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ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DI ALTRI EDITORI
In collaborazione con altri editori, il Centro Editoriale Dehoniano offre la possibilità di abbonarsi ad
un'ampia selezione di riviste italiane, di riviste estere e di quotidiani.
L'abbonamento ai periodici degli editori convenzionati (solo per l’Italia) viene attivato dopo il
pagamento. Il termine per fruire del servizio è il 31 luglio 2020. In caso di eventuali ritardi o
disguidi nella consegna delle riviste richieste è necessario rivolgersi direttamente alle case editrici
delle riviste stesse.

RIVISTE ITALIANE
● Prezzo riservato agli enti | ● Prezzo riservato ai privati | ● Novità

L'ANCORA

A
ACTA APOSTOLICAE SEDIS

€ 60,00
mensile

ED. LEV
Atti ufficiali della Sede Apostolica.

ACTA PHILOSOPHICA

● € 129,00

carta+web

semestrale

FABRIZIO SERRA EDITORE

Rivista internazionale di filosofia, a cura della Facoltà di Filosofia
dell’Università della Santa Croce.

ADAMANTIUS

€ 50,00
annuale

ED. MORCELLIANA

Annuario di letteratura cristiana antica e di studi giudeo-ellenistici,
raggruppa i contributi della ricerca svolta da specialisti a livello
internazionale.

ADISTA

€ 75,00

carta

settimanale

ED. COOP ADISTA
Agenzia di informazione stampa del mondo cattolico.

ADISTA

carta+web

ED. COOP ADISTA

€ 85,00
settimanale

Per ricevere “login” e “password”, con i quali accedere alla versione
on line, l’abbonato dovrà comunicare il proprio indirizzo e-mail
direttamente a: abbonamenti@adista.it

AFRICA

carta

AMICI DEI PADRI BIANCHI

€ 35,00
bimestrale

La rivista si propone di mostrare il volto meno conosciuto del
continente, sforzandosi di raccontare come e quanto l’Africa stia
cambiando.

AGGIORNAMENTI SOCIALI
FONDAZIONE CULTURALE S.FEDELE

€ 36,00
mensile (10 num.)

La rivista è emanazione del «Centro studi sociali», un gruppo di
padri gesuiti con preparazione specifica per l’accostamento dei
problemi sociali.

ALLELUJA

€ 15,00

ASSOC. RINNOV. NELLO SPIRITO SANTO

trimestrale

Per formare gli animatori alla vita carismatica, pastorale e
ministeriale nella spiritualità del RnS.

AMEN
PERIODICI S. PAOLO

€ 38,90
mensile

Il messalino più completo ed economico. L’unico che ogni giorno ti
offre, oltre ai testi della S.Messa, la liturgia delle ore: lodi mattutine,
vespri e compieta. Ogni lettura è accompagnata dal commento di
Papa Francesco.

€ 18,00

ED. SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE

mensile

Una serie di contributi direttamente dedicati all’apostolato per la
valorizzazione della persona sofferente.

L'ANCORA NELL'UNITA' DI SALUTE

€ 35,00

ED. SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE

trimestrale

La rivista ospita interventi di studiosi e cultori e si rivolge a medici,
sociologi, specialisti, cappellani ospedalieri, cliniche private,
ospedali, ecc.

ANIMAZIONE SOCIALE

● € 75,00
mensile (9 num.)

GRUPPO ABELE ONLUS

Dal 1971 un “punto rete” in cui quanti lavorano nel sociale si
chiedono “per quale uomo e per quale società” operare e come
aprire varchi tra culture.

ANNALES THEOLOGICI

carta

IF PRESS

€ 50,00
semestrale

Rivista internazionale di teologia fondata nel 1987, strumento di
approfondimento e di aggiornamento teologico curato dalla Facoltà
di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce (Roma).

ANTHROPOTES

€ 40,00

EDIZIONI CANTAGALLI

semestrale

Organo ufficiale del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia. Indagini filosofiche, teologiche e di scienze
umane su matrimonio e famiglia.

APOLLINARIS

€ 70,00

ED. LUP

semestrale

Sorta nel 1928 come Commentarius Iuridicus Canonicus al servizio
dei Canonisti e di quanti si interessavano di diritto canonico, è
divenuta poi organo dell’Institutum.

APPUNTI DI CULTURA E POLITICA

€ 30,00

ED. MORCELLIANA

bimestrale

Bimestrale di ispirazione cattolica su temi dell’attualità politica e
culturale. In collaborazione con “Città dell’uomo”, associazione
fondata da G. Lazzati.

AQUINAS

€ 60,00

ED. LUP

semestrale

Sorta nel 1958, si rifà già nel nome alla tradizione filosofica di
S. Tommaso d’Aquino.

ARCHIVIO ITALIANO PER LA STORIA
DELLA PIETA'

€ 39,00
annuale

ED. DI STORIA E LETTERATURA
Fondato da don Giuseppe De Luca nel 1951 ha ripreso le sue
pubblicazioni in una nuova veste tipografica.
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ARTE CRISTIANA

€ 85,00

LA CIVILTA' CATTOLICA

SCUOLA BEATO ANGELICO

bimestrale

ED. COLLEGIO SCRITTORI CIV. CATT.

Dal 2013 nel secondo centenario di pubblicazione. Fascicoli illustrati
a colori con riassunti bilingue. Oltre 600 autori di storia, ricerca,
attualità, arte religiosa, dibattito.

