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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 
TU ESISTEVI E IO NON LO SAPEVO – I testi più belli – Madeleine 

Delbrêl - Pagg. 130 – ISBN 978-88-6366-388-4 - € 9,50. 
Madeleine Delbrêl (1904-1964) figura sempre più amata, citata e apprezzata, 

non smette di accompagnarci sulle strade del nostro mondo. La sua esperienza 

umana, la sua intuizione profonda di un Dio presente in mezzo agli uomini di 
ogni condizione, la sua scrittura fine e persuasiva fanno di lei una fonte 

d'ispirazione e di azione per tutti. Questi testi, tratti dall'insieme delle sue opere 
complete, in una varietà di stili letterari, invitano all'incontro e alla fiducia.  

CHIEDI! - Il ponte tra i tuoi sogni e il tuo futuro – Mark Victor Hansen, 
Crystal Dwyer Hansen – Pagg. 280 – ISBN 978-88-6366-381-5 - € 18,00. 

I tuoi sogni diventano il tuo futuro non appena impari l'arte segreta di chiedere! 
La maggior parte delle persone ha sogni bellissimi dentro di sé – cose che 
vorrebbe avere, relazioni che vorrebbe vivere, quel benessere che aiuterebbe a 

esprimere il meglio di sé. Ma spesso questi sogni restano sepolti. Nascosti dalla 
paura, dalla scarsa autostima, o dalla mancanza di consapevolezza delle proprie 

capacità. Chiedere è l'unico linguaggio con cui è possibile ottenere una soluzione, un'illuminazione o un 

piano d'azione. 
LE 10 VIRTÙ DELLA LEADERSHIP PER TEMPI DESTABILIZZANTI – Tom Ziglar – Pagg. 258 – ISBN 

978-88-6366-385-3 - € 16,00. 
La pandemia COVID-19 ha cambiato il modo di lavorare, e molti leader faticano per essere all'altezza della 

sfida di adattarsi a nuovi modi di fare business e tenere la loro squadra unita per avere successo. Il segreto, 
secondo Tom Ziglar – figlio di Zig Ziglar, CEO della Ziglar, Inc. relatore apprezzato in tutto il mondo – è 

quello di essere un “coach leader”, che sa prima di tutto accogliere il cambiamento e trasformalo in nuova 

opportunità. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 
CAMMINARE INSIEME – Parole di sinodalità – Papa Francesco – Pagg. 

212 – ISBN 978-88-266-0739-9 - € 17,00. 
Il testo presenta tutti 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.     

LA RIVOLUZIONE DOLCE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – Come 
costruire un futuro possibile – Gaël Giraud – Pagg. 208 – ISBN 978-88-

266-0761-0 - € 17,00. 

Analisi puntuale e documentata della situazione economico-finanziaria attuale e 
delle possibilità concrete di realizzare la transizione ecologica. L'autore analizza 

con grande competenza le diverse problematiche che bloccano uno sviluppo in 
senso ecologico: priorità e investimenti nelle energie fossili, riduzionismo 

economistico, idolatria del Pil, finanziarizzazione sganciata dall'economia reale.  
SECONDO LO STILE DI DIO – Riflessioni sulla spiritualità del presbitero – Papa Francesco – 

Pagg. 80 – ISBN 978-88-266-0750-4 - € 8,00. 

Ampia e articolata riflessione di Papa Francesco sulla figura e la spiritualità del presbitero secondo quattro 
atteggiamenti di vicinanza che il prete deve assumere: vicinanza a Dio, vicinanza al vescovo, vicinanza al 

presbitero e al popolo di Dio. 
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• NOVITÀ Ed. SHALOM 

MARIA GORETTI – La vita, il perdono, i luoghi – Pagg. 160 – ISBN 978-
88-8404-805-9 - € 3,00. 

SULLA TUA PAROLA – Messalino gennaio/febbraio 2023 – Pagg. 768 – 

ISBN 978-88-8404-799-1 - € 5,00. 
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana gennaio/febbraio 

2023 – Pagg. 800 – ISBN 978-88-8404-797-7 - € 10,00. 
CALENDARIO A STRAPPO 2023 – Viviamo la speranza – Pagg. 768 – 

ISBN 978-88-8404-784-7 - € 9,00. 
CALENDARIO A STRAPPO 2023 – Gesù confido in te – Pagg. 768 – ISBN 

978-88-8404-781-3 - € 9,00.  

 
 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

LEGENDAE SCRIPTAE – Un'introduzione alle agiografie su san 
Francesco – AA.VV. - Pagg. 272 – ISBN 978-88-308-1858-3 - € 19,90. 

