
MESCAT S.r.l. – Viale Bacchiglione 20/a – 20139 Milano – Tel. 02.55210800 – Fax 02.55211315
Notiziario Bibliografico Ottobre 2016

• NOVITA' Ed. GRIBAUDI
L'EVANGELO DELLA FAMIGLIA – Carlo Miglietta – Pagg. 256 – ISBN 978-8-
6366-239-9 - €16,00.
Un testo completo e organico sulla spiritualità biblica della famiglia. Con un 
excursus biblico, dalla Genesi all'Apocalisse, che spiega, con tutti i riferimenti e le 
citazioni, i fondamenti della famiglia, si passa dagli ultimi documenti, compresa 
l'ultima esortazione apostolica di Papa Francesco - Amoris Laetitia – su tutto ciò 
che riguarda la coppia, la famiglia, le situazioni irregolari e l'omosessualità. 
I 5 LIVELLI DELLA LEADERSHIP – Massimizza le tue potenzialità per 
scalare la piramide del successo – John C. Maxwell – Pagg. 304 – ISBN 
978-88-6366-226-9 - € 16,50.
Uno dei più grandi esperti della leadership, John C. Maxwell, mostra come 
individuare il livello di leadership in cui ci troviamo e come passare a quello 
successivo e oltre ancora:

2) Al livello 1 utilizziamo la nostra posizione per influenzare gli altri
3) Al livello 2 costruiamo le relazioni
4) Al livello 3 produciamo risultati
5) Al livello 4 sviluppiamo i talenti dei collaboratori
6) Al livello 5 creiamo i leader del futuro

TROVA IL TUO PUNTO DI EQUILIBRIO – Chiarisci le tue priorità semplifica la tua vita ottieni di 
più – B. Tracy C. Tracy Stein – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6366-233-7 - € 8,00.
Poiché tutti abbiamo troppo da fare, arriviamo a un punto in cui ci sembra che la 
nostra vita perda equilibrio. Ma l'autore di bestseller come Bacia quel ranocchi! e 
Psicologia della vendita (Gribaudi), sostiene con sua figlia, psicoterapeuta e 
coach di formazione personale e professionale, che questo squilibrio non deriva 
tanto dal fare troppo ma dal fare troppe cose sbagliate. 
Ecco un modo per individuare ciò che più conta tra le varie attività su cui potersi 
concentrare. Una volta che lo avremo identificato, avremo trovato il nostro punto 
di equilibrio.
100 DOMANDE SULL'ALDILÀ – G. de Antonellis M. Stanzione – Pagg. 144 
– ISBN 978-88-6366-232-0 - € 7,50.
Don Marcello Stanzione, uno dei massimi esperti in Italia in materia di angeli e 
del loro culto, già autore per Mondadori con Gaeta (Inchiesta sugli angeli) e 
presente in televisione come ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, e 
Giannandrea de Antonellis, giornalista, ci introducono con questo libro sul tema 
dell'aldilà, della vita oltre la morte.
In queste pagine 100 domande curiose e 100 risposte sempre chiare e 
interessanti ci faranno conoscere un argomento misterioso per molti. 
SOFFIO DI LUCE – Cammino di contemplazione e preghiera – F. 
Zambotti – Pagg. 112 – ISBN 978-88-6366-242-9 - € 10,00.
I pensieri, vera poesia che sgorga dal cuore, di padre Francesco Zamboti, 
camilliano vicino ai poveri e agli emarginati in Italia e nel mondo, incontrano in 
queste pagine le splendide immagini di un'artista che ha reso visibile, nel colore e 
nel tratto gentile delle sue opere, tutta la sua spiritualità di padre Zambotti, la 
sua ricerca di Dio nei fratelli che incontra sul suo cammino di misericordia.

• NOVITÀ  Ed. VATICANA
ANNUNCIATE – Ai consacrati e alle consacrate testimoni del Vangelo 
tra le genti – AA.VV. - Pagg. 160 – ISBN 978-88-209-9863-9 - € 7,00. 
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Dopo le precedenti lettere Rallegratevi, Scrutate e Contemplate continua, con questa Lettera, il percorso di 
riflessione sulla Vita consacrata, che si snoda sul fil rouge del libro del Cantico dei Cantici: “Portare lo 
sguardo nel profondo del nostro vivere, - si legge nell'introduzione - chiedere ragione del nostro pellegrinare 
alla ricerca di Dio, interrogare la dimensione contemplativa dei nostri giorni, per riconoscere il mistero di 
grazia che ci sostanzia, ci appassiona, ci trasfigura”. 

