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• NOVITA' Ed. GRIBAUDI
ESSERE SENZA PECCATO O AMARE? - Il cuore del cristianesimo –
Comunità di Caresto – Pagg. 86 – ISBN 978-88-6366-286-3 - € 7,00.
Essere impeccabili o amare? Qual è il vero cuore del cristianesimo? È chiaro che
essere senza peccati è troppo poco: saremo giudicati sull'amore. La Comunità di
Caresto, da oltre quarant'anni al servizio della famiglia e di chi voglia
approfondire la propria spiritualità con incontri e ritiri spirituali aperti a tutti, ha
messo a punto un piccolo libro per meditare su vari punti del nostro essere
cristiani come:
I nostri talenti
Significato dei divieti
Perdita del senso del peccato
Il peccato più trascurato: non fare il bene
Condizionamenti vecchi e nuovi
La schiavitù dell'apparire perfetti

IL TUO PRIMO ANNO NEL NETWORK MARKETING – M. Yarnell, R. R. Yarnell – Pagg.224 – ISBN
978-88-6366-270-2 - € 18,00.
In questo libro, gli autori, tra i professionisti più rispettati e di maggior successo nel campo, offrono le
strategie necessarie per superare quegli ostacoli del primo anno e posizionarsi per un successo duraturo.
Con un semplice approccio step-by-step.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
AMICI E VICINI – Storie di Santi a portata di mano – Alessandro
Belano - Pagg. 256 – ISBN 978-88-266-0119-9 - € 10,00.
Santi di ieri e di oggi: trentotto profili di uomini e donne che hanno vissuto
eroicamente la fede, la speranza e la carità e si impongono alla nostra
ammirazione, invitandoci a seguirli sulla via della santità.
ALLA SORGENTE DELLA VITA – Guida teologico-pastorale al
sacramento del Battesimo – Salvatore Giuliano – Pagg. 204 – ISBN 97888-266-0118-2 - € 15,00.
Il libro è un trattato di teologia e spiritualità perché sintetizza quello che è
essenziale del Sacramento del Battesimo quale fonte di vita teologale e
spirituale per il cristiano.
ANNUARIO PONTIFICIO 2018 – ISBN 978-88-266-0127-4.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
LA SPERANZA – Catechesi di Papa Francesco – Pagg. 272 – ISBN 978-888404-534-8 - € 5,00.
Il libro contiene una serie di catechesi di Papa Francesco sulla speranza
cristiana. Il Santo Padre, con parole semplici e profonde, ci prende per mano e
ci indica la direzione da seguire nella nostra vita spesso disorientata. Con le sue
riflessioni sul tema della speranza, Papa Francesco ci consegna preziosi
insegnamenti che illuminano il nostro cammino.
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È STATA LEI! - La Madonna e le conversioni – Cardinale Angelo Comastri – Pagg. 146 – ISBN 97888-8404-548-5 - € 7,00.
Le storie vere che stai per leggere, documentano l'opera instancabile di Maria: sono alcune fotografie della
sua maternità sempre attiva, meravigliosamente attiva per riportare alla casa del
Padre i figli lontani.
L'AMORE NON FINISCE – I giovani e la sessualità... come Dio comanda!
- Don Samuele Biondini – Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-536-2 - € 2,00.
Questo testo nasce dall'esperienza concreta di don Samuele Biondini con i
giovani ed è una risposta alle tante domande che i ragazzi gli pongono.
Attraverso capitoli brevi e un linguaggio diretto e spigliato, il sacerdote affronta il
delicato tema della castità prematrimoniale alla luce dell'insegnamento della
Chiesa.
BEATO BARTOLO LONGO – Alla Madonna serve un Avvocato – Don Ivan
Licinio - Pagg. 256 – ISBN 978-88-8404-535-5 - € 7,00.
L'autore è Don Ivan Licinio, vicedirettore del Santuario di Pompei. Il libro è la
biografia del beato Bartolo Longo, fondatore del santuario di Pompei e di
numerose opere di carità, ed è strutturato seguendo lo schema dei misteri del
Rosario. Alla fine di ogni capitolo c'è una preghiera e in fondo al testo c'è una
sessione di preghiere.
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Agosto 2018 – Pagg. 720 – ISBN 978-88-8404544-7 - € 4,00.
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Settembre 2018 – Pagg. 720 – ISBN 978-888404-546-1 - € 4,00.
