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 NOVITÀ Ed. GRIBAUDI 

 

LA SANTITÀ DELLE PERSONE COMUNI – Opera Omnia vol. 6 – 

Madeleine Delbrêl – Pagg. 220 – ISBN 978-88-6366-320-4 - € 16,00. 
“Il convertito è quell'uomo che scopre quale meravigliosa opportunità sia Dio”. 

Madeleine Delbrêl. 

Questo volume che continua l'Opera Omnia di Madeleine Delbrêl (1904-1964), 
della quale è in corso la causa di beatificazione, raccoglie i testi missionari della 

mistica francese da lei scritti tra il 1938 e il 1950 e rappresentano la porta 
d'ingresso alla sua opera straordinaria. Sono stati pubblicati solo parzialmente o 

manomessi come Il nostro pane quotidiano e Perché amiamo Charles de 

Foucauld, mentre più di un terzo sono completamente inediti e sconosciuti come 
Liturgia e vita laica di straordinaria attualità.   

FORTIFICARE LA PROPRIA FEDE – 9 meditazioni – Jacques Philippe – 
Pagg. 80 – ISBN 978-88-6366-326-6 - € 5,00.  

La fede è estremamente feconda e bella poiché ci mette direttamente in contatto con Dio ed è la vera forza 
che ci permette di appoggiarci a Lui. Come custodirla e alimentarla? Un libro per chi ha poco tempo, da 

leggere a casa o in vacanza, in metropolitana o sul treno... anche solo dieci minuti al giorno.   

ABITUDINI PER IL SUCCESSO MILIONARIO – Dean Graziosi – Pagg. 320 – ISBN 978-88-6366-325-9 
- € 18,00. 

Con Anthony Robbins ha ideato “Knowledge Business Blueprint – KBB” corso internazionale per insegnare a 
trarre profitto dalle proprie capacità. I suoi messaggi potenti raggiungono ogni settimana milioni e milioni di 

persone attraverso i social media in tutto il mondo. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana Marzo/Aprile 2020 – 
Pagg. 1280 – ISBN 978-88-8404-638-3 - € 9,00. 

PREGHIERE NELLA MALATTIA – Pagg. 288 – ISBN 978-88-8404-640-6 - € 
7,00. 

TI INVOCO SIGNORE – Percorso di fede e di vita – Donato Allegretti – 

Pagg. 256 – ISBN 978-88-8404-628-4 - € 7,00.   
Ristampa: 
PREGATE, PREGATE, PREGATE – Raccolta di preghiere – Pagg. 2160 – ISBN 
978-88-8404-294-1 - € 19,00. 

Edizione ampliata e pregiata. 
 

 

• NOVITÀ Ed. LIPA 

 
IL GIORNO AL GIORNO NE AFFIDA IL RACCONTO – L'esperienza del Padre – Marko Ivan 

Rupnik -Pagg. 168 – ISBN 978-88-89667-95-8 - € 15,00.  
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• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 

FOLLIA D'AMORE – Folli in Cristo tra oriente e occidente – Lisa 
Cremaschi (a cura di) - Pagg.280 – ISBN 978-88-8227-561-7 - € 28,00. 

Rivolto a chi vuole conoscere gli esempi di folle santità dei cristiani. Conoscere la 
vita e le parole di uomini e donne che hanno scelto di perdere davvero tutto per 

amore di Cristo. Scoprire la saggezza nascosta nell'umiltà e nella follia vissute 
per Cristo. 

TRA CIELO E TERRA – Commento all'Esodo – Shim'on bar Jochaj – 

Pagg. 180 – ISBN 978-88-8227-563-1 - € 18,00.  
Quella che qui viene presentata è la versione quasi integrale del più antico 

commento rabbinico all'Esodo. Questo antico commento, versetto per versetto, 
si chiama Mekhilta, che vuol dire “trattato”, ed ha un valore canonico, normativo. 

Il desiderio è quello di offrire al pubblico italiano il più autorevole commento 

ebraico all'Esodo, quello che comanda tutta la tradizione successiva, compresi i 
commentatori medievali, e che non di rado raggiunge risultati di grande valore 

teologico.  
COME ESSERE PECCATORE? - Ritrovare se stessi nel pentimento – 

Peter Bouteneff – Pagg. 185 – ISBN 978-88-8227-564-8 - € 18,00. (USCITA 
PREVISTA FEBBRAIO 2020) 

Un libro brillante, concreto e profondo per imparare ad abbandonarsi alla 

misericordia del Signore. Vivere una vera conversione nella gioia.  
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
IL CORPO, TEMPIO DI DIO? - La materia come spazio di incontro tra 

divino e umano – Teresa Forcades – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-399-1 – 
€ 14,00. 

In queste pagine la teologa femminista e monaca benedettina catalana Teresa 

Forcades sottolinea come nella visione biblica e cristiana non ci sia spazio per il 
dualismo tra corpo e anima, tra mondo materiale e mondo spirituale.  

