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• “AMORIS LAETITIA – ESORTAZIONE APOSTOLICA” - di 
PAPA FRANCESCO 

AMORIS LAETITIA – Esortazione apostolica – di Papa Francesco – Ed. 
Vaticana – Pagg. 350 – ISBN 978-88-209-9786-1 - € 5,00.
AMORIS LAETITIA – Esortazione apostolica - di Papa Francesco – 
presentazione di Mons. C. Pellegrino – Ed. Shalom - Pagg. 250 - € 3,00. 

• NOVITA' LIBRERIA EDITRICE VATICANA

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE 2014 – Pagg. 502 - ISBN 978-
88-209-9744-1 - € 45,00.
MADRI DEL DESERTO – Eremite del primo Cristianesimo – di G. 
Ziegler – Pagg. 160 – ISBN 978-88-209-9765-6 - € 12,00.
Le madri del deserto – come afferma Anselm Grun nella prefazione - “ci 
mostrano di che cosa sono capaci le donne che aderiscono a Dio e tentano di 
scoprire il mistero dell'uomo e del suo divenire. Possano le loro esperienze 
portare frutto per noi anche oggi, e indicarci le strade del nostro diventare 
uomini di fronte e in Dio”.
VANGELO DELLA MISERICORDIA DI SAN LUCA – Pagg. 128 – ISBN 978-
88-209-9753-3 - € 1,00 – sconto 20%, senza diritto di resa.
CALENDARIO 2017 PAPA FRANCESCO – ISBN 978-88-209-9758-8 - € 4,50.
CALENDARIO 2017 PAPA GIOVANNI PAOLO II – ISBN 978-88-209-9757-1 
- € 4,50.
LITURGIA DELLE ORE vol. 2 – ristampa – ISBN 978-88-209-1519-7 - € 35,00.

• NOVITA' Ed. SHALOM

SULLA TUA PAROLA luglio/agosto 2016 – ISBN 978-88-8404-418-1 - € 
4,00.
SACRA BIBBIA piccola tessuto bianca – ISBN 978-88-8404-402-0 - € 25,00.
SACRA BIBBIA piccola tessuto tortora – ISBN 978-88-8404-403-7 - € 
25,00.
SACRA BIBBIA piccola tessuto marrone – ISBN 978-88-8404-404-4 - € 
25,00.
SACRA BIBBIA piccola tessuto arancio – ISBN 978-88-8404-405-1 - € 
25,00.
SACRA BIBBIA piccola tessuto azzurra – ISBN 978-88-8404-406-8 - € 
25,00.
SACRA BIBBIA piccola tessuto rossa – ISBN 978-88-8404-407-5 - € 25,00.
SACRA BIBBIA grande similpelle bianca – ristampa – ISBN 978-88-8404-
327-6 - € 25,00.
SACRA BIBBIA grande tessuto rossa – ristampa – ISBN 978-88-8404-329-
0 - € 25,00.
SACRA BIBBIA con bottone blu – ISBN 978-88-8404-408-1 - € 25,00.
SACRA BIBBIA con bottone marrone – ISBN 978-88-8404-408-X - € 25,00.
SACRA BIBBIA con bottone rossa – ISBN 978-88-8404-410-3 - € 25,00.
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SIGNORE, DACCI OGGI IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO – Preghiere per la famiglia – Pagg. 524 
– ISBN 978-88-8404-424-2 - € 9,00.
LA ROCCIA marzo/aprile 2016 – rivista – ISBN 978-88-8404-423-5 - € 2,50.

• NOVITA' Ed. CITTADELLA

GESU' E IL MATRIMONIO – Indissolubile per chi? - di S. Barbaglia – 
Pagg. 190 – ISBN 978-8-308-1510-0 - € 14,80.
IL MESSIA SCONFITTO – L'enigma della morte di Gesù – di S. Dianich – 
Pagg. 224 – ISBN 978-88-308-1485-1 - € 17,30.

