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• NOVITA' Ed VATICANA

L'ABBRACCIO DEL PADRE – di Papa Francesco – Pagg.136 – ISBN 978-88-
209-9714-1 - € 10,00.
L'abbraccio del Padre è il nuovo volume che arricchisce la collana della Libreria 
Editrice Vaticana “Le parole del Papa Francesco”. Al suo interno ci sono le omelie, 
gli Angelus, i discorsi pronunciati nel corso delle sue visite a Regina Coeli e 
durante le udienze generali e giubilari del Santo Padre in un arco cronologico che 
va dal 10 febbraio 2016 al 16 maggio 2016. 

• NOVITA' Ed. GRIBAUDI

LEADERSHIP – La Biblioteca del Successo – Brian Tracy – Pagg.128 – 
ISBN 978-88-6366-220-7 - € 7,50.
Sono pochi quelli che nascono già leader. Allora cos'è che trasforma una persona 
in quel tipo di individuo che induce a seguirlo? Con esercizi e un ricco indice 
analitico.
LA BELLEZZA E LA TENTAZIONE – L'avventura del matrimonio cristiano 
- Schede per sposi e fidanzati – Comunità di Caresto – Pagg. 112 – ISBN 
978-88-6366-224-5 - € 9,50.
Dopo il successo dei precedenti “L'olio della lampada” (Esercizi spirituali... tra le 
pareti di casa) e “Venite in disparte e riposatevi un po'”, ecco un nuovo libro dalla 
Comunità di Caresto – esperta in dinamiche della coppia, corsi e incontri per 
fidanzati e sposi – a completare la serie.
Suddiviso in tre parti, nella prima vengono analizzati gli aspetti più profondi della 
bellezza: il suo significato, inteso come essere-avere, i suoi risvolti positivi e 
negativi. Nella seconda parte ci si sofferma sulle tentazioni: la schiavitù 
dell'apparire, avere falsa bellezza. L'ultima parte del libro è biblica: sposi con la 
gioia del Vangelo, prendersi cura della fragilità.

• NOVITA' Ed. SHALOM

GIORNO DOPO GIORNO – Dal diario di Marthe Robin – ISBN 978-88-
8404-428-0 -
€ 3,00.
Questo libro contiene una biografia e gli estratti del Diario di Marthe Robin, 
mistica francese che all'età di 16 anni fu colta da un male misterioso che in poco 
tempo la ridusse alla paralisi. La piccola Marthe, pur al centro di fatti straordinari, 
volle essere sempre soltanto una umile figlia della Chiesa. E' stata la fondatrice 
dei Foyers de Charité (Focolari della Carità). Nel 1989 è stato introdotto il 
processo per la sua beatificazione. Papa Francesco l'ha dichiarata Venerabile il 7 
novembre 2014.
LA REGOLA DI SAN BENEDETTO – AA.VV. - Pagg. 160 - ISBN 978-88-8404-
435-8 - € 5,00.
Il testo integrale della Regola di San Benedettto, con una breve introduzione di 
don Cassan Folsom, priore del monastero si San Benedetto di Norcia.
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PICCOLA VITA DI SANTA RITA DA CASCIA – La Santa della pace familiare e della Misericordia – 
AA.VV. - Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-433-4 - € 1,50.
Un racconto breve e avvincente della vita di Santa Rita da Cascia, scritto 
dall'agostiniano padre Gianfranco Casagrande, un grande innamorato di questa 
Santa.
IL ROSARIO DEI PICCOLI – AA.VV. - Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-431-0 - 
€ 7,00.  
Il santo Rosario (comprese le preghiere iniziali e finali) spiegato ai bambini e 
commentato con filastrocche e bei disegni allegri e colorati.

RISTAMPE
ROSARIO E CORONCINA ALLO SPIRITO SANTO – AA.VV. - Pagg. 64 – 
ISBN 978-88-8404-019-0 -  € 1,50.
LE MIE PREGHIERE – AA.VV. - ISBN 978-88-8404-420-4 - € 1,50. 

