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 CHIUSURA ESTIVA - SOSPENSIONE PRENOTAZIONE DEI VOLUMI MANCANTI 
Vi comunichiamo che i nostri uffici e magazzini saranno chiusi per la consueta pausa estiva a partire da 
giovedì 01 agosto e riapriranno lunedì  26  agosto.  

Si ricorda ai Sigg. Clienti che per le ordinazioni degli ultimi 7 giorni non sarà tenuta la prenotazione dei 
volumi mancanti: gli stessi dovranno essere nuovamente richiesti, se ancora utili, alla riapertura. 

 

 

 NOVITÀ Ed. GRIBAUDI 

 
SPERIMENTARE LA POTENZA DELL'ADORAZIONE – 9 meditazioni -  

Florian Racine – Pagg. 72 – ISBN 978-88-6366-308-2 - € 7,00. 
Siamo davvero consapevoli che nell'Eucaristia Gesù è realmente, morto e 

resuscitato per noi? Attraverso queste 9 meditazioni, potremo lasciarlo operare 
nella nostra stessa vita ed essere autore dei nostri miracoli di guarigione e di 

consolazione in relazione con il Vangelo. Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre! 

Florian Racine, sacerdote della diocesi di Tolone, è impegnato nella promozione 
dell'adorazione perpetua nelle parrocchie per un rinnovamento della Chiesa. 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.  

 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ – Per una via di dialogo sulla questione 

del gender nell'educazione – Congregazione per l'Educazione Cattolica -  
Pagg.46 - ISBN 978-88-266-0312-4 - € 4,50. 

CONTEMPLAZIONE E SERVIZIO – Omelie del mattino nella Cappella 
della Domus Sanctae Marthae – Papa Francesco – Pagg. 262 – ISBN 978-

88-266-0301-8 - € 12,00. 

Il nuovo volume della collana “Le parole di Papa Francesco” contiene le Omelie 
pronunciate dal Santo Padre Francesco durante le celebrazioni mattutine nella 

Capella della Domus Sanctae Marthae dal 3 settembre 2018 al 28 febbraio 2019. 
La prefazione del volume è a firma di Sua Eccellenza Monsignor Giacomo Morandi. 

EUCARISTIA PANE DI VITA ETERNA – ISBN 978-88-209-9340-5 - € 10,00.  
VITA QUOTIDIANA E SANTITÀ NELL'INSEGNAMENTO DI SAN 

JOSEMARÌA ESCRIVÀ - Ernst Burkhart, Javier Lòpez Dìaz (a cura di) – 

Pagg. 674 – ISBN 978-88-266-0290-5 - € 50,00. 
LA SPERANZA DEI POVERI NON SARÀ MAI DELUSA – Papa Francesco – 

Pagg. 28 – ISBN 978-88-266-0320-9 - € 2,00. 
Messaggio del Santo Padre Francesco per la III Giornata Mondiale dei Poveri.   

 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 

SULLA MONTAGNE DEL CAUCASO – Schimonaco Ilarione – Pagg. 450 – 
ISBN 978-88-8227-555-6 - € 30,00. (USCITA PREVISTA SETTEMBRE 2019).  

Rivolto a persone interessate alla spiritualità ortodossa, a studenti, presbiteri. Per 

conoscere la vita spirituale del cristianesimo russo. Imparare la “preghiera di 
Gesù” attraverso un racconto avvincente. L'ideale prosecuzione dei Racconti di un 
pellegrino russo. 
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 NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

LETTERA AI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE – Pagg. 32 
– ISBN 978-88-8404-601-7 - € 1,50. 

Il libro contiene alcune raccomandazioni per ministri straordinari dell'Eucaristia, 
il testo in forma di lettera è scritto da Paolo Ricciardi, Vescovo ausiliare di Roma 

per la pastorale della salute. È adatto ai sacerdoti e ai ministri straordinari 
dell'Eucaristia.  

