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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 
 lunedì 1 agosto 2022  e riapriranno martedì 23 agosto 2022. 
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 

 

GLI ANGELI SPIEGATI AI BAMBINI E AI RAGAZZI – Guida per genitori, 
insegnenti di religione e catechisti – Marcello Stanzione – Pagg. 190 – 

ISBN 978-88-6366-378-5 - € 13,00. 
Uno strumento prezioso per ogni genitore ed educatore per insegnare a 

trasmettere la devozione agli angeli – in particolare all'angelo custode, sempre 

accanto a ognuno di noi fin dai primi giorni di vita – ai propri figli e ragazzi. 
Numerosi spunti, riflessioni, esempi. Una ricca appendice con racconti aneddotici 

e preghiere dedicate agli angeli completano questo libro. 
SAFE HAVEN – Come investire per le tempeste finanziarie – Mark 

Spitznagel – Pagg. 254 – ISBN 978-88-6366-377-8 - € 18,00. 
“Mark introduce e formula come ridurre i rischi veri dal proprio portafoglio di 

investimenti – e quindi aumentare la propria ricchezza – da quelli che non lo 

sono”. Dalla prefazione Nassim Nicholas Taleb, Il cigno nero, Il Saggiatore.    
 

 

• NOVITÀ Ed. LIBRERIA EDITRICE VATICANA  

 

ITINERARI CATECUMENALI PER LA VITA MATRIMONIALE – 

Orientamenti pastorali per le Chiese particolari – Dicastero per i laici, 
la famiglia e la vita – Pagg. 104 – ISBN 978-88-266-0757-3 - € 10,00. 

Orientamenti pastorali che indicano le nuove modalità con le quali le Chiese 
particolari devono intraprendere i cammini di preparazione al matrimonio 

cristiano e approntare iniziative pastorali per l'accompagnamento delle coppie 

cristiane anche dopo la celebrazione del matrimonio. 
LA SANTITÀ NELLE FAMIGLIE DEL MONDO – Dicastero per i laici, la 

famiglia e la vita – Pagg. 208 – ISBN 978-88-266-0749-8 - € 15,00.  
Nell'Anno  «Famiglia Amoris Laetitia», il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

ha preparato questo volume su «La santità nelle famiglie del mondo» con il 
proposito di offrire alla pastorale familiare un percorso pratico, ma profondo, per 

far conoscere la bellezza della vocazione al matrimonio e alla famiglia come via 

di santità. 
LA SANTA MESSA -  Il rito della celebrazione Eucarirstica – Juan José Silvestre Valor – Pagg. 440 

– ISBN 978-88-266-0745-0 - € 28,00. 
Le pagine del presente testo sono in grado di risvegliare nel lettore, che si sente quasi travolto davanti alla 

possibilità di entrare in questo dialogo trasformante con la Trinità, il senso di mistero, di trascendenza, di 

amore che si riceve nella Santa Messa, centro e radice dell'essere umano. La prefazione è del cardinale 
Robert Sarah. 

RISTAMPA: 
TESTIMONI NON FUNZIONARI – ISBN 978-88-266-0707-8 - € 16,00. 
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• NOVITÀ Ed. SHALOM 

QUANDO LE CAMPANE SUONANO A FESTA – La vita controcorrente del beato Carlo Acutis – 
Pagg. 336 – ISBN 978-88-8404-771-7 - € 7,00. 

NOVENE AL PREZIOSISSIMO SANGUE – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-783-0 - € 3,00.  

SULLA TUA PAROLA  -  Messalino Novembre/Dicembre 2022 – Pagg. 768 – ISBN 978-88-8404-781-
6 - € 5,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

UOMO, RELIGIONE, SACRO, RITO, COMUNITÀ IN UN CAMBIAMENTO 

D'EPOCA – Giordano Trapasso – Pagg. 360 – ISBN 978-88-308-1843-9 - € 
22,90. 

LA CRISTOLOGIA DI MARCELLO BORDONI E LA TEOLOGIA 

DELL'INCARNAZIONE DI SAN TOMMASO D'AQUINO – Analisi confronto 
prospettive – Giuseppe Rizzi – Pagg. 614 – ISBN 978-88-308-1842-2 - € 

29,50. 
Le ricerche cristologiche di Marcello Bordoni, nel solco della tradizione ecclesiale, 

si sviluppano intorno alla centralità della storia di Gesù di Nazaret: nella 
relazione unica tra l'uomo Gesù e il Padre, quale esperienza nello Spirito-Amore, 

si scorge la sua identità di Figlio di Dio incarnato.   

 
 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

QUESTO NOSTRO IMMENSO AMORE – Il mio viaggio nella compassione 

e nella cura – Stefano Manera – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6099-494-3 - € 
15,00. 