• NOVITA' Ed. CITTADELLA 

LE COSE NUOVE DI “AMORIS LAETITIA” - Come Papa Francesco 
traduce il sentiero cattolico – Andrea Grillo – Pagg. 96 – ISBN 978-88-308-
1526-1 - € 9,50.
La “meravigliosa complessità” dell'amore diventa il banco di prova del pontificato 
di Franceco, che in “Amoris Laetitia” dà prova di un nuovo stile di magistero e di 
un nuovo linguaggio ecclesiale. 
ALLA LUCE DELLA MISERICORDIA – L'uomo, la libertà, il perdono, la 
grazia – G.I. Gargano S. Tomai – Pagg. 160 – ISBN 978-88-308-1528-5 - 
€12,50.
Una riflessione sulla misericordia per cogliere il kairòs a cui Dio ci sta chiamando 
in quest'epoca di cambiamento.
LA SPERANZA DIVAMPA – Seppellire i morti, un'opera di misericordia? - 
Luca Girello – Pagg. 96 – ISBN 978-88-308-1530-8 - € 9,50.
Seppellire i morti, un atto umano, laico. O un atto religioso, persino divino? E' 
forse possibile che nella sepoltura ci sia una misericordia nascosta, una speranza 
destinata a divampare?
COME IN CIELO COSI' IN TERRA – Utopia cristiana e riscatto dell'uomo nell'opera di Ignazio 
Silone – Sergio Soave – Pagg. 180 – ISBN 978-88-308-1531-5 - € 13,90.
La morale prima della politica. Il cristianesimo prima del socialismo. La carità più della legge. Cristo prima 
della Chiesa.
LIBERARE LA VERITA' – Percorsi della Scuola Francescana – Orlando Todisco – Pagg. 360 – ISBN 
978-88-308-1525-4 - € 21,00.
L'atteggiamento che soggiace alle pagine del volume trae ispirazione dall'atto creativo divino, modello per la 
nostra libertà, non autoreferenziale o arbitraria, ma illuminata e oblativa.
LO SPIRITO E LA POLIS – Prospettive per una pneumatologia politica – Vincenzo Rosito – Pagg. 
120 – ISBN 978-88-308-1532-2 - € 11,90.
Immergersi e ripensare il rapporto tra la dimensione del politico e quella dello spirituale per attraversare la 
crisi e immaginare orizzonti nuovi di inclusione e di socialità.
L'INELIMINABILE SILENZIO – Dio e uomo nel pensiero di André Neher 
– Elena Cecchi – Pagg. 264 – ISBN 978-88-308-1533-9 - € 18,50.
Un grande filosofo-teologo ebreo da riscoprire e la sua risposta, insieme teorica 
ed esistenziale, all'enigma del silenzio di Dio nella terribile stagione della Shoà.
MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE – Chiesa italiana e recupero 
della persona che delinque – Giampaolo Lacerenza – Pagg. 456 – ISBN 
978-88-308-1529-2 - € 22,50.
Per una pena a misura di misericordia: primi passi di una “teologia” oltre le 
sbarre. 
COME CAMBIA LA DEMOCRAZIA – AA.VV. - Pagg. 110 – ISBN 978-88-308-
1527-8 - € 9,50.
 Come cambia la democrazia nella società liquida, nella riforma costituzionale, 
nelle istituzioni e nella partecipazione nei vari campi istituzionali e non: partito, 
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sindacato, economia, giustizia, scuola, scienza, tecnologia... e da ultimo , ma non ultimo, come cambia la 
democrazia nella Chiesa.
LA MISSIONARIETA' DELLA PREGHIERA- Viaggio esegetico-teologico 
attraverso la Bibbia – Angela Maria Lupo – Pagg. 340 – ISBN 978-88-308-
1524-7 - € 19,90.
“Missione” e “ preghiera” sono un unicum e costituiscono una valida risposta alle 
sfide del nostro tempo enunciate ampiamente da Papa Francesco nell'esortazione 
Evangelii Gaudium.
FIRMANA – Anno XXIV, n.61, Luglio-Dicembre 2015 – AA.VV. - Pagg. 140 
– ISBN 131221152 - € 22,00.
Rivista semestrale dell'istituto Teologico Marchigiano (Fermo) e dell'Istituto di 
Scienze Religiose “SS. Alessandro e Filippo” (Fermo). 

