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 NOVITA’ Ed. GRIBAUDI
ASCOLTA! – L'arte della comunicazione efficace – Dale Carnegie &
Associates – Pagg. 180 – ISBN 978-88-6366-356 - € 12,50.
Tutti amano parlare di sé e dei propri gusti e interessi. Condividere le proprie
opinioni e sensazioni. Ma, se tutti parlano, chi ascolta? Certe volte può essere
davvero frustrante avere una conversazione con qualcuno al lavoro o nella vita
personale. Così ci tocca ripetere in continuazione sempre le stesse cose perché
nessuno ci ha ascoltato per davvero.

● NOVITÀ Ed. VATICANA
ANNUARIO PONTIFICIO 2021 – Pagg. 2384 – ISBN 978-88-266-0599-9 - €
78,00.
VIA CRUCIS – Papa Francesco – Pagg. 38 – ISBN 978-88-266-0583-8 - €
5,00.
Venerdì Santo Piazza San Pietro, il 2 aprile 2021.

RISTAMPA:

MESSALE 2020 TAGLIO ORO – ISBN 9788894499759 - € 130,00.
MESSALE 2020 – ISBN 9788894499704 - € 110,00.

● NOVITÀ Ed. SHALOM
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Maggio/Giugno 2021
– Pagg. 1224 - ISBN 978-88-8404-695-6 - € 10,00.
SULLA TUA PAROLA – Messalino quotidiano Luglio/Agosto 2021 – Pagg.
768 – € 5,00.

● NOVITÀ Ed. CITTADELLA
FILOSOFIA DELLA FAMIGLIA – L'analisi di Karol Wojtyla – Diario di Giosia – ISBN 978-88-3081751-7 - € 19,50.
Il libro prende le mosse dalla vita e dalla carriera filosofica di Woityla e offre una lettura della sua
antropologia personalista; procede indagando le dimensioni comunitarie del dirsi persona e degli approcci
dialogici e relazionali “io-tu” e “noi” e approfondisce il tema della natura della
famiglia e della sessualità.
DIO PADRE – Alberto Cozzi – ISBN 978-88-308-1778-4 - € 13,90.
Invocare Dio col nome “Padre” non significa proiettare sul mistero assoluto la
nostra esperienza della paternità. Si tratta piuttosto del nome con cui Dio si
presenta a noi, dicendo di sé e stabilendo una relazione che iscrive nella storia
una presenza che accompagna e sostiene.
LO SCRIBA SAPIENTE – Mariangela W. Giarrizzo, Vincenzo Cuffaro –
ISBN 978-88-308-1779-1 - € 17,50.
La pedagogia dell'antico Israele e le odierne scienze dell'educazione a confronto.
I PASSI DELLA SPOSA – Daniele La Pera – ISBN 978-88-308-1781-4 - €
23,00.
Il contributo delle Lettere giovannee nell'ermeneutica sponsale che intercorre tra
il Quarto Vangelo e l'Apocalisse.
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● NOVITÀ Ed. QIQAJON
CON FEDE TI CONFESSO – Ventiquattro preghiere – Nerses Snorhali –
Pagg. 150 – ISBN 978-88-8227-590-7 - € 15,00.
Ecco la prima traduzione italiana della grande preghiera, in ventiquattro strofe,
di Nerses Snorhali (cioè “ricolmo di grazia”): nella sua trasparenza di
un'esperienza mistica sublime ma anche accessibile a tutti i fedeli, è uno dei
capolavori della letteratura spirituale cristiana.
IL NOME E IL VOLTO - Alberto Mello – Pagg. 100 – ISBN 978-88-8227-5884 - € 10,00.
Rivolto a chi ama e vuole conoscere di più la Bibbia, a gruppi biblici, giovani e
presbiteri. Per scoprire come Dio ci parla attraverso la Bibbia e gli eventi della
vita.
UN CAMMINO ANCORA POSSIBILE? - Jean-Claude Lavigne – Pagg. 180
– ISBN 978-88-8227-589-1 - € 18,00.
La vita religiosa nel nostro tempo.