ASPRENAS

€ 45,00
quadrimestrale

FACOLTA' TEOL. SEZ. S. TOMMASO (NA)

Dal 1953 affronta i grandi temi e le attuali problematiche
dell’umanità con particolare attenzione alle diverse tradizioni
culturali e religiose.

BENESSERE

€ 26,80
mensile

ST.PAULS INTERNATIONAL

BenEssere è un mensile di salute: tutti i mesi consigli e risposte per
aiutarti a vivere meglio, per stare bene, liberare la mente e trovare
il tuo equilibrio.

BIBBIA E ORIENTE

€ 62,00

ED. SARDINI

trimestrale

Rivista per la conoscenza della Bibbia.

BIG - BAMBINI IN GAMBA

€ 28,00
mensile

ED. CITTA' NUOVA

Mensile per bambini fino agli 8 anni. Storie vere, giochi, favole,
attività. Uno strumento per scoprire insieme ai piccoli lettori il
positivo che esiste nel mondo.
carta+web

ED. VITA E PENSIERO

● € 72,00
quadrimestrale

È l’unica rivista italiana di storia delle esperienze compiute dai
cattolici italiani nell’ambito della vita economica e sociale dall’unità
al fascismo. Accesso web gratuito.

C
CAMPANIA SACRA
FACOLTA' TEOL. SEZ. S. TOMMASO (NA)

€ 60,00
quadrimestrale

Pubblica contributi di carattere archeologico, artistico, storicosociale e agiografico relativi a temi e ambienti religiosi dell’Italia
meridionale, con particolare attenzione alla Campania.

CATECHISTI PARROCCHIALI
ED. PAOLINE

€ 13,50
mensile (8 num.)

Abbonamento da settembre/ottobre a maggio.

€ 95,00
quindicinale

Rivista di cultura fondata nel 1850 redatta da una comunità di
scrittori.

COMMUNICATIONES

€ 30,00

ED. LEV

semestrale

Commentario di diritto canonico a cura del Pontificio Consiglio dei
Testi Legislativi.

COMUNICAZIONI SOCIALI

carta+web

ED. VITA E PENSIERO

B

BOLLETTINO DELL'ARCHIVIO

carta+web

● € 75,00
quadrimestrale

Dal 2015 all'abbonamento cartaceo si è affiancato l'accesso web
gratuito. A tal proposito, è indispensabile fornire e-mail e codice
fiscale. Per scoprire quali sono i vantaggi per gli abbonati visita il
sito www.vitaepensiero.it.

CONCILIUM
ED. QUERINIANA

€ 50,00
bimestrale (5 num.)

Fondata da Rahner, Congar, Schillebeeckx, Küng, Metz e Gutiérrez,
pubblicata in sette lingue, è espressione del pensiero teologico a
dimensione internazionale. La rivista teologica più letta e citata al
mondo.

CONFRONTI
ED. COOP. COM. - NUOVI TEMPI

€ 50,00
mensile

Ogni mese notizie e servizi sulle religioni in Italia e nel mondo,
ecumenismo e dialogo interreligioso, pace e diritti umani. Tante
voci, persino quelle stonate.

CREDERE
PERIODICI S. PAOLO

€ 52,80
settimanale

Ogni settimana la rivista per vivere la fede, con gioia. Credere è il
nuovo settimanale che ti parla di fede in modo nuovo e
interessante.

CREDERE OGGI

€ 37,00

ED. MESSAGGERO

bimestrale

Strumento offerto a quanti desiderano addentrarsi nel campo della
riflessione teologica per approfondire le proprie conoscenze
religiose.

CRISTIANESIMO NELLA STORIA
ED. IL MULINO

€ 65,00
quadrimestrale

Fondata da G. Alberigo, la rivista è a cura della Fondazione per le
scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna. Ospita ricerche di
autorevoli studiosi sul percorso storico del cristianesimo.

D
CELEBRARE CANTANDO

€ 30,00

ED. SAN LORENZO

trimestrale

A cura dell’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia in
collaborazione con l’Ufficio Liturgico Diocesano.

CINEFORUM
FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM

€ 70,00
mensile (10 num.)

Rivista di cultura cinematografica che nasce dall’esperienza
dell’associazionismo di base. Indispensabile per l’uso politico del
cinema.

CITTA' DI VITA

€ 30,00

EDIZIONI CITTA' DI VITA

bimestrale

Rivista di religione, arte e scienza per la formazione integrale
dell’uomo.

CITTA' NUOVA
ED. CITTA' NUOVA

€ 50,00
mensile

Riporta la spiritualità, le attività e le esperienze del Movimento dei
Focolari. Approfondisce gli avvenimenti di attualità nella prospettiva
di un mondo unito.

DALL'ALBA AL TRAMONTO
EUGANEA ED. COMUNICAZIONI

€ 30,00
mensile

Itinerario quotidiano di meditazione e preghiera. Propone giorno per
giorno: parola di Dio nella liturgia; riflessione; lettura; preghiera;
spunto di vita.

IL DIACONATO IN ITALIA

€ 33,00

COMUNITA' DEL DIACONATO IN ITALIA

bimestrale

Fondato nel 1968 da don Alberto Altana, è l’unico organo di stampa
in Italia attento in modo sistematico allo studio sul diaconato
permanente.

