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• NOVITA' Ed. GRIBAUDI
AL DI LÀ DEL NON-SENSO – Dall'inquietudine alla speranza – Antonio 
Thellung - 
Pagg. 102 – ISBN 978-88-6366-301-3 - € 10,00.
Nell'era dell'algoritmo si sentono predicare diverse forme di non-senso. Eppure 
l'autore, giunto all'età di 87 anni, non sente ancora diminuire la voglia d'indagare 
il senso della vita e dell'oltre. Il risultato? Come dice un antico proverbio: scopo 
del viandante non è il punto d'arrivo, ma gustarsi il viaggio.
DA SOGNO A PROGETTO DI VITA – La strategia più potente per 
realizzare il tuo successo finanziario – Girolamo Portacci – Pagg. 176 – 
ISBN 978-88-6366-300-6 - € 12,00. 
Girolamo Portacci, titolare di una importante società di formazione che ha portato 
in Italia nomi come T. Harv Eker, Robert Kiyosaki ed Eric Worre, condivide tutto 
ciò che ha imparato in tantissimi anni di formazione perché tutti possono 
ottenere, come è successo a lui, quello che desiderano.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
DOCUMENTO FINALE SUL SINODO DEI GIOVANI – Italiano – ISBN 978-
88-266-0208-0 - € 5,00.
IL POPOLO SECONDO FRANCESCO – Una rilettura ecclesiologica – 
Walter Insero – Pagg. 184 – ISBN 978-88-266-0195-3 - € 11,00.
Il volume propone alcune riflessioni in chiave ecclesiologica sul significato e sulla 
centralità del concetto di “Popolo” nell'esperienza, nella riflessione e 
nell'insegnamento di papa Francesco ma anche, e soprattutto, nella sua visione di 
Chiesa. 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
SOLITUDINE E PREGHIERA – Irènèe Hausherr – Pagg. 175 – ISBN 978-88-
8227-535-8 - € 14,00.
Per chi vuole imparare a pregare, per chi vuole immergersi in una preghiera 
feconda, per presbiteri e religiosi. Un testo classico sulla vita di preghiera secondo 
i padri dell'esicasmo orientale. Per giungere alle radici profonde della vita 
interiore.

• NOVITÀ Ed. SHALOM
SAN GIUSEPPE – Fatto religioso o teologia – Pagg. 623 – ISBN 978-88-
8404-561-4 - € 12,00.
Padre Tarciso Stramare tratteggia la figura di san Giuseppe, attraverso 
un'indagine approfondita che parte dalla fede del popolo cristiano per poi 
giungere alla teologia giuseppina che da essa si è sviluppata. La sua abile penna 
offre a tutti un libro unico per conoscere il Patrono della Chiesa universale come 
autentico “ministro della salvezza”.
#FIDANZATI – Itinerario di vita e di preghiera – Pagg. 448 – ISBN 978-88-
8404-562-1 - € 7,00.
Contiene schede operative o di meditazione e preghiera che corredano ogni 
argomento trattato. Una sezione è dedicata interamente alle preghiere per i fidanzati.
SULLA TUA PAROLA – Gennaio–Febbraio 2019 – Pagg.768 - ISBN 978-88-8404-559-1 - € 4,00.
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UNA MISSIONE PER LA CHIESA PERSEGUITATA – Itinerario di Maria 
Teresa Carloni (1919-1983) – Mons. Cristoforo Campana – Pagg. 412 – 
ISBN 978-88-8404-539-3 - € 12,00.
Il libro presenta la vita di Maria Teresa Carloni. Una donna straordinaria che 
operò in favore della Chiesa dell'est europeo e salvò la vita di innumerevoli 
cristiani perseguitati nel XX secolo. Il Signore le ha concesso numerosi doni 
mistici: rivivere le tre ore della Passione di Gesù, il carisma della bilocazione, le 
stimmate, ecc...
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle Ore quotidiana. Gennaio 2019 – Pagg. 
720 – ISBN 978-88-8404-560-7 - € 4,00.

RESA SHALOM  :  
Si ricorda che i periodici (Sulla tua parola e Con acqua viva) saranno accettati in 
resa solo se non superano 4 mesi dalla loro pubblicazione.

• NOVITÀ Ed. LIPA
A REALIBUS AD REALIORA – Poesie e testi scelti – Vjaceslav I. Ivanov 
– Pagg. 276 – ISBN 978-88-8966-788-0 - € 25,00.
Chi sfoglia queste pagine, che raccolgono un'antologia di versi, saggi e lettere 
che coprono l'intero arco temporale dell'opera di Ivanov, potrà cogliere la 
complessità di un genio, senza tuttavia riuscire a definirlo. Egli definisce il 
simbolismo di quest'epoca un simbolismo “idealista”, che corrisponde 
praticamente al soggettivismo: è il soggetto che proietta sulle res dei significati 
aggiunti a quelli che la ragione scientifica vi scorge.

