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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

SOFFERENZA E GIOIA – Salvare il mondo è dargli il senso della sua 
pena – Madeleine Delbrêl – Gilles François, Bernard Pitaud (a cura di) 

– Pagg. 104 – ISBN 978-88-6366-366-2 - € 10,00. 
Occorre andare alla fonte della sua letizia che non è soltanto il suo naturale 

amore per la vita, ma anche e soprattutto la gioia della Risurrezione. I testi qui 

proposti ci fanno percorrere la sua intera esistenza. Fra essi alcuni sono inediti, 
come diverse sue poesie, ancora sconosciute al grande pubblico. 

IL POTERE NASCOSTO DELLA MENTE – Il padre fondatore del Pensiero 
positivo insegna come vivere una vita appagante – Norman Vincent 

Peale – Pagg. 80 – ISBN 978-88-6366-364-8 - € 7,00. 

Questo piccolo libro è una delle prime pratiche opere di Norman Vincent Peale, 
autore del bestseller Come acquistare fiducia e avere successo, Bompiani. Pagine 

preziose che ti infonderanno un senso di vita completamente nuovo. 
PENSA E ARRICCHISCI TE STESSO – In 10 minuti al giorno – Napoleon 

Hill – Pagg. 128 – ISBN 978-88-6366-365-5 - € 8,50. 
“Non ha senso avere un così grande potenziale di realizzazione se non si fa 

qualcosa per convertirlo in realtà”. Napoleon Hill.  

 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

FRATERNITÀ SEGNO DEI TEMPI – Il magistero sociale di Papa 
Francesco – Michael Card. Czerny, Christian Barone – Pagg. 264 – ISBN 

978-88-266-0663-7 - € 12,00.  
Fratelli tutti rappresenta un momento di sintesi nel magistero di Papa Francesco, 
in cui converge il progressivo dipanarsi di un insegnamento fatto di gesti e di 

parole. Dalle sue pagine emerge un “nuovo sogno” per l'umanità: camminare 
insieme per generare un futuro migliore, unire le forze per costruire un mondo 

più giusto e solidale. Nell'introdurci alla lettura dei suoi temi, gli autori ne 
mettono in luce la continuità con i pronunciamenti del Concilio Vaticano II e, allo 

stesso tempo, ne distaccano gli sviluppi originali. 

PIO XII VISTO DA VICINO – Con un diario inedito del 1954 - Cardinale 
Domenico Tardini - Pagg. 262 – ISBN 978-88-266-0661-3 - € 20,00.  

 
 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

UNA PAROLA PER CIASCUNO – Donne e uomini della Bibbia 

interpretano le nostre vite – Élian Cuvillier – Pagg. 200 – ISBN 978-88-
8227-597-6 - € 20,00. 

Rivolto a chi desidera farsi guidare ogni giorno dalla Bibbia, per presbiteri, gruppi 

biblici ed educatori. Per nutrire la propria vita spirituale con la lectio divina. 
Attraverso queste pagine, potrà appassionarsi alla Scrittura anche chi non l'aveva 

mai letta prima.   
E NON AVERE OCCHI SPENTI – Poesie – Angelo Casati – Pagg. 190 – 

ISBN 978-88-8227-595-2 - € 18,00. 
La compassione è una qualità che non si può mimare, … è quando dici le cose 

come stanno eppure non decidi in che categoria una persona rientri. Occasione 

per leggere il mondo con gli occhi limpidi di un uomo sapiente. Una perfetta idea 
regalo per il Natale.  
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• NOVITÀ Ed. SHALOM 

NOVENA AI BEATI LUIGI E MARIA BELTRAME QUATTROCCHI – Don Emilio Lonzi, Cristina Righi 

– Pagg. 64 – ISBN 978-88-8404-732-8 - € 2,00.  
Un profilo biografico in cui gli Autori ripercorrono la vicenda umana di questi 

sposi; una novena e le litanie ai beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi 

che, con il loro carisma di coppia, possono essere invocati con particolare 
efficacia dalle famiglie, ma anche dai singoli, i quali sempre più spesso, nei 

nostri tempi, si trovano a “fare famiglia” da soli. 
ANTOLOGIA DALLA VITA DI SAN GIUSEPPE – Annamaria Valli – Pagg. 

256 – ISBN 978-88-8404-707-6 - € 7,00. 