 
 

• NOVITÀ Ed. RIZZOLI 

 

CREDO – Papa Francesco – Pagg. 240 – ISBN 9788817141192 - € 16,00.  
La riflessione del Santo Padre sulla preghiera più bella dedicata alla fede. Dopo 

Padre nostro e Ave Maria, una riflessione necessaria sulla preghiera più di ogni 

altra racconta le nostre radici cristiane. TV2000, che da metà febbraio 
trasmetterà in nove puntate la versione integrale dell'intervista, collaborerà 

attivamente anche alla promozione del libro.  
 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

 
MARIA TI DONA GESÙ – Beata Concepciòn Cabrera de Armida – Pagg. 160 – ISBN 9788897420897 

- € 7,00. 

In questo libro, la Beata Concepciòn Cabrera de Armida (Conchita)  presenta, attraverso le labbra di Maria 
Santissima, le principali scene evangeliche, dalla nascita di Gesù a Betlemme fino all'Ascensione. Attraverso i 

sentimenti del Cuore di Maria, il lettore entra in intimità con Gesù e sente crescere dentro di sé il desiderio 
di imitarlo e di adottare atteggiamenti simili a quelli della Madre, che non solo meditò gli insegnamenti di 

Gesù nel suo Cuore, ma lo sostenne fino alla fine diventando “Corredentrice”.    
COMUNIONE E ADORAZIONE – P. Justo Antonio Lo Feudo MSE – Pagg. 74 – ISBN 9788897420927 - 

€ 2,00. 

L'Eucaristia è la fote e il culmine della vita e della missione della Chiesa. “Ricevere l'Eucaristia, scriveva Papa 
Benedetto XVI nella Sacramentum Caritatis, significa porsi in atteggiamento di adorazione verso Colui che 

riceviamo. Proprio così, e soltanto così, diventiamo una cosa sola con Lui”. 
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• NOVITÀ Ed. L.E.F. 

 
A CUOR LEGGERO – 29 giorni di buone abitudini e un paio di 

trasgressioni – Carmine Liccardi – Pagg. 192 – ISBN 9788865001646 - € 
12,00. 

Lo scopo di questo libro è quello di spiegare nel modo più semplice possibile 
come e perché tutto è correlato, dal cibo all'aria che respiriamo, dalla musica 

che ascoltiamo fino al più spontaneo dei sorrisi o al più intenso degli abbracci. 

Pochi messaggi facilmente applicabili da portarsi dietro tutti i giorni. Solo in 
questo modo i cambiamenti che vogliamo realizzare da subito avranno grandi 

possibilità di riuscita.   
Ristampe disponibili a gennaio:  
FILOCALIA I – ISBN 9788889264133 

FILOCALIA II – ISBN 9788889264140 
LEGGENDA AUREA – ISBN 9788889264164 

LA RIVOLUZIONE DEL FILO DI PAGLIA – ISBN 9788889264027  
Libro cult che nel 2020 compie 40 anni. 

LA REPUBBLICA DI BARBIANA. 
Nuova edizione rivista e ampliata. Contiene anche il testo integrale del discorso tenuto da Papa Francesco a 

Barbiana. 

 
 

• NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO 

 

TRACCE – Rivista Gennaio 2020. 
In primo piano un percorso dedicato alla figura di Papa Francesco, a partire 

dall'ultimo viaggio in Asia: i contributi di chi lo segue “da vicino” danno la 
possibilità di vedere meglio il suo modo di pensare e di agire. Alcune 

testimonianze di vocazione dall'esperienza della Fraternità San Giuseppe. 

Intervista ad Angelo Picariello, autore di Un'azalea in via Fani, indagine storica 
sui protagonisti degli Anni di Piombo e del cammino di riscatto e riconciliazione. 

Un dialogo sul teatro e la vita con il regista Marco Martinelli, che ha messo in 
scena la Divina Commedia con i ragazzi dello slum di Kibera. La mostra 

fotografica “Ricevere l'avvenimento”: lo sguardo sugli “ultimi” di Margaret 

Bourke-White e Dorothea Lange al Centro Culturale di Milano. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE 

 
LE PREGHIERE DEL CRISTIANO E IL SANTO ROSARIO – Pagg. 48 – ISBN 9788896199473 - € 3,00. 

LE ERBE DEL GIARDINO DI DIO E RIMEDI DAL CIELO – Maria Treben, Luz de Maria, Ildegarda di 
Bingen... - Pagg. 128 – ISBN 9788867470921 - € 14,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 

IL MISTERO DI GESÙ DI NAZARET – Francisco Fernàndez-Carvajal – 
Pagg. 300 – ISBN 978-88-8155-907-7 - € 16,00. 