IL ROSARIO CON MONTFORT – Pagg. 160 – ISBN 978-88-8404-609-3 - € 

4,00. 
L'agile introduzione fornisce i punti chiave per conoscere san Luigi e la sua 

spiritualità. Il Rosario meditato con gli scritti di san Luigi Maria Grignion de 
Montfort immette nello spessore spirituale del più grande diffusore della 

devozione alla Vergine Santa. I tre “metodi”, presenti nella seconda parte, 

rendono nuovo il Rosario. Il formato piccolo e agevole lo rende uno strumento 
pratico per la preghiera personale e comunitaria. 

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Ottobre 2019 – Pagg. 720 – ISBN 978-88-8404-
603-1 - € 4,00. 

PICCOLA CORONA DELLA SANTA VERGINE – Pagg. 32 – ISBN 978-88-8404-605-5 - € 1,50. 
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

IL DEMONE DELL'AMORE – La grande filosofia al cospetto di un 

sentimento che infiamma – Àgnes Heller – Pagg. 204 – ISBN 978-88-
6099-394-6 - € 16,00. 

In un intenso dialogo con Francesco Comina e Genny Losurdo, Àgnes Heller, la 
grande filosofa ungherese, conduce il lettore attraverso un viaggio appassionato 

sul tema dell'amore, dalle origini del pensiero fino ad oggi. Un viaggio che corre 
dentro un filo narrativo serrato dove si mescolano le intuizioni dei filosofi con le 

leggende mitiche, letterarie e artistiche fra eros, philia, agape, amor passio, 

amor intellectualis e l'etica della cura e del prossimo.     
MISSIONE – Felice Tenero – Pagg. 108 – ISBN 978-88-6099-396-0 - € 

13,00. 
Questo libro nasce dall'ascolto attento delle tante testimonianze di missionari, 

preti e laici, che in questi decenni hanno lasciato l'Italia per servire paesi, chiese 

e popoli lontani.  
 

 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE – La fine della fede? - Giovanni 
Cucci - Pagg. 260 – ISBN 978-88-308-1693-0 - € 16,90. 

PERSONA – Roberto Del Riccio – Pagg. 132 – ISBN 978-88-308-1694-7 - € 
11,50. 

Nella visione cristiana persona esprime un paradosso. Quanto è comune a noi e 

a Dio è incomunicabile e l'autonomia coincide con l'essere ordinati a qualcun 
altro fuori di sé.    

GUARIGIONE E SEQUELA – Le opere del Messia nel Vangelo di Matteo 
– Matteo Ferrari – Pagg. 208 – ISBN 978-88-308-1696-1 - € 16,50. 

Un invito a interrogarci su come, in quanto discepoli di Gesù, sappiamo 
prolungare la sua missione e compiere le stesse opere che Egli ha compiuto.  

GESÙ, UN POVERO TRA I POVERI – Una lettura del Vangelo di San 

Matteo – Ghislain Lafont – Pagg. 258 – ISBN 978-88-308-1700-5 - € 16,90.  
L'autore propone una lettura spirituale del Vangelo di Matteo. Gesù vuole 

suscitare discepoli, manifestandosi dolce e umile di cuore, e rivelandosi, a poco 
a poco, come il Cristo, il Figlio del Dio vivente.  

IL PRINCIPIO MARIA – Dai manoscritti di Wilhelm Klein una prospettiva inedita e 

sorprendente – Giuseppe Trentin – Pagg. 164 – ISBN 978-88-308-1701-2 - € 14,90. 
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Un invito a conoscere meglio Wilhelm Klein e ad avviare una ricerca critica sulla radicalità del suo pensiero 

cristologico e mariologico. 

DA MUSEO A GIARDINO – La tradizione della Chiesa oltre il “dispositivo di blocco” - Andrea 
Grillo – Pagg. 96 – ISBN 978-88-308-1699-2 - € 9,90. 

Un breve itinerario sul “dispositivo di blocco”, che mira a proteggere la Chiesa da ogni possibile dinamica. 
Tale “dispositivo” ha indotto la Chiesa ad una progressiva autoreferenzialità, cui ha 

reagito prima il Vaticano II e ora papa Francesco, con il suo magistero “in uscita”.  

SESSUALITÀ, DIFFERENZA SESSUALE, GENERAZIONE. A 
CINQUANT'ANNI DA HUMANAE VITAE – Salvatore Cipressa (a cura di) – 

Pagg. 196 – ISBN 978-88-308-1697-8 - € 15,90.  
Atti del XXVII Congresso Nazionale dell'ATISM (Torino, 3-6 Luglio 2018). 

