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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

COME PARLARE CON CHIUNQUE – 92 piccoli trucchi per un grande successo nelle relazioni – 
Leil Lowndes – Pagg. 400 – ISBN 978-88-6366-345-7 - € 20,00. 

Ti è mai capitato di provare ammirazione per le persona di successo a cui sembra non manchi proprio nulla? 
Fanno conversazione con sicurezza, sanno parlare nelle riunioni di lavoro e ricoprono delle ottime posizioni 

professionali, danno le feste più belle e hanno gli amici più interessanti. Non sono 

per forza più intelligenti di te, né si presentano necessariamente meglio. La 
differenza sta nella loro grande capacità di comunicare con gli altri. Grazie alle 92 

tecniche di Leil Lowndes, facili ed efficaci da usare, scoprirai come diventare anche 
tu un maestro della conversazione nella vita, in amore e negli affari. 

FALLO E BASTA – Guida alla produttività, procrastinazione & redditività – 

Jeffrey Gitomer – Pagg. 258 – ISBN 978-88-6366-346-4 - € 16,00. 
La domanda più ovvia è sempre quella: se hai una lista di 10 cose da fare, quale fai 

per prima? 
La soluzione di Jeffrey è un processo di realizzazione passo dopo passo che inizia 

con l'atteggiamento, esplora gli elementi di successo, tra cui fede, desiderio, 
determinazione, obiettivi, produttività, resilienza, realizzazione. Non mancano 

strategie per eliminare gli elementi distruttivi che ostacolano la produttività e la 

realizzazione: procrastinazione e riluttanza.  
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

“IL ROVETO ARDEVA PER IL FUOCO” - Esercizi spirituali alla Curia 

Romana – Pietro Bovati (a cura di) – Pagg. 238 – ISBN 978-88-266-0457-2 - € 
13,00. 

Queste pagine riproducono gli spunti di meditazione offerti ai membri della Curia 
Romana, durante gli Esercizi Spirituali che hanno avuto luogo nella Casa Divin 

Maestro ad Ariccia, dal pomeriggio di domenica 1 marzo alla mattinata di venerdì 6 

marzo 2020.  
SAMARITANUS BONUS – Lettera sulla cura delle persone nelle fasi critiche 

e terminali della vita – Congregazione per la Dottrina della Fede – ISBN 
978-88-266-0501-2 - € 5,00. 

FRATELLI TUTTI – Papa Francesco – Pagg. 248 – ISBN 978-88-266-0508-1 - € 
6,00. 

Lettera Enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

FRATELLI TUTTI – Papa Francesco. 

CARLO ACUTIS. GLI APPELLI DELLA MADONNA – Apparizioni e santuari 
mariani nel mondo – Pagg. 672 – ISBN 978-88-8404-675-8 - € 17,00.  

Il libro è un catalogo ufficiale della mostra dedicata alle apparizioni della Vergine 
Maria nel mondo. Questa mostra era stata ideata dal beato Carlo Acutis nel 2006, 

anno della sua morte, ed è stata portata a termine nel 2014. corredato e arricchito 

da un'ampia documentazione fotografica, il catalogo permette di fare il “giro del 
mondo” sulle tracce delle manifestazioni di Maria. È indirizzato ai devoti della 

Madonna. 
RISTAMPA:  SAN GIUSEPPE MOSCATI, UN GRANDE NELLA CARITÀ – Pagg. 

352 – ISBN 978-88-8404-114-2 - € 8,00. 
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• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

VERBA SCRIPTA – Un'introduzione agli scritti di frate Francesco – Simone Ceccobao, Pietro 
Maranesi, Cesare Vaiani – Pagg. 220 – ISBN 978-88-308-1753-1 - € 17,90. 

Le parole scritte (Verba Scripta) da e di Francesco costituiscono una preziosa e 
unica eredità che il Santo ha lasciato ai suoi frati ed è giunta fino a noi. Il 

sottotitolo del volume esprime bene l'intenzione generale dell'approccio con il 

quale i tre autori hanno voluto leggere i principali testi di Francesco: offrirne 
un'introduzione.  

CAMMINARE NELLA VERITÀ – Temi di antropologia giovannea -  
Edoardo M. Palma – Pagg. 178 – ISBN 978-88-308-1748-7 - € 15,90. 

