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● NOVITA' Ed. VATICANA 

 
LA SUA PAROLA CORRE VELOCE – Papa Francesco – Pagg. 105 – ISBN 

978-88-266-0411-4 - € 10,00. 

Catechesi sugli Atti degli Apostoli. 
LO SPIRITO RINNOVA OGNI COSA – Natalie Bequart – Pagg. 208 – ISBN 

978-88-266-0379-0 - € 16,00. 
Una pastorale giovane con i giovani. 

 

 

● NOVITÀ Ed. SHALOM 

 
SULLA TUA PAROLA – Messalino Luglio/Agosto 2020 – Pagg. 768 – ISBN 

978-88-8404-658-1 - € 4,00. 
 

 
 

● NOVITÀ Ed. QIQAION 

 

IL CORPO E LA PAROLA – Rosanna Virgili – Pagg. 160 – ISBN 978-88-8227-

570-9 - € 16,00. 
Questo libro ha lo scopo di accompagnare i curiosi (cristiani e non cristiani) sulle 

vie delle pagine che raccontano le vicende del corpo, le sue relazioni, le sue 
mutazioni, le sue finalità, per illuminare il senso e il valore dei grandi mutamenti 

in cui la Parola coinvolge le creature. 
LITURGIA E SECOLARISMO – Joris Geldhof – Pagg. 200 – ISBN 978-88-

8227-573-0 - € 20,00. 

La liturgia cristiana può coinvolgere la nostra cultura secolarizzata? Non possiamo 
superare l'evidente divario tra liturgia e secolarismo se non si porta avanti una 

serie di profonde riflessioni sulle diverse relazioni tra la liturgia e il mondo. 
L'ALTARE – Recenti acquisizioni nuove problematiche – AA.VV. - Pagg. 

300+32 a colori – ISBN 978-88-8227-532-3 - € 30,00. 

Il volume raccoglie gli atti del convegno liturgico internazionale su “L'altare”: 
sono presentate le più recenti acquisizioni storiografiche sul tema e affrontate le 

nuove problematiche emerse in questi ultimi anni. Particolare attenzione è 
riservata ai fondamenti neotestamentari dell'altare cristiano e all'immaginario di 

cui anche oggi è oggetto, alla complessa compresenza tra l'altare storico e le 
esigenze della riforma liturgica conciliare, al legame indissociabile tra altare e 

ambone, al rapporto tra ricerca artistica, produzione seriale e funzionalità.  

PERCHÉ DIO NON CI ASCOLTA? - Gianpaolo Anderlini – Pagg. 110 – ISNB 
978-88-8227-571-6 - € 10,00. 

L'uomo deve imparare una nuova lingua della preghiera e per farlo deve rivolgersi ai maestri della tradizione 
chassidica o ai grandi mistici. Qual è questa lingua? La lingua della misericordia. 

IL CANTO DEL VIAGGIO – Jean-Pierre Sonnet – Pagg. 90 – ISBN 978-88-8227-566-2 - € 10,00.  
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● NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
LA GOCCIA CHE FA TRABOCCARE IL VASO – La preghiera nella grande prova – Paolo Scquizzato 

(a cura di) – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6099-435-6 - € 13,00. 

In un tempo di grande prova, a livello personale e collettivo, emerge con forza il bisogno di rivolgerci a una 
realtà che possa sostenerci o addirittura liberarci dal pesante fardello. Paolo Scquizzato, prete della diocesi di 

Pinerolo, ha scritto una lettera ad alcuni amici, sparsi in tutta Italia, da Bolzano a Palermo: Alberto Maggi, 
Carlo Molari,... Ha chiesto loro un breve contributo sulla preghiera, su come poter concepire la preghiera in 

epoca di Covid-19 e cosa voglia dire pregare un Dio in un momento buio come questo. 
 

 

● NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO 

 

TRACCE – Rivista Maggio 2020 
Cosa stiamo imparando? Alla luce della lettera di Carròn al movimento, un 

percorso su cosa “resta” di questo tempo inaudito e drammatico. Un'intervista allo 
scrittore Maurizio Maggiani, un dialogo con padre Sergio Massalongo sul valore 

dell'istante, un contributo di Giorgio Vittadini, un viaggio nella stampa spagnola 
“letta” con gli occhi di Giobbe, e testimonianze dai Banchi di solidarietà e dalle 

Americhe. 

 
 

● NOVITÀ Ed. OCD 

 

TERESIANUM 1/2020 – Pagg. 252 – ISBN 978-88-7229-831-2 - € 20,00. 
Una miscela di articoli basata su studi carmelitani.  

 
 

● NOVITÀ Ed. L.E.F. 