• NOVITA' Ed. OCD

DIZIONARIO DI SANTA TERESA – Tomas Alvarez (a cura di) – Pagg. 704 
– ISBN 978-88-7229-613-4 - € 37,00.
Il presente dizionario è tra i migliori strumenti di investigazine sulla figura di 
Teresa d'Avila. Di voce in voce, esplora il patrimonio dottrinale e letterario della 
scrittrice abulense. Gli strati della sua esperienza umana e cristiana. Un volume 
realizzato con la collaborazione dei più eminenti specialisti teresiani e studiosi del 
“secolo d'oro”. Accoglie un centinaio di articoli dottrinali, 50 unità strettamente 
teologiche, un centinaio di temi liturgici, 60 grandi temi di spiritualità, più di un 
centinaio di simboli biblici incorporati nella simbologia teresiana. 
MEDITAZIONI QUOTIDIANE – I Santi del Carmelo – AA.VV. - Pagg. 896 – 
ISBN 978-88-7229-630-1 - € 29,00.  
Un libro che certamente qualifica la spiritualità del Carmelo, che affascina per la 
bellezza di ogni suo Santo, ma che opera principalmente in, con e per la Chiesa 
universale. Chi voglia conoscere i Santi del Carmelo senza dubbio qui può farlo. 
Ma in questa sede si mira a far attingere le verità supreme. 
ELOGIO DELLA DEBOLEZZA – Bernardo di Clairvaux e Teresa di Lisieux 
– André Louf - Pagg. 128 – ISBN 978-88-7229-634-9 - € 9,00.
André Louf scopre non solo straordinarie affinità, ma anche uno specchio in cui si riflette il nucleo stesso del 
suo pensiero. Figlio spirituale di Teresa di Lisieux non meno che di Bernardo di Clairvaux, come lui stesso si 
definisce, vive e insegna l'<<ascesa della debolezza>>: uno dei tempi più cari a Louf, e tuttavia non nuovo. 
Un anello di congiuzione tra sacra Scrittura, tradizione monastica, psicologia ed esperienza personale. 
L'unica scala a cui accedere per raggiungere la libertà.
TERESA E L'HUMANUM – Congresso teresiano internazionale Roma, 4-6 novembre 2015 – 
AA.VV. - Pagg. 560 – ISBN 978-88-7229-632-5 - € 35,00.

• NOVITA' Ed. ARES

LA MIA VITA E' CAMBIATA A MEDJUGORJE – I pellegrini si raccontano 
– Gerolamo Fazzini – Pagg. 264 – ISBN 978-88-8155-694-6 - € 14,00.
Con i contributi, fra gli altri, di Saverio Gaeta, Eliseo Rusconi, del batterista Tullio 
De Piscopo e del nutrizionista della Juventus Giorgio Calabrese. Questo libro dà 
voce a una serie di testimoni, famosi e no, accumunati dall'aver vissuto a 
Medjugorje un'esperienza che ha segnato in modo indelebile la loro esistenza.
DON PINO -  Martire di mafia – Vincenzo Bertolone – Pagg. 168 – ISBN 
978-88-8155-696-0 - € 13,80.
Se volessi provare a racchiudere la storia di don Pino in tre parole non avrei 
dubbi. La prima è fede... la seconda parola è coraggio... la terza risurrezione... La 
mafia non uccide in modo gratuito: lo fa quando percepisce qualcuno come un 
pericolo per se stessa. Ha eliminato don Puglisi perché non aveva paura. Dalla 
prefazione di Piero Grasso, presidente del Senato.
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• NOVITA' Ed. PAIDEIA