● NOVITÀ Ed. L.E.F.
APPUNTAMENTI TRA UNIVERSI – Scienziati, missionari e guaritori –
Andrés Lasso – Pagg. 160 – ISBN 9788865001790 - € 16,00.
Questo libro è frutto di esperienza personale e ricerca antropologica, al centro
c'è il tema dell'incontro tra culture, un dialogo tra occidente e altri contesti
umani per offrire uno sguardo su incontri possibili, improbabili, auspicabili per il
bene di tutti. La scuola, all'interno di una missione in Africa, è il punto di
osservazione privilegiato attraverso il quale l'autore si interroga.
PRODUCIAMO I NOSTRI SEMI – Salvatore Ceccarelli – Pagg. 86 – ISBN
9788865001752 - € 12,00.
Questo manuale ha lo scopo di fornire alcune conoscenze di base per riuscire a
prodursi i propri semi. Il seme è il fondamento della vita, del cibo,
dell'agricoltura. I contadini, gli artefici del miglioramento e della diffusione dei
semi nel mondo, sono stati esclusi dalla loro produzione.

RISTAMPE:

BALCONORTO – Tommaso Turchi – Pagg. 102 – ISBN 9788865001448 - € 12,00.
Un manuale del Balconorto per iniziare ad autoprodurre verdura anche su superfici limitate, un piccolo
balcone o spazi pensili. Nel libro le buone pratiche per: la semina, scelta bio, precauzioni, irrigazione, acqua
cittadina, contenitori vasi e cassoni, terra, consociazioni, fertilizzanti naturali e fasi lunari. Con le schede guida degli ortaggi.
LA DIVINA COMMEDIA – In italiano d'oggi. Purgatorio – Dante Alighieri – Nino Giordano,
Fabrizio Maestrini (a cura di) – Pagg. 645 - ISBN 9788865000861 – 29,00.

● NOVITÀ Ed. GABRIELLI
SUSSURRI E GRIDA – Salmi laici e cristiani per il nostro tempo –
Gilberto Squizzato – Pagg. 330 – ISBN 978-88-6099-454-7 - € 20,00.
Una rilettura degli antichi salmi ebraici – per una preghiera cristiana e laica
all'altezza dei nostri tempi.
IL DISCEPOLO – Paolo De Martino – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6099-455-4
- € 13,00.
Anche noi come Pietro, in cammino con le nostre fragilità.
L'ULTIMO PAZIENTE – Dialogo sul futuro della cura – Giuseppe Maso
(medico e scrittore) – Pagg. 77 – ISBN 978-88-6099-453-0 - € 10,00.
Nel solco delle precedenti considerazioni pubblicate e di un impegno
professionale intensivamente vissuto, Giuseppe Maso ci consegna la sua
riflessione sul senso della medicina e sulla necessità di un approccio al malato
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che sappia guardare alla globalità dei problemi, vissuti di malattia, complessità e contesti.

● NOVITÀ Ed. INSIEME
PER TE LE TENEBRE SONO COME LUCE – Gianni Carozza – Pagg. 164 –
ISBN 978-88-7602-344-6 - € 15,00.
Lo scopo di questo libro, che raccoglie alcune meditazioni sui salmi proposte
dall'autore a Radio Vaticana, è quello di aiutare chiunque lo desideri a conoscere
più da vicino le preghiere del Salterio. Ogni capitolo del libro presenta il testo
del salmo seguito dalla lectio divina dell'autore.
I MISTERI DEL ROSARIO E IL QUOTIDIANO – Onofrio Antonio Farinola
– Pagg. 64 – ISBN 978-88-7602-340-8 (pubblicazione con coroncina del
Rosario) - € 7,50 - ISBN 978-88-7602-342-2 (pubblicazione senza coroncina del
Rosario) - € 4,00.
La preghiera del Rosario, tanto cara alla tradizione della Chiesa, era anche
prediletta da don Tonino Bello. Anche lui, imparando dalla fede semplice e
robusta di mamma Maria, ha fatto di questa preghiera del cuore un caposaldo
della sua profondissima spiritualità cristiana e mariana. In effetti il Rosario,
facendoci meditare i misteri principali della vita di Cristo e della Madre, ci
immerge nell'infinito mistero di Dio e ci pone in un atteggiamento di comunione con il Signore e con il
prossimo.