Con questa pubblicazione portiamo a termine il progetto di offrire ad un ampio 
pubblico una doppia introduzione alle fonti su Francesco di Assisi: prima i suoi 

scritti, operazione effettuata nel volume precedente, numero 16 della collana, e 

adesso le agiografie antiche.   
GESÙ DI NAZARETH TRA STORIA, FEDE E TESTIMONIANZA – AA.VV. - 

Pagg. 96 – ISBN 978-88-308-18499-1 - € 3,50. 
La vita di Gesù di Nazareth crocifisso e risorto è una grande storia d'amore per il 

bene di tutti? Questo libretto cerca di rispondere a questa domanda con serietà e 

passione.  
RACCONTARE DI DIO E DELL'UOMO – Raffaele Maiolini – Pagg. 446 – 

ISBN 978-88-308-1857-6 - € 25,90. 
Saggio per una teologia della correlazione, rivelazione, fede secondo le scritture. 

AGOSTINO – Antonio Bonato – Pagg. 250 – ISBN 978-88-308-1850-7 - € 18,90. 
Martirio e perfezione. Anche nella morte il giusto trova rifugio.  

SUI SENTIERI DI AMORIS LAETITIA – Svolte, traguardi e prospettive – Roberto Massaro (a 

cura di) – Pagg. 412 – ISBN 978-88-308-1856-9 - € 22,90. 
Il volume raccoglie gli interventi offerti durante il corso di alta formazione promosso dalla Facoltà Teologica 

Pugliese, nell'anno accademico 2021/2022, sui temi dell'Amoris laetitia. Frutto di un percorso sinodale 
articolato, il documento di papa Francesco ha avviato riflessioni confluite in libri, articoli e lettere pastorali, 

non sempre di supporto. 

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

IL ROSARIO – Con san Giovanni della Croce – Pagg. 48 – ISBN 978-88-

7229-986-9 - € 4,00. 
Nel rapporto con Maria i Carmelitani non hanno coltivato soltanto una generica 

devozione, ma hanno identificato l'espressione più nobile del loro carisma 
originario. Fu quest'alta coscienza di sé che ha permesso all'Ordine – sopratutto 

alla sua parte più mariana: quella femminile – di produrre personalità mariane di 

inarrivabile grandezza anche magistrale.  
CALENDARIO LITURGICO 2022-2023 – Pagg. 152 – ISBN 978-88-7229-982-

1 - € 10,00. 
Sussidio maneggevole e di facile consultazione, pensato come guida per i Padri 

Carmelitani Scalzi d'Italia alla celebrazione liturgica 2022-2023, il testo indica per 
ogni giorno letture, disposizioni e liturgia delle Ore per la celebrazione eucaristica, 

solennità e memorie, ricorrenze di santi e beati, includendo i grandi nomi 

carmelitani. In appendice, è possibile reperire gli indirizzi aggiornati di tutti i 
conventi e monasteri carmelitani presenti in Italia.  

RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 76 (3/2022) - Pagg. 144 – ISBN 978-88-7229-980-7 - € 11,00. 
IL ROSARIO – Con santa Teresa di Gesù – Pagg. 48 – ISBN 978-88-7229-988-3 - € 4,00. 

Un libretto tascabile, per meditare e partecipare al mistero della redenzione – incarnazione, passione, morte 

e risurrezione – insieme con Maria e santa Teresa di Gesù. Introduzione di Antonio Maria Sicari, ocd. 
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• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

PER MANO NELLA NEBBIA – Carla Cartei – Pagg. 192 – ISBN 
9781280210258 - € 12,00. 

Dopo aver ricevuto, per grazia, la possibilità di incontrare il Signore, l'autrice 

afferra la Sua mano e, nel lasciarsi condurre da Lui, riceve, strada facendo, 
innumerevoli risposte.  

IL REGNO DI DIO. LA MISSIONE DI RIPRISTINO DELL'UOMO DIO – 
Chiara Cippitelli – Pagg. 272 – ISBN 9791280210265 - € 15,00. 

Introduzione al Libro di Cielo di Gesù alla di Dio Luisa Piccarreta. Questo libro 
vuole presentare il dono della Divina Volontà a chi non ha nell'immediato la 

possibilità di leggere l'opera completa. Contiene verità e conoscenze sufficienti 

per far conoscere il Regno di Dio: sapere perché sono stato creato, come sono 
stato creato, qual è lo scopo della vita, e come tornare in possesso della felicità 

perduta.  
RISTAMPE: 

LA VITA DELLA MADONNA – Vincenzo Noja – Pagg. 416 – ISBN 

978888609287 - € 16,00. 
ANTOLOGIA ANGELICA – Marcello Stanzione – Pagg. 200 – ISBN 9788897420835 - € 12,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO  

LE APPARIZIONI DELLA MADONNA DI MALÉ – Mario D'Antino – Pagg. 230 – ISBN 978-88-9318-

699-5 - € 24,00.   
NAZARETH – Vita umana e divina della Sacra Famiglia – Rosa – Pagg. 96 

– ISBN 978-88-9318-702-2 - € 10,00. 

