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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 

TU SEI UN ANGELO PER ME – Anselm Grün – Pagg. 108 – ISBN 978-88-

6366-319-8 - € 6,50. 
Gli angeli ci stanno accanto e ci proteggono. Ci donano fiducia, ci offrono il loro 

conforto e ci guidano. Dio ce li ha mandati perché ci assistano con il loro amore. 
C'è l'angelo del soccorso, della consolazione, della fiducia, della speranza, della 

guarigione, del silenzio... 
IL VANGELO SPOGLIATO – Antonio Thellung – Pagg. 106 – ISBN 978-88-

6366-322-8 - € 10,00. 

Il vangelo spogliato è un tentativo di sintesi dei punti essenziali con i quali 
devono fare i conti coloro che vivono la fede nel quotidiano. Antonio Thellung, 88 

anni, autore affermato con un lungo elenco di libri pubblicati, è il fondatore della 
Comunità “Il mattino”. Per Gribaudi ha pubblicato: Amarsi da vecchi e credere 
nell'incredibile (2017), Al di là del non senso (2018). 
I 5 PRINCIPI ESSENZIALI DI PENSA E ARRICCHISCI TE STESSO – 
Napoleon Hill – Pagg. 112 a colori – ISBN 978-88-6366-321-1 - € 13,00. 

Il meglio di Napoleon Hill, 5 principi essenziali per trasformare la tua vision in 
realtà, dal bestseller Pensa e arricchisci te stesso, oltre 70 milioni di copie 

vendute nel mondo. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

ALLARGARE GLI ORIZZONTI DELLA CARITÀ – “L'avete fatto a me” - 
Lorenzo Leuzzi – Pagg. 64 – ISBN 978-88-266-0338-4 - € 6,00.   

Uno degli inviti più ricorrenti di Papa Francesco è quello di accogliere il passaggio 
dall'epoca del cambiamento al cambiamento d'epoca. Con le sue riflessioni, 

monsignor Lorenzo Leuzzi, traccia le coordinate per realizzare un progetto 
culturale in grado di interrogare, leggere e affrontare questo cambiamento 

d'epoca. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

CALENDARIO COLLEVALENZA 2020 – Pagg. 44 – ISBN 8024823407893 - € 
2,50 iva compresa. 

N.B. SI RICORDA CHE LA RESA DEL CALENDARIO DEVE PERVENIRE A 
NOI ENTRO IL 15 MARZO 2020. 

IL SANTO VIAGGIO CON MARIA – La consacrazione alla Vergine di San 

Luigi Maria di Monfort – Padre Battista Cortinovis - Pagg. 160 – ISBN 978-
88-8404-616-1 - € 5,00. 

Padre Battista Cortinovis presenta un itinerario di preparazione alla consacrazione 
a Gesù attraverso Maria: passo dopo passo, si cammina alla “scuola di Maria”, 

guidati dalle parole di san Luigi Maria Grignion di Monfort. È adatto a tutti i 

fedeli. In particolare alle persone che desiderano consacrarsi a Gesù attraverso 
Maria (GE).  

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Dicembre 2019 – 
Pagg. 720 – ISBN 978-88-8404-613-0 - € 4,00. (VOLUME DA RENDERE 

ENTRO 4 MESI DALLA PUBBLICAZIONE). 
LOURDES – Il mese di febbraio con Maria – Pagg. 160 – ISBN 978-88-8404-617-8 - € 5,00. 
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LOURDES – Novene alla Vergine Maria – Pagg. 64 – ISB 978-88-8404-610-9 - € 2,00. 

THE FLYING SAINT – The life of St. Joseph of Copertino – Pagg. 112 – ISBN 978-88-8404-622-2 - € 

5,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

 
LA POTENZA INFINITA E MERAVIGLIOSA DEL NOME DI GESÙ – P. 

Joseph M. - Pagg 72 – ISBN 9788897420897 - € 5,00. 
In questo libro sono contenute indicazioni su come possiamo beneficiare dei 

tesori racchiusi nel nome di Gesù, oltre a preghiere e testimonianze di persone 

che hanno ricevuto grazie attraverso di Esso e ci dimostrano l'estrema attualità 
della promessa di Cristo: “Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, 

egli ve la concederà”(Gv 16,23).   
LE ANIME-VITTIMA – I veggenti stigmatizzati – Marcello Stanzione – 

Pagg. 180 – ISBN 9788897420903 - € 14,00. 

