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LE PAROLE DEL VESCOVO FRANCESCO

FRANCESCO LAMBIASI
Sulle orme di Gesù
Omelie dalla terra Santa

pp. 64 - € 9,50
PREZZO SCONTATO € 4,00

Le tappe di un pellegrinaggio in 
Terra Santa sono innumerevoli e 
tutte preziose, e possono diventa-
re momenti di una stessa, lunga, 
appassionata e appassionante 
catechesi. È quello che accade 
leggendo questo libro, che riporta 
le omelie pronunciate da mons. 
Francesco Lambiasi durante il 
primo pellegrinaggio compiuto nei 
luoghi di Gesù con i fedeli della 
diocesi di Rimini.

EGIDIO BRIGLIADORI
Una Chiesa, le sue chiese
Appunti di storia sulle parrocchie della Diocesi di Rimini
VOL. I Città, periferia, Valmarecchia
VOL. 2 Vicariati Litorale Nord, Santarcangelo-Savignano
VOL. 3 Vicariati Litorale Sud, Morciano e Coriano

pp. 164 - € 7,50 ogni volume PREZZO SCONTATO € 3,00 ogni volume

Le Chiese che parrocchia non sono più, ma portano con sé una ricchezza di 
storia e tradizione dalla portata non trascurabile. I luoghi sacri dove han posto 
le loro radici beati locali come Amato Ronconi, Alberto Marvelli ed Elisabetta 
Renzi. E ancora le comunità del Duemila e le Pievi dal passato secolare o mille-
nario e dalla storiografia magari incerta come Santa Colomba dell’Inferno.
Questi volumi offrono l’opportunità di una conoscenza reciproca, in una 
ricognizione dal taglio brillante che porta dalla storia alla cronaca, laddove 
recupera memoria recente e costruisce la storia futura. Fatta di nuove chiese 
e soprattutto di parrocchie, uomini e comunità.

FRANCESCO LAMBIASI
Sulle orme di Mosè
Omelie dal Monte Sinai e dalla Giordania 

pp. 64 - € 9,00
PREZZO SCONTATO € 3,50

Il libro riporta le omelie del Vescovo 
Francesco in occasione del terzo 
pellegrinaggio diocesano, da quando 
è Pastore della nostra Chiesa, sui 
luoghi di Mosè. 
È infatti Mosè il personaggio biblico 
centrale, scandagliato attraverso 
cinque temi: la vita, la chiamata, la 
conversione, il servizio e l’alleanza. 
Queste pagine diventano lo spunto 
per ripercorrere il pellegrinaggio 
spirituale fino alla sequela di Cristo.

FRANCESCO LAMBIASI
Apocrifi del Terzo Millennio

pp. 64 - € 8,00
PREZZO SCONTATO € 3,00

L’intervista all’evangelista Luca, il 
testamento di Maria, un’accorata 
professione di fede di Pietro, 
“primo dei peccatori”.
Gli “apocrifi” che compongono 
questo volume, redatti secondo 
uno stile di catechesi popolare che 
affonda le radici nel dramma sacro 
medievale, propongono secondo 
una sensibilità e uno stile lettera-
rio più moderno, una nuova lettura 
di alcune fondamentali pagine del 
Nuovo Testamento.

I QUADERNI DI PASTORALE

LE NOSTRE CHIESE

PREZZO SCONTATO DEI TRE VOLUMI ACQUISTATI INSIEME: € 9,00
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PREZZO SCONTATO DEI TRE VOLUMI ACQUISTATI INSIEME:  € 7,50

PREZZO SCONTATO DEI TRE VOLUMI ACQUISTATI INSIEME: € 11,00

DIOCESI DI RIMINI - UFFICIO PASTORALE
Famiglia e iniziazione cristiana

pp. 88 - € 10,00
PREZZO SCONTATO € 3,00
In una società non più cristiana come l’attuale, 
non si può sovraccaricare la catechesi di com-
piti che non è più in grado da sola di portare. 
Così nelle nostre comunità diventa indispensa-
bile il ripensamento dell’iniziazione cristiana 
da parte dell’intero soggetto ecclesiale.

