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EDITORIALE ROMANI, nata nel 2012 dalla collaborazione tra professionisti del mondo dell’editoria 

cattolica, ha come obiettivo quello di proporre testi che veicolino contenuti di alto spessore con un 

linguaggio accessibile a tutti.

Affrontando le tematiche di ampio respiro proprie degli ambiti in cui maggiori sono gli interrogativi 

dell’uomo del terzo millennio, cerca di percorrere itinerari di riflessione per approdare laddove le 

classiche strutture della Chiesa faticano a farsi sentire.

L’intento è affermare le ragioni di una fede senza metterla in primo piano, lasciando che la pienezza 

dei suoi significati impliciti traspiri dal valore dei contenuti multidisciplinari proposti.

Il nome, ispirato alla Lettera ai Romani in cui Paolo stabiliva una comunicazione con ‘i lontani’, rivela 

l’ambizione di entrare in contatto con coloro che accetterebbero con difficoltà una proposta di tipo 

direttamente confessionale, ma sono aperti al dialogo sull’uomo, si interrogano sulle problematiche 

attuali e sul senso ultimo delle cose.

NUOVA EDITORIALE ROMANI  SRL

direzione@grupporomani.org

www.editorialeromani.it
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1
Chiesa italiana e salute mentale
Cultura del provvisorio, scarti e nuovi poveri: il disagio psichico al tempo 
della tecnoliquidità

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli, Tonino Cantelmi, Alberto Siracusano

2
Compendio di Pastorale della Salute
Tutto esordisce con il Vangelo…

Gian Maria Comolli

172 pp. - 17×24 cm - 15,00 € - EAN: 9788899515027 • eBook: 9788899515034 

400 pp. - 17×24 cm - 25,00 € - EAN: 9788899515041 • eBook: 9788899515058

Povertà vitale in rapporto alla salute mentale, diseguaglianza nell’accesso 
alle cure, condizioni sociali problematiche e nuova “status syndrome” sono alcune 
delle questioni affrontate nel convegno del quale vengono qui raccolti gli interventi.

Uno strumento indispensabile per sacerdoti e operatori del mondo della sanità 
e per quanti siano interessati alle questioni rilevanti del nostro tempo che stanno, 
per molti aspetti, caratterizzando in modo diverso il concetto stesso di “salute”.

Collana

LE DOMANDE DI SENSO

Studi e approfondimenti di pastorale 
sanitaria, salute, bioetica e comunità



4

3
Uno sguardo che cambia la realtà
La pastorale della salute tra visione e concretezza

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli

116 pp. - 17×24 cm - 12,50 € - EAN: 9788899515126 • eBook: 9788899515157

È uno sguardo aperto alla trascendenza quello capace di vedere il volto di Cristo 
nella carne sofferente del malato, e quindi capace non solo di entrare nella storia, 
e di cambiarne le storture, ma di farla diventare storia di salvezza per ciascuno.

4
Comunità sanante
Dalla pastorale della salute alla salute della pastorale

Luciano Sandrin

350 pp. - 17×24 cm - 24,00 € - EAN: 9788899515171 • eBook: 9788899515195

Il libro apre importanti riflessioni teologico-pastorali sugli impegni nel campo 
della salute e della cura, che non sono delegabili a qualcuno, ma che sono propri 
della comunità cristiana nel suo insieme e dei vari soggetti che la compongono.

5
Chiesa italiana e salute mentale 2
Futuro e benessere della mente

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli, Tonino Cantelmi, Alberto Siracusano

128 pp. - 17×24 cm - 14,00 € - EAN: 9788899515188 • eBook: 9788899515201

La ricerca medico-clinica ed accademica accompagna, integra e propone percorsi 
di approfondimento per andare incontro all’uomo ferito di oggi. Un’umanità che 
torna a porsi una delle questioni fondamentali della vita: “voglio essere felice”.

