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• NOVITÀ Ed. VATICANA

VERITATIS GAUDIUM – Costituzione apostolica circa le università e le facoltà ecclesiastiche – 
Papa Francesco – Pagg. 144 - ISBN 978-88-266-0080-2 - € 5,00.
ISTRUZIONE AD RESURGENDUM CUM CHRISTO CIRCA LA SEPOLTURA 
DEI DEFUNTI E LA CONSERVAZIONE DELLE CENERI IN CASO DI 
CREMAZIONE – Pagg. 48 – ISBN 978-88-266-0061-1 - € 5,00.
Il presente volume contiene l'istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la 
sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, della 
Congregazione per la Dottrina della Fede (15 agosto 2016). Il testo è preceduto 
da una Presentazione di S.E. mons. Luis Ladaria, S.I. Prefetto, che ne sottolinea 
sinteticamente i punti salienti.
MEDITAZIONI QUOTIDIANE PER LA QUARESIMA E LA PASQUA – Phyllis 
Zagano – Pagg.208 – ISBN 978-88-266-0078-9 - € 16,00.
Il presente volume si configura come un vero e proprio compagno di viaggio per 
il nostro cuore e la nostra anima. Propone, come anticipa il titolo, le meditazioni 
della studiosa cattolica di fama internazionale, Phillis Zagano, sulla Quaresima e il 
Triduo pasquale.   

• NOVITÀ Ed. QIQAJON

CHI SONO I CRISTIANI? - Lettera a Diogneto – Matteo Perrini (a cura 
di) – Pagg. 113 – ISBN 978-88-8227-515-0 - € 10,00.
Dall'antichità cristiana ci è giunto in modo fortuito un piccolo gioiello, ancora 
avvolto nel mistero per quanto riguarda la sua origine e l'autore in cui troviamo la 
più bella definizione di chi sia il cristiano. La via cristiana ha un carattere 
paradossale: vivendo alla sequela di Cristo, senza distinguersi per territorio, 
lingua, abiti o istituzioni politiche, ma solo per il loro modo di vivere “strano”, cioè 
per l'amore che informa e plasma la loro vita, i cristiani “sono nel mondo ciò che 
l'anima è nel corpo”. Grazie all'approfondita introduzione, abbiamo ora l'occasione 
di leggere queste antichissime pagine come una guida per vivere oggi, nel 
mondo contemporaneo, la nostra fede cristiana, con la semplice eloquenza e 
testimonianza che provengono dal Cristianesimo delle origini.   
NUDITÀ DELLA PAROLA – Le ultime sette parole di Cristo – Emanuele 
Borsotti – Pagg. 258 – ISBN 978-88-8227-516-7 - € 24,00.
“La parola della croce” è la parola dell'amore, nella sua lotta contro la notte, la 
tenebra, la morte. Queste parole non sono state le “ultime” parole di un morente, 
ma piuttosto le “penultime” parole del Vivente, del Crocifisso-Risorto: esse 
continuano a vivere, perché colui che le ha pronunciate è vivo. 
L'ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE – Andrè Scrima – Pagg. 210 – ISBN 
978-88-8227-514-3 - € 22,00.
Dall'appassionato intreccio di ricordi personali e di elementi fondati della 
tradizione ortodossa si dischiude un vero e proprio testamento spirituale che 
padre Ioann il Forestiero, luminosa figura di starec, lasciò ai suoi discepoli prima 
dell'ultimo esilio in Siberia.

• RISTAMPE Ed. LIPA 

L'INTELLIGENZA SPIRITUALE DEL SENTIMENTO – ISBN 9788886517003 - € 18,00.
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IN COLLOQUIO – ISBN 9788886517041 - € 18,00. 

