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• NOVITÀ Ed. GRIBAUDI
LUISA PICCARRETA E LA DEVOZIONE AGLI ANGELI – Marcello Stanzione – Pagg. 152 – ISBN 978-
88-6366-302-0 - € 7,00.
Negli scritti di Luisa ci sono diversi riferimenti agli angeli, per esempio già nelle 
Memorie dell'infanzia quando, a 11 anni, ricorda l'aiuto che ebbe dall'angelo 
custode per vincere le sue molteplici paure. Queste pagine ripercorrono e 
commentano in particolare il suo rapporto con gli angeli a partire dagli scritti 
della mistica pugliese che sempre più attira fedeli che desiderano conoscere gli 
elementi essenziali della spiritualità della “piccola figlia della Divina Volontà”, 
come Gesù stesso la definisce.
MEDIOEVO – Il futuro è la porta, il passato è la chiave – Elvio Ravasio 
– Pagg. 300 - ISBN 978-88-6366-299-3 - € 15,80. 
Dopo il successo della saga “Le cronache dei cinque regni” (I guerrieri  
d'argento, Altera, Ombre dal passato e Kiria), un nuovo avvincente romanzo 
fantasy di Elvio Ravasio per ragazzi di tutte le età. L'autore, da sempre amante 
del genere fantasy, avido lettore, vincitore di numerosi premi letterari, è 
conosciuto anche in numerose scuole d'Italia dove ha incontrato e appassionato 
moltissimi lettori grandi e piccoli organizzando incontri e premi letterari per trasmettere la sua passione per 
la scrittura e il racconto.
IL PICCOLO LIBRO DELLA RICCHEZZA – La formula vincente per trovare grandi investimenti – 
Pat Dorsey – Pagg. 196 – ISBN 978-88-6366-293-1 - € 12,00. 
Per riuscire nel mercato dinamico di oggi, bisogna investire in quelle società che 
riescono a reggere alla forte pressione della competizione. Ma come è possibile 
individuare le società che oggi sono grandi e lo saranno ancora per molti anni? 
La risposta si trova nei vantaggi competitivi o fossati economici. Proprio come i 
fossati che circondavano i castelli medievali per tenere lontano il nemico, anche 
i fossati economici proteggono i grandi profitti sul capitale delle migliori società 
del mondo. Se individui le società che hanno quei fossati, e riesci a comprare le 
azioni a un prezzo ragionevole, inizierai a costruirti un portafoglio che ti porterà 
al successo nel mercato azionario.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
I MIEI SANTI IN PARADISO – L'amicizia di Giulio Andreotti con le 
figure più note del Cattolicesimo del novecento – Leonardo Sapienza, 
Roberto Rotondo (a cura di) – ISBN 978-88-266-0188-5 - € 18,00.
Le “orme indelebili” di Giulio Andreotti: l'amicizia, la collaborazione, 
l'ammirazione che lo hanno legato ad alcune figure più significative del 
cattolicesimo del novecento. Una ricostruzione storica fatta attraverso i carteggi 
e i documenti provenienti dall'archivio personale dello statista conservato a 
Roma presso l'Istituto Luigi Sturzo. Tra le testimonianze più significative rese da 
Andreotti molte riguardano le cause di canonizzazione. 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 
SULLA TUA PAROLA – Il messalino Marzo/Aprile 2019 – Pagg. 768 – 
ISBN 978-88-8404-564-5 - € 4,00.      
REGISTRO DEGLI ATTI DI BATTESIMO – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-
566-9 - € 20,00 (iva inclusa).

