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VITA MARIANA

«L’ho letto tutto d’un fiato – ha detto padre Roschini – e l’ho gustato moltissimo. È un autentico
gioiello mariano. La sua diffusione farà tanto del
bene». Veramente questo libro è un piccolo
trattato di dottrina e di vita mariana alla portata di tutti. Esso vuole fare luce sulla bellezza e preziosità della devozione alla Madonna
e accendere le anime di amore verso di Lei.

P. Stefano M. Manelli, FI
LA DEVOZIONE ALLA MADONNA
X edizione - 2010 - pp. 176 - cm 12x17

«Se sei figlio di Maria, o se desideri esserlo, leggerai questo opuscolo perché parla della Madre
tua. Ella stessa, attraverso di esso, ti svelerà
quello che è stata per te nel passato, quello che
è per te in questo momento, e quello che sarà
per te in Paradiso. Ti insegnerà, soprattutto, a
trascorrere la tua vita spirituale in una dipendenza assoluta dalla sua autorità materna».

G. Schryvers, C.SS.R.
LA MADRE MIA
II edizione - 2011 - pp. 96 - cm 11x17
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VITA MARIANA

Chi è Maria? Le risposte a questa domanda
illustrano rapidamente, in forma catechistica, il dolce mistero di Maria. Questo libretto, necessario ad ogni cristiano, presenta la
Madonna nella sua più essenziale realtà storica, teologica, spirituale. Suddiviso in trentuno capitoletti, può essere utilizzato ottimamente per un mese di maggio tutto mariano.

P. Gabriele M. Pellettieri, FI
CHI È MARIA? - Disponibile in Portoghese
IV edizione - 2004 - pp. 128 - cm 12x17

Questo lavoro vuole dare a qualsiasi lettore la
facilità di scoprire il mistero meraviglioso di
Maria Santissima contenuto nella Sacra Scrittura, nei singoli eventi dell’Antico e del Nuovo
Testamento che ci parlano della Madonna.
Questa Piccola Mariologia Biblica non ha altro fine se non quello di far conoscere e amare da
tutti la Madonna.

Sr. M. Francesca dell’Immacolata, FI
CONOSCI LA MADONNA?
1996 - pp. 168 - cm 11x17

In questo saggio di mariologia biblica lo Zolli
ci offre pagine semplici ma ricche di riflessioni
sulla figura di Maria Santissima, partendo da
Eva, la prima donna progenitrice dell’umanità. E nel percorso da Eva a Maria s’incontrano altre donne dell’Antico Testamento che
hanno prefigurato la Madonna nella sua personalità e nella sua missione.

Eugenio Zolli
DA EVA A MARIA
2004 - pp. 80 - cm 14x21
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Meditazione e lettura
Scoprire le radici della rivelazione di Maria
Santissima, che sono quelle bibliche dell’Antico Testamento: ecco il contenuto di questo libretto, agile e denso nello stesso tempo. Conoscere a fondo, per meglio amare, la Divina
Madre.

Sac. Pasquale Casillo
LA MADONNA NEL VECCHIO TESTAMENTO
1988 - pp. 128 - cm 12x17

Meditazioni sostanziose esposte con sobrietà
di dettato. Figlio di sant’Alfonso, l’Autore ne
riflette lo spirito e lo zelo nell’illuminare,
istruire e arricchire le anime della conoscenza
più vera e dell’amore più ardente alla Divina
Madre e nell’alimentare la loro fede in Lei, attingendo anzitutto alla fonte primaria della Rivelazione.

P. Paolo Pietrafesa, C.SS.R.
MARIA IN S. LUCA
1989 - pp. 158 - cm 12x17

«Sono pagine di una catechesi semplicissima
sull’Immacolata, una catechesi però che si
muove su uno sfondo teologico, la cui ricchezza si rivela ogni tanto attraverso sprazzi luminosi. Catechesi in chiave ascetica e pastorale
semplicissima, ma ricca di riflessioni personali
e di applicazioni pratiche» (Card. F. Antonelli).

Card. Giuseppe Siri
L’IMMACOLATA MESSAGGIO DI DIO
1983 - pp. 80 - cm 12x17
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VITA MARIANA
Pagine di riflessione su un argomento da sempre delicato e prezioso. La verginità è luce, è
candore, è vita di amore altissimo. Queste pagine illuminano e fanno amare questa «perla
preziosa» che risplende sublime nella Verginità
sempre intatta della Divina Madre «sempre vergine», prima, durante e dopo il parto di Gesù,
Uomo-Dio.

Sac. Pasquale Casillo
LA VERGINITÀ DELLA MADONNA
1988 - pp. 112 - cm 12x17

Conoscere Maria significa conoscere i misteri
della sua vita. Uno dei misteri più importanti è
certamente quello dell’Assunzione in anima e
corpo al Cielo. Ma quanti sono coloro che ne
conoscono il contenuto? In questo volumetto
si può trovare molta materia di riflessione sul
mistero di amore e di gloria che coronò la vita
della Beata Vergine.

Sac. Pasquale Casillo
L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
1987 - pp. 112 - cm 12x17

In questo opuscolo l’Autore presenta un ricco
quadro storico e spirituale delle verità riguardanti Maria Immacolata e Regina. Bellissimo
e interessante, in particolare, il commento e la
spiegazione di una delle preghiere più care alla
pietà popolare, la Salve Regina.

Sac. Pasquale Casillo
MARIA IMMACOLATA E REGINA
1980 - pp. 96 - cm 12x17
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Meditazione e lettura
Meditazioni per una novena in preparazione
alla solennità dell’Immacolata, scritta con penna e cuore di apostolo, perché tanti sappiano
vivere in profondità il mistero dolcissimo dell’Immacolata Concezione.

P. Antonio M. Gallo
LUCE SUL MONDO - L’IMMACOLATA
1980 - pp. 112 - cm 12x17

Una meditazione al giorno per nove giorni in
preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione, la “Piena di Grazia”, la “Tutta Bella”.
Queste nove meditazioni sono l’occasione d’oro
dell’incontro e della conoscenza dell’Immacolata
nel suo mistero di grazia; e voglia “il sorriso dell’Immacolata” accompagnare tutti in questa Novena e svelarsi ogni giorno alla nostra anima.

P. Stefano M. Manelli, FI
L’IMMACOLATA CONCEZIONE - NOVENA
II edizione - 2010 - pp. 64 - cm 12x17

La storia di questa Medaglia è una storia di grazie e di miracoli, una storia d’amore della Madonna verso l’umanità. Dalla sua origine miracolosa al suo cammino fecondo di grazie senza
numero, essa, dono del Cuore dell’Immacolata,
ha beneficato le anime e i corpi di tanti bisognosi. Umile e potente, la Medaglia Miracolosa è
un mezzo di grazia da amare e da far amare.

P. Michele M. Iorio, FI
LA MEDAGLIA MIRACOLOSA
2002 - pp. 80 - cm 12x17
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VITA MARIANA
Dieci storie di bambini amati dalla Madonna,
che hanno contraccambiato la Mamma celeste
con tanto amore. Alcuni sono cresciuti, sono
diventati adulti e hanno compiuto grandi cose
nel mondo, ma sempre con il cuore puro e
umile di un bambino. Altri la Vergine Santa li
ha chiamati a sé in Paradiso, ancora piccoli:
bambini sulla terra e nel Cielo.

Paolo Risso
UNA NIDIATA DELLA MAMMA (I BAMBINI E MARIA)
1986 - pp. 112 - cm 12x17

Conosci tua Madre! Quanti cristiani non conoscono quasi nulla della vita della Madonna? Eppure è la loro Madre! Con questo volumetto si vuole offrire a tutti la possibilità
di conoscere almeno le cose più importanti
della vita di Maria Santissima nostra Madre
e Regina, sorgente e modello di santità.

P. Rocco Manzi
MARIA
1980 - pp. 144 - cm 12x17

«L’Ave Maria potrebbe fiorire
sul nostro labbro con grande facilità,
potrebbe accompagnarci ovunque
come un costante sguardo dell’anima a Maria
e di Maria all’anima».
Padre Stefano M. Manelli
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La corona del Rosario è “santa” perché produce cose sante, ottiene grazie, attira molte benedizioni. Queste semplici ma luminose meditazioni per ogni mistero del Santo Rosario vogliono aprire le finestre sui venti misteri della
vita di Gesù e di Maria, con l’esercizio della
contemplazione e dell’amore che conducono
l’anima alle vette della santificazione.

P. Stefano M. Manelli, FI
O ROSARIO BENEDETTO DI MARIA!
2005 - pp. 135 - cm 12x17

L’Autrice, suora contemplativa del Carmelo, ha
scritto questo libretto per aiutare a recitare con
frutto il Santo Rosario, meditandone i misteri
con semplicità e profondità, secondo gli esempi
dei Santi. Il Rosario è la preghiera più bella, la
più cara a Maria, la più cara a chi ama Maria!
Recitare il Rosario è stare con Maria e insieme
a Lei pensare a Gesù.

Maria Rosaria Rossi
MEDITIAMO IL SANTO ROSARIO
IX edizione - 2004 - pp. 162 - cm 12x17
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VITA MARIANA
Questo volumetto, scritto e stampato nell’Anno
del Rosario indetto dal papa Giovanni Paolo II,
vuole aiutare a riflettere sull’importanza e sulla preziosità del Rosario, leggendo una breve
meditazione di giorno in giorno, per un mese
intero. Questa riflessione faccia sì che, di mese
in mese, ogni anno della nostra vita diventi
“Anno del Rosario”!

P. Stefano M. Manelli, FI
OTTOBRE: IL MESE DEL ROSARIO
II edizione - 2010 - pp. 170 - cm 12x17

Le bellissime pagine del volume di Attilio Borzi descrivono la devozione alla Madonna, specialmente nella recita del Santo Rosario, di uomini santi di ogni età e di ogni condizione,
lontani da noi nel tempo fino ad arrivare a
quelli dei nostri giorni, come san Pio da Pietrelcina, san Josemaría Escrivá e tanti altri.

Attilio Borzi
MESSAGGERI DI UNA CORONA
2004 - pp. 192 - cm 14x21

Il mese di maggio è il mese della «bella Mammina». È un suo dono speciale. Non bisogna sciuparlo. Andremo a scuola da Lei, ed Ella sarà la
Celeste Maestra della nostra vita cristiana. Ella
ci insegnerà, attraverso una meditazione per
ogni giorno, le verità fondamentali e vitali della nostra Fede per viverle con generosità e coerenza di figli devoti, di cristiani sinceri.

P. Stefano M. Manelli, FI
MAGGIO MESE DI MARIA - Disponibile in Portoghese
XI edizione - 2010 - pp. 204 - cm 12x17
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Culto a Maria Santissima
Un’ispirazione e una riflessione spingono a voler completare i misteri del Santo Rosario con
una corona delle Sette Glorie di Maria Santissima, celebrando in esse l’itinerario di grazie
sublimi che hanno portato la Divina Madre di
gloria in gloria, fino al fastigio supremo della
Regalità universale.

CORONA DELLE SETTE GLORIE
DELLA

BEATA VERGINE MARIA

1996 - pp. 56 - cm 10,5x15

Questo volume è uno scrigno prezioso di perle
in onore di Maria Santissima. Perle in poesia.
Perle in prosa. Perle mariane. Perle di dolore,
come le lagrime di sangue dell’Addolorata
Corredentrice.

AA. VV.
POESIE E PROSE A MARIA
2000 - pp. 159 - cm 14x21

Pagine ardenti, per percorrere la Via Matris accanto alla Madonna, la Madre Addolorata, Corredentrice di amore e di dolore, trapassata nell’anima dalla spada dolorosissima di tutti i peccati dell’umanità. Vogliamo stringerci a Lei per
imparare a soffrire come Lei, con amore e fortezza, da Lei sostenuti per cooperare, con ogni
dolore offerto, alla salvezza nostra e altrui.

P. Stefano M. Manelli, FI
VIA MATRIS
1994 - pp. 72 - cm 12x17
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VITA MARIANA

L’Autore è tra i teologi più in vista del momento, soprattutto nel campo ecclesiologico e
in quello “luterologico”. Dall’Ecclesiologia alla Mariologia il passo è in linea diretta, come
apprendiamo alla scuola della Lumen gentium,
e l’Autore lo affronta con un taglio suo personalissimo sia nella ricerca che nello svolgimento e nello stile.

Brunero Gherardini
LA MADRE
II edizione - 2007 - pp. 448 - cm 15,5x21

«La panoramica mariana biblica e teologica, presentata dal Manelli è completa ed esauriente», ha
scritto l’autorevole padre Paolo Pietrafesa nella
Presentazione. Fin dalle prime pagine si comprende bene che questa Mariologia biblica è un lavoro
di alta ricerca esegetica impostata e svolta secondo i canoni dell’esegesi biblica teologica, accreditata e garantita dal pensiero costante della Chiesa.

Padre Stefano M. Manelli, FI
MARIOLOGIA BIBLICA
II edizione - 2005 - pp. 488 - cm 15x21 - Disponibile in Tedesco
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Studi Mariani
Il presente lavoro vuole essere una rilettura e
un rapido commento, in chiave sia dottrinale
che pastorale, del capitolo VIII della Lumen
gentium sull’ineffabile mistero di Maria, Madre
di Dio e Madre nostra, da offrire alle anime per
condurle «al filiale amore verso la Madre nostra e all’imitazione delle sue virtù» (LG 67).

P. Stefano M. Manelli, FI
MARIA SANTISSIMA IN CRISTO E NELLA CHIESA
2000 - pp. 128 - cm 14x20,5

In sintesi rapida, quasi a volo d’uccello, questo
volumetto spazia attraverso molti campi della
Mariologia, volgarizzando con linguaggio
semplice contenuti biblici e patristici, dommatici e liturgici, ascetici e mistici del Mistero
ineffabile di Maria.

Don Remo Baronti
AVE, NUOVA EVA
1990 - pp. 144 - cm 14x20

È un’opera svolta a livello di alta ricerca scientifica e di valutazione dottrinale fondata e autorevole. L’Autore costruisce nella maniera più
solida ed esauriente il suo concetto integrale
della Maternità Divina. È un’impresa davvero
coraggiosa che serve a rendere la Mariologia
una scienza teologica costruita saldamente sul
Magistero vivo della Chiesa.

P. Severino M. Ragazzini, OFMConv.
LA DIVINA MATERNITÀ DI MARIA
NEL SUO CONCETTO TEOLOGICO INTEGRALE

1986 - pp. 264 - cm 17x24
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VITA MARIANA
È un’opera monumentale per la vastità dei temi
e per la ricchezza della documentazione. L’iter
della vita spirituale si snoda attraverso tappe di
crescita che portano l’anima all’ineffabile intimità dell’Amore trinitario. Ad ogni tappa di
crescita, è sempre presente e operante Maria
quale Mediatrice e Madre di tutta la Grazia che
purifica e santifica, che trasforma e trasfigura.

P. Severino M. Ragazzini, OFMConv.
MARIA VITA DELL’ANIMA
ITINERARIO MARIANO ALLA SS. TRINITÀ

1984 - pp. 688 - cm 17x24

La nuova rivista si colloca nell’area della ricerca
mariologica qualificata, incentrata prevalentemente sul mistero dell’Immacolata Mediatrice
nei suoi aspetti teologici a livello, in particolare,
di Soteriologia e di Ecclesiologia, di Liturgia e
di Mistica, di Storia e di Pastorale, avvalendosi
degli apporti di teologi e di studiosi delle diverse
branche del sapere teologico e interdisciplinare.

Seminario Teologico “Immacolata Mediatrice”
IMMACULATA MEDIATRIX
RIVISTA INTERNAZIONALE DI TEOLOGIA MARIANA

pp. 144 - cm 17x24 - rivista quadrimestrale

Nel clima di approfondimento, da parte dei teologi e studiosi di tutto il mondo, del mistero di Maria Corredentrice, si collocano i presenti volumi,
che si propongono di dissipare alcuni luoghi comuni contrari alla Corredenzione mariana e di
fornire al lettore le basi dottrinali fondamentali
per affrontare correttamente il discorso sulla base
della Sacra Scrittura, della Patristica, del Magistero, della Liturgia.

Autori vari
MARIA CORREDENTRICE - STORIA e TEOLOGIA
pp. 300 circa - cm 14x21 - voll. I-XIII
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Studi Mariani
C’è una profonda e urgente necessità di spiegare le verità dottrinali di base riguardo all’uso del
vocabolo Corredentrice. Questo lavoro è la sintesi
di sette comuni obiezioni a Maria Corredentrice. Ad ogni obiezione è offerta una risposta sintetica e fondamentale, tenendo presente allo
stesso tempo il lettore cattolico e non cattolico.

Dottor Mark Miravalle
MARIA CORREDENTRICE
UNA RISPOSTA A 7 OBIEZIONI COMUNI
2001 - pp. 64 - cm 14x21

Con questa Tesi di dottorato in Sacra Teologia,
l’Autrice affronta il tema della Mediazione di Maria Santissima, oggi oggetto di un’accesa diatriba.
Santa Veronica Giuliani, con la sua straordinaria
esperienza mistica fa sentire la sua voce di richiamo e di conferma. Lo studio evidenzia anche il
profondo e indissolubile legame tra dogmatica e
spiritualità, da cui sgorga la Teologia dei Santi.

Sr. Maria Francesca Perillo, FI
MARIA NELLA MISTICA
LA MEDIAZIONE MARIANA IN SANTA VERONICA GIULIANI
2004 - pp. 336 - cm 15x23

Il volume è un estratto dalla Tesi di Laurea in Sacra Teologia, con specializzazione in Mariologia
dell’Autore, presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Si tratta di una ricerca critica, storico-teologica, che intende evidenziare la presenza,
la continuità e lo sviluppo della mariologia francescana, nel corso dei secoli, fino ad arrivare ai
Francescani dell’Immacolata.

P. Alessandro M. Apollonio, FI
MARIOLOGIA FRANCESCANA
FRANCESCO D’ASSISI AI FRANCESCANI DELL’IMMACOLATA
1997 - pp. 214 - cm 16,5x24
DA SAN
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VITA MARIANA
Il presente lavoro di Annamaria Avella è stato
oggetto di una Tesi di Laurea dal titolo La Corredentrice nell’esperienza cristiana. Il lavoro procede spedito e sicuro nell’analisi e nell’esposizione dei dati fondamentali che configurano il mistero della Corredenzione mariana.

Annamaria Avella
L’ADDOLORATA
NOSTRA

MADRE CORREDENTRICE
1999 - pp. 111 - cm 14x21

In tre conferenze, l’Autore getta luce sul mistero ineffabile dell’Immacolata Concezione, propone la «terapia mariana» di una pastorale incentrata sulla Madonna, e anima alla recita fedele del Santo Rosario, sempre attuale e sempre fecondo.

P. Antonio Blasucci
MARIA IMMACOLATA
1986 - pp. 80 - cm 14x20

Corredemptrix è la raccolta di studi e articoli
pubblicati dai Francescani dell’Immacolata,
sulla Madonna. Questa raccolta vuole portare
i fedeli ad una conoscenza più approfondita
dell’Immacolata, in particolare della Mediazione e Corredenzione mariana, tanto care alla pietà popolare.