Questo libro indaga la visione dell'uomo che emerge dagli scritti giovannei (il 

quarto vangelo, le lettere omonime, il libro dell'Apocalisse). Ne scaturisce un 
vero e proprio percorso antropologico, bene illustrato dall'espressione 

Camminare nella verità e completato dall'approfondimento proposto in 
appendice, di alcuni temi scelti della letteratura sinottica. Il volume si rivolge in 

modo particolare agli studenti di teologia, ma guarda anche a quanti, a vario 
titolo, sono interessati alla conoscenza di una tematica centrale per la fede 

cristiana.  

 
 

• NOVITÀ  Ed. GABRIELLI 

SANGUE DEL VOSTRO SANGUE, OSSA DELLE VOSTRE OSSA – Jan 

Mikrut (a cura di) – Pagg. 1510 (in 2 volumi) - ISBN 978-88-6099-444-8 - € 
78,00. 

Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centro-
orientali. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyla.  

LE VIE DI ILDEGARDA – Saperi, contemplazione, cura – Giovanni 

Giambalvo Dal Ben, Michela Pereira (a cura di) – Pagg. 200 – ISBN 978-
88-6099-441-7 - € 18,00. 

L'accostamento di stili di scrittura diversi fa in certo modo da specchio alla 
diversità delle opere e alla gamma espressiva della stessa Ildegarda, compreso il 

ciclo iconografico da lei stessa progettato per il primo libro della sua trilogia 

profetica, Scivas.  
CO.VI.D. - Costretti a viverci dentro – Lettere da casa nel tempo 

sospeso – Cristiana Albertini (a cura di) – Pagg. 160 – ISBN 978-88-60099-442-4 - € 10,00. 
L'idea di questo libro è nata quasi per caso, tra un WhatsApp e un video su Zoom: perché non raccogliere 

per il post-Covid-19 quello che è stato vissuto durante la settimana di quarantena? Un libro corale che 
racconta una storia comune, il desiderio di non scordare le cose buone con una acquista consapevolezza. 

ARTURO PAOLI – Gridare il Vangelo con tutta la propria vita – Dino Biggio (a cura di) – Pagg. 244 

– ISBN 978-88-6099-443-1 - € 16,50. 
A cinque anni dalla morte di Fratel Arturo Paoli (2015), per l'infaticabile opera del Curato Dino Biggio che ha 

ricevuto verbalmente e per testamento da lui l'investitura di “autentico interprete del suo pensiero” vede la 
luce il terzo volume, Anno liturgico B, Della trilogia delle “Omelie domenicali di Fratel Arturo”, registrate da 

Dino Biggio o da altri che ne hanno fatto dono. Il libro non riporta solo il pensiero di Fratel Arturo, ma la sua 

anima e il suo sogno di realizzare il progetto di Gesù. 
 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

SAN PADRE PIO MIRACOLO EUCARISTICO  - La spiritualità e lo stile di 
vita eucaristici del frate di Pietralcina – Nello Castello, Attilio Negrisolo 

– Pagg. 138 – ISBN 9788897420989 - € 10,00. 
In questo libro gli autori, don Nello Castello e don Attilio Negrisolo, figli spirituali 

del santo che hanno condiviso con lui anche i periodi più amari e difficili, rivelano 

tutto ciò che Padre Pio ha detto sull'Eucaristia dalla sua giovinezza fino al termine 
della sua vita sulla terra. Risalta quindi la figura di Padre Pio molto viva e 

splendida, in modo tale che senza esagerazioni il santo appare a tutti, credenti e 
non credenti, come un testimone autentico del sacrificio di Cristo Eucaristia 

sull'Altare e sul Calvario. 
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• NOVITÀ Ed. ARES 

 

“GESÙ, PENSACI TU” - Vita, opere, scritti e eredità spirituale di don Dolindo Ruotolo – Grazia 
Ruotolo, Luciano Regolo – Pagg. 288 – ISBN 978-88-8155-977-0 - € 16,00. 