1

Notiziario Bibliografico
Gennaio  2019



2

REGISTRO DEGLI ATTI DI PRIMA COMUNIONE – Pagg. 224 – ISBN 978-
88-8404-567-6 - € 20,00 (iva inclusa).
REGISTRO DEGLI ATTI DI CRESIMA – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-
568-3 - € 20,00 (iva inclusa).
REGISTRO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO – Pagg. 224 – ISBN 978-88-
8404-569-0 - € 20,00 (iva inclusa). 
REGISTRO DELLE MESSE – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-570-6 - €20,00 
(iva inclusa).
PREGHIERE PER OGNI GIORNO DELL'ANNO – Padre Pierluigi 
Cacciapuoti – Pagg. 400 – ISBN 978-88-8404-563-8 - € 9,00.
Padre Pierluigi Cacciapuoti ha realizzato una raccolta di preghiere e ne 
propone una da recitare per ogni giorno dell'anno, rivolgendosi al Padre, al 
Figlio, allo Spirito Santo, a Maria...

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 
NELLE MANI DI DIO – Introduzione all'ecumenismo del XXI secolo – 
Riccardo Burigana – Pagg. 210 – ISBN 978-88-8227-537-2 - € 20,00.  
Il volume si propone di illustrare il presente del cammino ecumenico a partire 
dalle parole e dai gesti di Papa Francesco, facendo continuo riferimento alla 
memoria dell'ecumenismo del XX secolo, in modo da favorire la comprensione 
delle radici profonde della nuova stagione nella quale, soprattutto grazie a Papa 
Francesco, si sono aperte nuove prospettive nella riflessione teologica e nella 
testimonianza comune. 
LA PREGHIERA DI GESÙ – Adalberto Mainardi – Pagg. 180 – ISBN 978-
88-8227-538-9 - € 14,00.
Grazie alla grande tradizione spirituale dell'oriente cristiano possiamo imparare i 
metodi per passare dalla dispersione della mente all'unificazione interiore, fino a 
introdurre tutto il nostro essere in un dialogo continuo con Dio.  
UOMINI DI DIO – Figure di santi per un cammino di felicità – André 
Louf – Pagg. 180 – ISBN 978-88-8227-540-2 - € 14,00. (USCITA PREVISTA 
FEBBRAIO 2019)
Quattro santi monaci e un vagabondo: cinque vie verso la pienezza della vita, 
verso la felicità. Cosa possono dire agli uomini e alle donne del nostro tempo 
san Benedetto da Norcia, san Pier Damiani, san Bruno, san Bernardo e san 
Benedetto Labre (il vagabondo di Dio)? Tradizioni diverse, esperienze uniche, 
ma un'identica tensione: cercare il Signore nella vita di ogni giorno, in mezzo a 
una comunità, nella solitudine, o per le strade del mondo nella povertà estrema.
UNA TORÀ PROFETICA – Riflessioni sul Deuteronomio – Alberto Mello 
– Pagg. 250 – ISBN 978-88-8227-539-6 - € 20,00.  (USCITA PREVISTA 
FEBBRAIO 2019)
Un fine commento spirituale al libro del Deuteronomio, a partire da una nuova 
traduzione fedele all'originale ebraico. Fedeltà esegetica mai pesante che si lega 
a considerazioni sapienziali e intuizioni inedite a partire dalla tradizione ebraica. 
Per riaccendere la vita spirituale attraverso questa “parola non vuota, che anzi è 
la vostra vita”.   