RISTAMPA:
IL ROSARIO ALLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET – Pagg. 64 – ISBN 9788886616935 - € 2,00.
Prezzo variato.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
MI COLMÒ DI GRAZIE SENZA FINE – Le preghiere di Papa Giovanni –
Raffaele Iaria (a cura di) – Pagg. 128 – ISBN 978-88-9318-323-9 - € 12,00.
Dal “Giornale dell'Anima” all'enciclica “Pacem in Terris”, gli scritti di Papa
Giovanni XXIII custodiscono tesori di indimenticabile valore. Le preghiere ne
fanno parte a pieno titolo. Accanto a quelle accolte dalla grande tradizione della
Chiesa, possiamo qui leggere e, soprattutto, recitare le “sue” preghiere (Gianni
Maritati).
RENATO BARON – Vita, missione e croce con la Regina dell'amore –
Vincenzo Speziale – Pagg. 160 + 32 a colori – ISBN 978-88-9318-319-2 - €
15,00.
Le apparizioni, i messaggi, i segni, i miracoli, le esperienze mistiche e il calvario
nella vita del veggente di San Martino di Schio, al quale la Madonna apparve per
la prima volta nel 1985 dicendogli: “Io sono Maria, sono la Madonna, sono Io
che ti parlo veramente, prendi sul serio quanto ti dico e d'ora in poi scriverai
tutte le mie parole”.
NEL SEGNO DELLA DIVINA VOLONTÀ – Luisa Piccarreta – Pagg. 84 –
ISBN 978-88-9318-318-5 - € 8,00.
In questo volume, riservato principalmente al neofita, si comprende bene il
grande regalo di Gesù all'umanità, ossia il suo “specchio divino”.
LASSÙ C'È QUALCUNO CHE CI AMA – Rosa Accinni – Pagg. 176 – ISBN
978-88-9318-309-3 - € 13,00.
Da una madre di famiglia la testimonianza di una vita vissuta con l'aiuto di Gesù
e della Madonnina, nella convinzione che è l'Amore che fa camminare il mondo.
VITA, MORTE E ANGELI – Michele Pio Cardone, Matteo Iannacone –
Pagg. 72 – ISBN 978-88-9318-317-8 - € 9,00.
Gli angeli custodi hanno come missione principale la salvezza dell'uomo e in
questa missione si trova l'assistenza che danno alle anime al momento di
presentarsi davanti a Dio.
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GLI OCCHI DEL BOSCO – Saggi e racconti brevi – Renato Pilutti – Pagg. 404 – ISBN 978-88-9318313-0 - € 25,00.
Questa raccolta di saggi e racconti brevi è una sorta di biografia privata dell'autore, ma è anche un'analisi
critica che spazia su vari temi della realtà attuale, osservata con lo sguardo
acuto che gli appartiene.
PREGHIERE E RITI SOLENNI – Padre Lino Dragu Popian – Pagg. 160 –
ISBN 978-88-9318-321-5 - € 12,00.
Questo è un libro di preghiere, riti e invocazioni a Dio per tutti gli uomini, di ogni
età, cultura e convinzione, per chiunque, in un momento di ispirazione e di
coraggio, decida di aprirlo, leggerlo e pregare.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
LA GRANDE CROCIATA DELLA MISERICORDIA – Testimonianza di
Catalina Rivas – Catalina Rivas – Pagg. 320 – ISBN 9788897420712 - €
9,00.
Il Signore ha parlato a una sua anima eletta (Catalina Rivas) e le ha chiesto di
diffondere quanto Egli stesso le stava dettando perché il suo amore
misericordioso possa ritornare a vivere in mezzo ai credenti. Il contenuto di
questi scritti è come una campana che armoniosamente suona le note
dell'amore misericordioso; in alcuni momenti esorta, in altri supplica, quindi
dietro un affettuoso, invito chiama all'abbraccio fraterno che si concretizza con la
preghiera, la pratica dei sacramenti e dell'Eucaristia, con la devozione verso la
sua amata Madre. Tutto il suo insegnamento ruota intorno a questi elementi
della fede, appellandoci a giocare bene la nostra ultima carta.
LA SALETTE – Testimonianze di devoti, autori, pastori e santi –
Umberto Paiola – Pagg. 160 – ISBN 9788897420729 - € 7,00.
La presente antologia di 93 testimonianze/riflessioni, presentate nella
successione cronologica in cui sono state pronunciate o scritte dagli autori, si
prefigge l'obbiettivo di offrire riflessioni di devoti, scrittori, pastori e santi,
pubblicate da metà 1800 ad oggi, sul messaggio della Madonna ai due pastorelli
Massimino e Melania sulla montagna di La Salette.