AA. VV.
CORREDEMPTRIX - ANNALI MARIANI
pp. 200 circa - cm 17x24 - voll. 1-15
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Studi Mariani
Ciò che determinò san Giovanni Eudes a scrivere un’opera intera, divisa in dodici libri, sul
Santo Cuore della Madre di Dio, fu il fatto che,
pur essendo stati scritti molti libri su Maria Santissima, non ve n’è nessuno che parli del suo
amabilissimo Cuore «e tuttavia, è ciò che vi è di
più degno, di più nobile e di più ammirabile in questa
divina Vergine, ed è altresì la fonte e l’origine di tutte
le sue grandezze».

San Giovanni Eudes
IL CUORE AMMIRABILE DELLA SS. MADRE DI DIO
2007 - pp. 1085 - cm 17x24

L’opera che presentiamo costituisce un interessante studio sul sacerdozio di Maria, argomento che ha dato origine a non poche discussioni
teologiche nonché interventi di tipo disciplinare
da parte della Chiesa. L’Autore presenta una
solerte analisi sullo svilupparsi di questo aspetto
importante della mariologia nell’area della teologia francese, italiana e spagnola.

P. Serafino M. Lanzetta, FI
IL SACERDOZIO DI MARIA NELLA
TEOLOGIA CATTOLICA DEL XX SECOLO
ANALISI STORICO-TEOLOGICA - 2006 - pp. 432 - cm 17x24

I mariologi degli ultimi anni si stanno confrontando con pubblicazioni, convegni e simposi sul
tema della cooperazione di Maria Santissima alla Redenzione e sui titoli specifici di Corredentrice
e Mediatrice di tutte le grazie. Il presente studio
vuole illustrare la questione dal punto di vista del
Mariale di san Lorenzo da Brindisi, frate minore
cappuccino e “Dottore della Chiesa”.

P. Rosario M. Sammarco, FI
LA COOPERAZIONE DI MARIA SS. ALLA REDENZIONE
NEL MARIALE DI S. LORENZO DA BRINDISI
2008 - pp. 280 - cm 17x24
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VITA MARIANA
Il presente studio si colloca nell’ambito della Teologia biblica e intende apportare un contributo alla comprensione esegetico-teologica della profezia che Simeone rivolge a Maria in Lc 2,34-35.

P. Settimio M. Manelli, FI
“E UNA SPADA TRAPASSERÀ ANCHE
LA TUA STESSA ANIMA” (Lc 2,35)
2003 - pp. 112 - cm 17x24
Il nuovo “dono” del Voto mariano, voto religioso
della consacrazione illimitata all’Immacolata,
viene qui esaminato nel suo aspetto giuridico-canonico alla luce del Magistero della Chiesa, in
rapporto alla triade classica dei voti religiosi.

Sr. Maria Massimiliana Prassino
UN NUOVO “DONO”
NEL MISTERO DELLA CHIESA
1995 - pp. 314 - cm 15x21

Il dottor Mark Miravalle ci ha donato una storia
impeccabilmente documentata della Beata Vergine come Corredentrice. “Con Gesù” è un lavoro
intellettuale accessibile ad ogni lettore che cerchi
un’onesta spiegazione di questa dottrina cattolica.

Mark Miravalle
“CON GESÙ”
LA STORIA DI

MARIA CORREDENTRICE
2007 - pp. 238 - cm 12x18

Un vero e proprio trattato di mariologia, portato bellamente avanti in maniera discorsiva e accessibile anche ai non iniziati alla teologia. Diviso in due grandi
parti, Maria Madre di Dio e Maria Madre degli uomini,
sviluppa e prova i privilegi e le grandezze di Maria.

P. Candido Amantini, C.P.
IL MISTERO DI MARIA
1987 - pp. 338 - cm 17x24
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Quest’opera resta un capolavoro d’intelligenza
e di fede. Chiunque si accosta ad essa ne riceve
luce di verità e scopre profondità meravigliose
della realtà sublime di Gesù, vero Dio e vero
Uomo. È di grande aiuto a chi vuole conoscere e amare di più Gesù Cristo.

Mons. Geremia Bonomelli
GESÙ CRISTO DIO-UOMO
1987 - pp. 320 - cm 12x17

Dottrina e pietà, pensieri ed esempi s’intrecciano in queste pagine ricche di spiritualità. L’Eucaristia è Gesù Amore. È il Sacramento di tutto
l’Amore. Alla scuola dei Santi, Serafini d’Amore all’Eucaristia, si impara ad amare il Sacramento dell’Amore in maniera ardente e sublime. È un libretto che ogni cristiano dovrebbe
avere a cuore per nutrire il suo amore a Gesù
Eucaristico Amore, sull’esempio dei Santi.

P. Stefano M. Manelli, FI
GESÙ EUCARISTICO AMORE - Disponibile in lingue straniere
XIV edizione - 2011 - pp. 192 - cm 12x17
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Cristo Gesù
«Si pensa poco alla misericordia di Dio. Eppure noi
siamo oggetto di questa misericordia in ogni momento
della vita». Questo prezioso libro vuole farci immergere nell’infinito mistero della Misericordia
divina, e lo fa esaminando la Sacra Scrittura;
guardando a Colei che rappresenta l’opera più
sublime della Misericordia di Dio e presentando, infine, i Santi che più hanno penetrato tale
mistero.

Attilio Borzi
LA DIVINA MISERICORDIA
1988 - pp. 96 - cm 12x17

Questo libretto per il mese di giugno mette a
confronto il Cuore di Gesù e il cuore dell’uomo, indicando, giorno per giorno, come purificare il proprio cuore dalle sue miserie, modellandolo sul Cuore adorabile di Gesù. Conduce, così, a vivere il culto al Sacro Cuore di Gesù che è «un culto di imitazione e di perfetta conformità alle sue sacrosante virtù».

P. Stefano M. Manelli, FI
CUORE DI GESÙ CUORE DELL’UOMO
XII edizione - 2010 - pp. 134 - cm 12x17
Disponibile in Tedesco

Questo libretto vuol essere il libretto-cuore della
pietà cristiana, tutto incentrato sui Sacri Cuori
di Gesù e di Maria. Offre delle meditazioni per i
primi nove venerdì del mese al Sacro Cuore di
Gesù e per i primi cinque sabati del mese al
Cuore Immacolato di Maria, perché questi due
Cuori Amantissimi, inseparabili fra loro, possano diventare inseparabili anche dal nostro cuore.

P. Stefano M. Manelli, FI
LA GRANDE PROMESSA DEI SACRI CUORI
Nuova edizione ampliata - 2005 - pp. 224 - cm 12x17
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FIDES CATHOLICA
Rivista di Apologetica teologica
a cura dell’Istituto Teologico “Immacolata Mediatrice”
pp. 250 circa - cm 15x21 - rivista semestrale
Fides Catholica è una rivista semestrale di apologetica teologica a cura del Seminario Teologico “Immacolata Mediatrice” dei Francescani dell’Immacolata. Con un taglio teologico-fondamentale si desidera rilanciare il discorso apologetico o di credibilità della fede; di quella fede che chiede di essere
capita per scoprire la verità su Dio e sull’uomo,
quella fede che nell’alleanza con la ragione teologica rivendica la freschezza di un “pensiero forte”, che non sia il mero
frutto di una speculazione dell’uomo, ma alleanza dell’uomo, del teologo, con la verità rivelata, nei sentieri sempiterni della Tradizione viva.
Ci si propone allora di ridar vigore al discorso apologetico, e davanti alla ragione che ancora non crede (apologetica propriamente detta) e davanti alla ragione credente (apologetica in senso lato) ma che facilmente si lascia sedurre dal «prurito di udire qualcosa di nuovo» circondandosi «di maestri secondo le proprie voglie» (2Tm 4,3). In tal modo si vorrebbe presentare un’apologetica in duplice veste, che nell’accezione più
ampia – apologetica in senso lato che sarà quella che ritornerà più spesso tra le righe di Fides Catholica –, si colorerà dell’aspetto di critica teologica, scevra da ogni vuota polemica e mossa unicamente da quel desiderio di verità teologica in «lumine fidei et sub ductu Ecclesiæ»
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Fede e morale
L’Autore analizza con metodo ineccepibile i documenti che costituiscono le “pietre miliari” dell’ecumenismo. Ne risulta la proposta di un nuovo e diverso modo di far ecumenismo che sgorga dalla
constatazione dell’insuccesso e dell’inconcludenza
del dialogo fine a se stesso, nonostante il trionfale
epinicio intonato, senza fondamento, da chi si ferma solo a “ciò che unisce”, volontariamente obnubilando “ciò che divide”.

Brunero Gherardini
UNA SOLA FEDE - UNA SOLA CHIESA
LA CHIESA CATTOLICA DINANZI ALL’ECUMENISMO
2000 - pp. 314 - cm 15x21

Questo corso di “prima iniziazione alla Bibbia” è il corso di fondo, quello da cui dipende
il senso e la qualità della vita a ogni livello, individuale - familiare - ecclesiale - sociale - cosmico. Tutto infatti nasce e cresce dalla Parola
di Dio che la Bibbia ci trasmette fedelmente e
attualizza in ogni tempo e luogo.

P. Lino Cignelli, OFM - P. Settimio M. Manelli, FI
CONOSCERE LA BIBBIA
2000 - pp. 159 - cm 14x21

È un libretto che ha avuto una grande diffusione. È molto richiesto. Come mai? Sarà per la
semplicità con cui dice cose essenziali. Sarà
perché siamo in tempi di ateismo militante e
di massa. In ogni caso, è un dono prezioso per
la propria fede.

Sac. Pasquale Casillo
PENSIERI SULLA FEDE
1980 - pp. 96 - cm 12x17
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Fede e morale
Conoscere il Papa per amarlo e seguirlo: è
questo lo scopo del presente volumetto scritto
in stile semplice e agile, alla portata di tutti,
perché da tutti sia compreso il contenuto e il
valore di un bene così grande quale è il Papato; perché sia amato e seguito, con obbedienza filiale, il Santo Padre, «il dolce Cristo in
terra».

P. Stefano M. Manelli, FI
IL PAPA
II edizione - 1995 - pp. 128 - cm 11x17

«Mi rivolgo agli uomini che sentono e comprendono, a quelli che hanno bisogno di grandi cose.
Quelli che per Dio vogliono essere qualche cosa;
quelli che sentono il prepotente bisogno d’esser
totalmente di Dio, di vivere interamente per Dio,
di morire per Dio senza esitazione, ecco quelli a
cui faccio appello, perché solo essi sono capaci
di comprendermi. Tu, sei uno di questi?».

P. F. Pollien, Certosino
CRISTIANESIMO VISSUTO
1980 - pp. 192 - cm 15x21

La Lettera Apostolica Salvifici doloris, è il fior
fiore del Magistero di Giovanni Paolo II sul problema della sofferenza. Essa ha spinto l’Autore
a soffermarsi sul tema della sofferenza e del male nelle principali correnti filosofiche, sociologiche e psicologiche della cultura contemporanea,
e ad ampliare lo sguardo anche alle tre grandi
religioni con cui il Vangelo si trova a confronto.

P. Massimiliano M. Zangheratti, FI
IL PROBLEMA DELLA SOFFERENZA
NELLA «SALVIFICI DOLORIS»
1990 - pp. 96 - cm 14x20
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Fede e morale
Slogans e slogans che vengono ripetuti da
tutti, si inseguono, si accavallano a ondate
ritornanti: è il conformismo delle mode, dei
linguaggi, dei costumi, dei pensieri, anche
in campo ecclesiale. L’Autore mette in
guardia con vigile sagacia contro tali correnti negative.

Fra Pier Giorgio, FI
LA PIÙ GRAVE MALATTIA ECCLESIALE OGGI:
IL CONFORMISMO
1991 - pp. 224 - cm 12x17

Argomenti scottanti e pratici, di vita coniugale vissuta: contraccezione, divorzio, aborto...
Il testo fa luce, presentando l’insegnamento
della morale cattolica che non muta e non
può mutare, perché è la morale perenne di
Cristo per la nostra salvezza.

Fra Pier Giorgio, FI
ALCUNI PROBLEMI DI MORALE
CONIUGALE E FAMILIARE
1989 - pp. 160 - cm 12x17

«La vita dei giovani è una vita che cresce, che
si sviluppa e diventa matura. Se la loro vita cresce, si sviluppa e diventa matura “senza la grazia” non potrà essere che una vita “disgraziata”; se invece cresce e si sviluppa, diventa matura e si assesta “con la grazia” diventerà una
vita trasfigurata in Cristo, così nobile e pura,
quale è stata, ad esempio, la vita dei Santi».

Card. Giuseppe Siri
I GIOVANI E LA VITA DI GRAZIA
1987 - pp. 96 - cm 12x17
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Fede e morale
Questo libro, destinato alle giovani generazioni, è fatto di domande e risposte. Vuole essere
una sintesi di quanto va insegnato ai giovani,
per dissipare dubbi propri dell’età, sulla base
della Dottrina cristiana e alla luce dei Documenti conciliari.

Giuseppe Chiusano
I GIOVANI INTERROGANO
1988 - pp. 254 - cm 12x17

Quest’opera è un classico più che celebre della
Teologia morale ed è un testo pratico utilissimo,
che ha istruito generazioni e generazioni di
confessori fino ai nostri giorni. Ai sacerdoti, ai
confessori, ai direttori spirituali, questo libro del
santo Dottore offre la sintesi organica di una
dottrina morale chiara e certa, di una formazione della coscienza retta e solida, di una guida
spirituale illuminata e forte.

S. Alfonso Maria de’ Liguori
PRATICA DEL CONFESSORE
1987 - pp. 410 - cm 12x17

«L’insidiosa attività dei Testimoni di Geova, fuori da ogni logica di corretto ecumenismo, esige
un atteggiamento vigile e attento. Bisogna illuminare i nostri cristiani. Occorre renderli capaci
di rispondere alle tante falsità che i Testimoni di
Geova diffondono. [...] Auguro al presente volume una larga diffusione e lo raccomando all’attenzione di sacerdoti e di quanti sono impegnati
nella pastorale» (Mons. Giuseppe Casale).

P. Paolo Pietrafesa, C.SS.R.
I TESTIMONI DI GEOVA NON SONO CRISTIANI
1989 - pp. 144 - cm 12x17
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Fede e morale
L’argomento specifico di questo scritto: i rapporti tra la Rivelazione e la ragione umana.
Vedremo, attraverso la lettura di questo testo,
che è precisamente la Sacra Rivelazione a utilizzare il potere della ragione, ad esaltarne il
valore e incitarne la missione di collaboratrice
della fede.

Ambrogio G. Manno
LA RAGIONE NELLA RIVELAZIONE
2006 - pp. 384 - cm 15x23

Un saggio sull’aborto, tragedia immane dei
nostri tempi. Con raccapriccio sappiamo che
questo “urlo muto” sta risuonando su tutta la
faccia della terra. Ogni minuto muoiono con
l’aborto migliaia di bambini: ma gli uomini
non se ne curano.

P. Giacobbe Elia, C.P.
L’URLO MUTO
1980 - pp. 88 - cm 12x17

«Manifestare la nostra filiale obbedienza teologica
al Magistero della Chiesa,
conoscere che il ministero del Papa
è garanzia dell’obbedienza
verso Cristo e verso la sua Parola».
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ANNALES FRANCISCANI
Studi francescani - Storia, Teologia e Spiritualità
Rivista annuale dei Francescani dell’Immacolata
pp. 500 - cm 15x23 - voll. 1-5

Con i presenti Annales Franciscani si intende offrire una volta all’anno un insieme di studi su temi
francescani sotto il profilo storico, teologico, spirituale e pastorale.
Per chi conosce le pubblicazioni dei Francescani
dell’Immacolata e il loro carisma, sa bene che finora i settori in cui si sono impegnati (e continuano tuttora a farlo) sono la mariologia francescana
(segnatamente quella scotista e kolbiana), la missiologia e l’apologetica (campo storico, teologicodogmatico, etico, pastorale...) attraverso cui cercano di difendere e di
proporre la Fede e la Verità.
Con l’approssimarsi dell’Ottavo Centenario della Fondazione dell’Ordine dei Frati Minori, hanno sentito l’impulso a lanciarsi anche in
questa impresa di studi francescani. E colgono l’occasione per offrire
ai gentili lettori i loro Annales Franciscani, il cui primo numero è datato
2006, l’anno dell’Ottavo Centenario della Conversione di san Francesco d’Assisi. Si uniscono così alle tradizionali e antiche Famiglie
Francescane, offrendo questo loro piccolo contributo e omaggio per
celebrare in qualche modo il Serafico Padre Francesco.
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Pagine francescane
«La personalità di san Francesco è unica nella
storia della Chiesa. La sua vita è come un sole che ogni giorno illumina e riscalda. I suoi
insegnamenti sono come il pane di grano e
l’acqua sorgiva che sfamano e dissetano ogni
uomo. La sua figura è rinnovata presenza,
dolce e fascinosa, di Gesù Crocifisso in mezzo a noi...».

P. Stefano M. Manelli, FI
SAN FRANCESCO D’ASSISI
2011 - pp. 224 - cm 12x17

Scopo del presente volume è quello di rendere
devoto omaggio all’abito religioso voluto dal Serafico Padre; di presentare la venerazione che le
popolazioni riservano sempre all’umile tunica
del Poverello d’Assisi; di sottolineare l’importanza che l’abito assume nella vita dei consacrati; e infine di ricordare il prestigio di cui l’abito
francescano ha sempre e universalmente goduto.

P. Felice Rossetti
L’ABITO FRANCESCANO
1989 - pp. 264 - cm 16x22

Ideato in occasione dell’VIII centenario della
conversione di san Francesco, quest’opuscolo
vuol essere una piccola antologia degli Scritti e
delle Biografie del Santo d’Assisi e di santa Chiara, che accompagni giorno per giorno il lettore
verso la scoperta e l’approfondimento del mondo francescano, da cui sprigiona quella bellezza
divina “sempre antica e sempre nuova”.

A cura delle Suore Francescane dell’Immacolata
UN ANNO CON S. FRANCESCO E S. CHIARA
IN RISTAMPA - pp. 152 - cm 10x15
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Pagine francescane
Una stella di sublime splendore nel firmamento
della santità evangelica, una vergine di immacolato candore nel corteo delle vergini che seguono l’Agnello. Una ragazza, una donna, una
consacrata di straordinaria bellezza e ricchezza, che trasfigura la femminilità a livelli così alti da poter essere definita «impronta della Madre
di Dio». Questa è santa Chiara.

P. Stefano M. Manelli, FI
SANTA CHIARA D’ASSISI
II edizione - 2003 - pp. 128 - cm 12x17

Le Lettere di santa Chiara contengono ed esprimono tutto il carisma della spiritualità clariana, che è
quello della preghiera, della verginità, della povertà, della penitenza, vissute sugli altipiani della
eroicità più amorosa e più generosa. L’Autore, penetrando perfettamente l’anima della Santa, ha
commentato magistralmente le cinque Lettere, gioielli preziosissimi di una vita spirituale, la più alta
e tutta serafica.

P. Stefano M. Manelli, FI
SANTA CHIARA D’ASSISI NELLE SUE LETTERE
pp. 144 - cm 12x17

«La Porziuncola è misticamente il grembo di Santa Maria
in cui per opera dello Spirito Santo
vengono concepiti il carisma francescano-clariano,
e quindi uomini nuovi e donne nuove in Cristo,
secondo il modello di Francesco e Chiara.
San Francesco è alter Christus, perfecta imago Christi.
Santa Chiara è la pianticella del Serafico Padre,
la Dei Matris Vestigium, la prima dei poveri».
Padre Stefano Maria Manelli
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Un profilo completo, rapido, appassionato di
san Massimiliano Maria Kolbe, «Patrono speciale dei nostri tempi» (Giovanni Paolo II). È
una figura meravigliosa che affascina per le
sue imprese d’amore «folle» all’Immacolata.

