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

Notiziario Bibliografico Novembre 2019  

 

1

 

 

 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

FAKE – Soldi finti * falsi maestri * fake asset – Perché le bugie stanno 
rendendo più poveri i poveri e la classe media – Robert T. Kiyosaki – 

Pagg. 496 – ISBN 978-88-6366-324-2 - € 22,00. 
L'istruzione finanziaria per l'autore del bestseller Padre ricco padre povero, il #1 

dei bestseller di finanza di tutti i tempi, è, e continua a essere, la priorità in 
assoluto. Il nuovissimo FAKE, già in vetta alle classifiche USA, spiega e aiuta i 

suoi lettori a comprendere e discernere tra cosa sia vero e cosa sia falso, in tema 

di denaro, informazione, notizie, report, prodotti finanziari e addirittura a scuola 
da cattivi o impreparati insegnanti.  

 
 

● NOVITÀ Ed. VATICANA 

VENITE ADORIAMO -  Con papa Francesco verso il Natale – Pagg. 40 – 

ISBN 978-88-266-0319-3 - € 5,00. 
Una raccolta di pensieri, dedicati al periodo di Avvento, tratti dalle parole di papa 

Francesco contenute nelle sue Omelie e nei suoi documenti Magistrali. 

SECONDO LO SPIRITO - Marko Ivan Rupnik – Pagg. 230 – ISBN 978-88-
266-0040-6 - € 12,00. 

La teologia spirituale in cammino con la Chiesa di papa Francesco.  
L'INSEGNAMENTO DEL CONCILIO VATICANO II – Formulazione, 

trasmissione, interpretazione – Opera Omnia vol. VII – Joseph 

Ratzinger – Pagg. 742 – ISBN 978-88-266-0333-9 - € 85,00. 
Il secondo tomo del VII volume dell'Opera Omnia di Joseph Ratzinger, Benedetto 

XVI approfondisce i temi e i documenti del Concilio Vaticano II. 
 

 

● NOVITÀ Ed. SHALOM 

I SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – Basilica-Santuario di Bitonto – 
don Vito Piccinonna - Pagg. 288 – ISBN 978-88-8404-627-7 - € 7,00. 

Il libro propone la secolare devozione che vive intorno alle eccezionali figure dei 

santi medici Cosma e Damiano. Contiene innumerevoli novene, tridui, preghiere 
e invocazioni. Il libro è stato curato da don Vito Piccinonna, attuale rettore della 

Basilica-Santuario di Bitonto dedicata ai santi Medici.  
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Gennaio/Febbraio 

2020 – Pagg. 1200 – ISBN 978-88-8404-614-7 - € 9,00. 
SAN FRANCESCO DI SALES. 24 PASSI NE QUOTIDIANO - Dalla Filotea. 

Introduzione alla vita devota – Don Paolo Mojoli, don Gianni Ghiglione - 

Pagg. 288 – ISBN 978-88-8404-623-9 - € 7,00. 
Don Paolo Mojoli e don Gianni Ghiglione, salesiani, offrono in semplicità e in 

modo accessibile a tutti un cammino di 24 giorni basato sugli insegnamenti di 
san Francesco di Sales che offre nella Filotea. Ogni giorno vengono proposte 

alcune pagine della Filotea per riflettere, meditare, pregare e agire. 

 
 

● NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

LA TEOLOGIA DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE NELL'ITER DI REVISIONE POSTCONCILIARE 

DEI RITI DI ORDINAZIONE – Giovanni Frausini – Pagg. 646 – ISBN 978-88-308-1713-5 - € 27,50. 
Il saggio analizza, in modo diacronico e sincronico, l'iter di revisione dei riti di ordinazione. Iniziato negli 

ultimi mesi del Concilio, e conclusi (editio typica) nell'agosto 1968.  
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COME GOCCE DI SANGUE SULLA TERRA – Dialogo tra una 

psicoterapeuta e un biblista su Dio e l'umano soffrire – Serena 

Bimbati, Ricardo Volo Pérez – Pagg. 152 – ISBN 978-88-308-1712-8 - € 
12,50. 

Una psicoterapeuta e un biblista dialogano sulla sofferenza, tema così 
respingente e doloroso, quotidiano e antico quanto l'uomo, ma allo stesso 

tempo connesso alla vita e generativo, come il sangue sulla terra. 

RIGENERIAMO IL MONDO – La visione “superiore” di papa Francesco 
– Matteo Prodi – Pagg. 186 – ISBN 978-88-308-1707-4 - € 13,50.  

