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Notiziario Bibliografico
Luglio 2020
 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
sabato 01 agosto e riapriranno mercoledì 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
SAN CHARBEL - 15 meditazioni – Fady Noun (a cura di) – Pagg. 120 –
ISBN 978-88-6366-336-5 - € 7,50.
La devozione popolare a San Charbel negli anni continua tuttora a crescere in
maniera esponenziale. Il suo corpo incorrotto ha continuato inspiegabilmente a
impelarsi del suo sangue, senza che la comunità scientifica riuscisse a darne
spiegazione. Queste 15 meditazioni ci faranno riflettere sulla vita e l'opera di
questo monaco dal carisma esemplare, come ricordò papa Paolo VI nel corso della
sua canonizzazione nel 1977. La Chiesa cattolica festeggia San Charbel il 24 luglio
e la Chiesa maronita la terza domenica dello stesso mese.
VENDI! - Come soddisfare i desideri dei tuoi clienti – Dale Carnegie &
Associates – Pagg. 208 – ISBN 978-88-6366-337-2 - € 14,00.
Che cosa conta più di ogni altra cosa nel settore delle vendite? Facile, le relazioni
con i tuoi clienti! Così ha sempre sostenuto il grande Dale Carnegie, autore del
bestseller internazionale Come trattare gli altri e farseli amici (Bompiani) nei suoi
corsi, e tutto ciò che si trova ancora oggi sul mercato è venuto dopo di lui e in
gran parte deriva dal suo lavoro.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
MESSALE ROMANO – Terza edizione – Formato medio – ISBN 978-88-9449970-4 - € 110,00. (USCITA PREVISTA A SETTEMBRE).
Viene applicata consueta scontistica utilizzata per i testi CEI. Non è prevista resa
se non per copie guaste. Sarà disponibile una ulteriore edizione con il taglio oro
ad un prezzo di € 150,00 che avrà la stessa scontistica.
FRANCESCAMENTE PARLANDO – Joshua J. McElwee, Cindy Wooden (a
cura di) – Pagg. 392 – ISBN 978-88-266-0200-4 - € 36,00.
Il lessico di papa Francesco.
INSEGNAMENTI DI FRANCESCO – III, 1 2015 (gennaio – giugno) – Pagg.
1216 – ISBN 978-88-266-0431-2 - € 90,00.
MIO DIO, COME SEI BUONO! - Andrea Mandonico – Pagg. 344 – ISBN 97888-266-0450-3 - € 20,00.
La verità e il messaggio di Charles de Foucauld.
MISSIONE CHE PASSIONE! - Vito Magno (a cura di) – Pagg. 200 – ISBN
978-88-266-0439-8 - € 17,00.
L'evangelizzazione nella Chiesa di Papa Francesco.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
PREGHIERE IN TEMPO DI PROVA E DI PANDEMIA – Padre Ferdinando
Campana - Pagg. 32 – ISBN 978-88-8404-670-3 - € 1,50.
Questo libro raccoglie le invocazioni a Maria della tradizione cristiana per
implorare il suo aiuto soprattutto in tempo di prova e di pandemia.
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SULLA TUA PAROLA – Messalino Settembre/Ottobre 2020 – Pagg. 768 – ISBN 978-88-8404-668-0 € 4,00.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
CHIAMATI ALLA VITA IN CRISTO – AA.VV. - Pagg. 400 – ISBN 978-888227-575-4 - € 30,00.
La vita in Cristo è la testimonianza possibile per una vita piena di senso, una
speranza per tutti sempre presente nel cuore dell'umanità e del creato. In una
fase di disorientamento e crisi, a livello culturale, politico e sociale, i contributi qui
raccolti si propongono di esplorare le radici della vocazione di ogni persona e una
vita pienamente sensata e in relazione con gli altri.

