain e Anton C. Pegis –, pensata per il lettore non specialista cui fa conoscere una figura
che come poche altre ha impregnato del suo pensiero la dottrina della Chiesa.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 208

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 16,50 ISBN 978-88-7180-768-3

Stratford Caldecott  
IL FUOCO SEGRETO

La ricerca spirituale di J. R. R. Tolkien

Per Tolkien il cristianesimo non ha affatto abolito la conoscenza poetica del mondo, anzi.
Nelle sue opere la mitologia ha legami stretti con le Sacre Scritture, i suoi personaggi fanta-
stici hanno inequivocabili echi della Bibbia, i temi e il messaggio cristiani trovano nei suoi
fantasy una nuova forza. Caldecott guida il lettore tra le righe dei capolavori di Tolkien e
porta alla luce i preziosi dettagli di una fitta rete di riferimenti alla religione cristiana.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità, letteratura FORMATO 14X21 cm PAGINE 200

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 19,00 ISBN 978-88-7180-785-0

Jean-Yves Leloup  
IL SACRO ABBRACCIO

Gesù, Maria Maddalena e l’Incarnazione

Leloup legge il Nuovo Testamento e i Vangeli apocrifi alla ricerca dell’amore di Cristo per
una donna in carne e ossa e si interroga sul realismo dell’Incarnazione. Se «il Logos si fa car-
ne», si può allora credere che Cristo non si sia privato, sia pure in una dimensione spiritua-
le, dell’amore terreno e anzi attraverso di esso abbia donato all’essere umano la possibilità
di vivere più profondamente questa dimensione imprescindibile di sé stesso.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 128

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-607-5

«Un’indagine serrata, documentata, convincente.» Alessandro Zaccuri, «Avvenire»



Thomas F. Madden
LE CROCIATE 3.000 copie vendute
Una storia nuova

Prendendo spunto dagli straordinari frutti dell’ultimo mezzo secolo di studi, Madden
ha scritto una storia delle crociate innovativa, puntuale, avvincente. Prestando particolare
attenzione al contesto sociale, economico, religioso, intellettuale e agli effetti delle crociate
sul mondo islamico e sull’Oriente cristiano bizantino, non ha comunque trascurato la loro
recente evocazione, in funzione antioccidentale, da parte del fondamentalismo islamico.

� Caratteristiche
COLLANA I Leoni GENERE Storia FORMATO 14X21 cm PAGINE 352
ILLUSTRAZIONI 17 b/n CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 23,00 ISBN 978-88-7180-546-7

Mireille Horsinga-Renno
UNA RAGIONEVOLE STRAGE
La sconvolgente inchiesta su un medico della morte rimasto impunito

Un giorno di luglio del 1981 Mireille Horsinga-Renno fa visita a un parente tedesco di cui
ha da poco appreso l’esistenza. La donna incontra un uomo affascinante e colto, un raffina-
to melomane. È l’inizio di un rapporto affettuoso che dura fino a quando la donna scopre
che quell’uomo fu il medico responsabile del programma nazista di sterminio delle perso-
ne portatrici di handicap, a causa del quale morirono 18.269 «malati incurabili».

� Caratteristiche
COLLANA I Leoni GENERE Storia FORMATO 14X21 cm PAGINE 208
ILLUSTRAZIONI 9 b/n CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 15,00 ISBN 978-88-7180-714-0

Annette Dumbach, Jud Newborn
STORIA DI SOPHIE SCHOLL E DELLA ROSA BIANCA

«La Rosa Bianca» fu il nome di un gruppo di cinque studenti tedeschi cristiani che si oppo-
sero in modo non violento al regime nazista, dal giugno 1942 al febbraio 1943, data nella qua-
le vennero tutti arrestati e decapitati. Da Monaco di Baviera il gruppo diffuse nel resto della
Germania sei opuscoli che invitavano i tedeschi a ingaggiare una resistenza passiva al regi-
me, in nome del valore supremo della libertà. Fu un’avventura memorabile, fatta di ideali-
smo, spirito di sacrificio, passione civile e adesione ai principi più alti del cristianesimo.