Collana LE DOMANDE DI SENSO
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7
Mosaico relazionale
L’ascolto che guarisce

Arnaldo Pangrazzi

6
Feriti dal dolore toccati dalla grazia
La pastorale della salute che genera il bene

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli

8
Manuale di bioetica
Per progettare il futuro dell’uomo

Gian Maria Comolli

202 pp. - 17×24 cm - 16,00 € - EAN: 9788899515263

104 pp. - 17×24 cm - 12,50 € - EAN: 9788899515218 • eBook: 9788899515232

464 pp. - 17×24 cm - 26,00 € - EAN: 9788899515249 • eBook: 9788899515348

Un viaggio nei diversi tasselli del mosaico relazionale, che permettono di cogliere 
sia la complessità dei processi comunicativi che la ricchezza dei vissuti. 
Ogni “tessera” è accompagnata da dialoghi intercorsi tra un aiutante e un malato.

Diventiamo operatori di salute quando la ferita dell’altro ci interpella; se vogliamo 
prenderci cura di tutta la persona malata è necessaria quella grazia particolare 
che proviene dal sentirsi provocati dalle situazioni che incontriamo.

Il manuale illustra la bioetica con un linguaggio semplice e chiaro, mantenendo 
intatto il rigore scientifico. Tale disciplina ci riguarda da vicino, dato che ognuno 
di noi è chiamato a proteggere e custodire la vita umana in tutte le sue espressioni.

Collana LE DOMANDE DI SENSO
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9
Chiesa italiana e salute mentale 3
Le sfide prossime venture. Scenari e modelli di intervento

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli, Tonino Cantelmi, Alberto Siracusano

10
Il suicidio 
Non ci siamo mai detti addio. Lo strazio di chi resta

Arnaldo Pangrazzi

11
Pandemia Covid-19. Effetti sul benessere mentale e relazionale
La Chiesa italiana e la salute mentale 4

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli, Tonino Cantelmi, Alberto Siracusano

64 pp. - 17×24 cm - 10,00 € - EAN: 9788899515393

108 pp. - 17×24 cm - 13,00 € - EAN: 9788899515539

182 pp. - 17×24 cm - 15,00 € - EAN: 9788899515515 • eBook: 9788899515577

Gli atti del convegno propongono un dialogo di confronto tra operatori 
socio-sanitari e comunità cristiana in merito alle prossime sfide che riguardano 
la salute mentale e i fattori che contribuiscono all’aumento del disagio psichico.

L’autore ritrae fotografie dei paesaggi interiori di chi ha scelto di morire e dei 
superstiti, per promuovere la compassione verso coloro che hanno compiuto questa 
scelta disperata e accompagnare in processi di guarigione il cordoglio di chi resta.

La pandemia non è un “tempo sospeso” cui seguirà un ritorno alla vecchia normalità, 
ma ha modificato sensibilmente la storia dell’uomo. La risposta necessaria è 
capacitarsi di vivere in un tempo definitivamente ed inesorabilmente trasformato.

Collana LE DOMANDE DI SENSO
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12
Custodire le nostre terre
Salute Ambiente Lavoro
CEI – Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace
a cura di Massimo Angelelli

13
Gustare la vita, curare le relazioni
Una prospettiva per la pastorale della salute

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli

96 pp. - 17×24 cm - 12,00 € - EAN: 9788899515553

144 pp. - 17×24 cm - 14,00 € - EAN: 9788899515737

Il disprezzo e il maltrattamento dell’ambiente colpiscono anzitutto i più deboli, 
privandoli in particolare di risorse, di lavoro, di salute. L’impegno per l’ambiente, 
quindi, non può più prescindere da una particolare attenzione per i poveri.

Terza tappa di un percorso voluto come proposta pastorale per gli Uffici diocesani 
per la pastorale della salute e per il dialogo con il mondo sanitario che chiede 
risposte di senso di fronte alle domande che quotidianamente l’essere-uomini pone.

