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Bobby è un giovane soldato che cerca di barcamenarsi sui campi di battaglia
della seconda guerra mondiale; non si è rivelato l’eroico guerriero che
immaginava di essere, e la sua esperienza è fatta solo di paura e confusione. A
casa lo aspetta la madre, Alice, che ripone in lui tutte le sue speranze e sogna, al
suo ritorno, di poter cominciare una nuova vita per entrambi. La famiglia come
rifugio dal mondo esterno, la famiglia come trappola, la famiglia che contribuisce
nel bene e nel male a definire ciò che siamo: «Non c’è altro di cui scrivere»,
sosteneva Richard Yates, e ne ha scritto magistralmente anche in questo
romanzo coraggiosamente bipartito, nel quale ambientazioni, riflessioni e
flashback si intersecano con uno stile e una forza che richiamano alla mente,
come ha detto Zadie Smith, «un montaggio fra Colazione da Tiffany e Niente di
nuovo sul fronte occidentale».
L'alone di segretezza e mistero che circonda il potente Ordine medievale dei
Cavalieri Templari, e la rapidità con cui tale Ordine scompare nel giro di due
secoli, hanno prodotto numerose leggende sui Templari. La Damnatio Memoriae,
inoltre, ha cancellato per secoli la loro Storia. Questo libro basato su documenti
ed ipotesi attendibili schiarisce il buio sulla loro presenza in Acquapendente,
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lungo l'arteria viaria della Via Romea Francigena della quale si riporta
documentatamente la millenaria Storia.
La nascita della mistica e veggente polacca suor Faustina Kowalska (1905) e la morte di Karol
Wojtyla(2005) segnano l’inizio e la fine di una storia che, nell’arco di un secolo,corre parallela
e a volte si intreccia, in modo sorprendente e misterioso, con le vicende di persone comuni. Il
filo conduttore, che coinvolge anche figure come padre Pio da Pietrelcina, il santo del
confessionale, e Massimiliano Kolbe, il martire francescano del campo di concentramento di
Auschwitz, è rappresentato dalla Divina misericordia, cuore della devozione di suor Faustina.
La ricostruzione di questa insolita vicenda,realizzata attraverso la consultazione di una vasta
documentazione, è una pagina importante della spiritualità cristiana del Novecento.
Il pane degli angeliIl Leone Verde

È il primo libro sulla "celiachia", sindrome sempre più diffusa di intolleranza al
glutine. Uno scritto semplice, di vita vissuta, una testimonianza vivace da parte di
una ragazza diagnosticata a 21 anni. Avvincente, intercalato da 17 ricette per
celiaci e simpatiche vignette. L'argomento è di attualità e il testo può essere di
grande aiuto sia per coloro che sono diagnosticati da adulti, sia per chiunque
(parenti, amici, medici, personale scolastico ecc.) abbia a che fare con persone
affette da questa sindrome.
An authoritative and comprehensive intellectual biography of the author of the
Divine ComedyFor all that has been written about the author of the Divine
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Comedy, Dante Alighieri (1265-1321) remains the best guide to his own life and
work. Dante's writings are therefore never far away in this authoritative and
comprehensive intellectual biography
«L’Eucaristia fa la Chiesa facendo della Chiesa un’Eucaristia», perché tra
Eucaristia e Chiesa si sviluppa una «circolarità» misteriosa e feconda.
L’affermazione esprime in modo conciso e limpido il filo conduttore di questa
raccolta di meditazioni, ormai diventata un vero e proprio classico della teologia e
della spiritualità eucaristica. Con la profondità e la chiarezza che lo
contraddistinguono, l’autore presenta il mistero della Cena nel contesto della
storia della salvezza, nella vita della Chiesa che celebra, nel cammino di sequela
di ogni discepolo. Padre Raniero, da vero maestro dello spirito, conduce il lettore
a riscoprire la bellezza del mistero eucaristico e a cogliere la forza santificante e
trasformante del Corpo e del Sangue di Cristo.
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