P. Stefano M. Manelli, FI
IL FOLLE DELL’IMMACOLATA
SAN MASSIMILIANO M. KOLBE
2011 - pp. 127 - cm 12x17 - Nuova edizione riveduta e ampliata

San Massimiliano Maria Kolbe, del giardino ubertoso della Chiesa, è un fiore bianco
e purpureo. Nel rogo dell’Amore vuole, attraverso i fumetti che lo rendono accessibile a
grandi e piccini, far conoscere la vita di
questo “folle dell’Immacolata”, per trascinare tutti, con lui, nel “rogo dell’Amore”
di Dio e dell’Immacolata.

NEL ROGO DELL’AMORE
LA VITA A FUMETTI DI S. MASSIMILIANO M. KOLBE
2002 - pp. 70 - cm 21x15
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Pagine kolbiane
L’“eredità” di un gigante di santità quale san
Massimiliano M. Kolbe è patrimonio di tutto
l’Ordine Serafico come di ogni singolo membro. In questo volumetto l’Autore, anche lui figlio di san Francesco, sente l’esigenza di scoprire sempre più il messaggio teologico spirituale
trasmessoci dal santo Martire di Auschwitz.

P. Peter Damian M. Fehlner, FI
L’EREDITÀ KOLBIANA
1989 - pp. 108 - cm 15x21

Studio originale di un Santo, noto al mondo per la
testimonianza eroica di vita francescana e mariana coronata dal martirio volontario nel campo nazista di Auschwitz. Anche la psicologia religiosa
si arrichisce, con san Massimiliano, di un nuovo
modello comportamentale a livello della più alta
affermazione di personalità umana e cristiana.

Sr. Maria Pia della Regina della Pace, FI
IL MARTIRIO DI S. MASSIMILIANO M. KOLBE
SECONDO LA PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE
1993 - pp. 128 - cm 12x17

Sacerdote e vittima di olocausto: non è forse
questo il vero Sacerdozio? Non è forse questo
il Sacerdozio di Gesù? San Massimiliano M.
Kolbe, che nel campo di concentramento di
Auschiwtz chiede di offrire la sua vita in cambio di un altro prigioniero, qualificandosi come «Sacerdote cattolico», si presenta proprio così: sacerdote come Gesù Sacerdote.

P. Stefano M. Manelli, FI
“SONO UN SACERDOTE CATTOLICO”
2001 - pp. 24 - cm 16x24
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Pagine kolbiane
Un pensiero al giorno di san Massimiliano M.
Kolbe, per aiutare ogni anima a crescere sempre più nell’amore all’Immacolata e a vivere
come veri suoi figli abbandonati sul suo Cuore
di Madre.

A cura delle Suore Francescane dell’Immacolata
UN ANNO CON SAN MASSIMILIANO
2006 - pp. 168 - cm 10x15

Questo libro di meditazione ci mette alla scuola di san Massimiliano Maria Kolbe, grande
apostolo dell’Immacolata. È composto da
trentuno brevi riflessioni su altrettante lettere
tra le più significative del Santo, così da poter
servire ottimamente da guida spirituale per lo
spazio di un mese.

P. Stefano M. Manelli, FI
MEDITIAMO CON S. MASSIMILIANO M. KOLBE
1986 - pp. 143 - cm 12x17

«Approfondiamo ogni giorno più
la nostra appartenenza all’Immacolata e,
in Lei e attraverso Lei, a Gesù e a Dio...
Noi non serviamo Iddio Padre, Gesù e l’Immacolata in
modo distinto, ma Dio in Gesù e attraverso Gesù,
Gesù nell’Immacolata e attraverso l’Immacolata.
Ossia, noi serviamo l’Immacolata in modo diretto,
illimitato ed esclusivo.
Ma con Lei, in Lei e attraverso Lei noi serviamo Gesù;
e con Lui, in Lui e attraverso Lui Iddio Padre».
San Massimiliano Maria Kolbe
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Il Prontuarium Scoticum è un agevole dizionario
di terminologia scotista, in due volumi, edito in
lingua latina da Carlo Francesco De Varesio, discepolo del beato Duns Scoto. Il Seminario
Teologico “Immacolata Mediatrice” si prefigge,
con la presente pubblicazione in copia anastatica, di offrire uno strumento utile per approfondire e sviluppare il pensiero del Dottor Sottile.

Caroli Francisci De Varesio
PROMPTUARIUM SCOTICUM
2005 - TOMUS I pp. 700 - TOMUS II pp. 647 - cm 21x29

Il Prologo è una delle più profonde introduzioni alla teologia dogmatica. Esso incorpora l’insieme di
tutte quelle intuizioni che ruotano intorno al primato di Cristo e al mistero dell’Immacolata Concezione di Maria, e che vanno sotto il nome di
opinio Minorum. Il lettore, mediante un’attenta
analisi, potrà accostarsi alla meravigliosa struttura
del pensiero francescano, le cui radici attingono
alla più genuina fonte della Tradizione Cattolica.

Beato Giovanni Duns Scoto
PROLOGO DELL’ORDINATIO
A cura del Seminario Teologico “Immacolata Mediatrice”
2006 - pp. 512 - cm 15x21
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Pagine scotiste
I Francescani dell’Immacolata, per la grande
ammirazione, stima e desiderio di sequela che
nutrono verso la figura e la dottrina del beato
Giovanni Duns Scoto, hanno preparato la
traduzione italiana del secondo volume delle
Opere Omnia del grande Dottore Sottile e Mariano, edito dalla Commissione Scotista in edizione critica, per pubblicarla in parallelo con il
testo originale in latino.

Beato Giovanni Duns Scoto
ORDINATIO I
A cura del Seminario Teologico “Immacolata Mediatrice”
2010 - pp. 592 - cm 16x22

Questo ottimo saggio di raffinata epistemologia metafisica di Angelo Marchesi, uno dei più
attenti e convincenti filosofi cristiani contemporanei, è stato scritto negli anni della massima fioritura neo-scolastica, sotto ispirazione e
direzione di due insigni rappresentanti di questa importante stagione del pensiero filosoficoteologico: la neo-tomista Sofia Vanni Rovighi
ed il neo-scotista padre Efrem Bettoni (OFM).

Angelo Marchesi
IL PENSIERO GNOSEOLOGICO DEL BEATO
GIOVANNI DUNS SCOTO - A cura del Seminario Teologico

“Immacolata Mediatrice” - 2008 - pp. 288 - cm 15x21

«Il presente lavoro è certamente un saggio notevole della grande Teologia. Il beato Scoto ci
insegna a fare Teologia mariana perché egli è il
“vero teologo di Maria”, e [...] questo prezioso
lavoro del padre Rosini si presenta come un
corso completo di Mariologia dommatica a livello della più alta ricerca speculativa».

P. Ruggero Rosini, OFM
MARIOLOGIA DEL BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO
1994 - pp. 224 - cm 15x21
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Pagine scotiste
Questi Quaderni sono il risultato delle annuali
giornate di studio sul beato Scoto, tenute dai
Francescani dell’Immacolata con l’intenzione
di presentare la vera ed eccelsa dottrina del
Doctor subtilis. Tali pubblicazioni hanno lo scopo precipuo di dimostrare l’attualità del pensiero scotiano, e offrono la possibilità di un approccio più vivo ed immediato con esso.

A cura del Seminario Teologico “Immacolata Mediatrice”
dei Francescani dell’Immacolata
QUADERNI DI STUDI SCOTISTI
pp. 150 - cm 14x21 - vol. 1-7

È un profilo del Beato scritto con diligenza e
amore. Vita, virtù e insegnamenti di Giovanni
Duns Scoto passano davanti al lettore mettendo in bella mostra i tesori di grazia e di dottrina che hanno fatto di questo figlio di san Francesco lo splendido Frate Minore, Dottore mariano e Dottore del Primato universale di Cristo e di Maria.

P. Stefano M. Manelli, FI
BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO
2004 - pp. 112 - cm 14x21

«Bisogna sempre attribuire alla Madre Divina
ciò che è più eccellente,
purché non contraddica all’autorità
della Chiesa e della Scrittura.
La Madre di Gesù Cristo
è creatura tanto degnissima e santissima
che, nella santità, nessuna creatura può equipararla,
perché è ricolma di ogni grazia e benedizione».
Beato Giovanni Duns Scoto
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«Nel fluire sereno e chiaro di queste pagine –
scritte con vivissimo senso pastorale – il lettore
potrà scoprire e ammirare la figura gigante di
quell’Uomo giusto che fu insieme sposo di Maria, padre putativo del Figlio di Dio e custode
della Santa Famiglia: Giuseppe di Nazaret».

Mons. Attilio Borzi
GIUSEPPE DI NAZARET
1980 - pp. 144 - cm 12x17

«Tradizionalmente, il mese di marzo è il mese
del glorioso padre verginale di Gesù, e non sono pochi i fedeli che continuano a consacrare
volentieri il mese di marzo a san Giuseppe. Bene ha fatto, perciò, l’Autore a preparare queste
brevi meditazioni per trascorrere un mese con
san Giuseppe».

Sac. Pasquale Casillo
UN MESE CON S. GIUSEPPE
pp. 136 - cm 12x17 - IN RISTAMPA
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I nostri modelli
Sant’Antonio è il Santo che tutto il mondo
ama. La sua vita e le sue virtù, i suoi esempi e i
suoi insegnamenti fanno scuola di perfetta vita
cristiana. Conoscerlo significa conoscere il Santo che illumina con la sua dottrina evangelica,
seduce con le sue ardenti parole, incanta con la
sua vita ammirabile, conforta e sostiene con le
grazie che elargisce a quanti lo invocano.

P. Stefano M. Manelli, FI
S. ANTONIO DI PADOVA
1988 - pp. 168 - cm 12x17

La presente biografia di santa Margherita da
Cortona ripercorre le tappe salienti della sua
vita e la addita come uno dei modelli di santità più fulgidi ed attuali. Terziaria francescana,
mistica e penitente, attiva e contemplativa,
santa Margherita è tra i fiori più belli nel firmamento dei Santi.

F. Contardo Miglioranza
S. MARGHERITA DA CORTONA
1992 - pp. 268 - cm 12x17

Conoscere la vita di padre Pio da Pietrelcina,
almeno nei suoi elementi più essenziali e consistenti, è un dovere di ogni cristiano del ventunesimo secolo, perché ogni Santo è un profeta per i suoi tempi e uno dei più grandi profeti
del nostro tempo è, certamente, padre Pio.

P. Stefano M. Manelli, FI
SAN PIO DA PIETRELCINA - Disponibile in Tedesco
2011 - pp. 168 - cm 12x17
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I nostri modelli
365 giorni in compagnia di san Pio da Pietrelcina, per essere istruiti e guidati da lui, lungo i
12 mesi dell’anno, su: l’Amore divino; la Volontà
di Dio; le imperfezioni e i peccati; i vizi; Maria
Santissima; Fede, speranza, carità; tentazioni; aridità spirituale; croce; preghiera; santità; umiltà.

A cura delle Suore Francescane dell’Immacolata
UN ANNO CON SAN PIO DA PIETRELCINA
2006 - pp. 128 - cm 10x15

S’è scoperto nel Diario di santa Veronica Giuliani una ricchezza di dottrina e di spiritualità sul
sacerdozio cristiano, opera di una monaca cappuccina priva di cultura teologica, vissuta sempre all’ombra del chiostro. Santa Veronica parla
ai sacerdoti vuol esser una sorta di vademecum
per ogni sacerdote che desideri vivere santamente la sua vocazione, alla scuola dei Santi.

A cura delle Suore Francescane dell’Immacolata
SANTA VERONICA PARLA AI SACERDOTI
2005 - pp. 38 - cm 10,5x15

San Francesco di Paola: un Santo che ha fatto
epoca per il fascino delle sue virtù e dei suoi
miracoli straordinari. Tale fascino non solo
non è tramontato, ma è costante e si rinnova
ancora più vivo ogni volta che si ripresenta la
sua meravigliosa vicenda terrena.

P. Antonio Gallo
FRANCESCO DI PAOLA
UOMO FRA GLI UOMINI
1986 - pp. 256 - cm 15x21
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I nostri modelli
La beata Elisabetta della Trinità, carmelitana;
san Massimiliano M. Kolbe, francescano e missionario: là una novizia, qui un cavaliere; là un
chiostro, qui le vie del mondo; là una cella, qui
i continenti... Entrambi capolavori della Madonna. Vie diverse, ma unica meta.

P. Severino Ragazzini, OFMConv
LA BEATA ELISABETTA E SAN MASSIMILIANO
1995 - pp. 80 - cm 14x20

Ecco una nuova vita del beato Bonaventura da
Potenza, il “martire” dell’obbedienza vissuta e
praticata a livelli eroici. È stata scritta per far
conoscere sempre più la figura e le opere di
questo Frate ammirabile.

P. Stefano M. Manelli, FI
BEATO BONAVENTURA DA POTENZA
1980 - pp. 144 - cm 12x17

Teresa Manganiello: un piccolo fiore di Maria.
Un fiore di vergine consacrata a Dio e Fondatrice di una congregazione che cammina nella
luce dell’Immacolata e di san Francesco: la
congregazione delle Suore Francescane Immacolatine.

P. Stefano M. Manelli, FI
BEATA TERESA MANGANIELLO
TERZIARIA FRANCESCANA
III edizione - 2010 - pp. 152 - cm 12x17
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I nostri modelli
Pietro Gonella: trent’anni di Calvario...
trent’anni di crocifissione. Una storia traboccante di luce e di gioia. Un vero miracolo del Cristo risorto e di sua Madre. Egli diceva spesso: «In me tutto ha fatto la Madonna». Per questo: Pietro, figlio di Mamma.

Paolo Risso
PIETRO, FIGLIO DI MAMMA
1989 - pp. 184 - cm 12x17

Luigina Sinapi, giovane di cui tutti sentivano il fascino. Ma un giorno ella temendo di
poter diventare occasione di peccato, andò a
ricevere Gesù e gli chiese di toglierle ogni
bellezza e perfino la salute. Dio l’esaudì, accettando l’offerta di quella vita per la salvezza delle anime.

Chino Bert
LUIGINA SINAPI
II edizione - 2003 - pp. 160 - cm 12x17

Il venerabile Sandreani è un figlio di san
Francesco che ha lasciato a noi una traccia
di santità serafica ricca di esempi e di eroismi. Alla sua scuola possiamo imparare le
grandi lezioni della perfezione evangelica
vissuta con fedeltà giorno per giorno.

Costantino Urieli
IL VENERABILE ANGELO
ANTONIO SANDREANI
1987 - pp. 160 - cm 12x17
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I nostri modelli
Gesù amava molto i bambini. Lungo i secoli,
quanti ragazzi hanno incontrato Gesù e Lui li
ha presi tra le braccia, vivendo con loro una
meravigliosa storia d’amore. Ecco 23 storie di
bambini e ragazzi che sono vissuti per sempre
tra le braccia di Gesù.

Paolo Risso
IN BRACCIO A GESÙ
pp. 222 - cm 12x17 - IN RISTAMPA

«I Santi hanno cercato al massimo
di imitare Gesù
nell’amore alla Madonna;
i loro esempi sono la lezione
più adatta alla nostra povera natura.
Essi erano in tutto e per tutto come noi
e per questo hanno potuto tracciare
una strada dell’amore a Gesù e alla Madonna,
che passa attraverso lo stesso terreno selvaggio
delle nostre umane passioni,
delle nostre fragilità e tendenze cattive.
Inoltre, i Santi sono modelli concreti
per tutte le categorie sociali e per tutte l’età.
Uomini e donne, dotti e non dotti, nobili e popolani,
vecchi, giovani, ragazzi, consacrati e sposati,
tutti possiamo trovare i Santi che fanno per noi,
e apprendere da loro come amare la Madonna
a somiglianza di Gesù».
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I nostri modelli
In questa collana viene presentato il profilo
mariano di un bel gruppo di Santi e di Sante
di ogni tempo. Perché questa collana? Perché i
Santi sono i modelli della perfezione per tutti i
cristiani, e soltanto da loro possiamo imparare
come amare la Madonna a somiglianza di Gesù e per la gloria di Gesù.

Collana I SANTI E LA MADONNA
cm 12x17 - voll. 1-13

Vol. 1 - M. Rita Rossi - pp. 96 - (Ss. Gioacchino e Anna; S. Giuseppe; S. Francesco d’Assisi; S. Rita da Cascia; S. Gerardo Maiella; S. Bernardetta Soubirous; S. Teresa di Gesù Bambino; S. Massimiliano M. Kolbe; servi di Dio Francesco e Giacinta Marto).
Voll. 2, 4, 5, 6: IN RISTAMPA
Vol. 3 - Pasquale Napolillo - II edizione - 1984 - pp. 80
(S. Caterina da Siena; S. Felice da Cantalice; S. Pasquale Baylon; S. Maria
Maddalena de’ Pazzi; S. Luigi Grignion de Montfort; S. Alfonso M. de’
Liguori; S. Maria Goretti).

Vol. 7 - P. Rosario M. Daniello, FI - 1980 - pp. 80 - (S. Francesca
Romana; S. Angela Merici; S. Lorenzo da Brindisi; B. Bonaventura da Potenza; S. Francesco Fasani; B. Teresa Verzori; S. Francesco da Camporosso).
Vol. 8 - P. Stefano M. Manelli, FI - 1980 - pp. 112 - (S. Bernardino da Siena; S. Francesco Saverio; S. Margherita M. Alacoque; B. Anna M.
Taigi; S. Francesca Saverio Cabrini; servo di Dio padre Annibale di Francia).
Vol. 9 - Marcella De Tata - 1986 - pp. 112 - (S. Maddalena S.
Barat; S. M. Giuseppa Rossello; S. Vincenzo de’ Paoli; S. Luisa di Marillac; S. Camillo de Lellis).
Vol. 10 - P. Stefano M. Manelli, FI - 1986 - pp. 120 - (B. Giovanni Duns Scoto; S. Giuseppe da Copertino; S. Giovanna A. Thouret; B.
Maria de Mattias; ven. Domenico Girardelli).
Vol. 11 - P. Stefano M. Manelli, FI - 1996 - pp. 120 - (S. Elisabetta d’Ungheria; B. Bartolo Longo; B. M. Gabriella Sagheddu; servo di
Dio Giuseppe Cesa; servo di Dio Charles De Foucald).
Vol. 12 - P. Stefano M. Manelli, FI - 1997 - pp. 112 - (S. Bonaventura; S. Pietro d’Alcantara; S. Brigida; serva di Dio Elisabetta Hesselblad; S. Coleta; S. Munziano).
Vol. 13 - Marcella De Tata - 2004 - pp. 144 - (S. Carlo da Sezze; S.
Filippo Neri; S. Elizabeth Ann Seton; Edith Stein; Alessandrina M. Costa).
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L’Autore, Fondatore dei Francescani dell’Immacolata, ha delineato la vita della Serva di
Dio Licia Gualandris, la sua santa Mamma.
Figlia spirituale di padre Pio da Pietrelcina,
mamma di 21 figli, sposa fedele, di grande fede
e umiltà, di vita cristiana integra e santa, possa
essere modello o guida per molte mamme.