• NOVITÀ Ed. SHALOM

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Aprile 2018 – Pagg. 
720 – ISBN 978-88-8404-530-0 - € 4,00.
SULLA TUA PAROLA. Messalino MAGGIO-GIUGNO 2018 – Pagg. 768 – 
ISBN 978-88-8404-522-5 - € 4.00.
ROSARIO ALLA MADONNA DELLE LACRIME – Pagg. 144 – ISBN 978-88-
8404-462-4 - € 4,00.
Si tratta di un Rosario, scritto da padre Serafino Tognetti, che rilegge i misteri del 
Rosario alla luce delle lacrime di Maria. I misteri sono raggruppati in: misteri della 
gioia, misteri della luce, misteri della sapienza, misteri della giustizia, misteri del 
dolore, misteri della misericordia e misteri della gloria.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA

LA GRANDE CROCIATA DELL'AMORE – Catalina Rivas – Pagg. 304 – ISBN 9788897420699 - € 9,00.
“Parliamo dell'amore”, dice Gesù alla mistica Catalina Rivas. E con questi messaggi che penetrano nell'anima 
di chi legge, il Figlio di Dio con dolcezza ci prende per mano e ci istruisce su cosa 
significa amare e come amare. Ci chiama all'amore! Vuole prepararci “per 
divenire l'armata che riporterà la vittoria nella battaglia decisiva, in quell'ora in 
cui Io estirperò il male dalla terra e pianterò il mio Regno”. È l'ora della Grande 
Crociata dell'amore.   
ANDARE IN COMPAGNIA DI GESÙ – Viviamo nella fede alla luce della 
Parola di Dio – Pagg. 140 – ISBN 9788897420682 - € 7,00.
Varie sono le tematiche di vita affrontate in questo libro, le riflessioni, le 
preghiere, le storie e le massime per realizzare la chiamata alla santità, 
guidandoci all'amore e al perdono del prossimo per vivere nella pace e nella gioia 
interiore. 

• NOVITÀ Ed. E.U.N.

IL FRUTTETO DEL SIGNORE – Lo scopo di Dio per la sua Chiesa oggi – Colin Urquhart – Pagg. 
320 – ISBN 978-88-8077-467-9 - € 14,00.
Il Signore, che con amore cura il suo frutteto, indica ai suoi figli come dare i frutti migliori: cerca per loro il 
bene più alto, dona il suo Spirito Santo per formare i credenti a immagine di Cristo, rende la Chiesa sempre 
più capace di essere una benedizione per la società. 
 

• NOVITÀ Ed. PASSIONE EDUCATIVA

DAL DIO PENSATO AL DIO CREDUTO – Elementi di psicologia dell'homo 
religiosus – Giovanni Tagliaferro – Pagg. 448 – ISBN 9788898103522 - € 
20,00.
Il presente volume nasce con l'intento di chiarire e approfondire come la 
rappresentazione del Dio pensato possa “influire”, “favorire” o portare ad 
atteggiamenti psicopatologici nel “credente”.
CHIESA DI CARTA – Settimanali diocesani e conversione digitale – 
Marco Prias – Pagg. 124 – ISBN 9788898103515 - € 12,00.
Nel contesto digitale quale futuro rimane per un settimanale cartaceo? È nel 
contribuire e disporre tasselli di risposta a questa domanda che le pagine di 
Marco Piras si rivelano preziose e tutt'altro che scontate. Innanzitutto, nell'offrire 
una cornice di senso alla riflessione, evitando che essa si risolva a un livello 
puramente strumentale o difensivo.  
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• NOVITÀ Ed. GRIBAUDI

O LA BORSA O LA VITA – V. Robin, J. Dominguez – Pagg. 320 – ISBN 978-
88-6366-268-9 - € 18,00.   
 9 passi per trasformare il tuo rapporto con il denaro e ottenere la libertà 
finanziaria.
ANGELI DELLA VITA – Testimonianze – G. Amato, G. Gelsi, W. Massa. 
Presentazione si Sua Eccellenza mons. Luigi Negri – Pagg. 176 – ISBN 
978-88-6366-277-1 - € 15,00.
Sono davvero tante le persone che possono testimoniare, cosa significhi 
spendere la propria esistenza in favore della vita contro l'attuale “cultura della 
morte”. Alcuni di essi sono molto famosi, altri meno noti. Medici, avvocati, 
giornalisti, religiosi, persone comuni. Intorno a loro si sono create associazioni e 
movimenti. “La legge sull'aborto non ha consentito di venire al mondo ad oltre 
sei milioni di italiane la scarsità di figli ci ha fatto sprofondare in questa crisi 
economica”. S. Ecc.za Mons. Luigi Negri.  