• NOVITA' Ed. QIQAJON

PIETRE VIVE – L'arte nella vita spirituale – di P. Markiewicz e F. 
Ferranti – Pagg. 336 – ISBN 978-88-8227-470-2 - € 30,00.
A partire da una riflessione sulla funzione del corpo e dei sensi nella vita 
spirituale, il volume propone una rilettura del ruolo dell'arte nella vita spirituale. 
Gli autori presentano l'arte come uno strumento privilegiato per accedere alle 
profondità della teologia.
IL LIBRO DELL'AMICO E DELL'AMATO – di R. Lullo – Pagg. 156 – ISBN 
978-88-8227-469-6 - € 15,00.
Un testo che rivela influenze della Bibbia ma anche delle opere dei sufi ispano-
musulmani. L'autore pone al centro la relazione dell'essere umano, l'amico, con 
l'essere trascendente, l'Amato, e il legame che li unisce, l'amore. 

• NOVITA' Ed. SERVITIUM

MISTERO DEL TEMPO – di G. Vannucci – Pagg. 120 – ISBN 978-88-8166-
011-7 - € 11,00.
La ricerca del significato del tempo, del suo ordinamento in ritmi e figure, è 
fondamentale nella storia umana, più importante della ricerca del cibo, della 
salute, del benessere, dell'enigma della morte.
LA PAROLA CREATRICE – di G. Vannucci – Pagg. 190 – ISBN 978-88-8166-
047-6 - € 13,00.
Il testo prende spunto da una serie di meditazioni sui primi tre capitoli della 
Genesi. Da qui l'autore spazia nel vasto mondo del simbolismo e degli archetipi 
dell'esperienza religiosa come la dualità, il femminile, il corpo, la coscienza, di cui 
Vannucci è stato esperto conoscitore e qualificato studioso. 

• NOVITA' Ed. PAIDEIA

LA GIUSTIFICAZIONE RICONSIDERATA – di S. Westerholm – collana 
“Studi Biblici”, n. 185 - Pagg. 120 – ISBN 978-88-394-0892-1 - € 13,00.
Il linguaggio della giustificazione come modo di parlare della salvezza.
INTRODUZIONE AL NUOVO TESTAMENTO vol. 1 di M.E. Boring – collana “Biblioteca del 
Commentario Paideia”, n. 2 – Pagg. 608 – ISBN 978-88-394-0890-7 - € 65,00.
Introduzione al Nuovo Testamento e ai suoi singoli scritti nel loro orizzonte storico, letterario ed 
ecclesiologico e teologico.

• NOVITA' Ed. CASTELVECCHI

INCONTRARE IL SIGNORE – Meditazioni sul Vangelo di Matteo – di Papa Francesco – Pagg. 176 
– ISBN 978-88-6944-583-5 - € 16,00.
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Il volume è curato da Santi Grasso, esegeta ed esperto del Vangelo di Matteo. Tutte le meditazioni di Papa 
Francesco con il testo del Vangelo di Matteo.
LA GIOIA DELLA MISERICORDIA – Il Vangelo di Luca letto dal Papa – di Papa Francesco – Pagg. 
250 – ISBN 978-88-6944-576-1 - € 17,50.
...la gioia di un padre che riaccoglie il figlio che si era perduto, era come morto ed è tornato in vita, è 
tornato a casa.

• NOVITA' EDIZIONI SEGNO

PETER GABRIEL. NOT ONE OF US - di M. Giammetti – Pagg.356 – ISBN 
978-88-9318-065-8 - € 20,00.
Grande architetto della parola ma anche compositore di importanti soundtrack 
(quella per il film L'Ultima Tentazione di Cristo su tutte), a metà anni '80 Peter 
Gabriel ha deciso di saltare sul carro del pop di qualità, sfruttando come 
pochissimi altri il mezzo emergente del video. Il volume approfondisce le 
maschere, i videoclip, la world music, le colonne sonore,  gli amori, l'impegno 
civile, la tecnologia. Questo è il settimo e ultimo volume della collana Genesis  
Files, un'iniziativa unica al mondo nella quale sono state affrontate le carriere 
solistiche di tutti i membri dei Genesis formando in libreria una sorta di 
enciclopedia sulla leggendaria band inglese. 