COLUI CHE RACCONTÒ LA GRAZIA – Una rilettura de Il Signore degli 
anelli di J.R.R. Tolkien – Mauro Toninelli – Pagg. 220 – ISBN 978-88-308-

1698-5 - € 17,90. 

Nel dibattito sul rapporto tra teologia e letteratura l'Autore mostra come ne Il 
signore degli anelli si disegna una precisa relazione tra verità e libertà.  

FILOXENÌA/HOSPITALITAS – Nella prospettiva etico-teologica come 
dimensione costitutiva dell'agire morale cristiano – Gian Carlo Lapic – 

Pagg. 626 – ISBN 978-88-308-1702-9 - € 27,50. 

L'accoglienza ospitale dell'altro. Una sfida per ciascuno a cui Cristo ha dato la sua risposta.  
IL MATRIMONIO SACRAMENTO – Chiamati da chi? Chiamati a che cosa? - Lucia Panzini (a cura 

di) – Pagg. 160 – ISBN 978-88-308-1695-4 - €13,90. 
Ha un senso oggi proporre alle nuove generazioni il matrimonio cristiano? Qual è la novità della proposta 

cristiana matrimoniale? 
CONVIVIUM ASSISIENSE – Anno XXI n.1 Gennaio-Giugno 2019 - € 17,00. 

 

 

• NOVITÀ Ed. ALFA&OMEGA 

L'ARTE DEL PROFETIZZARE – William Perkins – Pagg. 228 – ISBN 978-88-
3299-035-5 - € 16,00.  

Un Trattato sulla predicazione evangelica con la Chiamata al ministero. 
 

 

• NOVITÀ Ed. TRACCE PER LA META 

CATTOLICI UNITI: IL NOSTRO PROGETTO PER BENEDIRE UN'ITALIA 
NUOVA – Ivano Tonioli, Erminio Brambilla, Alessandro Zorgniotti – 

Pagg. 450 – ISBN 978-88-85566-36-1 - € 25,00.   

La migliore risposta arriva dal patrimonio delle encicliche sociali che deve essere 
messo al riparo da tutte le strumentalizzazioni di questa o quella parte politica 

interessate a estrapolare dalle stesse solo alcuni capitoli per darne una 
interpretazione opportunistica e relativistica che nega la dottrina sociale stessa.  

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

GHIAIE DI BONATE -  Storie di grazie e guarigioni – Alberto 

Lombardoni – Pagg. 236 – ISBN 978-88-9318-447-2 - € 15,00. 

Tra il 13 e il 31 maggio 1944, a Ghiaie di Bonate, un paesino della Bergamasca, 
una bambina di sette anni, Adelaide Roncalli sostenne di aver visto la Madonna 

per ben 13 volte. Durante e dopo quegli eventi furono segnalate oltre 300 
guarigioni di cui 80 ritenute degne di molta attenzione. 

AD IMMAGINE DEL SANTO – Ernesto Madau – Pagg. 368 – ISBN 978-88-
6138-375-3 - € 20,00. 

La beata Edvige Carboni: una risposta alla crisi del nostro tempo. 

MISTICI DEL PURGATORIO – Giulio Giacometti, Piero Sessa – Pagg. 512 
– ISBN 978-889318-452-6 - € 29,00. 

Storie, visioni, rivelazioni. 
LA PRESENZA LITURGICA DELL'ARCANGELO URIELE – Carmine Alvino – Pagg. 288 – ISBN 978-88-

9318-451-9 - € 25,00. 
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CUCINARE CON L'AIUTO DEGLI ANGELI – Michele Pio Cardone, Tamara delle Fave – Pagg. 176 – 

ISBN 978-88-9318-454-0 - € 16,00. 

Oltre al corpo, il cibo nutre anche la mente, il cuore e l'anima, di cui spesso ci dimentichiamo. Per questo è 
importantissimo scegliere con cura ciò che mangiamo: facciamoci allora guidare da questi consigli angelici, 

per il nostro benessere fisico e spirituale.  
DALL'APOCALISSE A FATIMA E IL FUTURO DELLA CHIESA – Vincenzo Speziale – Pagg. 242 – ISBN 

978-88-9318-457-1 - € 20,00. 