• NOVITÀ Ed. OCD 
FIORETTI DI TERESA DI GESÙ – Aneddoti, leggende, fatti e detti – 
Tomàs Àlvarez – Pagg. 108 – ISBN 978-88-7229-699-8 - € 12,00.
Un libro che si avvicina alle qualità umane, alle virtù e alla sapienza di Teresa di 
Gesù in modo piacevole e anche divertente, senza affaticare né annoiare il 
lettore comune. Utile a chi voglia vivere gli atteggiamenti fondamentali che 
costituiscono le basi di una salda santità.  
RALLEGRATI, MARIA – Meditazione semplice sull'Ave Maria – Bruno 
Moriconi – Pagg. 64 – ISBN 978-88-7229-707-0 - € 6,00.
Un volumetto agile e snello, in cui si medita ma soprattutto si dialoga con Maria. 
Il lettore è chiamato a soppesare accadimenti che legge spesso distrattamente e 
a considerare una preghiera che recita talvolta soltanto vocalmente.   
LE BEATITUDINI – Con Teresa di Gesù e Giovanni della Croce – 
Emanuela Maria della Trinità – Pagg. 152 – ISBN 978-88-7229-703-2 - € 
10,00.
Un libro agile e accattivante, profondo nei contenuti e leggero nell'esposizione, 
che propone il Discorso della Montagna di Matteo come un programma attivo, 
calato nella realtà, che stimola a vivere una già felice in attesa della pienezza del non ancora.
IL PERCHÉ DELLA SOFFERENZA – Elisabetta della Trinità – Juan De Bono – Pagg. 212 – ISBN 978-
88-7229-701-8 - € 18,00.
Il perché della sofferenza ha il pregio di addentrarsi nel mistero dell'inabitazione, tanto centrale 
nell'esperienza e nella dottrina di santa Elisabetta della Trinità, aprendo, per così dire, un'altra dimora del 
suo Dio: il dolore immenso vissuto dal Dio crocifisso.

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI
IL FUTURO NEL PASSATO – Proposta per una nuova impostazione della scienza – Achille Norsa 
– Pagg. 80 – ISBN 978-88-6099-377-9 - € 12,00.
L'autore, passando in rassegna le grandi scoperte nel campo della medicina del passato recente, afferma 
che la ricerca moderna non può prescindere dai risultati convalidati dai grandi scienziati, che con 
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perseveranza e spesso con grandi sacrifici personali hanno dedicato la vita alla ricerca dell'evidenza 
scientifica dei fenomeni biologici.
IMITAZIONE DI CRISTO E SEQUELA DI GESÙ – Leonardo Boff – Pagg. 
253 - ISBN 978-88-6099-359-5 - € 19,00.
Le ricchezze contenute in questo piccolo grande libro alimenteranno quanti sono 
alla ricerca dell'acqua pura della spiritualità cristiana nell'imitazione del Cristo 
della nostra fede e nella sequela di Gesù di Nazaret, il Liberatore, così come è 
vissuta tra noi.
LA SAGA DI DIANA E WOLFGANG – Il romanzo dei lupi della Lessinia 2. 
Primavera – Alberto Franchi – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6099-362-5 - € 
13,00.
È il secondo episodio della saga di Diana e Wolfgang.   

• NOVITÀ Ed. LER
DOV'È IL TUO TESORO? - Qual è la meta che muove la tua vita? 
Un'opportunità per conoscere Dio e se stesso – Alessandro Vergara – 
Pagg. 188 – ISBN 978-88-8264-650-9 - € 5,00.
L'elaborato è rivolto a tutti: laici, religiosi e religiose che intendono iniziare un 
cammino di discernimento per cercare e trovare la volontà di Dio, e a vivere un 
cristianesimo più autentico.
SANTITÀ: COSTI QUEL CHE COSTI A TUTTI I COSTI – P. Vito Terrin (a 
cura di) – Pagg.120 – ISBN 978-88-8264-649-3 - € 7,00.
Prediche di Padre Arturo D'Onofrio ai seminaristi di Salerno.     

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
  ANGELI E DIAVOLI IN LOTTA – Marcello Stanzione, Annalisa Colzi – 
Pagg. 136 – ISBN 978-88-97420-77-4 - € 7,00. 
Il male non è più soltanto una definizione, aveva dichiarato Papa Paolo VI, ma 
un'efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervetitore. Il demonio è 
sempre intorno a noi che esamina in quale maniera possa tentarci. È un 
grandissimo psicologo per spingere al peccato. Utilizza i nostri condizionamenti 
interiori ed esteriori, osserva, scruta i movimenti del cuore umano senza poter 
penetrare quello che Dio solo, il Creatore, può fare. San Paolo definisce la vita 
del credente su questa terra come una “militia”, cioè un continuo combattimento 
contro le potenze delle tenebre. Non bisogna credere che vi sia qualche luogo 
sulla terra dove noi possiamo sfuggire a questa guerra. Noi troveremo il 
demonio ovunque, e ovunque egli cercherà di rapirci il cielo. Ma ovunque e 
sempre noi possiamo essere vincitori. Gli angeli sono nostra guida, nostro 
sostegno e combattono a nostro favore.