INTRODUZIONE AL NUOVO TESTAMENTO 2 – Storia, letteratura, 
teologia – M. Eugene Boring – Pagg. 1120 – ISBN 978-88-394-0893-8 - € 
60,00.
Introduzione al Nuovo Testamento e ai suoi singoli scritti nel loro orizzonte 
storico, letterario, teologico ed ecclesiologico.
LEGGERE LA BIBBIA CON LUTERO – Timothy J. Wengert – Pagg. 184 – 
ISBN 978-88-394-0894-5 - € 20,00.
Introduzione ai principi interpretativi e teologici con cui Lutero legge la Bibbia. 

• NOVITA' Ed. GABRIELLI

LA DONNA NEL CRISTIANESIMO – Tra storia e futuro – Dea Moscarda 
(a cura di) – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6099-228-4 - € 14,00.
Grazie ai contributi di noti rappresentanti delle Chiese riformate e cattoliche - un 
approccio di per sé già notevole a livello ecumenico - il libro illustra la storia della 
donna nel cristianesimo con un focus particolare su questi temi tra cui il rapposto 
di Gesù con le donne (Paolo Ricca); le donne e la Chiesa (Lidia Maggi). 

• NOVITA' Ed. INSIEME

NON MOLLIAMO RAGAZZI – Dino Abbascià amico carissimo – Agostino 
Picicco – Pagg. 160 – ISBN 978-88-7602-225-8 - € 15,00.
Alcuni passi possono essere letti come appunti per la storia dell'associazionismo 
pugliese a Milano, altri attingono all'esuberanza e all'intelligenza di Dino 
Abbascià.

• NOVITA' Ed. ANCILLA

LA MISERICORDIA E' IL NOME DI DIO – Riflessioni e preghiere sulla 
Misericordia – Antida Pozzi – Pagg. 96 – ISBN 978-8897420552 - € 5,00.
In questo volumetto sono offerte riflessioni sui brani dei Vangeli che ci fanno 
conoscere la Misericordia divina, meditazioni sulle “opere di misericordia” e 
preghiere attinte, in particolare,  dalle rivelazioni di Gesù e Santa Faustina 
Kowalska. Sono pagine scritte con un linguaggio molto semplice, alla portata di 
tutti, e che ci aiutano a riscoprire la bontà, la tenerezza e la bellezza dell'Amore 
misericordioso di Dio. Ci sembrerà di essere a fianco di Gesù e di posare il nostro 
capo sul suo Cuore per coglierne i raggi del suo sconfinato Amore.

• NOVITA' Ed. NUOVO MONDO

RIVISTA TRACCE N. 6 GIUGNO 2016 - € 3,00. (in allegato il libretto degli Esercizi della Fraternità)

Il numero di questo mese tratta i seguenti argomenti:
Europa: “Europa cosa ti è successo?”
Bruxelles: A tre mesi dalle stragi abbiamo passato una giornata con la piccola comunità di frati che vive tra 
gli immigrati.
Amministrative: A.Giovagnoli, storico, approfondisce i temi del documento di CL sulle elezioni.
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Brasile: C. Romos racconta il suo rapporto con Lula.
Lavoro: La CdO Academy propone una serie di incontri dedicati a manager.
Amoris Laetitia: Testimonianze sull’esperienza del matrimonio di un gruppo di giovani coppie.
Meeting di Rimini: L. Violante parla del titolo della prossima edizione “Tu sei un bene per me”.
Cultura: Christo Vladimiri ci farà camminare sul Lago d0Iseograzie a una passerella di 3 km.

• NOVITA' Ed. SUGARCO

ANGELI CUSTODI – Una presenza amica – M. Stanzione, A. Rossi – Pagg. 
192 – ISBN 978-88-7198-707-1 - € 16,50.

