Pubblicazioni del 2007

AA. VV., Centenario della professione perpetua di san Pio. 1907, 27 gennaio - 2007,Sant’Elia a
Pianisi
, San Giovanni Rotondo, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, 2007, 135x205 mm,
80 pp., ill.

AA. VV., Monsignor Domenico Marinozzi, vescovo missionario. XXV di episcopato,
presentazione di p. Gianni Pioli, ofm cap, ministro provinciale, Recanati, Missioni Estere
Cappuccini onlus, 2007 (dicembre), 222x240 mm, 112 pp., ill. a col. Contributi dei confratelli
Renato Raffaele Lupi, Mario Pigini, Giovanni Leonardi, Ortensio da Spinetoli, Bruno Sitta,
Egidio Picucci, Augusto Silenzi.

AMMENDOLA Pietro, ofm cap, Padre Gesualdo da Reggio Calabria, sacerdote cappuccino,
1725-1803. Bibliografia dal 1840 al 2007
, , Adhoc Edizioni, Vibo
Valentia 2007, 140x209 mm, 128 pp., ill. in b.n.

CABRAL José J., Frei Gesualdo Fiorini, Italiano de Sao Nicolau, Cidadao, Praia 2007, 155 pp.
a
Foto bn e colore. II
edizione. Nel giro di un anno il libro di Cabral sul missionario italiano a Saõ Nicolaõ di Capo
Verde, p. Gesualdo Fiorini da Fiuggi, ha avuto la seconda edizione nella lingua originale.
L’Autore, in sei capitoli racconta la vita e le opere di questo frate cappuccino italiano, ma
considerato da tutti capoverdiano per scelta e per adozione. Molto è tratto dalla memoria
dell’Autore stesso che ha conosciuto ed è vissuto con il missionario, non mancano documenti
ed interviste. Numerose le foto in bianco e nero e a colori.

DREY Johann Sebastian, Lo spirito e l’essenza del Cattolicesimo e altri saggi. Introduzione di
Max Seckler, traduzione dal tedesco di GIANLUIGI PASQUALE, Memoria Viva 2, Lateran
University Press, Città del Vaticano 2007. ISBN 9-788846-505804.

DURANTI Samuele, Se vuoi, puoi guarirmi. Dal Vangelo alla vita, (Cantico. Libri per ascoltare e
pregare la Parola di Dio), Edizioni Porziuncola, Assisi-Santa Maria degli Angeli 2007, 145x210
mm, 136 pp.

FALCONE Luigi (a cura di ). Il Beato Angelo d’Acri nella storia della spiritualita del XVIII secolo.
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Contributi di Rocco Timpano, Luigi Falcone. Vincenzo Criscuolo, Ugo Dovere. Editoriale
Progetto 2000, Cosenza 2007, 79 pp.

FIORINI Giancarlo (a cura di), Padre Mariano da Torino nel Centenario della nascita,
presentazione di mons. Flavio Roberto Carraro, Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini,
Roma 2007 (dicembre), 139x219 mm, 8+414 pp., 16 tav. con foto a colori f.t. Volume
commemorativo, articolato in sette sezioni, con vari apporti di note personalità televisive e di
molti confratelli.

FIORINI Giancarlo, Padre Mariano da Torino nel centenario della nascita. Provincia Romana
dei Frati Minori Cappuccini, Roma 2007, 413 pp. Il vice postulatore per la Causa di
canonizzazione di padre Mariano da Torino, p. Giancarlo Fiorini, ha curato con intelligenza ed
amore varie manifestazioni in occasione del centenario della nascita del celebre frate della TV,
morto nel 1972. In questo volume ha raccolto gli Atti di quelle iniziative, cioè le commemorazioni
liturgiche, i convegni, i servizi radio televisivi, le interviste, le testimonianze e la rassegna
stampa. La cronaca degli eventi, un appendice con i cenni biografici e gli indici analitico e
generale chiudono il volume, presentato da mons. Flavio Roberto Carraro, vescovo cappuccino
emerito di Verona, che quando era Ministro generale dell’Ordine, volle che fosse introdotta la
Causa di beatificazione di. P. Mariano da Torino. Uno strumento prezioso, del quale si gioverà
chiunque voglia conoscere la personalità e l’opera del “parroco degli italiani”.

GHILARDI Vittore, ofm cap, La provvida sventura, ovvero raccontarsi da frate, De Ferrari,
Genova 2007, 139x207 mm, 184 pp., ill. nel testo.

ISELLA Luca Pier Giorgio, Storia del Santuario “Vergine di Loreto” a Chiasso, 1562-1982,
Convento dei Frati Cappuccini, Chiasso 2007, 212pp. 27 tavole a colori.

LUPI Remo, Simboli e segni cristiani. Nell’arte, nella liturgia, nel tempo, , (Vivere la liturgia, 52),
ed. Paoline, Milano 2007, 125x200 mm, 160 pp.

LUPI Renato Raffaele, I Cappuccini a Filottrano, con la collaborazione di Mario Filippi, con
presentazione del ministro provinciale p.f. Gianni Pioli, Archivio Provinciale Cappuccini (APCA),
Ancona 2007, 170x239 mm, 208 pp. ill.
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MERELLI Fedele (a cura di), Arsenio Migliavacca da Trigolo, Servo di Dio, Esercizi spirituali in
preparazione alla professione semplice da Cappuccino (professa il 25 giugno 1903)
, presentazione di p. Alessandro Ferrari, ministro provinciale, Curia provinciale Cappuccini,
Milano 2007, 149x210 mm, 44 pp.

MORRA Marciano, Padre Pio e la Chiesa, madre di santi e di peccatori. Edizioni Casa Sollievo
della Sofferenza, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo FG 2007, 549 pp.
L’Autore ha conosciuto ed è vissuto con p. Pio da Pietrelcina, del quale scrive attingendo alla
sua esperienza e a documenti di prima mano. Con serietà storica e spirito di fede propone la
lettura anche dei momenti difficili della vita di p. Pio, anche nei rapporti con la gerarchia
ecclesiastica e con l’Ordine. Il grosso volume si apre con il proemio del card. José Saraiva
Martins e con la prefazione di mons. Domenico D’Ambrosio, vescovo diocesano e si svolge in
quattro parti: La Chiesa comunità dei credenti in Cristo (3 capitoli), Padre Pio: nella Chiesa sono
nato e voglio morire (4 capitoli), Sacerdote e vittima tra azione e contemplazione (4 capitoli), I
fenomeni mistici anticipazione della vita futura (1 capitolo). “E’ un modo inedito di presentare la
difficile esperienza di Padre pio”, come scrive il card. Saraiva Martins nella prefazione.

SPAGNOLO Giovanni, ofm cap, Un fuoco inestinguibile. Angelo d’Acri, frate cappuccino
(1669-1739)
, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, 2007, 135x205
mm, 256 pp. Biografia leggibilissima e narrata nel consueto gradevole stile da p. Giovanni
Spagnolo.

VOLPI Fidenzio, A servizio di Cristo e della sua Chiesa, Roma, Il Calamo (CISM), 2007
(ottobre), 152x210 mm, 442 pp., 4 ill. f.t. Raccolta di testi vari elaborati nei vari anni di servizio
come Segretario generale della Conferenza Italiana Superiori Maggiori.
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