Padre Stefano M. Manelli, FI
MAMMA LICIA
SERVA DI DIO
2008 - pp. 72 - cm 17x24

Settimio Manelli: novantadue anni di vita, 18861978. Di lui san Pio da Pietrelcina disse: «È un
cristiano tutto d’un pezzo!». Poche pagine, per una
lunga vita. Poche parole, per molte virtù. Pochi
ricordi, per molti esempi. Questo vuole essere il
valore effettivo del presente scritto. È il profilo di
un’anima gigante, impareggiabile come cristiano, come maestro e modello di vita cristiana.

Padre Stefano Manelli, FI
VITA DI PAPÀ SETTIMIO
SERVO DI DIO
II edizione - 2006 - pp. 60 - cm 17x24
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I nostri modelli
Sulle virtù eroiche del Servo di Dio Papà Settimio ha scritto la figlia Pia Manelli. Papà Settimio ha illuminato le menti, ha riscaldato i cuori
con la parola, con gli scritti e soprattutto con gli
esempi di una vita cristiana integra e feconda.
Possa l’umanità attingere da questa figura un
esempio di padre di famiglia e di sposo fedele,
di serio professionista e di figlio della Chiesa.

Pia Manelli
SERVO DI DIO SETTIMIO MANELLI - MIO PADRE
2009 - pp. 40 - cm 17x24

Questo opuscolo vuol essere un messaggio per
tutte le mamme del nostro tempo. Licia Gualandris Manelli con la sua vita ci insegna il
cammino verso la santità, alimentato con la
Santa Messa quotidiana, l’Eucaristia, la meditazione, il Santo Rosario.

Pia Manelli
VITA DI MAMMA LICIA
SERVA DI DIO
III edizione - 2010 - pp. 64 - cm 17x24

Papà e Mamma. Cinquant’anni di matrimonio,
ventuno figli: questa è la famiglia Manelli. Una
famiglia cristiana nata e cresciuta attorno a padre Pio da Pietrelcina, lo Stimmatizzato del
Gargano. «Questa è la mia famiglia», disse padre
Pio a Mamma Licia, al suo primo incontro con
il santo Cappuccino.

Settimio e Licia Manelli
«QUESTA È LA MIA FAMIGLIA»
IX edizione - 2008 - pp. 143 - cm 12x17
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I nuovi Servi di Dio
Il presente Dossier vuole essere un florilegio delle
virtù eroiche di Mamma Licia e Papà Settimio,
esemplari sposi cristiani, fedeli ai Comandamenti del Signore e testimoni veraci del
Vangelo di Cristo. Coniugi che hanno vissuto il
Vangelo in totalità di amore e dedizione; genitori esemplari che hanno saputo educare i figli
nella legge del Signore, senza mezze misure.

Autori Vari
SERVI DI DIO PAPÀ SETTIMIO E MAMMA LICIA
HANNO SCRITTO DI LORO...
2010 - pp. 183 - cm 15x24

Settimio Manelli e Licia Gualandris, da cristiani profondamente convinti, hanno saputo
trovare nella loro vocazione di sposi e di genitori di numerosa prole la leva di un’autentica santità, trasmettendo nel cuore dei figli
la pratica fedele ed eroica delle virtù, specialmente della fede, speranza e carità.

Maria Teresa e Pia Manelli
PAPÀ SETTIMIO E MAMMA LICIA
PROFILO BIOGRAFICO-SPIRITUALE DELLA FAMIGLIA MANELLI
2007 - pp. 72 - cm 21x14

Un capitolo confortante di vita cristiana genuina e fedele ci viene offerto da Settimio Manelli
e Licia Gualandris, due coniugi e genitori che
costituiscono un modello di esemplarità indubbiamente straordinaria e luminosissima, particolarmente per i nostri tempi.

Raffaele Iaria
SPOSI E GENITORI ESEMPLARI
SETTIMIO MANELLI E LICIA GUALANDRIS
2008 - pp. 35 - cm 12x17
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“Vieni e seguimi”. “Ecco, vengo!” La vita dell’uomo è chiusa in queste due battute, di cui la prima è di Dio, la seconda è dell’uomo. Ove la domanda rimanesse senza risposta che vita sarebbe quella dell’uomo? Sarebbe una vita fallita e
triste. Ragazzo o ragazza, a te sono offerte queste pagine. Questo libro ti può condurre alla
scoperta di un tesoro forse sepolto nel tuo cuore.

P. Stefano M. Manelli, FI
“VIENI E SEGUIMI”
IV edizione - 2010 - pp. 160 - cm 12x17
Disponibile in Inglese, Portoghese, Tedesco, Francese

È il celebre trattato sulla vita religiosa. È stato il
trattato che ha fatto i Santi di ieri e di oggi. La ristampa è stata preceduta da una leggera revisione del linguaggio, reso più sciolto, libero da idiomatismi antichi e con la traduzione in italiano
dei numerosi testi latini originali. Non c’è da dubitare che il testo continuerà a fare scuola della
più alta santità religiosa per tutti i consacrati.

S. Alfonso M. de’ Liguori, Dottore della Chiesa
LA VERA SPOSA DI GESÙ CRISTO
1991 - pp. 416 - cm 15x21
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Vita Consacrata
Il Card. Siri svolge con la sua solita non comune sapienza, lo stile raffinato, la consumata
esperienza di formatore dei sacerdoti delle importanti tematiche teologiche. Egli ha approfondito aspetti primari del sacerdozio, come la
sua immutabilità, e quelli che parrebbero secondari, ma che tuttavia investono la vita del
sacerdote, condizionandone la crescita.

Card. Giuseppe Siri
A TE SACERDOTE
1983 - vol. I - pp. 123 - vol. II - pp. 107 - cm 17x24

Questo libretto fa un po’ di luce sui due tesori
più grandi che esistono sulla terra: la Santa
Messa e il Sacerdote. Sono due misteri della nostra Fede. Li conosciamo, ma non li comprendiamo se non in minima parte. Questo libretto
vuole aiutare a capire qualcosa in più della preziosità e dell’importanza di questi due misteri
per la nostra vita cristiana che da essi dipende.

Don Vincenzo Cuomo
LA SANTA MESSA E IL SACERDOTE
I DUE TESORI DELLA CHIESA
1999 - pp. 144 - cm 12x17

È un testo prezioso ai nostri giorni in cui sono
ben pochi quelli che credono all’esistenza degli
Angeli, e ha il merito di rappresentare una tematica – la vita religiosa come vita angelica – da
tempo accantonata, con grave danno della vita
religiosa, privata di quell’incanto particolare con
cui essa affascina i “chiamati” a trasfigurarsi in
Gesù e in Maria nella vita verginale consacrata.

Sr. Maria Angelica di S. Michele Arcangelo, FI
VITA RELIGIOSA VITA ANGELICA
1993 - pp. 80 - cm 14x20
Disponibile in Tedesco
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Vita Consacrata
Queste pagine, nate nella solitudine e nel silenzio orante di una cella carmelitana, sono frutto
della meditazione-contemplazione sul Cantico
dei cantici. L’Autrice, attingendo dal tesoro del
suo cuore, ha interpretato il Cantico seguendo
due linee portanti: la lettura in chiave mariana
e quella che segue il cammino della Chiesa e
dell’anima nell’«unione d’amore con Gesù».

Sr. M. Elisabetta della Trinità, carmelitana scalza
UN ETERNO DIALOGO D’AMORE
2000 - pp. 280 - cm 14x21
IN RISTAMPA

Pagine del Diario missionario scritto via via lungo i
viaggi apostolici fatti da un continente all’altro dal
Fondatore dei frati e delle suore Francescani dell’Immacolata. Ricchissimo e interessantissimo in
tutti i suoi particolari, il Diario è un limpido specchio che riflette l’impegno e i sacrifici dell’Autore
ardente di zelo per la salvezza delle anime, tutto
carità e dedizione per i suoi figli e figlie missionari
nel mondo intero.

P. Stefano M. Manelli, FI
DA UN CONTINENTE ALL’ALTRO…
2005 - pp. 237 - cm 12x17

La Famiglia dei Francescani dell’Immacolata è
costituita da frati e suore. Ma chi ha voluto questa “famiglia”? Quali sono i suoi inizi? Ebbene,
in questa Leggenda viene narrata la storia di questi frati e suore che hanno sperimentato quel
che ha fatto e sta facendo l’amore dell’Immacolata verso di loro, e quel che ha fatto e sta facendo il loro amore all’Immacolata.

Fra Italo Cammi, FI
LEGGENDA FRANCESCANA DELL’IMMACOLATA
III edizione - 2009 - pp. 112 - cm 12x17
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Vita Consacrata
In questo volume che presenta la Tesi di Laurea
in Scienze Religiose presso la Pontificia Università Lateranense viene illustrata quasi esclusivamente la realtà dei due Istituti religiosi dei Francescani dell’Immacolata, che è la realtà emergente e operante nella storia attuale con la sua
presenza e azione estesa ai quattro continenti.

Giovanna Murgia
GERMOGLI IN FIORE
1996 - pp. 128 - cm 14x20

Pagine piene di fascino. Una comunità di vergini consacrate alla sua prima esperienza di vita religiosa che fiorisce in un paesello sperduto
dell’Irpinia (Frigento): è la storia incantevole
degli “inizi” dell’Istituto delle Suore Francescane dell’Immacolata: un cespo di fiori che ora
sta fiorendo in tutto il mondo.

Maria Pia Floris
UN CESPO DI FIORI
II edizione - 1999 - pp. 78 - cm 12x17

«Vogliano i religiosi e le religiose
vivere la loro vita religiosa in tutta la sua ricchezza
e profondità di grazia
che spinge in alto in alto ad “emulare gli Angeli”.
La vita consacrata, quindi, è un segno terrestre
del Paradiso, una “realtà del Paradiso”
trapiantata nel mondo».
Padre Stefano M. Manelli
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Il nuovo Messalino è una guida nell’ascolto e nella meditazione della Parola di Dio di ogni giorno,
dono soprattutto per coloro che vogliono prepararsi bene e partecipare con attenzione alla Santa
Messa quotidiana. I commenti alle letture, poi,
con episodi dalla vita dei Santi, la frase spirituale
e il proposito per ogni giorno, saranno d’aiuto a
mettere in pratica la Parola di Dio ascoltata.

A cura dei Francescani dell’Immacolata
LA MIA MESSA
pp. 384 - cm 10,5x14 - volumetto trimestrale

Questo libretto di preghiere vuole essere il
passaporto del cristiano impegnato a salvarsi l’anima. Le preghiere più importanti, le
preghiere più belle e più preziose sono racchiuse in questo libretto: dalle preghiere del
mattino e della sera alla Santa Messa, alla
Via Crucis, al Santo Rosario, alle più care devozioni del popolo cristiano.

A cura di P. Gabriele M. Pellettieri, FI
LE MIE PREGHIERE
II edizione - 2004 - pp. 320 - cm 10x14
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Vari
Questo Vademecun è la raccolta di preghiere per
i Missionari dell’Immacolata, membri della
MIM (Missione dell’Immacolata Mediatrice),
l’Associazione dei fedeli laici appartenente ai
Francescani dell’Immacolata. Esso contiene
tutte le preghiere che il Missionario recita durante il corso del giorno: dalle preghiere del cristiano ai Tridui e Novene per particolari feste.

A cura dei Francescani dell’Immacolata
VADEMECUM FRANCESCANO-MARIANO
1999 - pp. 176 - cm 10x15

Una meditazione per ogni “tappa” di Gesù, carico della Croce, sulla strada lungo il Calvario.
Meditazioni di un’anima consacrata che ha
compreso e vuol aiutare a comprendere che la
Croce che opprime Gesù sono i peccati dell’umanità.

Fra Amedeo di Maria
VIA CRUCIS
1996 - pp. 32 - cm 12x17

Gran parte dei cristiani non conosce le inestimabili ricchezze che lo Spirito Santo ha deposto
in essi fin dal giorno del Battesimo; né ne prende coscienza quando riceve il sacramento della
Cresima. Questo scritto vuole mettere a disposizione dei catechisti le idee di fondo sul ruolo
dello Spirito Santo nel piano della salvezza, seguendo il Magistero della Santa Madre Chiesa.

Sac. Vincenzo Cuomo
LO SPIRITO SANTO
III edizione - 2001 - pp. 96 - cm 12x17
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Vari
La catechesi è vitale per la nostra Fede. Vieni Signore Gesù si offre come strumento per la preparazione al sacramento dell’Eucaristia. Tratto dal
Catechismo di san Pio X, composto da domande e risposte semplici, questo piccolo catechismo
si è rivelato davvero utilissimo, per grandi e piccini, perché mira a donare l’essenziale in forma
solida e breve.

VIENI SIGNORE GESÙ
PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA
III edizione - 2010 - pp. 55 - cm 12x17

Vincere i vizi capitali non è impossibile, ma
nemmeno facile. Ciò che è certamente possibile
è essere vigilanti e approfittare degli abbondanti aiuti che il buon Dio dà a ciascuno. Da parte
nostra è doveroso conoscere bene questi vizi
capitali, per combatterli e dominarli, è un compito vitale, perché l’uomo possa vivere secondo
lo spirito e non secondo la carne.

Sac. Pasquale Casillo
I VIZI CAPITALI
1980 - pp. 96 - cm 12x17

Pagine di riflessioni brevi e incisive, quale «nutrimento, da cui l’anima può attingere un po’
di energia»; un nutrimento semplice e sostanzioso, come il pane.

Mons. Attilio Borzi
BRICIOLE DI PANE
1980 - pp. 208 - cm 12x17
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Vari
Questa edizione raccoglie buona parte degli articoli di padre Stefano Maria Manelli, Fondatore
dei Francescani dell’Immacolata, da lui redatti nel
decennio 1961-1971, anni che lo vedevano giovane sacerdote sì, ma con una struttura spirituale già
ben delineata e salda, che trova nell’amore a Cristo, alla Vergine Santa, alla Chiesa, alle anime,
quei fondamenti immarcescibili sui quali si sono
formati e si formeranno i Santi di tutti i tempi.

P. Stefano M. Manelli, FI
SCRITTI - ARTICOLI PUBBLICATI DAL 1961 AL 1971
2005 - pp. 204 - cm 15x21

Spinto dal fascino che da sempre emana dalla
forte personalità del terzo Evangelista, l’Autore
ha raccolto queste semplici meditazioni evangeliche per l’utilità di tanti cristiani. Le meditazioni non sono lunghe, tenendo presente che molti
cristiani non hanno oggi tanto tempo da dedicare alla meditazione, pur così importante e indispensabile a un sano cammino ascetico.

P. Paolo Pietrafesa, C.SS.R.
MEDITAZIONI SUL VANGELO SECONDO LUCA
1990 - pp. 352 - cm 12x17

La presente raccolta è un piccolo florilegio di pensieri spirituali tratti dagli scritti del co-fondatore dei
Francescani dell’Immacolata, padre Gabriele M.
Pellettieri. Si tratta di brevi riflessioni – fulgidi e
preziosi “Raggi di luce” – che vogliono accompagnare ogni fedele alla meditazione delle verità eterne
seguendo i Tempi e le festività dell’Anno liturgico.

di Padre Gabriele M. Pellettieri, FI
RAGGI DI LUCE
RIFLESSIONI SPIRITUALI PER OGNI GIORNO DELL’ANNO
2006 - pp. 144 - cm 10,5x15
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Vari
Se un’anima ha fiducia potrà ottenere l’unica
cosa necessaria: l’amore perfetto, l’assimilazione in Gesù. Chi non vorrà tentare di rapire
a Gesù la santità per questo mezzo? Questo
volumetto ha il fine di aiutare tutte le anime in
sì nobile disegno.

G. Schryvers
ANIME FIDENTI
2007 - pp. 192 - cm 12x17

«Pensiamo solamente a far bene oggi; quando
l’indomani sarà arrivato si chiamerà oggi ed allora ci penseremo». C’è in queste parole un mirabile programma, un segreto meraviglioso di
santità. È la pratica della santificazione del momento presente. Questa pubblicazione vuole,
appunto, con semplicità ed efficacia condurre
alla perfezione l’anima che lo legge.

Abbé P. Feige
SANTIFICHIAMO IL MOMENTO PRESENTE
2008 - pp. 159 - cm 12x17

San Massimiliano M. Kolbe ha perfezionato la
missionarietà francescana con l’introduzione di
un “quarto voto”, il voto della consacrazione illimitata all’Immacolata. Sulle strade del mondo la
Famiglia dei Francescani dell’Immacolata, frati e
suore, si muove passo dopo passo, Paese per Paese, fino alla fine dei tempi, per portare tutti gli
uomini in Paradiso, attraverso l’Immacolata.

A cura dei Francescani dell’Immacolata
DOSSIER MISSIONARIO
LE MISSIONI DEI FRANCESCANI DELL’IMMACOLATA
2006 - pp. 64 - cm 20x28 - foto missionarie
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Vari
Raccolta dei canti sacri più belli, antichi e recenti, per animare le celebrazioni liturgiche e
ogni altro raduno o incontro spirituale o religioso.

A cura dei Francescani dell’Immacolata
CANTI SACRI
II edizione - 2007 - pp. 352 - cm 12x17

250 spartiti dei più bei canti in onore della Vergine Santissima. Canti in stile gregoriano, polifonico e popolare, per la lode di Colei che la
Chiesa canta «Tutta Bella e senza macchia».

A cura dei Francescani dell’Immacolata
CANTI MARIANI
2005 - pp. 259 - cm 21x30

Ecco un utile opuscolo che prepara e accompagna i fedeli al pellegrinaggio romano e offre
un’immagine sacra e grandiosa della Roma
cristiana.

Sac. Evaristo Cardarelli
ROMA CRISTIANA
1983 - pp. 160 - cm 12x17
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Vari

In queste pagine è contenuta la dottrina pura e
sostanziale della Chiesa intorno al mistero
ineffabile della Santa Messa. È un piccolo trattato sulla Santa Messa, in chiave dottrinale e
pastorale, ascetica e mistica.

Card. Giuseppe Siri
RITORNO ALLA S. MESSA
1980 - pp. 112 - cm 12x17

«O cuore, che Dio fece tanto grande,
tu non sei fatto per vegetare nelle mezze misure
e per rasentare la terra con i tuoi meschini espedienti.
Non senti d’aver bisogno d’aria libera,
di piena luce e di cibi sostanziosi?
Come potresti adattarti a vivere meschinamente?
Impara i segreti della vita,
della vita in tutta la sua pienezza
e nella sua incomparabile verità.
Lascia ch’io ti dica: Sii un uomo.
Lascia ch’io ti dica: Sii un cristiano.
Sii cristiano;
il cristiano è la più perfetta delle opere di Dio.
E sii uno: camminando per la tua unica via
verso la tua unica mèta,
senza deviare né a destra né a sinistra».
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Missio Immaculatæ International è anzitutto e soprattutto una rivista di catechesi mariana. La
sua caratteristica primaria è questa: offrire la
più vera catechesi sul mistero di Maria Santissima, presentando e illustrando la Persona e la
Missione dell’Immacolata che sta al centro del
Teocentrismo e del Cristocentrismo, in piena armonia con il Magistero perenne della Chiesa.

