
MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico Marzo 2018

• NOVITA' Ed. GRIBAUDI

LA VOCAZIONE – Si ama ascoltare l'altro quando lo si ama – Madeleine Delbrêl – Pagg. 96 – ISBN 
978-88-6366-279-5 - € 7,50.
All'avvicinarsi del Sinodo dei Giovani dedicato alla vocazione, l'insegnamento di  Madeleine Delbrêl (1904-
1964) aiuterà ognuno a trovare la propria vocazione. La vocazione secondo  Madeleine Delbrêl è un 
desiderio di fedeltà totale al Vangelo. Convertitasi all'età di 19 anni, ella ha voluto 
restare laica, dedicando tutta la sua vita agli altri. Queste pagine propongono un 
itinerario che parte dai testi della grande mistica francese in cui il suo esempio 
vocazionale, insieme a quello di una quindicina di altre compagne, appare quanto 
mai originale ed estremamente attuale per i giovani di oggi. Una luce che 
richiama numerose nuove vocazioni. 
LA PSICOLOGIA DELL'ATTRAZIONE – Avere successo con le persone – 
Vanessa Van Edwards – Pagg. 304 – ISBN 978-88-6366-278-8 - € 18,00.
Hai paura di parlare con il capo? Hai il ricordo traumatico di non sapere più cosa 
dire al primo appuntamento? Ti trovi spesso in situazioni imbarazzanti? Non sei 
l'unico. Milioni di persone si preoccupano al pensiero di interagire con gli altri. 
Sono convinte di non essere nate con il dono della conversazione. La buona 
notizia è che gli altri sono più prevedibili e meno ostili di quanto pensiamo. Per 
avere una personalità accattivante, dobbiamo semplicemente comprendere la 
scienza delle persone. Non è nulla di misterioso, terrificante o impegnativo: è 
scienza!

• NOVITÀ Ed. VATICANA

L'AMORE CHE TUTTO COMPIE – Verità e giustizia di agape in Hans Urs 
von Balthasar – Dario Cornati – Pagg. 244 - ISBN 978-88-266-0074-1 - € 
20,00.
Ordo amoris lo chiamava Agostino: non la mistica umanamente avvilente 
dell'amore puro, e nemmeno la religione spensierata del sentimento senza limite; 
piuttosto, l'affezione, condivisa col Figlio di Dio, per la bontà dei legami che 
plasmano e rigenerano il mondo nella speranza di agape. “Chi perde la propria 
vita, per amore mio e del Vangelo, la salverà” (Mc 8,35). 
MESSAGGIO DELLA QUARESIMA 2018 – Papa Francesco – Pagg. 16 – 
ISBN 978-88-266-0079-6 - € 1,50.

• NOVITÀ Ed. SHALOM

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Maggio 2018 – Pagg. 
720 – ISBN 978-88-8404-533-1 - € 4,00. 
REGOLAMENTO DI VITA DI UN CRISTIANO E DUE SERMONI – Pagg. 192 
– ISBN 978-88-8404-537-9 - € 5,00.
Si tratta di un'opera di sant'Alfonso Maria de Liguori e rientra nella collana 
dedicata a questo santo e curata da padre Gilberto Silvestri. L'opera suggerisce 
delle indicazioni per la vita pratica del cristiano laico, è uno strumento semplice 
per aiutare tutti a perseguire la via la santità quotidiana. I due sermoni sono uno 
sul rispetto umano e uno sull'educazione dei figli.
RISTAMPE:
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LA SACRA BIBBIA LA VIA DELLA PACE – Edizione pregiata in similpelle tortora – ISBN 978-88-
8404-400-6 - € 33,00.
LE PIÙ BELLE PREGHIERE DELLA BIBBIA: I SALMI – Pagg. 576 – ISBN 978-88-86616-22-5 € 10,00. 
PREGHIERE AI SANTI BENEDETTO E SCOLASTICA – Pagg. 176 – ISBN 978-88-8616-76-8 - € 10,00.
PREGHIERE AI DOLORI E ALLE LACRIME DELLA MADONNA – Pagg. 256 – ISBN – 978-88-86616-74-
4 - € 7,00. 
LE MIE PREGHIERE – Pagg. 48 – ISBN 978-88-8404-420-4 - € 1,50.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON

GIOVANI IN CERCA DI SENSO – Vita spirituale delle nuove generazioni 
– Alessandro Castegnaro – Pagg. 130 – ISBN 978-88-8227-518-1 - € 13,00.
L'autore di questo libretto ci invita a uscire da un certo pessimismo sui giovani, 
per cogliere nella giovinezza il potenziale, le tendenze e i valori su cui poter far 
leva. Dopo una lucida analisi (che parte da una seria ricerca sociologica), ci 
vengono proposti dieci passi per imparare a cambiare lo sguardo sui giovani; i 
“consigli” qui avanzati, rivolti a singoli e a istituzioni, riguardano atteggiamenti da 
assumere piuttosto che azioni da compiere. 
ELOGIO DI NUOVE CHIESE – Frèdèrick Debuyst – Pagg. 195 + 60 tavole 
colorate – ISBN 978-88-8227—519-8 - € 22,00.
La misura umana dell'architettura cristiana è la cifra sintetica del pensiero di 
Frèdèrick Debuyst, un pensiero e un'opera che sono la testimonianza spirituale di 
un uomo sedotto dalla bellezza, maestro del genio cristiano del luogo. Un volume 
che è un omaggio al principale esperto del legame tra liturgia e architettura, 
monaco benedettino amico fedele della Comunità di Bose: l'ultimo suo libro scritto proprio come 
“testimonianza personale”.
LA BELLEZZA DEL CREPUSCOLO – Rubem Alves – Pagg. 95 - € 10,00 – ISBN 978-88-8227-520-4 - € 
10,00.
Una raccolta di testi inediti sullo scorrere del tempo, sulla vecchiaia e sulla morte. 
Quando ci si avvicina al tramonto, emergono con forza le domande essenziali 
(“Per quale ragione vivo? Per quale causa sono pronto a morire?”) e si cerca un 
criterio per valutare la vita nel suo rapporto con la morte.

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA

MARIA, RAGIONE CREDENTE DEL CRISTIANESIMO – Luca Mantovani, 
Gianluigi Pasquale – Pagg. 194 – ISBN 978-88-308-1627-5 - € 14,90. 
Un itinerario per conoscere meglio la madre di Dio attraverso la Sacra Scrittura e 
il ricchissimo patrimonio contenuto nella riflessione teologica, mariologica e 
filosofica fino ad oggi esistente.
LA SESTA PIAGA: IL FONDAMENTALISMO – Per un'ecclesiologia dei 
tempi penultimi – Roberto Tagliaferri – Pagg. 224 – ISBN 978-88-308-1631-
2 - € 17,90.
La svolta da una Chiesa come agenzia delle risposte ai problemi del mondo, ad 
una Chiesa delle domande nei tempi penultimi.
GIONA – Tra crisi e rinnovamento del ministero profetico – Salvatore 
Panzarella – Pagg. 100 -  ISBN 978-88-308-1625-1 - € 10,90.
Il passaggio dell'esperienza del carisma e del ministero del profeta verso i 
sempre inediti orizzonti indicati dalla parola di Dio.
QOHELET – Bruno Maggioni – Pagg. 96 – ISBN 978-88-308-1626-8 - € 9,90.
Sfatando il mito di un Qohelet incredulo questo libro viene letto restituendo, con 
efficacia unica, il senso della nostra finitezza e del nostro limite come parte 
integrante dello stesso senso di Dio.
GRAZIA – Maurizio Aliotta – Pagg. 128 – ISBN 978-88-308-1630-5 - € 11,50. 
Una riflessione per ricomprendere il senso perduto della grazia.
RESILIENZA – La forza di camminare controvento - Luciano Sandrin – 
Pagg. 178 – ISBN 978-88-308-1629-9 - € 13,90.
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Resilienti si nasce e si diventa. La resilienza è un dono ma è anche il risultato del nostro impegno e dell'aiuto 
di amorevoli compagni di viaggio, che ci aiutano a contrastare i venti contrari della vita.
UN FRATELLO PER NARCISO – Paola Aparo (a cura di) – Pagg. 184 – ISBN 978-88-308-1622-0 - € 
13,90.
Solo gli uomini sanno di essere fratelli e sorelle: è un dono e un compito che li rende tali.
LA GIOIA DELL'AMORE NEL MATRIMONIO CRISTIANO – Saggio di morale familiare e sessuale 
– Antonio Bomenuto – Pagg. 160 – ISBN 978-88-308-1628-2 - € 14,50.
La gioia dell'amore cristiano! In un mondo che ha perso il gusto e la gioia dell'amore occorre riscoprire tutta 
la bellezza e la gioia che produce amarsi nel Signore.
MUNERA – 1/2018 – Pagg. 128 - € 9,00.

