
Pubblicazioni del 2010

BACCI POLEGRI Maria Antonietta ( a cura di), Padre Chiti, il soldato di Dio. Orvieto 2010, 144
pp. Padre Gianfranco M. Chiti (1921-2004) ex combattente nei fronti greco-croato e russo,
internato in campi di concentramento e istruttore delle truppe in Somalia, Comandante della
Scuola Sottoufficiali di Viterbo, Generale dell’Esercito, divenuto cappuccino nel 1978, ha
lasciato di sé una devota memoria, specialmente tra i Granatieri di Sardegna, dei quali faceva
parte, e nell’orvietano. L’Autrice ha raccolto materiale vario su questo personaggio carismatico
dalla vita santa e avventurosa.

  

CORDOVANI Rinaldo, I Cappuccini e Orvieto. Roma 2010. Ed. Borgia, 36 pp. Esaurita in breve
tempo la prima edizione di questo agile volumetto divulgativo, l’Autore ne ha curato la seconda,
correggendo, precisando e completando.

  

CORDOVANI Rinaldo. La cripta dei cappuccini. Chiesa dell’Immacolata Concezione in Via V.
Veneto . Roma 2010, 186 pp. Colore. L’Autore
ha curato la seconda edizione del testo uscito nel 2005 e rapidamente esaurito, emendato da
alcune inesattezze e rifusi, arricchito di nuovi apporti e snellito in alcune sue parti.

  

DOZZI Dino (a cura di), - Atti degli Apostoli: Il libro della Chiesa, Collana La Bibbia di San
Francesco, Ed. EDB,
Bologna 2010, pagg. 248. € 20,00 - ISBN 978-88-10- 62143-1. Il numero 8 della collana «La
Bibbia di San Francesco» è dedicato agli Atti degli Apostoli, riconosciuto come il libro biblico più
attuale, poiché parla della Chiesa. Facendo particolare attenzione all’oggi della Chiesa e del
credente, i temi trattati nella presente pubblicazione sono divisi in otto capitoli: 
E i testimoni vennero ad abitare fra noi, La politica serve se serve
, 
Attenti ai bisogni degli altri
, 
Tempi di lavoro
, 
Ascoltando le ragioni degli altri
, 
Nel nome della giustizia
, 
Il bene comune è specifico di tutti
, 
Il valore aggiunto della Parola
. Il testo si chiude con un’intervista ad Erri De Luca, scrittore, lettore e traduttore di sacre
Scritture.
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DURANTi Samuele, Se tu conoscessi il dono di Dio. Un cammino di fede e di speranza. Ed
Porziuncola, Assisi 2010, 167 pp. Il volume conclude la trilogia sui Vangeli, scritta a scopo
divulgativo. Nei primi due volumi l’Autore si è soffermato sui Sinottici, in quest’ultimo ha riflettuto
esclusivamente sul testo di Giovanni, tralasciando alcune parti già trattate in altri suoi scritti.

  

FIORINI Giancarlo ( a cura di ), Venerabile Padre Mariano da Torino, una vita per il Vangelo.
Roma 2010, 24 pp. È una nuova edizione delle note autobiografiche che Padre Mariano da
Torino (+ 1971) scrisse nel 1955. Il Vice postulatore per la Causa della di lui beatificazione ne
ha curato anche la traduzione nelle varie lingue in occasione della dichiarazione dell’eroicità
delle sue virtù (15 marzo 2008). Si veda 
www.padremarianodatorino.com
 Per informazioni e per richiedere l’opuscolo o altro materiale sul Venerabile Padre Mariano:
padremarianovp@libero.it

  

NICOLAI Franco (a cura di) Fioretti missionari. Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini,
Roma 2010, 164 pp. Il volumetto, in formato significativamente tascabile, propone 49 “fioretti”,
scritti per lo più da gente vissuta sul campo in Africa, con uno stile leggero e semplice,  ma
fascinoso e coinvolgente.

  

  

Fiorini Giancarlo (a cura di), ROASENDA Paolo, Ombre e luci della saggezza antica, Istituto
Storico dei Cappuccini, Roma 2010, 398 pp. Questo terzo volume delle opere del Venerabile
padre Mariano da Torino (Paolo Roasenda), raccoglie i commenti scolastici del prof. Roasenda
alle Epistole di Orazio, al Secondo libro delle Tusculanae disputationes di Cicerone e al De
amicitia di Cicerone. Arricchisce il volume la presentazione del prof. Bruno Luiselli, Accademico
dei Lincei e prof. emerito di letteratura latina all’Universita romana “La Sapienza”, e
dall’introduzione del prof. Andrea Balbo, docente di Materie letterarie, latino e greco nei Licei e
Dottore di ricerca in Filologia e letteratura greca e latina presso l’Universita di Torino.

  

ROSSO Antonino, Venerabile Angelico da None, cappuccino. Cronologia, iconografia. Pinerolo
2010, 48 pp. È l’edizione aggiornata dell’opuscolo che il Vice Postulatore della Causa di
beatificazione di Padre Angelico (+1953) pubblicò già nel 1968. L’opuscolo si può chiedere
all’Autore: Convento cappuccini, Pinerolo.
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SANTARELLI Giuseppe (a cura di), - Fossombrone il Colle dei Cappuccini, Ancona 2010, pagg.
132 – Stampato in proprio. È una pubblicazione sulla storia dei Frati Cappuccini a
Fossombrone, promossa in occasione del 450° anniversario della nascita del Beato Benedetto
da Urbino (1560-2010), con il desiderio di tornare alle radici della propria storia, nella certezza
che il passato aiuta a comprendere e a vivere il presente. Si tratta di pagine ricche di storia, con
un ricco corredo fotografico, attraverso le quali si capisce quanto gli abitanti di Fossombrone
abbiano amato i frati, e quanto i frati, attraverso la loro vita, si siano calati nella realtà del luogo.

  

SPILA Dionigi da Paliano, Riflessioni poetiche sui Salmi. Pro manuscripto. Viterbo 2010, 82 pp.

  

UBODI Flavio, La Madonna di Civitavecchia. Lacrime e messaggio. Ed. Ares, Milano 2010. 150
pp.  Inserto fotografico a colori. Preceduto da un’ampia prefazione di Riccardo Caniato, questo
volumetto delle edizioni Ares ripercorre i fatti della lacrimazione della Madonna a Civitavecchia
nel 1995 e la loro lettura alla luce delle conclusioni della Commissione teologica del 1996.

  

VOLPE P. Lorenzo - Padre Nicola Gontier – Cappuccino. Pavullo 2010.

  

 3 / 3