“Questo nostro immenso amore” è un viaggio autobiografico, in cui l'autore, 
attraverso un approccio trasversale interreligoso e psicologico, affronta temi per 

lui fondamentali: coraggio, cambiamento, compassione, cura, accettazione, 

amore e morte. Nel libro vi sono molte testimonianze da lui vissute direttamente, 
in particolare di vicinanza e sostegno nel dramma del dolore; tutte hanno poi 

motivato la sua decisione di diventare accompagnatore spirituale nella malattia e 
nel fine vita.   

 

 

• NOVITÀ Ed. OCD 

FONDAZIONI – Teresa di Gesù – Pagg. 468 – ISBN 97-88-7229-964-7 - € 

20,00. 

“Vieni e vedi”. Il modo migliore per trasmettere un'esperienza è condividerla. 
Ecco perché Fondazioni è un libro importante. Teresa di Gesù ci fa partecipi dei 

suoi viaggi ma soprattutto  delle sue trepidazioni, dei suoi processi decisionali, 
del suo modo di reagire davanti alle difficoltà e agli imprevisti, dei criteri che 

adotta per modificare e adattare il suo ideale alle diverse circostanze, 

mantenendo saldo l'essenziale della sua esperienza: una qualità nuova di 
relazione verso Dio e verso ogni prossimo che incrocia sulla sua strada. 

TERESIANUM 73 (1/2022) – Pagg. 480 – ISBN 978-88-7229-968-5 - € 20,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

LA MIA VITA ALL'OMBRA DI PADRE PIO – Riflessioni, ricordi, 
testimonianze e cronache del mondo a cui appartengo – Elena Golia – 

pagg. 246 – ISBN 978-88-9318-672-8 - € 20,00. 

Attraverso l'esposizione di vari episodi, il libro racconta la storia di una ragazza che, appena sedicenne, si 
imbatte nel futuro Santo del Gargano e, dopo un “tirocinio” durato alcuni anni viene da lui “graziata” con la 

formula dell'assoluzione sacramentale.  
GUERRA E PACE – Nella Bibbia e nel Magistero della Chiesa alla luce del conflitto Russia-

Ucraina – Francesco Guarino, Marcello Stanzione – Pagg. 160 – ISBN 978-88-9318-678-0 - € 15,00. 
In un mondo che continua a essere afflitto dalla guerra, la Bibbia può darci maggiore chiarezza aiutandoci a 
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capire e riflettere profondamente. 

UN IBISCO PER L'ESTATE – Ogni petalo un racconto – Roberto Zappa – ISBN 978-88-9318-675-9 - 

€ 13,00. 
Ogni petalo un racconto, un ricordo, un desiderio...  

CHE ENNEATIPO SEI? - Marcello Stanzione – Pagg. 148 – ISBN 978-88-9318-680-3 - € 15,00. 
Breve manuale introduttivo all'enneagramma della personalità. 

DESMOND TUTU – La voce di chi non ha voce – Don Antonio Dora -  

Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-682-7 - € 10,00. 
Fondamenti teologici contro l'Apartheid.  

LEGAMI SENZA TEMPO – Vincenzo Acquaviva, Emanuel Coronato – 
Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-681-0 - € 12,00. 

LETTERE INEDITE DI SUOR DONATA DI PINEROLO AL SUO DIRETTORE 
SPIRITUALE P. GIOVANNI COSTA S.J. - Ignazio Bianco – Pagg. 160 – 

ISBN 978-88-9318-685–8  - € 15,00. 

LE PAROLE DI MARIA PER QUESTI TEMPI  - Francesco Bonomo – Pagg. 
152 – ISBN 978-88-9318-686-5 - € 18,00. 

ROMANZO SPIRITUALE – La carne – Claudia Pedrazzi – Pagg. 236 – ISBN 
978-88-9318-684-1 - € 20,00. 

FAI RIDERE I POLLI – Pier Giorgio Gianazza – Pagg. 136 – ISBN 978-88-

9318-683-4 - € 14,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. ARES 

BEPPE FENOGLIO – La prima scelta – Gianfranco Lauretano – Pagg. 168 
– ISBN 978-88-9298-229-1 - € 15,00. “La letteratura è per Fenoglio la strada 

che porta a una conoscenza del mondo attraverso la parola. È poesia, 
seriamente e profondamente poesia”. 

I SEGRETI DI CARPANEA – Matteo Soldi – Pagg. 304 – ISBN 978-88-9298-

214-7 - € 20,00. 
Il cuore dell'uomo è come un'anfora sigillata. Per conoscerne il segreto occorre 

spezzarlo. 
ELOGIO DELLA FILOSOFIA – Josef Pieper – Pagg. 176 – ISBN 978-88-

9298-212-3 - € 16,00. 
Un piccolo gioiello che dimostra come semplicità non è mai banalità. 