� Caratteristiche
COLLANA I Leoni GENERE Storia FORMATO 14X21 cm PAGINE 312
ILLUSTRAZIONI 15 b/n f. t. CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 22,00 ISBN 978-88-7180-767-6

Alain Besançon
NOVECENTO. IL SECOLO DEL MALE
Nazismo, comunismo, Shoah

Come mai, nonostante sia stato sconfitto da più di mezzo secolo, il nazismo è l’oggetto di una
esecrazione che non accenna a diminuire, mentre il comunismo, che pure è caduto di recen-
te, fruisce di un’amnesia e di un’amnistia che raccolgono un consenso quasi unanime? E poi:
in che misura la Shoah, nell’immensa carneficina del ’900, deve essere classificata come una
cosa a parte?

� Caratteristiche
COLLANA Biblioteca GENERE Storia FORMATO 14X21 cm PAGINE 168
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-746-1



Richard J. Neuhaus
LO SPLENDORE DELLA VERITÀ

Perché sono diventato cattolico (e sono felice di esserlo)

Partendo dalla sua vicenda personale, che lo ha portato ad abbandonare la fede lute-
rana nella quale era cresciuto e a diventare prima cattolico e poi sacerdote, Neuhaus affronta
i temi più dibattuti del cattolicesimo postconciliare (dal significato del Concilio alle innova-
zioni nella liturgia, dall’ordinazione delle donne alla contraccezione, dall’aborto e dall’omo-
sessualità al celibato dei sacerdoti) guidando il lettore in una riflessione vibrante e profonda.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 272

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 21,00 ISBN 978-88-7180-735-5

3.000 copie vendute Jean-Claude Guillebaud  
COME SONO RIDIVENTATO CRISTIANO

Jean-Claude Guillebaud, laico, intellettuale di sinistra, già ateo convinto, racconta la sua
«conversione» al cristianesimo: un fatto di testa, una scelta razionale, culturale innanzitut-
to. E proprio per questo importante, quasi emblematica, in questi nostri anni nei quali l’Eu-
ropa scristianizzata, dopo aver conosciuto il fallimento delle ideologie e la diffusione dell’i-
slam, sembra aver smarrito la propria identità, divenendo preda di un edonismo che mo-
stra la corda e di un relativismo cinico e disperato.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 144

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-766-9

Bernard Sichère
CATTOLICO

Perché non dobbiamo rassegnarci a un mondo senza Dio

Lo spettro che oggi si aggira per l’Europa è il nichilismo, la fede di coloro che non credono
in nulla. Le grandi religioni che hanno fatto la nostra storia – il cristianesimo in primo luo-
go – stanno perdendo terreno. Ma il filosofo Bernard Sichère orgogliosamente afferma: «So-
no nato cattolico e morirò cattolico», e non pensa di essere una bestia rara, anzi ai suoi oc-
chi la bestia rara è la nostra epoca, con i suoi mortiferi luoghi comuni.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Spiritualità FORMATO 14X21 cm PAGINE 144

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-697-6

3.000 copie vendute René Rémond (con Marc Leboucher) 
IL NUOVO ANTICRISTIANESIMO

Perché oggi il cristianesimo è socialmente e culturalmente «irricevibile»? Quali argomenti
utilizzano i suoi detrattori e perché si focalizzano in particolare sulla libertà dei costumi?
Come si spiega l’atteggiamento di sufficienza che assumono nei suoi confronti? Come si
può esaltare la libertà di coscienza senza cadere in un relativismo senza futuro? Perché og-
gi sembra impossibile dichiararsi cristiani e non essere per questo scherniti? L’anticristiane-
simo delle nostre società è un fatto ormai inevitabile? 

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Attualità politica e religiosa FORMATO 14X21 cm PAGINE 128

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 13,00 ISBN 978-88-7180-646-4

«Un libro accolto in Francia da lettori entusiasti.» Marina Valensise, «Il Foglio»

«Un’analisi lucidissima.» Enzo Bianchi



Jacques Arnould
TEILHARD DE CHARDIN Uscita: maggio 2009
Eretico o profeta?

La ricerca filosofica, antropologica e teologica di Teilhard de Chardin va al cuore del
rapporto tra religione e scienza. Espresso con grande anticipo sui tempi – e per ciò non com-
preso e anzi osteggiato dalla Chiesa –, il pensiero di questo padre gesuita è oggetto da anni
di un interesse non solo specialistico, ma anzi sempre più diffuso, dovuto anche alla non co-
mune limpidezza e alla suggestione di molte sue pagine.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione, attualità culturale FORMATO 14X21 cm PAGINE 476
ILLUSTRAZIONI 18 b/n f. t. CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 24,00 ca. ISBN 978-88-7180-811-6

Hélène e Jean Bastaire
PER UN’ECOLOGIA CRISTIANA

I crescenti problemi che affliggono l’ambiente, conseguenza di un atteggiamento egoista
dell’uomo, impongono a tutti un serio ragionamento sul futuro del pianeta. Ai cristiani in-
nanzitutto. Il rispetto per la creazione insito nella Bibbia, la glorificazione della natura, le
preoccupazioni ecologiche espresse da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, dovrebbero
infatti spingere i credenti a schierarsi in prima fila in questo tipo di impegno, che è centra-
le anche nella testimonianza cristiana moderna.

