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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

CHI HA RUBATO LA MIA PENSIONE? - Come femare il saccheggio – Robert T. Kiyosaki, Edward 

Siedle – Pagg. 320 – ISBN 978-88-6366-344-0 - € 19,00. 
“Troppo fragile per lavorare e troppo povero per andare in pensione” è diventata 

la nuova normalità. L'incombente crisi globale delle pensioni non interessa solo i 
lavoratori attivi e i pensionati: intere famiglie, giovani e anziane, sopporteranno il 

peso finanziario della popolazione mondiale che invecchia. Chi ha rubato la mia 
pensione? è un'analisi approfondita della crisi pensionistica che il mondo si trova 
oggi ad affrontare, della cattiva gestione e della corruzione sistematica che 

l'hanno causata e delle soluzioni che possono essere adottate. 
FAR CRESCERE L'AMORE NELLA COPPIA – 9 meditazioni – Michel 

Martin-Prével – Pagg. 60 – ISBN 978-88-6366-348-8 - € 6,20. 

L'amore si consuma col tempo o al contrario è chiamato a crescere? Attraverso il 
percorso concreto che viene proposto in queste 9 brevi meditazioni entreremo in 

una dinamica di crescita, illuminata passo passo dall'enciclica Amoris laetitia di 
Papa Francesco. 9 meditazioni per pregare, avvicinarsi l'uno all'altro, fortificarci a 

vicenda in coppia. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

È NATO PER NOI – Il natale con papa Francesco – Salvador Aguilera 

Lòpez – Pagg. 50 – ISBN 978-88-266-0488-6 - € 5,00. 
Un testo pensato in occasione del Santo Natale che offre una selezione di 

citazioni tratte dal magistero di Papa Francesco. Un piccolo strumento di 
riflessione per vivere nel Signore il tempo che va da giorno 25 dicembre al 6 

gennaio.   
UN MESSALE PER LE NOSTRE ASSEMBLEE – La terza edizione italiana 

del Messale Romano: tra liturgia e catechesi – Conferenza Episcopale 

Italiana – Pagg. 124 – ISBN 978-88-944997-7-3 - € 6,00. 
L'intento è di favorire l'accoglienza e la valorizzazione del libro liturgico e di 

suggerire itinerari di formazione per aiutare a celebrare e a vivere l'Eucaristia 
come prima indispensabile fonte alla quale i fedeli possano attingere al genuino 

spirito cristiano.  

NUOVO TESTAMENTO – Greco Latino Italiano – Pagg. 1854 – ISBN 978-88-
944997-4-2 - € 80,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

PREGHIERE A SAN CHARBEL – Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-672-7 - € 2,00.  
SULLA TUA PAROLA – Messalino Gennaio/Febbraio 2021 – Pagg. 768 – 

ISBN 978-88-8404-676-5 - € 4,00. 

PREGHIERE PER CHI NON RIESCE AD AVERE FIGLI – Pagg. 128 – ISBN 
978-88-8404-679-6 - € 4,00. 

Il libro raccoglie una serie di preghiere per chiedere il dono di una nuova vita. 
Sono presenti, inoltre, due sezioni: una di preghiere che accompagnano il 

cammino dell'adozione e una dedicata all'accettazione della volontà di Dio. 
RISTAMPE: 
PREGHIERE A SAN GIUDA TADDEO APOSTOLO – Protettore della 

purezza e Patrono dei casi disperati – Pagg. 192 – ISBN 978-88-86616-56-0 - € 7,00. 
REGINA DELLA FAMIGLIA A GHIAIE DI BONATE – Pagg. 480 – ISBN 978-88-8404-148-7 - € 12,00. 
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• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

UNA COMUNIONE DI DONNE E DI UOMINI – Anne-Marie Pelletier – 
Pagg. 272 – ISBN 978-88-8227-574-7 - € 25,00. 

Il volume arriva a suggerire un nuovo approccio in cui sono la donna e l'uomo, 

l'uomo con la donna, ciò cui deve mirare un'intelligenza teologica rivisitata, che 
permetta un vero rinnovamento degli atteggiamenti e delle pratiche nel mondo 

ecclesiale.  
LA TAVOLA DI GESÙ – Paul Bayes – Pagg. 256 – ISBN 978-88-8227-568-6 - 

€ 24,00. 
L'immagine della tavola del carpentiere è al centro di questo libro: attorno ad 

essa prende forma il nostro modo di vivere, pregare e agire quale Chiesa di 

Cristo. Alla sua tavola ospitale intuiamo come potrebbe essere vivere e 
camminare per una via spaziosa e luminosa, aperta e tollerante, fiduciosa e 

vibrante di speranza per il mondo che Dio ama.  
 