• NOVITÀ Ed. ECUMENICA 

CONTRO LA BANALIZZAZIONE DI GESÙ – Discorso su Gesù e la Chiesa 
– Gerhard Lohfink – Pagg. 352 – ISBN 978-88-88758-99-2 - € 25,00.   
La banalizzazione di Gesù avviene attualmente in molti ambiti. Avviene quando è 
considerato un Rabbi che si muove un po' fuori dalle righe, oppure come un 
profeta potente in opere e parole, che però alla fine appartiene alla schiera dei 
tanti profeti che ci sono stati nel corso della storia. Pertanto questo libro, in molti 
passi, non tratta soltanto Gesù stesso, ma anche della Chiesa. Dove altro, infatti, 
potrebbe essere visibile chi era veramente Gesù, se non nella vita della Chiesa e 
dei cristiani che, da Cristo, osano chiamarsi in questo modo? 

• RISTAMPA Ed. LIPA

IL MONACHESIMO – ISBN 978-88-8966-713-2 - € 20,00.

• NOVITÀ Ed. ORIZZONTI DI LUCE

IL GRIDO INASCOLTATO – S.O.S. Giovani – Chiara Amirante - Pagg. 150 
– ISBN 978-88-97541-05-9 - € 10,00.
... mi sono detto: “Se esiste anche solo una persona sulla terra disposta a 
spendere un'ora del suo tempo per ascoltare uno come me (in vent' anni di 
strada non mi era ancora successo) allora vale la pena vivere!”. E poi quella gioia, 
che ho visto nel tuo sguardo... Ora so che esiste! 
Chiara alla luce della sua esperienza trentennale accanto a ragazzi in situazioni di 
grave disagio, sintetizza in questo libro alcune delle nuove povertà, spesso 
invisibili ma assolutamente drammatiche e dei “veleni” da cui scaturiscono, che 
caratterizzano oggi il mondo giovanile e che ci interpellano tutti in prima persona.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA

VALORE DELLE PIAGHE E DELLA CROCE DI GESÙ – La nostra sequela 
del Signore – Pagg. 56 – ISBN 978-88-9742067-2 - € 1,50.

• NOVITÀ Ed. ARES

MATRIMONIO E PAURA – Si può dire ancora “per sempre”? - Cosimo 
Luigi Russo – Pagg. 88 – ISBN 978-88-8155-755-4 - € 9,00.
Vale la pena sposarsi? Da questa lettura rinfrancante ho tratto conferma che 
siano del tutto necessari strumenti agili per poter diffondere quei contenuti che a 
noi cristiani sembrano (o sembravano) essere puro buon senso, ma che ora sono 
sempre meno diffusi nel sentire e vivere comune.
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IL MAESTRO È QUI E TI CHIAMA – Che cos'è la Messa e perché andarci – Giovanni Zaccaria - 
Pagg. 100 – ISBN 978-88-8155-767-7 - € 8,00.
Uno strumento ideale per la catechesi con i ragazzi. Che cos'è la Messa? Perché è la preghiera più gradita a 
Dio? Come fare per seguirla meglio? Con uno stile diretto e coinvolgente un liturgista giovane, ma già con 
un'ampia esperienza pastorale, racconta il Sacrificio dell'Altare. 
 
RISTAMPE:
L'IRA DEL RE È MORTE – Enrico VIII e lo scisma che divise il mondo – Elisabetta Sala – Pagg. 
256 – ISBN 978-88-8155-766-0 - € 18,00. 
ELISABETTA “LA SANGUINARIA” - La creazione di un mito. La persecuzione di un popolo. - 
Elisabetta Sala – Pagg. 384 – ISBN 978-88-8155-506-2 - € 20,00.
L'ENIGMA DI SHAKESPEARE – Cortigiano o dissidente? -  Elisabetta Sala – Pagg. 472 - € 24,00.

• NOVITÀ Ed. SUGARCO

I SANTI GIOVANI – Padre Livio Fanzaga, Stefano Chiappalone – Pagg. 
176 – ISBN 978-88-7198-732-3 - € 12,50.
Nell'innumerevole schiera dei santi di tutti i tempi, colpisce la presenza di giovani 
e giovanissimi che, impostando la vita come dono, con l'aiuto della grazia divina 
hanno fatto fiorire un giardino di virtù nei pochi anni della loro esistenza terrena. 
Hanno vissuto pochi anni secondo il mondo, ma sono vivi e attivi più che mai 
nell'eternità, come fari che illuminano la strada a ogni giovane che si confronta 
con le grandi domande della vita. Attraverso le loro biografie possiamo scoprire 
una luce che illumina quel vuoto di senso tipico del nostro tempo. È la luce di 
Cristo, il grande amore che ha reso questi ragazzi delle fiaccole accese nella 
notte, che ora risplendono in una catena di amicizia che travalica i secoli e li lega 
a tanti loro coetanei, i quali proprio adesso vivono la fase, spesso difficile, delle 
grandi decisioni dell'esistenza. 