Le braccia degli stigmatizzati sono come quelle di Gesù crocifisso: aperte per 
abbracciare ogni creatura, partecipando attivamente all'opera redentrice di 

Cristo. La sofferenza offerta diventa così  
“delizia” che genera energia spirituale e rende, semplici uomini e donne, 

simboli viventi di quell'Amore e di quella Misericordia da cui proveniamo. 
 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 

IPOTESI SU GESÙ – Vittorio Messori – Pagg. 320 – ISBN 978-88-8155-

898-8 - € 16,80. 
 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 
PERCHÉ LEGGERE? - Lettura e vita spirituale -  Cecilia Falchini – Pagg. 

230 – ISBN 978-88-8227-559-4 - € 20,00. 
Per giovani, studenti, per educatori e per chi desidera scoprire il valore umano 

della lectio divina. Riscopriamo il valore e il senso della lettura grazie alla 

sapienza dei Padri della Chiesa. Un percorso per nutrire la nostra vita interiore 
attraverso la lettura. 

UN DIO DIVERSO – Raphaël Buyse – Pagg. 120 – ISBN 978-88-8227-560-0 
- € 10,00. 

Per l'autore, il segreto della felicità e di una vita di successo sta nell'accogliere e 
ascoltare le persone semplici che ha conosciuto durante il suo ministero di 

presbitero. La sua storia dà sapore al vangelo e rivela il volto di un Dio che non 

ha mai smesso di sorprenderlo.   
L'ESILIO DI DIO – Lluìs Duch – Pagg. 100 – ISBN 978-88-8227-558-7 - € 

11,00.  
In questo libro, l'autore affronta l'esilio di Dio dalle nostre società 

contemporanee, consapevole dell'egocentrismo o ingenuità che deriva dal 

credere che Dio si rende presente, agisce e si dimostra salvatore solo con 
l'aiuto, giuridicamente e culturalmente esplicito, della nostra religione e dei nostri codici. 

SANTITÀ NEL QUOTIDIANO – Calvin Samuel – Pagg. 130 – ISBN 978-88-8227-557-0 - € 12,00. 
Come possiamo essere santi se siamo tutti peccatori? Forse dovremmo solo provarci? Questo libro ci invita, 

con linguaggio semplice e diretto, a esplorare cosa significa veramente essere santi nella cultura di oggi.  
 

 

• NOVITÀ Ed. INSIEME 

 

MONSIGNORE RAGAZZINO – Don Tonino Bello, dal diario di un collaboratore – Renato Brucoli – 
Pagg. 216 – ISBN 978-88-7602-305-7 - € 15,00. 

Il libro: presenta il volto speranzoso ed esigente del “vescovo della strada”, attingendo a pagine dal diario di 
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un suo stretto collaboratore, e riflette sulla contiguità spirituale e pastorale con papa Francesco. Il Pontefice 

l'ha ribadita recandosi pellegrino nel luogo natale e d'impegno ministeriale del “vescovo ragazzino”, per 

rileggere in chiave di attualità ecclesiale un portentoso evento dello Spirito nel contemporaneo. 
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
ESPIAZIONE – L'azione misericordiosa e gratuita di un Dio che nulla 

chiede per offrire perdono – Carlo Molari – Pagg. 80 – ISBN 978-88-6099-
393-9 - € 12,00. 

Secondo Carlo Molari, uno dei più grandi teologi italiani viventi, è ormai 

necessario distinguere tra l'espiazione biblica, che è un atto divino di offerta di 
perdono (un atto discendente della misericordia di Dio) e la soddisfazione di cui 

parla una certa la teologia “giuridica” che dovrebbe essere ormai abbandonata.  
TEMPI FEROCI – Vittime, carnefici, samaritani – Vincenzo Passerini – 

Pagg. 216 – ISBN 978-88-6099-398-4 - € 16,00.  

In tempi feroci, oggi come ieri, le coscienze devono decidere se stare dalla parte 
dei carnefici o delle vittime. Ovunque ci sono coscienze che si oppongono alla 

ferocia, talvolta a prezzo della vita. 
 

