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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 
IL POTERE DELL'AMBIZIONE – Risveglia la forza potente che è in te – Jim Rohn – Pagg. 228 – 

ISBN 978-88-6366-386-0 - € 14,00. 
“La motivazione può venire da qualsiasi parte, ma l'ambizione viene solo da dentro 

di te. Accedi alla tua spinta interiore per realizzare ogni tuo obiettivo personale”. - 

Jim Rohn. Jim Rohn è uno dei più amati autori in materia di successo, e in questo 
libro ti aiuterà a ridefinire il concetto di ambizione, sfatare i miti e le idee sbagliate 

sull'argomento. La vera ambizione non è un impulso egoistico. Al contrario, ci 
permette di migliorare la nostra vita e quella di chi ci circonda.  

LE 21 LEGGI FONDAMENTALI DEL LEADER – Seguile e tutti ti seguiranno 

– Edizione del 25º anniversario. Rivista e aggiornata – John C. Maxwell - 
Pagg. 282 – ISBN 978-88-6366-387-7 - € 15,50. 

Rivista e aggiornata, l'edizione dei 25 anni di uno dei bestseller più apprezzati sulla 
leadership. Un libro che ha venduto più di 4 milioni di copie. John C. Maxwell – tra 

i massimi esperti a livello mondiale nel campo della leadership – ogni anno nei suoi 
seminari incontra un pubblico di oltre 25.00 persone e ha influenzato la vita di più 

di un milione di lettori grazie ai suoi numerosi bestseller. 

 
 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

CONCORDATI AFRICANI – Antonello Blasi – Pagg. 326 – ISBN 978-88-266-
0766-5 - € 28,00. 

Elementi e fonti di Diritto Concordatario Africano.  
CAMMINARE INSIEME – Parole sulla sinodalità – Papa Francesco – Pagg. 

212 – ISBN 978-88-266-0739-9 - € 17,00. 

Il testo presenta gli interventi di Papa Francesco durante il suo pontificato sul tema 
della sinodalità, la dimensione di ascolto e partecipazione nella vita ecclesiale che il 

pontefice considera essenziale per la missione della Chiesa nel tempo attuale. I 
testi ripercorrono l'intero pontificato di Francesco mostrando come la riflessione e 

l'argomentazione dell'importanza della sinodalità siano un tratto costitutivo del 

pensiero e del magistero del pontefice. 
 

RISTAMPA: 
LA BOTTEGA DELL'OREFICE – ISBN 978-88-209-1339-7 - € 8,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

SULLA TUA PAROLA – Prefazi e preghiere eucaristiche – Pagg. 96 – ISBN 978-

88-8404-806-6 - € 1,50. 
IL CONCILIO VATICANO II – Storia e significato per la chiesa – Quaderni 

del Concilio 1 – Pagg. 96 – ISBN – 978-88-8404-814-1 - € 4,00. 
N.B. Per le rese dei periodici Shalom si accetteranno solo quelli 

successivi ad agosto 2022. Messalini e Liturgia quotidiana hanno validità 
di 4 mesi dalla pubblicazione, quindi gli stessi dovranno essere resi in 

prossimità della loro scadenza. (es. Messalino gennaio/febbraio 2023 

dovrà essere reso entro fine febbraio/primi di marzo).  
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• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 
BACIARE – Anna Morena Baldacci, Jerônimo Pereira Silva – Pagg. 136 – 

ISBN 978-88-308-1861-3 - € 12,50. 

Un bacio custodisce tesori e affetto, amicizia, appartenenza. Un bacio racconta la 
prossimità e riconciliazione, di intimità e venerazione, tenendo insieme un 

massimo di sensualità e un massimo di eccedenza.  
FRATERNITÀ IMPOSSIBILE? - Giovanni Cucci – Pagg. 144 – ISBN 978-88-

308-1851-4 - € 13,50. 
L'enciclica Fratelli tutti affronta in maniera ricca e articolata il tema della 

fratellanza, sempre arduo ma ineludibile per il futuro dell'umanità e del nostro 

pianeta.   
LA DOMANDA MORALE NELLE SOCIETÀ SECOLARI E PLURALISTE – La 

risposta dell'etica cristiana – Luigi Lorenzetti – Pagg. 288 – ISBN 978-88-
308-1855-2 - € 19,00. 

La morale cristiana emerge nel suo vero volto, con i suoi nomi. Il suo ruolo 

positivo, preoccupato di guardare avanti. A ognuno ama dire: “Alzati e cammina”. 
È morale della perfezione ma, insieme, morale della misericordia e della 

compassione.  
INVITO A PENSARE LA FEDE – Carlo Molari – Pagg. 250 – isbn 978-88-308-1853-8 -€ 17,50. 

In questo libro trovate l'ultimo Molari. La sua intensa riflessione teologica: profonda, gioiosa, aperta al 
confronto con la cultura contemporanea e soprattutto con l'evoluzione della scienza e la scienza 

dell'evoluzione. 