Il libro è un'antologia di brani tratti dalla vita di San Giuseppe scritta da Maria 
Cecilia Baij (una monaca benedettina vissuta nel 1700) e frutto di rivelazioni 

private. 
I DIECI COMANDAMENTI – Catechesi di Papa Francesco – Pagg. 128 – 

ISBN 978-88-8404-730-4 - € 3,00.  
NASCOSTO IN UN PEZZETTO DI PANE - “Briciole eucaristiche con il 

beato Carlo Acutis” - Don Michele Munno – Pagg. 320 – ISBN 978-88-

8404-727-4 - € 7,00. 
RISTAMPA: 

VANGELO E ATTI APOSTOLI – Versione illustrata – Pagg. 768 – ISBN 978-88-8404-357-3 - € 3,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. SAN MICHELE 

GUARIRE SI PUÒ – Raggi di luce e speranza – Alfio Cilepi – Pagg. 204 – ISBN 9788847803022 - € 
13,00. 

In questo libro l'autore spiega come la speranza sia il motore per la vita di ogni 

uomo e come sia fondamentale accogliere Gesù per vivere una vera e propria 
guarigione interiore.   

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO  

IL TESORO DELLA CHIESA – Libretto di preghiera – Serena Oliveri – 

Pagg. 76 – ISBN 978-88-9318-627-8 - € 8,00. 
GLI ULTIMI TEMPI SECONDO LE PROFEZIE DI LUZ DE MARIA – Serena 

Oliveri – Pagg. 420 – ISBN 978-88-9318-619-3 - € 29,00. 

GLI ANGELI E LA GUARIGIONE DELL'ANIMA – Gli spiriti celesti nella 
Bibbia – Pagg. 188 – ISBN 978-88-9318-621-6 - € 18,00. 

 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

CORONA DEI SETTE DOLORI DI MARIA – Nuova edizione – Giuseppe Giulino – Pagg. 48 – ISBN 
9791280210142 - € 3,00. 

LE PREGHIERE DI SANTA BRIGIDA – Nuova edizione – Pagg. 32 – ISBN 
9791280210159 - € 0,70. 

OTTO GIOVEDÌ IN ONORE DELLA PASSIONE INTERIORE DI GESÙ NEL 
GETSEMANI – Nuova edizione – Pagg. 96 – ISBN 9791280210135 - € 5,00. 

SIGNORE, APRI LE MIE LABBRA – Beppino Cò – Pagg. 144 ill. a colori – 

ISBN 9791280210111 - € 10,00.    
 

 

• NOVITÀ Ed. SUGARCO 

LA MERAVIGLIA DI ESISTERE – Le domande sul senso della vita - 
Padre Livio Fanzaga – Pagg. 232 – ISBN 978-88-7198-788-0. (USCITA 

PREVISTA A NOVEMBRE 2021) -  € 16,00. 
La meraviglia di esistere è un messaggio rivolto alla nostra generazione perché 

scopra la grandezza e la bellezza della vita, che è il più prezioso dei doni e il più 
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impegnativo dei compiti. Le generazioni dei nostri “padri”, che insieme alla vita avevano ricevuto la luce della 

fede, hanno affrontato la navigazione nel mare tempestoso del tempo conoscendo la meta verso la quale 

dirigersi e i mezzi per superare le difficoltà. 
LA LUCE E LE TENEBRE – Vittorio Messori – Pagg. 464 – ISBN 978-88-7198-786-6 - € 19,80 

Con questo La luce e le tenebre, giungo al quinto libro di una collana denominata “Vivaio” e che prende il 
nome da una rubrica fortunata da me tenuta prima sul quotidiano dei vescovi italiani Avvenire e poi sulla 

rivista di apologetica Il Timone. Questo quinto volume, che naturalmente può essere letto anche come 

autonomo rispetto agli altri, conclude in un certo senso un lungo ciclo. 
 

 

• NOVITÀ Ed. LER 

LA SPIRITUALITÀ DI PADRE ARTURO, IL PADRE DEGLI ORFANI – Alba 
Papa – Pagg. 64 – ISBN 978-88-8264-672-1 - € 5,00.   

Questo libro, nasce dalla lettura dei Diari di P. Arturo e di altri suoi scritti. Una 
riflessione che può aiutare ad approfondire la conoscenza della spiritualità di P. 

Arturo e che, se da un lato scaturisce da un cammino di fede stato stimolato e 
sostenuto conoscenza di P. Arturo e della sua Piccola Opera, dall'altro ne rivela il 

retroterra filosofico offrendo un approccio ed un linguaggio non tipicamente 

religiosi.  
 