MISSIO IMMACULATÆ INTERNATIONAL
Rivista bimensile di spiritualità mariana
dei Francescani dell’Immacolata
pp. 45 - cm 20x28 - ed. italiana e inglese

È la rivista del Santuario di Maria Santissima del
Buon Consiglio, curata dai Francescani dell’Immacolata. È diffusa soprattutto nell’Irpinia, ma
non sono pochi i lettori di altre regioni d’Italia.
Senza alcuna pretesa, vuole essere solo una voce,
un richiamo, un “consiglio” della Madonna ai
suoi figli da salvare e santificare.

L’ECO DEL BUON CONSIGLIO
Rivista trimestrale di spiritualità mariana
dei Francescani dell’Immacolata
pp. 16 - cm 17x24
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Riviste
In pochi anni Immacolata mia!, nella sua modesta
veste tipografica francescana, è divenuta un’interessante rivista mariana, con richiami frequenti
ed efficaci alla spiritualità francescana e kolbiana. La rivista vuole essere un mezzo di aggiornamento sulla vita religiosa, nonché una fonte a cui
attingere la conoscenza e la devozione a Maria.

IMMACOLATA MIA!
Mensile delle suore e dei frati Francescani dell’Immacolata
pp. 16 - cm 17x24

Rivista internazionale di documentazione ed
esperienza apostolica, in linea con la più sana
dottrina della Chiesa Cattolica. La rivista,
pubblicata in lingua inglese e francese, è preziosissima soprattutto per il Clero e per i religiosi in terra di Missione. È diffusa in 153 nazioni.

CHRIST TO THE WORLD
Rivista bimestrale internazionale
di documentazione ed esperienza apostolica
pp. 96- cm 14x20

È una rivista bimestrale tutta dedicata alla Missione dell’Immacolata Mediatrice (MIM), ossia
l’Associazione dei fedeli laici appartenente ai
Francescani dell’Immacolata. La rivista ha lo
scopo di accrescere la vita spirituale dei “Missionari dell’Immacolata Mediatrice” portando
esempi sulle virtù della Madonna e dei Santi.

A cura dei Francescani dell’Immacolata
IL MISSIONARIO DELL’IMMACOLATA MEDIATRICE
Bimestrale della Missione dell’Immacolata Mediatrice (MIM)
pp. 21 - cm 17x25
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IL SETTIMANALE DI PADRE PIO
Rivista settimanale di formazione e di informazione cattolica

dei Francescani dell’Immacolata
pp. 40 - cm 20x28
Il Settimanale di Padre Pio è un nuovo settimanale
di formazione e informazione cattolica, diverso
dagli altri. Alla scuola degli insegnamenti e degli
esempi di san Pio da Pietrelcina, esso si propone
di essere: il settimanale di ogni uomo da salvare; il
settimanale di ogni cristiano da santificare; il settimanale della vera famiglia cristiana; il settimanale
della più genuina vita cristiana.
«Siate buoni cristiani!»: era questo il motto programmatico di san Pio da Pietrelcina; è questo il
motto programmatico di ogni pagina del Settimanale di Padre Pio.
Oggi si è in molti a leggere, perciò bisogna cercare di far leggere ciò
che è sano e non ciò che è malsano. Pane di grano e acqua di fonte, cibo genuino e bevanda salutare: tale è il Settimanale di Padre Pio, che
entra in ogni casa come lievito di fede che fermenta e avvicina sempre
più a Dio, come nutrimento di vita morale pura, come difesa dalle
stampe pericolose, dalle stampe avverse al Cristianesimo. Per questo,
alla scuola di san Pio da Pietrelcina, il novello Settimanale vuole essere strumento di formazione cristiana, secondo la dottrina di Cristo insegnata dall’unica vera Chiesa di Cristo, che è la Chiesa «una, santa,
cattolica e apostolica».
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IL SETTIMANALE

DI

PADRE PIO

Il presente volumetto ha il pregio di fornire, in
qualsiasi momento della giornata, una breve
ma incisiva meditazione, con precise direttive
sul comportamento che il vero cristiano dovrebbe adottare, secondo l’insegnamento, semplice ma luminoso, di un “gigante” della santità qual è san Pio da Pietrelcina.

IL PENSIERO DI PADRE PIO
RIFLESSIONI E COMMENTO DI PADRE STEFANO M. MANELLI
2005 - pp. 207 - cm 11x17 - 2 volumi

L’Autore, con stile semplice, chiaro e penetrante,
guida il lettore a vivere in più intima comunione
con il Mistero eucaristico celebrato, offrendo
commenti e riflessioni molto appropriate sulla
Parola di Dio, sui misteri liturgici e su tutte le festività celebrate nel corso dell’anno. Tutto questo
è impreziosito dal riferimento costante agli insegnamenti e agli esempi di san Pio da Pietrelcina.

Padre Gabriele M. Pellettieri, FI
L’OMELIA PER LA DOMENICA
COMMENTO AL LEZIONARIO DOMENICALE-FESTIVO
ANNO A - 2007, ANNO B - 2008, ANNO C - 2006 - pp. 230 circa - cm 14x20
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I volumi de “Il Settimanale di Padre Pio”

Queste pagine sono una guida per orientarsi nel
complesso scenario della religiosità post-moderna.
Gli Autori, in quanto studiosi, offrono al lettore un
contributo che faciliti una maggiore comprensione
del mondo che lo circonda; in quanto cattolici cercano di attirare l’attenzione verso le risposte che la
Chiesa Cattolica fornisce all’uomo post-moderno.

Massimo Introvigne e Andrea Menegotto
CHIESA, NUOVA RELIGIOSITÀ E MAGIA:
UNA SFIDA E UN’OPPORTUNITÀ
SACRO POST-MODERNO E NUOVA EVANGELIZZAZIONE
2005 - pp. 128 - cm 14x20

L’apologetica è la dimostrazione e la difesa razionale e storica della verità della Fede cristiana. I due volumi si propongono di offrire una
chiave di lettura obiettiva a diversi problemi e
questioni inerenti al nostro Credo. Lo stile,
estremamente scorrevole e alquanto brioso, ha
il pregio di rendere maggiormente accessibile e
gradevole temi di non sempre facile comprensione.

Corrado Gnerre
APOLOGETICA
vol I - 2004 - pp. 160 - vol. II - 2008 - pp. 455 - cm 14x20

È la vita di padre Pio raccontata a fumetti, perché quest’uomo «divorato
dall’amore di Dio» affascini tutti
«grandi e piccoli, vicini e lontani, dotti
e indotti».

VITA DI PADRE PIO A FUMETTI
Testi e illustrazioni di Karmel
2005 - pp. 87 - cm 20,5x15
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IL SETTIMANALE

DI

PADRE PIO

Le vignette di Stefano Ferragina hanno lo
scopo di portare il messaggio di Padre Pio anche ai più piccoli perché essi, “colorando e riflettendo”, crescano alla scuola del Santo del
Gargano.

Stefano Ferragina
COLORA E RIFLETTI
cm 21x30 - vignette da colorare

La nuova Via Crucis, con meditazioni tratte dagli scritti di san Pio da Pietrelcina e le suggestive e commoventi immagini del film The Passion di Mel Gibson, vuole aiutare il lettore a
meditare sui dolori di Gesù alla scuola dello
Stigmatizzato del Gargano.

A cura della Redazione
de “Il Settimanale di Padre Pio”
VIA CRUCIS
2005 - pp. 32 - cm 11,5 x 16,5

«La Madre di Gesù e nostra
sorrida sempre al vostro spirito,
ottenendogli dal suo santissimo Figlio
tutti i carismi celesti».
Padre Pio da Pietrelcina
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Dalla Sacra Scrittura alla Tradizione dei Padri apostolici il passaggio è immediato: sono queste le voci più autorevoli della nostra
Fede nel Mistero di Maria Santissima.

Sac. Giovanni Battista Proja
LE PIÙ ANTICHE TESTIMONIANZE MARIANE
1980 - pp. 44 - cm 16x24

Un tema scottante: quale fu la fede della Madonna? La risposta è
luminosa: la fede della Madonna è stata la fede più alta e sublime
in Dio Uno e Trino, in Cristo Verbo del Padre, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e Redentore universale.

P. Alessandro M. Apollonio, FI
MARIA, MODELLO DI FEDE?
1995 - pp. 36 - cm 16x24

Questo lavoro del venerabile padre Gabriele M. Allegra possiamo definirlo un piccolo scrigno di “gioielli esegetici”. Egli presenta il contenuto di ogni vaticinio mariano senza forzare nulla, leggendo in esso
con naturalezza il piano di Dio su Maria Santissima, la quale è profetizzata nelle sacre pagine fin dai primi capitoli del Genesi.

P. Gabriele M. Allegra, OFM
VATICINI MARIANI
DELL’ANTICO

TESTAMENTO E DELL’APOCALISSE
1996 - pp. 44 - cm 16x24

63

Quaderni
Attraverso il linguaggio della simbologia biblica veterotestamentaria
la persona e la missione di Maria Santissima si presentano a noi straordinariamente belle, ricche, sublimi, ma soprattutto concrete e palpitanti di vita come l’arcobaleno, il roveto ardente, il cedro del Libano,
l’aurora che sorge, il Paradiso. La riflessione e la meditazione, lo stupore e la contemplazione possono germogliare via via, sorgivamente
nella lettura di queste pagine e nella suggestiva scoperta della transignificazione mariana di tanti simboli biblici.

Padre Stefano M. Manelli, FI
MARIA NELLA SIMBOLOGIA BIBLICA
1999 - pp. 43 - cm 16x24

Quaderno di studio sul tema della Mediazione universale di Maria
Santissima, verità luminosa della nostra Fede. Conoscere la Mediazione di Maria Santissima significa conoscere la sorgente delle grazie che da Lei riceviamo quale Mediatrice di tutte le grazie.

Sac. Giuseppe Lo Giudice
RIFLESSIONI SULLA MEDIAZIONE
DI MARIA SS.
1996 - pp. 32 - cm 16x24

Tra le diverse “dimensioni” che possono essere colte nell’Esortazione Apostolica Vita consecrata, bisogna pur dire che quella mariana non può non essere preminente, come bene vien dimostrato nel
presente studio di ricerca e di analisi, di riflessione e di sintesi, fatto
con acume e finezza dalla giovane Autrice, religiosa francescana e
studiosa di alto profilo.

Sr. Maria Francesca Perillo, FI
MARIA VERGINE
NELLA

ESORTAZIONE APOSTOLICA «VITA CONSECRATA»
1998 - pp. 32 - cm 16x24
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Quaderni mariani
La spiritualità mariana di san Massimiliano somiglia di più alle
grandi cascate del Niagara, ai fiumi maestosi, ai torrenti impetuosi
che irrigano la terra fecondandola di vita e di bellezza, mentre la
spiritualità mariana di padre Pio somiglia di più alle segrete correnti
d’acqua, alle tante polle d’acqua che, disseminate qua e là, portano
ovunque, anch’esse, fecondità di vita e di bellezza. In tal modo la
spiritualità mariana dei due grandi e santi Confratelli si integra e si
armonizza.

P. Stefano M. Manelli, FI
LA MADONNA IN SAN MASSIMILIANO
E PADRE PIO
1996 - pp. 32 - cm 16x24

Il saggio Maria e L’Eucaristia in San Bonaventura, di padre Peter Damian M. Fehlner, è sostanzialmente composto di due parti. Nella prima è affrontato l’argomento dal punto di vista della conexio dogmatum.
I riferimenti sono alle grandi opere del Dottore Serafico. Nella seconda parte sono presentati e commentati i principali testi che direttamente trattano del nostro tema: tre sermoni sul Santissimo Sacramento,
uno scritto devozionale su “La preparazione alla celebrazione della
Messa”, una questione sull’Eucaristia nel Commento al IV libro delle
Sentenze.

P. Peter Damian M. Fehlner, FI
MARIA E L’EUCARISTIA IN SAN BONAVENTURA
2006 - pp. 44 - cm 16x24

Questo lavoro vuole presentare la spiritualità del Voto mariano – il
voto di totale consacrazione all’Immacolata –, che è la spiritualità
dell’Immacolata Mediatrice che opera la santificazione del consacrato a Lei, marianizzandolo nel suo essere e nel suo operare per
condurlo alla più alta e perfetta cristificazione a gloria suprema
della Santissima Trinità e per la più estesa salvezza delle anime.

P. Stefano M. Manelli, FI
TUTTO DELL’IMMACOLATA
II edizione - 1998 - pp. 36 - cm 16x24
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Quaderni
In questo lavoro vengono spiegati con luminosità i rapporti sublimi e profondi che uniscono la Madre Semprevergine al Sacramento del Corpo e Sangue del suo Figlio. Il titolo evoca intenzionalmente l’ultima enciclica del beato Giovanni Paolo II, Ecclesia de
Eucharistia, ponendosi a monte di essa, nella ricerca della radice
comune, da cui sia l’Eucaristia, sia la Chiesa, hanno avuto origine.
Tale origine comune è Maria.

Padre Stefano M. Manelli, FI
EUCHARISTIA DE IMMACULATA
2011 - pp. 44 - cm 16x24

Questo florilegio di meditazioni rosariane è un contributo a consolidare la mistica “catena dell’amore” che, come i grani del Rosario,
tiene uniti nell’Immacolata i cuori dei suoi devoti. Gli articoli qui
raccolti sono, in buona sostanza, un commento e una riflessione
sulla Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariæ di Giovanni Paolo
II. La loro pubblicazione sul Settimanale di Padre Pio ha accompagnato i lettori lungo il corso dell’Anno del Rosario proprio con la
promulgazione della suddetta Lettera Apostolica.

Padre Michele M. Iorio, FI
ROSARIUM VIRGINIS MARIÆ - COMMENTO
2003 - pp. 65 - cm 16x24

In questo opuscolo sono raccolte nove riflessioni o considerazioni
sul “Tota Pulchra”, per prepararsi degnamente e con frutto a celebrare la solennità dell’Immacolata Concezione, dogma di Fede tanto caro al Popolo di Dio.

Attilio Borzi
TOTA PULCHRA
RIFLESSIONI PER LA NOVENA ALL’IMMACOLATA
1999 - pp. 67 - cm 10,5x17

66

Quaderni di morale
Piccola raccolta delle principali risposte agli errori più gravi dei
Testimoni di Geova. Ad ogni errore una risposta chiara e solida,
che ogni cattolico dovrebbe conoscere per saper difendere e testimoniare la propria Fede.

P. Michele M. Iorio, FI
SAI RISPONDERE AI TESTIMONI DI GEOVA?
1980 - pp. 16 - cm 16x24

«La preparazione al Matrimonio anziché scuola di castità diventa
scuola di carnalità. La contraccezione, insieme all’aborto, è la piaga più vergognosa della nostra società. È la piaga del trionfo degli
istinti animali e dell’egoismo più degradante, che respinge e odia
la vita. La fecondità del Matrimonio, invece, è la vitalità del Matrimonio».

Sac. Pasquale Casillo
I rapporti prematrimoniali - 1989 - pp. 31 - cm 17x24
Problemi morali dei fidanzati - 1987 - pp. 45 - cm 17x24
Contraccezione e continenza - 1986 - pp. 47 - cm 17x24

«La “sterilizzazione” è un’altra di quelle piaghe orribili che dimostrano fino a che punto l’uomo è capace di manipolare l’uomo e la
vita, distruggendo questa, degradando quello. È più che mai urgente e necessario, perciò, seguire sempre la Chiesa, unica maestra fedele nel difendere la dignità dell’uomo e nel proteggere la vita».

Sac. Pasquale Casillo
Fecondazione in provetta? - 1992 - pp. 40 - cm 17x24
La sterilizzazione - 1980 - pp. 23 - cm 17x24
Inseminazione artificiale? - 1992 - pp. 29 - cm 17x24
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Quaderni

La schiavitù della carne umilia, degrada, offende la dignità fondamentale dell’uomo chiamata al dominio di sé, al rispetto del corpo
«tempio di Dio», all’inserimento nel Corpo Mistico di Cristo. Una
piaga che dilaga. Una piaga vergognosa da curare.

Sac. Pasquale Casillo
Abbasso la pornografia - 1980 - pp. 35 - cm 17x24
Mai omosessualità - 1984 - pp. 31 - cm 17x24

I dati più essenziali sull’aborto come «delitto abominevole» e alcune
esperienze di vita, offrono una visione chiara e forte di questo problema che costituisce la massima e più mostruosa tragedia della
nostra cosiddetta civiltà.

P. Rosario M. Daniello, FI
L’ABORTO «ABOMINEVOLE DELITTO»
1993 - pp. 16 - cm 17x24

«A nessuno è lecito uscire dal mondo di propria iniziativa». «La
medicina è chiamata non solo a guarire, ma anche a curare quando
non può guarire». «C’è un guadagno anche nel morire inteso come
passaggio dal tempo all’eternità». «La morte è inevitabile, ma nulla
di più bello che finir la vita con Dio» (dai Pensieri riassuntivi, c. III).

Sac. Pasquale Casillo
NÉ EUTANASIA NÉ DISTANASIA
1986 - pp. 48 - cm 17x24

«Queste pagine riportano la verità, dettata dalla Fede, confermata
dalla ragione, provata dai fatti, servita dalla responsabilità, onorata dalla maggioranza dei coniugi. Possono scoraggiare i malintenzionati, rincuorare i benpensanti, rinsaldare le famiglie!».

Sac. Pasquale Casillo
INDISSOLUBILITÀ NON DIVORZIO
1989 - pp. 40 - cm 17x24
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Contiene i canti popolari più conosciuti
dedicati alla Madre di Dio; inoltre una
Lauda a Santa Chiara del XIII sec., e l’Inno
a Padre Pio.

Corale dell’Immacolata
LODIAMO MARIA

Durata: 60 minuti circa

Contiene canti mariani italiani e stranieri come Ave Maria di Nazaret, melodia della Terra
Santa, e Sobe a Jerusalem, melodia brasiliana.
In anteprima Dolce Regina composta da suor
Maria Cecilia Manelli, FI, e Nigra Sum del
sacerdote Dolindo Ruotolo.

Corale dell’Immacolata
DOLCE REGINA Durata: 60 minuti circa
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Audiocassette

Jubilate Deo contiene una serie di canti popolari e polifonici per il tempo di Quaresima e di Pasqua, che possono aiutare il fedele ad entrare nello spirito di austerità e di
gioia di questi Tempi liutrgici.

Corale dell’Immacolata
JUBILATE DEO

Durata: 60 minuti circa

Contiene i canti popolari più conosciuti, come Andrò a vederla un dì, Nome dolcissimo,
Immacolata Vergine bella, in onore della Madre di Dio e Madre nostra.

Corale dell’Immacolata
MADRE MIA

Durata: 60 minuti circa

Contiene le melodie popolari di canti vari,
sia mariani che eucaristici, tra cui: Dov’è carità e amore, T’adoriam Ostia Divina, Inni e
canti, Mille volte benedetta.

Corale dell’Immacolata
GESÙ MARIA VI AMO!
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Durata: 60 minuti circa

Audiocassette

Contiene canti popolari mariani, come Mira
il tuo popolo, Maria che dolce nome, e vari,
come Te lodiamo Trinità, Din! Don! Nell’alto
del ciel!