Una riflessione per guardare alla crisi attuale come a un'occasione di 
cambiamento di paradigma, capace di restituire credibilità all'impegno umano e 

di ridestare la speranza nel futuro. 
LIBERI DI ESSERE? - Dalla violenza di genere verso un nuovo rapporto 

tra donne e uomini – Rosella De Leonibus – Pagg. 248 – ISBN 978-88-308-

1705-0 - € 15,90. 
Un tema di bruciante attualità: la violenza contro le donne, le ragazze e le 

bambine in un'appassionata sintesi frutto del vissuto professionale di un'esperta 
psicoterapeuta. 

NASCERE – Lucia Vantini, Silvano Zucal – Pagg. 152 – ISBN 978-88-308-

1710-4 - € 12,50. 
La nascita è l'atto iniziale di una storia fatta di sofferenze e di riprese in 

un'altalena asimmetrica, che culmina in una promessa di risurrezione. 
AMINTORE FANFANI – Dal pensiero all'azione – Biagio Bonardi, 

Giannino Piana – Pagg. 100 – ISBN 978-88-308-1706-7 - € 11,50. 
Uomo di governo e di partito, Amintore Fanfani merita di essere ricordato per il 

grande rigore morale, esempio di quella “buona politica” di cui si avverte oggi in 

particolare l'esigenza. 
IL GRANDE ESCLUSO O IL PROFETA PIÙ GRANDE? - Alessandro 

Pagliari – Pagg. 526 – ISBN 978-88-308-1708-1 - € 23,90. 
Lettura narrativa e pragmatica dell'esclusione di Mosè dalla Terra Promessa alla luce della sua vocazione.   

SINE TEMPLO NULLA SCRIPTURA – Il tempio nell'Antico Testamento e nella storia d'Israele – 

Domenico Lo Sardo - Pagg. 314 – ISBN 978-88-308-1709-8 - € 18,90. 
Senza il “Tempio” l'intera Scrittura non avrebbe avuto un luogo dove abitare, o meglio, quel Sitz im Leben 

dove diventare appunto quelle che oggi e da sempre sono note come “Sacre Scritture”. Ecco perché Sine 
Templo nulla Scriptura.  
L'ANALOGIA FAMILIARE DELLA TRINITÀ – Il contesto, la storia, un bilancio – Alessio Meloni – 
Pagg. 480 – ISBN 978-88-308-1711-1 - € 22,50. 

Come assumere il mistero di Dio-Trinità in relazione alla famiglia? È possibile verificare una correlazione 

analogica tra il mistero trinitario e la comunità familiare? Come è reperibile questa correlazione analogica 
lungo la storia della riflessione cristiana?  

MUNERA – Rivista europea di cultura 2/2019 – Pagg. 122 - € 9,00. 
 

 

● NOVITÀ Ed. QIQAJON 

LA SOLITUDINE SPEZZATA - Sulla memoria cristiana – Erik Varden – 
Pagg. 190 – ISBN 978-88-8227-556-3 - € 18,00. 

La paura della solitudine causa angoscia. Essa suscita azioni sconsiderate. 

Nessuna voce è più insidiosa di quella che ci sussurra all'orecchio: “Tu sei 
irrimediabilmente solo”. Però per il cristiano la realtà ultima, la fonte di tutto ciò 

che è, è una realtà personale di comunione. Gli uomini e le donne, fatti “a 
immagine e somiglianza” di Dio, portano il segno di quella comunione originale 

impressa sul loro essere, che non devono dimenticare. Questo libro esamina sei 

aspetti della memoria cristiana, integrando l'esegesi biblica con letture della 
letteratura antica e moderna. Propone una riflessione fondata su cosa significa 

essere un essere umano.  
EUCARISTIA E REMISSIONE DEI PECCATI - Jean-Marie R. Tillard – 

Pagg. 110 – ISBN 978-88-8227-550-1 - € 10,00. 
Questi scritti del grande teologo domenicano ci aiutano a riflettere sulle 

conseguenze della comunione eucaristica e cercano di rispondere a domande 



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

Notiziario Bibliografico Novembre 2019  

 

3

 

sempre attuali: l'eucaristia è già di per sé remissione dei peccati? Quale rapporto c'è, allora, con il 

sacramento della penitenza?     

 
 

● NOVITÀ Ed. LA SCALA 

MONACI NEL MONDO, MONACI NEL CUORE – Piccola guida per Oblati benedettini – G. Meiattini 

(a cura di) – Pagg. 184 - € 14,00.   
Monachesimo del cuore, precisato secondo lo stile degli oblati benedettini, il libro presenta gli elementi 

essenziali, riallacciandosi non solo a S. Benedetto, ma a quanto di meglio il cristianesimo orientale ci ha 
trasmesso. 