J.K. ROWLING – Nel suo mondo di parole – Marina Lenti - Pagg. 160 – 

ISBN 978-88-9298-230-7 - € 15,00. 
“Conosciamo da vicino la creatrice di Harry Potter e poi tuffiamoci 

nell'immaginifica gimcana del variegato arazzo che ella ha saputo donarci”.  
 

 

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA  

IN CAMMINO TRA FEDE E CULTURA – Saggi di Storia e Spiritualità – 
Giorgio Fedalto – Pagg. 368 – ISBN 978-88-97243-40-3 - € 41,50. 

Questo volume si presenta come integrazione dei due precedenti pubblicati nel 

2014. In San Marco da Aquileia a Venezia venivano raccolti 54 saggi su Terre e 
Chiese venete e in Cristiani entro e oltre gli Imperi 62 saggi su Terre e Chiese 

d'Oriente. A sessant'anni dall'inizio della sua produzione scientifica, 
comprendente una ventina di monografie, l'autore ha recuperato altri studi, pure 

editi ma ormai poco rintracciabili, oppure rimasti inediti. Ad alcuni che 

riprendono temi riguardanti Venezia e l'Oriente, se ne aggiungono altri, allora 
esclusi perché riferiti a diverse aree geografiche.  

 

 

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE 

IL GENOCIDIO DELLA VANDEA (FRANCIA) – P. Ángel Peña O.A.R. - Pagg. 48 – ISBN 

9788867471256 - € 6,00. 
IL GENOCIDIO ARMENO - P. Ángel Peña O.A.R. - Pagg. 48 – ISBN 9788867471225 - € 6,00. 

VAL SERINA MENNA, ARERA GREM E ALBEN – A. Corna – Pagg. 40 – ISBN 9788867471232 - € 6,00.  
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• NOVITÀ Ed. RIZZOLI  

 

ALLE RADICI DI UNA STORIA – Don Giussani – Pagg. 350 – ISBN 
9788817176774 - € 18,00. 

Nel centenario della sua nascita, un libro per scoprire le tappe fondamentali del 
pensiero di un uomo di fede che ha fatto dell'educazione dei giovani e della 

dimensione dell'incontro i perni della propria esistenza e del proprio messaggio.  
 

 

• NOVITÀ Ed. INSIEME 

 

PER BERE L'AZZURRO DEL CIELO – Breviario dei sorsi di fratellanza – 
Don Tonino Bello – Pagg. 500 – ISBN 978-88-7602-350-7 - € 25,00.  

Legate intorno all'unico dorso, ecco le pagine più audaci e profetiche di don 
Tonino Bello. Il messaggio che le abita è: per bere l'azzurro del cielo – cioè per 

vivere la solidarietà, la comunione, la santità – occorre immergersi nel 
quotidiano e dissetarsi alla fonte della fratellanza.  

 

 

• NOVITÀ Ed. ANCORA 

 
LA PAROLA E I GIORNI 2023 – Rito Romano – Pagg. 768 – ISBN 

9788851425654 - € 8,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. BUR 

 
I VOSTRI NOMI SONO SCRITTI NEI CIELI – Vita di Rose Busingye – 

Davide Perillo – Pagg. 250 – ISBN 9788817163835 - € 14,00. 

La guerra, gli stupri, l'Aids. Vicende forti e drammatiche di donne che parevano perse, e poi hanno 
incontrato Rose Busingye: una grande ispirazione, una storia di vita al servizio degli altri. «La storia di Rose 

Busingye, infermiera e membro di Comunione e Liberazione, è un pugno nello stomaco che fa riflettere sul 
complesso rapporto tra religione e cooperazione internazionale». Domani. Una biografia unica dedicata alla 

vita e alla straordinaria attività di Rose Busingye, figura di spicco e riferimento del cattolicesimo 
contemporaneo, per celebrare e diffondere il suo messaggio di solidarietà e aiuto, che con grande impegno, 

fatica, e lavoro viene portato avanti da molti anni in Uganda, nel cuore del continente africano.   

 
 

• NOVITÀ Ed. MICHAEL  

 

IO SONO COME TE – Francesca Pavan – Pagg. 44 – ISBN 978-88-96913-83-
3 - € 9,90. 

 
 

• NOVITÀ Ed. CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO 

 

LA VERITÀ STORICA DEI VANGELI E GLI SCRITTI DI MARIA 

VALTORTA – Fernando La Greca, Liberato De Caro, Emilio Matricciani – 
Pagg. 266 – ISBN 978-88-7987-389-5 - € 19,00.  
 