DIALOGHI

€ 30,00

F.A.A. (AZIONE CATTOLICA)

trimestrale

Per una presenza responsabile e un confronto costruttivo con
l’ambito politico, sociale, ecclesiale.
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LA DOMENICA

€ 280,00
4 num. l'anno

PERIODICI S. PAOLO

Sussidio di Liturgia e Catechesi. Presenta i testi del Messale e del
Lezionario festivo con didascalie e commenti, l’Atto penitenziale e la
Preghiera dei fedeli, le Proposte per i canti. Abbonamento di 100
copie.

GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA

€ 88,00

ED. IL MULINO

trimestrale

Una sede qualificata di presentazione di studi e ricerche nei diversi
ambiti della psicologia in Italia.

IL GIORNALINO

€ 73,80

PERIODICI S. PAOLO

E
EDUCATIO CATHOLICA

€ 43,00

ED. LEV

trimestrale

Commentario per i seminari e le vocazioni ecclesiastiche, le
Università e le Scuole Cattoliche.

EKKLESÌA

€ 25,00

ED. CITTA' NUOVA

trimestrale

Nata dalla fusione delle due precedenti riviste “Unità e Carismi” e
“Gen’s”. Formativa, aperta e completa: le sfide della Chiesa, le
nuove frontiere. Per laici, sacerdoti, vescovi, catechisti.

EPHEMERIDES IURIS CANONICI Nova
Series

€ 62,00
semestrale

ED. STUDIUM
La rivista, promossa dalla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di
Venezia, è luogo di approfondimento scientifico e dibattito critico
per la comunità canonistica internazionale.

settimanale (51 num)

Dedicato ai ragazzi per rispondere alla loro voglia di conoscere e per
aiutarli a crescere in un clima sereno e denso di valori importanti.

LA GIOSTRA

€ 20,00

F.A.A. (AZIONE CATTOLICA)

mensile

Un aiuto per arricchire di senso la relazione quotidiana con i
bambini. Storie, filastrocche, giochi, disegni da colorare. Numeri
speciali dedicati a famiglie e insegnanti.

H
HENOCH

€ 54,00

ED. MORCELLIANA

semestrale

Nuova serie, semestrale, della maggior rivista, a livello
internazionale, di studi sull’ebraismo fondata da Paolo Sacchi e
diretta da Piero Capelli.

HERMENEUTICA

€ 28,00
annuale

ED. MORCELLIANA

Annuario di filosofia e teologia, fondato da Italo Mancini. Numeri
monografici sui più attuali temi della filosofia della religione.

F
FAMIGLIA CRISTIANA

€ 92,90
settimanale (52 num)

PERIODICI S. PAOLO

HOREB

€ 15,30

ED. SANTUARIO DEL CARMINE

quadrimestrale

Il settimanale più diffuso in Italia, che offre un’informazione
approfondita e mai banale sulle grandi realtà del nostro tempo.

Quaderni di riflessione e formazione dei carmelitani d’Italia per
quanti desiderano coltivare una spiritualità del quotidiano.

FAMIGLIA DOMANI

€ 23,50

HUMANITAS

€ 67,00

ED. GAZZETTA D'ASTI

trimestrale

ED. MORCELLIANA

bimestrale

Sussidio per famiglie, gruppi-famiglia, coniugi, fidanzati e operatori
della pastorale familiare. Numeri monografici.

FILOSOFIA E TEOLOGIA

● € 130,00

ED. SCIENTIFICHE ITALIANE

quadrimestrale

Si propone di diffondere nella cultura italiana una maggiore
sensibilità per i problemi vecchi e nuovi del rapporto tra filosofia e
teologia.

IL FOGLIO

€ 36,00
mensile

ASSOCIAZ. AMICI DEL FOGLIO

Un gruppo di cristiani esprime le ricerche e gli impegni propri e di
altri gruppi di rinnovamento ecclesiale di fronte ai problemi
dell’uomo nella zona di Torino.

G
G BABY

€ 28,80
mensile

PERIODICI S. PAOLO

Da leggere, ritagliare, colorare, incollare. Pensato per i bambini tra i
3 e i 7 anni, soddisfa la loro voglia di gioco impegnandoli a fare i
primi lavoretti.

IL GALLO

€ 35,00

ASSOCIAZ. CULTURALE IL GALLO

mensile

Un gruppo di laici alla ricerca di tracce di fede e segni di speranza
nella complessa cultura di una società difficile da decifrare.

GIORNALE DI METAFISICA
ED. MORCELLIANA

carta

€ 62,00
semestrale

Rivista semestrale fondata nel 1946 da Michele Federico Sciacca.
Riporta articoli e note critiche di approfondimento dei vari aspetti
della ricerca filosofica e dà spazio al dibattito.

A carattere monografico (letteratura, religione, storia, politica,
filosofia e arte), con attenzione ai problemi dell’uomo
contemporaneo con collaborazioni italiane e internazionali.

I
I LOVE ENGLISH JUNIOR
PERIODICI S. PAOLO

€ 49,90
mensile (10 num.)

Per iniziare a far praticare la lingua inglese ai ragazzi delle classi
elementari. Il CD allegato offre i testi della rivista letti da
madrelingua anglosassoni.

INFORMATION SERVICE ●

€ 38,00
annuale

ED. LEV

Bollettino d’informazione del Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani in cui vengono riportati gli incontri, gli
interventi e le dichiarazioni a carattere ecumenico del Santo Padre,
insieme alle varie attività del Dicastero.

INSIEME NELLA MESSA
PERIODICI S. PAOLO

€ 20,90
mensile

Sussidio semplice e immediato per seguire le letture e le preghiere
della Celebrazione Eucaristica.