• NOVITA' Ed. GRIBAUDI

INVESTIRE IN ARGENTO FISICO ADESSO! Come e perché – di R. 
Gaiolini e A. D'Ettore – Pagg. 144 – ISBN 978-88-6366-218-4 - € 10,00.
Per la prima volta un libro che analizza il variegato e complesso mercato 
dell'argento fisico, i dati relativi e le dinamiche di questo mercato tuttora 
sconosciuto. Vengono inoltre analizzati i cicli economici e geopolitici dell'argento. 
Queste pagine, destinate all'investitore medio, hanno l'obiettivo di innalzare il 
livello generale di conoscenza del mercato dell'argento.
PADRE RICCO PADRE POVERO audiolibro – di R.T. Kiyosaki – cofanetto 
con 6 cd audio – durata 6h 13' – ISBN 978-88-6366-223-8 - € 42,70 iva 
compresa.
Il grande bestseller internazionale ora in versione audio.

• NOVITA' GABRIELLI EDITORI

PREGARE CON SORELLA MARIA  DELL'EREMO FRANCESCANO DI 
CAMPELLO SUL CLITUNNO – a cura di A. Gentili – Pagg. 144 – ISBN 978-
88-6099-292-5 - € 13,00.
Il libro introduce alla dimensione della preghiera di Sorella Maria e alla sua 
spiritualità. Oltre alle preghiere per la prima volta pubblicate in volume, sono 
presentati in capitoli successivi e con antologia i temi più cari alla minore, come: 
il silenzio, la contemplazione, la liturgia, i sacramenti e la preghiera di 
intercessione, carisma centrale dell'Eremo. “Pregare con Sorella Maria” è dunque 
un itinerario meditativo-spirituale che parla della preghiera come di una realtà 
viva, come dimensione di corporeità e di contemplazione. 
LA CHIESA CATTOLICA E IL COMUNISMO IN EUROPA CENTRO-
ORIENTALE E IN UNIONE SOVIETICA – a cura di J. Mikrut – Pagg. 800 – 
ISBN 978-88-6099-293-2 - € 48,00.
L'opera inaugura una nuova collana scientifica, dedicata alla Storia della Chiesa cattolica nei paesi 
dell'Europa centro-orientale. Seguiranno altri due titoli interamente dedicati all'Unione Sovietica. Questo 
primo volume esamina la travagliata storia dei paesi governati dai regimi comunisti con una particolare 
attenzione alla Storia della Chiesa cattolica che subì persecuzioni notevoli.
OLTRE LE RELIGIONI – di AA.VV. - Pagg. 240 – ISBN 978-88-6099-290-1 - € 16,50.
Una nuova epoca per la spiritualità umana.
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• RISTAMPA Ed. LA MERIDIANA

COSTRUIRE L'INTELLIGENZA EMOTIVA – di L. Lantieri e D. Goleman.
Questo libro nasce dalla collaborazione sinergica tra i due autori. Linda Lantieri fornisce gli strumenti per 
attivare nei piccoli le risorse utili a gestire e ad apprendere. Daniel Goleman, oltre a curarne la prefazione, 
ha curato la parte degli esercizi (presenti nel cd) che insegnanti ed educatori possono fare lasciandosi 
guidare dalla sua voce nella versione inglese o da quella di Alberto Terzi nella versione italiana.

• NOVITA' Ed. VILLADISERIANE

MADRE SPERANZA DI GESU' – di A. Pena – Pagg. 128 – ISBN 978-88-
6747-060-0 - € 10,00.
Padre Angel Pena presenta gli aspetti spirituali e interiori della mistica fondatrice 
di Collevalenza.
ALEXANDRINA SPOSA DI CRISTO – di P. Cameroni – Pagg. 64 – ISBN 
978-88-6747-062-4 - € 6,00.
Il sacerdote salesiano Pierluigi Cameroni ha tracciato di Alexandrina un profilo 
memorabile soprattutto sotto l'aspetto spirituale.

