
MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico maggio  2016

 NOVITA' Ed. GRIBAUDI●

LE 12 LEVE DEL SUCCESSO – di S. R. Covey – Pagg. 128 – ISBN 978-88-
6366-219-1 - € 9,50
Un'opera inedita dell'autore del grande bestseller “Le 7 regole per avere 
successo”

• NOVITA' Ed. QIQAJON 

ABITARE COME FRATELLI INSIEME – a cura di C. Falchini, monaca di 
Bose – Pagg.1116 -ISBN 978-88-8227-467-2 - € 60,00.
Come sono sorti i nostri monasteri? Testi che ci permettono di conoscere le fasi 
della nascita delle prime comunità monastiche e la loro vita quotidiana.
Per una conoscenza ampia e dettagliata di un pioniere del monachesimo cenobitico.
Utile strumento di studio delle fonti per la conoscenza della tradizione pacomiana 
nel mondo orientale e occidentale.
ARCHITETTURE DELLA LUCE – Arte, spazi, liturgia - AA.VV. - Pagg. 276 + 
32 a colori -ISBN 978-88-8227-472-6 - € 30,00.
Il volume presenta gli Atti del XIII Convegno liturgico internazionale “Architetture 
della luce. Arte spazi, liturgia”, tenutosi al Monastero di Bose dal 4 al 6 giugno 
2015, che ha affrontato il tema del ruolo della luce nello spazio. 
NEL MONDO MA NON NEL MONDO – Sfide e tentazioni della Chiesa 
ortodossa nel mondo contemporaneo – P. Kalaitzidis – Pagg. 290 – ISBN 
978-88-8227-473-3 - € 28,00.
Il volume presenta al pubblico italiano una delle voci più originali e coraggiose 
della nuova generazione della teologia greca. L'autore punta il dito su alcuni dei 
nodi critici più rilevanti dell'ortodossia nel mondo contemporaneo.
LA CHIESA, PECCATRICE PERDONATA – AA.VV. -  Pagg. 176 – ISBN 978-
88-8227-471-9 - € 14,00.
Oggi, con il Giubileo straordinario, papa Francesco ci ricorda la necessità di vivere 
la misericordia nella nostra prassi quotidiana, con le donne e gli uomini 
sofferenti, emarginati che incontriamo, come singoli e come comunità ecclesiale.
Ristampe:
SECONDO IL VANGELO – Le venti lettere di Antonio – Antonio il Grande 
a cura di Matta El Meskin – ISBN 978-88-8227-046-9.
IL CRISTIANO: NUOVA CREATURA – Matta El Meskin – ISBN 978-88-
8227-065-0.

• NOVITA' Ed. VATICANA

ELOGIO DEL PATRIMONIO – Cultura, arte, paesaggio – G. M. Flick – 
Pagg. 160 – ISBN 978-88-209-9793-9 - € 14,00. 
Il nuovo volume del professore Giovanni Maria Flick. Cultura, arte, paesaggio 
contiene molteplici riflessioni sul passato e sul futuro della cultura alla luce di un 
presente quanto mai complesso.
MADRI DEL DESERTO – Eremite del primo Cristianesimo – G. Ziegler – Pagg. 160 – ISBN 978-88-
209-9765-6 - € 12,00.
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Le madri del deserto – come afferma Anselm Grun nella Prefazione -  “ci mostrano di che cosa sono capaci 
le donne che aderiscono a Dio e tentano di scoprire il mistero dell'uomo e del suo divenire”.

• NOVITA' Ed. GABRIELLI

LA FAMIGLIA ALLO SPECCHIO – Il racconto del cammino sinodale con 
brani scelti da Amoris Laetitia – G. Panettiere – Pagg. 128 – ISBN 978-
88-6099-296-3 - € 12,00.
Il giornalista Giovanni Panettiere ripercorre e approfondisce un evento di livello 
mondiale, raccontando gli schieramenti, i retroscena, le svolte, i documenti, 
compresa l'Amoris Laetitia, attraverso analisi e interviste a protagonisti, teologi 
e saggisti. Il libro illustra le scelte pastorali, all'insegna della misericordia e del 
discernimento, prodotte prima del Sinodo e poi dal Papa.
Colloqui con: don GIOVANNI CERETI, ARCIVESCOVO CHARLES CHAPUT, CARDINALE 
FRANCESCO COCCOPALMERIO, prof. ROBERTO DE MATTEI, ARCIVESCOVO PAUL-
ANDRE' DUROCHER, MARIA ELISABETTA GANDOLFI, GIANNI GERACI, CARDIANLE 
WALTER KASPER, prof. VITO MANCUSO, GUIDO MOCELLIN, ARCIVESCOVO VINCENZO 
PAGLIA, prof. GIANNINO PIANA, LUIGI SANDRI, prof. LUCETTA SCARAFFIA, VESCOVO 
JEAN-PAUL VESCO, prof. SELENE ZORZI.