 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

CORAM DEO – Riti e ritmi della preghiera liturgica. Percorsi di 
antropologia liturgica – Ivica Žižić - ISBN 978-88-308-1766-1 - € 17,50. 

Uno studio teso a rinvenire le modalità primarie della celebrazione rituale. 

L'ipotesi è di considerare il rito da varie angolature come forma della preghiera 
dimostrandone l'intrinseca appartenenza.  

I PASSI DEL MIO VAGARE – Nello Dell'Agli, Pasquale Giordano – Pagg. 
228 – ISBN 978-88-308-1752-4 - € 17,50.  

Un itinerario biblico-terapeutico attraverso il salterio. Salmi 42 – 72. 

IL MISTERO DELLA PASQUA – Omelie sul nucleo della fede cristiana in 
tempo di pandemia - Giovanni Ferretti – Pagg. 136 – ISBN 978-88-308-

1749-4 - € 13,90. 
Un aiuto per riscoprire la luminosa ricchezza del mistero della Pasqua, nucleo 

incandescente della fede cristiana, nel presente contesto culturale e nella 
straordinaria situazione liturgica creata dalla pandemia da Covid-19.  

LEGAMI DI LIBERTÀ – Coppia e famiglia in un amore “oltre” - Paolo 

Mirabella – Pagg. 238 – ISBN 978-88-308-1725-8 - € 16,90. 
Nella relazione di coppia l'opportunità di stabilire legami che danno voce alle attese della libertà.  

GUARDARE – Emanuela Mancino, Monica Quirico – Pagg. 130 – ISBN 978-88-308-1741-8 - € 12,50. 
Guardare è mettersi in viaggio attraverso paesaggi e paesaggi umani differenti; è un invito a visitare le 

esperienze e a cercare, oltre la visione, quella dimensione Altra che ci visita e che ci fa percepire ciò che 

l'occhio subito non vede. 
FOGLI SPARSI – Don Gino Piccio – Pagg. 176 – ISBN 978-88-308-1756-2 - € 

14,90. 
“In questi fogli sparsi c'è tanta freschezza, realismo, entusiasmo, voglia di 

ricominciare insieme alla coscienza di tanto limite e scoramento. È la vita di un 
povero grande credente che si dipana a noi...” (dalla Prefazione di mons. Luciano 

Pacomio). 

IL DIO CAPOVOLTO – La novità cristiana. Percorso di teologia 
fondamentale – Bruno Maggioni, Ezio Prato – Pagg. 362 – ISBN 978-88-

308-1765-4 - € 23,90. 
Nuova edizione aumentata. Dio capovolto: la sorprendente novità del volto di Dio 

rivelato da Gesù. Un capovolgimento che lascia incantanti. 

L'AMORE POSSIBILE – Persone omosessuali e morale cristiana – 
Aristide Fumagalli – Pagg. 208 – ISBN 978-88-308-1757-9 - € 15,90. 

L'amore omosessuale è cristianamente possibile?  
FRATERNITÀ – Enzo Galli – Pagg. 156 – ISBN 978-88-308-1755-5 - € 12,50. 

Un'analisi che mira alla riscoperta del significato originario della fraternità che ha un fondamento biblico e 
teologico.  

LA RECEZIONE DEL VATICANO II NELLA CONGREGAZIONE DEI PASSIONISTI – Un cammino di 

apprendistato – Graziano Leonardo – Pagg. 752 – ISBN 978-88-308-1744-9 - € 36,90. 
L'autore non ha solo percorso il passato, ma ha saputo cogliere degli obiettivi, chiedendosi, “quale futuro per 

la vita passionista”, in un tempo di profondi mutamenti. 
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PRATICHE DI VERITÀ E STRUTTURE DI POTERE – Per un'ermeneutica 

etico-politica del concetto di parrhesia in Michel Foucault – Nicolas 

Masciopinto – Pagg. 410 – ISBN 978-88-308-1747-0 - € 19,50. 
Che cos'è la verità? Nel cercare una risposta a tale quesito Michel Foucault non 

manca di ammaliare studiosi o semplici lettori e al contempo sfidarli.  
 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

VIVI – Nicola Spinello – Pagg. 48 – ISBN 9788897420996 - € 4,00. 
Racconti rigorosamente veri, di bambini sfuggiti rocambolescamente da destini 

avversi, provenienti da varie parti del mondo, salvati da genitori innamorati di 

loro. Tanta fatica, sacrifici, lacrime e sudore per farli crescere. Ragazzi difficili? 
Forse, ma pur sempre le più belle creature del mondo. L'amore esiste, loro sono 

“vivi” e le loro esistenze lo testimoniano.  
 

