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La Biblioteca del Seminario di Torino custodisce il Fondo Pellegrino, lascito del cardinale Michele
Pellegrino, già arcivescovo della diocesi di Torino, comprendente una vasta documentazione circa i vari
aspetti della sua lunga vita di studioso e di...
L’esortazione apostolica Vita consecrata definisce la scelta dei monaci e delle monache una delle «tracce
che la Trinità lascia nella storia perché gli uomini possano avvertire il fascino e la nostalgia della
bellezza». A distanza di due decenni dalla pubblicazione di quel documento è necessario prendere atto dei
problemi, provocati principalmente da un’errata interpretazione del rinnovamento promosso e auspicato
dal Vaticano II. Proprio dal Concilio è necessario ripartire. E, in particolare, da tre fondamentali
acquisizioni. La prima è la teologia della Parola, con un convinto ritorno alla vita spirituale, carenza
individuata tra le principali cause della sterilità odierna della vita consacrata. La seconda è la teologia di
comunione, intesa come apertura a spazi di relazione e rilettura dei carismi nella situazione attuale, anche
al fine di individuare e soccorrere povertà ignorate o disattese. La terza, infine, è la teologia delle realtà
terrestri, il ritorno alla grande tradizione dei padri della Chiesa, al tempo in cui i monaci lavoravano,
pregavano e vivevano il loro battesimo a stretto contatto con gli altri battezzati.
Omelia del vescovo di Mondovì sulla profanazione delle feste, recitata nella parrocchiale dei Ss. apostoli
Pietro e Paolo della stessa città, predicandovi il sacro Avvento del 1853
Morning Homilies III
Il segreto di una rivoluzione
La cura nel pensiero di Agostino Racalbuto
La lotta contro Satana nella vita mistica
Un Raggio della divina bellezza
Omelie del mattino. Nella Cappella Domus Sanctae MarthaeMorning Homilies IIOrbis BooksMorning Homilies IIIOrbis BooksMorning Homilies
VOrbis BooksLa lotta contro Satana nella vita misticaRiflessioni ed esperienze di un esorcista. Presentazione di mons. Antonio Di DonnaEdizioni
Dehoniane Bologna
"C'è un filo invisibile che lega padre Pio e papa Francesco, un filo che tiene uniti i loro cuori e le loro azioni. Bisogna seguirlo per scoprire le tante
inattese analogie tra la vita, le esperienze spirituali e le opere di due figure solo apparentemente distanti." Papa Francesco
Omelie e istruzioni pasquali
Sfide e proposte per un trasformante e liberante impegno nella vita pastorale e sociale
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Riflessioni ed esperienze di un esorcista. Presentazione di mons. Antonio Di Donna
Omelie sul Vangelo
Temi speciali di prassi esorcistica e ausilio psicoterapeutico. Prefazione del vescovo Angelo Spinillo. Postfazione di Domenico Ruggiano
Vita mistica e demonologia nella pastorale dell’esorcismo. Prefazione del vescovo Beniamino Depalma. Con un’intervista a Gabriele Amorth

Scritto a quattro mani da una clarissa e da un benedettino, il libro propone quattordici ritratti, o icone, di altrettanti
personaggi biblici ‒ da Adamo a Gesù ‒ nei quali è possibile contemplare il senso, la bellezza, le esigenze, le lotte, le
cadute e i possibili fallimenti nella vita dei consacrati. Siamo nel grande solco della «lettura spirituale» della Bibbia,
condotta in chiave antropologica, nel senso che dalla Scrittura e dai suoi personaggi si prende spunto per una riflessione
sulla condizione umana di sempre e soprattutto di oggi. Sono parole antiche e nuove, dellʼOccidente e dellʼOriente, di
pontefici e di poeti, scritte per i consacrati e per ogni cristiano.