 
• NOVITÀ Ed. SEGNO

NOSTRA SIGNORA DEL BUON SUCCESSO – Manuale di preghiera – Pagg. 
104 – ISBN 978-88-9318-274-4 - € 9,00.
Il Buon Successo è il miracolo, l'intervento soprannaturale che la Madre di Dio 
chiede in favore dei suoi figli; è il fatto straordinario che converte una semplice 
effige in “porta” per la divinità. 
PAGINE FUTURE – Filippo Carducci – Pagg. 104 – ISBN 978-88-9318-279-9 - 
€ 10,00.
Leggete queste profezie con gli occhi del quotidiano, lasciate parlare il silenzio 
che nascondete nel timore delle vostre coscienze, improvvisamente.
AUTOBIOGRAFIA – Suor Ida Benvenuti – Pagg. 436 – ISBN 978-88-9318-
269-0 - € 20,00.
Questo volume raccoglie l'autobiografia di suor Ida Benvenuti (1922-2013), una 
donna straordinaria famosa per le sue catechesi.
UMANITÀ DISPERATA ATTINGI ALLA FONTE DEL SACRO CUORE – Mario 
D'Antino – Pagg. 348 – ISBN 978-88-9318-270-6 - € 22,00.   
Attraverso le apparizioni e le locuzioni ad alcune anime privilegiate è agevole 
trarre dal volume in maniera chiara e suggestiva l'iter doloroso della passione e 
morte del Signore.
LETTERE – Maria Lataste – Pagg. 228 – ISBN 978-88-9318-275-1 - € 15,00.
In questo epistolario sono raccolte le lettere che Maria scrisse al suo direttore 
spirituale.
MANUALE DI PREGHIERE DEL DEVOTO DI SANT'ANTONIO ABATE – 
Marcello Stanzione – Pagg. 152 – ISBN 978-88-9318-277-5 - € 14,00.
Questo è un manuale con tutte le preghiere utili non solo ai devoti del santo 
patrono di Campagna (SA) e di Sorrento (NA), ma pure a coloro che hanno 
bisogno di preghiere di liberazione e si rivolgono al santo monaco esorcista.
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DIALOGHI PENITENZIALI DEL PADRE LEONARDO SPADA FRANCESCANO – Vincenzo 
Capodiferro (a cura di) – Pagg. 252 – ISBN 978-88-9318-272-0 - € 24,00.
Veramente intensi e di sentito fervore sono questi dialoghi redatti dal padre francescano Leonardo Spada 
agli inizi del' 900. Il tema centrale trattato è quello della penitenza.

• RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI Ed. L.E.F.

PER CAPIRE OGGI IL MEDIO ORIENTE – Quello che i media non dicono 
dell'ISIS – Terence Ward – Pagg. 108 – ISBN 978-88-6500-143-1 - € 12,00.
Nuova edizione 2018 rivista e ampliata. 
MARIA DELLE PECORE – Nuova edizione - Christian Signol – Pagg. 250 – 
ISBN 978-88-6500-142-4 - € 12,00.
“...spero che la voce di Maria delle Pecore, lenta, dolce e mai ideologica, possa 
toccare anche Voi e possa donare un po' di quella sua naturale consapevolezza 
che ci aiuta a vedere la vera realtà che stiamo vivendo e tutto quello che stiamo 
perdendo. Questa consapevolezza ci sussurra che l'essenza della nostra vita, 
comunque vada, è sempre nelle nostre mani e che, se lo vogliamo, abbiamo ogni 
giorno la possibilità di compiere delle scelte di libertà, grandi o piccole...”Giacomo 
Campiotti