• NOVITÀ Ed. SEGNO
GOCCE DI LUCE VOL.10 – Gesù parla ad un'anima – Pagg. 300 – ISBN 
978-88-9318-367-3 - € 15,00.
Nel decimo volume di Gocce di Luce sono raccolti i messaggi ricevuti nel 2017 da una semplice casalinga e 
mamma di famiglia, che vive in povertà e nel totale nascondimento.
SUOR CHIARA FRANCESCA DI GESÙ AGONIZZANTE – La monaca santa – Sandro Mancinelli – 
Pagg. 112 – ISBN 978-88-9318-366-6 - € 12,00.
Suor Chiara Francesca di Gesù agonizzante è una mistica siracusana, vissuta agli inizi del '900 e morta in 
odore di santità. I doni carismatici ricevuti da Gesù l'accompagnarono durante tutta la sua esistenza terrena. 
IL CONFESSORE DI ROMA – Padre Felice Maria Cappello della Compagnia di Gesù – Sandro 
Mancinelli – Pagg. 114 – ISBN 978-88-9318-368-0 - € 12,00.
Illustre canonista e per quarant'anni professore di diritto canonico e di teologia morale canonica 
sacramentaria all'Università Gregoriana, padre Felice Maria Cappello si recava tutti i giorni alla chiesa si 
Sant'Ignazio di Loyola, nel centro di Roma dove attendeva i penitenti per il Sacramento della Riconciliazione. 
Si calcola che centinaia di migliaia di persone abbiano ricevuto il perdono da parte di questo confessore.
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L'ALBERO DALLE FOGLIE DI LUCE – Marina Alessandra Intelisano – Pagg. 88 – ISBN 978-88-9318-
369-7 - € 12,00.
Dopo l'avventura con l'amico passerotto Bianconeve alla ricerca della misericordia 
di Dio, il protagonista del Il giardino del tempo incantato torna per vivere una 
nuova, meravigliosa esperienza che lo porterà a scoprire la felicità e la 
gratitudine per il grande dono che è il Creato.
LA MADONNA PIANGE PER NOI – Don Alessio Maria Tavanti – Pagg. 80 – 
ISBN 978-88-9318-364-2 - € 8,00.
In queste pagine troverete una contestualizzazione storico-geografica degli 
avvenimenti soprannaturali della Salette e un commento al messaggio della 
Madonna, che è un richiamo fortissimo al Vangelo, l'annuncio della Croce di 
Cristo che infrange le catene e i sigilli del peccato.

• NOVITÀ Ed. LEF
LA REPUBBLICA DI BARBIANA – La mia esperienza alla scuola di Don 
Lorenzo Milani – Paolo Landi – Pagg. 344 – ISBN 978-88-6500-152-3 - € 
15,00. 
Da dove viene la Repubblica di Barbiana? Da una sovranità che nasce dalla 
parola e dall'esempio. Alla scuola di Barbiana si forma una repubblica i cui 
abitanti sviluppano un potere che parla al mondo con parole di giustizia e 
profezia. Paolo Landi è nato a Vicchio di Mugello (Fi) nel '48. Figlio di contadini, 
dopo la scuola elementare e di avviamento al lavoro arriva a Barbiana e segue la 
scuola di Don Milani. Un libro dove dai ricordi di Landi continuano a “scoppiare” 
messaggi profetici di Don Milani consegnati ai ragazzi e non presenti nei suoi 
libri.