DIOCESI DI RIMINI - UFFICIO PASTORALE
Educare alla vita buona del Vangelo
Convegno diocesano sull’educazione 
31 marzo - 2 aprile 2011

pp. 424 - € 20,00
PREZZO SCONTATO € 8,00
È questo il filo conduttore per il cammino del 
nuovo decennio. Cominciamo a riflettere come 
Chiesa sul nostro apporto per far crescere 
uomini e cristiani.

DIOCESI DI RIMINI - UFFICIO PASTORALE
Immersi nel suo amore
Sussidio diocesano per la pastorale 
battesimale dei bambini

pp. 88 - € 10,00
PREZZO SCONTATO € 3,00
L’importanza dell’Iniziazione Cristiana: il lavoro 
d’équipe dell’Uff. Pastorale segna i primi passi 
di un ampio progetto che parte dall’annuncio 
del Vangelo ai più piccoli.



ARTE E STORIA LOCALE

GIAMBATTISTA MONTORSI
PIER GIORGIO PASINI
Betlemme è qui
Il presepe di san Francesco
e l’arte riminese della Natività

pp. 80, ill. - € 9,00
PREZZO SCONTATO € 4,00
La storia del presepe, il suo significato e la sua evo-
luzione. Inoltre un percorso di parole e immagini 
tra 15 Natività tutte riminesi.

FEDERICO FOSCHI
ALESSANDRO BUDA (a cura di)
Santa Cristina
La Pieve rivisitata attraverso i secoli

pp. 56, ill. - € 10,00
PREZZO SCONTATO € 4,00
Il volume documenta una storia antica, i tre anni 
di restauro, e una significativa vicenda ecclesiale. 
Superando difficoltà tecniche ed economiche, il 
desiderio dei fedeli è stato premiato, riconse-
gnando alla nostra Chiesa un grande patrimonio.

ORESTE DELUCCA
Quando la via di Coriano
si chiamava “Strata Romea”
Fra San Lorenzo in Correggiano e Tomba Nuova

pp. 32, ill. - € 5,00
PREZZO SCONTATO € 2,00
Dall’armadio impolverato della memoria, lo storico 
Delucca ci accompagna per un viaggio lungo bianche 
stradine dell’entroterra dal nome antico, svelandoci la 
loro storia e il motivo della loro ubicazione.

PIERGIORGIO PASINI (con la collaborazione di)
Viaggio nei venti misteri del Rosario
attraverso la pittura riminese

pp. 28, ill. - € 5,00
PREZZO SCONTATO € 2,00
Giovanni Paolo II scrive: “Il Rosario, proprio a partire 
dall’esperienza di Maria, è una preghiera spiccata-
mente contemplativa”. Una Corona resa ancor più 
preziosa dalla contemplazione di una serie di opere 
d’arte presenti nel Riminese.

PAOLO RIGHINI - Note d’archivio
La cappella musicale dell’antica 
cattedrale di Rimini nel Cinquecento
pp. 144, ill. - € 15,00
PREZZO SCONTATO € 5,00
La musica a Rimini ha origini remote e potremmo 
definire questo libro un’operazione di “archeo-
logia musicale”, un atto d’amore e riconoscenza 
nei confronti di tanti cantori, musicisti e maestri 
di cappella avvicendatisi nel servizio nell’antica 
cattedrale riminese di Santa Colomba.

ORESTE DELUCCA
San Salvatore
Un viaggio dalla preistoria all’età moderna

pp. 180, ill. - € 15,00
PREZZO SCONTATO € 7,00

La prima vera storia di San Salvatore offre l’occa-
sione di scoperte inaspettate. Dall’antichità senza 
Marano al neolitico passando per il tardo medioevo, 
questo territorio passa da semplice periferia a con-
trada di rispetto sempre nel segno della sua Pieve.

STEFANO CAMPANA
Dalla Torre al Mare
Un itinerario pascoliano

pp. 80, ill. - € 7,50
PREZZO SCONTATO € 3,00
Il libro sottolinea, evidenziando un percorso verso il 
mare che parte dai luoghi del Pascoli, grande poeta 
della nostra terra, l’urgenza di una conoscenza più 
ampia, integrata e interdisciplinare del territorio  e 
della civiltà che ha ospitato.