 

 

● NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO 

TRACCE novembre 2019 
Un percorso sul nichilismo del nostro tempo: il “vuoto di senso” che emerge 

ovunque e da cui ha preso le mosse la Giornata d'inizio anno. Da un ampio dialogo 
con il filosofo Costantino Esposito, per comprendere bene il problema, fino alle 

esperienze di chi è stato strappato dal nulla quotidiano; quattro testimonianze dal 
mondo e un'intervista a Erasmo Figini, fondatore della Cometa. 

La storia del Cascanello di Abbiaterasso, dove alcune famiglie hanno iniziato a 

vivere insieme dieci anni fa. 
Colombia. Abbiamo incontrato padre Francisco De Roux, il gesuita tra i 

protagonisti del processo di pace con le forze armate rivoluzionarie.  
“Obbiettivo puntato al cuore”: intervista ad Alec Soth, tra i più grandi fotograf i 

americani.   

 
 

● NOVITÀ Ed. APPUNTI DI VIAGGIO 

TRIDUO PASQUALE – Meditazioni – Don Carlo Molari – Pagg. 400 – ISBN 

978-88-87164-94-7 - € 27,00. 
Questo testo, curato dalla Professoressa Ornella Stanzi, è una raccolta di 

trascrizioni delle meditazioni proposte da don Carlo Molari durante la Settimana 
Santa di questi ultimi anni.  

 

 

● NOVITÀ ARES 

IL CAVALLO ROSSO – 34ª edizione cartonata De Luxe – Eugenio Corti – 

Pagg. 1080 – ISBN 978-88-8155-913-8 - € 32,00. 
Il cavallo rosso è una grande storia corale e un irripetibile caso letterario: 
protagonista, una famiglia italiana i cui destini si fondono con i più laceranti 

drammi del Novecento, dalla pianura lombarda alle distese assiderate della 
Campagna di Russia, agli orrori della guerra civile; dalle incertezze del primo 

Dopoguerra alle violenze e alle ideologie degli anni Settanta. Catturato da una 

trama densissima, il lettore compie, di pagina in pagina, l'esperienza straordinaria 
offerta dalla grande letteratura: gioisce, soffre, ride, piange, cresce insieme con i 

protagonisti del romanzo e, allo stesso tempo, si accorge di diventare più chiaro a 
se stesso, più consapevole del mistero della vita e del significato del mondo.  

IL LIBRO DI EZECHIELE – Umberto De Martino – Pagg. 150 – ISBN 978-88-
8155-912-1 - € 14,00. 

Invito alla lettura al profeta apocalittico che ha ispirato gli artisti di ogni tempo.  

NONNI 2.0 – Quando la seconda vita è più intensa della prima – AA.VV. - 
Pagg. 160 – ISBN 978-88-8155-909-1 - € 14,00. 
Nonni 2.0. Ovvero diventare nonni nel Terzo Millennio quando la vita frenetica 
imposta ai figli, spesso chiamati per lavoro a stare molte ore fuori da casa, o lo sgretolamento del tessuto 

sociale impongono ai più anziani di farsi carico di una seconda vita, non meno intensa, accanto ai nipoti e 

agli stessi figli in veste di amorevole e saggio supporto, o addirittura collante del nucleo famigliare... 
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● NOVITÀ Ed. LEF 

IL PADRE NOSTRO E I ROTOLI DI QUMRAN – Nel lavoro scientifico di 
Jean Carmignac – Roberta Collu – Pagg. 340 – ISBN 978-88-6500-159-2 - € 

26,00. 

La preghiera cardine e vertice del cristianesimo ha avuto diverse traduzioni nei 
millenni, ma la ricchezza dei suoi significati risulta inesauribile. Vi sono stati 

dibattiti anche nella Chiesa che finalmente hanno imposto, per volontà di Papa 
Francesco, una modifica della sesta domanda “non ci indurre in tentazione”, 

divenuta “non abbandonarci alla tentazione”, più in sintonia con la fede in un 
Padre che ama i suoi figli e non crea per loro trabocchetti per farli cadere.  

IL CIELO NELL'ANIMA – L'arte della meditazione cristiana – Mario 

Rogai – Pagg. 200 – ISBN 978-88-6500-102-8 - € 12,00. 
Il volume alla seconda ristampa sta continuando a riscuotere un buon successo di 

pubblico, grazie anche ai corsi di meditazione che Rogai tiene e alla sua 
esperienza riconosciuta e apprezzata. Il volume è adatto a chi è ateo o trova il 

suo credo in altre religioni per gli esercizi che propone adatti a tutti e per gli 

spunti di riflessione che fornisce. 
 

 

● NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

LA SAGA DI DIANA E WOLFGANG – Il romanzo dei lupi della Lessinia 3. 
Estate – Alberto Franchi – Pagg. 144 – ISBN 978-8-6099-390-8 - € 13,00. 