Collana LE DOMANDE DI SENSO
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Collana

PERCORSI DI PASTORALE 
DELLA SALUTE

1
Annuncio della salvezza
Il contributo del diaconato permanente alla pastorale della salute

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli

2
Alla finestra dell’anima
Creare relazioni dal volto umano

Eugenio Borgna

72 pp. - 12×19 cm - 6,00 € - EAN: 9788899515133 • eBook: 9788899515164

192 pp. - 12.5x19.5 cm - 13,00 € - EAN: 9788899515300 • eBook: 9788899515379

I testi qui presentati sono uno strumento per il diacono permanente 
che intenda ampliare il suo percorso formativo, approfondire la vocazione 
e rinvigorire la sua presenza nella pastorale della salute.

La fede e la speranza ci sono date anche per chi le ha perdute o non le ha mai 
avute. Eugenio Borgna, luminare della psichiatria declinata verso il rispetto 
dell’uomo, ci guida in un percorso di scoperta del senso della speranza condivisa.

Testi di approfondimento sulle tematiche 
emergenti della pastorale della salute
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4
Il mistero del dolore e la teologia pastorale

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Gianni Cervellera

3
Una presenza per una speranza affidabile
L’identità dell’Hospice cattolico e di ispirazione cristiana

Documento a cura del Tavolo di lavoro degli Hospice cattolici e di ispirazione cristiana

5
Lo sguardo differente
Il metodo pastorale in psichiatria

Gianni Cervellera

64 pp. - 12.5×19.5 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515362

74 pp. - 12.5×19.5 cm - 5,00 € - EAN: 9788899515324

116 pp. - 12.5×19.5 cm - 10,00 € - EAN: 9788899515447

Tra le oscurità della vita umana vi è il mistero del dolore. Una categoria che non 
lascia libero nessuno e ogni tentativo di non occuparsene si scontra con la cruda 
realtà che non fa sconti. Perché il dolore? Perché adesso? Perché proprio a me?

Si può parlare di speranza a chi considera la morte solo come la fine della vita? 
E di speranza cristiana? E ancora: qual è il ruolo dei cattolici in quei momenti, 
il ruolo degli operatori sanitari, in particolare nelle strutture sanitarie cattoliche?

Il libro ci propone il duplice incontro con l’Altro: quello nella profondità dello spirito 
e quello che avviene nella diversità della follia. Ad ogni pagina emerge con forza 
la dignità di ogni vita in ogni situazione, anche in quella della malattia più grave.

Collana PERCORSI DI PASTORALE DELLA SALUTE
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6
Custodi del servizio alla vita
Il diaconato permanente nella pastorale della salute

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

124 pp. - 12.5x19.5 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515485

È importante salire un ulteriore gradino verso la definizione di un percorso 
completo di formazione e di inquadramento – sia iniziali che continuativi – 
del diaconato permanente nel servizio alla pastorale della salute.

Collana PERCORSI DI PASTORALE DELLA SALUTE

7
Accogliere, ascoltare e accompagnare 
Chiesa italiana e pastorale della salute mentale, in tre punti

Danielle Domo

84 pp. - 12.5x19.5 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515713

È difficile parlare dei disturbi mentali senza cercare di porre l’attenzione 
sulle cause che ne determinano l’insorgenza nelle persone. È una realtà 
che istituzioni come la Chiesa cattolica cercano quotidianamente di affrontare.



11

1
Invidioso io?
Un’emozione inconfessabile

Luciano Sandrin

2
Sguardi sulla vita di ogni giorno

Angelo Brusco

248 pp. - 12.5×19.5 cm - 12,50 € - EAN: 9788899515317 • eBook: 9788899515331 

108 pp. - 15×21 cm - 12,50 € - EAN: 9788899515386

L’invidia nuoce alla convivenza con gli altri, complica la vita dell’invidiato  
e a volte distrugge delle belle relazioni, ma fa vivere male anche chi la rumina 
dentro di sé, perché gli impedisce di esprimere i suoi stessi talenti.