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI

ALIMENTAZIONE DNA MICROBIOMA – Equilibrare il nostro ossigeno tra 
Cimatica e il metodo Ken-Bo2 – Maurizio Insana, Laura Donato – Pagg. 
144 – ISBN 978-88-6099-367-0 - € 15,00.
Questo lavoro è il primo tentativo di una nuova visione della ricerca del 
benessere psico-fisico che mette in correlazione dinamica DNA, alimentazione, 
flora batterica, frequenze sonore, musica, formulazione dei pensieri, ossigeno e 
respirazione.
MEDITAZIONI BANDITE – Il seme e il sale della Parola – Aldo Antonelli 
– Pagg. 192 – ISBN 978-88-6099-366-3 - € 14,00. 
Tra la mano che sparge semi e la bocca che gusta sapori è necessario uno 
sguardo che non si limiti all'osservazione, ma si apra al sogno. Così sono queste 
“meditazioni bandite” di don Aldo Antonelli, parroco emerito, appassionato della 
Parola, vissuta e annunciata nella storia, che ci invita a seguire il suggerimento di 
George Bernard Shaw: “Alcuni uomini vedono le cose così come sono, e si  
chiedono: perché? Io sogno le cose come non sono mai state, e dico; perché  
no?” .

• NOVITÀ Ed. LATERZA

IL CRISTIANESIMO AL TEMPO DI PAPA FRANCESCO – Andrea Riccardi (a cura di) – Pagg. 330 – 
ISBN 978-88-581-3105-3 - € 22,00.
A marzo 2018 sono passati cinque anni dall'elezione al soglio pontificio del Papa 
giunto dalla fine del mondo: quali cambiamenti sono stati realizzati? Quali 
speranze sono rimaste disattese? Un bilancio autorevole e di ampio respiro sul 
mondo cattolico.  

• NOVITÀ Ed. MONDADORI

LA RIVOLUZIONE CRISTIANA – Un nuovo inizio nella vita della Chiesa – 
Papa Francesco – Pagg. 200 – ISBN 9788804687108 - € 17,00.
La svolta ecclesiale e pastorale impressa da Papa Francesco in questi cinque anni 
di pontificato assume il volto di una rivoluzione che segna un nuovo inizio nella 
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vita della Chiesa del nostro tempo. La presente antologia intende appunto illustrare i vari passaggi di questo 
triplice cambiamento, a cui Francesco esorta tutto il popolo cristiano. 

• NOVITÀ Ed. OCD

MARIAM DI GESÙ CROCIFISSO – Le virtù eroiche – Mariam Baouardy – Pagg 272 – ISBN 978-88-
7229-690-5 - € 20,00.
Il lettore ha davanti agli occhi la possibilità di seguire l'iter attraverso il quale la 
Serva di Dio è stata dichiarata Beata e poi Santa, con il complemento di due 
miracoli. La Nova Patroni Informatio cum virtutum sylloge contiene una sintesi 
magistrale della biografia e delle virtù della allora Serva di Dio, mentre i Voti di 
cinque eminenti periti in diverse discipline e i sei Voti dei Consultori Teologi 
offrono la risposta esaustiva a tutti questi propositi dal Promotore della Fede.
VOGLIAMO VEDERE – Contemplazione, visione, allucinazione – AA.VV. 
- Pagg. 468 – ISBN 978-88-7229-692-9 - € 24,00.
Il volume tratta nello specifico la funzione ottica ed estetica della facoltà visiva, 
le apparizioni soprannaturali, le immagini sacre e l'idolatria, l'esperienza biblica 
delle visioni e la contemplazione, le patologie dell'immaginazione e le 
allucinazioni, l'uso delle immagini nella comunicazione, la diversa abilità di 
vedere, passando dalla visione più superficiale o distorta della realtà alla 
visione più perfetta di Dio, dalla visione corporea fino all'infusione di conoscenza.

• NOVITÀ Ed. SALANI

LE VEGGENTI – Saverio Gaeta – Pagg. 240 – ISBN 978-88-9381-420-1 - € 
14,90.
Dall'autore del Veggente le più straordinarie premonizioni dalle mistiche di tutto 
il mondo.

 • NOVITÀ Ed. PIEMME

DIO E' GIOVANE (Conversazione con Thomas Leoncini) – Papa 
Francesco – Pagg. 132 – ISBN 978-88-566-6552-9 - € 15,00.
Papa Francesco si rivolge ai giovani di tutto il mondo, in un dialogo coraggioso 
e memorabile. Un messaggio di liberazione che attraversa il presente e disegna 
il futuro, costruendo un ponte tra le generazioni per rinnovare nel profondo le 
nostre società. Conversando con Thomas Leoncini, Papa Francesco analizza 
con forza e passione i grandi temi della contemporaneità, sottraendo le nuove 
generazioni, ovvero i grandi scartati del nostro tempo inquieto.
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