I TESTIMONI

AUTORI VARI
don Giovanni Marconi
parroco a San Vito - 1913-1941

pp. 48, ill. - € 7,00
PREZZO SCONTATO € 3,00

La testimonianza di fede di don Giovanni, detto “e 
pritaun”, parroco di San Vito per 28 anni, dal 1913 
al 1941. Dalla fondazione della Cassa Rurale alla 
scuola materna delle suore, che con il loro esempio 
“contagiarono” un bel gruppo di ragazze sanvitesi. 

ELISABETTA CASADEI
Lettere dalla terra
delle aquile

pp. 96, ill. - € 5,00
PREZZO SCONTATO €  2,00

1998 - Il diario di viaggio dell’autrice in Albania, 
presso la missione di don Antonio Sciarra. Lo 
scopo principale della sua presenza, dice, non era 
“fare, lavorare”, ma “costodire” l’Eucarestia e 
pregare proprio là dove si combatte e si piange.

AUTORI VARI
(a cura di GIOVANNI TONELLI)
Questa è la mia gente
Cristiani sulla Linea Gotica

pp. 182, ill. - € 12,00
PREZZO SCONTATO € 5,00

Questo libro racconta tante storie, storie di preti 
coraggiosi e delle loro comunità, attraversate dal 
ciclone della guerra, e qui proposte come perle di 
un tesoro che la polvere della Storia rischia di get-
tare nell’oblio. Oggi come ieri il mondo ha bisogno 
di questi testimoni, per incoraggiarci a credere in 
un futuro diverso, che gridi “pace” là dove si urla 
“conflitto”.
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GUIDO BENZI
Intervista con san Paolo
L’apostolo delle genti

pp. 96 - € 12,00
PREZZO SCONTATO € 5,00

Tratti dagli interventi scritti per ilPonte nell’anno 
Paolino (2008-2009), tredici suggestivi capitoli, in 
altrettanti scorci di Roma e dintorni, dai quali emer-
ge l’attualità di Paolo di Tarso. Un uomo “afferrato” 
da Cristo, che invita oggi tutti noi a mostrare la sua 
stessa dedizione missionaria.
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ED ALTRO ANCORA...
MARCO BATTISTELLI
La genga del barcaiolo
Fra storia e romanzo nel Montefeltro seicentesco

pp. 248 - € 10,40
PREZZO SCONTATO € 4,50

Il Montefeltro qui narrato, dalla misera condizione 
contadina alle miniere, dalle carestie al brigantaggio, 
dalle feste alle fiere, è scaturito da lunghi anni di 
ricerche nell’Archivio di Stato di Pesaro, perciò ogni 
fatto che fa da contesto alla vita dei personaggi delle 
sue contrade, è realtà storica.

AMOS PICCINI (a cura di)
Fat e mirècul dj Apòstul
Gli Atti degli Apostoli
in italiano e in dialetto riminese

pp. 192 - € 14,50
PREZZO SCONTATO € 6,00

Il Vangelo è la buona notizia che gli apostoli dal 
giorno di Pentecoste, gridarono in ogni lingua e 
dialetto in gni parte del mondo. Il tentativo corag-
gioso di raccontarlo anche in dialetto riminese è 
frutto del desiderio di continuare quell’opera.

ENNIO LEONARDI
I giorni di Covignano
Rimini anni ‘30 ‘40
(edizione rinnovata e ampliata)

pp. 200, ill. - € 16,00
PREZZO SCONTATO € 7,00
Con quest’opera, l’autore ha inteso ampliare e 
migliorare i contenuti della precedente edizione 
(1983 - Euroforum) conservandone gelosamente 
il carattere: la semplicità tipica del dettato e 
l’eloquente duro realismo, restituendoci l’anima 
semplice e laboriosa della gente della periferia 
riminese. Un patrimonio di equilibrio prezioso e di 
realtà costruttiva.

AMEDEO MONTEMAGGI
Pianeta Valmarecchia
Con sette itinerari di viaggio

pp. 132, ill. – 10 euro
PREZZO SCONTATO € 4,50

Per arte, natura e storia, la Valmarecchia è una 
delle valli più interessanti d’Italia. Un vero Pianeta. 
Questo volume, frutto di vari decenni di lavoro di uno 
dei maggiori giornalisti e storici riminesi, Amedeo 
Montemaggi, è una bussola imperdibile per chi vuole 
avventurarsi con piacere in questa terra.
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2 Sulle orme di Mosè
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