• NOVITA' Ed. SHALOM 

LA CHIESA – Catechesi di papa Francesco – AA.VV. - Pagg. 128 – ISBN 
978-88-8404-422-8 - € 3,00.
Ristampe:
VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI – Versione con copertina similpelle 
fango – Pagg. 768 -  ISBN 978-88-8404-395-5 - €4,00.
VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI – Versione con copertina similpelle 
marrone – Pagg. 768 - ISBN 978-88-8404-396-2 - €4,00.
VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI – Versione con copertina similpelle 
arancio – Pagg. 768 - ISBN 978-88-8404-397-9 - €4,00.
VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI – Versione con copertina similpelle 
azzurro – Pagg. 768 - ISBN 978-88-8404-398-6 - €4,00.
VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI – Versione con copertina similpelle 
rosso – Pagg. 768 -  ISBN 978-88-8404-399-3 - €4,00.
VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI – Versione con copertina similpelle 
bianco – Pagg. 768 -  ISBN 978-88-8404-279-8 - €3,00.
I QUINDICI GIOVEDI' DI SANTA RITA – ISBN 978-88-8404-173-9
CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA – Cd audio formato mp3 – 
EAN 80224823099128.

• NOVITA' Ed. SERVI DELLA SOFFERENZA

UNA MERAVIGLIOSA CREATURA – Maria nella vita dei figli di Dio – G. 
Pappalardo – Pagg. 168 – ISBN 978-88-96106-49-5 - € 10,00.
Attraverso di Lei, impariamo che cosa può diventare la nostra relazione con 
Dio.
La madre di Gesù è una meravigliosa creatura!

• NOVITA' Ed. CITTADELLA

MOLTE VOLTE E IN DIVERSI MODI – M. Dal Corso e B. Salvarani – Pagg. 250 – ISBN 978-88-308-
1521-6 - € 18,50.
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Dalla religione degli italiani all'Italia delle religioni: un cambiamento di contesto che richiede un salto di 
qualità radicale nel campo – difficile ma indispensabile – del dialogo interreligioso.
CRITICA DELLA RAGIONE IMPURA – G. Bonaccorso – Pagg. 342 – ISBN 
978-88-308-1520-9 - € 21,90. 
IN NOVITA' DI VITA – Vol. IV – G. Piana – Pagg. 424 – ISBN 978-88-308-
1475-2 - € 27,50
L'esperienza religiosa è per il credente ciò che fornisce alla vita morale la propria 
specificità.
La ragione vive grazie al corpo, respira col corpo e lavora per il corpo.
LA GEOGRAFIA DI GESU' – P. L. Ferrari – Pagg. 148 - ISBN  978-88-308-
1523-0 - € 12,90.
Uno studio socio antropologico dell'ambiente che fa sfondo al Vangelo di Marco 
consente di riconoscere la stretta relazione tra i luoghi del ministero di Gesù e 
l'avvicinarsi del Regno. 
INSEGNARE AGLI IGNORANTI – Un'opera dimenticata?  – G. Cucci – 
Pagg. 144 – ISBN 978-88-308-1522-3 - € 12,90.
Il professionista, il manager, l'accademico, possono scoprirsi loro malgrado 
ignoranti sugli aspetti essenziali della vita, su ciò che dà sapore e gusto alle azioni e ispira le scelte.
VIVERE DIO SULLA TERRA – Le opere di misericordia corporale – S. Petrosino e M. Bergamaschi 
– Pagg. 112 – ISBN 978-88-308-1519-3 - € 11,50.
Un'affascinante lettura filosofica delle opere di misericordia corporale che ne illustra l'attualità e la portata 
spirituale e antropologica.
SANTITA' -  O. F. Piazza – Pagg. 168 – ISBN 978-88-308-1518-6 - € 13,50.
La santità della Chiesa è un misericordioso e costante promemoria: essere sue membra non basta, bisogna 
appartenerle con il cuore, trasfigurando, nello Spirito dell'Amore, le fragilità e i tanti limiti.