«Io ho necessità di vivere fra la gente, e se io vivessi da solo, forse un poʼ isolato, non mi farebbe bene. È la mia
personalità!». Così papa Francesco ha spiegato la sua scelta di non abitare nel cosiddetto “appartamento papale”, ma in
una camera della residenza Santa Marta, lʼalbergo vaticano allʼombra del Cupolone. Ma comʼè la vita quotidiana nei
corridoi e nelle stanze della “casa del Papa”? Lo scopriamo grazie al racconto di una giornata speciale vissuta da un
“cronista di razza”. Sotto la guida discreta di uno dei segretari di Francesco, si susseguono gli incontri con inservienti,
guardie svizzere, cameriere che raccontano aneddoti e impressioni di prima mano sullo “stile Bergoglio”, fatto di
attenzione, umiltà, ascolto verso tutti. Fino allʼimprevisto, un faccia a faccia con il Papa. Un reportage unico dal cuore
della “rivoluzione evangelica” che Francesco sta portando nella Chiesa.
Lʼimmaginario devoto tra mafie e antimafia 1
La gratuità del dono. Omelie del mattino nella Cappella della Domus Sanctae Mathae
Predigten aus den Morgenmessen in Santa Marta
Chiesa, giovani e ʼndrangheta in Calabria
Francesco tra i lupi
Riti, culti e santi

1215.1.36
Questo libro racconta i primi mesi di Papa Francesco, dall’elezione (13 marzo 2013) alle Giornate Mondiali della
Gioventù in Brasile (22-28 luglio). “Sorpresa” può essere la parola chiave per descrivere questo inizio di
pontificato, segnato da gesti e parole che rivelano la cifra e lo stile originale, evangelicamente “rivoluzionario” di
Francesco. Un dono inaspettato per la Chiesa, che ora deve farne tesoro, rispondendo alla domanda che lo stesso
papa rivolge: «Domandiamoci oggi: siamo aperti alle sorprese di Dio? O ci chiudiamo, con paura, alla novità dello
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Spirito Santo?».
Contemplazione e servizio. Omelie del mattino nella Cappella della «Domus Sanctae Marthae»
Giugno
La recensione etiopica dell'omelia pseudocrisostomica de ficu exarata ed il suo tréfonds orientale
Vite dei padri, dei martiri e degli altri principali santi tratte dagli atti originali e da' più autentici monumenti con
note istoriche e critiche. Opera dall'originale inglese dell'ab. Albano Butler recata liberamente in francese
dall'ab. Gian-Francesco Godescard e dal francese giusta l'ultima edizione di Versailles 1818 a 1820 fedelmente
volgarizzata ed arricchita di alcune aggiunte. Tomo 1. [-20.]
La omelia di Teofilo di Alessandria sul monte Coscam nelle letterature orientali
« È tempo di svegliarvi dal sonno»
Il curioso sermone è stato pronunciato in data imprecisata e pubblicato nel 1776 dallo scrittore e poeta irlandese Jonathan
Swift (1667-1745), che fu anche pastore anglicano e decano della cattedrale di St. Patrick a Dublino, ma è universalmente
noto per i Viaggi di Gulliver, il suo capolavoro. Si tratta di un insolito testo in cui l’autore affronta il tema della predicazione
lanciando, in primoluogo, un aspro e polemico atto d’accusa nei confronti della diffusa indifferenza per il culto e per la
religiosità del suo tempo. Swift se la prende con quanti accampano ogni genere di scuse per non andare a messa, dai
malanni immaginari all’aria malsana delle chiese, o antepongono la cura degli affari a quella dell’anima; e con quanti
preferiscono restare a casa la domenica, non solo per pigrizia o per abbandonarsi all’ingordigia e all’ozio, ma per un
radicale disprezzo nei confronti della religione. Siamo di fronte allo sfogo di un prete anglicano evidentemente deluso per la
vita del suo tempo e deciso a rivolgere un attacco diretto alle prediche soporifere.
