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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

PRETE CON LA PENNA – L'avventura di Don Alessandro Pronzato – 
Leonardo Sapienza – Pagg. 158 – ISBN 978-88-6366-334-1 - € 13,00. 

Le pagine di questo libro sono particolarmente preziose perché raccolgono i 

ricordi, lettere, scritti, tutti inediti di Don Sandro con grandi autori, scrittori, papi, 
pensatori, amici, di tutta una vita. Ci sono Padre Turoldo, Santucci, la Zarri, Padre 

De Piaz, Abramo Levi, Padre Fabbretti, Arturi Paoli, Cesare Crespi, Enzo Bianchi, 
Vannucci, e così via, in primis Piero Gribaudi che ha lanciato don Pronzato come 

scrittore, stimolato, sostenuto, amato tutta la vita. Una carrellata di personaggi, i 

cui scritti  vengono commentati e tratteggiati da padre Leonardo, reggente della 
casa pontificia. 

MIRACOLI A GHIAIE DI BONATE – Eventi prodigiosi correlati alle 
apparizioni della Regina della Famiglia - Lucia Amour – Pagg. 164 – ISBN 

978-88-6366-332-7 - € 12,00. 

La meravigliosa e sofferta vicenda delle apparizioni della Madonna Regina della 
Famiglia a Ghiaie di Bonate, presso Bergamo, descritta come Fatima italiana. L'autrice, studiosa delle 

apparizioni da lunghissimi anni, ne parla ai microfoni di Radio Maria nei suoi appuntamenti radiofonici. Il 
libro ripercorre le apparizioni, riporta tutti i documenti storici e in particolare i miracoli avvenuti e la storia 

della veggente Adelaide Roncalli (1937-2014), ai tempi delle apparizioni una bambina di sette anni dallo 
sguardo semplice e innocente. 

LA CARNE DI DIO – La spiritualità cristiana dentro la vita concreta – Comunità di Caresto – 

Pagg. 70 – ISBN 978-88-6366-331-0 - € 6,50.  
Oggi Dio è ancora incarnato o è solo ultraterreno, trascendente, mistico? Cosa significa in concreto 

l'Incarnazione? È solo una bella parola teologica? Un'allusione al momento della nascita di Gesù avvenuta 
duemila anni fa ma poi esaurita, quando Gesù è salito in cielo? La Comunità di 

Caresto ci guida attraverso semplici meditazioni a comprendere e praticare 

l'incarnazione di Dio nella nostra vita cristiana di tutti i giorni. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

ANNUARIO PONTIFICIO 2020 – Pagg. 2318 – ISBN 978-88-266-0414-5 - € 
78,00.   

IL SIGNORE È RISORTO - Con Papa Francesco verso la Pasqua – Pagg. 
78 – ISBN 978-88-266-0337-7 - € 7,00.   

Il volume è destinato a tutti i credenti e le famiglie.  

UNA PROFEZIA DI PACE – Gualtiero Bassetti – Pagg. 152 – ISBN 978-88-
266-0392-6 - € 20,00. 

Questo libro, che raccoglie alcuni interventi pubblici de cardinale Gualtiero 
Bassetti, si colloca sulla strada tracciata dal “sindaco santo” di Firenze. E 

racconta, attraverso le parole del presidente della Cei, i principi ispiratori 
dell'Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo frontiera di pace di Bari del 

febbraio 2020.   

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

ADORIAMO IL SANTISSIMO SACRAMENTO – Preghiere per la 

Quaresima – Pagg. 96 – ISBN 978-88-8404-648-2 - € 3,00.  
L'AMORE DELLE ANIME – Riflessioni e affetti sulla passione di Gesù – 

Pagg. 224 – ISBN 978-88-8404-639-0 - € 7,00. 
DIAVOLI – Chi sono e cosa fanno – Renzo Lavatori – Pagg. 192 – ISBN 

978-88-8404-631-4 - € 5,00. 
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Uno dei massimi esperti italiani di demonologia, Renzo Lavatori, chiarisce la verità sulla figura di Satana, 

l'angelo del male, secondo la rivelazione biblica e la dottrina della Chiesa. 

 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

LA TAVOLA DI GESÙ – Paul Bayes – Pagg. 250 – ISBN 978-88-8227-568-6 - 
€ 22,00. 

Solo una Chiesa che conosce Gesù e la sua giustizia è una Chiesa che può 

accogliere al meglio le nostre ricche e diverse comunità e incarnare le speranze 
delle generazioni future. 

DISCERNIMENTO – Luigi d'Ayala Valva – Pagg. 520 – ISBN 978-88-8227-
567-9 - € 40,00. 

