
     Compila e spedisci in busta chiusa, affrancando come lettera, a:

SERMIS-EMI Editrice Missionaria Italiana - Via di Corticella 179/4 - 40128 Bologna
SÌ DESIDERO RICEVERE i volumi sotto elencati con lo SCONTO 10% nelle seguenti quantità (in cifre) - escluse le spese di spedizione:

 La cucina del Risorto  € 5,00 €4,50     I bravi manager cenano a casa € 5,00 €4,50
 Custode non tiranno € 5,00 €4,50     Dio ci invita alla sua tavola € 5,00 €4,50     Il cibo donato € 5,00 €4,50

SÌ DESIDERO PRENOTARE i volumi sotto elencati con lo SCONTO 10% nelle seguenti quantità (in cifre):

 Terra e cibo € 5,00 €4,50    Abitare il mondo € 5,00 €4,50
 Il Pane del cammino € 5,00 €4,50     Siamo quel che mangiamo? € 5,00 €4,50     Il Dio che ci nutre € 5,00 €4,50

Non invio denaro ora ma pagherò con:   Bollettino Postale che mi invierete    Bonifico bancario (dati IBAN nella ricevuta all’interno del pacco)

Firma ___________________________________  Quanto ordinato verrà inviato all’indirizzo indicato qui sotto.

Compila con i tuoi dati lo spazio sottostante (SCRIVERE IN STAMPATELLO)  Cognome    

Nome     Via       N.   CAP   

Località     Prov.     Tel.*    Cod. Fisc.     

E-mail _____________________________________ NOSI

PUOI INVIARE IL TAGLIANDO ANCHE VIA FAX
al n. 051/327552 o telefonare al n. 051/326027
PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali la in-
formiamo che i dati raccolti vengono trattati nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati sarà cor-
relato all’adempimento di finalità gestionali, amministrative, statistiche, di recupero crediti, ricerche 
di mercato, commerciali e promozionali su iniziative offerte da EMI della Coop. Sermis ed avverrà 
nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante 
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati. I dati personali conferiti saranno trattati anche con 
modalità elettroniche e telematiche da EMI per gestire la registrazione al sito ed erogare i servizi 
riservati agli utenti registrati, ivi compresa la partecipazione ai nostri blog e, ove selezionato, per 
inviare la newsletter del sito. I dati raccolti potranno essere comunicati a Partners commerciali della 
EMI, il cui elenco è disponibile presso il Responsabile Dati. Il conferimento dei dati è facoltativo. 
Tuttavia il mancato conferimento degli stessi non permette di esaudire la richiesta di registrazione 
e comporterà la mancata elargizione dei servizi previsti. In ogni momento si potranno esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003, fra cui cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo per 
finalità commerciali, rivolgendosi al Responsabile Dati della EMI, Via di Corticella 179/4 - 40128 
Bologna o anche via e-mail a: ordini@emi.it

Editrice Missionaria Italiana
tel. 051.326027 / fax 051.327552
ordini@emi.it / www.emi.it

TAGLIANDO DI RICHIESTA AV12015

CAMPO OBBLIGATORIO

La cucina
del Risorto

Gesù cuoco
per l’umanità affamata

Giovanni Cesare
Pagazzi

Lievito e farina, ortaggi e agnello,
pesce alla brace, il sale nella pasta...  
Gesù sapeva cucinare.
Anche in questo era (il) Maestro.

Secondo il Vangelo, Gesù amava stare a tavola con la gente. 
Era anche capace di far da mangiare: infatti si presentava 
come il «buon pastore», colui che «dà il pasto buono».
Cosa ci insegna questa caratteristica (quasi ignorata) del 
Figlio di Dio? Un fatto molto concreto: cucinare non signifi-
ca soltanto dare del cibo, ma soprattutto prendersi cura di 
ciascuno secondo i suoi bisogni.
Ecco una «chef-teologia» dal sapore delicato, che nutre in 
profondità quanti hanno fame di senso e di vita.

Giovanni Cesare Pagazzi, teologo di Lodi, insegna a Milano.

ISBN 978-88-307-2214-9

9 788830 722149€ 5,00

Collana:                Pane nostro – Pagine da gustare

I l  c i b o
d o n a t o

P i c c o l a  s t o r i a
de l la  car i tà

Franco
Cardini

Dal buon Samaritano a Madre Teresa,
i monasteri medievali e la Parigi del ’700.
Un’avvincente cavalcata nei secoli
per scoprire tanti eroi ed eroine della carità.