 

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA 

CUSTODIRE LA CASA COMUNE – Presente e futuro del pianeta. 
Ecologia, sostenibilità, politica – AA.VV. - Pagg. 160 – ISBN 978-88-97243-

36-6 - € 16,00. 

La terra è malata. 12 specialisti ne presentano diagnosi e terapia: mutamento 
climatico, siti contaminati e salute, problemi demografici, biodiversità, 

conversione ecologica, energie rinnovabili, spreco zero. Contributi di Fernando 
Boero, Laura Cavalli, Pietro Comba, Franco Farinelli, Fabio Fava, Massimo Livi 

Bacci, Giuseppe Manni, Fabrizio Maronda, Luca Mercalli, Simone Morandini, 

Andrea Segrè, Dino Zardi.  
 

 

• NOVITÀ Ed. EUN 

CERCANDO ALLAH, HO TROVATO GESÙ – Nabeel Qureshi – Pagg. 360 – ISBN 978-88-8077-494-5 - € 
18.00.    
Cercando Allah, ho trovato Gesù è un inno al sodalizio armonioso di fede e ragione che sostanziano la verità 
di Gesù, vero Dio e vero uomo, che coniuga la dimensione trascendente della fede e la dimensione umana 

della ragione. 
 
 

• NOVITÀ Ed. ARES 

DA UN PAESE VICINO – Gimpiero Neri – Pagg. 128 – ISBN 978-88-8155-

997-8 - € 12,00. 
La nuova raccolta di un protagonista della nostra poesia.  

E DIO FECE IL PRESEPE – Enrique Monasterio – Pagg. 112 – ISBN 978-88-
8155-983-1 - € 14,00. 

Dal Big bang al presepe: una lettura che commuove, che coinvolge fino al 

sorriso, come solo le grandi storie sanno fare. 
HANNO LASCIATO I POETI QUALCOSA DA DIRE? - Antologia della 

letteratura araba – Paolo Branca, Paolo Gonzaga – Pagg. 400 – ISBN 978-
88-8155-995-4 - € 18,00. 

Il meglio della letteratura araba per la prima volta in Italia. 
1914: QUALCOSA DI NUOVO  SUL FRONTE OCCIDENTALE – Viaggio sui 

campi di battaglia della tregua di Natale – Antonio Besana – Pagg. 264 – 

ISBN 978-88-8155-979-4 - € 16,00. 
Per la prima volta in Italia la vera storia della tregua di Natale. 

IL DIO BAMBINO – Michele Dolz – Pagg. 230 - ISBN 978-88-8155-982-4 - € 16,50. 
La devozione a Gesù bambino dai vangeli dell'infanzia ai nostri giorni. 

VIAGGIO IN TERRA SANTA – Vedere e credere: leggere il Vangelo nei luoghi di Gesù – Vincent 

Nagle – Pagg. 256 – ISBN 978-88-9298-004-4 - € 15,00. 
Al cuore di questo libro sta il dramma della vera scoperta di sé. Vincent Nagle vuole portarci a dire con 

verità: “Salvami, Signore, non ho speranza se non perché ci sei tu! Tu non sei, o Cristo, L'abbellimento 
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religioso di un'esistenza che trova in se stessa le energie della riuscita, non sei la 

causa più nobile a cui dedicarsi. La tua presenza è per me questione di vita o di 

morte”. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VILLADISERIANE 

 
ATALANTA – Sinfonia per la Dea – Sergio Pagliaroli – ISBN 

9788867470938 - € 14,00. 
Allegato cd delle dodici canzoni originali che illustrano la storia di Atalanta e il 

momento attuale e futuro della squadra di Bergamo.  

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 

CALENDARIO LITURGICO DEI CARMELITANI SCALZI D'ITALIA 2020-
2021 – Guida per le celebrazioni nell'anno del Signore 2020-2021 – 

Pagg. 152 – ISBN 978-88-7229-795-7 - € 10,00.  
NEL CASTELLO DELL'ANIMA – Pagine spirituali – Edith Stein – Pagg. 560 

– ISBN 978-88-7229-892-3 - € 30,00. 

Se l'esperienza spirituale tipica dell'età moderna e postmoderna della fede 
consiste nel “vivere davanti a Dio l'assenza di Dio”, Edith Stein nell'ultimo 

slegamento della morte, varcando insieme con i suoi fratelli la porta della camera 
a gas, per lei la porta cruciforme, vivendo davanti a Dio l'assenza di Dio, una 

perdita che appare sigillo di completezza, varcò simultaneamente l'ultima porta 

del Castello e la vera Porta che è Cristo per l'incontro con il Padre. 
RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 74 (4/2020) – Pagg. 144 – ISBN 978-88-

7229-900-5 - € 11,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 
STORIE STRAORDINARIE MA DECISAMENTE VERE SU DON GIUSEPPE 

TOMASELLI – Elena La Fauci Di Rosa – Pagg. 132 – ISBN 978-88-9318-552-

3 - € 14,00. 
Con questo libro la messinese Elena La Fauci Di Rosa, che ha avuto il privilegio di 

conoscerlo personalmente e di averlo come direttore spirituale, ha voluto 
testimoniare l'eccezionalità di questo figlio di don Bosco, ricordando alcuni 

straordinari episodi realmente accaduti che permettono di comprenderne 
appieno i carismi.  