IUS ECCLESIAE

carta+web

FABRIZIO SERRA EDITORE

● € 345,00
quadrimestrale

È la rivista di diritto canonico della Pontificia Università della Santa
Croce.

IUS MISSIONALE
ED. URBANIANA UNIVERSITY PRESS

€ 18,00
annuale

Annuario della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università
Urbaniana, è contributo specifico in ordine allo studio del diritto
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MONDO E MISSIONE

J
JESUS

€ 60,80
mensile

PERIODICI S. PAOLO

Racconta la religione nelle sue concrete applicazioni della vita
quotidiana, attraverso articoli affidati alle più autorevoli firme di
giornalismo, teologia e letteratura.

€ 28,00
mensile

ED. PIMEDIT

Attualità e cultura: Chiesa missionaria nel mondo; ecumenismo;
incontro con le culture extraoccidentali; cooperazione missionaria
tra le Chiese.

MOSAICO DI PACE

€ 30,00
mensile

PAX CHRISTI ITALIA

JESUS CARITAS

€ 22,00

Promosso dalla sezione italiana del movimento internazionale Pax
Christi.

CONGREG. PICCOLI F.LLI COMUN. JESUS CARITAS

trimestrale

IL MULINO

€ 65,00

ED. IL MULINO

bimestrale

Rivista trimestrale di spiritualità del messaggio di Charles de
Foucauld.

L
LAOS

€ 30,00
quadrimestrale

ASSOCIAZ. ADELFOS

Rivista dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose S. Luca di Catania,
divulga i risultati delle ricerche di docenti e studiosi nelle scienze
teologiche ed umane.

LATERANUM

€ 75,00
quadrimestrale

ED. LUP

Rivista della Facoltà Teologica della Pontificia Università
Lateranense dal 1976, ha sostituito la benemerita Collana con lo
stesso titolo, già presente nel contesto romano fin dal 1919.

M
MADRE

€ 40,00
mensile

ED. MADRE

Rivista di critica, informazione, cultura; discute i problemi della
società italiana e internazionale.

MUNERA. RIVISTA EUROPEA DI
CULTURA

€ 25,00
quadrimestrale

CITTADELLA EDITRICE
Si propone di leggere i fenomeni culturali alla luce della loro
vocazione umana fondamentale. Maggiori informazioni su
www.muneraonline.eu

N
NIGRIZIA

€ 35,00

FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS

mensile

Fatti e problemi del mondo nero; attività dei missionari comboniani
nelle aree del terzo mondo.

LA NUOVA EUROPA

web

FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA

€ 25,00
settimanale

È la rivista che nell’ambito familiare si batte per la soluzione umana
e cristiana di tutti i problemi inerenti la famiglia.

Rivista culturale-religiosa che affronta i problemi della rinascita
umana e cristiana dell'Europa.

MARIA CON TE

NUOVA INFORMAZIONE
BIBLIOGRAFICA

€ 39,90
settimanale

PERIODICI S. PAOLO

Il primo settimanale mariano. Per vivere la fede con Maria, madre di
Dio e madre nostra, attraverso fatti, storie e testimonianze della sua
presenza nel mondo.

MATRIMONIO
ASSOCIAZ. EDITRICE DI MATRIMONIO

MEDICINA E MORALE

carta

ED. UNIV. CATT. DEL S.CUORE

ED. MESSAGGERO

trimestrale

ED. STUDIUM

● € 100,00
trimestrale

€ 27,00
mensile

Ogni mese accompagna i ragazzi (10-14 anni) in cambiamenti e
scoperte; li aiuta ad aprirsi agli altri e a decifrare il mondo attorno a
sé in modo intelligente e divertente.

MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO
ED. MESSAGGERO

Rivista di documentazione e analisi della produzione libraria italiana.

NUOVA SECONDARIA

Si propone di esaminare scientificamente i problemi principali che si
presentano al medico nell’esercizio della sua professione.

MESSAGGERO DEI RAGAZZI

ED. IL MULINO

€ 20,00

Il gruppo redazionale è costituito da persone accomunate
dall’attenzione appassionata alla relazione d’amore uomo-donna.

€ 23,00
mensile

€ 65,00
trimestrale

€ 69,00
mensile

Il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e
professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di
secondo grado.

NUOVA UMANITA'

€ 32,00

ED. CITTA' NUOVA

trimestrale

Un contributo al dibattito culturale contemporaneo nella luce della
spiritualità del Movimento dei Focolari.

O
ORE UNDICI
ASSOCIAZ. ORE UNDICI

€ 70,00
mensile

Il periodico riporta riflessioni, ricerche e iniziative realizzate
dall’Associazione Ore Undici. Per laici, sacerdoti, religiosi interessati
a una spiritualità del quotidiano.

Rivista generalista: attualità, Chiesa, cultura e società alla luce dei
valori evangelici cari a sant'Antonio e a san Francesco. Edizione
nazionale.

PAROLA E PREGHIERA

MISSIONE OGGI

€ 30,00

PERIODICI S. PAOLO

ASSOCIAZ. MISSIONE OGGI

bimestrale

Libretto tascabile per accompagnare ogni credente nel cammino di
preghiera giorno dopo giorno.

Strumento di lavoro per le comunità ecclesiali.