 

LA DONNA NEL PENSIERO DI AGOSTINO – S.Agostino – Antonio Pieretti, 

Donatella Pagliacci, Elisabetta Tarchi (a cura di) – Pagg. 160 – ISBN 
9788865001677 - € 12,00. 

La donna è riguardata da Agostino in un'ottica cristiana e, di conseguenza, nella 
prospettiva escatologica per cui ogni credente è chiamato a ricongiungersi al suo 

Creatore.  
 

 

● NOVITÀ CENTRO ED. VALTORTIANO 

 

UNA LETTURA DELLE PARABOLE DI GESÙ – Emilio Pisani – ISBN 978-88-
7987-350-5 - € 7,00.     

La parabola insegna ad aver fede in ciò che si semina, a tal punto da dedicare ad 
esso la vita senza aver bisogno della conferma dei frutti. 

 
 

● NOVITÀ Ed. INSIEME 

 

O'SCIÀ – Da Lampedusa, nel Mediterraneo di transizione – Onofrio 

Farinola – Pagg. 84 – ISBN 978-88-7602-321-7 - € 7,00. 
Tre sguardi sul Mediterraneo, mare di transizione: il diario di viaggio dell'Autore a 

Lampedusa, la profezia di don Tonino Bello sul “grande lago di Tiberiade”, il 
commento biblico al testo di Isaia su   “Quanto resta della notte”. O'scià  è 

l'espressione che dà il tono all'opera.  
COME OLIO CHE SCENDE – Quando essere sacerdote profuma di 

bellezza - Onofrio Farinola – Pagg. 136 – ISBN 978-88-7602-306-4 - € 15,00. 

Il sacerdote è un torchio vivente, da cui dovrebbe costantemente grondare l'olio di 
bellezza della consacrazione e del suo servizio di favore del popolo di Dio. 
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L'efficacia dell'unzione viene attualizzata nelle riflessioni proposte, attingendo alla Scrittura, al Magistero del 

Concilio Vaticano II e alle parole di testimoni quali san Francesco d'Assisi, il Servo di Dio don Tonino Bello e 

Papa Francesco. 
 

 

● NOVITÀ Ed. RIZZOLI 

 
UN AVVENIMENTO NELLA VITA DELL'UOMO – Luigi Giussani – Pagg. 350 – ISBN 9788817145831 - € 

14,00. 
Le parole fondamentali di don Giussani e i suoi discorsi raccolti e riproposti per 

la prima volta, in questo volume di Cristianesimo alla prova. “L'esistenza si 

realizza sostanzialmente come dialogo con la grande Presenza che la 
costituisce, compagno invisibile”. 

 
 

● NOVITÀ Ed. LEONARDO DA VINCI 

 

PREPARAZIONE ALLA MORTE – Antonio Livi – Pagg. 128 – ISBN 
9788894900415 - € 20,00. 

Riflessioni teologiche a partire dall'esperienza. 

IL SISTEMA DI LOGICA ALETICA – AA.VV. - Pagg. 288 – ISBN 
9788894900408 - € 20,00.  

 
 

● NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

JOY SNELL – L'infermiera che vedeva gli angeli dei morenti – Marcello 
Stanzione – Pagg. 148 – ISBN 978-88-9318-522-6 - € 15,00. 

Joy Snell era un'infermiera inglese che dedicò la sua vita alla cura dei malati 

terminali. Assistette perciò inevitabilmente a decine di morti e ogni volta vedeva 
l'anima lasciare il corpo del defunto. Grazie agli straordinari doni che 

possedeva, e che le si manifestarono fin da bambina, riusciva a vedere 
chiaramente anche gli spiriti celesti che venivano ad assistere l'anima nel 

momento del trapasso e ciò che le accadeva dopo la morte. 

DON BOSCO, PADRE PIO E DON TOMASELLI – Il Sacerdote, anello 
mistico tra Cielo e terra – Elena Golia – Pagg. 164 – ISBN 978-88-9318-

529-5 - € 15,00. 
Focalizzando la sua attenzione su alcuni scritti di don Giuseppe Tomaselli, 

l'autrice presenta una panoramica di sacerdoti santi, la cui santità è fatta di 
doni straordinari e ordinari. 

IL BOSS DEI BOSS A MEDJUGORJE: MIRACOLO? - Giuseppe Cionchi – Pagg. 92 – ISBN 978-88-

9318-523-3 - € 10,00. 
Storia di un mafioso convertito a Medjugorje. Una realtà incredibile, sconvolgente, tenebrosa, diabolica, ma 

affascinante perché diventata luminosa per l'eternità, con l'intercessione della Madonna, tanto da sembrare 
un miracolo! 

 

 


