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● NOVITA' Ed. GRIBAUDI
LA SANTITÀ DELLA GENTE COMUNE – Opera Omnia vol. 6 – Madeleine
Delbrêl – Prefazione card. Zuppi – Pagg. 180 – ISBN 978-88-6366-320-4 - €
13,50.
“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.
COME REALIZZARE NUOVE VENDITE. SEMPLICEMENTE – Il manuale
fondamentale per sviluppare e potenziare nuovi business - -Mike
Weinberg – Pagg. 236 – ISBN 978-88-6366-335-8 - € 18,00.
Questo nuovissimo bestseller americano pone l'accento sull'unico vero punto cruciale della vendita:
l'acquisizione di nuovi clienti. Numerosi esempi, insieme a molti aneddoti, spesso divertenti, intendono
focalizzare il lettore verso le strategie efficaci per migliorare il proprio impatto sul mercato.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
LA VITA DOPO LA PANDEMIA - Papa Francesco – Pagg. 66 – ISBN 978-88266-0445-9 - € 8,00.
Otto testi, datati dal 27 marzo al 22 aprile, che potrebbero essere letti come un
unico sviluppo del suo pensiero e come un ricco messaggio all'umanità. La
prefazione è firmata dal cardinale Michael Czerny, Sj, sottosegretario della
Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale. Evidenzia i due obiettivi di questa collezione: “Suggerire una direzione,
delle chiavi di lettura e delle linee guida per ricostruire un mondo migliore che
potrebbe nascere da questa crisi dell'umanità” e seminare speranza in mezzo a
tanta sofferenza e smarrimento.
DIVERSI E UNITI – Com-unico quindi sono – Papa Francesco – Pagg.
160 – ISBN 978-88-266-0399-5 - € 15,00.
La collana ecumenica “scambio dei doni” si arricchisce di un nuovo volume
Diversi e uniti. Com-unico quindi sono. L'Opera è incentrata sul tema delle
relazione, della comunicazione e della fede. Presenta un testo inedito di Papa
Francesco e la prefazione è a firma di Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury,
leader della Chiesa anglicana.
DA TUTTE LE GENTI UN'UNICA SPOSA – Cristina Vonzun (a cura di) – Pagg. 256 – ISBN 978-88266-0384-1 - € 16,00.
Commenti all'Istruzione Ecclesiae Sponsae Imago sull'Ordo virginum.
FORTI NELLA TRIBOLAZIONE – La comunione della Chiesa sostegno nel tempo della prova –
Dicastero per la Comunicazione (a cura di) – Pagg. 352 – ISBN 978-88-266-0440-4 - € 20,00.
Il volume raccoglie in ordine cronologico dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 2020 tutte le omelie, gli Angelus, i
Regina Coeli, i messaggi e le riflessioni pronunciate da Papa Francesco in questo particolare momento
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storico in cui il nostro pianeta è colpito dall'epidemia di coronavirus (Covid-19).
È presente inoltre una sezione dedicata a tutti coloro che non possono
partecipare fisicamente ai sacramenti con: le disposizioni della Penitenzieria
Apostolica con cui viene concesso “il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti
dal morbo Covid-19, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro
che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di essi”.
VEDERE L'INVISIBILE – François Vayne – Pagg. 190 – ISBN 978-88-2660362-9 - € 12,00.
Il presente volume sul messaggio di Lourdes ci invita alla santità quotidiana:
praticare in ogni momento i valori della Bibbia per cercare di realizzare il bene
del prossimo.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Luglio/Agosto 2020
– Pagg. 1280 – ISBN 978-88-8404-656-7 - € 9,00.
MARIA MADRE DELLA SPERANZA – Mons. Angelo Spina – Pagg. 160 –
ISBN 978-88-8404-666-6 - € 7,00.
Il libro scritto da mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona Osimo, propone
una serie di riflessioni spirituali e teologiche sulla beata Vergine Maria,
passando in rassegna i brani della Sacra Scrittura che parlano di lei. In
appendice una piccola raccolta di preghiere alla Madonna. Il libro è rivolto a
laici e sacerdoti, alle parrocchie e ai gruppi di preghiera.
LA MADONNA DEL MIRACOLO E ALFONSO – Pagg. 32 – ISBN 978-888404-664-2 - € 7,00.