La prima biografia completa di uno dei più grandi mistici della nostra epoca, il 

napoletano don Dolindo Ruotolo (1882-1970). un volume che resterà punto di 
riferimento, poiché è stato reso possibile dalla testimonianza e dai documenti 

anche fotografici originali in possesso della nipote Grazia, oggi ultranovantenne, 
che ha voluto condividere l'immenso lascito esistenziale e spirituale dello zio 

con il giornalista Luciano Regolo.  

DIO VIVE IN OLANDA - “Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà 
la fede sulla terra?” - Willem Jacobus (wim) Eijik, Andrea Galli – Pagg. 

128 – ISBN 978-88-8155-999-2 - € 13,00. 
Il libro è uno spaccato della vita e della personalità del cardinale Wim Eijik, 

arcivescovo di Utrecht, una delle figure più belle e poco conosciute del collegio 
cardinalizio. L'Olanda è tra i paesi più scristianizzati d'Europa e dell'Occidente, 

dove la Chiesa cattolica, un tempo gloriosa, fattasi alfiere dell'adeguamento al 

mondo, ha vissuto a partire dagli anni '60 una caduta impressionante. Pochi 
sanno però che il cattolicesimo che sta rinascendo da quelle macerie e di tutt'altro segno rispetto al recente 

passato. 
IL DIRITTO & IL DESIDERIO – Ritrovare se stessi attraverso le crisi familiari – Massimiliano 

Fiorin – Pagg. 224 – ISBN 978-88-9298-011-2 - € 15,00. 

L'Avvocato autore di questo libro non si batte per il divorzio ma per mettere pace nelle coppie ferite. 
PREGHIERE E CANTI LITURGICI – Pagg. 300 – ISBN 978-88-8155-981-7 - € 13,00. 

Edizione completamente riveduta e aggiornata di un vademecum diventato ormai un classico nella biblioteca 
di spiritualità cristiana. 

INDAGINE SU SHERLOCK HOLMES – Paolo Gulisano – Pagg. 200 – ISBN 

978-88-8155-980-0 -  € 14,00. 
Tutti i segreti sul più grande detective di tutti i tempi e sulla sua appassionante 

ricerca della verità. 
IPOTESI SU MARIA – Fatti, Indizi, enigmi – Vittorio Messori – Pagg. 688 

– ISBN 978-88-8155-926-8 - € 22,00. 
Nuova edizione. 

 

 

• NOVITÀ Ed. APPUNTI DI VIAGGIO 

 

MEMORIE DI UN POVERO FRATE – Una vita vissuta a “Gloria di Dio” - 
Fra Raffaele Crudetti – Pagg. 178 – ISBN 978-88-87164-96-1 - € 16,00.  

 
 

 

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA 

 
IL  GRAN CONTAGIO DI VERONA – Francesco Pona – Pagg. 168 – ISBN 

978-88-97243-35-9 - € 15,00.  

Il libro presenta una cronaca ragionata della diffusione del morbo, nella città e 
nel territorio, e di tutti i tentativi messi in atto per arginarlo. Nonostante alcuni 

medici neghino il contagio, le autorità, coordinate dal senatore Vallaresso, 
inviato appositamente a Venezia, intervengono con tempestività: isolano i 

contagiati nel capiente lazzaretto, chiudono le porte della città in entrata e in 

uscita, segnano le case e bruciano il materiale infetto, sospendono le occasioni 
di ritrovo pubblico, compresi i funerali, rimuovono i cadaveri, curano l'igiene, 

puniscono chi non rispetta le regole, documentano, in registri pervenuti fino a 
noi, i nomi dei deceduti. Durante il morbo e subito dopo dispongono 

provvedimenti economici d'urgenza.  
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• NOVITÀ Ed. LIPA 

 

IL VANGELO DI TUTTO L’ANNO – Tomas Spidlik – Pagg. 984 – ISBN 978-88-89667-95-5 - € 41,00 . 
La riforma liturgica scaturita dal Concilio Vaticano II ha distribuito le letture in modo che durante l’anno siano 

letti tutti e quattro i vangeli. Il lezionario è diventato così per i sacerdoti, ma anche per tanti laici, un libro 

per la meditazione quotidiana. In entrambi i casi sono utili dei sussidi. Il loro scopo non è l’interpretazione 
scientifica dei testi e neanche la formulazione di prediche stilisticamente composte. Il volume contiene 

l’intero ciclo degli anni A, B, C, le principali feste dell’anno liturgico ed inoltre il vangelo quotidiano 
 

 

• NOVITÀ Ed. INSIEME 

 
C'ERA UNA VOLTA... - Da un cuore di legno a un cuore di carne. Con Pinocchio sulle strade 

dell'Avvento 2020 – Fra Onofrio Farinola – Pagg. 100 – ISBN 978-88-7602-341-5 - € 7,50. 