Corale dell’Immacolata
SALVE REGINA Durata: 60 minuti circa

È una cassetta con canti vari, tra cui l’esecuzione in anteprima dell’Inno alla Corredentrice e di Justus Germinabit entrambi scritti da
suor Maria Cecilia Manelli. C’è anche un
canto tedesco di Brahms: Der Engelische
Grüb.

Corale dell’Immacolata
AVE, REGINA CORREDENTRICE! Durata: 45 minuti circa

Note di cielo con la Missa Brevis e il Veni
Sponsa Christi di Palestrina. La Messa dell’Annunciazione e Sacerdote per il Paradiso sono invece rispettivamente composti da padre Stefano M. Miotto e suor Maria Cecilia Manelli, francescani dell’Immacolata.

Corale dell’Immacolata
NOTE DI CIELO Durata: 46 minuti circa
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Regina di Terra Santa. Dodici canti ispirati ai luoghi pieni di grazia della Palestina, dimora terrena del Signore Gesù e
della sua Divina Madre. Si presentano
come un pellegrinaggio spirituale nella
Terra di Gesù e di Maria.

Le dodici stelle dell’Immacolata
REGINA DI TERRA SANTA
durata totale: 51’32

Brani di Liturgia in onore di san Francesco, per penetrare, attraverso le sublimi
armonie gregoriane, l’anima e la spiritualità del Serafico Padre che con la sua
vita innalzò un perenne Cantico di lode
all’«Altissimo, Onnipotente, Buon Signore».

Le dodici stelle dell’Immacolata
O PATER SERAPHICE
LITURGIA IN ONORE DI SAN FRANCESCO - durata totale: 63’24
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CD
Contiene canti sacri scritti da suor Maria Cecilia Manelli, francescana dell’Immacolata, oltre Spiritus Domini di
Lorenzo Perosi e la melodia gallicana
Veni Emmanuel.

Le dodici stelle dell’Immacolata
BELTÀ ETERNA
durata totale: 53’16

Contiene il Magnificat a otto voci di
Luca Marenzio, Bonus est di G. P.
Palestrina, il canto popolare Vorrei essere un fiore e altri.

Le dodici stelle dell’Immacolata
MAGNIFICAT!
durata totale: 59’66

CD natalizio, con tema partenopeo,
comprendente, tra gli altri, i canti più celebri scritti da sant’Alfonso: Fermarono i
cieli, Tu scendi dalle stelle e altri in dialetto
napoletano.

Corale dell’Immacolata
GLORIA, GLORIA!
durata totale: 54’16
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CD
Contiene i più bei canti di Natale in inglese cantati dal coro filippino delle Suore Francescane dell’Immacolata.

Coro “The Seven Joys of the Immaculate”
Franciscan Sisters of the Immaculate
NOEL... NOEL...
durata totale: 70’10

Nobile raccolta di canti gregoriani, è dedicata
alla Vergine Santissima, Virgo Parens, proprio una delle anitifone mariane qui registrate. Il Coro dei Frati Francescani dell’Immacolata esegue melodie gregoriane in onore di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, della
Vergine Immacolata e del Serafico Padre e
santa Chiara.

Coro dei Frati Francescani dell’Immacolata
VIRGO PARENS
durata totale: 74’49

Prende il nome dal noto Crucifixus di
Antonio Lotti (1667-1740) eseguito dal Coro
dei Frati Francescani dell’Immacolata. Tra i
canti O Bone Jesu e Sicut Cervus di Palestrina,
non mancano melodie alla Vergine, come
l’Ave Maria di Jacob Arcadelt, il Magnificat di
Oreste Ravanello.

Coro dei Frati Francescani dell’Immacolata
CRUCIFIXUS
durata totale: 67’91
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Lo studio di Mons. Brunero Gherardini verte sui
testi del Concilio Vaticano II e assume grande valore specialmente nel contesto odierno, percorso
da un dibattito sul significato degli insegnamenti
conciliari, soprattutto alla luce della chiave ermeneutica proposta e valorizzata dal papa Benedetto
XVI, quella della continuità di tali insegnamenti
dentro la Tradizione ecclesiale.

Brunero Gherardini
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
UN DISCORSO DA FARE
2009 - pp. 264 - cm 15x23

«Il Sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù», amava ripetere il Santo Curato d’Ars. Nell’Anno Sacerdotale, indetto dal papa Benedetto XVI, il Seminario Teologico “Immacolata Mediatrice” dei Francescani dell’Immacolata ha organizzato un convegno teologico sul “Sacerdozio ministeriale”, di
cui questo volume raccoglie gli atti.

A cura di P. Stefano M. Manelli, FI e
P. Serafino M. Lanzetta, FI
IL SACERDOZIO MINISTERIALE:
«L’AMORE DEL CUORE DI GESÙ»
2010 - pp. 448 - cm 15,5x24
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Nuove Pubblicazioni
Si tratta d’un’operetta breve ma preziosa, che
insegna ai fedeli, sia pur mediocremente istruiti, a comprender ed unirsi al sacerdote in tutte e
singole le cerimonie del santo Sacrificio dell’altare celebrato secondo il Vetus Ordo Missæ, e ad
assistere con maggior devozione e profitto all’atto più grande della nostra Religione.

Dom Prosper Guéranger
LA SANTA MESSA
2008 - pp. 240 - cm 10x15

La Messa è il Sacrificio del Calvario attualizzato sui nostri altari. La Celebrazione eucaristica
secondo il Vetus Ordo Missæ con evidenza solare
manifesta l’idea del Sacrificio in ogni parola, in
ogni gesto, in ogni cerimonia che vi si compie.
«Una e identica è la Vittima; Egli medesimo,
che adesso offre per il ministero dei sacerdoti, si
offrì allora sulla Croce; è diverso solo il modo
di fare l’offerta» (Pio XII, Mediator Dei).

Henri Daniel-Rops
QUESTA È LA MESSA
2009 - pp. 160 - cm 10x15

«Queste pagine partono dalla Messa come Sacrificio sostanzialmente identico a quello del
Calvario, anche se in forma incruenta, ed analizzano la sostanziale identità nella causa: efficiente, materiale, formale e finale; ossia in ciò che
oggettivamente e intenzionalmente Calvario e
Messa hanno in comune».
(dalla presentazione di Brunero Gherardini)

P. M°. Gabriele M. Roschini
LA SANTA MESSA - BREVE ESPOSIZIONE DOGMATICA
2010 - pp. 112 - cm 10x15
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Nuove Pubblicazioni
Questo libretto vuole essere un valido ed utile sussidio per assistere con frutto alla celebrazione del Sacrificio della Messa secondo il rito straordinario.
Contiene tutte le parti della Celebrazione in latino,
affiancate dalla traduzione italiana. Per agevolare
la comprensione e la partecipazione al Sacro Rito,
inoltre, le parti della Messa sono spiegate in merito
ai riti e ai simboli che la compongono.

A cura delle Suore Francescane dell’Immacolata
MISSA TRIDENTINA
GUIDA ALLA SANTA MESSA TRIDENTINA
2007 - pp. 39 - cm 15x21

«Il cristiano... Deve essere disposto a soffrire per
Gesù, ogni affronto e ogni pena». Ecco la toccante storia di un giovane Seminarista che ha saputo
accogliere questo appello e metterlo in pratica fino al dono eroico della propria vita: Rolando Maria Rivi. A soli 14 anni, la veste talare che porta
addosso, e ancor più l’amore e la fedeltà testimoniate a Cristo, lo conducono al martirio.

Paolo Risso
«IO SONO DI GESÙ»
ROLANDO RIVI, SEMINARISTA MARTIRE (1931-1945)
2010 - pp. 72 - cm 12x17

Ecco uno scritto che può aiutare a meditare gli
umili e nascosti anni della giovinezza di Gesù,
vissuti nell’intimità della Sacra Famiglia.
L’Autore, ripercorrendo gli eventi quotidiani
della vita di Gesù Bambino dall’età di dodici
anni, vuole condurci ad amare e imitare sempre
più Colui che, nascosto sotto l’umile condizione di un bambino, è pur sempre il Re dei re.

Paolo Risso
UN RE DI DODICI ANNI
GESÙ BAMBINO PRESENTA SE STESSO
2011 - pp. 72 - cm 12x17
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Nuove Pubblicazioni
Il sacrosanto Sacrificio della Messa, sebbene sia «il
più grande tesoro che illustri ed arricchisca la Chiesa di Dio, è però un tesoro nascosto, un tesoro da
pochi conosciuto. [...] Per illuminar, dunque, chi
vive nel buio e non ha il dovuto concetto di così sacrosanto mistero, si dà alla luce la presente operetta», vero capolavoro spirituale di uno dei Santi della Chiesa.

San Leonardo da Porto Maurizio
IL TESORO NASCOSTO
OVVERO PREGI ED ECCELLENZE DELLA SANTA MESSA CON UN MODO
PRATICO E DEVOTO PER ASCOLTARE CON FRUTTO LA SANTA MESSA
2011 - pp. 112 - cm 12x17

Cosa nasconde ai nostri poveri occhi mortali il
mistero dell’Eucaristia? Dietro le specie eucaristiche “traspare” una Presenza viva e reale:
quella di Gesù nostro Divino Redentore, che ci
guarda ed irradia su di noi lo splendore del suo
Volto Santo, che è anzitutto un Volto Redentore,
il Volto di Colui che sull’altare si offre nuovamente per la nostra salvezza.

Padre Stefano M. Manelli, FI
EUCARISTIA:
TRASPARENZA DEL VOLTO REDENTORE DI GESÙ
2011 - pp. 32 - cm 14x21

«Il presente libro compie un’indispensabile ed
urgente opera di chiarificazione, di approfondimento e di difesa della fede nel mistero eucaristico. In un tempo di grande crisi della fede e della
vita eucaristica, come è il nostro, abbiamo il sacro dovere di diffondere la sana e chiara dottrina
sull’Eucaristia [...] c’è realmente bisogno di parlare con la voce chiara della Chiesa stessa».
(dalla Prefazione, S. Ecc. Athanasius Schneider)

Padre Massimiliano M. Degasperi, FI
L’EUCARISTIA “TUTTA INTERA”
SACRIFICIO - PRESENZA - COMUNIONE
2011 - pp. 180 - cm 20x15
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Nuove Pubblicazioni
Semplici ma penetrantissime meditazioni quotidiane sul mistero dell’Addolorata ci accompagnano, per mezzo di questo prezioso libretto, durante
il mese mariano di settembre, per aiutarci a crescere nella devozione filiale alla dolce Madre Addolorata. Così, sostenuti da Lei, non sciuperemo più
le occasioni di soffrire che si presentano ogni giorno, ma impareremo a saperle accettare e offrire a
nostro vantaggio.

Padre Stefano M. Manelli, FI
IL MESE DELL’ADDOLORATA - SETTEMBRE
2011 - pp. 158 - cm 12x17

Oggi, purtroppo, la situazione delle Missioni è
veramente dolorosa. Che cosa fare? Bisogna aumentare la preghiera. E la preghiera per eccellenza dei fedeli – dopo la Santa Messa – è proprio il
Rosario alla Madonna, e in particolare il Rosario
missionario, offerto per le Missioni e per i missionari giorno dopo giorno, in modo speciale durante l’intero mese di Ottobre, considerato tradizionalmente il Mese delle Missioni.

Padre Stefano M. Manelli, FI
IL SANTO ROSARIO MISSIONARIO
2011 - pp. 136 - cm 12x17

Il Segreto di Maria è l’ultima opera scritta da san
Luigi Maria Grignion da Montfort e rappresenta una sintesi del suo pensiero mariano e della
sua spiritualità. Il titolo parla di un “segreto”
che il Santo ci rivela: consiste nel vivere la perfetta consacrazione a Maria, ossia nel fare della
propria vita un dono totale alla Vergine.

San Luigi Maria Grignion da Montfort
IL SEGRETO DI MARIA
2011 - pp. 76 - cm 9,5x13,5
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Nuove Pubblicazioni
«Gli Atti di questo Simposio [Mariologico sulla
Consacrazione alla Vergine Maria] sono un contributo a dimostrare l’appartenenza della consacrazione mariana alla Tradizione vivente della
Chiesa, a fugare le obiezioni che a tutt’oggi vi si
oppongono, a promuoverne la pratica a tutti i livelli della vita ecclesiale, per una nuova era della
cristianità, nella luce della Donna vestita di sole».

Autori vari
LA CONSACRAZIONE ALLA VERGINE MARIA
NEL

50° DELLA CONSACRAZIONE DELL’ITALIA AL CUORE IMMACOLATO
2011- pp. 576 - cm 15x23

Sulla scia della rivista scientifica Fides Catholica nascono i Quaderni di Fides Catholica, che intendono proporre al lettore gli estratti di alcuni degli argomenti più eminenti della nostra
Fede. In questo primo numero si propone un
articolato e ricco studio di Padre Stefano M.
Manelli sul mistero di Fatima, l’inferno e il Cuore Immacolato.

Istituto Teologico “Immacolata Meditrice”
FIDES CATHOLICA QUADERNI
2011 - pp. 64 - cm 14x21

L’Autore, da anni studioso di Libera Muratoria (Massoneria), analizza l’“essere” (“filosofia”, ritualità, esoterismo…) e l’“operare” (nella
società...) della “fratellanza” massonica.
Questo testo può aiutare a comprendere meglio l’incompatibilità tra Chiesa Cattolica e
Massoneria.

Padre Paolo M. Siano, FI
UN MANUALE
PER CONOSCERE LA MASSONERIA
2011 - pp. 112 - cm 15x23
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Nuove Pubblicazioni
Questo volume raccoglie alcuni studi del p.
Siano sulla Massoneria, in parte inediti, in
parte già pubblicati su alcune riviste di teologia. L’Autore dedica grande attenzione alla ritualità e all’esoterismo della Massoneria
(morte iniziatica, “illuminazione”, unione degli opposti…)

Padre Paolo M. Siano, FI
LA MASSONERIA TRA ESOTERISMO, RITUALITÀ
E SIMBOLISMO. STUDI VARI SULLA LIBERA MURATORIA
2011 - pp. 112 - cm 15x23

Ecco una raccolta di tutti i commenti al Magnificat – finora trovati – composti dal sacerdote Dolindo Ruotolo. Si tratta di circa 169 composizioni, numero ragguardevole che, probabilmente,
non ha eguale nella storiografia di sempre. Da
cosa nasce una dedizione e un amore così grande a questo Cantico? Nel Magnificat il santo Sacerdote vedeva risplendere tutte le perfezioni trascendenti della sua Immacolata Madre e Regina.

Sac. Dolindo Ruotolo
IL “MAGNIFICAT” - COMMENTI E SPUNTI SPIRITUALI
2011 - pp. 575 - cm 15x23

Questo volume raccoglie gli atti del convegno di
studi sul Concilio Vaticano II, il quale si prefiggeva di lumeggiare il connotato “pastorale” del Vaticano II, con una lettura simbiotica storico-filosofico-teologica. Una corretta ermeneutica del
dato conciliare non può prescindere da un corretto a priori che è il mistero della Chiesa nel suo
sviluppo storico secondo il canone della Traditio.

A cura di P. Stefano M. Manelli, FI e P. Serafino M. Lanzetta, FI

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
UN CONCILIO PASTORALE. ANALISI STORICO-FILOSOFICO-TEOLOGICA
2011 - pp. 364 - cm 15,5x24
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BREVE PROFILO BIOGRAFICO
DEL SAC. DOLINDO RUOTOLO
Il sacerdote Dolindo Ruotolo, Terziario francescano, nacque a Napoli, il 6 ottobre
1882, dai coniugi Raffaele Ruotolo e
Silvia Valle. Quintogenito di undici
figli, al Battesimo gli fu imposto,
dal padre, il nome di Dolindo. Forgiato da una severissima disciplina
paterna e dalle amarissime vicende
familiari, Dolindo comprese, fin dalla più tenera infanzia, che il Signore lo
chiamava a una missione speciale nel ministero sacerdotale. Entrato tra i Preti della Missione e ordinato
sacerdote nel 1905, ne fu espulso (1908), e fu sospeso a divinis a più riprese, a causa di una calunnia, diffusasi sul suo
conto. Accolto paternamente dal vescovo di Rossano Calabro
(1909), grazie al suo aiuto, riuscì ad ottenere la riabilitazione ma, a causa di un disguido, il Santo Uffizio, dietro pressione della famiglia Ruotolo ingiunse che Don Dolindo ritornasse a Napoli (1912), pur non essendo stato mai incardinato in
Diocesi. Ivi esercitò il ministero della predicazione negli Ospedali e s’industriò a compiere l’apostolato spicciolo della “buona parola” e dei pensieri spirituali scritti su immaginette. In
seguito al successo ottenuto dalle sue prediche, alcune giovani
gli chiesero di svolgere in casa loro, delle lezioni di catechesi e
teologia. Nacque così la Scuola di religione. Tuttavia a causa
di una serie di fraintendimenti e immaturità, nonché di invidie e gelosie sorte anche tra le figlie spirituali, Don Dolindo

fu costretto a sospendere la Scuola di religione e fu convocato
dal Santo Uffizio (1921). Le accuse divennero capi di imputazione in un processo che ebbe, come sentenza finale, la sospensione a divinis che si protrasse per sedici anni e mezzo,
fino al 1937. Durante questo periodo di tempo Don Dolindo
iniziò a scrivere la sua opera per eccellenza: i Commentari alla Sacra Scrittura, in 33 volumi, la cui pubblicazione fu bruscamente interrotta nel 1940. In seguito alla riabilitazione,
Don Dolindo continuò la sua fervente attività di scrittore,
predicatore, confessore, direttore spirituale. Fu autore di numerosi scritti di teologia, di ascetica e di mistica, di composizioni musicali – di cui molti brani sono ancora inediti –
nonché di numerosissime lettere di direzione spirituale. Nel
1960, a motivo di un infarto cerebrale, restò paralizzato al
lato sinistro del corpo. A 83 anni diede inizio ad una poderosa opera mariologica, in tre volumi, non ancora pubblicata,
dal titolo: Maria santissima, Madre di Dio e Madre nostra.
Morì poverissimo a Napoli, il 19 novembre 1970, dopo tre
giorni di broncopolmonite. Dal 1974 le sue spoglie mortali
riposano a Napoli, nella Chiesa dell’Immacolata e di San
Giuseppe de’Vecchi. Molti sono coloro che si recano ogni giorno a pregare sulla sua tomba, accogliendo l’invito che Don
Dolindo scrisse nel suo testamento spirituale: «Quando sarò
morto, bussate alla mia tomba e io vi risponderò». Dal 1971
al 1977 sono state raccolte 113 testimonianze preliminari
per l’introduzione della Causa di Beatificazione. Dal 2003
la Casa editrice “Apostolato Stampa”, fondata da Don Dolindo è passata ai Francescani dell’Immacolata che stanno curando la Causa di beatificazione di Don Dolindo, la stampa
di opere inedite e la ristampa di opere esaurite, nonché la loro diffusione in tutto il mondo.

Il Commento alla Sacra Scrittura offre una spiegazione chiara, semplice e completa dell’intera
Bibbia. Non esistendo a quei tempi la versione
ecclesiastica ufficiale in lingua italiana del testo
sacro, l’Autore propone una sua traduzione, sulla base della Volgata e dei testi originali. L’opera
si fonda sull’esegesi dei Santi Padri e sull’interpretazione costante della Santa Madre Chiesa.

