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• NUOVE EDITRICI DISTRIBUITE DAL 01.01.2018

Vogliamo informare che dal 1/1/2018 siamo diventati distributori nazionali degli editori: 
- CLC CENTRO DEL LIBRO CRISTIANO e PATMOS -
- LEONARDO DA VINCI – Roma
- L.E.R. Libreria Editrice Redenzione – Marigliano (Na)
- LIPA – Roma  (da dicembre 2017)

• NOVITÀ Ed. GRIBAUDI

SANT'ANGELA DA FOLIGNO – Uno straordinario vortice mistico – Marcello Stanzione – Pagg. 144 
– ISBN 978-88-6366-275-7 - € 7,50.
La mistica e terziaria francescana Angela da Foligno (1248-1309) è stata canonizzata da papa Francesco nel 
2013. Recatasi ad Assisi, si dedicò con un'intensa attività apostolica alla cura dei suoi concittadini affetti da 
lebbra. Dopo la morte del marito e dei figli, entrò nel Terz'Ordine Francescano. Nota come “maestra dei 
teologi” per i suoi scritti, ebbe esperienze mistiche. Queste pagine ripercorrono gli aneddoti relativi alla sua 
vita accompagnati dai brani tratti dai suoi scritti e dalle sue preghiere. 
NATO PER VINCERE – Trova il tuo successo – Zig Ziglar – Pagg. 208 – 
ISBN 978-88-6366-271-9 - € 13,00.
Dal pilastro della motivazione Zig Ziglar, Nato per vincere condensa quarant'anni 
di idee e di pratiche rivoluzionarie in un unico pratico volume per chiunque voglia 
crescere e migliorare ogni aspetto della sua vita in questo stesso istante! Ziglar 
insegnava che “Sei nato per vincere, ma per vincere davvero devi pianificare e 
prepararti a vincere. Allora e solo allora puoi aspettarti di vincere”.  
ORGANIZZARE MEETING EFFICACI – La biblioteca del successo – Brian 
Tracy – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6366-274-0 - € 7,00.
I meeting non sono una perdita di tempo se bene organizzati. Basandosi su 
un'esperienza lunghissima di consulting a livello internazionale, Brian Tracy, 
autore di bestseller come La psicologia della vendita (Gribaudi), Non fare lo 
struzzo! (Sperling & Kupfer), Bacia quel ranocchio! (Gribaudi) e Trova il tuo punto 
di equilibrio (Gribaudi), ha imparato personalmente come funziona e cosa non 
funziona durante un meeting. 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON

DISCERNIMENTO: SCEGLIERE LA VITA – André Louf – Pagg. 110 – ISBN 
978-88-8227-512-9 - € 12,00. 
Qual è la natura del desiderio che mi conduce a fare delle scelte? Sono guidato 
dallo Spirito nel momento decisivo di scegliere? Il discernimento è opera 
essenziale per la vita di ciascuno e per la vita della Chiesa. In queste pagine, un 
padre spirituale di indiscussa esperienza ci propone riflessioni oggi quanto mai 
necessarie per tornare a vivere il fondamentale momento della scelta, della 
riflessione, del “decifrare” la nostra vita interiore. La vita spirituale, infatti, la si 
riceve da qualcun altro, strumento nelle mani del Dio datore di ogni bene. Ecco 
quindi una guida sicura nel cammino alla ricerca dell'uomo nuovo, posto nel 
nostro cuore mediante la grazia del battesimo, e che ciascuno di noi è chiamato 
ogni giorno a riscoprire.  
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RITROVARE LA STRADA – Matta el Meskin – Pagg. 254 – ISBN 978-88-8227-513-6 - € 15,00.
Ad aspettare la Quaresima oggi sono in pochi: come parlare di conversione nella nostra cultura così 
profondamente edonistica, solipsistica e narcisistica in cui si è sempre giovani? La Quaresima infatti è stata 
svuotata del suo contenuto spirituale profondo, del suo aspetto più luminoso, della gioiosa speranza in essa 
celata, del mistero dell'amore di Dio che per noi si fa crocifiggere. Seguendo i 
brani evangelici delle domeniche di Quaresima il lettore è guidato, fino alle soglie 
della Settimana Santa, a vivere questi giorni con amore, umiltà, lotta spirituale e 
gioia interiore.

• NOVITÀ Ed. VATICANA

OMELIE DEL MATTINO VOL. 10 – Papa Francesco – ISBN 978-88-266-
0059-8 - € 12,00.  
LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI – Fake news e giornalismo di pace – Papa 
Francesco – Pagg. 16 – ISBN 978-88-266-0072-7 - € 2,00.   
Il nuovo messaggio del Santo Padre per la celebrazione della 52º giornata 
mondiale delle Comunicazioni Sociali.