I brevi capitoli del presente volume sono un invito a rompere il ritmo intenso 
delle nostre giornate, per concedersi alcuni momenti di riflessione suggeriti 
dagli stimoli più svariati: un’immagine, un incontro, un’esperienza lieta o triste.

Collana

PSICOLOGIA E SPIRITUALITÀ

Saggi sulle scienze psicologiche e sulle loro 
interazioni con la spiritualità della persona
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3
Frammenti di psicologia

Luciano Sandrin

4
Counseling
Insieme nel labirinto della vita

Angelo Brusco - Daniela Dellera

5
Ti ricordo nel cuore
Psicologia della perdita e del lutto

Luciano Sandrin

268 pp. - 12.5×19.5 cm - 13,00 € - EAN: 9788899515409 • eBook: 9788899515416

320 pp. - 15×21 cm - 18,00 € - EAN: 9788899515546 • eBook: 9788899515560

264 pp. - 12.5×19.5 cm - 14,00 € - EAN: 9788899515638 • eBook: 9788899515645

Il libro raccoglie dei “frammenti di psicologia”, scritti con un linguaggio accessibile 
a tutti, utili per capire meglio se stessi e gli altri, per cambiare modi di pensare 
e di comportarci, per stare bene noi e vivere meglio il rapporto con il prossimo.

Gli autori traducono le due anime della disciplina, mettendole in contatto tra loro 
e facendole dialogare: l’anima dello studio e l’anima dell’incontro, della relazione, 
della pratica del counseling: una guida attraverso il labirinto della vita.

La vita è fatta di legami, ma anche di separazioni, perdite e lutti. Sono esperienze 
dolorose che meritano di essere approfondite – anche in chiave spirituale – per 
poterle affrontare e superare, sia personalmente sia andando in aiuto ad altri.

Collana PSICOLOGIA E SPIRITUALITÀ
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Collana PSICOLOGIA E SPIRITUALITÀ

7
Lo sguardo del perdono

Luciano Sandrin

8
L’alfabeto del cuore
Caleidoscopio di emozioni e sentimenti

Arnaldo Pangrazzi

6
La ninna nanna
Dall’abbraccio materno all’abbraccio del Padre

Elena Montani

228 pp. - 12.5×19.5 cm - 14,00 € - EAN: 9788899515720 • eBook: 9788899515751

132 pp. - 17×24 cm - 13,00 € - EAN: 9788899515744

148 pp. - 12.5×19.5 cm - 12,00 € - EAN: 9788899515676

Perdonare e sentirci perdonati ci cambia la vita. Ci fa star bene. Come non perdonare 
e non essere perdonati ce la può complicare. Il perdono è liberante, il non perdono ci 
imprigiona nel passato. Tutti abbiamo bisogno di perdonare e di essere perdonati.

Questo testo è un viaggio nelle mappe del cuore per decifrarne le stagioni e i percorsi. 
L’ecologia della salute reclama l’arte di imparare a capire e a governare le energie 
emotive perché arricchiscano e non deteriorino la vita e la salute.

Un’indagine piena di stupore su ciò che racchiude il mondo della ninna nanna, 
quello stupore con cui si apre uno scrigno che cela un grande tesoro. Il tema 
è analizzato dal punto di vista antropologico, sociale e del Magistero papale.
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1
Medicina riabilitativa
Scienza dell’assistenza

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
a cura di Massimo Angelelli, Mario Colombo

2
L’invecchiamento cerebrale nelle malattie neurodegenerative

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

98 pp. - 12×19 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515072 • eBook: 9788899515096

64 pp. - 12.5×19.5 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515355

Non si può curare senza studiare la malattia, ma anche senza ascoltare ed amare 
il malato e la sua famiglia. La vera medicina personalizzata è, ora come sempre, 
quella che avvicina la persona del medico alla persona del malato.