Dall'Apocalisse a Fatima corre un filone ben preciso, messaggero di Dio, attraverso segni, parole, gesti 
miranti al cuore dell'uomo nella speranza di far trionfare la luce sulle tenebre, la verità sulle menzogna, la 

speranza sulla disperazione. 
DELLA LIBERTÀ – Renato Pilutti – Pagg. 60 – ISBN 978-88-9318-453-3 - € 6,00. 

Al tema della libertà l'autore desidera dare un contributo alla chiarificazione logico-
razionale dei concetti e di un linguaggio in generale sempre più rilassato, sciatto, 

semplificato e banalizzante.  

IL NOME DI GESÙ NELLA MIA VITA – Antonella Luberti – Pagg. 172 – ISBN 
978-88-9318-450-2 - € 15,00. 

“Emerge dalla lettura di questo testo la testimonianza dell'intervento di Dio, 
puntuale, generoso, che allevia il dolore, dà sicurezza, libera dalla paura e dallo 

sconforto, e addirittura chiama chi si unisce a Cristo crocifisso-risorto a servire la 

sofferenza del prossimo con la propria preghiera e la generosa offerta di sé”, 
Monsignor Giuseppe Russo.  

L'IMMAGINAZIONE UMANA NELLA PATOLOGIA SATANICA E NELLA 
PATOLOGIA MENTALE HIKIKIMORI – Prof. Dott. Simone Morabito – Pagg.. 

68 – ISBN 978-88-9318-458-8 - € 9,00. 
Simone Morabito è uno dei più noti medici chirurghi viventi. Per la sua scoperta di 

un package elettronico per la diagnosi clinica in medicina e chirurgia, l'Istituto delle 

Scienze di Parigi ha inoltrato un dossier scientifico per l'assegnazione del premio 
Nobel. 

PADRE ERNESTO TOMÈ – Giuliana Vitoria Fantuz – Pagg. 138 – ISBN 978-88-
9318-426-7 - € 14,00. 

Ricordi di un poeta missionario. 

 
 

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE 

QUANDO DIO USA LA CARTA VETRATA – Barbara Ughetti – ISBN 

9788867470877 - € 10,00. 
Manuale di sopravvivenza per “giovani” matricole della sofferenza e per chiunque 

voglia affrontare la vita senza maschera. 

DOMANDE E RISPOSTE SULLA STREGONERIA – Kouadio 

Komenan Ferdinand – ISBN 9788867470884 - € 12,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO  

GESÙ E IL MONDO GRECO-ROMANO NELL'OPERA DI MARIA 

VALTORTA – Pagg. 220 – ISBN 978-88-7987-336-9 - € 18,00. 
Maria Valtorta riporta particolari storici, geografici e archeologici noti solo 

a pochissimi specialisti, oppure ignoti o scoperti solo in tempi successivi 
alla pubblicazione dell'opera. L'opera colpisce immediatamente come una 

finestra inaspettata che si apre sul mondo antico, descrive esattamente gli 
ambienti dell'epoca e anzi presenta elementi che nessuna ricerca storica 

potrebbe ricostruire.  

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

RIVISTA DI VITA SPIRITUALE – 73 (3/2019) – Pagg. 136 – ISBN 978-88-7229-748-3 - € 11,00.  

NOVENA ALLA VERGINE DEL CARMELO – Con testi dei santi carmelitani – Pagg. 64 – ISBN 978-88-
7229-750-6 - € 5,00. 
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Tutti i testi di questa novena alla Vergine del Carmelo, ad eccezione di alcuni inni, 

sono tratti dalla Sacra Scrittura, dalla Liturgia della Vergine del Carmelo e da una 

selezione degli scritti dei santi del Carmelo. L'augurio che ci proponiamo è che 
questa novena possa aiutare anche noi, ancora pellegrini su questa terra, a 

giungere, col suo aiuto, alla vetta del monte che è Cristo Signore. 
SETTE GENIALI PAROLE – Di santa Teresa di Lisieux secondo Jean 

Guitton – Jean Guitton – Pagg. 48 – ISBN 978-88-7229-747-6 - € 3,00. 

