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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 
SE MAI ARRIVERÒ... – Nuova edizione ampliata con le testimonianze 
degli amici di don Sandro – Alessandro Pronzato – Pagg. 386 – ISBN 978-

88-6366-323-5 - € 21,00. 

A un anno dalla scomparsa del grande autore don Alessandro Pronzato, il 
sacerdote amato da S.S. Papa Francesco che leggeva i libri di don Sandro 

quando era arcivescovo in Argentina. A grande richiesta dei suoi amati lettori, Se 
mai arriverò... in una nuova edizione ampliata, uno tra i libri più amati da don 

Sandro. Un libro fitto di ricordi, episodi sorprendenti, avventure, incontri come 

con papa Giovanni XXIII, papa Montini, il dott. Candia, Togliatti, il card. 
Pellegrino, il dott. Schweitzer... Questa edizione, in una nuovissima veste grafica, 

comprende un consistente apparato di nuove testimonianze come papa 
Francesco, il card. Poletto, suo compagno di studi, le Sorelle della Misericordia 

con le quali aveva un legame speciale e che ogni anno lo aspettavano per gli 
esercizi spirituali. Poi numerosi giornalisti e amici che lo stimavano e 

apprezzavano i suoi libri.  

I RIMEDI DI SANTA ILDEGARDA – Il potere delle pietre e delle gemme 
– Marcello Stanzione, AlbaSali – Pagg. 160 – ISBN 978-88-6366-317-4 - € 

11,50. 
Ildegarda di Bingen, proclamata dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI, è 

stata una figura di mistica colta e aperta ai problemi del mondo. Donna geniale, 

ha lasciato un'opera che spazia dalla descrizione di piante e minerali alla 
medicina, alla musica, alla cucina raggiungendo la più elevata teologia 

caratterizzata dal contatto quotidiano con la natura e i suoi segreti. I due autori, 
Marcello Stanzione, sacerdote, massimo esperto italiano in Angelologia, e 

AlbaSali, Master trainer PNL, propongono un interessantissimo viaggio nella 
medicina naturale di Ildegarda. Partendo dai testi di Ildegarda che descrivono le 

virtù curative e terapeutiche di ogni pietra secondo la creazione divina, di ognuna 

viene analizzata etimologia, mineralogia e influsso sul piano fisico e spirituale. 
Conclude il libro un'ampia sezione di preghiere di guarigione della Santa. 

COMPRARE E VENDERE UN BUSINESS – Come vincere nel quadrante dell'imprenditore – Garret 
Sutton (RichDad Advisor) – Pagg. 236 – ISBN 978-88-69366-316-7 - € 15,00. 

Grazie all'esperienza di Garrett Sutton, avvocato di Robert Kiyosaki, specializzato in diritto societario ed 

esperto di protezione degli asset, questo prezioso libro offre strategie per evitare tutte le insidie e superare 
gli ostacoli collegati a vendita o acquisto di un'attività e chiudere transazioni vincenti.  

LEADERSHIFT – Gli 11 cambiamenti essenziali che ogni leader deve adottare – John C. Maxwell 
– Pagg. 290 – ISBN 978-88-6366-314-3 - € 15,00.  

John C. Maxwell, il massimo esperto di sviluppo personale i cui libri hanno venduto 26 milioni di copie nel 
mondo, in questo libro aiuta i leader ad acquisire la capacità e la volontà di operare i cambiamenti necessari 

per potenziare la loro crescita personale e organizzativa. Cambiamenti che lui stesso ha affrontato nella sua 

lunga carriera. Ciascuno richiede un cambiamento nel proprio modo di pensare, di agire e di guidare le 
persone in un mondo in continua trasformazione. 

PROBLEM SOLVING E POTERE CREATIVO – La Biblioteca del successo – Brian Tracy – Pagg.156 – 
ISBN 978-88-6366-318-1 - € 7,50. 

L'esperto di vendite famoso in tutto il mondo Brian Tracy, autore di bestseller coma La psicologia della 
vendita (Gribaudi), Non fare lo struzzo! (Sperling & Kupfer), Bacia quel ranocchio! (Gribaudi) e Gestione del 
tempo (Gribaudi). Da anni analizza ciò che distingue i direttori delle vendite più abili da tutti gli altri. In 

questo piccolo e unico manuale condensa tutte le loro semplici ma potenti strategie. 
 

 

Notiziario Bibliografico 

Settembre 2019 



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

Notiziario Bibliografico - settembre   2019  

 

2 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 
NOSTRA MADRE TERRA – Una lettura cristiana della sfida dell'ambiente 

– Papa Francesco – Pagg. 144 – ISBN 978-88-266-0321-6 - € 15,00. (USCITA 

PREVISTA A OTTOBRE) 
Il volume è destinato a chi ama l'ambiente e promuove il bene sociale, chi ama il 

magistero del Santo Padre, chi sostiene il cammino dell'unità tra cristiani.  
LA PREGHIERA – Il respiro della vita nuova – Papa Francesco – ISBN 

978-88-266-0342-1 - €15,00. (USCITA PREVISTA A OTTOBRE)  
Il volume è destinato a persone che cercano di crescere nella vita spirituale e di 

preghiera, chi ama il magistero del Santo Padre, chi sostiene il cammino dell'unità 

tra i cristiani. 
 