La qualifica di “persona” non cessa prima della morte, neppure quando 
manifestazioni anche devastanti da vari punti di vista ci fanno chiedere se essa 
stia ancora appartenendo alla vita e al genere umano in pienezza.

Collana

PERCORSI DI RICERCA IN SANITÀ

Approfondimenti su tematiche inerenti 
la ricerca nell’ambito della salute
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3
La ricerca nella Medicina della riabilitazione

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

4
Custodire il creato per una salute integrale

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

92 pp. - 12.5×19.5 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515478

104 pp. - 12.5×19.5 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515492

Al processo di cura si giunge partendo dalla persona. Tutta la dignità possibile per 
ogni individuo in difficoltà non nascerà dal suo stato di salute, ma dal modo in cui 
ci faremo carico di lui come persona, accompagnandolo nel suo percorso di vita.

Curare l’ambiente non è un’operazione accessoria, per addetti ai lavori. È lasciarsi 
ferire da questioni fondamentali sul modo di produrre, consumare, lavorare, abitare, 
investire le risorse, prevenire le patologie, gestire il tempo, curare gli ammalati.

Collana PERCORSI DI RICERCA IN SANITÀ
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1
Elementi giureconomici della Delegazione Pontificia di Loreto

Matteo Cantori

2
Diplomazia della Santa Sede
Compendio

Matteo Cantori

94 pp. - 12×19 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515102

80 pp. - 12×19 cm - 10,00 € - EAN: 9788899515119

Il volume, unico nel suo genere, illustra gli aspetti giuridici e di ordine economico 
riguardanti la Delegazione Pontificia di Loreto. Al fine di offrire una panoramica 
esaustiva, vengono proposti degli agili approfondimenti sui temi meno noti ai più.

Il libro offre un quadro sintetico e dettagliato su un argomento troppo spesso 
affrontato in maniera rapida e superficiale, stuzzicando la lettura attraverso 
tematiche generalmente abbandonate o ritenute per soli “addetti ai lavori”.

Collana

AUXILIA JURIDICA

Raccolta di testi che cercano di rendere più agevole 
la conoscenza e lo studio di temi giuridici scelti



17

3
Le pillole di un giurista cattolico
Dieci pensieri scelti di Teologia e Filosofia

Matteo Cantori

4
Temi scelti di Diritto Vaticano

Matteo Cantori

5
Linguaggi pontifici
Storia, significati, protocollo della più antica istituzione del mondo

Andrea Gagliarducci – Stefano Sanchirico

56 pp. - 12×19 cm - 6,50 € - EAN: 9788899515225

78 pp. - 12×19 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515294

76 pp. - Con fotografie a colori - 12×19 cm - 10,00 € - EAN: 9788899515690

Cinque temi di Teologia e altrettanti di Filosofia vengono analizzati 
da un giurista che decide di cimentarsi nelle due discipline, apparentemente 
così lontane dal Diritto.

Il libro risulta utile non solo a coloro che studiano discipline ecclesiasticistiche, 
ma anche a quanti desiderano comprendere le dinamiche che intercorrono 
nei rapporti tra l’ordinamento civile e la Chiesa Cattolica Romana.

Il testo presenta in maniera semplice ma precisa i linguaggi relativi al cerimoniale 
e al protocollo vaticano e della Santa Sede. Un’appendice fotografica completa 
l’esperta trattazione di una materia carica di tradizione ma sempre attuale.