 
• NOVITÀ Ed. CITTADELLA
APOCALISSE DI GIOVANNI – Primo Volume – Ugo Vanni – Pagg. 1004 – 
ISBN 978-88-308-1597-1 - € 58,50.
Dal maestro, formatore di una schiera di studiosi dell'Apocalisse, l'ultimo grande 
dono: il Commentario tanto atteso, testimonianza della ricerca e 
dell'insegnamento di una vita. 
LA TARTARUGA E IL PRINCIPE – Conversazione con i giovani – Erio 
Castellucci – Pagg. 112 – ISBN 978-88-308-1661-9 - € 11,50.
Per riscoprire Gesù, il Risorto che è sempre giovane e rende il cuore di chi a Lui si 
affida.
ATTENDERE – Luigi Guglielmoni, Fausto Negri – Pagg. 112 – ISBN 978-88-
308-1660-2 - € 11,50. 
L'attesa, più che far parte dei riti del vivere, è il vivere stesso.
DANZARE – Chiara Bertoglio – Pagg. 144 – ISBN 978-88-308-1659-6 - € 
12,50.
Pagine che esplorano il territorio affascinante e ricchissimo della danza. 
È APPARSA LA GRAZIA DI DIO – La Parola nel mistero del Natale – 
Franco Manzi – Pagg. 96 – ISBN 978-88-308-1667-1 - € 9,50.
“Leggete e meditate assiduamente la Parola del Signore per credere ciò che avete letto, insegnare ciò che 
avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato. Ricordate anche che la Parola di Dio non è 
proprietà vostra: è Parola di Dio” (Papa Francesco).    
PAOLO VI TESTIMONE DELL'AMORE – Attualità e profezia – Domenico Paoletti – Pagg. 340 – 
ISBN 978-88-308-1662-6 - € 22,50.
Un ritratto di Polo VI, il primo papa moderno, forse il più moderno che la Chiesa abbia avuto finora.
COME OLIO PROFUMATO – Scorribande sulla fraternità – Giulio Osto – Pagg. 112 – ISBN 978-88-
308-1668-8 - € 11,50.
Un insieme di tessere collocate sul grande mosaico della fraternità.
IL PECCATO È ORIGINALE? - Bibbia, teologia e antropologia per vivere da esseri umani – 
Ernesto Borghi, Sandro Vitalini, Gaia De Vecchi, Luciano Vitalini – Pagg. 96 – ISBN 978-88-308-
1663-3 - € 3,50.
Originale non è il peccato, ma soltanto l'amore di Dio per ogni donna e ogni uomo.
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PAOLO A TESSALONICA – At 17,1-10a: esegesi, storia, diritto – Paolo Costa – Pagg. 230 – ISBN 
978-88-308-1665-7 - € 17,00.
La vita sociale e culturale di Tessalonica antica.
MI HA MANDATO A PORTARE AI POVERI IL LIETO ANNUNCIO – Marco 
Mani – Pagg. 140 – ISBN 978-88-308-1666-4 - € 12,50.
Come evangelizzare oggi? La Scrittura resta sempre il punto di partenza in 
quanto ne indica il contenuto, la metodologia ed i destinatari. 
PANE VIVO SPEZZATO PER IL MONDO – Linee di teologia eucaristica – 
Pierpaolo Caspani – Pagg. 452 – ISBN 978-88-308-1664-0 - € 28,50.
La comunione al corpo eucaristico di Cristo fa dei credenti il suo corpo ecclesiale 
per prolungare nella storia la sua dedizione. Nell'attesa della sua venuta.
MUNERA - 3/2018 – Pagg. 100 – ISBN 131220183 - € 9,00.

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

IL GIORNO DEL GIUDIZIO – Conflitti, guerre di potere, abusi e 
scandali. Cosa sta davvero succedendo nella Chiesa – Andrea Tornielli, 
Gianni Valente – Pagg. 300 – ISBN 978-88-566-5972-5 - € 17,90. 
Come si è arrivati al dossier Viganò che attacca duramente papa Francesco e alle 
lotte intestine che scuotono le fondamenta di San Pietro? La Chiesa dei due papi 
sembra più un campo di battaglia che un ospedale da campo. I due vaticanisti 
meglio introdotti nella Santa Sede illuminano i retroscena di conflitti e guerre di 
potere. Per scoprire cosa succederà dopo.

• NOVITÀ Ed. LEONARDO DA VINCI

LUIGI CALABRESI – Antonio Livi – Pagg. 128 – ISBN 978-88-94900-20-0 - € 
15,00.
Un giovane controcorrente ai tempi della crisi della famiglia e della società.  
FILOSOFIA DEL SENSO COMUNE – Antonio Livi – Pagg. 224 – ISBN 978-
88-94900-19-4 - € 20,00.
Logica della scienza e della fede. Terza edizione aggiornata. 

• NOVITÀ Ed. EUN

ANTOLOGIA – Max Lucado – Pagg. 288 – ISBN 978-88-8077-472-3 - € 17,00.
Avete bisogno di un pizzico di fede? Una spruzzata di conforto? O forse solo una 
spolverata di speranza? Avete bisogno di un promemoria del perché la Croce è 
vitale, il cielo è reale e la pace è a vostra disposizione? Passate qualche minuto, 
o un paio di ore, ai piedi della Croce. 

• NOVITÀ Ed. ALFA & OMEGA

COMMENTARIO MACARTHUR DEL NUOVO TESTAMENTO – Matteo 1-7 – John Macarthur – Pagg. 
606 – ISBN 9788832990258 - € 34,00.
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