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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI●

RITROVARE LA GIOIA DI PREGARE – 9 meditazioni – Jacques Philippe 
– Pagg. 64 – ISBN 978-88-6366-282-5 - € 4,00.
La preghiera plasma la nostra vita cristiana, le dà gioia, luce, forza, energia... 
Eppure ci capita spesso, malgrado la nostra buona volontà, di fare fatica a 
pregare, a essere fedeli... Jacques Philippe, sacerdote della Comunità delle 
Beatitudini e autore di numerose opere di spiritualità come Imparare a pregare 
per imparare ad amare, ci guida in questo piccolo libro a ritrovare la gioia di 
pregare attraverso 9 semplici meditazioni, 10 minuti al giorno.  

• NOVITÀ Ed. VATICANA

È TEMPO DI CAMMINARE – Papa Francesco – Pagg. 688 – ISBN 978-88-
266-0122-9 - € 20,00.   
La vita consacrata nel magistero pontificio.
ALLA SORGENTE DELLA VITA – Guida teologico-pastorale al 
sacramento del Battesimo – Salvatore Giuliano - Pagg. 280 – ISBN 978-
88-266-0118-2 - € 15,00.

• NOVITÀ Ed. SHALOM

NELLA MIA LOTTA, SIGNORE, SII TU A LOTTARE – Itinerario biblico per 
la liberazione – Pagg. 176 – ISBN 978-88-8404-524-9 - € 5,00.
Un itinerario spirituale che si sviluppa in quattro settimane: la settimana del 
perdono, della liberazione, della guarigione e della consolazione. Un percorso 
che ruota attorno al triduo pasquale, mistero principale della nostra salvezza. 
Questo libro è uno strumento unico per vincere ogni tentazione con l'aiuto della 
Parola di Dio.
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle Ore quotidiana Luglio 2018 – Pagg. 
720 – ISBN 978-88-8404-543-0 - € 4,00.   

RISTAMPA:
I NOVE PRIMI VENERDÌ DEL MESE – Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-032-9 - 
€ 2,00. 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON

UNA FEDE AL FEMMINILE – Anne Marie Pelletier – Pagg. 125 – ISBN 978-88-8227-523-5 - € 12,00.
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Alla grande rivoluzione biblica che dichiarava l'unità della nostra umanità nella diversità, il cristianesimo ha 
aggiunto l'affermazione risoluta dell'uguale dignità dei due sessi e della comune 
vocazione a realizzare insieme, uomini e donne, quella misteriosa “immagine di 
Dio” della quale tutta l'esistenza umana porta il sigillo. Il vangelo si offre quindi 
come un vero e proprio laboratorio per chi voglia considerare in tutta la sua 
ampiezza la nostra umanità sessuata.  
ABITARE, CELEBRARE, TRASFORMARE – Processi partecipativi tra 
liturgia e architettura – AA.VV. - Pagg. 300 – ISBN 978-88-8227-524-2 - € 
30,00. 
Una grammatica per pensare a vivere la chiesa attraverso i suoi spazi e le sue 
architetture, è il filo conduttore delle riflessioni qui raccolte, sottolineando la 
dimensione partecipativa dell'esperienza ecclesiale e architettonica, nel 
movimento virtuoso fra committenza, architetti, artisti e comunità cristiana.

