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Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito» (Lc 2,7)

Maria ci ha dato la Luce.
Tutto, in quella notte, diventava fonte di speranza



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

I dipendenti della Libreria Editrice Vaticana
sono lieti di augurare un
Sereno Natale e un
felice Anno Nuovo a tutti i suoi lettori



MESSAGGIO PER LA
GIORNATA MONDIALE
DELLA PACE 2019

u Il volume contiene il nuovo Messaggio del Santo Padre in occa-
sione della Giornata Mondiale della Pace 2019.
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LETTERA AL
POPOLO DI DIO

u € 2.00
u isbn 978-88-266-0182-3

SONO IO,
NON ABBIATE PAURA

u € 3.00
u isbn 978-88-266-0181-6

QUESTO POVERO GRIDA
E IL SIGNORE LO ASCOLTA

u € 2.00
u isbn 978-88-266-0157-1

RIPENSARE AL FUTURO
u € 15.00

u isbn 978-88-266-0124-3

GAUDERE ET EXSULTATE
u € 5.00

u isbn 978-88-266-0111-3



LAUDATO SI’

u L’appello accorato di Papa Francesco a tutti gli uomini e le

donne, contenuto nell’enciclica Laudato si’, rappresenta un

testo di riferimento universale sull’ambiente. E con l’occhio

del suo obiettivo Arthus-Bertrand  ci restituisce la bellezza e

i lati oscuri del nostro pianeta, illustrando in modo efficace

quelle tematiche racchiuse nelle parole di Francesco.

u 25,00 euro u isbn 978-88-17-11779-1la
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AVE MARIA
u € 16.00 

u isbn 978-88-17-10809-6

PADRE NOSTRO
u € 16.00

u isbn 978-88-17-09912-7



DIO SI MESCOLA
ALLA NATURA UMANA
Omelia sul Natale

u L’orazione Sul natale di Gregorio di Nissa viene presentata per la prima

volta tradotta in una lingua moderna. Si tratta di un’opera oratoria molto

importante nella quale il Nisseno tocca i punti più rilevanti dell’Incarna-

zione sia dal punto vista prettamente teologico e dottrinale, attraverso una

riflessione sulla natura divino-umana di Cristo, sia sotto il profilo antropo-

logico e morale, mediante una disamina degli effetti che l’avvento del Si-

gnore ha nel destino, terreno e ultraterreno, dell’uomo.

u Autore: Gregorio Di Nissa u Traduzione Lucio Coco u
u 8,00 euro u ISBN 978-88-266-0194-6 uvi
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Dio si è fatto uno di noi: “un coro
unanime loda all’unisono il Signore”



AMICI E VICINI
u € 10,00

u isbn 978-88-266-0119-9

GIULIANA DI NORWICH
u € 10,00

u Isbn 978-88-266-0149-6

LETTERA SULLA PREGHIERA
u € 8.00

u isbn 978-88-266-0145-8



SEMPLICEMENTE CRISTIANI
La vita e il messaggio dei sette beati martiri
di Tibhirine

u Il volume offre un contributo sulla vita sul messaggio dei sette beati mar-

tiri di Tibhirine. I sette religiosi trappisti, Paul, Michel, Christophe, Bruno,

Celestin, Luke e Christian, furono sequestrati dal loro monastero in Al-

geria nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996 e uccisi il 21 maggio se-

guente.

u Autori: François Vayne; Père Thomas Georgeon u

u 13,00 euro u ISBN 978-88-266-0196-0 uis
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“La gioia segreta dello Spirito é stabilire
la comunione, giocando con le differenze”

(b. Christian de Chergé) Beatificazione
dei martiri di Tibhirine – 8 dicembre 2018



IL DISCERNIMENTO
NEL CAMBIAMENTO D’EPOCA

u € 6,00
u isbn 978-88-266-0159-5

DIACONIA ALLA COSCIENZA
u € 9,00

u Isbn 978-88-266-015898



u A cura di: Leonardo Sapienza, Roberto Rotondo u
u 18,00 euro u ISBN 978-88-266-0188-5 u

“Una ricostruzione storica fatta attraverso i carteggi intimi
dello statista che lo hanno legato ad alcune tra le figure più
significative del cattolicesimo del Novecento”

I MIEI SANTI IN PARADISO
L’amicizia di Giulio Andreotti con le figure più note
del Cattolicesimo del Novecento

u Le “orme indelebili” di Giulio Andreotti: l’amicizia, la collaborazione, l’ammirazione

che lo hanno legato ad alcune tra le figure più significative del cattolicesimo del

Novecento. Una ricostruzione storica fatta attraverso i carteggi e i documenti pro-

venienti dall’archivio personale dello statista conservato a Roma presso l’Istituto

Luigi Sturzo. Tra le testimonianze più significative rese da Andreotti molte riguar-

dano le cause di canonizzazione.
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u Una raccolta delle meditazioni tenute ai presbiteri della curia
romana durante i periodi forti dell’anno liturgico: Avvento,
Quaresima e il tempo di Pasqua. Esse hanno messo a fuoco
il tema del discepolato come imitazione di Cristo e confor-
mazione a lui, riletto attraverso la vita, il ministero e la pre-
dicazione dell’Apostolo Paolo. Il testo che il lettore avrà tra
le mani, dunque, potrà essere d’aiuto a cogliere in modo
unitario l’esperienza dell’essere credente: accogliere l’invito
del Cristo, e decidere di seguirlo, comporta un vero e proprio
cambiamento di identità e un’opera di profonda trasforma-
zione, che, anche nelle ferite, nelle fragilità della carne e
nelle imperfezioni umane, è lo Spirito Santo a realizzare.