 

• NOVITÀ Ed. MONFORTANE 

 
CALENDARIO LITURGICO MARIANO 2020 – ISBN 978-88887103496 - € 

1,00. (VOLUME DA RENDERE ENTRO IL 15 MARZO 2020) 
 

 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

AGENDA DEVOZIONALE 2020 – Pagg. 576 – ISBN 8024823407831 - € 10,00 
iva inclusa. 

CALENDARIO TAVOLO 2020 – Un anno con gli angeli – Pagg. 12 – ISBN 
8024823407817 - € 1,50 iva inclusa. 

AGENDA LITURGICO PASTORALE 2020 – Pagg. 544 – ISBN 8024823407824 
- €10,00 iva inclusa. 

AGENDA GIORNALIERA TASCABILE 2020 – La Gioia – Pagg. 416 – ISBN 

8024823407842 - € 5,00 iva inclusa. 
CALENDARIO A STRAPPO 2020 – Gesù Confido in te – Pagg. 768 – ISBN 

978-88-8404-607-9 - € 7,00. 
AGENDINA SETTIMANALE 2020 – Rossa – Pagg. 192 – ISBN 8024823407855 

- € 5,00 iva inclusa.  

CALENDARIO LITURGICO 2019/2020 – Rito ambrosiano – Pag. 64 – 
ISBN 9788884046185 - € 0,50.  

N.B. SI RICORDA CHE LE RESE DELLE AGENDE E CALENDARI SHALOM 
DEVONO PERVENIRE A NOI ENTRO IL 15 MARZO 2020. 

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana. Novembre 2019 – Pagg. 720 – ISBN 978-88-
8404-608-6 - € 4,00. (VOLUME DA RENDERE ENTRO 4 MESI DALLA SUA PUBBLICAZIONE). 

 

 
 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

SEBBEN CHE SIAMO DONNE... - Dalla violenza di genere verso nuove 
formule di rapporto tra donne e uomini – Rosella De Leonibus – Pagg. 

244 – ISBN 978-88-308-1705-0 - € 15,90. 
Troppo spesso negata e nascosta, eppure dilagante, la violenza contro le donne è 

il segno tragico della cultura sessista, della quale si nutrono le sue tristi radici. 

DALL'UOMO “ANIMALE” ALL'UOMO “SPIRITUALE” - Temi di 
antropologia paolina – Edoardo M. Palma – Pagg.186 – ISBN 978-88-308-

1704-3 - € 15,50. 
Le principali linee direttrici del pensiero antropologico dell'Apostolo.  

PIANGERE – Salvatore Cipressa, Giuseppe Pani – Pagg. 124 – ISBN 978-

88-308-1703-6 - € 11,50. 
Un intenso viaggio sulle tracce delle lacrime nel paesaggio dell'esistenza umana, 

con tutte le sue sfumature. 
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CONVIVIUM ASSISIENSE – Anno XXI n. 2 Luglio Dicembre 2019 - Pagg 190 - € 17,00. 

 

 

• NOVITÀ Ed. CANTAGALLI 

 
I SACRAMENTI – Segni di Dio nel mondo – Joseph Ratzinger 

Benedetto XVI 
La resurrezione di Gesù Cristo non è passata, bensì con la ressurezione egli è 

passato dal transitorio a quanto è stabile, è stato innalzato in ciò che permane. 
Il risorto è oggi, e se noi lo possiamo toccare, possiamo allora toccare anche 

l'oggi della resurrezione, possiamo entrare nel giorno della resurrezione che non 

conosce tramonto, che non ha sera perché nessuna morte gli pone più termine. 
 AFFINCHÉ SIATE UNA BENEDIZIONE – Dodici lettere sul sacerdozio – 

Gerhard Müller 
Prima che il Signore risorto venisse innalzato fino al Padre nei Cieli, egli 

condusse gli undici apostoli e gli altri discepoli “fuori verso Betania e, alzate le 

mani, li benedisse. (Lc 24,50). Il sacro servizio della Chiesa consiste proprio nel 
benedire tutti gli uomini con la sua pienezza, dalla quale “abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia” (Gv 1,16). I sacerdoti di Gesù Cristo che istruiscono, guidano e 
santificano il popolo di Dio, sono una benedizione per la Chiesa e per tutto il 

mondo! Gesù ha conferito ai suoi discepoli e ai loro successori “la partecipazione 
al suo sacerdozio e alla sua missione apostolica” (LG 19;28). 

UNA STORIA UNICA – Da Saragozza a Guadalupe – Angela Pellicciari  

L'epopea di un regno e di una nazione che in pochi anni libera la Spagna dai mussulmani e scopre le 
americhe. Eventi che hanno cambiato la storia dell'umanità, concentrati in poche decine di anni, 

accompagnati da una serie di eventi miracolosi, che inconfutabilmente fanno pensare ad un aiuto arrivato 
dal cielo. 

