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• SERVITIUM EDITRICE – GRUPPO EDITORIALE VIATOR: NUOVA DISTRIBUZIONE  per 
LOMBARDIA e CANTON TICINO

Vi segnaliamo le seguenti novità di Servitium Editrice:

LA BELLEZZA TUA VOGLIO CANTARE – di E.M. Ronchi – Pagg. 288 – ISBN 
978-88-8166-280-7 - € 17,00.
Le omelie raccolte nel volume sono riferite alla lettura dei testi evangelici nelle 
liturgie festive del ciclo C del calendario “romano”. Esse conservano perciò il tono 
discorsivo e amicale, familiare e spontaneo, proprio di una liturgia comunitaria. Il 
titolo del volume – La bellezza tua voglio cantare   -  è una citazione del Salmo 8 
nella versione lirico-metrica di David Maria Turoldo.
L'ULTIMO VOLTO DELL'UOMO – Maschere mortuarie da Shakespeare a 
Nietzsche – di M. Picard – Pagg. 96 – ISBN 978-88-8166-402-3 - € 12,00.
L'interesse per il pensiero del filosofo svizzero Max Picard (1888-1965) sembra 
godere di una timida rinascita alle nostre latitudini, a prescindere dai paesi 
dell'estremo Oriente, dove l'interesse per questo tanto originale quanto unico 
autore non è mai venuto meno. Nel cinquantesimo dalla sua scomparsa 
Servitium rende omaggio al pensatore proponendo per la prima volta in italiano 
questo singolarissimo saggio che tratta, in un concentrato filosofico, il delicato tema del volto umano toccato 
dalla morte.
DINAMICHE DEI CONFLITTI – rivista Servitium n. 222 – di AA.VV. - Pagg. 128 - € 10,00.
Il quaderno si interroga sul tema dei “conflitti”, collocandosi sia nella solida tradizione della rivista – che, ad 
esempio, durante la Guerra del Golfo ha visto l'uscita di ben tre quaderni sull'argomento – sia nella già 
robusta costellazione di riflessioni che coniugano il ripudio della guerra e delle logiche di soppressione 
dell'avversario, con lucide considerazioni di rifiuto della demonizzazione del conflitto.

• NOVITA' Ed. GRIBAUDI
MEDITAZIONI SULLA SABBIA – di A. Pronzato – nuova edizione - Pagg. 
186 – ISBN 978-88-6366-212-2 - € 12,50.
Prendendo spunto e colore da un pellegrinaggio nel Sahara alla tomba di Charles 
de Foucauld, Alessandro Pronzato, autore di Vangeli scomodi e di La nostra 
bocca si aprì al sorriso – i due libri che papa Francesco ha regalato a Fidel Castro 
in occasione della sua visita a Cuba – propone una serie di meditazioni sui temi 
attualissimi del “deserto” come fonte dell'essere, della contemplazione come 
anima dell'azione, del silenzio come humus per le parole, della fede, della 
gratuità. Ecco la nuova edizione di questo suo bestseller, una lettura brillante e 
insieme impegnativa, articolata, che è – di volta in volta – richiamo, confessione, 
pungolo, conforto, guida ed esame di coscienza. 
I MIRACOLI DENTRO DI TE – Riconosci il lavoro straordinario di Dio in 
te – di M.V. Hansen – Pagg. 224 – ISBN 978-88-6366-203-0 - € 14,00.
Molte persone non credono nei miracoli. Mark Victor Hansen invece, il famoso 
autore di bestseller come Brodo caldo per l'anima, L'One Minute Millionaire e 
Cash in a Flash – con vendite che hanno superato 500 milioni di copie nel mondo 
– ne ha vissuti e testimoniati molti nella sua vita. Descrivendo questi episodi in questo suo nuovo libro, tutti 
i lettori – anche i più scettici – impareranno a riconoscere i miracoli che hanno intorno e dentro di sé.
ALLERGIE ALIMENTARI – Guida e dieta per la tua salute – di A. Anca e Dr. G.L. Sussman – Pagg. 
304 – ISBN 978-88-6366-202-3 - € 19,00.
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Sono 10 gli allergeni comuni responsabili della maggior parte delle reazioni allergiche. Gli autori di questo 
libro, una dietologa e un immunologo dell'Università di Toronto, basandosi sulle ricerche e le informazioni 
più recenti, offrono una guida essenziale a tutti coloro che devono gestire un'allergia o un'intolleranza 
alimentare, ma anche a chi sospetta di averla e la vuole individuare. Ricche di consigli pratici su come 
seguire una dieta adeguata, queste pagine propongono inoltre 100 ricette sfiziose che escludono gli 
allergeni.