P
€ 33,50
mensile
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PAROLE DI VITA

€ 34,00

PRETIOPERAI

€ 20,00

ED. QUERINIANA

bimestrale

PRETIOPERAI

trimestrale

Fondato nel 1955, il bimestrale dell’Associazione Biblica Italiana
mira a divulgare e rendere efficaci sul piano pastorale gli studi e la
ricerca biblica più recente.

Sviluppatasi da un precedente "Bollettino dei preti operai",
rappresenta un "archivio" della vita e delle storie dei preti operai
italiani.

PASSAPAROLA

€ 30,00

PROSPETTIVE ASSISTENZIALI

€ 50,00

ED. CITTA' NUOVA

trimestrale

ASSOCIAZ. PROMOZIONE SOCIALE

trimestrale

Storie e approfondimenti di attualità per la famiglia e per la coppia.
In ogni numero una storia vera con l’intervento finale di un esperto
che offre più chiavi di lettura.

Pubblica i documenti più significativi sui servizi sociali, sanitari e
sulla formazione del personale; i documenti di sindacati, operatori
sociali e associazioni.

PATH

€ 45,00

PROTESTANTESIMO

€ 40,00

IF PRESS

semestrale

ED. FACOLTA' VALDESE DI TEOLOGIA

trimestrale

Espressione della Pontificia Accademia di Teologia. Nata nel 2002,
pubblica due volumi all’anno su temi di attualità teologica e di
rilevanza ecclesiale.

Si sforza di porre la cultura italiana in contatto col mondo di
pensiero che deriva dalla riforma e con i motivi ispiratori del
movimento ecumenico.

PEDAGOGIA E VITA ●

PSICOLOGIA CONTEMPORANEA

€ 30,00

ED. GIUNTI PSYCHOMETRICS

bimestrale

€ 49,00
quadrimestrale

ED. STUDIUM

La rivista ha una lunga ed importante storia al centro del dibattito
pedagogico del secondo Novecento. All’uscita dei tre numeri annuali
presenta inoltre un’estensione on-line che ospita, su temi
preordinati, articoli di giovani studiosi interessati allo studio e alla
ricerca accademica anche attraverso il contributo di referaggi
scientifici rigorosi e internazionali.

Leggerla è il modo più semplice e immediato per essere aggiornati
sulle tematiche di maggiore attualità presentate dagli psicologi
italiani e internazionali più autorevoli del nostro tempo.

PER LA FILOSOFIA

Comprende rivista cartacea + digitale + magazine online + area
“Didattica” riservata + formazione. 5 fascicoli per anno con
periodicità scolastica da settembre a giugno.

carta+web

FABRIZIO SERRA EDITORE

● € 645,00
quadrimestrale

È l’organo ufficiale dell’Associazione Docenti Italiani di Filosofia. Si
qualifica per la sua posizione sul versante della “filosofia cristiana”.

PM - IL PICCOLO MISSIONARIO
FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS

€ 25,00
mensile

PSICOLOGIA E SCUOLA

€ 29,50

ED. GIUNTI

bimestrale

Q
QOL

€ 30,00

ED. GRAFITALIA

trimestrale

Da oltre 80 anni tratta temi come educazione alla mondialità,
solidarietà, promozione dei diritti umani (soprattutto dei bambini),
rispetto della natura. Divertente, simpatica e istruttiva. 64 pagine
tutte a colori con rubriche, schede, fumetti, barzellette, racconti e
testimonianze.

Rivista di base, nata per dare voce, in particolare, alla ricerca
biblica, al mondo dell’ecumenismo, al dialogo ebraico-cristiano.

POLITICA DEL DIRITTO

€ 79,00

ED. IL MULINO

ED. IL MULINO

trimestrale

Collaborano illustri esponenti del mondo del diritto, della storia e
della politica, indispensabile per seguire l’evoluzione del diritto
ecclesiastico italiano.

Si propone di portare la problematica giuridica al di là del ristretto
gruppo degli «addetti ai lavori».

POLITICA E RELIGIONE
ED. MORCELLIANA

€ 26,00
annuale

QUADERNI DI DIRITTO E POLITICA
ECCLESIASTICA

QUADERNI DI SOCIOLOGIA

€ 125,00
trimestrale

€ 70,00

carta

quadrimestrale

ED. ROSENBERG & SELLIER

Annuario di teologia politica, con numeri monografici sui grandi temi
che incrociano religione, politica, teologia e filosofia. Comitato
scientifico italiano e internazionale.

Rivista di Sociologia generale pubblicata dal 1951. Analizza le crisi e
gli sviluppi, i mutamenti e le trasformazioni della società
contemporanea, facendosi artefice di una riflessione critica
documentata sui temi che si impongono alla coscienza civile.

IL PONTE D'ORO

QUADERNI DI SOCIOLOGIA

FONDAZIONE DI RELIGIONE MISSIO

€ 14,00
mensile

ED. ROSENBERG & SELLIER

€ 90,00

carta+pdf

quadrimestrale

È il mensile dei Ragazzi Missionari. Veste accattivante e rubriche
adatte ai piccoli lettori.

POPOLI E MISSIONE
FONDAZIONE DI RELIGIONE MISSIO

€ 25,00
mensile

Informa e documenta sui problemi dell'evangelizzazione, sulla vita
delle giovani Chiese, sulle iniziative mirate a favorire la conoscenza
delle altre religioni.

PRESBYTERI
ED. QUADERNI DI SPIRITUALITA'

€ 50,00
mensile (10 num.)

