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Tra poco in libreria… 
 

 

 “Convertirsi en amare la sapienza” 
di P. Andrea Brustolon OMV 
 
Il ven. Lanteri e la santità ebreo-cristiana delle 
origini  
 

Gesù ha costruito le basi del Regno di Dio; 
Apostoli, Discepole e Discepoli hanno alzato 
lentamente le mura. I successori hanno continuato 
l’opera –in altezza e in larghezza– tramite sacrifici, 
costanza, calma, fiducia, pazienza senza misura, 
sollecitando la conversione.  

Pentirsi significa rinsavire, non rinchiudersi nel 
passato, ma correggersi, aprendosi al 
cambiamento. Maria di Magdala e Maria Egiziaca 
hanno compiuto un cammino di liberazione, 

tramite la penitenza e vivendo la maternità spirituale.  
Il dramma per il Padre non è il figlio minore, che se ne va e torna, ma il fratello maggiore, 

che Gli sta vicino e non Lo conosce. Il Figlio è stato ucciso come peccatore, proprio da 
quanti si reputavano perfetti!  

Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830) ha molto sofferto a causa dei giusti, che nella 
Chiesa sentenziano con eresie e fanno scelte ottuse nella vita pastorale; avvelenati da 
invidie, superbie e incredulità, costoro seminano scetticismo. Il problema, quindi, non è 
convertire chi sa di essere peccatore, ma chi si ritiene retto ed è pieno di amor proprio. 

Oggi c’è bisogno di una nuova stagione spirituale, che riaccenda l’amore divino in molti 
cuori. In questo testo non mancano i buoni esempi per convertirsi e amare la Sapienza. 
Sono le persone più umili –specie le donne– a rendere vitale la Chiesa! 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

112 pagine - ISBN 9788866084693- € 12,00 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici a Sottorogno di Dont di Zoldo 
(Belluno) e a Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). Dopo gli studi classici tra 
Bergamo e Roma, ha conseguito a Roma il baccellierato in filosofia e il baccellierato in 
teologia presso la Pontificia Università Angelicum, dei Domenicani, la licenza e poi il 
dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana, dei Gesuiti. 
Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, è stato ordinato sacerdote a 
San Vittorino Romano. Dal 1989 svolge attività pastorali in arcidiocesi di Torino. 
Attualmente risiede a Viù (Torino) dove cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di Villa 
Schiari e il santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette, dedicandosi agli Esercizi 
Spirituali di sant’Ignazio di Loyola e alla spiritualità mariana (www.villaschiari.it). Socio 
dell’Association Médicale Internationale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, collabora 
con il Bureau des Constatations Médicales de Lourdes con contributi di ricerca storica. 
Nel gennaio 2015 è stato nominato da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, quale 
direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 
Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de Saint-
Maclou. Il dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità, 
Editrice Velar, 2018, tradotto in francese e in inglese. 
 

https://www.amazon.it/Convertirsi-amare-sapienza-Andrea-Brustolon/dp/8866084697/ref=sr_1_1?crid=37G4Y5IIP9T0F&keywords=convertirsi+e+amare+la+sapienza+brustolon&qid=1657185222&sprefix=%2Caps%2C73&sr=8-1


Eventi della settimana 
 
Domenica 17 luglio 2022 alle ore 17.30 circa 
Villa Willy, via Re Umberto 5, Perosa Argentina TO 
Nell’ambito del Festival Letterario di libri e musica “Scritto misto” 
Enrico Chierici presenta il suo libro 
 

“Sognami libero” 
 
Dialogherà con l’Autore Marco Bertello, direttore della 
testata web Piazza Pinerolese. 
La presentazione sarà preceduta dall’intervista a Margherita 
Oggero. 
Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi 
spesso tracimano uno nell’altro. È l’esperienza della 
protagonista di queste pagine, medico psichiatra ospedaliero 
alle prese con i suoi pazienti e con i problemi della sua vita. In 
entrambe le situazioni, inaspettate soluzioni arriveranno 
attraverso l’attenzione sincera e la compassione reciproca.  
 

*** 
 
 
Lunedì 18 luglio 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Eva Monti, con il suo libro 
“Una ragazza una donna una città. 
Storia battagliera di Franca Zoavo” 
La storia di Franca Zoavo è un coinvolgente romanzo di formazione dei nostri tempi. 
Un’educazione familiare, scolastica, lavorativa e politica, ma soprattutto umana, 
fortemente consapevole e appassionata, mirata alla conquista dei propri diritti di donna 
e al progresso sociale, per tutte le altre donne e per le nuove generazioni. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/5009373872495101/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Sognami-libero-Enrico-Chierici/dp/8866084158/ref=sr_1_1?crid=2DVDI4BZV0W3S&keywords=sognami+libero+chierici&qid=1657185285&sprefix=sognami+libero%2Caps%2C96&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/492685712619742/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Una-ragazza-una-donna-citt%C3%A0/dp/8866084565/ref=sr_1_1?crid=1H32C3VXO3KTE&keywords=una+ragazza+una+donna+una+citt%C3%A0+monti&qid=1657185325&sprefix=una+ragazza+una+%2Caps%2C102&sr=8-1
https://www.amazon.it/Una-ragazza-una-donna-citt%C3%A0/dp/8866084565/ref=sr_1_1?crid=1H32C3VXO3KTE&keywords=una+ragazza+una+donna+una+citt%C3%A0+monti&qid=1657185325&sprefix=una+ragazza+una+%2Caps%2C102&sr=8-1


Rassegna Stampa 
 
AA.VV. Sulle ossa del mondo, a cura di Giorgio Enrico Bena,  
Il Posto delle Parole 08.07.2022 
https://ilpostodelleparole.it/libri/giorgio-enrico-bena-sulle-ossa-del-mondo/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una primavera italiana,  
di Giovanni Casalegno,  
La Guida 23.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una ragazza una donna  
una città, di Eva Monti,  
Repubblica 11.07.2022 

 
 
 
 

https://ilpostodelleparole.it/libri/giorgio-enrico-bena-sulle-ossa-del-mondo/


Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e sul sito della 
casa editrice www.neosedizioni.it 
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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