Il discernimento degli spiriti nella tradizione Patristico- Monastica. 

FRAGILITÀ – Luciano Manicardi – Pagg. 100 – ISBN 978-88-8227-569-3 - € 
10,00. 

Per chi si interroga sulla condizione umana, per educatori, per giovani in ricerca. 
Un percorso antropologico e biblico per approfondire la propria umanità. Per 

non temere i limiti e le fragilità che ci abitano, e leggerli alla luce della fede. 
 ( USCITA PREVISTA APRILE)  

   

 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

HO PARLATO CHIARAMENTE AL MONDO – Per una teologia pubblica 
ecumenica – Marco Dal  Corso, Brunetto Salvarani – Pagg. 200 – ISBN 

978-88-308-1731-9 - € 16,50. 
È sempre più urgente uno sguardo ecumenico su una città segnata dal 

pluralismo religioso e dalla post-secolarizzazione. Il primo testo italiano sulla 
teologia pubblica. 

CRISTIANESIMO E MONDIALITÀ – Verso nuove inculturazioni? - 

Andrea Toniolo – Pagg. 190 – ISBN 978-88-308-1728-9 - € 14,90. 
Un lavoro che mira a rivisitare la categoria di inculturazione alla luce di un 

confronto esteso con le riflessioni teologiche di continenti non europei, in 
particolare con la teologia del dialogo interreligioso.   

TEOLOGIA E SPAZIO PUBBLICO – Cristianesimo e nuove narrazioni – 

Mariangela Petricola – Pagg. 198 – ISBN 978-88-308-1729-6 - € 14,90. 
Uno studio che intende delineare alcune “conversioni” in ambito teologico 

perché si possa parlare di rilevanza pubblica della teologia senza perdere di 
vista il radicamento alla fede. 

RESPONSABILI DELL'UMANO – Antropologia inclusiva in prospettiva 
etico-politica - Christian Albini – Pagg. 190 – ISBN 978-88-308-1730-2 - € 

13,90.  

Per rendere vividi i significati della rivelazione biblica non possiamo che seguire 
la strada aperta da Gesù: volgere lo sguardo al dolore del nostro prossimo e 

trasformarlo in comunione.  
TELEFONARE – Andrea Grillo, Annamaria Rondini – Pagg. 122 – ISBN 978-

88-308-1726-5 - € 11,50. 

Una riflessione sull'azione del telefonare, un vero rito a pieno titolo. 
LEGAMI DI LIBERTÀ – Coppia e famiglia in un amore “oltre” - Paolo 

Mirabella – Pagg. 240 – ISBN 978-88-308-1725-8 - € 16,90. ( USCITA 
PREVISTA APRILE).  

Nella relazione di coppia l'opportunità di stabilire legami che danno voce alle 
attese della libertà. 

LA LOTTA DI GIACOBBE, PARADIGMA DELLA CREAZIONE ARTISTICA – Un'esperienza 

comunitaria di formazione integrale, su Chiesa, estetica e arte contemporanea, ispirata a 
Romano Guardini – Yvonne Dohna Schlobitten, Albert Gerhards (a cura di) – Pagg. 504 – ISBN 

978-88-308-1732-6 - € 29,50. 
Un mosaico di contributi in dialogo, frutto di un'esperienza formativa all'avanguardia. 

IL DIALOGO INFINITO DEL PENSIERO – Una riflessione sul senso dell'umano – Veronica Petito 

– Pagg. 128 – ISBN 978-88-308-1727-2 - € 11,90. 
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Una ricerca che si interroga sul rapporto tra pensiero e conoscenza riflettendo sulla possibilità di intravedere 

il modo in cui il senso dell'umano si offre a noi.  

MUNERA – Rivista europea di cultura 1/2020 – Pagg. 125 - € 9,00. 
FIRMANA – Quaderni di Teologia e Pastorale. Anno XXVIII, n. 69 Gennaio/Giugno 2020 – Pagg. 

150 - € 22,00. 
 

        

• NOVITÀ Ed. OCD 

TERESA DI LISIEUX E LE SUE SORELLE – Emanuela Maria della Trinità 
– Pagg. 144 (con inserto a colori) – ISBN 978-88-7229-800-8 - € 12,00. 

Questo libro si propone, in modo semplice, ma esauriente, di illustrare la 
bellezza e la preziosità della relazione di Teresa con le sue sorelle. Ripercorre le 

tappe della vita della Santa di Lisieux intrecciate dalla crescita, maturazione e 

vita spirituale di Maria, Paolina, Leonia e Celina. Un'esposizione lineare, chiara e 
coinvolgente. 