• NOVITA’ Ed. CITTADELLA
IMPARARE A PREGARE – Alla scuola del Padre nostro – Giovanni Ferretti (a cura di) – Pagg. 154 
– ISBN 978-88-308-1671-8 - € 13,50.
Se vogliamo “imparare a pregare” da discepoli di Gesù, sintonizzandoci con la sua stessa preghiera, 
dobbiamo metterci “alla scuola” del Padre nostro. 
EPISTOLARIO (1932-1944) – Beato Teresio Olivelli – Paolo Rizzi (a cura di) – Pagg. 306 – ISBN 
978-88-308-1674-9 - € 17,50.
Beato Teresio Olivelli: la santità è immettere il sapore di Cristo nelle pieghe della storia.
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NON ABBIAMO LA MENTE DI CRISTO – Sapienza umana e sapienza divina in Paolo – Giancarlo 
Corvino – Pagg. 280 – ISBN 978-88-308-1673-2 - € 16,50.
Il cristiano, condividendo la stessa “mente di Cristo” (1Cor 2,16), si vede 
dischiudere la sapienza di Dio.
NÉ SACCA, NÉ DENARO – La sezione dei pani nel racconto di Marco – 
Matteo Crimella – Pagg. 184 – ISBN 978-88-308-1672-5 - € 13,90.
Una lettura della “sezione dei pani” di Marco per ritrovare le radici della missione.
Il SIGNORE DELLA DANZA – Chiara Bertoglio – Pagg. 184 – ISBN 978-88-
308-1659-6 - € 11,50. 
Un invito ad esplorare il territorio affascinante e ricchissimo della danza.
ESORTAZIONE ALLA PERSEVERANZA – Istruzione per i nuovi battezzati 
– S. Clemente Alessandro – Pagg. 48 – ISBN 978-88-308-1669-5 - € 2,00. 
L'attualità e la freschezza di queste pagine che possono essere riferite e tenute in 
grande considerazione anche per il cristiano di oggi.
IL PRETE IERI OGGI DOMANI – AA.VV. - Pagg. 72 – ISBN 978-88-308-
1670-1 - € 5,00.
Il prete oggi chi è? Quali tratti dovrebbero delinearne la fisionomia? Una 
proposta di chiavi di lettura per entrare nel vivo del dibattito in corso.
PANE VIVO SPEZZATO PER IL MONDO – Linee di teologia eucaristica – Pierpaolo Caspani – 
Pagg. 452 – ISBN 978-88-308-1664-0 - € 28,50.
La comunione al corpo eucaristico di Cristo fa dei credenti il suo corpo ecclesiale per prolungare nella storia 
la sua dedizione. Nell'attesa della sua venuta. Seconda edizione rinnovata.
SACRAMENTARIA E SCIENZE RELIGIOSE – Anno XXVIII, n. 51, Gennaio-Giugno 2019 – Pagg. 
250 - € 20,00.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
SAN RAFFAELE ARCANGELO – Medicina di Dio – Bruno Dente – Pagg. 128 -  ISBN 9788897420798 - 
€ 6,00.
Raccolta di preghiere a San Raffaele Arcangelo.
SAN GABRIELE ARCANGELO – L'angelo del Fiat – Bruno Dente – Pagg. 72 – ISBN 9788897420781 - 
€ 5,00.
Raccolta di preghiere a San Gabriele Arcangelo.
DAVANTI ALL'ALTARE – 100 visite a Gesù Eucaristia – Concepcion Cabrera de Armida – Pagg. 
272 – ISBN 9788888609706 - € 8,00.
100 visite a Gesù Eucaristia, dialoghi di Conchita con Cristo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare.

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI
SURVIVING SREBRENICA – Sopravvivere al genocidio 11 luglio 1995 
– Hasan Hasanovic – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-381-6 - € 14,00.
Hasan Hasanovic è sopravvissuto a quella strage in cui perse i suoi familiari più 
cari. Dopo dieci anni di silenzio, Hasan ha cercato la salvezza della propria 
mente nello studio ed è diventato il “narratore” della tragedia sua e del suo 
popolo. Con uno stile essenziale, dalle pagine di questo libro traspare tutta la 
drammaticità dei ricordi; i fatti che Hasan racconta, contemporanei alla vita di 
molti di noi, sono per le giovani generazioni un ulteriore monito a non 
dimenticare e ad avere il coraggio di spendersi per la salvaguardia dei diritti 
fondamentali del genere umano.   
UTOPIA – Dall'ideologia del cambiamento all'esperienza della 
liberazione – Roberto Mancini – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-380-9 - € 
12,00.
Questo libro presenta una meditazione sull'utopia e sulla sua attualità. L'utopia 
va intesa ormai non come la rappresentazione di ciò che è desiderabile ma 
impossibile, bensì come coscienza di tutto quello che possiamo esprimere all'altezza della nostra autentica 
umanità e come scelta per il coraggio della dignità che si manifesta quando rifiutiamo ciò che è degradante 
e falso. 
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LIBERAZIONE – La risposta all'invito divino a trasformare il mondo – 
Marcelo Barros – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-374-8 - € 12,00.
Se c'è una parola che non perde mai di attualità questa è sicuramente la parola 
“liberazione”. È su di essa che si sofferma il monaco benedettino, biblista e 
teologo della liberazione brasiliano Marcelo Barros, illuminando il significato alla 
luce dei testi biblici e in particolare del tema giubilare, ma anche rispetto a 
quella riflessione in cui si è distinta la teologia latinoamericana a partire 
dall'inizio degli anni '70. 