• NOVITÀ  Ed. SHALOM

FRANCESCO IL POVERELLO DI ASSISI – Pagg. 32 – ISBN 978-88-8404-440-
2 - € 5,00.
La straordinaria storia di San Francesco d'Assisi raccontata ai bambini nei suoi 
episodi più salienti.
I MIRACOLI EUCARISTICI NEL MONDO – Pagg.384 – ISBN 978-88-8404-
450-1 - € 10,00.
Il volume presenta, con un'ampia rassegna fotografica e con descrizioni storiche, 
alcuni dei principali Miracoli Eucaristici verificatisi nel corso dei secoli in Italia e in 
diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa.
AI PIEDI DELLA CROCE – La scelta di suor Annita Bindi, padre Candido 
Amantini, padre Giorgio Giorgini, Maria Ester Malfetti – Lucia Bigozzi – 
Pagg. 480 – ISBN 978-88-8404-463-1 - € 7,00.
Un libro per conoscere suor Annita Bindi, la sua vita e la sua vocazione. E con 
essa scoprirete le vite speculari di altre tre “figure” importanti: padre Candido 
Amantini, padre Giorgio Giorgini, Maria Ester Malfetti.
IN TE MI RIFUGIO – Riflessioni sulla vita e sulla fede in punta di mouse 
– Maria Cristina Corvo – Pagg. 544 – ISBN 978-88-8404-421-1 -  € 7,00.
Testimonianze di vita tratte dal blog “In te mi rifugio”. Riflessioni sul significato 
dell'esistenza e sulla fede.
ROSARIO LIVATINO – Il giudice santo – Pagg. 192 – ISBN 978-88-8404-
446-4 – ISBN 978-88-8404-446-4 - € 5,00.
Non la solita biografia ma una testimonianza a più voci. Viene tratteggiata forse 
la più bella figura di laico impegnato, di cristiano serio, caduto vittima della mafia 
siciliana.
MEDAGLIA MIRACOLOSA E CATERINA LABOURÉ  – Storia e prodigi – Suor Palmarita Guida – 
Pagg. 288 – ISBN 978-88-8404-432-7 - € 5,00.
In maniera fresca, semplice, ma al tempo stesso profonda e appassionata, l'autrice ci ripropone il messaggio 
della Medaglia Miracolosa. Innanzitutto, ci fa conoscere Caterina Labouré e la sua vita, per condurci a 
scoprire le meraviglie nascoste della Medaglia Miracolosa.

• NOVITA' Ed. QIQAJON

UN SOLO CORPO – Mistagogia della liturgia eucaristica attraverso i testi dei padri latini.- 
Emanuele Borsotti (a cura di) – Pagg. 1808 – ISBN 978-88-8227-474-0 - € 
60,00.
Raccolti per la prima volta assieme, accompagnati da introduzioni e note di 
spiegazione, presentiamo in questa antologia le fonti liturgiche dell'eucologia e 
dei riti eucaristici insieme ai commenti dei padri antichi e medievali.
PROFEZIE PER L'OGGI – AA.VV. - Pagg. 230 – ISBN 978-88-8227-483-2 - € 
25,00.
I testi presentati in questa raccolta erano profetici all'epoca in cui furono scritti, 
ma sono profetici anche oggi, a più di cinquant'anni dal Concilio Vaticano II. La 
profezia continua a risuonare mentre la Chiesa si riscopre ancora una volta 
semper reformada, sempre alla ricerca di un'autentica “ri-forma”. Per dare voce a 
uomini che sono diventati eco del vangelo delle beatitudini.
E GESÙ DISSE: “IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI” - Il Vangelo di 
Matteo – André Louf – Pagg. 190 – ISBN 978-88-8227-482-5 - € 20,00. 
Raccolta di omelie inedite di un padre spirituale contemporaneo – annata “A”.
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• NOVITÀ Ed. PAIDEIA 
  
LEGGERE IL MIDRASH – Daniel Boyarin – Pagg. 208 – ISBN 978-88-394-
0899-0 - € 25,00.
Introduzione chiara e avvincente al midrash, commento attualizzante delle 
Scritture.