• NOVITA' LIBRERIA EDITRICE VATICANA
DIFFONDETE LA GIOIA DEL VANGELO SENZA PAURA – di Papa 
Francesco – Pagg. 128 – ISBN 978-88-209-9720-5 - € 9,00.
Il presente volume raccoglie i discorsi pronunciati dal Santo Padre in occasione 
del viaggio apostolico in Kenia (25-27 novembre 2015), Uganda (27-29 
novembre) e Repubblica Centrafricana (29-30 novembre). Sono inclusi inoltre i 
discorsi tenuti con i giornalisti durante il volo di andata e ritorno e i testi dei 
videomessaggi del Santo Padre alla vigilia dei due viaggi. 
DIO CI VIENE INCONTRO – di Papa Francesco – Pagg. 176 – ISBN 978-88-
209-9697-0 - € 9,00.
L'insieme degli interventi offrono una catechesi sulla figura di Maria, sulla 
Famiglia, sulla Fede, sul cuore e il primato dell'interiorità.

• NOVITA' Ed. QIQAJON

UNA GUIDA PER LA PREGHIERA – di L. Andrewes – Pagg. 360 – ISBN 978-
88-8227-461-0 - € 25,00.
Questa raccolta di eccezionale ricchezza riesce a donare un respiro universale alla 
preghiera di ciascuno di noi, offrendo uno schema pedagogico e un ritmo 
quotidiano all'orazione, anche per farne un'esperienza di gioia e di consolazione, 
in un continuo cammino di conversione verso la beatitudine della Gerusalemme 
celeste.
FONTI GRECHE SULLA VITA DI PACOMIO E I SUOI DICEPOLI – a cura 
di L. d’Ayala Valva – Pagg. 602 – ISBN 978-88-8227-462-7 - € 40,00. 
Per la prima volta in italiano gli scritti fondamentali per la conoscenza della 
tradizione pacomiana.

• NOVITA' Ed. SHALOM

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA – La storia, le 
preghiere, i luoghi – di AA.VV. - Pagg. 608 – ISBN 978-88-8404-413-6 - € 
9,00. 
I contenuti del volume sono: Significato e storia del Giubileo; Preghiere per 
vivere l'Anno Giubilare; Schede per la preghiera e la riflessione; I Luoghi del 
Giubileo; Approfondimenti.
VITA DA GNOMI – Nutrimento del corpo e dello spirito – di A. Tocci – 
Pagg. 192 – ISBN 978-88-8404-411-2 - € 7,00.
Augusto Tocci, lo “gnomo dei boschi” - come semplicemente lo definisce 
Antonella Clerici nella trasmissione La prova del cuoco – in questo volume ci 
accompagna nel mondo del bosco, del campo e dell'orto, dove in ogni stagione 
incontriamo piante sempre diverse e interessanti, che diventano lo spunto per 
illustrare, con semplicità ed ironia, i segreti dei prodotti della nostra terra.
LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA  - cod. 4823101043 - € 
5,00.
In un'unica scatola il libricino “La coroncina alla Divina Misericordia”, la corona 
del Rosario per pregarla, il bugiardino che spiega l'utilizzo della “medicina” e una 
foto di Gesù misericordioso. La “Coroncina alla Divina Misericordia” è il “farmaco” 
consigliato da Papa Francesco.
SULLA TUA PAROLA, marzo-aprile 2016 – messalino - Pagg. 768 – ISBN 978-88-8404-393-1 - € 4,00.
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GESU' CONFIDO IN TE gennaio-febbraio 2016 – rivista – ISBN 978-88-8404-412-9 - € 1,70.

Il volume Pregate Pregate Pregate con copertina cartonata, ISBN 978-88-866-1660-1 tornerà disponibile il 
22 gennaio.

• NOVITA' Ed. OCD
LA GIOIA DELLA MISERICORDIA – di Maria Eugenio di Gesù Bambino – 
Pagg. 108 – ISBN 978-88-7229-641-7 - € 13,00.
I testi qui presentati, tutti esclusivamente dagli insegnamenti orali di padre Maria 
Eugenio, ci permettono di metterci all'ascolto del Vangelo, di meditare le 
rivelazioni di Gesù ai suoi discepoli scoprendo a poco a poco il legame reale che 
esiste tra gioia e misericordia.
LUIGI E ZELIA MARTIN – di A.M. Sicari – Pagg. 64 – ISBN 978-88-7229-
635-6 - € 4,00.
Collana “Nuovi profili di Santi” n.5.
TERESA MARGHERITA REDI – di A.M. Sicari – Pagg. 58 – ISBN 978-88-
7229-623-3 - € 4,00.
Collana “Nuovi profili di Santi” n. 4.
IL TUONO DEL SILENZIO – di R. Fornara – Pagg. 140 – ISBN 978-88-7229-
639-4 - € 10,00.
E' nel frastuono che, giorno dopo giorno, l'uomo costruisce le città, apre nuove 
strade, innalza torri che svettano nel cielo; ma è nel silenzio che, con pazienza, 
notte dopo notte, si genera la vita.