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA

ENRICO MEDI – Stupore, armonia e mistica di uno scienziato credente 
– Davide Barazzoni – Pagg. 204 – ISBN 978-88-308-1637-4 - € 16,90.
La testimonianza e il vissuto del marchigiano Enrico Medi, scienziato credente, 
ricercatore di fisica, uomo politico, sposo e padre di famiglia, scomparso nel 
1974. Il suo percorso esistenziale e la sua ricerca di Dio, in particolare attraverso 
lo studio del cosmo e dei misteri della natura.
OLTRE IL FILO SPINATO – Cosa resta della libertà – Settimio Luciano – 
Pagg. 104 – ISBN 978-88-308-1638-1 - € 10,50.
Uno sprone a vivere la bellezza della vita avvertendo il respiro della libertà che 
dice responsabilità, ricerca, condivisione e gioia profonda, anche in mezzo alla 
sofferenza e al dolore.
TOCCARE DIO – La Maddalena e il Risorto – Vito Martinelli – Pagg. 218 – 
ISBN 978-88-308-1633-6 - € 17,50.
Si può toccare Dio? Si tratta di verificare se il testo di Gv 20,1-18, permetta, o 
meno, di sostenere questa tesi. È il viaggio verso un tema di confine, un tema-
parete, un tema-limite tra il sé creaturale della Maddalena e il tu di Dio, in Cristo; 
tra il tempo dell'uomo e l'eternità di Dio stesso. Qui l'esperienza della Maddalena 
si pone come esperienza di fisicità e di sensorialità, oltre che di fede. 
GALILEA AL TEMPO DI GESÙ – Nuove scoperte archeologiche e 
prospettive – Francesco Testaferri – Pagg. 100 – ISBN 978-88-308-1635-0 - 
€ 10,90.
Il testo intende tracciare una descrizione aggiornata della Galilea al tempo di 
Gesù, superando i luoghi comuni e revisionando le idee di una Galilea pagana, 
rurale e ribelle.
BEATITUDINI – La via di Gesù alla felicità – Giancarlo Bruni – Pagg. 112 
– ISBN 978-88-308-1632-9 - € 11,00. 
Qui e ora Gesù entra nell'infelicità, in ciò che la origina, e suggerisce cosa fare 
per approdare a una felicità il cui compimento è l'ingresso nella beatitudine.
LA FUNZIONE DELLA PENA NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO – Con 
riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: 
conseguenze e prospettive – Luciano Oronzo Scarpina – Pagg. 140 – 
ISBN 978-88-308-1634-3 - € 14,00.
La questio della presenza del diritto penale nella Chiesa e della funzione che esso ai fini della conservazione 
della communio ecclesiale.
IL TUO VOLTO IO CERCO – Autobiografia di Carlo Ghidelli a modo d'intervista – Pier Luigi 
Ferrari (a cura di) – Pagg. 292 – ISBN 978-88-308-1639-8 - € 18,00.
 Il racconto autobiografico a modo d'intervista con il quale mons. Carlo Ghidelli rivisita i tratti salienti del suo 
intenso cammino di vita.
GIOBBE – B. Maggioni, L. Vantini – Pagg. 150 – ISBN 978-88-308-1636-7 - € 12,00.
Giobbe. La parabola del dolore innocente, e pure alla ricerca di Dio: Sei tu, Dio, Padre o nemico?
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• NOVITÀ Ed. SEGNO

ARCANGELOLOGIA – Vol. 3 – Carmine Alvino – Pagg. 124 – ISBN 978-88-
9318-306-2 - € 12,00.
I sistemi mistici e la gerarchia celeste: gli angeli del volto (Panim), del carro 
(Mercabah), del regno (Malkuth) e dell'uomo (Ish).
DIALOGHI D'AMORE – Colloqui con il maestro interiore – Stella Serena 
- Pagg. 132 – ISBN 978-88-9318-282-9 - € 15,00.
Questi dialoghi rivelano il meraviglioso percorso di crescita spirituale che 
gradualmente ha condotto l'autrice, dolorosamente consapevole di non saper 
amare, dai suoi primi timorosi passi alla ricerca di Dio fino al volo libero e sereno 
sulle alte vette dell'amore incondizionato.
TUTTE LE PREGHIERE DI MEDJUGORJE E I MIRACOLI DELLA 
MADONNA PROMESSI E REALIZZATI – Antonio Norrito – Pagg. 252 – 
ISBN 978-88-9318-307-9 - € 18,00.
La Madonna attraverso le sue parole, volute dal Cristo, guida i nostri passi 
traballanti, a volte condizionati dai limiti umani, dalle idolatrie e dai fanatismi.
SULLE ORME DEL MASSONE – Thomas Moreau – Pagg. 324 – ISBN 978-88-9318-283-6 - € 25,00.
Studio ragionato e comparato sulla massoneria volume 1.