Il saggio effettua una sistematica indagine sulla ’ndrangheta, grazie a un approccio oggettivo e analitico, che consente di
entrare – con chiara immediatezza e rigorosa scientificità – nel dibattito della sua complessa e attuale pervasività in
Calabria. La pianificazione e lo svolgimento adeguati delle attività di studio e ricerca hanno tenuto conto della raccolta,
dell’organizzazione e dell’elaborazione di ampia e differenziata documentazione, che ha tra l’altro permesso di definire la
ricostruzione del contesto storico e socio-antropologico in cui il fenomeno è nato e si è diffusamente sviluppato. L’autore,
pone una serie di critici interrogativi ed esortanti provocazioni, sull’urgenza di avviare un autentico processo di risolutiva
consapevolizzazione all’interno del tessuto ecclesiale e sociale della realtà calabrese. L’urgenza di riconoscere la definitiva
rottura con il potere di questa potente organizzazione criminale, parte dall’inequivocabile opera compiuta da Papa
Francesco con la sua venuta in Calabria nel 2014. La novità e la forza di alcune proposte – di natura teologica e pastorale –
intendono offrire alle chiese e alla società civile la possibilità di fronteggiare il fenomeno, non perdendo mai di vista le
prevalenti ragioni insite nel “rischio della speranza”. Nello sfondo dell’intera opera, si incoraggia a raccogliere una sfida,
d’intraprendere inediti percorsi di prassica e decisiva liberazione, ai quali sono invitati innanzitutto i più giovani, che
l’autore non esita a definire il “germoglio di risveglio e profezia di riscatto della Calabria”.
A cura di Adriano Zanacchi
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Atti del I Convegno esorcisti campani. Prefazione del card. Crescenzio Sepe
La Divina misericordia
LE OMELIE ED ORAZIONI DELLA SANTITA ́ DI N. SIGNORE PAPA CLEMENTE 11. VOLGARIZZATE DA GIOVAN MARIO DE'
CRESCIMBENI ACCADEMICO DELLA CRUSCA
Omelie, Panegirici e Sermoni
Omelie del mattino. Nella Cappella Domus Sanctae Marthae
Dal controllo dei culti patronali ai riti di affiliazione fino alla promozione di un’immagine sacralizzata del capomafia: le
organizzazioni criminali attingono spesso al repertorio devozionale cattolico. Il controllo dell’immaginario devoto consacra il ruolo
dei boss come depositari di valori tradizionali, promuove un’immagine del capomafia che si fonda su un presunto rapporto
privilegiato con il sacro, dimostra il suo potere sul territorio. Ma all’indomani della stagione dello stragismo mafioso, con la visita
di Giovanni Paolo II in Sicilia nel maggio del 1993 e con l’assassinio di don Puglisi nel settembre dello stesso anno, la Chiesa
cattolica ha intrapreso un’opera di riconquista e di risemantizzazione dello spazio devozionale che si è intrecciata con la
formazione di modelli e riti di carattere civile. Questi i temi al centro del volume che nell’ultima parte si apre a scenari di
comparazione attraverso l’avvio di un’analisi dei rapporti tra pratiche religiose e malavita organizzata nelle realtà messicana,
russa e statunitense.
Questo libro è la narrazione appassionata di un’esperienza ministeriale. Don Marcello Lanza, esorcista, vive il suo sacerdozio in un
ambito pastorale non facile per l’intreccio teologico e psicologico che si riscontra nell’accompagnare coloro che manifestano
fenomeni di possessione demoniaca. La realtà degli esorcismi, infatti, non può essere affrontata solo nell’ambito della ritualità e
gestualità liturgica, ma richiede uno studio teologico competente e d’intesa con le scienze umane.
Con Francesco a Santa Marta
L’«Ospite» indesiderato
cultura e fede in Ernesto Balducci
Sequela
Morning Homilies V
1968-1974

Due impostazioni – una teologico-pastorale e una psicologica – diverse, ma complementari, si incontrano nelle pagine di
questo volume, scritto a quattro mani da un prete esorcista e da una psicologa e psicoterapeuta. L’intento è di trasmettere,
con un linguaggio semplice, temi speciali, cioè particolari, della riflessione teologica sulla demonologia, dell’esperienza
tipica del ministero di esorcista diocesano e della riflessione scientifica.