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA

QUALCHE PESCATINA FA – Alla scoperta di un mondo perduto – Renzo 
Giacopini – Pagg. 192 – ISBN 978-88-97243-31-1 - € 14,00.
Un libro che si rilegge volentieri quando si ha voglia di sorridere o si cerca un 
motivo per rimettersi in moto. 

• NOVITÀ Ed. BOMPIANI
FARSI PROSSIMO -  Uomini e donne che hanno smesso di pensare a se 
stessi – Carlo Maria Martini – Pagg. 960 – ISBN 978-88-452-9961-2 - € 
25,00.  (USCITA PREVISTA FEBBRAIO 2019)  
“È ormai possibile che, dopo essere stati tanto amati, noi siamo ancora così 
insensibili all'esigenza di imitare e testimoniare l'amore che ci è stato donato?” Il 
quinto volume dell'opera omnia del cardinale raccoglie tutti i suoi interventi sul 
tema della carità e alcuni testi inediti.

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

LA CROCE RINNEGATA – L'apostasia dell'Occidente – Padre Livio 
Fanzaga – Pagg. 250 – ISBN 978-88-566-6885-8 - € 17,50.
Un'indagine sul dilagare dell'ateismo e della secolarizzazione come indizio della 
imminenza degli ultimi tempi in cui parlano i 10 segreti di Medjugorje. 

• NOVITÀ Ed. ARES
STORIA DEI PAPI DEL '900 – Da Leone XIII a papa Francesco – Alberto 
Torresani – Pagg. 272 – ISBN 978-88-8155-827-8 - € 14,00.
I Papi e la Chiesa in dialogo con la modernità. 
L'INGANNO DEL SUCCESSO – Alla luce di Viktor E. Frankl – Paola 
Versari – Pagg. 160 – ISBN 978-88-8155-843-8 - € 16,00.  (USCITA PREVISTA 
FEBBRAIO 2019)  
Si può avere successo anche senza celebrità, senza potere e senza denaro?
PIRANDELLO IN CERCA D'AUTORE – Una rilettura – Giovanni Fighera – 
Pagg. 168 – ISBN 978-88-8155-841-4 - € 14,00.  (USCITA PREVISTA FEBBRAIO 2019)  
Una nuova “riscoperta” dall'autore della trilogia In viaggio con Dante letta integralmente con grande 
successo su Radio Maria.
QUANDO DIO CHIAMA – 12 storie di conversione da sant'Agostino a Madre Teresa – Joseph 
Grifone – Pagg. 220 – ISBN 978-88-8155-847-6 - € 17,00.  (USCITA PREVISTA FEBBRAIO 2019)  
12 storie di santità da san Paolo a Edith Stein, da santa Teresa d'Avila a san Josemaría, da Agostino a 
Ippona a Madre Teresa di Calcutta...
10 RAGIONI PER NON REGALARE LO SMARTPHONE ALLA PRIMA COMUNIONE – E se possibile 
neanche alla Cresima – Stefania Garassini – Pagg. 136 – ISBN 978-88-8155-839-1 - €10,00.  (USCITA 
PREVISTA FEBBRAIO 2019)  
Un tema sempre più nevralgico per tutte le famiglie.
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