L’ospedale di Basilio a Cesarea, fra i primi centri medici del-
la storia; gli hospitia per pellegrini e impoveriti nel Medio-hospitia per pellegrini e impoveriti nel Medio-hospitia
evo, inedite forme di volontariato all’ombra delle cattedrali; 
la stagione dei santi moderni della carità (Giovanni di Dio, 
Francesco di Sales, Vincenzo de’ Paoli, Alfonso Maria de’ 
Liguori), fi no a Frédéric Ozanam, protagonista di una gene-
rosità che dura ancor oggi. 
I duemila anni del cristianesimo sono stati (anche) un’inin-
terrotta storia di altruismo. La domanda di Cristo «Chi è il 
tuo prossimo?» è stata feconda per tanti. Qui si raccontano 
le loro gesta e i loro perché.

Franco Cardini, storico, insegna a Parigi. 

9 788830 722583

ISBN 978-88-307-2258-3

€ 5,00
Pane nostro
Pagine da gustare

Luigi
Ballerini

Luigi
Ballerini

LuigiUna tavola, pane e companatico.
La compagnia di casa e dei fi gli.
(Ri)scopriamo il gusto del pasto.
Che non è mai solamente cibo…

Mangiare non è solo ingurgitare alimenti. È anche 
preparazione, compagnia e racconto.
Nelle nostre case, però, la TV e l’improvvisazione re-
stano spesso gli unici ingredienti della cena, ridotta a 
evento alimentare quando invece è l’unico momento 
«insieme» della famiglia.
Esiste un altro modo di cenare: preparare un risotto 
con cura, apparecchiare la tavola in modo simpatico, 
conversare tra fi gli e genitori narrando di noi.
Così il cibo diventa ciò che è: emblema di una relazio-
ne e simbolo di un «tu» che arricchisce il nostro vivere. 

Luigi Ballerini è psicologo, editorialista e scrittore.

ISBN 978-88-307-2233-0

9 788830 722330

€ 5,00
Pane nostro
Pagine da gustare

I  b r a v i
m a n a g e r
cenano a casa

Mangiare in famiglia
fa bene a tutti 

Abitare

Angelo
Scola

Abitare
i l  mondo

Per un’ecologia
d e l l ’ u o m o

Angelo
Scola

Pierangelo Sequeri, teologo e musicista, insegna a Milano.

€ 5,00
Pane nostro
Pagine da gustare

non tiranno

Per un nuovo rapporto
fra persona e creato

Un Giardiniere, un giardino, due custodi.Un Giardiniere, un giardino, due custodi.Un Giardiniere, un giardino, due custodi.
Dio crea, l’umanità è invitata a custodire.Dio crea, l’umanità è invitata a custodire.Dio crea, l’umanità è invitata a custodire.
La terra porta frutto.La terra porta frutto.La terra porta frutto.
E il creato diventa salvato.E il creato diventa salvato.E il creato diventa salvato.

Davvero la Bibbia predica il predominio incontrollato Davvero la Bibbia predica il predominio incontrollato Davvero la Bibbia predica il predominio incontrollato 
dell’uomo sulla natura? dell’uomo sulla natura? dell’uomo sulla natura? 
Se rileggiamo la Scrittura scopriamo che Dio affi da Se rileggiamo la Scrittura scopriamo che Dio affi da Se rileggiamo la Scrittura scopriamo che Dio affi da 
il cosmo all’uomo e alla donna perché si fi da di loro. il cosmo all’uomo e alla donna perché si fi da di loro. il cosmo all’uomo e alla donna perché si fi da di loro. 
Essi diventano responsabili dei doni ricevuti.Essi diventano responsabili dei doni ricevuti.Essi diventano responsabili dei doni ricevuti.
Questo fi darsi reciproco diventa la base su cui fonda-Questo fi darsi reciproco diventa la base su cui fonda-Questo fi darsi reciproco diventa la base su cui fonda-
re una ricomprensione intellettualmente onesta della re una ricomprensione intellettualmente onesta della re una ricomprensione intellettualmente onesta della 
relazione tra genere umano e ambiente.  Nessun rap-relazione tra genere umano e ambiente.  Nessun rap-relazione tra genere umano e ambiente.  Nessun rap-
porto di forza e nessuna chiusura egocentrica: la vo-porto di forza e nessuna chiusura egocentrica: la vo-porto di forza e nessuna chiusura egocentrica: la vo-
cazione di ogni persona è far fruttare i beni condivisi.cazione di ogni persona è far fruttare i beni condivisi.cazione di ogni persona è far fruttare i beni condivisi.