Il libro propone ai bambini la storia di Alfonso Ratisbonne, ebreo non credente
che nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, a Roma, trova la fede e comincia
un cammino di conversione dopo aver ricevuto l'apparizione della Vergine e
dopo aver sperimentato la forza della Medaglia Miracolosa. Il testo è semplice,
ma ricco e profondo, una grafica colorata e illustrazioni dallo stile fumettistico
realizzate da GioM, un bambino di 11 anni.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
LA CHIESA: DONNE E UOMINI IN RELAZIONE – Anne-Marie Pelletier –
Pagg. 260 – ISBN 978-88-8227-574-7 - € 25,00.
Rivolto a chi riflette sul futuro della Chiesa, a teologi e teologhe, a studenti e
presbiteri. Interrogarsi sull'identità della Chiesa da un punto di vista inedito.
Comprendere e vivere il giusto rapporto tra donne e uomini all'interno del
popolo di Dio.

• NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO
TRACCE – Rivista Giugno 2020 - € 4,00.
In primo piano troviamo il risveglio dell'umano. Voci di intellettuali, economisti, scrittori, che si confrontano
con l'ebook di Julian Carròn; la testimonianza di libertà del cardinale Ernest Simoni, prigioniero per 28 anni
del regime albanese; e un viaggio nelle scelte e nelle problematiche della scuola di oggi.

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI
IL MONDO DELLE PIANTE NELLA BIBBIA – Hans Arne Jensen – Pagg. 176 + imm. a colori – ISBN
978-88-6099-423-3 - € 24,00.
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Lo scopo del vasto e competente lavoro del botanico e cultore biblico,
il danese Hans Arne Jensen, è introdurre il lettore nell'affascinante
mondo delle piante nella Bibbia. In particolare, gli appassionati di
botanica, archeologia o storia potranno trovare argomenti di interesse
in questa pubblicazione, poiché si fa riferimento sia al ricco utilizzo di
piante nella Bibbia sia all'uso di piante nelle coeve circostanti culture,
grazie ai ritrovamenti archeologici in Israele e zone limitrofe.
AUTOCOSCIENZA – Maria Paola Brugnoli, Giorgia Salatiello –
Pagg. 160 – ISBN 978-88-6099-436-3 - € 15,00.
Fondamenti neuroscientifici, psicologici, filosofici, teologici e spirituali.
DIZIONARIO ALTERNATIVO – Le parole cruciali per il destino
dell'umanità – Aldo Antonelli – Pagg. 431 – ISBN 978-88-6099426-4 - € 20,00.
È un singolare dizionario quello che viene presentato qui, con una
caratteristica che lo differenzia da tutti gli altri. Mentre i dizionari si
presentano con sussiego, esibendo una loro presunta oggettività e
completezza, questo si presenta con umiltà, come una costruzione del
tutto personale e di parte, mettendo insieme citazioni e detti di
personaggi che si parlano attraverso i secoli.

• NOVITÀ E RISTAMPE Ed. L.E.F.
“DI' LORO CHE LE AMO” - Meditazioni sul cammino religioso – Divo
Barsotti – Pagg. 312 – ISBN 978-88-6500-168-4 - € 20,00.
Si tratta della riedizione di una raccolta di meditazioni proposte dal mistico toscano
negli anni '49-'51. La proposta di Barsotti va alla radice della vocazione alla sequela
del Cristo, rivolta non solo a chi di questa ne fa lo specifico del proprio cammino di
vita nella dimensione propria dello stato religioso, ma a quanti, in ogni condizione
di vita, nell'esperienza dell'incontro col Cristo scoprono la perla preziosa della
chiamata alla fede.
ERBACCIA SARAI TU! - Claudio Biagi, Laura Scalabrini – Pagg. 116 – ISBN
978-88-6500-169-1 - € 16,00.
Le erbe hanno proprietà indispensabili per l'uomo, proponendo l'uso di erbe
spontanee che da generazioni sono state utilizzate sulle nostre tavole, tutto ciò
pensando a un futuro possibile e diverso, senza vane nostalgie.
GLI HUNZA – Ralph Bircher – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6500-170-7 - € 14,00.
Il libro raccoglie le testimonianze più importanti sulla popolazione himalayana degli Hunza un popolo che
non ha conosciuto la malattia e ha sempre vissuto in salute fino all'arrivo del progresso. Il libro dimostra
quanto sia infondata questa convinzione poiché la salute, che comprende non solo il corpo ma anche la
felicità della gente, è un potente indicatore qualitativo del livello di progresso.