• NOVITÀ Ed. OCD
IL ROSARIO – Con il beato Maria Eugenio di Gesù Bambino – Pagg. 48 –
ISBN 978-88-7229-704-9 - € 4,00.
Un libretto tascabile, per meditare e partecipare al mistero della redenzione,
incarnazione, passione, morte e risurrezione, insieme con Maria e il beato Maria
Eugenio di Gesù Bambino. Con introduzione di p. Giuseppe Furioni.
IL ROSARIO - Con i santi Zelia e Luigi Martin – Pagg. 48 – ISBN 978-887229-706-3 - € 4,00.
Zelia e Luigi Martin, genitori di nove figli, tra cui Teresa di Gesù Bambino,
dottore della Chiesa, sono stati canonizzati da Papa Francesco il 18 ottobre
2015, durante il Sinodo sulla famiglia.
IL ROSARIO – Con santa Teresa di Los Andes – Pagg. 48 – ISBN 978-887229-708-7 - € 4,00.
Teresa di Los Andes, carmelitana scalza cilena, morta a vent'anni, ha vissuto un
intenso apostolato, non solo mediante la misteriosa fecondità del sacrificio e
della preghiera, ma con le sue lettere. Come scritti ci ha lasciato il suo Diario e 164 Lettere. È stata
canonizzata da Giovanni Paolo II il 22 marzo nel 1993.
CATECHESI DELLA MORALE CRISTIANA – Vie di carità – Bonifacio Honings – Pagg. 208 – ISBN
978-88-7229-693-6 - € 17,00.
L'autore conduce una riflessione sulle “Dieci Parole” di Dio basandosi principalmente sui Documenti del
Concilio Vaticano II e sul Catechismo della Chiesa Cattolica. Dopo una breve introduzione concettuale sul
Decalogo nell'Antico Testamento, nella Tradizione della Chiesa e nel Nuovo Testamento, la riflessione
prosegue sui singoli comandamenti secondo le due tavole: i primi tre comandamenti e l'amore di Dio; gli
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altri comandamenti e l'amore del prossimo. Al centro di tutto il percorso è Cristo quale modello della
sequela.
CATECHESI DELLA MORALE CRISTIANA – Fonti di vita – Bonifacio
Honings – Pagg, 192 – ISBN 978-88-7229-695-0 - € 17,00.
Il volume si presenta come un commento semplice e puntuale
dell'insegnamento racchiuso nel Catechismo della Chiesa Cattolica.
CATECHESI DELLA MORALE CRISTIANA – Semi di verità – Bonifacio
Honings – Pagg. 292 – ISBN 978-88-7229-696-7 - € 22,00.
Il volume intende aiutare a scegliere la via di una vita spirituale che consiste
nella sequela della via di Cristo, nella partecipazione alla vita in Cristo.

• NOVITÀ Ed. INSIEME
TRA LE PIEGHE DEL GREMBIULE – Don Tonino Bello: il potere di un
segno come sintesi – Antonio Stefano Modica – Pagg. 212 – ISBN 97888-7602-277-7 - € 20,00.
L'autore esamina la riflessione teologica di don Tonino Bello, contenuta nelle
dispense (finora inedite) proposte dal giovane docente nella scuola di
formazione per i laici negli anni Settanta in diocesi di Ugento. Attraverso lo
studio sinottico ne collega il contenuto al successivo ministero sacerdotale ed
episcopale, rinvenendo linee di contiguità tra il teologo e il vescovo, soprattutto
sui temi del servizio e della missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.
Tra le pieghe del grembiule... sboccia l'impegno in favore degli ultimi e la
propensione ad attraversare la navata del mondo.
AI GIOVANI, COSTRUTTORI DI UN MONDO DI PACE – Suggerimenti
profetici – Antonio Bello – Pagg. 100 – ISBN 978-88-7602-278-4 - € 10,00.
L'ampia intervista sulla pace, rimasta a lungo inedita e ora finalmente
pubblicata, risale al 1989, condotta da un gruppo di giovani di Mesagne.
Ripercorre le tappe principali del pensiero e della testimonianza di don Tonino
Bello: dalla considerazione dei maestri del Novecento, al ruolo della nonviolenza
attiva nella storia recente; dall'impegno per la giustizia nel contesto di vita
particolare e globale, ai media in pace e in guerra.
SCUSAMI, SCUSAMI... SE SONO RIPETITIVA – Alzheimer nemico-amico – Giuseppina Dello
Russo – Pagg. 152 – ISBN 978-88-7602-281-4 - € 10,00.
L'autrice compie un atto d'amore per la madre, che ha curato a lungo con dedizione e delicatezza. Ma il libro
è anche di denuncia sociale per l'inadeguatezza con cui il sistema sanitario si approccia all'Alzheimer,
sottovalutandone le insidie e non valorizzando la figura del caregiver, spesso familiare dell'ammalato.
IL SALOTTO – Pensieri, parole, opere e omissioni – Giuseppe Selvaggi – Pagg. 112 – ISBN 978-887602-282-1 - € 12,00.
È un saggio composito, di genere letterario, filosofico e sociologico. Ogni capitolo apre e chiude un curioso
siparietto che si collega fluidamente al tema trattato in precedenza e a quello seguente. DECALOGO DEL
PRETE – Il succo della mia stagione sacerdotale – Padre Francesco Gagliardi – Pagg. 40 – ISBN
978-88-7602-275-3 - € 3,50.
L'autore, sacerdote poliedrico, amava scrivere e predicare. Con uno stile immediato e suadente, aveva
condensato la sua variegata esperienza pastorale in questo piccolo volume, in occasione del suo
60°anniversario di sacerdozio.