In questo tempo di Avvento vogliamo farci contagiare dalla bellezza del racconto: ogni giorno ci lasceremo 
coinvolgere dalla storia che tanto appassiona tutte le generazioni, quella di 

Pinocchio.  
SEDUTO ACCANTO ALLA MIA POVERTÀ – Avvolto nel silenzio della Sua 

presenza – Domenico Battaglia – Pagg. 116 – ISBN 978-88-7602-329-3 - € 
10,00.  

Don Mimmo Battaglia, vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata 

de' Goti, è un sognatore che aiuta a sognare. Ma i suoi sogni non sono proprio 
suoi, sono acquisiti. Da un Altro! La sua maturità di uomo e di pastore è visibile 

nella scelta di non rinunciare a sognare. 
I COLORI DEL VANGELO – Con san Giovanni Battista, artisti della vita – 

Giuseppe Ruffo, Onofrio Farinola – Pagg. 188 – ISBN 978-88-7602-339-2 - € 

12,00. 
A noi piace chiamare questa pubblicazione “libro-avventura”. Perché, guardando 

all'attualità del Battista, tu possa intraprendere il cammino che il Signore ti ha 
indicato dal giorno del tuo concepimento, la santità; perché la tua vita, spesso 

segata da mille difficoltà, sia come una tela d'autore, dove il Signore può divertirsi a dipingere i colori caldi 

della sua Parola. 
 

 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 
OPERE COMPLETE – Giovanni della Croce – Pagg. 1472 – ISBN 978-88-7229-798-8 - € 42,00.  

Nuova traduzione delle Obras Completas di san Giovanni della Croce (EDE). Le Edizioni OCD offrono al 
lettore una nuova traduzione delle Opere Complete di san Giovanni della Croce, basata sulla settima edizione 

spagnola pubblicata dalla Editorial de Espiritualidad (2019). La traduzione fedele dell'edizione di EDE 
garantisce la sicurezza di avere tra le mani un testo certo e ben appurato 

dell'opera sanjuanista, frutto dello studio di codici delle opere attualmente 

conservati, e di usufruire di un insuperabile apparato critico e di un insieme di 
introduzioni e note che aiuteranno nella comprensione del contenuto degli 

scritti di san Giovanni della Croce. 
I DODICI GIORNI SANTI – Marie Dominique Molinié – Pagg. 48 – ISBN 

978-88-7229-877-0 - € 3,00. 

Un ritiro personale sotto la guida di Teresa di Gesù Bambino. 
IL TUO AMORE È CRESCIUTO CON ME – Un genio spirituale Teresa di 

Lisieux – Maria Eugenio di Gesù Bambino – Pagg. 130 – ISBN 978-88-
7229-884-8 - € 11,00. 

Questo libro ci fa penetrare al cuore del messaggio di santa Teresa di Gesù 

Bambino: la scoperta sperimentale di Dio-Amore. Pone anche i fondamenti 
dell'infanzia spirituale, dottrina evangelica così feconda per la Chiesa di oggi. 

Con prefazione di Mons. Guy Gaucher.  
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• NOVITÀ Ed. SEGNO  

LA MIA VITA CON I GENESIS – Richard Macphail, Chris Charlesworth – Pagg. 300 – ISBN 978-88-
9318-539-4 - € 28,00. 

Compagno di scuola, assistente e tour manager, Richard Macphail è stato per circa cinque anni il collante che 
ha tenuto insieme i Genesis. In questo avvincente memoriale racconta i primi anni del gruppo dal suo punto 

di vista privilegiato, sin dai giorni della Charteshouse, dove incontrò i fondatori della band.  