• NOVITÀ Ed. SHALOM

LA NUOVA AGENDA LITURGICO-PASTORALE 2018 – ISBN 978-4823-
4076-5-2 - € 10.00.
Volume da rendere entro il 15/03/18.
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle Ore quotidiana. Marzo 2018 – Pagg. 
720 – ISBN 978-88-8404-526-3 - € 4,00.
RISTAMPE:
IL PERDONO GUARISCE – Riflessioni e preghiere per vivere nella pace 
e nella gioia – Pagg. 176 – ISBN 978-88-8404-277-4 - € 4,00. 
PREGHIAMO CON LE LITANIE – Pagg. 432 – ISBN 9788886616515 - € 8,00.
I contenuti e la grafica di questo libro sono del tutto rinnovati. Il testo contiene 
le litanie alla Trinità, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla santa Famiglia, agli 
angeli, ai santi e per la vita cristiana in generale. 

• NOVITÀ Ed. PIEMME

L'EROISMO DELLE ORIGINI – Padre Livio Fanzaga – Pagg. 250 – ISBN 
978-88-566-6316-7 - € 16,50.
Un'indagine sui primi tre anni di apparizioni di Medjugorje.
MEDJUGORJE I VEGGENTI RISPONDONO – Safiria Leccese – Pagg. 250 – 
ISBN 978-88-566-6375-4 - € 17,50.
Dalla voce dei veggenti di Medjugorje alcune risposte ai dubbi sollevati da papa 
Francesco a Fatima.
IL DENARO NON GOVERNA – Andrea  Tornielli, Pier Paolo Saleri – Pagg. 
300 – ISBN 978-88-566-6399-0 - € 18,00.
Con un'uscita durante la campagna elettorale per le elezioni 2018, questo libro si 
pone come una mappa del pensiero politico e sociale di Papa Francesco su: 
democrazia e globalizzazione, dittatura della finanza, lavoro e stato sociale, 
immigrazione e integrazione, pace e sviluppo, ecologia dell'individuo e 
dell'ambiente, identità europea e dell'Occidente. 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA

ABBIAMO UN SOGNO – Storia e spiritualità del SERMIG – Ernesto Olivero e la Fraternità della 
Speranza – Pagg. 340 – ISBN 978-88-308-1618-3 - € 16,50
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“Sono stati i poveri e i giovani a portarci là dove la storia ci attendeva. Li chiamiamo appuntamenti con Dio. 
E noi, comunità di piccoli, ci siamo lasciati mangiare. Abbiamo dato e dato, 
ricevendo una gioia non di questa terra”. Ernesto Olivero. 
L'ALFABETO DELL'ETICA – Giannino Piana – Pagg. 480 – ISBN 978-88-308-
1589-6 -  € 29,90.
Uno strumento utile per chi vuole addentrarsi nella conoscenza delle parole-
chiave dell'etica e delle tematiche più incandescenti della società contemporanea.
NEL ROTOLO DEL LIBRO DI ME E' SCRITTO – Un itinerario biblico-
terapeutico attraverso il Salterio Salmi 13-41 – Cristina Caracciolo di 
Forino, Nello Dell'Agli – Pagg. 302 - ISBN 978-88-308-1623-7 - € 18,90.  
“La voce a Lui dovuta”: attraverso i salmi leggere con Dio il proprio cuore.
LA PASSIONE DI CREDERE – Luigi Sartori – Pagg. 120 – ISBN 978-88-308-
1615-2 - € 11,90.
Nel decimo anniversario della morte di mons. Luigi Sartori si offre al lettore la 
possibilità di ricordare, riscoprire oppure incontrare per la prima volta, il suo 
itinerario esistenziale e teologico.
VERAMENTE QUEST'UOMO ERA IL FIGLIO DI DIO – Una lettura del 
Vangelo di Marco – Ghislain Lafont - Pagg. 160 – ISBN 978-88-30-1617-6 - 
€ 12,90.
Marco, l'inventore del Vangelo.
DACCAPO – La sfida di Marco – Cristiana Santambrogio – Pagg. 178 – 
ISBN 978-88-308-1616-9 - € 12,90.
Un invito a raccogliere la sfida di Marco leggendo, rileggendo e riscrivendo per il 
nostro oggi quell'annuncio gioioso e sconcertante che osa proporre cammini di 
trasformazione persino nel nostro presente, immobile e disperato.
CONFESSIONI TRA CIELO E TERRA – Gino Piccio – Pagg. 186 – ISBN 978-
88-308-1621-3 - € 14,90.
Don Gino Piccio è stato un libro aperto e rileggere la sua vita, scritta da lui, è 
riaprire un dialogo e riconoscere la sua presenza. 
CYBORG: IL VOLTO DELL'UOMO FUTURO – Il postumano fra natura e 
cultura - Giovanni Giorgio – Pagg. 80 – ISBN 978-88-308-1620-6 - € 9,50.  
L'icona culturale del cyborg come luogo attuale di comprensione dell'uomo come 
hybris: egli è l'andare oltre se stesso.
PSICOTERAPIA DEL CUORE E BEATITUDINI – Pasquale Riccardi – Pagg. 132 – ISBN 978-88-308-
1619-0 -  € 12,50.
Ogni insegnamento che pende dalle labbra di Gesù diventa alimento di vita in un mondo che vacilla e che ha 
indurito il cuore. Quando tutto intorno sembra crollare Gesù apre, con le Beatitudini, uno spiraglio al 
coraggio di vivere. 
HOC FACITE – Studio teologico-fondamentale sulla presenza eucaristica di Cristo - Zeno Carra – 
Pagg. 288 – ISBN 978-88-308-1624-4 - € 19,50.
Uno studio, con gli occhi della teologia fondamentale, su un tema classico della dogmatica: la presenza 
eucaristica. Eredità, sviluppi e piste per renderne ragione oggi.
SACRAMENTARIA & SCIENZE RELIGIOSE – Anno XXVII, n. 49 Gennaio-Giugno 2018 – Pagg. 262 -  € 
20,00.