• NOVITÀ Ed. FIORENTINA

RENZO BURICCHI – Mistero eterno, Natura e Piccoli Cerchi sul 
cammino del “tabaccaio di prato” - Marcello Pierucci - Pagg. 280 – ISBN 
978-88-6500-118-9 - € 15,00.
Dopo il grande successo di Fede e natura di Gildas Vigan, il libro su Renzo 
Buricchi la cui prima edizione è già esaurita, Marcello Pierucci trasmette qui le 
trascrizioni delle registrazioni del percorso spirituale di questa figura straordinaria di cristiano.
GIORGIO LA PIRA E LA COSTITUZIONE -  Relazioni e interventi nell'Assemblea Costituente – 
Nino Giordano (a cura di) – Pagg. 156 – ISBN 978-88-6500-120-2 - € 9,00.
A pochi mesi dal referendum costituzionale, la Lef pubblica un documento che raccoglie le relazioni e gli 
interventi nell'Assemblea Costituente di uno dei massimi ispiratori della nostra Costituzione: Giorgio La Pira. 
Ancora oggi è interessante leggere gli interventi del professor La Pira, cristiano esperto di diritto che si 
esprime su temi come la famiglia, la libertà e la pena di morte.
IL SENSO DI UN DIRITTO COMUNE – Gli aforismi giuridici di Dino Mugellano – Andrea Drigani - 
Pagg.104 – ISBN 978-88-6500-079-3 - € 10,00.
Ritrovare il senso di uno “ius commune”, anche oggi, in Europa, non serve solo 
per decidere, bensì per ragionare insieme.

• NOVITÀ Ed. CANTAGALLI

ANNOTAZIONI 1988-2014 – KIKO ARQÜELLO – Pagg. 296 – ISBN 978-88-
6879-433-0 - € 20,00
Il libro è composta da 506 riflessioni su temi vari (pensieri edificanti, diario 
intimo, note storiche, alcune poesie). Il libro può essere letto senza continuità. 
Può essere aperto a caso ed offrire in una sola pagina una chiave di lettura della 
vita o dei problemi esistenziali.

• NOVITÀ Ed. ARES

UNA MATITA NELLE MANI DI DIO – Vita e Santità di Madre Teresa con 
le parole di Giovanni Paolo II e Papa Francesco – Riccardo Caniato – 
Pagg. 128 – ISBN 978-88-8155-709-7 - € 9,99.
Questo libro racconta in modo agile la vita e i miracoli straordinari della Madre 
dei Poveri di Calcutta e del mondo intero. Completano il volume i testi di Giovanni 
Paolo II e di Papa Francesco scritti nell'occasione della Beatificazione e della 
Canonizzazione di Madre Teresa, oltre a una piccola antologia di pensieri della 
nuova Santa.
BENDETTO & FRANCESCO – Successori di Pietro al servizio della Chiesa 
– Gerhard Ludwig Müller – Pagg. 112 – ISBN 978-88-8155-708-0 - € 12,50.
Perchè Gesù ha fondato la chiesa? 
Il cardinale Gerhard L. Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, il principale collaboratore di Papa Benedetto XVI, prima, e oggi di Papa 
Francesco per tutto quanto concerne le verità della fede cattolica, spiega in 
queste pagine il senso della Chiesa nella Storia; il significato del ruolo del Papato 
e del primato dei Pontefici sugli altri Vescovi e la necessità della riforma della Curia romana voluta da Papa 
Francesco.
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LA VERITÀ DELL'AMORE – Dalla trinità alla famiglia – Antonio Maria Sicari – Pagg. 144 – ISBN 
978-88-8155-710-3 - € 10,00.  
Oggi non c'è parola più usata, eppure noi uomini, lasciati a noi stessi, nemmeno 
sappiamo che cosa sia l'amore. L'evento che ha cambiato la storia del mondo ci 
ha rivelato la Verità dell'Amore, nella quale abita tutta la nostra gioia. Solo 
dall'Amoris Veritas, infatti, fiorisce in pienezza l'Amoris laetitia.
RISUREZIONE – Istruzioni per l'uso – Fabrice Hadjadj – Pagg. 112 – ISBN 
978-88-8155-707-3 - € 14,00.
Il nuovo capolavoro dell'autore di Ma che cos'è una famiglia? 
Ho creduto in Nietzsche, Hegel e in Cèline. Ho creduto nel buddismo zen e mi 
sono seduto con direttori commerciali e maestre in menopausa, per ammettere la 
meraviglia della mia intima vacuità. E un bel giorno pluf! tutto questo misticismo 
è stato trascinato via dal torrente della vita. Ho riscoperto di essere ebreo e 
francese, per scoprire subito dopo che Dio si era fatto ebreo. Anche se son 
divenuto cristiano. E per giunta cattolico.