• NOVITÀ Ed. CENTRO STUDI EVOLUTION
COME EDUCARE? - Metodi e strategie per educare in modo efficace –
Pietro Lombardo – ISBN 9788895893259 - € 15,00.
Pietro Lombardo, esperto pedagogista, da molti anni a contatto con il mondo
dell'educazione infantile e adolescenziale, desidera condividere con i genitori,
insegnanti ed educatori, il senso e il significato più profondo dell'azione
educativa: “L'educazione è dare all'altro ciò di cui ha più bisogno. L'educazione è
narrare una storia che sia dimenticata e che possa essere dopo di noi, ancora
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raccontata”. Come educare è una lettura avvincente, una sorta di viaggio interiore, che dona fiducia,
serenità e il desiderio di continuare a crescere nella “fedeltà a se stessi”.

• NOVITÀ Ed. L.E.F.
ALL YOU SEED IS LOVE – Franco Sacchetti – Pagg. 48 – ISBN 978-88-6500145-5 - € 12,50
È un libro illustrato per bambini (e non solo) dedicato ai semi, agli alberi che dai
semi lentamente esplodono, al potere creativo della natura, e dei nostri pensieri
positivi, che dalla natura sono ispirati. Secondo la spiritualità dei pellerossa
Lakota la mente, con i suoi pensieri, è una semina del cuore. Tale analogia
simbolica con il ciclo naturale, mediata dal linguaggio fumettistico con i suoi
balloon, traccia attraverso disegni il percorso della vita dal seme alla pianta, e di
ritorno al seme, in un circolo creativo che permette la riproduzione e il
sostentamento di tutti gli esseri viventi, ma che l'uomo, incapace di
comprenderne l'essenza, sta irrimediabilmente compromettendo con le sue
azioni.
NASTAGIO DEGLI ONESTI – Franco Cardini – Pagg. 48 – ISBN 978-886500-147-9 - € 10,00.
Una storia archetipica, una novella del Boccaccio, un ciclo pittorico del Botticelli.

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE
HO AVUTO PENSIERI... BUONI – Ivan Marcolini – Pagg.112 – ISBN
9788867470822 - € 8,00.
La tavolozza dei colori dell'anima.

• NOVITÀ Ed. ORIZZONTI DI LUCE
SOLO PER AMORE – CD audio – ISBN 805636410020 - € 10,00.
Sperduti noi per altre strade ci hai radunati attorno a te. Ci hai regalato una
speranza una nuova libertà. Con la tua passione ci hai sollevato dalle tenebre.
PERCHÉ SEI VENUTO NEL MONDO – Chiara Amirante – Pagg. 112 – ISBN
978-88-97541-02-8 - € 10,00.
Questo libro, prendendo spunto dai passi del Vangelo in cui Gesù stesso dice che
cosa è venuto a fare nel mondo, è un ottimo strumento di verifica sul grado di
accoglienza reale di Gesù nella propria vita; inoltre combatte una concezione
bigotta, seriosa, opprimente della vita cristiana, invitando il lettore ad accogliere
le nuove possibilità liberanti e trasformanti che la venuta di Gesù ha messo a
disposizione.

• RISTAMPA Ed. LIPA
TEOLOGIA PASTORALE – ISBN 9788886517904 - € 27,00
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