u 8,00 euro u ISBN 978-88-266-0172-4 u
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LA LITURGIA
L’arte di diventare cristiani

u Le “orme indelebili” di Giulio Andreotti: l’amicizia, la collaborazione,
l’ammirazione che lo hanno legato ad alcune tra le figure più significative
del cattolicesimo del Novecento. Una ricostruzione storica fatta attra-
verso i carteggi e i documenti provenienti dall’archivio personale dello
statista conservato a Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo. Tra le testimo-
nianze più significative rese da Andreotti molte riguardano le cause di
canonizzazione.

u A cura di: Walter Kasper, Kurt Koch, George Augustin u

u 10,00 euro u ISBN 978-88-266-0201-0 u

“Siamo padri del nostro avvenire
molto più che figli del nostro passato”



FEDE E SENTIMENTO TRAGICO
DELLA VITA
u € 15.00

u isbn 978-88-266-0073-4

L’AMORE CHE TUTTO COMPIE
u 20.00

u isbn 978-88-266-0074-1

IO SONO UNA MISSIONE
u € 10.00

u isbn 978-88-266-0142-7 



disponibile dal 20 gennaio 2019

TESTIMONI DEL MISTERO
Le reliquie di Gesù

u Una raccolta di documenti a firma di due Autori – il giornalista Grze-
gorz Górny e il fotografo Janusz Rosiko� – sulle reliquie rimaste da
dopo Gesù ad oggi. Una collezione frutto di studi archivistici, storici
e di testimonianze apportate da scienziati di fama internazionale. Una
vera e propria indagine giornalistica che identifica i frammenti sacri
legati alla Passione di Cristo, alla sua morte, alla sua sepoltura.

u Autori: Grzegorz Górny e Janusz Rosiko u

u 30,00 euro u ISBN 978-88-266-0199-1 u



u 13,00 euro u ISBN 978-88-266-0198-4 u

CATECHISMO
DELLA CHIESA CATTOLICA
Nuova versione aggiornata

u Nuova versione aggiornata del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il
nuovo testo, approvato da Papa Francesco, prevede una modifica al
n. 2267. Il tema è la pena di morte, considerata “inammissibile” da
parte del Pontefice e della Chiesa cattolica che “si impegna con de-
terminazione per la sua abolizione in tutto il mondo”.



LA MANSUETUDINE DI CRISTO
Commento ai Vangeli festivi - Anno C

u Il volume raccoglie i commenti di Benigno Papa alle letture della Santa
Messa dell’Anno C. Nell’attualizzare la Parola di Dio nell’oggi l’Autore
fa più volte riferimento al Magistero pontificio e in particolar modo
agli insegnamenti di papa Francesco.

u Autore: Benigno Papa u

u 20,00 euro u ISBN 978-88-266-0207-3 u



u Autore: Phyllis Zagano u
u 8,00 euro u ISBN 978-88-266-0194-6 u

MEDITAZIONI
QUOTIDIANE PER
L’AVVENTO E IL NATALE

u Il volume propone una raccolta di meditazioni
quotidiane per l’Avvento. Mentre ci prepa-
riamo alle successive settimane di buio pro-
fondo, vediamo la terra rallentare il suo ritmo
e l’avvicinarsi del solstizio di inverno. Queste
meditazioni riflettono il nostro desiderio na-
turale della luce. Attraverso esse, come San
Giovanni, possiamo provare il desiderio di di-
ventare più silenziosi, più tranquilli, guar-
dando a Cristo che deve venire.



MONUMENTA LITURGICA PIANA

u Sulla linea della collana “Monumenta Liturgica Concilii Tridentini” la

presente raccolta propone l’edizione anastatica dei libri liturgici se-

condo l’ultima editio typica realizzata all’interno del progetto della

“Riforma Liturgica Piana” fatta eccezione del Caeremoniale e del

Martyrologium. In occasione della ristampa del Missale Romanum

(1962) – con introduzione

anche in lingua inglese).

u A cura di: Manlio Sodi - Alessandro Toniolo u
u 59,00 euro u ISBN 978-88-209-7965-2 u



u 45,00 euro u ISBN 978-88-266-0191-5 u u 20,00 euro u
u ISBN 978-88-266-0136-5 u

MONUMENTA STUDIA
INSTRUMENTA LITURGICA

u Un contributo aggiornato alla definizione di Oriente cristiano e sul rito

Siro-Antiocheno sviluppato dalla Chiesa cristiana. Il volume è arricchito

da un inserto di tavole a colori sulla geografia delle Chiese siriache.



I NOSTRI PUNTI VENDITA A ROMA

   LIBRERIA INTERNAZIONALE                              LIBRERIA INTERNAZIONALE
          GIOVANNI PAOLO II                                                   BENEDETTO XVI
             Piazza San Pietro,                                                 Piazza Pio XII, 4
        Braccio di Carlo Magno

    (lunedì - sabato, 8.00/18.45)                             (lunedì - sabato, 8.00/19.00)
           Tel: (06) 69.88.3345                                            Tel: (06) 69.88.2402
           Fax: (06) 69.88.0255                                            Fax: (06) 69.88.2491
  libreria.internazionale@spc.va                           libreria.benedettoxvi@spc.va