“Fin dall'inizio, a contatto con la sacra famiglia, mi sono trovata immesrsa in una 
felicità tutta particolare”. (Rosa) 

IL VOLTO E L'ANIMA DELLA BELLEZZA – Silvia Tripaglia – Pagg. 76 – 
ISBN 978-88-9318-692-6 - € 8,00.  

A PICCOLI PASSI VERSO L'ORIZZONTE – Stefania Perna – Pagg. 288 – 
ISBN 978-88-9318-695-7 - € 27,00. 

In queste pagine una serie di piccoli consigli, che ognuno potrà fare suoi, per 

parlarne con il Signore e calarli nella propria situazione di vita. 
CACCIA A UFO ROSSO – Alfredo Lissoni – Pagg. 212 – ISBN 978-88-9318-

679-7 - € 22,00. 
Gli X-files segreti della Russia di Putin. 

GLI ANGELI DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE – Marcello Stanzione – 

Pagg. 120 – ISBN 978-88-9318-697-1 - € 12,00. 
Sacerdote ed editore, don Giacomo Alberione è noto in particolare per essere 

stato il fondatore delle Edizioni Paoline e del settimanale “Famiglia Cristiana”. 
Convinto che i mezzi di comunicazione fossero la nuova dimensione 

dell'evangelizzazione, ne fece la sua missione, come ben sintetizzò Paolo VI: “Ha 
dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e 

ampiezza al suo apostolato, nuova capacità e nuova coscienza della validità e 

dalla possibilità della sua missione nel mondo moderno e con mezzi moderni”.  
I DODICI SANTI CHE CON I LORO ANGELI POSSONI CAMBIARE LA 

VITA – Michele Pio Cardone, Matteo Iannacone – Pagg. 188 – ISBN 978-
88-9318-696-4 - € 19,00. 

Leggendo questo libro avrete la possibilità di sperimentare come dal cielo ancora 

oggi i santi con i loro angeli possono aiutarci nelle diverse circostanze della vita 
perché sono aperti all'amore che anche nell'aldilà non smettono di amarci e ci 

seguono più di quello che pensiamo.  
IN LOTTA CON IL “COSACCIO” - Francesco Guarino, Marcello Stanzione – Pagg. 124 – ISBN 978-

88-9318-694-0 – € 13,00. 
L'intervento del diavolo nell'itinerario spirituale di padre Pio è un fenomeno sconcertante. Si tratta, come si 

vedrà in questo libro, di un duello a morte, senza tregua e senza risparmi di colpi, tra l'anima e il suo 

accanito nemico. 
LA SS.MA TRINITÀ PADRE E FIGLIO E SPIRITO SANTO – Padre Umile Giletti – Pagg. 300 – ISBN 

978-88-9318-691-9 - € 25,00.  
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VISIONI E LOCUZIONI AL MISTICO FRIULANO – Vol.2 Anni 

2020/2021 – Mistico Friulano – Pagg. 112 – ISBN 978-88-9318-693-3 - € 

12,00. 
IL RINNOVAMENTO CARISMATICO – Matteo Nesci (a cura di) – Pagg. 

136 – ISBN 978-88-9318-701-5 - € 15,00. 
IL SEGRETO DELLE TRE M – Walter Salin – Pagg. 240 – ISBN 978-88-9318-

698-8 - € 22,00. 

In questo libro, oltre ad analizzare diffusamente le apparizioni, l'autore ne 
propone una chiave di lettura basata sul filo che lega le tre M di Maria, Montfort 

e Manduria e che rivela prospettive meravigliose e verità universali che hanno 
attraversato il tempo per proteggere l'umanità dalle continue e subdole insidie 

dal maligno.  
L'ARCANGELO VIRTUOSO – San Michele e la lotta ai vizi capitali - 

Marcello Stanzione – Pagg. 120 – ISBN 978-88-9318-700-8 - € 12,00. 

San Michele ci invita a una presa di coscienza e a un cambiamento radicale e, a nome e per incarico di Dio 
diffonde sulla Terra, insieme all'esercito degli angeli buoni, la propagazione delle virtù in mezzo agli uomini e 

combatte i vizi alimentati dai diavoli, dal mondo e dalla carne. 
 

 

• NOVITÀ Ed. ARES 

WAR POETS – Scrittori Britannici nella Prima guerra mondiale – Paola 
Tonussi – Pagg. 180 – ISBN 978-88-9298-241-3 - € 16,80. 

Una luce di speranza nel buio delle trincee.   

VITE INCROCIATE – La pietà per il nemico nella Seconda guerra 
mondiale – Antonio Besana – Pagg. 200 – ISBN 978-88-9298-242-0 -€ 

16,00. 
Le guerre non rendono grandi gli uomini, ma fanno emergere la grandezza negli 

uomini buoni. 