Passare da una «pastorale del fare» e «dei servizi» a una «pastorale di relazioni», dal salone parrocchiale agli ambienti di
vita, dislocandosi nei luoghi dove vive la gente. In altri termini, superare una mentalità prevalentemente incentrata
sull’organizzazione dell’esistente per favorire un approccio «generativo» che ha a cuore prima di tutto le persone e cerca
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di raggiungerle nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del riposo, delle fragilità, della tradizione e della cittadinanza. È la
proposta formulata nel libro da monsignor Semeraro, sostenitore di una pastorale parrocchiale capace di comprendere le
domande e le possibilità di annuncio del Vangelo in una stagione che chiede una sorta di «transumanza» verso una
regione dove le azioni ecclesiali siano più esplicitamente modulate sull’esperienza di vita delle persone e sui loro
passaggi vitali. «Generatività – spiega l’autore – è, in concreto, ricevere qualcosa dal passato e accoglierlo, facendo
nascere qualcosa nel presente per trasmetterlo alla generazione successiva. È ben più della semplice consegna di un
“testimone”, di un materiale “ricevere/trasmettere”. Qui si tratta di un accogliere una realtà viva e farla crescere perché sia
trasmessa come dono vitale».
Omelia al cittadino arcivescovo di Genova. [G. Lercari. In verse. By G. Stefanini.]
Predica sul dormire in chiesa
Il segno di Padre Pio
La vita consacrata: criticità e linee di futuro. Prefazione di Nicla Spezzati
74 omelie sul libro dei Salmi
Demonologia e psicologia
La solitudine del papa che chiama i fedeli al giubileo della misericordia. Gli ultimi 'dietro le quinte' di un papato tanto
amato Marco Politi può vantare una conoscenza profondissima di questo papato così affascinante: solo in pochi sono
capaci, come lui, di scavare tanto a fondo nelle sue questioni più importanti. Francesco tra i lupi è una lettura
fondamentale, imperdibile. Christiane Amanpour, CNN Un libro profetico… Politi, vaticanista di lunga esperienza,
ricostruisce il conclave con passaggi talora inediti. Aldo Cazzullo Francesco tra i lupi delinea le possibili linee di conflitto
che l'azione di Bergoglio ha creato. Contrasti dove i motivi dottrinali mascherano ragioni di potere e di controllo. Corrado
Augias Il libro più approfondito, più documentato e più ricco di vera amicizia dedicato finora a Jorge Bergoglio. Furio
Colombo In circa due anni Francesco ha rivoluzionato il ruolo del papato: ha rinunciato alla pompa imperiale, ha criticato
le 'malattie' della curia e ripulito i conti oscuri dello Ior. Il papa argentino si rivolge a credenti e non credenti con un
messaggio di fraternità evangelica. Invita i senzatetto in Vaticano, ammonisce i politici sui guasti della corruzione, mette
in guardia i potenti del mondo dalle crescenti diseguaglianze sociali, si batte contro le nuove schiavitù. Ha fermato
l'invasione della Siria, Barack Obama e Raul Castro hanno chiesto la sua mediazione. Le sue intenzioni sono di
associare i vescovi al governo della Chiesa, portare le donne ai vertici decisionali in curia, permettere la comunione ai
divorziati risposati, rispettare le scelte di vita degli omosessuali. Ma il suo programma audace di riforme si scontra con
forti difficoltà. Cardinali importanti sono contrari, una parte dell'episcopato mondiale e del clero fa barriera passivamente.
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Per la mafia, da lui scomunicata, è un nemico. Per i terroristi del califfato jihadista il Vaticano è un obiettivo da colpire. Lui
stesso ha detto che potrebbe dimettersi, sostiene che il tempo a disposizione non è molto. L'esito della sua rivoluzione è
incerto. «L'unica cosa che chiedo al Signore» – ha confidato a un amico – «è che questo cambiamento, che porto avanti
per la Chiesa con grande sacrificio, non sia una luce che si spegne».