Rivista di spiritualità pastorale. Rivolta in modo particolare ai
ministri ordinati, ma di sicuro aiuto anche ai laici più vicini
collaboratori dei pastori.

QUALEVITA

€ 20,00

QUALEVITA SAS

bimestrale

Periodico di riflessione e informazione nonviolenta che tende a
presentare la non-violenza come un dato "propositivo" e di
speranza.

R
RASSEGNA DI TEOLOGIA

€ 60,00

PONT. FAC. TEOLOG. ITALIA MERID. SEZ. S.LUIGI

trimestrale

La rivista intende "informare" e "formare" gli operatori pastorali che
avvertono l’urgenza dell’aggiornamento e del dialogo.
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RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA

€ 76,00

RIVISTA DI ESTETICA

ED. IL MULINO

trimestrale

ED. ROSENBERG & SELLIER

carta+pdf

€ 125,00
quadrimestrale

Una delle più importanti riviste italiane di sociologia. Pubblica
contributi di qualificati studiosi italiani e stranieri.

IL REGNO ATTUALITA' E DOCUMENTI
carta+web

€ 85,00

quindicinale(22 nn.)

ED. IL REGNO

Uno sguardo approfondito sulla cultura religiosa, la politica, la
società e la Chiesa in Italia e nel mondo, attraverso le cronache, i
commenti, la documentazione. Ogni mese un fascicolo di Attualità e
uno di Documenti.

IL REGNO SOLO ATTUALITA'

€ 70,00

carta

mensile

ED. IL REGNO

Articoli, interviste, saggi e studi sull’attualità religiosa in Italia e nel
mondo, un approfondito dossier monografico e una rubrica di novità
librarie ogni mese.

IL REGNO SOLO DOCUMENTI

€ 70,00

carta

mensile

ED. IL REGNO

I più rilevanti testi di papa, vescovi italiani e stranieri, singoli autori,
organizzazioni ecumeniche e organismi internazionali, in versione
italiana integrale con una breve presentazione.

IL REGNO DIGITALE

€ 70,00

web

quindicinale(22nn.)

ED. IL REGNO

RIVISTA DI PASTORALE LITURGICA

€ 36,00

ED. QUERINIANA

bimestrale

Offre studi e documentazione per un approfondimento della
celebrazione liturgica, oltre a sussidi pratici ed esperienze pastorali.
Consente il download di contenuti esclusivi.

RIVISTA DI STORIA DEL
CRISTIANESIMO

€ 48,00
semestrale

ED. MORCELLIANA
Rivista di storia del cristianesimo, con sezioni monografiche, saggi,
note e rassegne e comitato scientifico internazionale.

RIVISTA DI STORIA E LETT.REL.

● € 173,00

carta+web

quadrimestrale

ED. LEO S.OLSCHKI

Dalla prima tradizione cristiana all'ermeneutica religiosa del '900.
Unicamente per le biblioteche e gli enti, la rivista viene fornita nel
duplice formato cartaceo e online.
Per informazioni: periodici@olschki.it

RIVISTA LITURGICA

€ 60,00

ED. CAMALDOLI

trimestrale

L'accesso ai fascicoli de Il Regno - Attualità e Documenti, da
scaricare dal sito www.ilregno.it

Studia i molteplici aspetti della liturgia e i documenti che ne attuano
la riforma per illuminare maggiormente l’azione pastorale.

IL REGNO ANNALE CHIESA IN ITALIA

ROCCA

carta

€ 10,00
annuale

ED. IL REGNO

Dal 1994, con cadenza annuale, riprende e approfondisce la vita
della Chiesa in Italia in un volume di saggi monografici, dati,
cronologie e biografie.

RICERCHE DI STORIA SOCIALE E
RELIGIOSA

€ 29,00
annuale

ED. DI STORIA E LETTERATURA
Fondata nel 1972 da Gabriele De Rosa, la rivista si contraddistingue
per l’approccio pluridisciplinare e la comparazione fra diversi
contesti sociali.

RIFORMA

€ 75,00

€ 70,00
quindicinale

Si impegna per la pace, i diritti umani, la democrazia, la nonviolenza, la giustizia. Con una critica seria e motivata, ricerca
possibili soluzioni.

ROGATE ERGO
ED. ROGATE

€ 35,00
mensile

Rivista di animazione vocazionale. Offre studi, esperienze,
documenti, inchieste, testimonianze e servizi speciali sulle vocazioni
di speciale consacrazione.

ROM E SINTI OGGI

€ 35,00

ED. A.I.Z.O.

bimestrale

Rivista politico-culturale sul popolo zingaro.

settimanale

ED. PROTESTANTI

Giornale delle Chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi.
Temi trattati: Chiese e movimenti evangelici, ecumenismo, Bibbia e
teologia, dichiarazioni e documenti ufficiali delle Chiese
evangeliche, attualità.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
SANTO

€ 28,00
mensile

ASSOC. RINNOV. NELLO SPIRITO SANTO
Pubblicazione al servizio degli aderenti al movimento e strumento di
rinnovamento e di evangelizzazione.

LA RIVISTA DEL CLERO ITALIANO
carta+web

● € 46,00
mensile

ED. VITA E PENSIERO

Aggiorna sui diversi problemi di attualità più pressanti che si
registrano nella Chiesa e nella società. Accesso web gratuito. Visita
il sito www.vitaepensiero.it.