 

• NOVITÀ Ed. LEF 

 
WIRELESS – Cellulari, wi-fi, antenne, radar e 5G: dai rischi per la salute 

e per l'ambiente alle possibili soluzioni – Francesca Romana Orlando, 

Fiorenzo Marinelli – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6500-161-5 - € 20,00. 
Cellulari, wi-fi, antenne, radar e 5g: dalla gabbia dei rischi per l'umanità e la 

natura alle vie di fuga. È il libro più ampio, e comprensibile a tutti, sui risultati di 
gran parte degli esperimenti scientifici internazionali sulle tecnologie che 

emettono onde elettromagnetiche. Dimostra che i danni non riguardano solo 
l'uomo ma anche la memoria genetica e la fertilità di tutte le forme viventi.  

IL PADRE NOSTRO E I ROTOLI DI QUMRAN – Nel lavoro scientifico di 

Jean Carmignac – Roberta Cullu – Pagg. 340 – ISBN 978-88-6500-159-2 - € 
26,00. 

Il presente volume traccia una parte della riflessione scientifica sulla traduzione 
del Padre Nostro, quella del lavoro del grande studioso Jean Carmignac, esperto 

dei manoscritti di Qumran, che si è dedicato ai semitismi del Nuovo Testamento seguendo l'ipotesi che sia 

stato espresso in parole greche con una lingua non greca. Due capitoli scritti da studiosi ebrei fanno pensare 
che si possa pregare insieme fra ebrei e cristiani. Il libro dimostra come anche il lavoro scientifico serio, che 

sfugge a ogni categoria di progressismo o conservatorismo, può aiutare a scoprire l'infinita profondità del 
Padre Nostro che la rende sempre nuova. A questo proposito la libertà di scambio fra ipotesi diverse è un 

contributo alla vita di fede, perciò il giallo della sparizione dei documenti centrali del lavoro di Carmignac e la 
secretazione delle sue carte per trent'anni sono uno dei filoni del volume. 

 

 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 
MEMORIE DI GUERRA – Fra Gioacchino di Regina Pacis – Pagg. 182 – 

ISBN 978-88-7229-754-4 - € 15,00. 
Memorie di guerra riunisce ricordi raccolti da fra Gioacchino, in diversi piccole 

composizioni, e in periodi eterogenei.  
TERESA OF AVILA IN DIALOGUE WITH AFRICA – Acts of OCD congress 

in Nairobi 2012 and 2014 – AA.VV. - Pagg. 336 – ISBN 978-88-722-768-1 - 

€28,00. 
Questo volume è un'importante risorsa non solo per i Carmelitani africani e i 

missiologi, ma anche per chiunque sia oggi impegnato nel compito di inculturare 
la fede cristiana. 

CALENDARIO LITURGICO DEI CARMELITANI SCALZI D'ITALIA 2019-

2020 – Pagg. 160 – ISBN 978-88-7229-758-2 - € 9,00. 
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• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

SIGNORE INSEGNACI A PREGARE CON I GIRI E GLI ATTI NELLA 
DIVINA VOLONTÀ – Claudia Palladino (a cura di) – Pagg. 166 – ISBN 978-

88-9318-467-0 - € 15,00. 
In modo immediato e realizzabile nella vita di ognuno di noi, si recuperano gli Atti 

Divini girando in tutto quello che è opera di Dio, imparando a farlo già durante la 
meditazione dei “libri di Cielo”. 

LA VERITÀ DEI FUTI – Storia di una bambina: Samì-Chiara – Samuele Di 

Marco – Pagg. 84 – ISBN 978-88-9318470-0 - € 8,00. 
Scritto da un giovanissimo autore in un intreccio tra fatti reali e di fantasia, il 

racconto fa emergere valori umani fondamentali, come la solidarietà, 
l'accoglienza, l'amicizia e la giustizia, visti con gli occhi dei bambini. 

ALLA SCOPERTA DEL FUOCO MAGICO – Maria Rita Mazzantini – Pagg. 

108 – ISBN 978-88-9318-471-7 - € 12,00. 
Una storia per ragazzi e per quanti, nonostante i capelli bianchi, sono rimasti 

giovani. 
DA QUALCHE PARTE SOPRA L'ARCOBALENO... - Maria Pizzolitto Lui – 

Pagg. 149 – ISBN 978-88-9318-465-6 - € 12,00. 
Nostalgia: l'amore che rimane. 

OCCHI DI BAMBINI OSSIA IL VERO VOLTO DELL'EDUCAZIONE – Il 

diario di un'esperienza – Teresa Daniela De Stefano – Pagg. 124 – ISBN 
978-88-9318-469-4 - € 12,00. 