LA LIBERTÀ DELL'INTELLIGENZA – Ezra Pound, un intellettuale tra 
intellettuali – Roberta Capelli, Alice Ducati (a cura di) – Pagg. 250 – 

ISBN 978-88-9298-237-6 -€ 16,00.  
NEL BUIO DELL'INFERNO – La Divina Commedia raccontata ai ragazzi. 

Vol. 1 – Franco Nembrin, Gianluca Recalcati – Pagg. 320 – ISBN 978-88-
9298-218-5 - € 23,00.  

Scoprire, canto dopo canto, ciò che la Divina Commedia dice all'uomo di oggi. 

INGHILTERRA DI SANGUE – Giuliana V. Fantuz – Pagg. 336 – ISBN 978-88-9298-243-7 - € 19,00. 
I 40 santi martiri inglesi e irlandesi da Enrico VIII a Carlo II. Come lo scisma anglicano sconvolse il Regno 

Unito fra XVI e XVII secolo. 
I CANTOS DI EZRA POUND – Una guida – Luca Gallesi – Pagg. 140 – ISBN 978-88-9298-235-2 - € 

15,00. 

La prima mappa per orientarsi nella galassia dei Cantos. 
GIUSEPPE MOSCATI – Il medico santo – Paolo Gulisano – Pagg. 180 – ISBN 978-88-9298-236-9  - € 

15,00. 
Beati noi medici, tanto spesso incapaci di allontanare una malattia, beati noi se 

ci ricordiamo che oltre i corpi abbiamo di fronte delle anime immortali. 
 

 

• NOVITÀ Ed. LIPA 

CREAZIONE, GIUDIZIO, INFERNO – Christos Yannaras – ISBN 978-88-

312828-09-3 € 19,00. 
Come intendere i numerosi passi della Scrittura in cui si parla del peccato dei 

progenitori e dei castighi che Dio impone o minaccia come conseguenza di 
questa catena di peccato che si perpetua da quell'evento in poi? Yannaras 

afferma che la caduta dell'uomo è una verità non semplicemente giuridica, ma è 
una perversione della vita, a cui Dio reagisce non come un giustiziere che 

punisce, ma rispettando in maniera assoluta la libertà dell'uomo. Non interviene 

per distruggere i frutti, per quanto amari, della libera scelta fatta dall'uomo, ma 
per trasformare l'autocastigo dell'uomo in una pedagogia salvatrice.    
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• NOVITÀ Ed. GABRIELLI  

 

L'AMORE IN UNO SGUARDO – In cammino con Matteo – Paolo De 

Martino - Pagg. 176 – ISBN 978-88-6099-501-8 - € 17,00. 
Lo sguardo di amore e misericordia del Nazareno entra nella vita di Matteo e la 

cambia per sempre. Da qui l'annuncio della buona notizia che giunge fino a noi, 
un annuncio di misericordi “Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non 

sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mt 9,13).  
LIDIA MENAPACE – Donna del cambiamento – Ileana Montini – Pagg. 

175 – ISBN 978-88-6099-498-1 - € 17. 

È la storia di un'amicizia. Quella fra Lidia Brisca Menapace (1924-2020) e Ileana 
Montini (1940). le lettere occupano un lungo tempo segnato da eventi nazionali 

e internazionali di grande rilevanza storica, come la caduta del muro di Berlino 
nel 1989, ma anche dalla varietà di percorsi del femminismo e dalle 

trasformazioni all'interno della sinistra, intrecciando frammenti di vita, emozioni, 

sentimenti e profonde riflessioni politiche.   
QUALE DIO, QUALE CRISTIANESIMO – AA.VV. - Pagg. 212 – ISBN 978-

88-6099-502-5 -€ 18,00. 
La metamorfosi della fede nel XXI secolo. 

 
 

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

 

ACCOGLIERE – Lucio Caracciolo, Andrea Riccardi – Pagg. 160 – ISBN 

9788856688399 - € 16,90. (USCITA PREVISTA NOVEMBRE)  
La seconda uscita di Confronti ci regala un dialogo tra il più importante esperto 

di geopolitica e lo storico della Comunità di Sant'Egidio. Accogliere è la parola 
chiave di questi tempi. Una parola che racchiude il senso di una cultura e di una 

società.  
SUI CROCEVIA DELLA FEDE – Luis Antonio Tagle – Pagg 192 – ISBN 

9788856686425 - € 17,90. (USCITA PREVISTA NOVEMBRE) 

Un percorso attraverso dieci città, ciascuna delle quali suggerisce un tema 
significativo per i cristiani di oggi. Come presidente di Caritas Internationalis e 

prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, di chi abita le 
periferie del mondo. Manila, sua città natale, apre la riflessione sulle relazioni 

famigliari e la protezione dei minori e dei più fragili. 
 