LA SACRA SCRITTURA
Psicologia - Commento - Meditazione
33 volumi

L’opera che abbiamo l’onore di presentare raccoglie in un unico volume i commenti ai quattro Vangeli del Sacerdote Dolindo Ruotolo.
Con una ricchezza straordinaria di immagini,
l’Autore offre al lettore notevoli riflessioni, favorendo una conoscenza approfondita dei
Vangeli e fornendo numerosi spunti di meditazione.

I QUATTRO VANGELI
II edizione - 2005 - pp. 2272 - cm 16x22
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La Sacra Scrittura
Le Lettere di san Paolo, inizialmente pubblicate
in cinque grossi volumi, sono ora disponibili
in un unico tomo, in un formato elegante e
maneggevole. Il presente libro consente di conoscere in maniera più approfondita la dottrina e il messaggio che lo Spirito Santo ci ha comunicato attraverso l’Apostolo delle Genti,
“vero patrimonio dell’umanità redenta”.

LETTERE DI S. PAOLO APOSTOLO
I edizione - 2008 - pp. 2816 - cm 16x22

La vita, in quanto prova ed espiazione, è un
intreccio di sofferenze e d’angosce, non disposte da cieca fatalità, ma da un sapiente ricamo
d’amore di Dio. Il volume, riferendosi ai Libri
di Ruth, Giuditta, Ester e Tobia, prospetta in sintesi l’umano dolore, in cui rifulge la luce di
Dio e l’azione materna di Maria. L’anima vi
troverà conforto e guida nelle prove della vita.

MARIA SS. E LE PROVE DELLA VITA
COMMENTO AI LIBRI DI RUTH-GIUDITTA-ESTER-TOBIA

I edizione - 1933 - pp. 584 - cm 15x20

Persuaso che per far rifiorire la vita sociale si
debba partire dalla famiglia, Don Dolindo scrive: «Non c’è opera più bella di apostolato quanto
quella di risuscitare le virtù domestiche e di restaurare
la santità della famiglia. Il demonio e lo spirito del
male seguono un cammino opposto [...] scompaginando la famiglia e dissolvendola miseramente».

RUTH
ESTRATTO DAL VOLUME IV DEL COMMENTO

S. SCRITTURA
pp. 80 - cm 17x24
ALLA
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L’Autobiografia di Don Dolindo, che egli volle
intitolare: La Storia della mia vita nel piano della
misericordia di Dio, è un poderoso manoscritto in
cui il Padre, in obbedienza ai suoi confessori,
racconta la sua vita dalla nascita al 30 maggio
1918. Le dolorose vicende della sua via, infatti,
non gli consentirono di continuare a scrivere. Il
volume Fui chiamato Dolindo che significa dolore
ne raccoglie i brani più significativi.

“FUI CHIAMATO DOLINDO CHE SIGNIFICA DOLORE”
PAGINE DI AUTOBIOGRAFIA

IV edizione - vol. I - 1989 - pp. 471 - vol. II - 1990 - pp. 645 - cm 15x21

Il libro «Amore, Dolindo, Dolore», presenta il profilo biografico dell’intera vita di Don Dolindo
Ruotolo, proponendo una nuova selezione delle
pagine autobiografiche, arricchite d’interessanti
commenti e completate con la ricostruzione degli eventi dal 1918 a 1970. L’eccellente volume
facilita il “primo impatto” con la figura sacerdotale di Don Dolindo, tanto originale e poliedrica.

AMORE DOLINDO DOLORE
PAGINE AUTOBIOGRAFICHE DEL SACERDOTE DOLINDO RUOTOLO
II edizione - 2007 - pp. 342 - cm 17x24
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Scritti autobiografici e biografici
Il presente volumetto vuol accontentare quanti
desiderano sapere l’essenziale della vita di Don
Dolindo Ruotolo, che san Pio non esitò a definire
«Santo Sacerdote». Il libretto rappresenta un modesto invito a conoscere l’eccezionale personalità di
questo santo Sacerdote, grande apostolo, geniale
scrittore, ardente predicatore, straordinaria guida
spirituale, in oltre sessant’anni di Sacerdozio.

Postulazione generale dei Francescani dell’Immacolata
DON DOLINDO RUOTOLO
“SACERDOTE SANTO” (PADRE PIO)
I edizione - 2008 - pp. 200 - cm 12x17

Come sul Calvario, accanto a Gesù, «c’erano anche alcune donne» (Mc 15,40), così anche la dolorosa vita sacerdotale del venerando sacerdote napoletano Don Dolindo fu sostenuta e affiancata da
alcune figure femminili. Il libro che presentiamo
offre la fisionomia spirituale dei personaggi che,
insieme a Don Dolindo, sono entrati a far parte
dell’Opera di Dio di rinnovamento della Chiesa.

«C’ERANO ANCHE ALCUNE DONNE»
LE FIGLIE SPIRITUALI DI DON DOLINDO RUOTOLO
I edizione - 2006 - pp. 224 - cm 15x18

I Fioretti di Don Dolindo raccolgono pensieri, parabole, aneddoti, scritti vari del Sacerdote Dolindo Ruotolo. Dinanzi a questo nostro mondo
strano e complicato, dinanzi al sovvertimento
spaventoso di tutti i valori, I Fioretti di Don Dolindo offrono, nella vita e negli insegnamenti del
Sacerdote napoletano, vari spunti di riflessione
per vivere con serenità e abbandono fiducioso.

I FIORETTI DI DON DOLINDO
II edizione - 2006 - pp. 264 - cm 15x18
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La Vita di N. S. Gesù Cristo, basandosi sui tre Vangeli Sinottici, ripresenta gli episodi evangelici in modo da formare un racconto continuato e ordinato
cronologicamente della vita di Cristo. Gli episodi e
i detti di Gesù sono ampiamente e profondamente
commentati e inseriti nel constesto storico, sociopolitico, geografico e religioso in cui Gesù è vissuto, in modo tale che il lettore si trova di fronte ad
uno splendido commento narrativo dei Vangeli.

LA VITA DI N. S. GESÙ CRISTO
III edizione - 2007 - pp. 1120 - cm 15x18

Indirizzato soprattuto ai fanciulli – ma anche a
coloro che, pur essendo adulti, «sono al di sotto dei
fanciulletti nelle cose della fede» –, La dottrina cattolica, attraverso parabole e paragoni, cerca di risolvere tutte le obiezioni più comuni che si solgono
sollevare contro le verità della Fede cattolica. Solo quando l’anima si rende come fanciulla, allora
entra nel merito delle verità eterne.

LA DOTTRINA CATTOLICA
PRATICA PEDAGOGICA CATECHISTICA
III edizione - 1998 - pp. 360 - cm 15x18
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Opere di teologia, di ascetica e mistica
Composto negli anni 1937-1938, questo prezioso
trattato sullo Spirito Santo, diretto soprattutto ai
sacerdoti, fu inserito da Don Dolindo come terza
parte del libro: Nei raggi della grandezza e della vita
sacerdotale. Attraverso di esso, s’impara dapprima a
conoscere lo Spirito Santo, poi ad apprezzarlo per
l’opera immensa che svolge nella nostra anima, e
infine ad invocarlo per l’attività di cooperazione
che dobbiamo svolgere noi, in sinergia con Lui.

VENI, SANCTE SPIRITUS
III edizione - 1998 - pp. 350 - cm 15x18

Il libro Vieni, o Spirito Santo! si rivolge particolarmente ai cresimandi, ai catechisti e a quanti vogliono approfondire la presenza vivificante dello
Spirito Santo nelle anime. Don Dolindo non intende presentare un trattato teologico sullo Spirito Santo, bensì esporre, in maniera facile e intellegibile a tutti, con analogie e paragoni, la dottrina
della Chiesa riguardante l’azione dello Spirito
Santo in noi, i suoi Doni e i suoi Frutti.

VIENI, O SPIRITO SANTO!
III edizione - 2010 - pp. 208 - cm 15x18

Quest’opera suddivisa in tre parti (più un’Appendice) rappresenta una «piccola trilogia di armonie sacerdotali». Attingendo dalle fonti purissime
della Sacra Liturgia del Vetus Ordo, dagli insegnamenti dei Santi Padri della Chiesa e dalla sana
teologia, Don Dolindo presenta un serto di riflessioni che elevano l’anima sacerdotale nei raggi
della vita della Chiesa e la immergono in quelle
vivificanti dello Spirito Santo.

NEI RAGGI DELLA GRANDEZZA
E DELLA VITA SACERDOTALE
II edizione - 1940 - pp. 772 - cm 15x19
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Padre Dolindo non lo si comprende appieno se
non nell’ottica del suo folle amore a Gesù Eucaristia. Di fronte alle irriverenze e anche le profanazioni verso l’Eucaristia, egli non esita a combattere, con la testimonianza della vita e l’esuberanza degli scritti. «Gesù si dà alla creatura – egli
scrive – e diventa sua ricchezza e sua vita! Oh, mistero
d’amore che dovrebbe farci vivere continuamente dell’Eucaristia e nell’Eucaristia!».

EUCARISTIA E SS. TRINITÀ
pp. 24 - cm 12x17

Alla vigilia della II Guerra mondiale, in un periodo di indicibili sofferenze interiori, Padre Dolindo scrisse alle sue figlie spirituali il presente libricino. Questo originalissimo scritto, ricolmo di
manifestazioni d’affetto verso l’Eucaristia, può
facilitare molte anime a trovare la risposta a tanti tortuosi ragionamenti e scrupoli che arrestano
o rallentano il cammino dell’ascesi a Dio.

COLLOQUIO DI TENEREZZE FILIALI
CON GESÙ SACRAMENTATO
III edizione - 1997 - pp. 16 - cm 12x17
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L’Eucaristia
«Hostia pro Hostia» è una Elevazione eucaristica scritta
per suor Maria Giuseppina, una carmelitana del
Monastero dei Ponti Rossi di Napoli, morta in concetto di santità nel 1948 e beatificata il 2 giugno
2008. Sono parole profondissime e ricche di sapienza che vogliono aiutare la suora ad elevare la sua
anima a Gesù Eucaristia e ad essere un’ostia come
Lui, attraverso le sofferenze di una vita nascosta.

HOSTIA PRO HOSTIA
ELEVAZIONE EUCARISTICA
II edizione - 2000 - pp. 12 - cm 10,5x16

Questa meditazione eucaristica fu scritta da Don
Dolindo alle sue figlie spirituali, nel 1920, un anno prima della dolorosissima sospensione a divinis. Con sconcertante immediatezza e passaggi lirici improvvisi, pur senza perdere il rigore logico
del discorso, Don Dolindo, commenta la celebre
antifona: O sacrum convivium..., focalizzando la
meditazione sulla Presenza reale di Gesù in Corpo, Sangue, Anima e Divinità nell’Eucaristia.

IO SONO LA VITA
I edizione - 1997 - pp. 16 - cm 12x17

«Tutte le opere che Dio compie a vantaggio degli uomini – scrive Don Dolindo – presentano il carattere
di morte e di vita... Quando l’uomo intese fare qualcosa di grande, prescindendo da Dio, produsse la morte.
Volendo il Signore restaurare la vita dell’uomo, stabilì
un piano... Ecco la Redenzione che somiglia al granello che cade, muore e vive».

GESÙ AMORE ETERNO,
VITA DELLE ANIME
MORS ET VITA, DUELLO CONFLIXÈRE MIRANDO
II edizione - 2011 - pp. 24 - cm 12x17
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Questo libretto è scaturito da un atto di carità di
Padre Dolindo verso una sua figlia spirituale di
Rossano Calabro, Laura de Rosis, che gli chiese
dei pensieri spirituali per ogni giorno del mese di
Maggio. Giungano, ora, queste pagine, ad ogni
anima che le legge, come una parola tutta personale, come un conforto del Cielo e un augurio di
santità.

UNA PROFONDA RIFORMA
DEL CUORE ALLA SCUOLA DI MARIA
MESE DI MAGGIO - Disponibile in Inglese
III edizione - 2010 - pp. 88 - cm 12x17

Nel maggio del 1921, due mesi dopo la terribile sospensione a divinis, Don Dolindo scrisse alle sue figlie spirituali 31 lettere che formano le pagine di
questo volume. Facendo propri le parole e i sentimenti di Gesù e della Madonna, l’Autore, sullo stile dell’Imitazione di Cristo verga pagine di altissima profondità teologica, illustrate da esempi, tratti
dalla sua insuperabile capacità introspettiva. È uno
splendido mese di maggio alla scuola di Maria.

COSÌ HO VISTO L’IMMACOLATA - MESE DI MAGGIO
III edizione - 2010 - pp. 262 - cm 17x24
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Culto a Maria Santissima
«Senza il Rosario – scrive Don Dolindo – chi avrebbe più ricordato i misteri della Redenzione? [...] Noi, recitando il Rosario, riproduciamo le note d’amore sgorgate da Gesù e da Maria nei misteri della loro vita».
Ecco un prezioso aiuto alla meditazione di tali
Misteri.

RIFLESSIONI SUL SANTO ROSARIO
I edizione - 2006 - pp. 96 - cm 12x17

Il presente gioiello letterario sull’Assunzione di
Maria Santissima in Cielo, scritto nel 1961, è
una meravigliosa elevazione mariana alla luce
del Magnificat.

L’ASSUNZIONE DI MARIA SS. AL CIELO
L’INCONTRO CON DIO
I edizione - 2010 - pp. 40 - cm 12x17

In occasione del 150° anniversario delle Apparizioni di Lourdes, abbiamo estratto dai preziosissimi
scritti di Don Dolindo Ruotolo, queste splendide
pagine, tutte incentrate sul sublime mistero dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima.

L’IMMACOLATA CORREDENTRICE
NELL’ETERNA PREDESTINAZIONE DI DIO
I edizione - 2008 - pp. 20 - cm 12x17
È l’opera mariologica più approfondita ed estesa
di tutta la produzione letteraria di Don Dolindo.
Originatasi da una mente incendiata d’amore per
la bella Mamma del Cielo, quest’opera intende comunicare luce ed amore alla Vergine, vincitrice
delle tenebre dell’errore.

MARIA IMMACOLATA MADRE DI DIO
E MADRE NOSTRA
I edizione - 2011 - pp. 1024 - cm 15x23
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L’Epistolario di Don Dolindo si apre con il primo volume che riporta
154 lettere indirizzate a Laura de Rosis, sua figlia spirituale di Rossano Calabro. Le lettere sono riportate integralmente, senza omettere
nulla, comprese alcune imperfezioni di forma, di grammatica e di sintassi, dovute al carattere proprio degli scritti vergati di getto. Il secondo
volume dell’Epistolario: Lettere ad Aurelia, Gabriella..., P. Volpe raccoglie
le lettere dirette a tredici destinatari, di alcuni dei quali non si conosce
la provenienza, la personalità e i rapporti di direzione spirituale con
Padre Dolindo. Le Lettere ai familiari costituiscono, infine, il terzo volume dell’Epistolario e raccolgono le lettere inviate ai vari membri della
sua famiglia. In esse Don Dolindo parla ai suoi cari, ne condivide gioie e dolori e, quasi senza che lui ed essi se ne accorgano, si trasforma
in ottimo direttore di spirito.

LETTERE A LAURA DE ROSIS - I edizione - 1991 - pp. 536- cm 15x21
LETTERE AD AURELIA, GABRIELLA..., P. VOLPE - I edizione
1992 - pp. 684 - cm 15x21

LETTERE AI FAMILIARI - I edizione - 1995 - pp. 576 - cm 15x21
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Epistolario
Il sacerdote Salvatore La Rovere fu figlio spirituale di Don Dolindo per oltre trent’anni. Spirito equilibrato e illuminato, egli sostituì Padre
Dolindo nella cura delle anime “dell’ovile”, durante il periodo della sospensione a divinis. Le
lettere di Padre Dolindo a lui indirizzate e gli
scritti in Appendice del presente volume costituiscono un utile apporto all’Opera di Don Dolindo impareggiabile direttore spirituale.

LETTERE A SALVATORE LA ROVERE
I edizione - 2002 - pp. 280 - cm 15x21

Il presente volume contiene 51 lettere, o brani di
lettere, e pensieri spirituali scritti nel retro di immaginette sacre negli anni 1958-59. Ad essi si
aggiunge un breve scritto sulla fiducia da avere
nei Sacerdoti. Il tema dominante che emerge da
queste pagine è la preghiera. Il Sacerdote deve
vivere tutto per Dio; solo così può presentarsi al
popolo e santificarlo. Modello insostituibile per
la trasformazione in Dio è la Madonna.

LETTERE A SACERDOTI
ANNI 1958-1959
I edizione - 1999 - pp. 110 - cm 15x21

Questo libro contiene una raccolta di lettere scritte da Padre Dolindo dal 1961 al 1965, e indirizzate a Religiosi, a Seminaristi, a Sacerdoti in crisi
e a quelli che sottovalutano imprudentemente le
insidie che si annidano in ogni fase della nostra
vita spirituale. Il rimedio che Don Dolindo suggerisce in ogni problematica è sempre la preghiera, il ricorso fiducioso alla Madonna e una vita
spesa unicamente per Dio.

LETTERE A SACERDOTI
ANNI 1961-1965
I edizione - 2003 - pp. 200 - cm 15x21
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Epistolario
Le Lettere pubblicate in questa raccolta furono
scritte da Don Dolindo nel 1921, anno in cui fu
condannato dal Santo Ufficio e sospeso a divinis
per oltre sedici anni. Padre Dolindo aveva una
venerazione sconfinata per la Chiesa e scrisse
queste lettere in obbedienza al suo confessore.
Attraverso di esse, esorta i suoi figli spirituali a
non scandalizzarsi degli errori che possono compiere alcuni membri della Chiesa, ma a vedere in
tutto e sempre l’opera di Dio.

DON DOLINDO E IL S. UFFICIO
I edizione - 1975 - pp. 160 - cm 15x22

Padre Dolindo si sentiva obbligato a rispondere a tutte le lettere che riceveva, scrivendo secondo il Cuore di Dio. Le risposte fluivano limpide, immediate, profonde, rispondenti a quanto espresso dagli scriventi e anche a
quanto da essi non espresso per dimenticanza o mancanza di tempo. Le figlie spirituali di Padre Dolindo, col suo consenso, usavano trascrivere su
dei quaderni, brani particolari e anche intere lettere, prima di spedirle ai
destinatari. L’Apostolato Stampa si è impegnato nella raccolta e nella collocazione della corrispondenza di Padre Dolindo. Sono nati, così, i Quaderni di lettere o di brani di lettere di Padre Dolindo, tutti numerati e divisi per anni, che raccolgono “fior da fiore”, i passi più belli e significativi,
per far sì che tante anime possano usufruire e godere di queste autentiche
gemme spirituali.

DOLINDO RUOTOLO - QUADERNO 1 - I ed. - 1996 - pp. 186 - cm 15x21
DOLINDO RUOTOLO - QUADERNO 2 - I ed. - 1997 - pp. 208 - cm 15x21
DOLINDO RUOTOLO - QUADERNO 3 - I ed. - 2003 - pp. 256 - cm 15x21
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Vari

Il presente trattato, fondandosi sulla Sacra Scrittura, sul Magistero della Chiesa e sulle esperienze
dei Santi, espone i principi generali della dottrina
cattolica che affermano la necessaria esistenza
del Purgatorio e del Paradiso. Anche se di passaggio, molto incisivo è anche quanto Don Dolindo
scrive sulla terribile realtà dell’inferno e sulla penosissima sorte eterna delle anime dannate.