� Caratteristiche
COLLANA I Pellicani GENERE Religione, società FORMATO 14X21 cm PAGINE 80
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 11,00 ISBN 978-88-7180-736-2

Owen Gingerich 3.000 copie vendute
CERCANDO DIO NELL’UNIVERSO
Un grande astronomo tra scienza e fede

Owen Gingerich – uno dei più famosi astronomi del mondo, docente ad Harvard – crede in
un universo dotato di un progetto, di cui noi uomini possiamo ipotizzare di far parte. La li-
bertà di cui godiamo dimostrerebbe come la coscienza e la responsabilità siano parte di un
disegno, e in questa prospettiva persino la sofferenza acquisterebbe un senso. Gingerich so-
stiene la perfetta compatibilità tra il ruolo dello scienziato e la fede nel disegno divino.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Scienza, religione FORMATO 14X21 cm PAGINE 144
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 14,00 ISBN 978-88-7180-686-0

Leon R. Kass
LA SFIDA DELLA BIOETICA
La vita, la libertà e la difesa della dignità umana

In una serie di riflessioni sulle sfide poste dalla medicina (clonazione, ricerca embrionale, Pro-
getto Genoma Umano e Progetto Genoma Personale) e sulle implicazioni di carattere etico e
giuridico che ne derivano (vendita di organi, rapporti fra genitori e figli geneticamente modi-
ficati, tra le altre), Kass analizza il tentativo di oltrepassare i confini naturali assegnati all’uo-
mo e di trasformare il suo corpo in uno strumento che risponde soltanto alla nostra volontà.

� Caratteristiche
COLLANA Biblioteca GENERE Bioetica, filosofia FORMATO 14X21 cm PAGINE 448
ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 32,00 ISBN 978-88-7180-647-1

«Un saggio illuminante.» Enzo Bianchi



Marie de Hennezel
MORIRE A OCCHI APERTI  

Siamo in tanti a domandarci come moriremo. Temiamo di terminare la nostra vita
in uno stato di disfacimento inaccettabile, relegati in un letto. Abbiamo paura di diven-

tare un peso per i nostri cari. Come morire, allora? Come mantenere la nostra dignità fino
alla fine? L’eutanasia è l’unico modo? Oppure una risposta possibile è quella di affidare il
nostro corpo infermo nelle mani di chi ci ama e vivere questo scambio difficilmente espri-
mibile in cui la fiducia reciproca crea un sentimento di dignità incomparabile.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Attualità, costume FORMATO 14X21 cm PAGINE 144

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 13,00 ISBN 978-88-7180-596-2

Marie de Hennezel
PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI

Pazienti, medici, infermieri e la sfida della malattia

Sempre più spesso la cronaca riporta casi di «malasanità». Errori diagnostici e interventi mal
realizzati suscitano sdegno e sconcerto nell’opinione pubblica. Medici e infermieri denuncia-
no a loro volta condizioni di lavoro difficili, risorse non adeguate, stipendi non gratificanti.
Tutto ciò, però, è solo la punta di un iceberg: la cura dei malati, degli anziani, dei soggetti più
deboli – forse la questione sociale e culturale più importante dei nostri tempi.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Attualità, costume FORMATO 14X21 cm PAGINE 208

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 16,00 ISBN 978-88-7180-777-5

8.000 copie vendute Mario Melazzini (con Marco Piazza)
UN MEDICO, UN MALATO, UN UOMO

Come la malattia che mi uccide mi ha insegnato a vivere

Melazzini nel 2002 si ammala di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), una patologia degenerati-
va da cui non si guarisce. Il medico diventa malato e incontra sul suo cammino la sofferenza
e pure il desiderio di farla finita prima di finire come un vegetale. Ma poi reagisce, capisce che
la vita può essere ricca e interessante anche «grazie» alla malattia. La sua stessa professione
acquista un nuovo significato e Melazzini inizia la grande battaglia per i diritti dei malati.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Testimonianza FORMATO 14X21 cm PAGINE 144

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-703-4

Sophie Chevillard Lutz
LA FORZA DI UNA VITA FRAGILE

Storia di una bambina che non doveva nascere

Philippine oggi ha sette anni. Prima che nascesse i medici le avevano riscontrato una lesione
cerebrale molto grave che a loro giudizio la condannava a essere abortita. I suoi genitori non
li hanno ascoltati e Philippine, pur restando in una condizione di grave dipendenza, oggi è
una persona viva. Grazie a una scrittura limpida e diretta, Sophie Lutz ci fa entrare nella sua
vita di tutti i giorni: con Philippine, così impegnativa ed emozionante, e con gli altri due figli.