• NOVITA' LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA

FEDE E NATURA – Renzo Buricchi e la strada dell'estrema semplicità – 
di G. Vigan – Pagg. 292 – ISBN 978-88-6500-116-5 - € 14,00.
Don Gildas Vigan, originario del Benin, ha ottenuto il massimo dei voti nella sua 
tesi di Teologia su Renzo Buricchi, il tabaccaio di prato, il quale nonostante 
avesse solo la terza elementare ha dato un contributo anche teologico alla 
Chiesa. La sua spiritualità, che coinvolse soltanto pochissimi amici i quali ne 
condivisero l'avventura e che oggi ne sono testimoni, continua ad attirare 
sempre più persone da tutta Italia e anche dall'estero. 
LA SIGNORA DI SING SING – di I. Pucci – prefazione di E. Morin – 
Pagg. 312 – ISBN 978-88-6500-115-8 - € 16,00.
“Una storia vera che ci tiene in sospeso come un romanzo di suspense. Questo 
libro è scritto in modo vigile e sensibile, e il fascino della sua scrittura avvolge 
l'intera storia” (Edgar Morin).
“Raccontata con passione e cura, questa vicenda dimenticata fa riflettere sulla 
formidabile forza della solidarietà umana” (Angela Terzani Staude).
IL GUARDIANO DELLA MISERICORDIA – di T. Ward – Pagg. 232 – ISBN 978-88-6500-117-2 - € 
24,00.
“L'aspetto più affascinante della narrativa sta nella disserzione del dipinto e la 
rivelazione di ognuno degli atti di misericordia. L'autore tesse un ricco arazzo 
intrecciando la storia dell'enigmatico pittore e l'influenza del dipinto sulle 
emozioni e azioni del guardiano” (San Francisco Chronicle).
LA LEGGENDA DEL GIOVANE UOMO E DELLA PICCOLA LEPRE – di M. 
Pierucci – Pagg. 32 – ISBN 978-88-6500-111-0 - € 2,50.
Una favola per i bambini di ogni età, che racconta il meraviglioso viaggio del 
Giovane Uomo e della sua fedele compagna, la Piccola Lepre. 

• NOVITA' Ed. ARES

J.K. ROWLING L'INCANTATRICE DI BABBANI– Biografia non ufficiale 
della creatrice di Harry Potter – di M. Lenti – Pagg. 400 – ISBN 978-88-8155-688-5 - € 20,00.
Avete letto Harry Potter? Avete visto il film? Conoscerne l'autrice sarà una piacevolissima sorpresa.

4 4



MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico Aprile 2016

• NOVITA' Ed. SUGARCO

GLI ANGELI CUSTODI DELLE NAZIONI – di M. Stanzione – Pagg. 176 – 
ISBN 978-88-7198-705-7 - € 16,80.
Cent'anni fa a Fatima l'Angelo del Portogallo parlava ai tre pastorelli.

• “NOTE DI CATECHISMO PER IGNORANTI COLTI” di PIERRE 
RICHES – Ed. GALLUCCI

Volume brillante e intelligente per spiegare il cristianesimo a ragazzi e adulti.
di P. Riches – Pagg. 204 – ISBN 978-88-6145-988-5 - € 10,00.

• NOVITA' Ed. JACA BOOK

LA BIBBIA - ABRAMO – di E. Galbiati e A. Molino – Pagg. 40 – ISBN 978-88-16-57400-7 - € 12,00.
LA BIBBIA – ISACCO, GIACOBBE E GIUSEPPE – di E. Galbiati e A. Molino – Pagg. 40 – ISBN 978-
88-16-57401-4 - € 12,00.
LA BIBBIA – MOSE' IN EGITTO – di E. Galbiati e A. Molino – Pagg. 40 – ISBN 978-88-16-57402-1 - € 
12,00.
LA BIBBIA – MOSE' E L'ESODO – di E. Galbiati e A. Molino – Pagg. 40 – ISBN 978-88-16-57403-8 - € 
12,00.

• NOVITA' Ed. TRACCE PER LA META

L'ALBERO DI GIULIA – di R. Cavazzi – Pagg. 194 – ISBN 978-88-98643-62-2 
- € 12,00.
Un testo prezioso, che merita di essere letto e ricordato con passione e 
gratitudine, per la forza morale e per il messaggio di speranza e di fiducia che 
trasmette.

• NOVITA' Ed. ANCILLA

IL SANGUE DEL CUORE – Le lacrimazioni di sangue di Maria Santissima 
– di M.T. Ranieli – Pagg.120 – ISBN 978-88-9742-053-8 - € 8,00.
Le lacrimazioni di sangue di Maria Santissima, sia quelle avvenute nei secoli 
passati che quelle del nostro tempo, raccontate in questo libro, sono un segno 
tangibile della sua presenza viva nel mondo. Attraverso le lacrime la Madonna ci 
apre il suo cuore e ci svela il cuore di Dio.
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