CHI MORRÀ, VEDRÀ...
IL PURGATORIO E IL PARADISO
II edizione - 2006 - pp. 232 - cm 15x21

Leggendo le pagine: Dalla Sorgente rivoli di luce...
verrebbe da esclamare con l’Apostolo: «Questo linguaggio è duro, e chi lo può capire?» (Gv 6,60). Fine
del presente libro, infatti, è quello di avviare le anime nel cammino ascetico della purificazione spirituale, attraverso il progressivo distacco dalle realtà
terrene e l’accettazione delle inevitabili sofferenze
della vita, in unione alla Passione di Cristo, per vivere stabilmente nella dimensione soprannaturale.

DALLA SORGENTE RIVOLI DI LUCE...
II edizione - 2003 - pp. 184 - cm 17x24
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Gli Slanci d’Amore sono elevazioni eucaristiche e
mariane che educano il popolo cristiano «a pensare con la Chiesa, cantare con la Chiesa, pregare con la
Chiesa». Edito per la prima volta nel 1950, il libro, seguendo il Calendario liturgico del Vetus
Ordo, raccoglie il “fior fiore” dello spirito e degli
affetti coi quali la Chiesa ha da sempre pregato
nel Messale e nel Divino Ufficio.

SLANCI D’AMORE
A

GESÙ SACRAMENTATO ED A MARIA SS.
I edizione - 1998 - pp. 512 - cm 12x16

Padre Dolindo, in questo opuscolo, invita tutti
a vivere in modo coscienzioso, non perdendo
mai di vista i quattro Novissimi: morte, Giudizio, Paradiso, inferno. L’uomo è un essere ragionevole, creato da Dio «a sua immagine e
somiglianza», ed è suo supremo dovere e interesse conoscere, amare e servire il Creatore, osservando i suoi Comandamenti, per poi goderlo eternamente in Paradiso.

PER IL TUO INTERESSE E PER LA TUA VITA
II edizione - 2001 - pp. 40 - cm 10x14

In questo opuscolo, strutturato sotto forma di
colloquio di Gesù con l’anima, Don Dolindo offre a tutti il segreto per superare ogni tipo di tribolazione, sia spirituale che materiale. Gesù, pensaci Tu: è la giaculatoria che egli ripeteva spesso
nelle intricate e dolorosissime vicende della sua
vita sacerdotale, ed è il testamento lasciato in
eredità a tutti coloro che intendono compiere un
serio e proficuo cammino spirituale.

NON VOGLIO AGITARMI MIO DIO: CONFIDO IN TE!
II edizione 2010 - pp. 24 - cm 8x12
Disponibile in Inglese, Francese e Tedesco
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Prendendo spunto dalle parole dell’Esodo 28,36:
Sanctum Domino, ossia Sacro al Signore, Don Dolindo sviluppa una preziosa meditazione sulla
dignità impareggiabile del ministero sacerdotale.
Come il sacerdote dell’Antica Legge aveva una
lamina d’oro sulla fronte con su scritto: Sanctum
Domino, così i sacerdoti della Nuova Alleanza
devono portare scritto, nel cuore e in in tutte le
attività il nome di Gesù Cristo.

SANCTUM DOMINO
I edizione - 2002 - pp. 40 - cm 17x12

La vita è una continua battaglia tra il male, i disordini del mondo e lo zelo dei buoni cristiani
che soffrono per le offese arrecate a Dio e per le
ingiustizie che patiscono tante anime innocenti.
Ma Dio ci dà le armi per combattere: la fiducia e
l’abbandono nella divina Provvidenza che sa
trarre il bene anche dal male. Bisogna riposare
sempre in Dio, e attendere con pace la sua ora.

LE BATTAGLIE DEL SIGNORE COME SI VINCONO
IV edizione - 2009 - pp. 24 - cm 8x12

Questa lettera, scritta a Mons. Giacomo Cicconardi in occasione del suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale è una vera elevazione spirituale sul Sacerdozio, scritta di getto, sul retro di
quattordici immaginette sacre. Il Sacerdote – insegna Don Dolindo –, in virtù del carattere sacerdotale è la creatura più privilegiata e «non può
essere un uomo come gli altri, se è Gesù vivente».

SEI SACERDOTE, SEI LA CREATURA PIÙ PRIVILEGIATA
PERCHÉ L’ANIMA TUA È RICCA DI ME
II edizione - 1997 - pp. 16 - cm 12x17
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Le seguenti meditazioni su I Doni dello Spirito Santo, furono scritte da Padre Dolindo nel 1961 su
venti immaginette e furono regalate a Enzina Cervo, sua figlia spirituale, in occasione del suo onomastico. Con sorprendente rapidità e semplicità,
Don Dolindo coglieva ogni occasione per scrivere
dei “trattatelli di teologia in briciole” a beneficio
dei destinatari e... nostro!

I DONI DELLO SPIRITO SANTO
NOVELLA VITA DELLE ANIME REDENTE

II edizione 1999 - pp. 32 - cm 10x14,5

Queste bellissime riflessioni sulla Cresima sono
frutto delle meditazioni che Don Dolindo fece, nel
1935, alla nipote di Maria La Rovere, per aiutarla
a prepararsi a ricevere questo Sacramento. Padre
Dolindo si affidò, come sempre, al Signore affinché gli ispirasse pensieri santi e capaci di proporzionarsi ad una fanciulla. Al termine delle lezioni,
riordinando i suoi appunti, compilò questo utilissimo libretto.

UNIONE CON DIO
MEDITAZIONI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
I edizione 1999 - pp. 48 - cm 12x17

Negli anni 1957-1958 ricorreva il 50° anniversario di quello che Don Dolindo definì «il
gran dono della mia croce», ossia la sua prima
sospensione a divinis. Per tale occasione, egli
volle riportare su un quaderno le meditazioni
sulla Via Crucis, scritte sulle crocette da lui intagliate con rami dell’orto dei Padri Passionisti della Scala Santa, durante la sua permanenza a Roma nel 1921.

LA VIA CRUCIS CON MARIA ADDOLORATA
I edizione - 1986 - pp. 84 - cm 10,5x15,5
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Nei giorni 23-24 aprile 1910, a Rossano Calabro,
Padre Dolindo Ruotolo, dietro particolare ispirazione di Gesù, scrisse la presente Ora Santa in unione
a Gesù agonizzante. Mons. Mazzella, arcivescovo
di Rossano che la lesse, affermò che era «piena di
luce». Scritta sullo stile dell’Imitazione di Cristo,
essa aiuta l’anima a contemplare le amarezze e le
agonie d’amore di Gesù nel Getsemani.

ORA SANTA
IN UNIONE CON GESÙ AGONIZZANTE
II edizione - 1999 - pp. 24 - cm 10x15

Il presente opuscolo raccoglie alcune profonde meditazioni di Padre Dolindo Ruotolo sulle stazioni
della Via Crucis. Esse sono sgorgate dal cuore di
un Sacerdote che, sin dalla fanciullezza, ha portato
scolpita, nella mente e nel cuore, la Passione del
Signore ed ha saputo accettare e chiedere sofferenze d’ogni genere, sia fisiche che spirituali, per raggiungere la piena conformità a Gesù Crocifisso.

VIA CRUCIS
MEDITAZIONI DEL SAC.

DOLINDO RUOTOLO
II edizione - 2009 - pp. 32 - cm 12x17

Questo aureo libretto dal titolo Elevazioni dell’anima è suddiviso in quattro parti: nelle prime due Padre Dolindo tratta dell’amore a Dio e al prossimo,
nella terza sviluppa il tema della preghiera e nella
quarta focalizza la meditazione sulla necessità di
mettere a traffico i talenti ricevuti da Dio, in vista
del rendiconto finale. Lo scritto, vergato nel 1964,
termina con un meraviglioso inno di speranza rivolto al Verbo eterno.

ELEVAZIONI DELL’ANIMA
I edizione - 2003 - pp. 60 - cm 15x21
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Questo opuscolo è un estratto del Commento di
Padre Dolindo al capitolo V del Libro di Neemia. «Gesù Cristo – scrive tra l’altro il venerando
Sacerdote napoletano – c’impose il dovere della carità, dopo avercene dato l’esempio, ed Egli è sommamente esigente in questo campo nell’interesse delle sue
creature. [...] Ogni mancanza di carità è un danno incalcolabile all’opera dell’Amore infinito».

DIO È AMORE
E CHI È NELLA CARITÀ RIMANE IN DIO
I edizione - 1998 - pp. 20 - cm 12x17

Questo libretto, che costituisce un piccolo trattato
sull’umiltà, contiene due lettere di Don Dolindo:
la prima scritta il 21 luglio 1935 alle sue figlie
spirituali e la seconda indirizzata ad Ersilia Cavaccini, in ringraziamento della filiale riprensione da lei fattagli durante uno dei consueti incontri dottrinali. «Vorrei scrivere pagine d’oro sopra questa virtù poiché sono sicuro che, se ne avessimo un
po’, vedremmo operarsi in noi le più grandi meraviglie del Cielo!»

UMILTÀ DI CUORE
I edizione - 2009 - pp. 24 - cm 12x17

Pur vivendo in un clima spesso contrario ai valori morali seri e decorosi della moda è dovere di
ogni donna lottare per non degradare la propria
figura femminile. Le giovani e le donne mature
che leggeranno senza pregiudizi queste pagine
sulla moda e il decoro cristiano resteranno senz’altro colpite dalla validità delle argomentazioni,
suffragate da motivazioni morali e psicologiche,
cui non si può voltar le spalle a cuor leggero.

LA MODA E IL DECORO CRISTIANO
III edizione - 1993 - pp. 48 - cm 10,5x15,5
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Le pagine di questo libretto ci presentano Don Dolindo estatico e nello stesso tempo dinamico nella
contemplazione del Mistero dei misteri: l’Incarnazione del Verbo. Gli scritti che compongono questo
opuscolo sono estratti dal Commento alla Sacra
Scrittura, lettere ed elevazioni spirituali tutte ricolme di affetto e riconoscenza per il Dio-Bambino
incarnatosi per noi.

CON GLI OCCHI AFFISSATI NEL MISTERO
DELL’INCARNAZIONE DEL VERBO ETERNO
I edizione - 1999 - pp. 16 - cm 15x21

Questo prezioso opuscolo, dedicato alle donne
e in particolare alle mamme, raccoglie alcune
utilissime riflessioni del santo Sacerdote napoletano sulla grandezza e la bellezza della maternità. In esso emerge nitida la figura eccezionale della sua stessa mamma, Silvia Valle, donna e madre ricca di pietà, anima dalla tempra
adamantina, nutrita di salda spiritualità, di delicatezza e di amore al sacrificio.

LA MADRE - UNA LEZIONE DI VITA
I edizione - 2002 - pp. 20 - cm 12x17

Il presente libretto contiene due lettere scritte da
Don Dolindo alle sue figlie spirituali nell’agosto
1921, durante il suo doloroso soggiorno a Roma,
dopo la sospensione a divinis. Modellato sullo stile
dell’Imitazione di Cristo, è san Giuseppe che parla a
noi di sé, e ci rivela il segreto della sua grandezza:
il dolore. Esso «è la testimonianza più bella della fedeltà
di un’anima, è l’atto d’amore più puro e disinteressato».

GIUSEPPE:
IL SANTO DEL DOLORE CONTEMPLATIVO
II edizione - 2010 - pp. 24 - cm 12x17
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Sulla base delle esperienze dolorosissime da lui
stesso vissute, Don Dolindo, incomparabile maestro di vita spirituale, insegna che, nell’economia
della divina Provvidenza il trionfo del bene passa spesso attraverso le contraddizioni e le tribolazioni. È una verità che dobbiamo approfondire
per non scandalizzarci delle tempeste della Chiesa e di quelle che incontrano le anime buone.

CHIESA, ANIME, CONTRADDIZIONI
LA TEMPESTA SEDATA
I edizione - 1999 - pp. 16 - cm 12x17

A fondamento della spiritualità del Padre Ruotolo c’è il suo abbandono illimitato ed eroico
nella divina Provvidenza che mai lo fa travolgere
dalle onde di sfiducia. Questo abbandono è la filigrana di ogni istante della sua vita, di tutta la
sua spiritualità, di ogni suo apostolato, di tutti i
suoi scritti. «L’Onnipotente – egli scrive – non ha
cessato di essere Onnipotente [...]. Perché turbarsi e
agitarsi se nella mano di Dio stanno le nostre sorti?».

TRA LE TEMPESTE ONDE DI SFIDUCIA
pp. 16 - cm 12x17

Questo volumetto mette in guardia tanti cattolici sprovveduti e deboli nella fede a non lasciarsi irretire dagli errori che non pochi protestanti
vanno spargendo. Oggi, più che ieri, esiste il
pericolo di un confuso ecumenismo. Il rigetto
della Tradizione, l’appellarsi alla sola Bibbia, il
minimismo mariologico rendono incolmabili
le divergenze tra protestanti e cattolici. Bisogna, dunque, pregare e... stare «In guardia».

IN GUARDIA!
II edizione - 1994 - pp. 72 - cm 10,5x15
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Questo libretto è una raccolta di sette discorsi o
conferenze di Don Dolindo, rivolti, in varie circostanze, a suore e a monache. In Appendice vi sono alcune testimonianze di Padre Dolindo sulla
guarigione di suor Giuseppina di Gesù Crocifisso, carmelitana scalza, beatificata il 2 giugno
2008. Le lettere di Don Dolindo alla santa Religiosa ci illuminano sulle profonde relazioni spirituali di queste due anime grandi che si sono sostenute reciprocamente nell’immolazione a Dio.

DISCORSI ALLE SUORE
I edizione - 1998 - pp. 96 - cm 15x21

Don Dolindo Ruotolo svolse un’intensissima
attività sacerdotale in tante Chiese di Napoli,
con predicazioni, esercizi spirituali, confessioni... e dal 1942 al 1952 aiutò suo fratello, Don
Elio, nella Parrocchia dell’Immacolata e di San
Giuseppe dei Vecchi. Lo scritto che presentiamo è frutto delle sue prime esperienze di collaborazione nel ministero parrocchiale.

LA GRAN LUCE CHE PASSA ALLE ANIME
NEL MISTERO PARROCCHIALE
I edizione - 1997 - pp. 16 - cm 12x17

Questo libretto tascabile raccoglie due meditazioni sul Pater noster, scritte da Don Dolindo
nel Commento al Vangelo di san Matteo e di
san Luca. Don Dolindo non si ripete, ma conosce molto bene l’arte delle molteplici variazioni
su un medesimo tema. Mentre in san Matteo
l’accento è posto sull’unità e universalità della
preghiera insegnataci da Gesù, in san Luca si
mette in risalto l’intimità filiale verso il nostro
buon Padre Celeste.

IL PATER NOSTER
II edizione - 2010 - pp. 48 - cm 12x17

109

Vari
In formato tascabile, si offre al lettore una scelta
di brevi pensieri, tratti dagli scritti del Sacerdote
napoletano, che lo accompagnino giorno per
giorno, nel corso dell’anno, offrendogli utili
spunti di riflessione e meditazione per elevare la
propria anima a Dio, pur negli innumerevoli impegni e nelle inevitabili contrarietà del vivere
quotidiano.

UN PENSIERO AL GIORNO
I edizione - 2010 - pp. 160 - cm 15x22

Messaggi di Gesù al cuore dei suoi figli più cari: così si era pensato di chiamare questi ispirati pensieri che il venerando Padre Dolindo Ruotolo
ha rivolto a sacerdoti, suore, mamme e famiglie; ma Padre Dolindo volle che si chiamassero «Gocce di balsamo e faville d’amore» perché tali sono
veramente, cioè un conforto dell’animo e un fuoco per il cuore. Alcuni
di questi messaggi – estratti da immaginette e da lettere che Padre Dolindo, in tempi diversi, inviò a varie categorie di persone – sono stati
raccolti, dall’Apostolato Stampa, in quattro libretti tascabili, così da costituire un vademecum di pensieri spirituali utili e pratici. Sono trascorsi ormai tanti anni, ma la forte spiritualità e la capacità introspettiva di Padre Dolindo che sapeva leggere nei cuori, oltre che con la luce di Dio,
con l’acutezza singolare della sua sagacia, rendono quanto mai attuali
questi scritti, e ogni lettore vi troverà qualcosa che gli penetra l’animo e
lo spinge a nobilitarsi.

GESÙ AL CUORE DEL SACERDOTE - V edizione - 2011 - pp. 152 - cm 9,5x13
GESÙ AL CUORE DELLA SUORA - V edizione - 2011 - pp. 176 - cm 9,5x13
GESÙ ALLA FAMIGLIA - V edizione - 2005 - pp. 212 - cm 9,5x13
GESÙ AL CUORE DELLE MAMME - V edizione - 2006 - pp. 188 - cm 10,5x14
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Composizioni musicali
del Sac. Dolindo Ruotolo

Alcuni hanno affermato e scritto che Don Dolindo è stato «il sant’Alfonso del XX secolo», sia per la mole della produzione letteraria che
per il talento musicale. Sin da giovane sacerdote, il primo incarico
che Don Dolindo ricevette nella Scuola Apostolica fu l’insegnamento della musica. In qualità di maestro di canto, egli si premurò
di dirimere alcune questioni sul gregoriano e, in contatto epistolare
con il celebre gesuita Dechevreus, scrisse anche un «metodo di canto
in quindici giorni». A Rossano Calabro lo troviamo ancora alle prese
con l’insegnamento del canto e con le composizioni musicali. Infine, quando la sua attività sacerdotale fu stroncata (1921-1937), e
gli fu ingiunto di occuparsi esclusivamente della musica, Don Dolindo accolse con serena rassegnazione la Volontà di Dio e, da instancabile lavoratore, fece progetti per stampare tutta la musica che
aveva composto lungo l’arco degli anni precedenti, servendosi di
una fotocopiatrice dell’epoca. Le composizioni musicali finora
pubblicate (Cantate, Mottetti, Messe, Litanie, ecc) non esauriscono la
totalità della produzione musicale di Don Dolindo, conservata negli archivi dell’Apostolato Stampa di cui attendiamo una sollecita
pubblicazione.
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COMPOSIZIONI MUSICALI
DI DON DOLINDO RUOTOLO
1. Cantate d’amore a Gesù Sacramentato ed
a Maria SS.ma.
52 Canti Eucaristici, natalizi e mariani.
2. Mottetti a Gesù ed a Maria, intrecciati con melodie gregoriane.
3. 48 Litanie Lauretane, intrecciate con melodie gregoriane, in tono minore e pastorale.
4. 25 Tantum Ergo, intrecciati con melodie gregoriane, in tono minore e pastorale.
5. Le sette parole di Gesù Cristo agonizzante in Croce. Testo latino preso dai quattro Vangeli. Musica originale, intrecciata con melodie gregoriane a una o due voci.
6. Via Crucis e Ore di Maria Desolata.
7. Messa “Sacerdos in æternum” e Messa “Mater Dulcissima”.
8. Due Messe solenni di Requiem.
9. Due Messe pastorali e due Mottetti per il Natale.

Per richiedere le Opere di
DON DOLINDO RUOTOLO:
APOSTOLATO STAMPA C.M.E.
STRETTOLA SANTA TERESA DEGLI SCALZI
80135 NAPOLI - TEL./FAX: 081/544 7003
E-MAIL: apostolatostampa@libero.it - SITO: www.dondolindo.it
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