RIVISTA DI ESTETICA

ROCCA - PRO CIVITATE CHRISTIANA

carta

ED. ROSENBERG & SELLIER

€ 100,00
quadrimestrale

Raccoglie la principale produzione italiana nel campo dell’estetica
filosofica, della teoria critica e della riflessione sulle singole arti.

S
SEGNO

€ 10,00

F.A.A. (AZIONE CATTOLICA)

trimestrale

La storica rivista dell’Azione Cattolica rinnovata nel formato e nella
grafica. In più, una volta all’anno, in regalo con la rivista, il Testo
personale, per accompagnare il lettore ogni domenica, passo dopo
passo, attraverso la liturgia quotidiana dei cristiani in ricerca.

SERVITIUM

€ 45,00

GRUPPO ED. VIATOR

bimestrale

La rivista, che ha percorso più di quarant’anni sulla spinta
innovatrice conciliare, con i suoi quaderni monografici offre ai lettori
una proposta spirituale di largo respiro culturale. Rinnovi 2020 entro
31/12/2019.

SERVIZIO DELLA PAROLA
ED. QUERINIANA

€ 49,00
mensile (10 num.)

Sussidio per preparare l’omelia e animare la celebrazione. Ogni
numero: un dossier su una questione ecclesiale rilevante. Ogni
anno: un numero monografico.
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LA SOCIETA'

€ 40,00

FONDAZ. G.TONIOLO

bimestrale

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE
RELIGIONI

€ 40,00
semestrale

Rivista dedicata alla dottrina sociale della Chiesa vista all’interno
delle esigenze della "nuova evangelizzazione" e di una "nuova
progettualità".

ED. MORCELLIANA

SOPHIA

€ 25,00

STUDIUM

€ 72,00

ED. CITTA' NUOVA

semestrale

ED. STUDIUM

bimestrale

La rivista attinge alla ricerca dell’Istituto Universitario Sophia. Temi:
economia politica, cosmologia, logica e matematica.

STUDIA ET DOCUMENTA
IST. STORICO S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ

€ 46,13
annuale

Pubblicata dal 2007, raccoglie studi, annotazioni, documenti inediti,
informazioni a carattere scientifico sulla storia dell’Opus Dei e del
suo fondatore.

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE
ET JURIS

€ 190,00
annuale

ED. LUP
Rivista della Facoltà di Diritto Civile, sorta nel 1935 come ripresa
degli Studi e Documenti di Storia del Diritto.

STUDIA PATAVINA

€ 45,00

FAC. TEOLOG. DEL TRIVENETO

quadrimestrale

Rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, espressione della
qualità teologica degli Istituti in rete con la Facoltà, ma anche luogo
di dialogo e collaborazione con le altre realtà accademiche del
Triveneto.

STUDI BIBLICI

€ 82,00
4 num.

ED. PAIDEIA (CLAUDIANA)

Collana di alta divulgazione. Con studi monografici dei maggiori
esponenti della ricerca biblica, italiani e stranieri.

STUDI CATTOLICI

€ 70,00

L'autorevole rivista fondata da Raffaele Pettazzoni nel 1925 in una
nuova serie. Uno sguardo storico-comparato sulle religioni mondiali.

Bimestrale di cultura fondato nel 1906. Con fascicoli monografici
segue in profondità filoni essenziali del pensiero, lo stretto rapporto
tra scienza e filosofia, l'evoluzione della società, con sensibilità
storica e aderenza a valori ideali perenni. Dà voce inoltre a momenti
alti della letteratura e della spiritualità.

SUSSIDI BIBLICI

€ 30,00

ED. SAN LORENZO

bimestrale

Intende suscitare una maggiore familiarità con la parola di Dio
attraverso la presentazione di commenti biblici, testi interlineari,
resoconti di incontri di spiritualità.

T
TEENS

€ 15,00

ED. CITTA' NUOVA

bimestrale

Bimestrale fatto dai ragazzi per i ragazzi. Uno sguardo vivo sul
mondo per raccontarlo dal loro punto di vista. Anche per genitori,
nonni, educatori, catechisti, animatori.

TEMPI DI FRATERNITA'
ED. TEMPI DI FRATERNITA'

€ 30,00
mensile (10 num.)

Donne e uomini in ricerca e confronto comunitario per coniugare
fede e laicità, per costruire un mondo di pace ispirati dal Vangelo.

TEOLOGIA

€ 46,00

ED. GLOSSA

trimestrale

Rivista della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

mensile

ED. ARES

Rivista di studi e attualità, dal 1957 si distingue per la serietà
dell’informazione e la validità dell’aggiornamento.

TESTIMONIANZE

€ 52,00

ASSOCIAZ. CULTURALE TESTIMONIANZE

bimestrale

STUDI DI SOCIOLOGIA

La rivista è figlia del pluralismo politico dei cattolici, con particolare
interesse per la problematica della sinistra e dei movimenti di
emancipazione.

carta+web

ED. VITA E PENSIERO

● € 78,00
trimestrale

Contributi di sociologi italiani e stranieri intorno ai temi di maggiore
importanza e attualità. Accesso web gratuito. Informazioni su:
www.vitaepensiero.it.

STUDI DI TEOLOGIA

€ 20,00

ED. IFED

semestrale

Rivista monografica con articoli, documenti e segnalazioni
bibliografiche nell’ottica evangelica dell’Istituto di Formazione
Evangelica e Documentazione di Padova.