Questo “settenario”, preceduto dalla riflessione sulla genialità spirituale di Teresa 
di Gesù Bambino del Volto Santo e concluso con le litanie dello Spirito Santo (che 

potranno essere recitate quotidianamente), forma una novena completa. I nove 
giorni della novena, preghiera tradizionale della Chiesa, indicano un tempo 

abbondante in cui perseverare nella preghiera. 
 

 

• NOVITÀ Ed. ARES 

FAMMI INNAMORARE DELLA MIA VITA – Meditazioni per gente sempre 

di corsa – Carlo De Marchi – Pagg. 144 – ISBN 978-88-8155-888-9 - € 13,00. 
Per imparare a pregare anche nelle giornate più complicate.  

SANTI IN MISSIONE – Antonio Maria Sicari – Pagg. 200 – ISBN 978-88-
8155-889-6 - € 14,00. 

10 ritratti di santi missionari.  
TEMA DELL'ESILIO – Dante, la poesia, l'arte nei luoghi della sofferenza 

– Nicola Bultrini – Pagg. 200 – ISBN 978-88-8155-894-0 - € 14,00. 

La lettura di Dante nell'inferno di gulag, lager e campi di prigionia. 
RIVOLUZIONE PSICHEDELICA – La CIA, gli hippy, gli psichiatri e la 

rivoluzione culturale degli anni Sessanta – Mario Iannaccone – Pagg. 400 
– ISBN 978-88-8155-896-4 - € 20,00. 

I retroscena dell'invenzione dell'LSD e della rivoluzione degli anni Sessanta. 

ADDIO MIA BELLA ADDIO – Battaglie ed eroi (sconfitti) del 
Risorgimento – Alberto Leoni – Pagg. 250 – ISBN 978-88-8155-891-9 - € 16,00. 

Viaggio sui campi di battaglia del Risorgimento. 
COME IL LATINO CI SALVA LA VITA – Silvia Stucchi – Pagg. 200 – ISBN 978-88-8155-893-3 – € 

14,00. 
È la materia che più di tutte toglie il sonno, è sinonimo di difficoltà, fatica e notti in bianco è causa di 

disperazione in figli e genitori...   

POSTAZIONE 23 – I miei cento giorni a Beirut – Franco Bettolini, Marina Crescenti – Pagg. 200 – 
ISBN – 978-88-8155-880-3 - € 14,00. 

“Quando siamo arrivati, era palpabile l'aria della tragedia. Le macerie fumavano. La disperazione della gente, 
la paura... Forse dai nostri sguardi hanno capito che volevamo aiutarli”. Generale Franco Angioni. 

MIA BIANCA GIULIA – Ada Grossi – Pagg. 300 – ISBN 978-88-8155-892-6 - € 18,00. 

Lo scultore Guglielmo della Porta in cerca della donna perfetta per una statua 
perfetta. 

 
 

• NOVITÀ Ed. CENTRO STUDI EVOLUTION 

LE CHIAVI DELLA COMUNICAZIONE – Pietro Lombardo – Pagg. 224 – 

ISBN 9788895893266 - € 16,50. 
Pietro Lombardo, con una lunga esperienza di formatore, illustra quali sono i 

fondamentali principi della comunicazione etica, attraverso cui costruire il ponte 

della relazione umana. Egli afferma che la comunicazione è uno strumento 
attraverso cui accrescere la propria psicofisica, divenire persone autentiche, 

superare i conflitti e crescere sia a livello individuale che interpersonale. 
 

 

• RISTAMPE Ed. LIPA 

LITURGIA DELLA TRADIZIONE – Alezander Schmemann – ISBN 9788889667521 - € 18,00. 
SENTIRE E GUSTARE LE COSE INTERNAMENTE – Tomas Spidlik – ISBN 9788889667026 € 22,00. 

I RACCONTI DI BOGULJUB L'AMORE RIMANE – Marko Rupnik – ISBN 9788889667095 - € 18,00. 

OLTRE L'ORIENTE E L'OCCIDENTE – Robert Taft – ISBN 9788886517386 - € 22,00
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