Collana AUXILIA JURIDICA
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Collana

CATTEDRA

Strumenti elaborati appositamente 
per l’insegnamento superiore

1
Creati secondo la giustizia di Dio
La dialettica tra giustizia divina e umana

Emilio Bettini

174 pp. - 17×24 cm - 20,00 € - EAN: 9788899515607

A cosa conduce la semplice domanda sull’identità della giustizia in sé?  
Alla questione basilare delle radici della giustizia. C’è una prospettiva che 
inquadrerà il percorso di questa nostra riflessione: è la prospettiva dogmatica.
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Collana

PRÓSŌPON

Saggi di approfondimento sulla psicologia 
e sulle relazioni interpersonali

1
Benessere emotivo e cura del sé
Analisi di Moonlight nel dialogo fecondo tra Cinema  
e Discipline Analogiche Benemegliane

Marco Cardinali

192 pp. - 13.5×21 cm - 20,00 € - EAN: 9788899515065 • eBook: 9788899515089

Un dialogo proficuo tra le Discipline Analogiche, fondate da Stefano Benemeglio, 
e il Cinema, attraverso il film “Moonlight” di Barry Jenkins, vincitore di numerosi 
premi, tra cui tre Oscar.
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1
Don Mottola guaritore ferito
Prospettive di pastorale della salute attraverso la storia del beato Mottola 
alla luce del pensiero del guaritore ferito di Nouwen

Rocco Antonio Suppa

120 pp. - 15×21 cm - 12,00 € - EAN: 9788899515270

Ripercorrendo la vita del beato Mottola in dialogo con l’opera di Nouwen, 
si vuole cogliere il valore della sua figura e del suo esempio per la società odierna, 
dato che nessun tempo e nessun individuo è esente dall’esperienza della sofferenza.

Le voci più significative 
del passato e del presente

Collana

TESTIMONI
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1
Ricomincio da…
Quindici anni di teatroterapia alla POC

A cura di Marco Cordone, Federica De Lucia, Domenico Rega

2
Identità e ruolo delle strutture sanitarie cattoliche in Italia
Tracce per un cantiere solidale

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Interventi di Bassetti, Brusaferro, Marletta, Mistò, Russo, Turkson

88 pp. illustrate - 20×20 cm - 15,00 € - EAN: 9788899515010

64 pp. - 12.5x19.5 cm - 8,00 € - EAN: 9788899515256

La storia dei quindici anni del laboratorio teatrale della Piccola Opera Charitas, fra 
le prime strutture a sperimentare l’attività di teatroterapia con persone con disabilità 
psichiche in Abruzzo. Un’esperienza unica rivissuta attraverso parole e immagini.

Il volume raccoglie le voci della Santa Sede, della Conferenza Episcopale
Italiana, del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità italiani,
che offrono molteplici spunti di riflessione per la cosiddetta “sanità cattolica”.

Raccolta di volumi di alto profilo 
non inseriti in collane specifiche

OLTRE LE COLLANE
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4
La felicità è respiro
La doppia guarigione dal Covid-19

Gianni Cervellera

3
Alla sera della vita
Riflessioni sulla fase terminale della vita terrena

CEI – Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

5
Evoluzione dell’informazione cattolica
Lezioni inedite di giornalismo e non solo

Matteo Cantori (ed.)
Prefazione di Claudio Maria Celli, Postfazione di Gualtiero Bassetti

48 pp. - 12.5×19.5 cm - 5,00 € - EAN: 9788899515461

128 pp. - 12.5×19.5 cm - 7,00 € - EAN: 9788899515423 • eBook: 9788899515430

224 pp. - 12.5×19.5 cm - 13,00 € - EAN: 9788899515454 • eBook: 9788899515508

Il clima accudente dell’ospedale ha permesso all’autore, colpito dal virus, di ristabilirsi 
e di riflettere sulla propria vita, sviluppando un racconto in cui emergono paure e ansie, 
ma anche speranze e nuove prospettive nel processo di ricerca della felicità.

La Chiesa intende dare il proprio contributo per recuperare la dimensione umana 
del processo del morire. Ricercare ciò che è rispettoso della dignità di ogni persona 
risponde alla sua missione e all’espressione più autentica dell’agire del credente.