• NOVITÀ Ed. PIEMME

A PIEDI NELLA NOTTE – Camminare insieme verso casa – A. Tornielli, D. Agasso -  Pagg. 150 – 
ISBN 978-88-566-6632-8 - € 14,90.
Una riflessione ricca di voci e testimonianze sul senso dell'andare a piedi in occasione della quarantesima 
edizione del pellegrinaggio da Macerata al Santuario di Loreto.

• NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO

RIVISTA TRACCE MAGGIO 2018
Un ampio reportage dedicato ai giovani e all'educazione. Alcuni brani dalla 
presentazione di Realtà e giovinezza. La sfida con Gianni Riotta. Il dialogo 
integrale tra Juliàn Carròn e gli universitari sull'esperienza della caritativa. E tanti 
altri contributi: da una giornata con Eraldo Affinati nella scuola da lui fondata ai 
contributi dei ragazzi di GS, dalla sfida del digitale all'incontro di preparazione del 
Sinodo con il Papa.

• NOVITÀ Ed. ORIZZONTI DI LUCE

IL SOLE NELL'ABISSO – Nuovi orizzonti: colorate di gioia le tenebre del 
mondo – Chiara Amirante – Pagg. 212 – ISBN 978-88-97541-11-0 - € 10,00.
Questo libro è un vero e proprio itinerario attraverso cui Chiara ci guida alla 
scoperta della spiritualità propria di Nuovi Orizzonti secondo quel carisma 
specifico che lei ha ricevuto per l'oggi della Chiesa e del mondo: vivere la gioia, il 
dono dello Spirito, attraverso l'immersione negli inferi dell'umanità insieme a 
Colui che ha preso su di sé e vinto ogni male e ogni dolore. Un carisma è un 
dono gratuito. Nuovi Orizzonti è un dono gratuito e nella misura in cui tu 
rispondi, la tua vita può diventare una scia di luce che va oltre il tempo. Tu 
diventi un piccolo riflesso di una luce divina che ti trascende e che raggiunge 
miliardi di persone.
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• NOVITÀ Ed. PASSIONE EDUCATIVA

L'AZIONE EDUCATIVA – Elementi di pedagogia generale – Dario Sessa 
– Pagg. 374 - ISBN 9788898103539 - € 30,00. 
Un sussidio didattico per gli studenti e gli operatori che affrontano le complesse 
problematiche di natura pedagogica. 
IL RELIGIOSO NELLA CULTURA POPOLARE – Gesù Nazareth talent 
show – Alessandro Grimaldi – Pagg. 222 – ISBN 9788898103546 – € 15,00.
I digital media, oltre ad essere la cornice all'interno della quale si riorganizza la 
società, si pongono anche come incisiva variabile per quanto concerne l'incontro 
tra religioso e cultura popolare, orientato in termini progettuali, ovvero in 
originali modi di “umanizzarsi”.

• NOVITÀ Ed. GARZANTI

IL FUTURO È PIENO DI PROMESSE – Alberto Maggi – Pagg. 150 – ISBN 
978-88-11-60277-4 - € 15,00.
Il libro per chi vuole ritrovare la felicità di vivere ogni giorno. 

• NOVITÀ Ed. TEA

QUALCHE NOTA SU DIO E SULLA FISICA QUANTISTICA – Anselm Grün, 
Michael  Grün – Pagg. 128 – ISBN 9788850248571 - € 12,00.
Un dialogo che ricongiunge due mondi in apparenza distanti. Una guida 
accessibile alle inaspettate convergenze tra fisica e religione.   
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