• RISTAMPA Ed. LIPA

CERCO I MIEI FRATELLI – Marko Ivan Rupnik – ISBN 9788886517485 - € 
10,00.

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE

GESÙ MEDICO DIVINO GUARISCE TUTTO L'UOMO – Don Emilio Reghenzi 
– Pagg.160 – ISBN 9788867470815 - € 12,00.
L'esigenza di collaborazione in armonia tra scienza e fede, tra natura e grazia, tra 
psicoterapia ed esperienza del soprannaturale, è oggi una necessità. Cristo 
medico, terapeuta e guaritore, collabora con i medici accanto al malato, per una 
guarigione dell'anima e del corpo.
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• NOVITÀ Ed. GABRIELLI

IL COSMO COME RIVELAZIONE – Una nuova storia sacra per l'umanità 
– AA.VV. - Pagg. 272 – ISBN 978-88-6099-360-1 - € 19,00.
Con la rivoluzione innescata dalle nuove conoscenze dell'universo, per la teologia 
il dialogo con scienza non è più una scelta, ma una necessità. In questo libro gli 
autori, di prestigio internazionale, provenienti dall'Europa e dall'America del sud, 
esprimono tutti la necessità di una nuova visione della natura e del cosmo, di 
una nuova immagine di Dio e di noi stessi, di una nuova spiritualità. Lo fanno in 
relazione a quel paradigma post-religionale su cui è centrato il precedente 
volume Oltre le religioni. Una nuova epoca per la spiritualità umana (Gabrielli 
2016) di cui questo rappresenta idealmente un seguito a un approfondimento.    
#CISONOANCHIO – Nel buio di questa notte non mi aspetto di trovare 
luce. E invece... - Monica Sommacampagna – Pagg. 104 – ISBN 
9788860993564 - € 14,00. 
Asia una ragazzina di 13 anni che vive dai nonni. Non va bene a scuola ed è 
chiusa in un mondo tutto suo. Un giorno, quando perde la connessione stabilita attraverso la chat via 
Telegram con il suo unico amico cinese Cheng si mette in testa che sia scomparso. Sarà vero? Attraverso 
ASKfm, un social popolare dove si commettono anche atti di cyberbullismo, Asia maturerà un atteggiamento 
online che cambierà molte situazioni dolorose nel suo mondo reale. Lasciando poco spazio alle fantasie e, in 
particolar modo, alle paure.  
IL POTERE NELLA CHIESA: QUALE PROFEZIA? - Vincenzo Zambello – Pagg. 192 – ISBN 978-88-
6099-363-2 - € 13,00.
Tentativo di comprendere il potere e di accogliere la pratica del servizio di Gesù.

• NOVITÀ Ed. LEF

L'ABC DELL'AGRICOLTURA ORGANICA – Jairo Restrepo Rivera – Pagg. 
220 – ISBN 978-88-6500-134-9 - € 36,00.
L'ABC dell'agricoltura organica non è solo un libro, ma la raccolta di quattro 
volumi: ammendanti organici, biopreparati liquidi, soluzioni minerali e fosfiti. È un 
autentico trattato, unico nel suo genere. È un manuale pratico i cui preparati 
sono stati affinati grazie alla sperimentazione diretta da parte del suo autore, 
Jairo Restrepo Rivera, in collaborazione con numerosissimi agricoltori 
dell'America Latina, dell'Europa, dell'Australia e dell'Africa.   
IL NOSTRO CIBO – La sovranità alimentare: il caso della Sardegna – 
Fabio Parascandolo, Maurizio Fadda – Pagg. 64 – ISBN 978-88-6500-136-3 - 
€ 8,00.
La nascita di una nuova agricoltura contadina che aiuti i cittadini e le 
amministrazioni nel buon governo della terra come bene comune, è una scelta 
strategica decisiva per ridurre la dipendenza alimentare della crisi economica 
internazionale. Articolandosi in sette agili capitoli, il libro, arricchito da esperienze 
di singoli e reti di associazioni, è corredato di molti documenti fotografici. Un 
contributo statistico firmato da due esperti di questioni economiche e lavorative 
dell'isola è un'importante verifica a base di dati oggettivi.

• NOVITÀ Ed. BOMPIANI

LA SCUOLA DELLA PAROLA – Teoria e pratica della lectio divina – Carlo 
Maria Martini
Il quarto volume dell'opera omnia del cardinale raccoglie per la prima volta tutte 
le edizioni della Scuola della Parola. 
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