• NOVITA' Ed. MAZZIANA

ANTONIO M. ROVEGGIO –  Instancabile erede di Comboni (1858-1902) - di G. Volpato – Pagg. 
800 – ISBN 978-88-97243-22-6 - € 36,50.
A Omdurman avvia la ricostruzione delle comunità cattoliche rette a suo tempo dal vicario apostolico San 
Daniele Comboni. E' avviata la sua causa di beatificazione.

• NOVITA' LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA
LA RIVOLUZIONE INTEGRALE – Dall'enciclica Laudato si' un invito a 
organizzarsi – di G. Pucci – Pagg. 144 – ISBN 978-88-6500-112-7 - € 10,00.
Mettere in pratica l'enciclica di Papa Francesco comporta, in ogni campo, una 
rivoluzione culturale, politica, economica, scientifica e tecnica. La rivoluzione 
integrale proposta da un'ecologia integrale esige a tutti i livelli di segnare e 
costruire una civiltà comunitaria in simbiosi con la natura animati da uno spirito 
di gratuità.

• NOVITA' Ed. PAIDEIA

FORME E GENERI NEL NUOVO TESTAMENTO – di K. Berger – Pagg. 576 – 
ISBN 978-88-394-0888-4 - € 59,00.
Forme e generi come elementi costitutivi degli scritti del Nuovo Testamento

• “L'ANNO DI GRAZIA DEL SIGNORE” - Ed. INSIEME

Il sussidio è il decimo della collana dell'Apostolato Biblico Modenese. Dopo Apocalisse, Deuteronomio, 
Efesini, Ebrei, Genesi, le figure di fede in San Giovanni, Atti degli Apostoli, ecco un tema quanto mai 
vibrante e centrale nell'economia della Salvezza.
di AA.VV. - Pagg. 200 – ISBN 978-88-7602-242-5 - € 10,00.
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• NOVITA' Ed. VILLADISERIANE

LA GRANDE MISTICA NATUZZA – di A. Pena – Pagg. 128 – ISBN 978-88-
6747-059-4 - € 10,00.
Natuzza Evolo è stata una grande mistica del nostro tempo. La sua vita fu 
veramente impressionante e ci insegna che l'aldilà e l'aldiquà sono uniti in Dio e 
che gli esseri dell'altro mondo vivono fra noi e non in un altro mondo lontano e 
inaccessibile.
LA MEDIAZIONE MARIANA NELLA TEOLOGIA E NELLA STORIA – di S. 
Farina – Pagg. 272 – ISBN 978-88-6747-058-7 - € 14,00.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E 
da quell'ora il discepolo l'accolse con sé (Gv 19,26-27).

• NOVITA' Ed. PIEMME

HO INCONTRATO SATANA – di Padre Amorth – Pagg. 256 – ISBN 978-88-
5665017-4 - € 16,50.
“Io paura di Satana? E' lui che deve avere paura di me. E' lui che deve avere 
paura di me: io opero in nome del Signore del mondo. E lui è solo la scimmia di 
Dio”. All'età di 90 anni, con oltre 160.000 esorcismi praticati, il più autorevole 
esorcista della Chiesa cattolica lascia il suo testamento spirituale.
MEDJUGORJE RIVELATA – di Padre Livio e D. Manetti – Pagg. 240 – ISBN 
978-88-566-4782-2 - € 15,00.
Dopo il successo di I segreti di Medjugorje, i dieci segreti di Medjugorje – che 
secondo gli ultimi messaggi dei veggenti si realizzeranno in tempi ormai prossimi 
– contengono in realtà un unico “grande segreto”: Padre Livio lo rivela.

• NOVITA' Ed. PASSIONE EDUCATIVA

LA (S)COPERTA DELLA VITA – di D. di Donato – Pagg. 224 – ISBN 978-88-
98103-29-4 - € 10,00.
Fuori c'era un tempo da lupi, faceva un freddo tremendo e a tratti il vento 
assumeva quasi la forza di una bufera. Andare dal nonno, che diceva sempre di 
preferire stare da solo, era sicuramente la cosa più eccitante da fare, a 
condizione che raccontasse loro una delle sue mitiche storie.

• NUOVI PREZZI del CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO

L'EVANGELO COME MI E' STATO RIVELATO volumi singoli, brossura - € 
19,50.
IL LIBRO DI AZARIA - € 19,50.
LEZIONI SULL'EPISTOLA DI PAOLO AI ROMANI - € 18,50.
QUADERNETTI - € 18,50.
AUTOBIOGRAFIA - € 20,50.
GESU' TENTATO - € 16,50.
LA MADONNA NEGLI SCRITTI DI MARIA VALTORTA - € 17,50.
GIUSEPPE DI NAZARETH - € 17,50.
LA MADDALENA - € 17,50.
PRO E CONTRO MARIA VALTORTA - € 18,50.
BOLLETTINO VALTORTIANO - € 14,00.
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