PierangeloPierangeloPierangelo
SequeriSequeriSequeri

Pierangelo
Sequeri

PierangeloPierangeloPierangelo
Sequeri

Pierangelo
Sequeri

Pierangelo
Sequeri

PierangeloPierangeloPierangelo
Sequeri

Pierangelo

CustodeCustodeCustode,,,

ISBN 978-88-307-2215-6

9 788830 722156

I l  Pane
del cammino

P a r o l e  s u
Eucaristia e carità

Carlo Maria 
Martini

alla sua tavola

I d e e  e  d o m a n d e  d i  f e d e
intorno a Expo 2015

LucaLucaLuca
BressanBressanBressan

Dio ci invitaDio ci invitaDio ci invita

Jorge Mario
Bergoglio

Jorge Mario
Bergoglio

Jorge MarioUna tavola, pane e companatico.
La compagnia di casa e dei fi gli.
(Ri)scopriamo il gusto del pasto.
Che non è mai solamente cibo…

Mangiare non è solo ingurgitare alimenti. È anche 
preparazione, compagnia e racconto.
Nelle nostre case, però, la TV e l’improvvisazione re-
stano spesso gli unici ingredienti della cena, ridotta a 
evento alimentare quando invece è l’unico momento 
«insieme» della famiglia.
Esiste un altro modo di cenare: preparare un risotto 
con cura, apparecchiare la tavola in modo simpatico, 
conversare tra fi gli e genitori narrando di noi.
Così il cibo diventa ciò che è: emblema di una relazio-
ne e simbolo di un «tu» che arricchisce il nostro vivere. 

Luigi Ballerini è psicologo, editorialista e scrittore.

ISBN 978-88-307-2233-0

9 788830 722330

€ 5,00
Pane nostro
Pagine da gustare

I l  D i o  c h e
c i  n u t r e

L’Eucaristia,
energia per l’umanità

Siamo quel che
mangiamo?

Un lessico del cibo
tra Scrittura e cultura

Gianfranco
Ravasi

Lievito e farina, ortaggi e agnello,
pesce alla brace, il sale nella pasta...  
Gesù sapeva cucinare.
Anche in questo era (il) Maestro.

Secondo il Vangelo, Gesù amava stare a tavola con la gente. 
Era anche capace di far da mangiare: infatti si presentava 
come il «buon pastore», colui che dà il «pasto buono».
Cosa ci insegna questa caratteristica (quasi ignorata) del 
Figlio di Dio? Un fatto molto concreto: cucinare non signifi -
ca soltanto dare del cibo, ma soprattutto prendersi cura di 
ciascuno secondo i suoi bisogni.
Ecco una «chef-teologia» dal sapore delicato, che nutre in 
profondità quanti hanno fame di senso e di vita.

Giovanni Cesare Pagazzi, teologo di Lodi, insegna a Milano.

ISBN 978-88-307-2214-9

9 788830 722149

€ 5,00
Pane nostro
Pagine da gustare

T e r r a
e  c i b o

come porre  f ine
alla miseria

Simona Beretta
Sara Balestri

Lievito e farina, ortaggi e agnello,
pesce alla brace, il sale nella pasta...  
Gesù sapeva cucinare.
Anche in questo era (il) Maestro.

Secondo il Vangelo, Gesù amava stare a tavola con la gente. 
Era anche capace di far da mangiare: infatti si presentava 
come il «buon pastore», colui che dà il «pasto buono».
Cosa ci insegna questa caratteristica (quasi ignorata) del 
Figlio di Dio? Un fatto molto concreto: cucinare non signifi -
ca soltanto dare del cibo, ma soprattutto prendersi cura di 
ciascuno secondo i suoi bisogni.
Ecco una «chef-teologia» dal sapore delicato, che nutre in 
profondità quanti hanno fame di senso e di vita.

Giovanni Cesare Pagazzi, teologo di Lodi, insegna a Milano.

ISBN 978-88-307-2214-9

9 788830 722149

€ 5,00
Pane nostro
Pagine da gustare

Vivere EXPO da cristiani
Piccoli testi per la riflessione personale e in comunità

TITOLI GIÀ DISPONIBILI - COMPILA LA CEDOLA SU QUESTA PAGINA O ACQUISTA ONLINE SU EMI.IT

TITOLI IMMINENTI - PRENOTALI COMPILANDO LA CEDOLA SU QUESTA PAGINA O SCRIVI A ORDINI@EMI.IT

Un’iniziativa di

Formato tascabile - 64 pagine   5,00 €    4,50 €

SCONTI SPECIALI
PER ORDINI DI PARROCCHIE E GRUPPI

ORDINA E PRENOTA
tel. 051.326027 / fax 051.327552 - ordini@emi.it

L’offerta è valida solo in Italia fino al 30/10/2015. Ai sensi del D.lgs 196/2003 si acconsente
al trattamento dei dati per le finalità descritte nell’informativa sulla PRIVACY qui a lato. 

PREZZO SPECIALE