TERESA DI GESÙ – Vita, scritti, dottrina, messaggio – Patrizio Sciadini 
– Pagg. 320 – ISBN 978-88-7229-802-2 - € 18,00. 

Il volume racchiude un grande viaggio e un grande lavoro, di santa Teresa, di 
padre Patrizio, delle Carmelitane e dei Carmelitani affinché a tutti i lettori venga 

“una gran voglia di darsi all'oratione”. 

L'IMPATTO DI DIO – Risonanze in Giovanni della Croce – Iain Matthew 
– Pagg. 248 – ISBN 978-88-7229-792-6 - € 18,00. 

Gli scritti di Giovanni della Croce ci accompagnano con delicatezza lungo la via 
dell'approfondimento della relazione con il Dio d'amore, all'interno dell'immensa 

profondità della preghiera che dà vita. Ci infondono il coraggio di credere alla possibilità di un cambiamento 

nelle nostre vite, per quanto improbabile o impossibile esso possa sembrare.  
 

 

• NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO  

RIVISTA TRACCE - Marzo 2020  
Come sta cambiando l'Università e l'esperienza di chi la vive? Uno sguardo al 

sistema attuale e tante testimonianze: dalla storia di Niccolò Bizzarri a Firenze a 
quella di altri studenti e professori, in Italia e all'estero. Un reportage dall'opera 

di Davide Benini, la cooperativa sociale “Solidarietà Intrapresa” dedicata ai 

disabili. Intervista al poeta lombardo Umberto Fiori: un dialogo sulla possibilità 
di “conoscere la verità”, a partire dall'anniversario della strage di Piazza Fontana. 

A Roma, la grande mostra per il cinquecentenario di Raffaello: un ritratto della 
sua pittura “vivente” per liberarla da tanti stereotipi.  

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

GESÙ E SATANA – Le esperienze e i racconti di un esorcista – Giuseppe 

Portale (a cura di) – Pagg. 168 – ISBN 978-88-9318-499-1 - € 16,00.   

Il libro contiene alcuni racconti riguardanti infestazioni, vessazioni, ossessioni e 
possessioni diaboliche, riferiti direttamente da don Tomaselli e frutto della sua 

lunga esperienza di esorcista. 
COME SI FA LA PREGHIERA DI LIBEARZIONE – Intervista a padre 

Giovanni Maria Leonardi – Marcello Stanzione – Pagg. 132 – ISBN 978-
88-9318-509-7 - € 12,00. 

Oltre all'intervista a padre Giovanni Maria Leonardi, sacerdote cappuccino ed 

esorcista, questo libro contiene anche un'introduzione ai temi principali della 
demonologia. 

I SETTE SPIRITI ASSISTENTI AL TRONO DI DIO – Carmine Alvino – 
Pagg. 300 – ISBN 978-88-9318-505-9 - € 25,00. 

Questo libro, concepito come un dialogo immaginario tra un cattolico scettico e 

l'autore, affronta i temi più rilevanti in merito al culto dei Sette Arcangeli. 
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• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

 
IN SINU JESU – Pagg. 320 – ISBN 9788897420958 - € 16,00.    
In Sinu Jesu, le cui pagine brillano di una intensa luminosità, di un fervore che 

scalda il cuore, che dà motivazione, speranza e coraggio ai cattolici di oggi, 
secondo le esigenze interiori ed esteriori del nostro tempo. L'amare e l'essere 

amati da parte di Dio, la pratica della preghiera in tutte le sue dimensioni, la 
potenza incommensurabile dell'adorazione Eucaristica, l'abbandono alla divina 

provvidenza, l'elogio del silenzio, l'importanza della preghiera liturgica e dei 
sacramenti, il mistero del Santo Sacrificio della Messa, l'identità sacerdotale e la 

fecondità apostolica, il ruolo della Vergine Maria e dei santi nelle nostre vite, il 

peccato, le ferite, la misericordia, la guarigione e la purificazione, il desiderio del 
Paradiso e l'atteso rinnovamento della Chiesa Cattolica sulla terra.  

 
 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 

SE IL GIARDINO RIFIORISSE – L'esercizio del Cristianesimo – 
Marcello Farina – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6099-420-2 - € 14,00. 

Da un autore molto amato, una lettura rinnovata dei tre sacramenti per una 

nuova stagione dell'annuncio del Vangelo alle donne e agli uomini del nostro 
tempo.  

DIETRICH BONHOEFFER – Testimone contro il nazismo – Roberto 
Fiorini – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6099-422-6 - € 15,00. 