È raro che oggi si parli della lotta contro il diavolo, una figura che evoca mentalità sorpassate e atteggiamenti
oscurantisti, anche se questo tema, a partire dalla Scrittura, non può essere semplicemente archiviato come retaggio di
un mondo mitologico arcaico. Al silenzio della predicazione e della catechesi si contrappone paradossalmente un diffuso
interesse per il demoniaco, che oggi coinvolge un gran numero di persone e alimenta l’industria dell’occultismo. Il libro
propone una visione della demonologia in chiave spirituale – a partire dal magistero cattolico espresso nei due rituali di
esorcismo attualmente in vigore – e fa proprio l’invito della Conferenza Episcopale Italiana a presentare, nella catechesi
e nella predicazione, una riflessione teologica sulla questione del diavolo. «Anche la preghiera di esorcismo ha bisogno
di essere purificata da quel velo di superstizione che la vede come un’azione liturgica che agisce sull’uomo quasi fosse
“una magia”, senza interessare la libera volontà umana nella ricerca della comunione con Dio», osserva nella
presentazione mons. Antonio di Donna, vescovo di Acerra.
Vite dei padri, dei martiri e degli altri principali santi (etc.)
Omelie sul Cantico dei cantici
Il Ministero generativo
Morning Homilies II
Il fondo del cardinale Michele Pellegrino nella Biblioteca del Seminario di
Il testo raccoglie il lavoro del I Convegno degli esorcisti campani, un momento di incontro per
«camminare insieme, formarsi e conoscere sempre meglio, per avanzare nel terreno tortuoso e
spinoso del ministero esorcistico», come ha sottolineato il card. Crescenzio Sepe nella
prefazione.
Die Frühmessen im kleinen Kreis, die Papst Franziskus an vielen Werktagen im vatikanischen
Gästehaus Santa Marta hält und zu denen er jedes Mal bestimmte Gruppen einlädt (auswärtige
Besucher oder Angestellte des Vatikans), haben inzwischen fast einen legendären Ruf. Das liegt
vor allem an den frei vorgetragenen kurzen Predigten, mit denen er die biblischen Lesungstexte
auslegt und oft sehr überraschende Impulse für das kirchliche Leben und für den Glauben des
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Einzelnen gibt. Hier sind die Zusammenfassungen mit den Zitaten des Papstes, die die
Vatikanzeitung L'Osservatore Romano aus Mitschriften von März bis September 2013 gemacht hat, in
deutscher Übersetzung zusammengestellt.
Al di là delle parole. La cura nel pensiero di Agostino Racalbuto
La laicita nella profezia
Documents Relating to the French Occupation of Malta in 1798-1800
Per una pastorale delle relazioni. Presentazione di Giuseppe Sovernigo
Santa Faustina Kowalska e il ministero dell'esorcismo. Prefazione di Gabriele Amorth.
Postfazione di Matteo De Meo
Omelie sui vangeli di tutte le domeniche
La demonologia presente negli scritti di suor Faustina Kowalska è intessuta di esperienza e di conoscenza. Il diavolo teme che l’uomo, per amore
verso Dio, si ponga in lotta contro il peccato attraverso una vita mistica ricca di amore e di misericordia verso tutti. Comprendere che Satana non
si combatte con preghiere sterili e vissuti religiosi formali, ma con l’amore e con il sacrificio della volontà, consente di comprendere e valorizzare il
contributo specifico di suor Faustina in questo campo: rendere l’uomo esorcista di se stesso.
Quattordici volti biblici. Presentazione di Raniero Cantalamessa. Postfazione di Cristiana Dobner
Le sorprese di Dio. I giorni della rivoluzione di Francesco
I riti della Settimana Santa oggi, nella provincia di Siracusa volume 1
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