Il libro raccoglie le lezioni di ventisei fra i più grandi professionisti ed esperti del 
giornalismo cattolico, “optimi viri” cui il curatore ha voluto dare appuntamento per 
realizzare un’opera innovativa: un manuale che sia una vera scuola di giornalismo.

OLTRE LE COLLANE
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6
Nel concepito il volto di Gesù
Contributo allo statuto teologico dell’embrione umano

Aa.Vv.

7
La pace in una notte
Romanzo emblematico per una pace possibile

Marco Ermes Luparia

8
Fiat vax
Storie ed aneddoti raccolti e raccontati dai “sanitari vaccinatori”

Aa.Vv.
Con lettere di ringraziamento di Draghi, Delpini, Figliuolo, Gallera, Bertolaso

96 pp. - 15×21 cm - 10,00 € - EAN: 9788899515522

144 pp. - 12.5×19.5 cm - 10,00 € - EAN: 9788899515584 • eBook: 9788899515591

148 pp. - 15×21 cm - 9,00 € - EAN: 9788899515614 • eBook: 9788899515621

La ricerca indaga la questione dell’embrione con l’ausilio della scienza. La teologia, 
invece, contempla la medesima realtà alla luce della Rivelazione: siamo creati 
a immagine di Gesù e siamo dunque in vita per il destino di diventare figli nel Figlio.

In un piccolo paese del Monferrato, una notte che si prospettava angosciosa
fa nascere la luce che squarcia le tenebre del pregiudizio, fino a riscoprire 
quel senso di umanità che supera e sana ogni differenza.

Un libro emozionante sull’esperienza dei molti sanitari vaccinatori Covid-19 
all’ospedale Niguarda. Aneddoti, “tranche de vie”, emozioni provate: una piccola 
antologia di “vissuti”. Una memoria di questo tempo.

OLTRE LE COLLANE
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10
Lo sport linguaggio universale
Athletica Vaticana e Fiamme Gialle

Roberto Strani – Matteo Cantori

9
Rischi sociali, sicurezza e società del futuro

Giovanni Cinque (ed.)

96 pp. - 12.5×19.5 cm - 10,00 € - EAN: 9788899515652

288 pp. - 14.8×21 cm - 20,00 € - EAN: 9788899515669 • eBook: 9788899515683

«Lo sport è un linguaggio universale». Il Papa non poteva trovare una formulazione 
migliore. Lo sport unisce, fortifica, consolida i rapporti umani. Il libro presenta 
la singolare e fruttifera collaborazione fra Athletica Vaticana e Fiamme Gialle.

Il testo offre, tramite il contributo di giuristi e professionisti del settore, un quadro 
articolato sulla globalizzazione, la digital transformation e la società del futuro, 
per analizzare sia i vantaggi che i rischi di questa straordinaria spinta tecnologica. 

OLTRE LE COLLANE



25

Indice alfabetico delle collane

Auxilia Juridica 16
Cattedra 18
Le domande di senso 3
Oltre le collane 21
Percorsi di pastorale della salute 8
Percorsi di ricerca in sanità 14
Prósōpon 19
Psicologia e spiritualità 11
Testimoni 20

Indice alfabetico dei titoli

Accogliere, ascoltare e accompagnare  10
Alfabeto del cuore (L’) 13
Alla finestra dell’anima 8
Alla sera della vita 22
Annuncio della salvezza 8
Benessere emotivo e cura del sé 19
Chiesa italiana e salute mentale 3
Chiesa italiana e salute mentale 2 4
Chiesa italiana e salute mentale 3 6
Compendio di Pastorale della Salute 3
Comunità sanante 4
Counseling 12
Creati secondo la giustizia di Dio 18
Custodi del servizio alla vita 10
Custodire il creato per una salute integrale 15
Custodire le nostre terre 7
Diplomazia della Santa Sede 16
Don Mottola guaritore ferito 20
Elementi giureconomici della Delegazione Pontificia di Loreto 16
Evoluzione dell’informazione cattolica 22
Felicità è respiro (La) 22
Feriti dal dolore toccati dalla grazia 5
Fiat vax 23
Frammenti di psicologia 12
Gustare la vita, curare le relazioni 7
Identità e ruolo delle strutture sanitarie cattoliche in Italia 21