• NOVITÀ Ed. OCD
LAMPADA AI MIEI PASSI È LA TUA PAROLA, SIGNORE – L'icona
della lampada nella Bibbia – Mons. Carlo Ghidelli – Pagg. 132 –
ISBN 978-88-7229-827-5 - € 13,00.
Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore è un agile libretto che aiuta
ad aprire mente e cuore affinché la luce che ci sarà donata possa entrare
nei più intimi meandri della nostra coscienza e affiorare nel tessuto della
nostra vita. Offre un commento puntuale dei principali testi biblici sull'icona
della lampada tratta dall'Antico e dal Nuovo Testamento.
SAN SIMONE STOCK E LO SCAPOLARE DEL CARMINE – Mary
Fabyan Windeatt – Pagg. 36 – ISBN 978-88-7229-872-5 - € 4,00.
La collana si apre con la straordinaria storia di san Simone Stock, giovane eremita vissuto per anni in un
piccolo santuario che aveva costruito all'interno di una gigantesca quercia vicino alla casa naturale in
Inghilterra, e poi scelto dalla Beata Vergine del Monte Carmelo per diventare carmelitano e per il dono dello
Scapolare del Carmine, per la sua diffusione a grandi e piccoli. Il testo è accompagnato da significative
illustrazioni in bianco e nero, che i più piccoli possono colorare.
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IL MISTERIOSO UNIVERSO DEGLI ANGELI – Marcello Stanzione –
Pagg. 116 – ISBN 978-88-7229-830-5 - € 12,00.
Gli angeli nella tradizione cristiana e non. Presenze angeliche nel mondo
carmelitano. Luce su una realtà invisibile.
TUTTO DI DIO, TUTTO DEI FRATELLI – Pime (a cura di) – Pagg. 192 –
ISBN 978-88-7229-832-9 - € 12,00.
Il Diario spirituale di Leopoldo Pastori, un modello di evangelizzazione. La figura
e quindi il Diario di padre Leopoldo possono offrire a noi missionari e al popolo
di Dio una più genuina visione dell'evangelizzazione, come è richiesta e invocata
ardentemente dal magistero universale della Chiesa, anche come risposta alla
fame e sete di Dio che si avverte in tanta parte dell'umanità.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
LA LIBERAZIONE DEI LUOGHI INFESTATI DAGLI SPIRITI MALIGNI – Marcello Stanzione –
Pagg. 132 – ISBN 978-88-9318-517-2 - € 12,00.
Le preghiere più adatte ad uso di sacerdoti e laici.
IL DIAVOLO, LA TENTAZIONE E IL PECCATO – Adele Sprovieri, Marcello Stanzione – Pagg. 160 –
ISBN 978-88-9318-514-1 - € 15,00.
Questo testo si pone come obiettivo quello di analizzare il peccato, la tentazione e la figura del diavolo, che
ci viene presentato dal demonologo don Marcello Stanzione proprio nella sua
identità di tentatore. Il libro contiene anche la visione di santa Ildegarda sul
tentatore.
LETTERE SULL'UMANESIMO – Renato Pilutti – Pagg. 316 – ISBN 978-889318-516-5 - € 24,00.
Queste Lettere sull'umanesimo, prevalentemente tratte dal blog dell'autore Sul
filo di Sofia, sono un contributo alla riflessione che può “esercitare” utilmente un
pensiero oggi diventato asfittico.
L'ABORTO: CONSEGUENZE E RIPARAZIONE – Don Désiré Mpanda
Kazadi – Pagg. 96 – ISBN 978-88-9318-530-1 - € 10,00.
Questo libro ha il merito di tornare a sollevare la questione dell'aborto, ormai
sommessamente accettato, talvolta anche da chi si dice cattolico.
FORTUNA O TALENTO? - Giorgio Nadali – Pagg. 212 – ISBN 978-88-9318520-2 - € 18,00.
Strategia, psicologia e spiritualità del talento e della fortuna.
GESÙ CONFIDO IN TE – Rosa Accinni – Pag. 112 – ISBN 978-88-9318-289-8 - € 12,00.
I miei doni soprannaturali.
PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO – Paola Bizarri – Pagg. 248 – ISBN 978-88-93128-532-5 - €
23,00.