● NOVITÀ Ed. OCD
LA MIA VITA – Il libro delle misericordie di Dio – Teresa di Gesù –
Pagg. 720 – ISBN 978-88-7229-945-6 - € 28,00.
Tutti i tempi sono duri. Ci sono limiti e limitazioni, lutti e sofferenze,
incomprensioni e giudizi, ingiustizia e prevaricazione, solitudine e precarietà.
Tutte cose che ci fanno dire: “Che tempi duri che viviamo!” Lo sono al punto da
essere invivibili? Anche santa Teresa di Gesù definisce la sua epoca allo stesso
modo: “tiempos recios”. Eppure ha incontrato Qualcuno che le consente di dire
che, per quanto questi tempi siano duri, non è vero che sono invivibili.
IL CASTELLO INTERIORE – Tratto dall'opera di santa Teresa d'Avila –
Judith Bouilloc, Eric Puybaret – ISBN 978-88-7229-965-4 - € 13,00.
Un libro di spiritualità adatto ai bambini per raccontare loro, al modo di Teresa
d'Avilla, la forza della preghiera. Il testo è accompagnato da splendide
illustrazioni a colori.

● NOVITÀ Ed. SEGNO
GESÙ, GIUSEPPE E MARIA – P. Nicola Lomurno – Pagg. 44 – ISBN 97888-9318-584-4 - € 5,00.
Lo scopo di questo libretto è invitare i cristiani a santificare il loro quotidiano
umile, semplice, anonimo, unendosi alla vita santissima della famiglia di
Nazareth, per riempire di bellezza divina questa vita per l'altra Vita.
GUARIGIONE E LIBERAZIONE ATTRAVERSO I SALMI – Il
benedizionale di sant'Arsenio di Cappadocia – Marcello Stanzione –
Pagg. 192 – ISBN 978-88-9318-577-6 - € 18,00.
Il salterio benedizionale di sant'Arsenio ha il merito di presentarsi come uno
strumento per una lettura non meccanica, ma orante e contemplativa dei Salmi.
MATILDA E IL CORONAVIRUS – Daniela Dose – Pagg. 60 – ISBN 978-889318-583-7 - € 15,00.
MESSAGGI DI ENOCH – Vol. 9 per difendersi da ogni male – Pagg. 108 –
ISBN 978-88-9318-585-1 - € 10,00.
Recitate con fede il mio Rosario della Misericordia, chiedete la mia protezione e non temete: i miei raggi di
Misericordia vi proteggeranno e custodiranno da ogni male e da ogni pericolo.
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● NOVITÀ Ed VILLADISERIANE
SOFFI D'ANGELI – Ivan Marcolini – Pagg. 176 – ISBN 9788867470914 - € 12,00.

● NOVITÀ Ed. ARES
SAN GIUSEPPE – Papa Francesco, San Josemarìa Escrivà – Pagg. 72 –
ISBN 978-88-9298-062-4 - € 3,80.
“Tutti possono trovare in San Giuseppe, l'uomo che passa inosservato, l'uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e
una guida nei momenti di difficoltà”. Papa Francesco.
CUORI SPEZZATI – Aborto, dolore e guarigione – Jorge Marìa Randle –
Pagg. 192 – ISBN 978-88-9298-050-1 - € 15,00.
Che cosa dire, che cosa fare quando si sta accanto a una persona ferita e
sofferente a causa di un aborto.
COLAZIONE CON DIO – Giusi Manduca Sorci – Pagg. 208 – ISBN 978-889298-049-5 - € 14,50.
Vedere Dio presente in controluce nel quotidiano della vita.
L'ISOLA DEL PARADISO – Eugenio Corti – Pagg. 336 – ISBN 978-88-9298051-8 - € 18,00.
L'ammutinamento del Bounty rivisto e raccontato dall'autore de Il cavallo rosso.
MARIA COME AMICA – Andrea Mardegan – Pagg. 176 – ISBN 978-889298-048-8 - € 14,50.
Il libro presenta così un panorama inedito delle amicizie di Maria: se Maria è
stata così amica di Dio Padre, dell'angelo Gabriele, di Elisabetta, di Zaccaria, di
Giuseppe suo sposo, di suo Figlio Gesù, dei discepoli di suo figlio, degli sposi di
Cana, di Giovanni il discepolo amato, delle donne che seguivano Gesù, dello
Spirito Santo, dei primi credenti, allora potrà anche diventare davvero “nostra
amica”.

● NOVITÀ Ed. BUR
ATTRAVERSO LA COMPAGNIA DEI CREDENTI – 1994/1996 – Luigi
Giussani – Juliàn Carròn (a cura di) –Il quinto volume della serie Bur
Cristianesimo alla prova, curata da don Juliàn Carròn, successore di Don
Giussani alla guida di Comunione e Liberazione.
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