IL DOLORE DI GESÙ NELL'ESPERIENZA MISTICA DI MADRE MARIA 

DEGLI ANGELI PRIORA DEL CARMELO DI BERGERAC – Vincenzo 
Capodiferro – Pagg. 136 – ISBN 978-88-9318-550-9 - € 14,00. 

Rendendo omaggio a questa fiaccola ardente d'amore di Cristo, questo libro 
vuole affidare alla comunità cristiana le sue preziose mistiche, affinché possano 

servire ad edificazione di tutto il popolo di Dio.   

I NOVE MARTEDÌ IN ONORE DEL NOSTRO ANGELO CUSTODE – Marcello Stanzione – Pagg. 92 – 
ISBN 978-88-9318-526-4 - € 10,00. 

Per ringraziare il nostro angelo custode di tutti i benefici che compie per noi e per chiedere con maggior 
fervore la sua protezione, proponiamo di dedicargli nove martedì consecutivi, in cui pregarlo e invocarlo con 

gratitudine e fiducia.  
LA COSCIENZA PER IL SATANISTA PER IL CRISTIANO PER LO PSICHIATRA – Prof. Dott. 

Simone Morabito – Pagg. 88 – ISBN 978-88-9318-553-0 - € 10,00. 

La coscienza è la nostra salvezza, perché ci avvicina a Dio, ci fa agire in modo da costruire ogni giorno un 
legame forte con lui. 

LA GRAZIA – Silvia Tripaglia – Pagg. 80 – ISBN 978-88-9318-538-7 - € 9,00. 
La Grazia è presente presso Dio dall'eternità. Si è incarnata, nel tempo, in Gesù nel grembo della Vergine 

Maria per salvare l'uomo facendolo partecipe, attraverso la Redenzione dell'immortalità futura. 
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• NOVITÀ Ed. NUOVO MONDO 

 
RIVISTA TRACCE NOVEMBRE 2020 - € 4,00. 

Un percorso di testimonianze per accompagnare il cammino iniziato con la 

Giornata d'inizio anno: dall'intervista ad Elisa Fuksas, figlia dell'archistar, sulla sua 
conversione, ad alcune storie dal mondo, fino ai protagonisti del libro L'abbraccio 
che raccontano come li ha cambiati il loro incontro con Azurmendi. Una lettura 
ragionata della nuova Enciclica di papa Francesco Fratelli tutti. Reportage da 

Scampia, dove le ragazze a rischio o che hanno abbandonato la scuola imparano 
a diventare sarte. E libere. Abbiamo incontrato Michele Cucchi, protagonista della 

spedizione sul K2 e di una delle mostre dell'ultimo Meeting. Flanner O'Connor. A 

sessant'anni dall'uscita, ritorna il suo romanzo più maturo: Il cielo dei violenti.  
 

 

• NOVITÀ Ed. BOMPIANI  

 

FRATELLI E SORELLE – Ebrei, cristiani e mussulmani – Carlo Maria 

Martini – Pagg. 960 – ISBN 978-88-301-0362-7 - € 25,00. 
Il quinto volume dell'opera omnia del cardinale Martini. La voce di Martini si alza 

limpida sopra il coro di diffidenza che riempie il nostro quotidiano, mettendo a 
fuoco il senso del farsi altro, dell'aprirsi all'accoglienza, dell'affermare la propria 

identità partendo dal confronto e non dalla prevaricazione. 

 
 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 

CITTADINANZA E PERSONA – Un gap da colmare per contrastare la 

tragedia del Mediterraneo – Gianmichele Pavone (a cura di) – Pagg. 245 

– ISBN 978-88-6099-447-9 - € 18,00. 
Colmare il divario tra cittadinanza e persona significa capire, anzitutto, perché 

un'idea ristretta o insufficiente di cittadinanza, connotata dall'appartenenza 
territoriale e precisamente dall'appartenenza a un territorio nazionale, sia impari 

al riconoscimento della persona e dei diritti che spettano a ogni essere umano in 
quanto tale.  

 

   

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

 

RITORNIAMO A SOGNARE – Papa Francesco 
 