Alla ricerca della cristianità smarrita.
LE ULTIME PROFEZIE DI J.N.S.R. PRIMA DEL RITORNO DI GESÙ –
Giancarlo Baldini – Pagg. 340 – ISBN 978-88-9318-524-0 - €26,00.
Il testo riporta le “profezie” che riguardano il futuro del nostro pianeta Terra che
J.N.S.R., “anima vittima” francese, ha ricevuto per amore da Gesù Cristo.
SORELLA CHIARA SPOSA DI DIO – Rosa – Pagg. 140 – ISBN 978-88-9318531-8 - € 15,00.
In questo romanzo storico ispirato nella preghiera, ripercorriamo la storia di
santa Chiara d'Assisi che, seguendo l'esempio di san Francesco, abbandona tutto
scegliendo la povertà come via per avvicinarsi a Dio.
IL MISTERO DI MONTEVERGINE – Carmine Alvino – Pagg. 122 – ISBN
978-88-9318-533-2 - € 12,00.
Nuova edizione riveduta, corretta e ampliata.
LA SALUTE DIGITALE L'ALGORITMO E NOI – Simone Melchionna – Pagg.
160 – ISBN 978-88-9318-521-9 - € 18,00.
Oggi più che mai l'individuo deve rendersi consapevole che il benessere del proprio stato fisico passa per la
conoscenza dell'onnipresente compagno della sua esistenza, l'algoritmo.
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• NOVITÀ Ed. INSIEME
CURE PALLIATIVE E HOSPICE – AA.VV. - Pagg. 160 – ISBN 978-88-7602-316-3 - € 15,00.
L'allungamento della vita umana e la maggiore sopravvivenza nelle patologie croniche, tra cui quelle
oncologiche, costituiscono traguardi sempre più attuali della scienza medica.
TU SEI IL SOGNO DI DIO – Bussola per i sognatori – Emiliano Antenucci – Pagg. 124 – ISBN 97888-7602-304-0 - € 10,00.
Questo testo nasce nel periodo difficile della pandemia Covid-19. Ci sprona a non
interrompere i sogni e a realizzarli con la speranza, cioè con la virtù che nasce
quando la notte diventa più buia. “Solo quando la notte è più intensa si possono
vedere le stelle”, è scritto su una parete del monastero benedettino di Subiaco.
Proprio nella profondità del buio, il Risorto si prende cura di noi, donandoci la
stella della fede e della grazia, compagne necessarie per intravedere le prime luci
dell'alba.
SULLE STRADE DI UN CARISMA – Fra Stefano Vita, FFB (a cura di) –
Pagg. 336 – ISBN 978-88-7602-310-1 - € 25,00.
Il cammino della Fraternità Francescana di Betania.
IL PITTORE DI CIELI E ALTRI SOGNI – Racconti - Roberto Russo – Pagg.
108 – ISBN 978-88-7602-312-5 - € 10,00.
Per dipingerli, i cieli bisogna contemplarli, forse anche attraversali, entrarci
fisicamente: in quelli che ci sovrastano. Così fa l'Autore in queste pagine.
LUCI NELLA SOFFERENZA – Il Vescovo ai giovani nel tempo del
Coronavirus – Erio Castellucci – Pagg. 116 – ISBN 978-88-7602-314-9 - € 10,00.
Mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, su invito della Pastorale
Giovanile diocesana propone quattro riflessioni divulgate via web in Quaresima,
vere luci nella notte della sofferenza caratterizzata dal Coronavirus. Nel mistero
della Croce di Cristo, rilegge il senso del dolore e della compassione umana,
guardando alla Pasqua.

• NOVITÀ Ed. RIZZOLI
IL RISVEGLIO DELL'UMANO – Juliàn Carròn – Pagg. 80 – ISBN
9788817149631 - € 8,00.
“L'irrompere imprevisto e imprevedibile della realtà, con la faccia del
Coronavirus”. Questo è il presente, quello che tutti ci siamo ritrovati a vivere, con
il quale dobbiamo fare i conti ogni giorno, che ha generato in noi domande
inattese e ci ha condotto verso pensieri e paure che non sapevamo neppure di
avere. Ci siamo resi conto di vivere in un “bolla”, in cui, inattaccabili avevamo
aggiogato le sfide della vita, e ora, ci ritroviamo più vulnerabili che mai.

5