VOI CHI DITE CHE IO SIA? - AA.VV. - Pagg. 176 – ISBN 978-88-308-1854-5 - € 12,50. 
Ritratti di Gesù di Nazareth. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

UN CASO DI ICONO(TEO)LOGIA: REMBRANDT E L'ABBRACCIO 
TRINITARIO – Barbara Aniello, Darius Kowalczyk s.j. - Pagg. 84 – ISBN 

978-88-9318-704-6 - € 12,00. 

Il saggio indaga una possibile analisi icono(teo)logica del capolavoro di 
Rembrandt: Il ritorno del figliol prodigo.  
PRESUNTI MESSAGGI DELL'ARCANGELO MICHELE A SALVATORE 
VALENTI – Marcello Stanzione – Pagg. 120 – ISBN 978-88-9318-705-3 - € 

12,00. 

Nel suo secondo libro dedicato alle presunte rivelazioni ricevute dal palermitano 
Salvatore Valenti, don Marcello Stanzione analizza in profondità i messaggi 

trasmessi dall'arcangelo su tematiche importanti come la santità del matrimonio, il 
digiuno, la messa domenicale e il significato dell'appellativo di Regina degli angeli 

attribuito alla Beata Vergine Maria. 

VIVERE NELLA DIVINA VOLONTÀ: IL VALORE DELLA PASSIONE DI GESÙ 

– Pagg. 116 – ISBN 978-88-9318-707-7 - € 12,00. 
LA MADONNA DELLE ROSE – Apparizioni e i messaggi a San Damiano 

Piacentino – Vincenzo Speziale – ISBN 978-88-9318-706-0 - € 12,00. 
La piccola frazione di San Damiano Piacentino, in Emilia Romagna, richiama ogni 

anno migliaia di pellegrini da tutto il mondo che vengono per visitare il luogo in cui 

la Vergine Maria è apparsa a Rosa Buzzini. 
AIUTARE CON FILOSOFIA – Carlo E. L. Molteni – Pagg. 256 – ISBN 978-88-

9318-703-9 - € 25,00. 
Questo libro propone, accanto a metodi tradizionali, un originale approccio medico 

e psicologico: le Pratiche Filosofiche. Attraverso undici percorsi interattivi, 
sperimentati con successo con insegnanti, educatori, capi di comunità scout, 

dirigenti scolastici, operatori sociosanitari, il con-filosofare maieutico ha permesso 

l'emergere innanzitutto di fattori preventivi di stress.  
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• NOVITÀ Ed. SUGARCO 

 

IO SONO CRISTIANO – E amo Gesù sopra ogni cosa – Padre Livio 

Fanzaga – Pagg. 240 – ISBN 978-88-7198-8001-6 - € 16,00. 
Questo libro, nato da una serie di catechesi giovanili a Radio Maria, vuole aiutare 

a conoscere Gesù più da vicino, in modo da stabilire con lui un'amicizia intima e 
indistruttibile che ci accompagni nell'impegnativo pellegrinaggio della vita.    

GUIDA AGLI ANGELI DI ROMA – Itinerario tra arte e il sacro – Marcello 

Stanzione – Pagg. 176 – ISBN 978-88-7198-802-3 - € 16,00. 
Questo libro, mentre illustra lo sviluppo iconografico delle raffigurazioni angeliche 

nelle molte opere d'arte presenti a Roma, vuole aprirci all'amore verso questi 
spiriti celesti nel corso del nostro pellegrinaggio tra le chiese cittadine e i vari rioni.  

   

 

• NOVITÀ Ed. LA SCALA 

 

SCIENZE E PREGHIERA – Dalla probabilità alla verità – Nicola D'Onghia 

– ISBN 978-88-96688-32-8 - € 14,00. 
Brevi frasi, raccolte per temi, tratte dalla Bibbia, e dai Santi Padri e destinate, 

come minuscole scintille, ad accendere una riflessione, un sentimento, un 
proposito, un moto d'amore verso Dio e la sua bellezza.   

 

 

• NOVITÀ Ed. LEF 

 

LEGGENDA AUREA – Libro unico – Jacopo Da Varagine – Pagg. 920 – ISBN 

978-88-8926-416-4 - € 45,00. 
La Leggenda Aurea è una delle opere di religiosità più famose. Il beato Jacopo, un 

domenicano, mise per iscritto le vite dei Santi più conosciuti, documentandosi in 
modo scrupoloso e senza inventare nulla. (Legenda in latino= da leggere). La 

Leggenda Aurea ha narrato per secoli la vita dei santi e attraverso una diffusione 

straordinaria tra i popoli di tutta Europa.  
 