RISTAMPE: 
ROMA DOLCE CASA – Il nostro viaggio verso il cattolicesimo – Nona edizione- S. Hahn, K. Hahn 
– Pagg. 240 – ISBN 978-88-8155-218-4 - € 14,00.
SPIRITO DEL CURATO D'ARS – Quinta edizione – Alfred Monnin – Pagg. 224 – ISBN 978-88-8155-
477-5 - € 14,00.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA

LA PORTA DEL CIELO – Messaggi dettati a Catalina – Catalina Rivas – 
Pagg. 224 – ISBN 978-88-9742-059-0 - € 7,00.
“Amore dei miei dolori, voglio che parliamo del Cielo...” e il Signore descrive a 
Catalina questo luogo meraviglioso, indicandole la via attraverso una vera e 
propria scuola spirituale, calata negli eventi che lei vive nel quotidiano. I 
messaggi contenuti in questo libro sono sorgenti di amore e di misericordia che 
scaturiscono dal profondo del Cuore di Dio. “Questo libro, rivela Gesù a Catalina, 
convertirà molte anime, soprattutto anime consacrate...”.

• NOVITÀ Ed. SEGNO

GOCCE DI LUCE 8 – Gesù parla ad un'anima – Pagg. 216 – ISBN 978-88-
9318-129-7 - € 15,00.
L'ottavo volume di Gocce di Luce contiene parte dei messaggi del 2011 e tutti 
quelli del 2015 ricevuti da una semplice casalinga e mamma di famiglia, che vive 
in povertà e nel totale nascondimento.

• NOVITÀ Ed. JACABOOK

FEDE, ERMENEUTICA, PAROLA – Raimon Panikkar – Pagg. 304 – ISBN 
978-88-16-41375-7 - € 35,00.
L'apertura dell'uomo al mistero della realtà attraverso le tre espressioni 
fondamentali di questa esplorazione.

• NOVITÀ Ed. EINAUDI

L'ARTE DELLA BIBBIA – Manoscritti miniati del Medioevo – S. McKendrick, K. Doyle – Pagg. 336 
– ISBN 978880623188-0 - € 95,00.
Un volume riccamente illustrato, che immerge il lettore nel mondo di straordinaria bellezza artistica delle 
Bibbie miniate.
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• NOVITÀ Ed. TERRA SANTA

FRANCESCO RACCONTA FRANCESCO – Il santo di Assisi nelle parole 
del Papa – Pagg. 164 – ISBN 9788862404242 - € 13,90.
Sono qui raccolte per la prima volta le parole del Papa che raccontano del 
poverello di Assisi, presentato così come modello integrale e moderno della vita 
cristiana di tutti. A patto però che San Francesco venga accolto nella sua 
totalità: “La pace francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favore: 
questo san Francesco non esiste! La pace di san Francesco è quella di Cristo”. 
Chiudono il libro un breve glossario e qualche testo del Santo.

• NOVITÀ Ed. MONDADORI

CHIEDETE – Le mie risposte alle vostre domande – Papa Francesco – 
Pagg. 120 – ISBN 9788804670032 - € 16,00.
Un contenuto inedito ed esclusivo. Una modalità innovativa. Un libro-evento 
internazionale.
Attraverso i propri profili personali sui social network, seguiti dal oltre 30 milioni 
di persone, Papa Francesco inviterà l'intera popolazione mondiale a porgli delle 
domande. Una selezione di queste domande, di qualunque tipo, da persone di 
qualunque provenienza geografica, classe sociale e confessione religiosa, e 
delle risposte (inedite ed esclusive) di Papa Francesco andranno a comporre 
questo libro. Una sorta di libro intervista, nel quale Papa Francesco rivelerà 
aspetti inediti della sua vita e del suo pensiero. Solo che le domande, anziché 
da un giornalista, saranno fatte, in una udienza mondiale virtuale, da chiunque 
nel mondo, vorrà chiedere qualcosa al Papa.
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