Negli intenti dell'autore, l'obbiettivo del libro è quello di mettere il lettore in 

contatto direttamente con il pensiero di Dietrich Bonhoeffer (Breslavia, 4 
febbraio 1906, Flossenbürg, 9 aprile 1945), con la sua parola, con le scelte 

maturate, con la sua fede, con il suo amore, con l'itinerario che lo ha portato 
sino al “caso limite”, cioè la sua diretta opposizione alla politica distruttiva del 

nazismo.  
 

 

• NOVITÀ Ed. LEF 

 

PULIRE L'ARIA – La vergogna di volare – Pagg. 204 – ISBN 
9788865001639 - € 20,00. 

L'inquinamento dell'aria per i gas di scarico degli aerei oltre 900 metri di altezza 
contribuendo in maniera importante al cambiamento climatico, è diventato una 

minaccia alla salute pubblica e al bene comune. Da qualche tempo è cominciata 
in Svezia “la vergogna di volare” soprattutto fra i giovani e le donne, insieme al 

vantarsi di prendere il treno anche sull'esempio di Greta Thunberg. Stanno 

crescendo così in vari paesi movimenti di sciopero dei viaggi aerei.  
RISTAMPE: 
MANUALE DI CAMPO – Agricoltura rigenerativa e organica – Deafal – 
Pagg. 64 – ISBN 978-88-6500-099-1 - € 10,00. 

UNA VIA NEL DESERTO – La regola di San Benedetto come via d'uscita 

dal carcere interiore – James Bishop – Pagg. 200 – ISBN 978-88-6500-158-
5 - € 20,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 

IL MISTERO DI GESÙ DI NAZARET – Francisco Fernàndez Carvajal – ISBN 978-88-8155-907-7 - € 
16,80. 

La figura di Gesù è inesauribile, tutti i tentativi di catturarla sono risultati parziali, sia sul piano letterario, sia 

sul piano figurativo: la necessità di ripresentare la sua figura durerà quanto la vita degli uomini, con 
prospettive sempre nuove e affascinanti. 

RISPOSAMI – Crisi e rinascita della (stessa) coppia – Mariolina Ceriotti Migliarese – Pagg. 160 – 
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ISBN 978-88-8155-925-1 - € 14,00. 

Per ricominciare insieme quando tutto sembra perduto. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SUGARCO 

 

MARIA DI NAZARETH – Il coraggio di una Donna che si è fidata di Dio 
– Padre Livio Fanzaga – Pagg. 240 – ISBN 978-88-7198-762-0 - € 16,00. 

In questo passaggio storico culturale la presenza di Maria si fa sentire come mai 
prima nel bimillenario pellegrinaggio della Chiesa. È il tempo della sua grande 

battaglia contro il dragone infernale e del trionfo del suo Cuore immacolato.  

 
 

• NOVITÀ Ed. MONDADORI 

 

BENEDETTO XVI – La vita di un papa che ha saputo stupire la 
cristianità – Elio Guerriero – Pagg. 228 – ISBN 9788804726807 - € 17,00 

“Tutti nella Chiesa abbiamo un grande debito di gratitudine con Benedetto XVI”, 
scrive Papa Francesco. Joseph Ratzinger è stato un pontefice discusso, da alcuni 

criticato, da molti non compreso, da moltissimi amato e stimato. A sette anni 

dalle sue dimissioni, Elio Guerriero torna a ripercorrere la vita e i messaggi del 
papa emerito, in un volume approfondito e integrato.  

 
 

• NOVITÀ Ed. RIZZOLI 

 

ESORCISMO – La mia battaglia quotidiana contro il satanismo, le 
sette, le possessioni – Aldo Buonaiuto – Pagg. 220 – ISBN 9788817146517 

- € 15,00. 

I segreti del diavolo raccontati da un sacerdote in prima linea contro la 
possessione. “L'esorcismo è una preghiera, non si improvvisa. Il nostro è un lavoro delicato perché abbiamo 

a che fare con la sofferenza interiore della persona”. L'autore è uno dei massimi esperti di esorcismo e sette 
della Chiesa Cattolica, argomenti sui quali interviene con frequenza sui media.   

L'AMORE NON AVRÀ MAI FINE – Riflessioni e preghiere - Giovanni Paolo II – Pagg. 266 – ISBN 

9788817145626 - € 12,00. 
“Predicate il Vangelo a ogni creatura”: a 100 anni dalla nascita di Papa Wojtyla, una testimonianza destinata 

a non esaurirsi. 
 

    
 

  

 
 