• NOVITÀ Ed. OCD

L'ESODO OGGI – Riflessioni e proposte per una Chiesa in uscita – 
AA.VV. - Pagg. 176 – ISBN 978-88-7229-689-9 - € 20,00.
Un volume che prende spunto da due elementi: la migrazione, che normalmente 
è intrapresa nella speranza di migliorare le proprie condizioni di vita, mentre oggi 
spesso è pratica per ragioni di sopravvivenza; l'invito che Papa Francesco rivolge 
nella Evangelii Gaudium alla Chiesa, cioè di “uscire”, avvinare l'altro, persone e 
popoli diversi e annunciare la Parola.  
TERESIANUM 68 (2/2017) – Pagg. 240 – ISBN 978-88-7229-683-7 - € 20,00.

• NOVITÀ Ed. INSIEME

A DENTI STRETTI! - Tutta la verità sulla giungla degli impianti dentali – 
Michele Di Cosola – Pagg. 184 – ISBN 978-88-7602-270-8 - € 19,90.
L'autore, medico chirurgo e odontoiatra esperto in chirurgia maxillo-facciale e 
implantologia, interviene con intenti chiarificatori, attitudine da divulgatore e 
propositi di denuncia a denti stretti, nelle più attuali e controverse questioni 
inerenti l'attività professionale.   
LE MANI TRA I CAPELLI – E un taglio scolpito a rasoio per la vittoria 
mondiale – Vincenzo Russo – Pagg. 176 – ISBN 978-88-7602-271-5 - € 
15,00.
Questo volume, quasi una bomboniera, viene offerto agli amici, colleghi ed 
estimatori del maestro Vincenzo Russo, e a quanti gli vogliono bene, come segno 
tangibile del suo vissuto nell'ottantesimo compleanno.

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI

IL PALAZZO DEI BACI RUBATI – Un omicidio e altri misfatti a Montecitorio – P. Bertezzolo, L.R. 
Giuntella – Pagg. 224 – ISBN 978-88-6099-365-6 - € 15,00.
La politica è il luogo teologico della speranza, affermano Paolo Bertezzolo e Laura Giuntella citando il padre 
domenicano Marie-Dominique Chenu, nel loro romanzo che è giallo, analisi politica, intreccio psicologico, ma 
soprattutto, come scrive il giornalista Marco Damilano nella prefazione al libro, il racconto dell'incontro e 
dello scontro tra un luogo fisico, il Parlamento, Montecitorio, il Transatlantico, la buvette, con il suo carico di 
ambizioni, tradimento degli ideali e delle persone, e un luogo spirituale, meno noto perché intimo, confinato 
negli angoli più nascosti della coscienza. 
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• NOVITÀ Ed. L.E.F.

COLTIVARE E CUSTODIRE – Per un'ecologia senza miti – Sandro 
Lagomarsini – Pagg. 150 – ISBN 978-88-6500-139-4 - € 12,00.
Coltivare e custodire è un libro che parla di ambiente ed ecologia partendo dalle 
più comuni domande su questi temi, poi il libro allarga lo sguardo alla storia 
economica e sociale di una valle Ligure che viene presa a esempio. L'autore forte 
della sua osservazione attenta e puntuale del territorio, frutto di una lunga 
permanenza sul posto e da documenti del passato e di ricerche specialistiche 
recenti ci dimostra come la gestione sapiente delle risorse, l'efficacia delle 
istituzioni comunitarie di base, l'accumulo e la conservazione del patrimonio 
culturale e artistico della Val di Vara, nell'entroterra Ligure, sono ancora modelli 
da tenere presenti in una visione di “ecologia integrale”.  
LA FINE DEL MONDO NELLA TRADIZIONE POPOLARE – Carlo Lapucci – 
Pagg. 128 – ISBN 978-88-6500-140-0 - € 9,00.
Una consapevole fragilità, sorretta dalla serena fiducia nel Creatore e nel Creato, una trascendenza con i 
piedi per terra e un'immanenza con gli occhi al cielo; uno scetticismo poco convinto e una fede sospesa sul 
dubbio.
RISTAMPA:
LA RIVOLUZIONE DEL FILO DI PAGLIA – Fukuoka – Pagg. 208 – ISBN 
978889264020 - € 12,00.

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE

GESÙ MEDICO DIVINO GUARISCE TUTTO L'UOMO – Don Emilio 
Reghenzi – Pagg. 160 – ISBN 9788867470815 - € 12,00.    
Cristo medico, terapeuta e guaritore collabora con i medici e le loro terapie 
accanto al malato, per una guarigione dell'anima e del corpo.
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