Dall'autore di Parlare con Dio, 2 milioni di copie vendute nel mondo. “Per me 
sarebbe una grande gioia se queste riflessioni sulla vita di Gesù aiutassero la 

conversione del nostro cuore: Gesù non ha mai deluso chi si sia avvicinato a Lui 

con il desiderio di conoscere la verità”. (Dall'invito alla lettura dell'Autore). 
INNAMORATI DELLA VITA – 10 storie di inguaribile voglia di vivere – 

Massimo Pandolfi – Pagg. 144 – ISBN 978-88-8155-922-0 - € 14,00.  
Nei 10 anni del Club dell'Inguaribile Voglia di Vivere questo libro raccoglie 10 

racconti di persone che a seguito di circostanze avverse, come un incidente o la 
malattia, a un certo punto si sono ritrovate a convivere con un alto grado di 

disabilità. Persone che non si sono perse d'animo, ma che grazie all'aiuto, leggasi 
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amore e amicizia, dei loro parenti, amici... e di realtà come il Club fondato dal giornalista Massimo Pandolfi, 
continuano a ritenere la vita il dono più grande, da assaporare e godersi fino in fondo, spendendosi a loro 

volta, anche attraverso testimonianze come quelle offerte in queste pagine, per il bene degli altri.   
NUOVA LUCE SULLA SINDONE – Storia scienze spiritualità – Emanuela Marinelli (a cura di) – 

Pagg. 336 – ISBN 978-88-8155-923-7 - € 22,00. 

Alcuni fra i maggiori studiosi della Sindone, coordinati dalla professoressa Marinelli, considerata anche a 
livello internazionale la massima esperta, hanno fatto confluire in questo volume i risultati delle loro indagini 

più recenti. 
CIVITAVECCHIA 25 ANNI CON MARIA – Le apparizioni i segni il messaggio – Flavio Ubodi – 

Pagg. 256 – ISBN 978-88-8155-924-4 - € 14,00. 

Le lacrime, le apparizioni alla famiglia Gregori, il messaggio, la profezia di Fatima, i miracoli, la devozione 
segreta di Papa Giovanni Paolo II. 
  

 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

BIOETICA E PERSONA – Salvino Leone – Pagg. 656 – ISBN 978-88-308-
1715-9 - € 29,50. 

Il più moderno manuale di bioetica attento a tutte le valenze interdisciplinari e 
culturali della materia. 

I “SEGNI DEI TEMPI” - Una innovazione ecclesiale inquietante e 
sovversiva – Roberto Tagliaferri – Pagg. 210 – ISBN 978-88-308-1723-4 - € 

17,50. 

La voce di Dio è legata ai “segni dei tempi”, cioè agli eventi che ci sconcertano e 
in cui si avverte qualcosa che ci resiste e ci spinge oltre.  

INIZIAZIONE CRISTIANA – Pietro Angelo Muroni – Pagg. 184 – ISBN 978-
88-308-1724-1 - € 13,80. 

Il passaggio da una pastorale “sacramentalizzata” ad una pastorale di 

maturazione della fede il cui culmine è la ricezione dei sacramenti. 
DOVE LA BIBBIA NON HA RAGIONE – Giancarlo Corvino – Pagg. 150 – 

ISBN 978-88-308-1721-0 - € 13,90. 
“Non avete detto di me cose rette”. Il libro di Giobbe evidenzia, nella Sacra 

Scrittura, la presenza di un contrasto tra due volti di Dio: quello immaginato dagli 
uomini e quello vero che Dio stesso ha deciso di rivelare. Smascherando questi 

falsi volti emerge la vera identità del Dio biblico. 

IL CORAGGIO DI ESPLORARE – Charles de Foucauld: nuovi orizzonti 
spirituale per le giovani generazioni – AA.VV. - Pagg. 218 – ISBN 978-88-

308-1718-0 - € 16,50. 
Una lettura con nuove chiavi interpretative della figura di Charles de Foucauld 

anche per coloro che sono lontani dai contesti religiosi. 

LA COSCIENZA DELLA CARITÀ – Tracce di sociologia, filosofia, teologia 
– Giuseppe Manzato – ISBN 978-88-308-1716-6 - € 12,50. 

Un lavoro che si ispira al premio “Nervo-Pasini”, intitolato Teologia della Carità e 
Solidarietà, promosso dalla Caritas Nazionale e dalla fondazione Emanuela Zancan 

di Padova. 

PROFEZIE E CITTÀ – Il contributo della proposta cristiana per la 
formazione alla cittadinanza attiva – Andrea Riccardi, Ambrogio Spreafico, Pasquale Bua – 

Pagg. 78 – ISBN 978-88-308-1720-3 - € 9,00.  
La città come “segno dei tempi”, dalla Bibbia al Vaticano II a Francesco. 

IL CANTICO DELLE CREATURE – Per una pastorale teo-ecologica della salvaguardia del creato 
oggi dalla Scrittura alla parrocchia – Onofrio Farinola – Pagg. 280 – ISBN 978-88-308-1719-7 - € 

18,80. 

È possibile oggi una riformulazione creativa della Teologia e della Teologia Pastorale? 
MUNERA – Rivista europea di cultura 3/2019 - € 9,00. 

FIRMANA – Quaderni di Teologia e Pastorale. Anno XXVII, n. 68 – Gennaio-Giugno 2019 - € 
22,00.       
 