 

 

• NOVITÀ Ed. LEF 

 

L'UNIVERSO FEMMINILE ALLA SCUOLA DI BARBIANA – Sandra 

Passerotti – Pagg. 160 – ISBN 9788865001622 - € 12,00. 
Il libro raccoglie diverse testimonianze femminili che agirono a diverso titolo 

nella scuola di Barbiana. Dà voce ad alcune ex allieve di don Lorenzo Milani e a 
donne che svolsero un ruolo educativo, elenca altre figure femminili presenti a 

Barbiana e in appendice offre un raffronto con un campione di alunne della 

scuola pubblica di quegli anni. Il tutto con un fondamentale richiamo alla 
Costituzione.  

 
 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

IL GIARDINO DI MAGDALA – Paola Bizzarri – Pagg. 256 – ISBN 978-88-
9318-459-5 - € 22,00. 

Con pagine ricche di sensazioni e visioni antiche, l'autrice accompagna il lettore 

nel viaggio iniziatico che Maria Maddalena ha percorso nella sua vita terrena, 
per approdare all'incontro con Gesù nella Dimensione Divina, vivendo 

nuovamente le stupende meraviglie del Giardino dell'Eden. 
DALL'ANORESSIA ALL'EUCARESTIA – Esperienze mistiche di una 

giovane mamma. Diari vol. 1 – Alessia Caimi – Pagg. 424 – ISBN 978-88-
9318-437-4 - € 28,00. 

Nell'adolescenza Alessia cominciò a sviluppare una pessima convivenza con il 

suo corpo, entrando in conflitto con il cibo e coltivando per anni una vera e 
propria idolatria dell'apparenza fisica. La storia della sua rinascita e delle 

esperienze mistiche che ha vissuto da allora è raccontata nei diari che ha tenuto 
a partire dal 2010. 
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• NOVITÀ Ed. OCD 

 
FIORETTI DI GIOVANNI DELLA CROCE – La profondità dell'umano – 

José Vincente Rodrìguez – Pagg. 280 – ISBN 978-88-7229-752-0 - € 18,00. 

Questi Fioretti, quali piccole gocce biografiche che disegnano un vero ritratto 
dell'uomo Giovanni della Croce, permettono di conoscere una persona dotata di 

grande sensibilità che conosce il mondo e ne ammira la bellezza, che sa scrutare 
il cuore degli uomini, aiutandoli a crescere e ad essere sinceri con se stessi, 

amico delle piccole cose, quelle che rendono davvero felici, caritatevoli con i 
bisognosi, vicino ai suoi cari, pieno di gioia e amante di feste, semplice, 

compassionevole e, soprattutto innamorato.   

 
 

• NOVITÀ Ed. ETS 

 

METTERE ORDINE NELLA PROPRIA VITA – Carlo Maria Martini – Pagg. 
176 – ISBN 978-88-6240-698-7 - € 16,00. (USCITA PREVISTA A OTTOBRE) 

Oggi, nella nostra società confusa, frammentata e sfilacciata, senza il cammino 
personale la fede non può resistere a lungo. Senza l'accoglienza personale dello 

Spirito, il cristianesimo rimane patina superficiale e facilmente cancellabile da 

ambienti estranei, alienata, diversi, mondani.  
 

 

• NOVITÀ Ed. PASSIONE EDUCATIVA  

 
PREGATE COSÌ – Gaetano Di Palma, Lorella Parente – Pagg. 116 – ISBN 

978-88-98103-62-1 - € 15,00. 
Questo volume raccoglie le relazioni tenute in occasione delle Giornate Matteane, 

svoltesi nel Duomo di Salerno il 18 e 19 settembre 2018, incentrate 

sull'approfondimento del Primo Vangelo. Tale iniziativa vuole porsi accanto ai 
tradizionali festeggiamenti in onore di san Matteo, per sostenere anche l'aspetto 

formativo a livello teologico.   
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

 
IL DEMONE DELL'AMORE – Agnes Heller – Pagg. 204 – ISBN 978-88-6099-

394-6 - € 16,00. 

La grande filosofa al cospetto di un sentimento che infiamma.  
DIO SI RACCONTA – Alla scoperta della Bibbia – Paolo De Martino – 

Pagg. 180 – ISBN 978-88-6099-395-3 - € 16,00.  
Un libro che vuole accendere il desiderio di leggere, approfondire, studiare e 

vivere la Bibbia, tutta la Bibbia! 

 
 

• NOVITÀ Ed. RIZZOLI 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA – Papa Francesco – Pagg. 400 – ISBN 9788817143561 - € 18,00. 
Una straordinaria occasione per vivere le letture del Vangelo della domenica attraverso le parole di Papa 

Francesco.  
 

 

• NOVITÀ Ed. MONDADORI 

 
LA REGOLA – Un percorso pratico di ristoro interiore – Comunità monastica di Camaldoli – Pagg. 

250 – ISBN 9788804712848 - € 19,00. 

Dagli eremiti di Camaldoli, un percorso guidato di “detox” interiore.   
  


