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Notizie 

 
ELISABETTA REYNERI A RADIO CONFAPI 

 
Domenica 23 gennaio alle ore 18.00 su Radio Confapi si è 
svolta l’intervista a Elisabetta Reyneri, autrice del libro  
“Crisi climatica. Istruzioni per l’uso”. 
L’intervista è ascoltabile sul link qui sotto: 
 
 
 
 
 
 
https://www.spreaker.com/user/radioconfapi/radio-

confapi?fbclid=IwAR2VyAGNXHpwaTI15T5LLfMlEfPBxKgxf0Da3KDhxrCU2Xa2IBiME6B2p
XQ 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/climatica-Istruzioni-implicazioni-soluzioni-migliore/dp/8866084182/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=crisi+climatica+Reyneri&qid=1643034302&sr=8-1
https://www.spreaker.com/user/radioconfapi/radio-confapi?fbclid=IwAR2VyAGNXHpwaTI15T5LLfMlEfPBxKgxf0Da3KDhxrCU2Xa2IBiME6B2pXQ
https://www.spreaker.com/user/radioconfapi/radio-confapi?fbclid=IwAR2VyAGNXHpwaTI15T5LLfMlEfPBxKgxf0Da3KDhxrCU2Xa2IBiME6B2pXQ
https://www.spreaker.com/user/radioconfapi/radio-confapi?fbclid=IwAR2VyAGNXHpwaTI15T5LLfMlEfPBxKgxf0Da3KDhxrCU2Xa2IBiME6B2pXQ


Tra poco in libreria… 
 

 

 “Custoditi dagli angeli. Seconda edizione. 
Secondo l’angelologia del ven. Pio Bruno Lanteri” 
di P. Andrea Brustolon 
 

Il venerabile Pio Bruno Lanteri (1759-1830) è stato 
particolarmente attento all’azione degli Angeli, 
aiutato dalla Bibbia e dagli scritti di santi e di 
predicatori gesuiti.  
Gli Angeli della Pace e della Gioia vogliono aiutarci 
ad avere un cuore ardente di amore e un’idea 
grande di Dio e del Paradiso, a crescere nelle virtù, 
a praticare la riparazione, a maturare le relazioni, 
ad essere attenti ai problemi sociali in modo 
responsabile.  
L’Angelo custode, senza interferire con il nostro 
libero arbitrio, incoraggia a modificare le nostre 
debolezze, a lottare contro le cattive inclinazioni, 
ispirando nuovi ideali. 
La spiritualità angelica è un buon rimedio contro la 
solitudine e la mancanza di senso, oggi dilaganti. 

Nel momento di grande dolore, chi scopre l’amico celeste e la protezione di san 
Michele si apre all’alterità, sviluppando la capacità di amare e la centralità di Dio.  
Questo libro offre dei criteri di discernimento solidi e degli esempi di persone che 
hanno vissuto questa spiritualità.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Collana di Spiritualità Lanteriana. Seconda edizione con gli indici dei volumi 
pubblicati nella collana: 120 pagine - ISBN 9788866084525 - € 12,50 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
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 Internatio- nale 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, arci- vescovo 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. 

 
 
 



 
Eventi della settimana 
 
 
Giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube,  
in collegamento dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Roberto Rossi Precerutti, col suo libro 
“San Giacomo di Stura”. 
Un libro per scoprire un momento importante del Medioevo torinese attraverso le 
vicende del monastero vallombrosano. 
 

 

 
 Rassegna stampa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA.VV. La nonnità, a cura di Cinzia Ballesio, Corriere della Sera 19.01.2022 

https://www.facebook.com/events/652157502449147
https://www.amazon.it/Giacomo-Stura-monastero-medievale-Torino/dp/8866084395/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LE8L22SWQ24P&keywords=san+giacomo+Rossi+precerutti&qid=1642690299&sprefix=san+giacomo+rossi+precerutti%2Caps%2C84&sr=8-1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA.VV. Sotto il pelo dell’acqua, a cura di Ernesto Chiabotto, La Guida 06.01.2022 
 
 
 

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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