Un libro da vivere insieme ai bambini, non solo per insegnanti e genitori. 
UN DESERTO D'AMORE – I volume – Francesco Malerba – Pagg. 652 – 

ISBN 978-88-9318-071-9 - € 29,00. 

Il regno delle Due Sicilie fu aggredito militarmente senza dichiarazione di guerra e 
conquistato e annientato altrettanto anarchisticamente. Era regno sin dal 1130... 

 
 

• NOVITÀ Ed. BONOMI 

 

PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA DEL CRIMINE – Giovanni Chimirri – Pagg. 
146 – ISBN 9788885750104 - € 13,00. 

Il volume vuol essere uno strumento sintetico e chiaro sui tempi più urgenti e 

controversi, come: responsabilità, profilo mentale del reo, devianza, imputabile, 
perizia, pericolosità, colpa, pena. Le note e le biografie, offrono stimoli per 

l'approfondimento e permettono al lettore di proseguire la ricerca. 
 

 

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA 

 
ALESSANDRO CANESTRARI – Gli affetti, la Resistenza, la politica – 

Fiorenza Canestrari – Pagg. 216 – ISBN 978-88-97243-32-8 - € 16,00. 

Questa secondo edizione si arricchisce di nuove illustrazioni e documenti.  
 

 

• NOVITÀ Ed. ETS (ED. TERRA SANTA) 

 
LA NOTTE DI NATALE – Il buon augurio del presepe – Papa Francesco – Pagg. 280 – ISBN 

9788862406826 - € 15,90. 
Una meditazione appassionata del Pontefice sul senso del Natale e sulle più antiche radici. Un perfetto gift 

book da regalare a quanti amano la voce forte e consolante di papa Francesco.  
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• NOVITÀ Ed. ANCORA 

 
LA PAROLA E I GIORNI 2020 – Calendario rito Ambrosiano 2020 

– Pagg. 732 – ISBN 9788851421878 - € 9,60. 

Per ogni giorno dell'anno viene riportata una particolare festa o ricorrenza 
legata alla Vergine Maria e/o santuari italiani e di tutto il mondo dedicati 

alla Madonna.    
LA PAROLA E I GIORNI 2020 – Calendario rito Romano 2020 – 

Pagg. 732 – ISBN 9788851421861 - € 7,70€. 
Per ogni giorno dell'anno viene riportata una particolare festa o ricorrenza 

legata alla Vergine Maria e/o santuari italiani e di tutto il mondo dedicati 

alla Madonna.   
N.B. SI RICORDA CHE LA RESA DEI CALENDARI DEVE PERVENIRE A NOI ENTRO IL 15 MARZO 

2020. 
 

 

• NOVITÀ Ed. PIEMME  

 
LE PAROLE DEL NATALE – Papa Francesco – Pagg. 192 – ISBN 

9788856669473 - € 15,90. 

L'Avvento è un cammino che ci invita a uscire da una quotidianità rassegnata e 
abitudinaria, ad aprire la mente e il cuore per accogliere Gesù. In queste pagine 

si ritrovano, scandite giorno per giorno, i testi che Francesco ha dedicato 
all'attesa, all'accoglienza, a paternità e maternità, al miracolo dell'imminente 

venuta di una persona desiderata ma sconosciuta, come è un figlio per una 

madre. 
 

 

• NOVITÀ Ed. LIPA 

 
LA PERSONA, IL CUORE, LA PREGHIERA – Tomàš Špidlìk – Pagg. 160 – 

ISBN 9788889667934 - € 18,00. 
In questa raccolta di articoli si può cogliere il modo in cui padre Špidlìk ha 

articolato una visione teologica che corrisponda al fondamento trinitario e 

personale della fede.   
 

 

• NOVITÀ Ed. PASSIONE EDUCATIVA 

 
NEW MEDIA EDUCATION – Per un mondo più umano – Rosetta Calì – 

Pagg. 132 – ISBN 9788898103638 - € 15,00. 
Il saggio dà voce alla sociologia e alla psicologia del cuore umano, con 

particolare attenzione al mondo giovane. Il testo, dedicato a genitori ed 

educatori, utilizza un approccio interdisciplinare e numerosi riferimenti ai media e 
alla vita quotidiana.  

 
 

• NOVITÀ Ed. GARZANTI 

 

LA MIA PASSIONE PER LA PACE – Thomas Merton – Pagg. 180 – ISBN 
9788811605584 - € 13,00. 

“Thomas Merton è una guida, una fonte di ispirazione.” Papa Francesco.  

 
 
 