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA
IL VILLAGGIO DELL'EDUCAZIONE / THE VILLAGE OF EDUCATION –
Giovanni Emidio Palaia (a cura di) – Pagg. 340 – ISBN 978-88-308-1736-4 € 19,00.
Questo libro, dal significativo titolo Il villaggio dell'educazione, curato da un
giovane professore sacerdote cattolico, Giovanni Emidio Palaia, si propone,
attraverso un percorso profondo e articolato, di rimettere al centro la domanda
sull'uomo creatura di Dio, sulla fraternità umana e sulla relazione con la natura.
LA CURA DELL'ALTRO – Riflessioni bibliche, teologiche e sociali –
Ernesto Borghi, Antonietta Cargnel, Alberto Bondolfi (a cura di) – ISBN
978-88-308-1735-7 - € 15,90.
Un contributo ad una maggiore umanizzazione sia del modo in cui si guarda alla
sofferenza propria e altrui, sia dell'agire accanto a persone in difficoltà fisica e/o
psicologica di qualsiasi genere.
AMMALARSI – Angelo Lameri, Luciano Sandrin – Pagg. 126 – ISBN 978-88308-1737-1 - € 11,50.
L'importanza della spiritualità e della religiosità e quindi di un modello bio-psico-socio-spirituale per
affrontare la malattia.
FACCIA A FACCIA – Spunti per comunità dal volto igienizzato – Erio Castellucci – Pagg. 88 - €
9,00.
L'esperienza del Coronavirus ci avrà riportato davvero all'essenziale, ci avrà convertito?