� Caratteristiche
COLLANA I Draghi GENERE Testimonianza FORMATO 14X21 cm PAGINE 128

ILLUSTRAZIONI No CONFEZIONE Brossura con alette PREZZO € 12,00 ISBN 978-88-7180-759-1

«Un libro da meditare.» Aldo Forbice



� Perché questo libro
Perché costituisce un’introduzione
ideale al pensiero di questo grande
teologo svizzero.

� La descrizione
Pubblicato postumo nel 1997,
Stat Veritas analizza e commenta lo
smarrimento della metafisica della
verità, del Logos divino,
nell’insegnamento cattolico
successivo al Concilio Vaticano II.
In 55 chiose, la Lettera Apostolica di
Giovanni Paolo II Tertio Millennio
Adveniente viene studiata e criticata
per il suo ecumenismo panreligioso
che confonderebbe la Chiesa nella
Storia, relegandola a «luogo»
culturale deprivato del più specifico
principio della Fede, vale a dire la
sua sovrannaturalità.

� Il punto di forza
Romano Amerio è stato il più grande
degli «oppositori» tradizionalisti
della Chiesa del XX secolo.

� L’autore
Romano Amerio (1905-1997) è nato a
Lugano, città nella quale ha insegnato
filosofia e filologia per più di 40 anni.

� Il pubblico
Lettori colti – non necessariamente
religiosi – interessati a una riflessione
teologica e filosofica sull’evoluzione
del cattolicesimo nel ’900.

� La promozione
• Giornali e periodici nazionali
• Riviste, siti e blog religiosi
• Trasmissioni radio-televisive 
• Convegni di studio e presentazioni

Romano Amerio

STAT VERITAS
Seguito a «Iota unum»

Romano Amerio

IOTA UNUM
Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX

� Il punto di forza
Romano Amerio è stato il più grande
degli «oppositori» tradizionalisti
della Chiesa del XX secolo.

� L’autore
Romano Amerio (1905-1997) è nato a
Lugano, città nella quale ha insegnato
filosofia e filologia per più di 40 anni.

� Il pubblico
Lettori colti – non necessariamente
religiosi – interessati a una riflessione
teologica e filosofica sull’evoluzione
del cattolicesimo nel ’900.

� La promozione
• Giornali e periodici nazionali
• Riviste, siti e blog religiosi
• Trasmissioni radio-televisive 
• Convegni di studio e presentazioni

� Perché questo libro
Perché Iota unum è il capolavoro
della critica «tradizionalista» alla
Chiesa contemporanea e molte delle
questioni che tratta sono al centro
del magistero di papa Benedetto XVI.

� La descrizione
Pubblicato nel 1985 (ma iniziato ben
50 anni prima), Iota unum
individua nella pretesa di togliere la
verità dal primo posto l’errore
maggiore della Chiesa di oggi.
All’origine della crisi odierna della
morale e della conoscenza ci sarebbe
così «un generale disordine mentale
per cui viene messa la “caritas”
davanti alla “veritas” e viene messa
sottosopra anche la giusta
concezione che noi dovremmo
avere della Santissima Trinità».

� Caratteristiche

COLLANA Biblioteca

GENERE Storia della dottrina cattolica

FORMATO 14x21 cm

PAGINE 736 ca.

ILLUSTRAZIONI No

CONFEZIONE Brossura con alette

PREZZO € 25,00 ca.

ISBN 978-88-7180-820-8

� Caratteristiche

COLLANA Biblioteca

GENERE Storia della dottrina cattolica

FORMATO 14x21 cm

PAGINE 208 ca.

ILLUSTRAZIONI No

CONFEZIONE Brossura con alette

PREZZO € 18,00 ca.

ISBN 978-88-7180-821-5

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Finito di stampare nel mese di aprile 2009 presso Grafiche del Liri, Isola del Liri, per conto di Lindau.
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