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Il cielo in una pozzanghera 

Autore: Pino Stancari 

ISBN 978-88-941886-8-4 

€ 18,00 

Edizioni R-Accogliere 2018 

“Le pagine di questo libro accompagnano, passo passo, lo svolgimento del testo biblico, alla maniera di un 

commento, che solitamente recepisce i contributi degli studi filologici e storici, ma che soprattutto è 

mirato ad alimentare, attraverso il contatto capillare con la parola di Dio, il discernimento di un linguaggio 

teologico che ci aiuti a collocare nella storia della salvezza il vissuto della nostra vocazione cristiana”. 

mailto:info@r-accogliere.org


La nostra partecipazione alla Messa 

Autore: Pino Stancari 

Pagine: 54 

ISBN 9788894188615 

€ 7,00 

Edizioni R-Accogliere 2016

Il volume si propone come strumento didattico-pastorale per tutti i cristiani che desiderano partecipare alla 

celebrazione dell’eucarestia in modo sempre più maturo e coerente. Il testo è ricavato dalla registrazione di 

quattro conversazioni sulla partecipazione del popolo cristiano alla Messa. 

Per imparare a vivere.  

Lettura spirituale del libro di Tobia 

Autore: Pino Stancari 

Pagine: 87 

ISBN 978889418862 

€10,00                                                                                             

Edizioni R-Accogliere 2016

Il Libro di Tobia affronta pagine bibliche fra le meno conosciute. Si tratta di una parabola che appartiene 

alla tradizione sapienziale d’Israele, ma che è stata custodita e raccontata dal popolo cristiano. Vi si 

racconta del mistero che è nella vita di ogni persona, nelle relazioni tra uomini diversi, nei tempi della 

storia.  Vi si documenta la testimonianza di credenti che sono alle prese con tutte le realtà del mondo, 

senza pregiudizi e senza privilegi. 



Il discepolo amico del Signore  

nel  Vangelo secondo Giovanni 

Autore: Pino Stancari 

Pagine: 81 

ISBN 9788894188639 

€ 10,00 

Edizioni R-Accogliere 2016

Il volume è frutto di conversazioni sulla figura del “discepolo amico del Signore” nel Vangelo secondo 

Giovanni. Il testo risente, quindi, del linguaggio parlato: i lettori sono invitati a cogliere in questo segno un 

segno ulteriore del contesto comunitario nel quale si condivide l’amicizia del Signore. 

Al servizio dell’evangelo. 

I carismi di Pietro e di Paolo negli Atti degli 

apostoli 

Autore: Pino Stancari 

ISBN 9788894188646 

€ 10,00 

Edizioni R-Accogliere 2017

Le pagine di questo volume ripropongono i contenuti delle due giornate di ritiro (30 aprile e 1 maggio 2013) 

vissute dai gruppi MEIC di Reggio Calabria e di Cosenza, a Briatico (VV). L’attenzione è puntata sulle figure 

di Pietro e Paolo così diverse eppure congiunte nell’unica missione di servizio dell’evangelo. 



La signoria di Cristo. 

Lettura spirituale della Lettera agli Efesini 

Autore: Pino Stancari 

ISBN 9788894188653 

€ 10,00 

Edizioni R-Accogliere 2017

Da Paolo, apostolo carcerato, riceviamo la testimonianza contemplativa che ci soccorre nella nostra vita 

cristiana. Il mistero che ci è stato rivelato è principio di liberazione da ogni idolatria e inesauribile fonte di 

grazia per il nostro servizio dell’evangelo. 

Nel deserto. 

Per una lettura spirituale dei Numeri 

Autore: Pino Stancari 

ISBN 9788894188660 

€ 15,00 

Edizioni R-Accogliere 2017

Il libro raccoglie otto lezioni che ripropongono il lavoro svolto, fra il 1988 e il 1989, a Reggio Calabria. 

L’attenzione si concentra sulla lettura e lo studio del libro dei Numeri. 



I Patriarchi 

Autore: Pino Stancari 

ISBN 9788894188677 

€ 12,00 

Edizioni R-Accogliere 2018

Mentre sperimentiamo dentro di noi la miseria della condizione umana, attraversata dalla sofferenza e dal 

peccato, e ci sentiamo presenti in tutti i luoghi della terra, partecipi delle speranze e delle ansie dei singoli e dei 

popoli, siamo quasi costretti a rivolgerci a Dio e a quella Parola che ci è stata proposta e che, in ogni modo, 

riconosciamo come proveniente da lui. 

Per ascoltare Dio che ci parla occorrono due condizioni oggi difficili da realizzare.  

(Dalla prefazione di p. Pio Parisi) 