Invecchiamento cerebrale nelle malattie neurodegenerative (L’) 14
Invidioso io? 11
Linguaggi pontifici 17
Manuale di bioetica 5
Medicina riabilitativa 14
Mistero del dolore e la teologia pastorale (Il) 9
Mosaico relazionale 5
Nel concepito il volto di Gesù 23
Ninna nanna (La) 13
Pace in una notte (La) 23
Pandemia Covid-19. Effetti sul benessere mentale e relazionale 6
Pillole di un giurista cattolico (Le) 17
Presenza per una speranza affidabile (Una) 9
Ricerca nella Medicina della riabilitazione (La) 15
Ricomincio da… 21
Rischi sociali, sicurezza e società del futuro 24
Sguardi sulla vita di ogni giorno 11
Sguardo che cambia la realtà (Uno) 4
Sguardo del perdono (Lo) 13
Sguardo differente (Lo) 9
Sport linguaggio universale (Lo) 24
Suicidio (Il) 6
Temi scelti di Diritto Vaticano 17
Ti ricordo nel cuore 12



26

Le altre attività del gruppo www.grupporomani.it

Il Gruppo Romani ha aperto la Libreria Romani 
nel 2018 a Roma, presso la Pontificia Università 
Lateranense. Ampia scelta di testi filosofici, religiosi, 
di larga diffusione e materiale da cartoleria.

LIBRERIA ROMANI
Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 – 00184 Roma
c/o Pontificia Università Lateranense
Tel. 06.6989.5655 – 06.6988.6202
libreria@grupporomani.org 
www.libreriaromani.it

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30

Nova Millennium Romae è un’idea editoriale 
d’avanguardia e di tradizione. Essa intende dar 
voce a quella folta componente culturale che, 
spesso, fa fatica ad affiorare fra i miasmi delle 
mode e dei conformismi intellettuali. Recupera 
la sacralità della tradizione e consacra il futuro 
quale irrevocabile responsabilità dell’uomo di oggi.
Dal 2019 il marchio editoriale ed i relativi titoli 
in catalogo sono stati acquisiti dal Gruppo Romani. 
L’obiettivo è di potenziare la propria offerta 
commerciale e culturale, rilanciando al contempo 
l’importante logo editoriale e il suo catalogo.

www.edizionimillennium.it



27

Voi scegliete cosa pubblicare.
A tutto il resto pensiamo noi.
Volete essere liberi di dedicarvi solo 
al piano editoriale e alla scelta degli 
autori? La soluzione è la più semplice 
possibile: la vostra casa editrice può 
essere gestita azzerando i costi fissi grazie 
al full service editoriale. 
Rispettando le vostre esigenze, 
ci prendiamo carico di tutte le fasi di 
funzionamento della vostra casa editrice.

Ci avvaliamo di professionisti con 
una lunga esperienza nei vari settori 
dell’industria grafica ed editoriale, in 
grado di affrontare ogni aspetto della 
lavorazione, in modo da pervenire a 
un risultato finale soddisfacente, privo 
di problemi e consono alle aspettative. 
Elaboriamo la grafica prestando 
attenzione al target di riferimento per 
focalizzare al meglio l’obiettivo e ottenere 
il miglior risultato comunicativo possibile.

Editoriale Romani ha sempre avuto 
nel suo dna la comunicazione visiva. 
La nostra struttura si è dotata di 
strumentazione di livello professional 
e broadcast e oggi offre un servizio 
di produzione completo.
Realizziamo trasmissioni con regie 
televisive, anche in streaming, per eventi, 
conference, meeting, con tutti i servizi 
connessi, con l’utilizzo delle principali 
piattaforme.



www.editorialeromani.it