• NOVITÀ Ed. SERVI DELLA SOFFERENZA
IN ASCOLTO, UN PENSIERO AL GIORNO – 16/2017 – Pierino Galeone –
Pagg. 130 – ISBN 978-88-96106-55-6 - € 9,00.
Si tratta del volume n. 16 della serie In ascolto un pensiero al giorno. “È una
briciola della sapienza di Dio, racchiusa in poche parole, che illumina la nostra
giornata e ci accompagna nel nostro cammino quotidiano, come perla preziosa che
arricchisce il nostro sapere spirituale e ci dà energia nuova per affrontare le
difficoltà della vita”.
IN ASCOLTO, UN PENSIERO AL GIORNO – 17/2018 – Pierino Galeone –
Pagg. 130 – ISBN 978-88-96106-57-0 - € 9,00.
Si tratta del volume n. 17 della serie In ascolto un pensiero al giorno.
LA PREGHIERA COMUNIONE DI AMORE CON DIO E CON I FRATELLI –
Pierino Galeone – Pagg. 136 – ISBN 978-88-96106-58-7 - € 13,00.
Il tema di questo libretto, la preghiera, è il tema della vita, prima ancora che della
predicazione dell'autore, per il quale il dialogo con Dio è divenuto ormai come il
respiro. Per questo, chi ascolta (o legge) le sue parole vi sente il sapore fresco e
deciso, non di una sterile erudizione accademica, ma della profonda esperienza di
vita.
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IO TESTIMONE DI PADRE PIO – Pierino Galeone – Pagg. 64 – ISBN 978-88-96106-59-4 - € 8,00.
La presenta pubblicazione raccoglie due testimonianze semplici e autentiche, da cui traspare chiaramente la
spiritualità di Padre Pio e la diligente attenzione di Mons. Pierino Galeone.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
NOI E IL CIELO RACCHIUSI IN UN LIBRO – Francesco Bonomo (a cura
di) – Pagg. 144 – ISBN 978-88-9318-535-6 - € 15,00.
Questo libro vuole approfondire i contenuti dei messaggi, riunendo i temi simili in
altrettanti capitoli, che insieme alla sofferenza danno anche l'esatta misura di
quanto grande è l'amore della SS. Trinità e di Maria per i suoi figli.
SINDONE – Primo secolo dopo Cristo! - Giulio Fanti, Pierandrea Malfi –
Pagg. 548 – ISBN 978-88-9318-527-1 - € 25,00.
Gli studi scientifici sulla Reliquia fino ad oggi non riescono a fornire risposte
conclusive sia sull'identità dell'Uomo che vi fu avvolto, sia sulla dinamica di
formazione dell'immagine ivi impressa. La scienza umana deve ammettere i suoi
limiti, ma gli studi continuano anche per sfatare ipotesi assurde ed errate
conclusioni. Il libro non solo affronta questi temi in modo scientifico e il più
possibile oggettivo, ma è alla portata di tutti, conducendo il lettore attraverso
nuovi percorsi di ricerca.
MIRACOLI E MISTERI – Indagine oltre la scienza – Rolando Morganti,
Antonio Roberto Ricasoli, Mario Innocenti Risaliti – Pagg. 300 – ISBN 97888-9318-525-7 - € 24,00.
Seconda edizione riveduta e corretta.
BABELE – All'uomo “il virus dei virus” - Rita Bonopera – Pagg. 52 – ISBN
978-88-9318-540-0 - € 10,00.
La quarantena è un'occasione di riflessione per l'uomo, per riscoprirsi e ripartire da
ciò che conta veramente. Per fare il punto della situazione e cogliere l'occasione
per invertire la marcia del viaggio scellerato che negli anni l'uomo ha intrapreso
sfruttando tutto ciò che lo circondava.
SANTA TERESA DI LISIEUX – Bambina dei santi angeli – Marcello
Stanzione – Pagg. 92 – ISBN 978-88-9318-536-3 - € 10,00.
Santa Teresa di Lisieux aveva una particolare devozione per gli angeli, che fecero
parte della sua esperienza spirituale sin dalla tenera età: già a nove anni, infatti, si
era loro consacrata quale membro dell'associazione dei santi angeli.
LA CHIAVE CHE APRE IL CUORE DI DIO E PREGHIERE DI SANTI –
Rosario Colianni – Pagg. - 88 – ISBN 978-88-9318-537-0 - € 10,00.
Questo tempo ha un particolare bisogno di preghiera, non di dire formule a
memoria, o di ripetere formule e modelli del passato, ma di trovare l'essenza del
Dialogo tra Dio e gli uomini: che è la sua Parola! All'interno del testo la preghiera è
descritta come “Respiro dell'anima”. Troviamo tempo per “ossigenare” la nostra
vita interiore, respiriamo a pieni polmoni, assaporiamo il gusto di una vita piena.
STOP VIRUS! - Nutriamoci con cuore più cervello – Marta Ciani, Irene
Giurovich – Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-534-9 - € 10,00.
Stop Virus! Un viaggio che accompagna il lettore a scoprire quali strategie adottare
per prevenire l'attacco dei virus e delle più diffuse malattie. L'approccio alimentare
e motorio, congiuntamente a test personalizzati e piani tarati sul soggetto (in base
al suo DNA), rappresenta la sfida con cui affrontare l'emergenza sanitaria e le
future emergenze che potrebbero colpirci in futuro.
LA SALUTE DIGITALE – L'algoritmo e Noi – Simone Melchionna – Pagg. 160 – ISBN 978-88-9318521-9 - € 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.
IL MISTERO DI MONTEVERGINE – Carmine Alvino – Pagg. 122 - ISBN 978-88-9318-533-2 - € 12,00.
Nuova edizione riveduta, corretta e ampliata.
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• NOVITÀ Ed. OCD
AL SOFFIO DELLO SPIRITO SANTO – Preghiera e azione – Beato
Maria Eugenio – Pagg. 272 – ISBN 978-88-7229-875-6 - € 19,00.
Il beato Maria Eugenio descrive nel libro la collaborazione affettuosa e feconda
tra anima e Spirito per rivelarcene le esigenze e le ricchezze. Nell'epoca di
intensa ricerca spirituale che stiamo vivendo, questo libro apre al cristiano che
desideri vivere pienamente la sua grazia battesimale, l'orizzonte immenso
della santità.
PREGHIERE QUOTIDIANE DEL CARMELO – Pagg. 64 – ISBN 978-887229-778-0 - € 4,00.
Un libretto volto a onorare la Beata Vergine Maria con quotidiani ossequi e più
esercizi raccomandati dalla Chiesa, e a compiere esercizi di pietà soprattutto
nei confronti dei santi Fondatori Teresa di Gesù e Giovanni della Croce.
RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 74 (3/2020) – Pagg. 128 – ISBN 978-887229-876-3 - € 11,00.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
PADRE PIO DISSE: “TI VOGLIO IN ALTO CON ME IN PARADISO” Giuseppina Daniela Del Gaudio – Pagg. 168 – ISBN 9788897420965 - €
12,00.
La figura di Don Attilio Negrisolo, un sacerdote che ha vissuto gran parte della
sua vita con San Pio da Pietrelcina e si è trovato a partecipare a quella che fu
descritta come la seconda persecuzione vissuta da Padre Pio.
RISTAMPA:
LA PORTA DEL CIELO – Catalina Rivas – Pagg. 224 – ISBN
9788897420590 - € 8,00.

• NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO
TRACCE – Rivista Luglio/Agosto 2020
In allegato il nuovo libro di don Carròn, Il brillìo degli occhi, strumento del
lavoro di scuola di comunità dei prossimi mesi.

• NOVITÀ ED. VALTORTIANO
DIZIONARIO VALTORTIANO – Elisabetta Fréjaville (a cura di) – Pagg.
252 – ISBN 978-88-7987-351-2 - € 18,00.
I significati, le descrizioni, i riferimenti biblici e cronologici dei principali
termini, delle persone, dei luoghi, nell'Opera di Maria Valtorta L'Evangelo come

mi è stato rivelato.

IL VOLTO SVELATO – Liberato De Caro – Pagg. 586 – ISBN 978-88-7987-355-0 - € 26,00.
Un saggio straordinario, nel quale vengono presentate le più recenti scoperte su tematiche quali la datazione
della Natività e della Passione di Gesù o la credibilità di reliquie quali la Sindone di Torino, il Volto santo di
Manoppello e il Sudario di Oviedo.

• NOVITÀ Ed. ARES
“GESÙ PENSACI TU!” - Vita, opere, scritti ed eredità spirituale di Don Dolindo Ruotolo – Grazia
Ruotolo, Luciano Regolo – Pagg. 312 – ISBN 978-88-8155-977-0 - € 14,90.
La prima biografia completa di uno dei più grandi mistici della nostra epoca, il napoletano don Dolindo
Ruotolo (1822-1970). Un volume che resterà punto di riferimento, poiché è stato reso possibile dalla
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testimonianza e dai documenti anche fotografici originali in possesso della
nipote Grazia, oggi ultranovantenne, che ha voluto condividere l'immenso
lascito esistenziale e spirituale dello zio con il giornalista Luciano Regolo.
DICONO CHE È RISORTO – Vittorio Messori – Pagg. 416 – ISBN 97888-8155-975-6 - € 19,90.
Dopo Ipotesi su Gesù e l'inchiesta sulla sua Passione e Morte in Patì sotto
Ponzio Pilato?, Vittorio Messori indaga il mistero della Risurrezione. Con la
chiarezza del giornalista, unita alla preparazione dell'esperto, l'Autore chiude
con questo libro la trilogia in cui dimostra la storicità della vita e del
messaggio di Gesù di Nazaret, proponendo al tempo stesso una sua originale
chiave di lettura, moderna e scientifica insieme, per leggere e capire i
vangeli.
MINDFULNESS – Un'opportunità per i cristiani? - Iacopo Iadarola –
Pagg. 144 – ISBN 978-88-8155-976-3 - € 13,90.
Si possono stabilire punti di incontro fra spiritualità cristiana e orientale, tra
buddhismo e cattolicesimo?

• NOVITÀ Ed. BUR - Rizzoli
L'IO RINASCE IN UN INCONTRO – (1986-1987) – Luigi Giussani –
Pagg. 476 – ISBN 9788817148412 - € 14,00.
Con la prefazione di Julián Carròn.
“Per Zaccheo, quell'uomo sotto la pianta, che non aveva mai visto, è stata
un'improvvisa, un'imprevista presenza che gli ha detto una novità su se
stesso, una novità come promessa”.
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