 

• NOVITÀ Ed. INSIEME 

 
SORELLA ATTESA – Lecto Divina quotidiana per l'Avvento con don 

Tonino Bello, Onofrio Farinola, Antonia Dal Mas, Giuseppe Ruffo -  Pagg. 
112 – ISBN 978-88-7602-371-2 - € 10,00. 

È come se Sorella Attesa abbracciasse una bambola russa, e poi si “divertisse” a 

scoprire quante e quali altre ne contiene... Attesa. Profezia. Vocazione. Sogno. 
Ascolto. Preghiera. Umiltà. Vigilanza. Volto. Cammino. Strada. Corsa. Cuore. 

Compassione. Condivisione. Giustizia. Dono. Meta. Stupore. Esultanza. 
Adorazione. Gratitudine. Letizia. Pace. Vita.  

LA VITA È UN MIRACOLO – Ti auguro di amarla e amare – Emiliano 
Antenucci – Pagg. 80 – ISBN 978-88-7602-372-9 - € 10,00. 

Alla fine della vita, l'esame sarà sull'amore: “Quanto hai amato?”. L'amore è il vero 

miracolo della vita. L'intensità dell'amore fa i santi, gli artisti, i poeti, e anima tutti i 
semplici e i poveri della terra. Con questo pensiero forte si ripresenta al pubblico 

dei lettori l'Autore dei saggi spirituali La tartaruga arriva prima, La lepre arriva 
dopo, Tu sei il sogno di Dio, Famiglia, capolavoro di Dio, Il segreto è la gioia.    
DON TONINO BELLO – Tutte le opere in sintesi  - Pagg. 816 – ISBN 978-88-7602-369-9 - € 30,00. 

Il Catalogo, frutto di un accordo, di collaborazione scientifica, tra la Fondazione “Don Tonino bello”, 
l'omonimo Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano di Lecce e l'Università del Salento, raccoglie 

in sintesi tutti gli scritti editi di don Tonino Bello, mettendo ordine nel mare magnum delle numerosissime 
pubblicazioni uscite a suo nome, in vita e postume. Gli scritti sono presentati in ordine cronologico, 

accompagnati dall'indicazione della data e del genere letterario (omelia, lettera, discorso, relazione, 
intervista, meditazione, componimento in versi). 
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• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
GRIDARE IL VANGELO CON TUTTA LA PROPRIA VITA – Omelie 

domenicali e festive anno liturgico A – Arturo Paoli – Pagg. 242 – ISBN 978-

88-6099-506-3 - € 18,00. 
Con il volume delle “Omelie domenicali di fratel Arturo” anno liturgico A, si conclude 

la raccolta di tutti i tre anni ABC. Fratel Arturo legge il Vangelo e pronuncia l'omelia 
secondo una modalità “profetica” che è ancorata profondamente nel presente, agli 

accadimenti di ciò che avviene nel momento in cui il messaggio viene pronunziato.  
ESPERIENZE DI VERITÀ – Alberto Bosi – Pagg. 254 – ISBN 978-88-6099-499-

8 - € 18,00. 

L'esempio dei Grandi per orientarsi nel mondo: Simone Weil – Dietrich Bonhoeffer – 
Jiddu Krishnamurti – Mohandas Karamchand Gandhi – Lanza Del Vasto – Raimon 

Panikkar – Lorenzo Milani – Lev Tolstoj – Henry David Thoureau – Albert Schweitzer 
– Martin Buber – George  Steiner – Roger Williams – George Fox – William Penn. 

 

 

• NOVITÀ Ed. ALFA E OMEGA 

 

LA GLORIA DI DIO PROCLAMATA – Jonathan Edwards – Pagg. 405 – ISBN 

9788832990645 - € 27,00. 
Tra i tanti modi di descrivere la teologia della predicazione di Edwards, si può dire 

che, per lui, la predicazione doveva essere animata dalla gloria di Dio, essere uno 
strumento nelle mani dello Spirito Santo, annunciare tutto il consiglio di Dio e 

mirare alle persone in quanto peccatori in stato di necessità della grazia di Dio.   

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 

RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 76 (4/2022) – Pagg. 144 – ISBN 78-88-7229-
994-4 - € 11,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. LIPA 

 

N.B.  Sconto applicato alle librerie 25%. Le rese devono 
pervenire a noi entro il 31.01.2023. 

CALENDARIO 2023 DA MURO – € 26,00. 

Calendari da muro 60x30 cm con 13 tavole 30x30 di opere dell'Atelier 
d'Arte e Architettura del Centro Aletti, ad alta Risoluzione realizzate su 

carta patinata opaca confezionati con un punto metallico a foro.   
CALENDARIO 2023 DA TAVOLO - € 19,00. 

Calendari da tavolo 15x15 cm con 13 tavole di opere dell'Atelier d'Arte e 

Architettura del Centro Aletti, ad alta Risoluzione realizzate su carta 
patinata opaca rilegati con spirale. 
 
 