ALLA SCOPERTA DEL FUOCO MAGICO – Seconda edizione – Maria Rita Mazzanti – Pagg. 116 – 
ISBN 978-88-9318-545-5 - € 15,00. 

Un viaggio per ragazzi e per quanti lo sono ancora nel cuore, verso terre e cieli nuovi, alla scoperta della 
cosa più importante del mondo. 

DALL'ANORESSIA ALL'EUCARESTIA  2 – A. Caimi – Pagg. 280 – ISBN 978-88-9318-541-7 - € 25,00.  

Dopo il primo volume l'Autrice torna a condividere i suoi scritti più recenti per dare testimonianza di come 
Dio ci guidi con il suo amore quando decidiamo di seguirlo e di fare del rapporto con lui una priorità nelle 

nostre vite. 
BEATA SUOR ELENA AIELLO AMATA DAI BAMBINI ABBANDONATI – Vito Stefano Burdi – Pagg. 

184 – ISBN 978-88-9318-547-9 - € 18,00. 
Il libro ripercorre la straordinaria vita della beata suor Elena Aiello, mistica cosentina, che vide manifestate su 

di sé, in tutti i venerdì di Quaresima e per circa quarant'anni, le stigmate. 

I MIEI PRIMI 82 ANNI – Sebastiano Scarnà – Pagg. 188 – ISBN 978-88-9318-542-4 - € 15,00. 
Condividendo il percorso della sua esistenza e gli insegnamenti che ne ha tratto, l'autore spinge il lettore a 

riflettere sulla propria e a trovare la stessa fiduciosa accettazione del disegno di Dio per ognuno di noi. 
IO E TERESA – Luigi Lamberti – Pagg. 284 – ISBN 978-88-9318-544-8 - € 26,00. 

TU SEI QUI – Segni della grazia del Signore – Fabio La Gioia – Pagg. 128 – ISBN 978-88-9318-549-3 

- € 12,00. 
Il questo libro autobiografico l'autore racconta come il Signore gli si sia manifestato 

in alcuni particolari momenti della sua vita. 
CARLO ACUTIS – Il moderno apostolo dell'Eucarestia – Pier Angelo Piai – 

Pagg.76 – ISBN 978-88-9318-551-6 - € 8,00. 

Il giovane Carlo Acutis, morto a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante, ha 
lasciato una luminosa testimonianza di vita cristiana, vissuta in modo eroico e 

alimentata da un grande amore per il Signore e dalla devozione filiale verso la 
Santissima Vergine Maria. L'intensa esperienza eucaristica di Carlo e la sua 

profonda devozione alla Madonna si coniugano in modo armonioso con la 
modernità e l'attualità che riflette la sua vita, facendo di lui un esempio per tutti i 

giovani. 

 
 

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

LE PAROLE DEL MATTINO – Pensieri per il giorno nuovo – Don Antonio 

Mazzi – Pagg. 384 – ISBN 9788856678079 - € 15,50. 
Da anni don Mazzi, attraverso Radio RTL, dà il buongiorno a chi lo ascolta con un pensiero, uno spunto su 

cui riflettere. Il libro ne raccoglie 400: pillole per iniziare la giornata con energia e ottimismo.   
 

 

• NOVITÀ Ed. L.E.F. 

LA GOCCIA APRE LE OMBRE – Storie di cammini – Lucia Aterini – Pagg. 

126 – ISBN 9788865001738 - € 16,00. 

“La goccia che apre le ombre, storie di cammini” parte da un fatto di cronaca nera 
e racconta il cammino di due madri dopo l'omicidio commesso da un ragazzo, figlio 

di una delle due protagoniste, l'altra è la vedova dell'uomo ucciso.  
NON TACERE – Scuola 725 – Pagg. 198 – ISBN 9788865001745 - € 20,00. 

Non tacere significa rompere il silenzio, parlare, denunciare, per affermare la 

propria dignità, prendere la parola in prima persona. La conquista della parola, 
come per molti altri educatori rivoluzionari da don Lorenzo Milani a Paulo Freire, 

era anche per don Roberto Sardelli il centro dell'esperienza educativa. 
Un'esperienza educativa collettiva e non individuale perché nessuno si libera da 

solo. Non tacere, dunque, è un atto di libertà, di dignità. 
 