 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 
ECCOMI! - Alberto Del Grossi – Pagg. 256 – ISBN 9788892981119 - €  15,00. 
Eccomi! È la storia della mia malattia, il Covid-19. Della discesa fino al fondo e 
poi della risalita. In molti lo hanno definito un miracolo. Lo credo anch'io. 

Eccomi!, effettivamente, potrebbe essere la storia di un miracolo. Ma non solo. È 

anche la storia di un'onda di preghiera che ha coinvolto centinaia, forse migliaia 
di persone, che hanno dedicato qualche minuto o molte ore della loro vita a 

invocarlo, questo miracolo. 
10 COMANDAMENTI PER 10 CARDINALI – AA.VV. - Pagg. 208 – ISBN 

9788892980907 - € 16,00.   

Si è pensato di offrire ai lettori un agile volume sui Dieci Comandamenti 
commentati in maniera accurata da altrettanti cardinali con provenienza 

geografica ed esperienze pastorali diverse tra loro. Un testo che può essere utile 
sia per la meditazione personale, sia come base per l’esame di coscienza. 

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 

SALITA DEL MONTE CARMELO – Riflessioni – Marc Foley – Pagg. 240 – 
ISBN 978-88-7229-989-0 -€ 18,00. 

Una peculiarità di Salita del Monte Carmelo. Riflessioni è senza dubbio quella di 

non leggere San Giovanni della Croce isolatamente, ma di porlo in dialogo con 
figure eminenti della letteratura religiosa, quali Sant'Agostino, San Tommaso 

d'Aquino, San Francesco di Sales, Dante Alighieri, o più profana, quali William 
Shakespeare, Charles Dickens, Fëdor Dostoevskij, ecc.   

RICORDI – Palermo 1946-1964 – Antonietta Barba – Pagg. 336 – ISBN 

978-88-7229-912-8 - € 18,00. 
La beata Maria Candida dell'Eucaristia e il suo testimone de visu: Antonietta 

Barba. 
LA NOVENA DELLE ROSE – A Santa Teresa di Gesù bambino del Volto 

Santo – Pagg. 20 – ISBN 978-88-7229-105-4 - € 1,10. 

 
 

• NOVITÀ Ed. RAFFAELLO CORTINA  

BIOGRAFIA DI GESÙ – Gianfranco Ravasi – Pagg. 240 – ISBN 978-88-3285-363-6 - € 22,00. 

Vita, passione e risurrezione di Gesù nel racconto di un grande studioso.  
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• NOVITÀ Ed. GARZANTI 

 

LE QUATTRO DOMANDE – Vito Mancuso  
 

 

• NOVITÀ Ed. PICCOLA 

 
NOTTE DI MIRACOLI – Don Stefano Conti – Pagg. 72 – ISBN 978-88-910-

371-2 - € 10,00. 

Un racconto teatrale che ci porta direttamente nella notte più attesa e 
importante dell'anno: la notte di Natale. I personaggi che incontriamo ci portano 

alla scoperta del miracolo della nascita di Gesù bambino. 
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
AGNUS DEI – Carla Collesei Billi – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6099-470-7 - € 

15,00.     

 
 

• NOVITÀ Ed. ETS 

 

LA FESTA DELLA TENEREZZA – Buon Natale in pensieri e parole – Papa 
Francesco – Pagg. 228 – ISBN 978-88-6240-912-4 - € 16,00.  

 
 

 

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

 
LA LEZIONE DELLA VECCHIAIA – Vincenzo Paglia – Pagg. 240 – ISBN 

9788856681345 - € 16,50. 

Una nuova prospettiva sulla vecchiaia, per arricchire di senso gli anni, per vivere 
in maniera positiva e utile un'età importante per tutte le generazioni. Monsignor 

Paglia, attivissimo animatore di incontri fra intellettuali, scienziati e religiosi sui 
temi della bioetica, della comunicazione, dell'intelligenza artificiale, è promotore 

di iniziative per gli anziani in studio a livello europeo. 
 

 

 

• NOVITÀ Ed. BOMPIANI 

 
FARSI PROSSIMO CON GLI ULTIMI – Carlo Maria Martini – Pagg. 960 – 

ISBN 978-88-452-9961-2 - € 25,00. 
“È mai possibile che, dopo essere stati tanto amati, noi siamo ancora così 

insensibili all'esigenza di imitare e testimoniare l'amore che ci è stato donato?”. Il sesto volume dell'opera 
omnia del cardinale raccoglie tutti i suoi interventi sul tema della carità e alcuni testi inediti. 

 