• NOVITA' Ed. VALTORTIANO

L'ENIGMA VALTORTA – Volume secondo – Jean Francois Lavère – Pagg. 
636 – ISBN 978-88-7987-273-7 - € 29,00.
Jean Francois Lavère incentra questo secondo tomo sull'esame della conformità 
dottrinale dei passi valtortiani e ne struttura il contenuto secondo un confronto 
parallelo tra il testo della mistica, le Sacre Scritture e la Tradizione della Chiesa.

• NOVITA' Ed. PASSIONE EDUCATIVA

FRANCESCO IL CALORE DELLA SPERANZA – Antonella Fusco – Pagg. 76 
– ISBN 978-88-98103-37-9 - € 10,00.
E' l'incontro della parola con la Parola, è l'incontro del finito che si apre 
all'Infinito. Ecco “il calore della speranza”.
IL RELIGIOSO NELLA CULTURA DI MASSA – Da Gesù di Nazareth a 
Lady Gaga – Alessandro Grimaldi – Pagg.193 – ISBN 978-88-98103-33-1 - € 
15,00.
WEB MISSION TRA LE PERIFERICHE DIGITALI – Fortunato Di Noto – 
Pagg. 104 – ISBN 978-88-98103-35-5 - € 10,00. 

• NOVITA' Ed. SAN MICHELE

DIO PARLA E GUARISCE ATTRAVERSO I SOGNI – Padre Dario 
Betancourt – Pagg. 135 – ISBN 947500049 - € 10,00,
Questo libro si propone di insegnare a pregare per le persone che in qualche 
modo sono legate a noi da vincoli familiari o affettivi o da semplici legami di 
amicizia e con i quali è difficile relazionarsi per esempio: bambini ribelli, iperattivi, 
tossicodipendenti, alcolisti, persone autistiche, persone affette da malattie 
terminali, autoimmuni o incurabili, persone in coma, malati mentali o persone che 
hanno bisogno di conversione.

• NOVITA' Ed. E.U.N.

CAMMINANDO E SALTANDO – Merlin Carothers – Pagg. 128 – ISBN 978-
88-8077-445-7 - € 13,00.
Un nuovo e gioioso libro intitolato “Camminando e Saltando”. Come vi sentireste 
se aveste un buon lavoro e all'improvviso vi dicessero di fare i bagagli e andare a oltre tremila chilometri di 
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distanza, in un luogo che non conoscete? Quale sarebbe la vostra reazione se mentre siete in viaggio per 
raggiungere la nuova destinazione perdeste la vostra nuova automobile in un pauroso incidente 
automobilistico, che lascia voi e la vostra famiglia completamente illesi, ma nel mezzo del nulla? Vi verrebbe 
voglia di gridare il vostro disappunto e scappare? Oppure gridereste “Lode a Dio!” tenendo gli occhi bene 
aperti per vedere i miracoli?

• NOVITA' Ed. SEGNO

STORIE SU MEDJUGORJE – Sacerdoti raccontano – Giuliana V. Fantuz 
(a cura di) – Pagg. 192 – ISBN 978-88-9318-087-0 - € 15,00.
Perché le apparizioni di Medjugorje attraggono un gran numero di visitatori da 
tutto il mondo pur non essendo ufficialmente riconosciute, e in quale direzione la 
Chiesa intende procedere riguardo a un fenomeno iniziato esattamente 35 anni 
fa? La curatrice di questo volume l'ha chiesto a diversi sacerdoti. È il suo modo di 
rispondere alla richiesta di aiuto lanciata per sostenere gli imponenti lavori di 
restauro intrapresi per cinquant'anni dalla consacrazione del tempio nazionale “a 
Maria Madre e Regina”, il santuario mariano che sorge su Carso triestino. 

  
• NOVITA' Ed. ORIZZONTI DI LUCE

ONLY LOVE CAN CD – ISBN 636491002 - € 10,00.
Brani: L'amore vince – Amore vero –  Tuo per sempre – Immenso è il tuo amore 
–  Luce e croce –  Come fiamma –  Il lembo del tuo mantello –  Il respiro 
dell'anima –  Solo l'amore resta –  Solo in te vivo –  A te –  Only love can.
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