
CHI È L’EDITRICE MONTI, EDITORE DEL LIBRO DI MONSIGNOR LUIGI MISTÒ SEI 
FORSE TU GESÙ? I “TOP TEN” DEL VANGELO CHE VERRÀ PRESENTATO A ROMA. 
 
L’Editrice Monti nasce a Saronno nel 1996 e deve il suo nome al beato Luigi Maria Monti, religioso 

fondatore, oltre cento anni fa, della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione.  
Questi “frati” si dedicano, da sempre, all’educazione dei ragazzi e alla cura dei malati, tenendo al centro 

di ogni loro attività la persona e i suoi valori. 
L’Editrice, frutto di un’intensa e genuina collaborazione tra religiosi e laici, intende privilegiare gli 

ultimi e i più deboli, mettendo a catalogo quanto riguarda la solidarietà, il volontariato, la cooperazione sociale, 
la salute, il settore “non profit”, l’educazione. Criterio principe nella scelta dei vari interlocutori è sempre 
quello di dare voce a chi non ha voce. 

L’Istituto di Saronno, dove ha sede l’Editrice, ospita anche una scuola grafica, un centro di stampa 
digitale, una libreria, un museo, una mostra di presepi e un poliambulatorio; inoltre è il fulcro di una serie di 
iniziative che gravitano attorno al Santuario del beato padre Monti e al Centro Studi Montiani. 

In questi pochi anni di attività, L’Editrice Monti, pur con una struttura organizzativa molto piccola, ha 
saputo ricavarsi uno spazio dignitoso e riconosciuto all’interno dell’editoria italiana e diventare una voce 
ecclesiale autorevole. 

Ha acquisito una visibilità nazionale anche grazie a autori di livello come il cardinale Carlo Maria 
Martini, il cardinale Gianfranco Ravasi, il missionario padre Alex Zanotelli, il vaticanista Aldo Maria Valli, 
il giornalista Bruno Pizzul, il sopravvissuto ebreo Nedo Fiano, lo psicologo Alberto Pellai, il vescovo 
Giancarlo Bregantini, la teologa suor Cristiana Dobner, il sacerdote don Antonio Mazzi, e molti altri. 

Numerose sono poi le collaborazioni (editoriali, commerciali, promozionali) attivate con enti, 
associazioni e altre congregazioni religiose: ACLI, CISL, CEI, Pax Christi, Caritas, Fondazione Exodus, 
Barabba’s Clowns, Rai-ERI, Università Bocconi, Mani Tese, Casa della Carità, Fondazione Mazzolari, Piccoli 
Fratelli di Spello, Piccoli Fratelli Jesus Caritas, Opera Cottolengo, Salesiani, Guanelliani… 

In collaborazione con Banca Popolare Etica l’Editrice Monti ha fondato il mensile Valori. 
Nel corso degli anni alcuni importanti premi letterari hanno sancito la qualità delle sue: Bancarellino, 

Fivol, Adei Wizo, Bordighera, Un nome per sognare, Onda d’Arte, L’era dei libri, Castelfiaba… 
Attualmente i libri pubblicati sono più di 350, mentre le copie vendute complessivamente sfiorano il 

milione di pezzi. 
Alcuni titoli sono anche stati tradotti all’estero e ristampati numerose volte. 
Tre best seller dell’Editrice Monti hanno superato, singolarmente, le 50.000 copie vendute. 
Inoltre l’Editrice Monti ha svolto e svolge una attività di supporto e comunicazionale per le attività della 

Congregazione (copertura mediatica dei capitoli, curatela dei periodici Dokita e Vita Con, gestione dei siti 
Internet…) e una assidua attività di animazione spirituale, culturale, ed editoriale a 360° presso la casa madre di 
Saronno. 

Dal novembre 2013 (e per tutto il corso del 2014) oltre a quelle riguardanti il libro di monsignor Mistò, 
sono state attivate importanti iniziative che riguardano la nuova edizione del libro di Nedo Fiano che contiene 
un film documentario e una raccolta fotografica sulla Shoah (con prefazioni del presidente del Consiglio Matteo 
Renzi e del sindaco di Milano Giuliano Pisapia), e il libro di Mauro Colombo con Rita Salerno su Jhon 
Fitzgerald Kennedy (con un contributo inedito del cardinale Loris Francesco Capovilla). 

Il rapporto di monsignor Mistò con l’Editrice Monti risale ormai al 1997, con la pubblicazione del suo 
primo libro (scritto con Matteo Puricelli) Ricchezza o Servizio? La Chiesa italiana e l’otto per mille, nella 
collana “Villaggio solidale” che ha ottenuto (proprio nelle mani di don Luigi) il Premio Nazionale della 
Solidarietà FIVOL nel 1999. Sempre per Monti, nel 1998 Mistò ha pubblicato I soldi di Dio. La Chiesa e l’otto 
per mille; nel 1999 Dio, il firmamento e Chiara. I giovani e la sessualità; nel 2000 Non per denaro. Il sostegno 
economico alla Chiesa (con monsignor Velasio De Polis e monsignor Domenico Mogavero); nel 2001 Nuove 
parole per pregare il Padre; nel 2002 Sovvenire per servire (inviato a tutti sacerdoti italiani) e E se fosse solo 
amore?; nel 2003 Il sogno di sempre in un cammino nuovo; nel 2004 Parrocchia e Sovvenire per crescere 
insieme; nel 2007 Il cuore che vede. Meditazione pastorale sull’enciclica di Benedetto XVI “Deus caritas est”. 

Autore prolifico ed apprezzato, Mistò ha pubblicato anche con altre case editrici: Àncora, Centro 
Ambrosiano,  Paoline. 
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