• NOVITA' Ed. SERVITIUM 

MISTERO DEL TEMPO – G. Vannucci – Pagg. 120 – ISBN 978-88-8166-011-7 
- € 11,00.
La ricerca del significato del tempo, del suo ordinamento in ritmi e figure, è 
fondamentale nella storia umana, più importante della ricerca del cibo, della 
salute, del benessere, dell'enigma della morte.
LA PAROLA CREATRICE – G. Vannucci – Pagg. 190 – ISBN 978-88-8166-
047-6 - € 13,00.
Il testo prende spunto da una serie di meditazioni sui primi tre capitoli della 
Genesi. Da qui l'autore spazia nel vasto mondo del simbolismo e degli archetipi 
dell'esperienza religiosa come la dualità, il femminile, il corpo, la coscienza, di cui 
Vannucci è stato esperto conoscitore e qualificato studioso. 

• NOVITA' Ed. PAIDEIA

INTRODUZIONE AL NUOVO TESTAMENTO 2 – Storia, letteratura, 
teologia – M. E. Boring – Pagg. 1120 – ISBN 978-88-394-0893-8 - € 60,00.
Introduzione al Nuovo Testamento e ai suoi singoli scritti nel loro orizzonte 
storico, letterario, teologico ed ecclesiologico. 

• NOVITA Ed. INSIEME

LE STIGMATE E LA MISERICORDIA – San Francesco d'Assisi 
nell'esperienza cristiana di Don Tonino Bello – F. Neri – Pagg. 368 – ISBN 
978-88-7602-229-6 - € 20,00.
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La persona e l'opera del servo di Dio Antonio Bello sono caratterizzate da una dimensione costruttiva: il 
francescanesimo.
Appartenente all'Ordine Francescano Secolare, Don Tonino ha spesso citato gli 
scritti e i gesti di Francesco D'Assisi, e si è rifatto in modo esplicito all'esempio del 
santo, come nel memorabile viaggio di pace a Sarajevo.
Questo libro è perciò dedicato a illuminare la componente francescana di una 
luminosa figura contemporanea di santità.
MILANO E IL MARE DENTRO – Sopravvivere alla metropoli – G. 
Selvaggi – Pagg. 188 – ISBN 978-88-7602-228-9 - € 15,00.
Il testo è un rogo che arde sui ceppi del vissuto. E la giostra dei fattori identitari, 
lungi dall'esaurirsi, continua a girare e potrebbe anche riferirsi, per estensione, 
ad altri migranti alle prese con il mare grosso degli amori, tra confini, muri e 
speranze.

• NOVITA' Ed. SAHEL

VIVA BERGHEM – Gioppino postino nella Prima Guerra Mondiale – C. 
Passera e R. Navoni - Pagg. 32 – ISBN 978-88-909598-5-1 - € 4,00.
Fiero delle sue origini bergamasche, di cui si fa carico in tutto e per tutto, 
termometro incluso, Gioppino riporta il lettore indietro di cent'anni, entrando a 
capofitto in quella storia sì lontana, ma pur sempre grande maestra.
Con Gioppino si riscoprono i valori della terra bergamasca, l'impegno di tanti 
soldati sacrificatisi per la patria, si conoscono le vicende di personaggi della città 
e provincia di Bergamo che si sono resi protagonisti di imprese onorevoli.

• NOVITA' Ed. IL MULINO

PICCOLI ATEI CRESCONO – La religione dei giovani – F. Garelli – Pagg. 
180 – ISBN 978-88-15-26415-2 - € 15,00.
Atei, non credenti, increduli: questa la rappresentazione che sempre più spesso 
viene data dei giovani. Ma è davvero così?

• NOVITA' Ed. PIEMME

CHI SONO IO PER GIUDICARE – Papa Francesco – Pagg. 230 – ISBN 978-
88-5665331-1 - € 15,00.
Dagli sconvolgimenti sociali alla sessualità, Francesco esprime la sua visione 
teologica profondamente riformatrice.
MIRACOLI DI MEDJUGORJE – a cura di L. Hall – Pagg. 280 – ISBN 978-88-
5664608-5 - € 15,50.
Storie da tutto il mondo dalla viva voce dei miracolati e dei convertiti.
LA GRANDE DELL'UMILTA' – La virtù che salverà il mondo – Padre Livio 
Fanzaga – Pagg. 200 – ISBN 978-88-5665097-6 - € 15,00 .
Perché l'umiltà salverà il mondo.
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