Trattandosi di un'opera di intrattenimento le ambientazioni e i comportamenti 
degli animali, pur essendo basati su dati reali, non vengono fotografati bensì 

ritratti attraverso la sensibilità del romanziere, presentando occasionalmente 

alcune licenze narrative. Ogni volume rappresenta un episodio a se stante dalla 
saga, ideato per poter offrire al lettore la possibilità di essere letto a prescindere 

dai precedenti o dai successivi, che però costituiscono una coerente progressione 
temporale dell'intero racconto. 

DEMA: UNA VIA DONATA – Vincenzo Zambello (a cura di), prefazione 
Matteo Zuppi  – Pagg.144 – ISBN 978-88-6099-403-5 - € 13,00.  

In questo libro ricordiamo Ademir Alfeu Federicci, Dema, coordinatore del 

Movimento per lo Sviluppo della Transamazzonica e Xingù (MDTX), assassinato 
nella sua residenza il 25 agosto 2001, un uomo semplice, agricoltore, migrante, 

politico, con una bella famiglia; sempre di buon umore. Ha saputo coniugare “fede e vita” come la gente 
umile che mangia sempre “riso e fagioli”. 

LA RIVOLUZIONE NONVIOLENTA – Piero P. Giorgi – Pagg.128 – ISBN 978-88-6099-400-4 - € 13,00. 

Lo studio della natura umana può evitare una rapida estinzione. 
 

 

● NOVITÀ Ed. LEONARDO DA VINCI 

IL DISCERNIMENTO CRISTIANO – Fabrizio Cannone – Pagg. 240 – ISBN 9788894900255 - € 20,00. 
Sullo sfondo del nichilismo assoluto proposto/imposto dal pensiero debole il quale porterà prima o poi 

all'abolizione di tutti gli autentici valori umani e alla perdita del gusto di vivere.  
 

 

● RISTAMPE Ed. LIPA 

L'UOMO DI DIO – Tomas Spidlik – ISBN 9788886517751 - € 10,00. 
LA VOCAZIONE - Tomas Spidlik – ISBN 9788889667163 - € 12,00. 

SOLCHI DI LUCE – Clement Olivier – ISBN 978886517652 - € 10,00. 

IL SENSO DELLA TERRA – Clement Olivier – ISBN 9788889667330 - € 
10,00. 

 
 

● NOVITÀ Ed. SACRO EREMO  

EDIFICANDO IL TEMPIO DI DIO IN NOI E NEI NOSTRI FRATELLI – 

Vol.1  - Archimandrita Sofronio (Sakharov) – Pagg.618 – ISBN 978-618-
83400-1-5 - € 29,90. 



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

Notiziario Bibliografico Novembre 2019  

 

5

 

EDIFICANDO IL TEMPIO DI DIO IN NOI E NEI NOSTRI FRATELLI – Vol.2  - Archimandrita 

Sofronio (Sakharov) – Pagg.618 – ISBN 978-618-83400-2-5 - € 29,90. 

 
 

● NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE 

 

LODE QUOTIDIANA A MARIA – Piccolo Salterio (San Bonaventura) – 
Pagg.72 – ISBN 9788896199633 - € 6,00.  

 
 

● NOVITÀ Ed. PICCOLA CASA EDITRICE 

 

IL CONCERTO DI NATALE – Don Stefano Conti – Pagg. 72 – ISBN 978-

88-99103-67-5 - € 10,00. 
Il concerto di Natale nasce come testo teatrale da drammatizzare dai ragazzi 

delle medie per i loro amici più piccoli. È stato leggermente riadattato per la 
pubblicazione perché la sua delicata ironia possa accompagnare grandi e 

piccoli davanti al grande Mistero del Natale scoprendo la semplice e, nello 
stesso tempo, straordinaria familiarità.   

 

 

● NOVITÀ Ed. SAGGIATORE 

 
PICCOLO DIZIONARIO DEI SENTIMENTI – Gianfranco Ravasi – Pagg. 

104 – ISBN 978-88-4728-2651-4 - € 10,00. 
Un'empatia verso lo spirito che traspira da ogni pagina. Aiuta a comprendere 

la propria geografia emotiva. Colloca il bisogno di fede nella vita quotidiana. 
Indaga l'animo umano in base a coppie di energie opposte.  

 

 

● NOVITÀ Ed. IL MULINO 

 
LA SANTA VIOLENZA – Gianfranco Ravasi – Pagg. 140 – ISBN 978-88-

15-28513-3 - € 13,00. 
La religione e la traccia iridescente della violenza: un viaggio nelle Scritture 

con una guida d'eccezione.  
  

  

 
  
 