STUDI ECUMENICI

€ 35,00

ED. FRATER

trimestrale

Ricerca, proposte e dialogo fra teologi delle varie Chiese. Pubblicata
dall’Istituto di Studi Ecumenici di San Bernardino in Venezia.

STUDI ECUMENICI + QUADERNI

€ 50,00

ED. FRATER

trimestrale

STUDI EMIGRAZIONE

€ 90,00

ED. CENTRO STUDI EMIGRAZIONE

trimestrale

Tratta il tema delle migrazioni, nazionali e internazionali, con
particolare attenzione all’immigrazione in Italia e all’emigrazione
italiana.

IL TETTO

€ 55,00

ASSOCIAZ. AMICI DE IL TETTO

bimestrale

È espressione di un gruppo di cattolici napoletani, aperto anche a
non cattolici impegnati nei problemi della società meridionale.

THEOTOKOS

€ 40,00

ED. AMI

semestrale

Ricerche interdisciplinari di Mariologia.

U
URBANIANA UNIVERSITY JOURNAL.
EUNTES DOCETE

€ 44,00
quadrimestrale

ED. URBANIANA UNIVERSITY PRESS
Commentaria urbaniana della Pontificia Università Urbaniana di
Roma.

V
IL VANGELO DEL GIORNO

€ 26,00

ED. CITTA' NUOVA

bimestrale

Letture, note esegetiche, esperienze, testimoni. Per il commento
spirituale si alternano ogni mese famiglie, laici impegnati, religiosi e
sacerdoti.
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VITA E PENSIERO

● € 48,00

carta+web

bimestrale

ED. VITA E PENSIERO

Strumento dell’Università Cattolica per essere presente nella cultura
italiana in una prospettiva di educazione permanente. Accesso web
gratuito. Informazioni su: www.vitaepensiero.it

LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA

€ 28,00
mensile

PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO

Periodico di liturgia, formazione e informazione. Fondato dal beato
Giacomo Alberione nel 1951.

VITA MONASTICA

€ 35,00

ED. CAMALDOLI

trimestrale

Rivista di liturgia, ecumenismo e spiritualità a cura dei monaci di
Camaldoli.

VITA PASTORALE
PERIODICI S. PAOLO

€ 29,00
mensile (11 num.)

Mensile per i vescovi e i parroci d'Italia, punto di riferimento per i
sacerdoti impegnati nel sociale, i laici attivi nel volontariato e
nell'attività pastorale.

VIVARIUM - RIVISTA DI SCIENZE
TEOLOGICHE

€ 40,00
quadrimestrale

ED. ISTITUTO TEOLOGICO CALABRO
Rivista di Scienze Teologiche dell’Istituto Teologico Calabro.

VOCAZIONI ●

€ 30,00

FOND. DI RELIGIONE Ss.Francesco e Caterina

bimestrale

La rivista si rinnova per invitare alla lettura un pubblico più ampio,
nella convinzione che la ‘vocazione’ possa diventare interesse di
tutti. Integrazione con il web su: rivistavocazioni.chiesacattolica.it. A
cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni della
Conferenza Episcopale Italiana.

LA VOCE E IL TEMPO
PRELUM SRL

€ 50,00
settimanale

Rivista a diffusione nazionale. Serve per un aggiornamento rapido e
completo sui principali problemi di ogni settimana: dai problemi
della Chiesa, a quelli sociali e politici.
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QUOTIDIANI

CHRISTUS
S.E.R.

€ 69,00
trimestrale (4 numeri + 1 HS)

ETUDES
S.E.R.

€ 130,00
mensile (11 numeri)

AVVENIRE
Il quotidiano dei cattolici.

€ 289,00
(6 numeri settimanali)

AVVENIRE + LUOGHI DELL'INFINITO
Il quotidiano + il mensile.

IRENIKON

€ 72,00

AVVENIRE

MONASTÈRE DE CHEVETOGNE

trimestrale

Il quotidiano dei cattolici.

ISTINA

€ 85,00

AVVENIRE + LUOGHI DELL'INFINITO

CENTRE D'ETUDES ISTINA

trimestrale

Il quotidiano + il mensile.

LUMEN VITAE

€ 60,00

L' OSSERVATORE ROMANO

EDITIONS JESUITES

trimestrale

Il giornale della Santa Sede.

LA MAISON-DIEU

€ 79,50

L' OSSERVATORE ROMANO

EDITIONS DU CERF

trimestrale

Edizione settimanale del giornale della Santa Sede.

LE MONDE DES RELIGIONS

€ 55,00

MALESHERBES PUBLICATIONS

bimestrale

NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE

€ 72,50

CLD/NRT

trimestrale

PRETRES DIOCESAINS
PRETRES DIOCÉSAINS

€ 84,00
mensile (10 numeri)

PRIER
MALESHERBES PUBLICATIONS

€ 68,00
mensile (10 numeri)

PROJET

€ 76,00

CÉRAS

bimestrale

RECHERCHES DE SCIENCE RELIGIEUSE

€ 91,00

CENTRE SÈVRES

trimestrale

REVUE D’ETHIQUE ET DE THEOLOGIE
€ 98,00
MORALE
trimestrale (4 numeri + 1 HS)
EDITIONS DU CERF

SPIRITUS

€ 56,50

ASSOCIATION DE LA REVUE SPIRITUS

trimestrale

€ 309,00

(6 numeri settimanali)

€ 285,00
(5 numeri settimanali)

€ 304,00

(5 numeri settimanali)

€ 198,00
quotidiano

€ 58,00
settimanale

