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

Notiziario Bibliografico - settembre   2020 

 

1 

 

 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

QUANDO NON SAI PIÙ COSA FARE – Anselm Grün – Pagg. 174 – ISBN 

978-88-6366-343-3 - € 12,50. 
Spesso chi è in difficoltà sta passando un momento di crisi che per ognuno è 

diverso e molto personale. Come uscirne? Il grande monaco benedettino Anselm 
Grün, spiega appunto che “le situazioni possono anche assomigliarsi, ma 

ognuno le vive a modo suo. A volte la crisi richiede un tempo molto lungo per 

trasformarsi in una nuova opportunità. Non ci sono trucchi che possono aiutare 
a risolvere rapidamente tutti i problemi”. 

IL LIBRO DELLA MEDICINA DI SANTA ILDEGARDA – Guarire nel corpo 
e nello spirito – Marcello Stanzione, Bianca Bianchini – Pagg. 134 – ISBN 

978-88-6366-340-2 - € 12,00. 

Ildegarda di Bingen, proclamata dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI, è 
stata una figura di mistica colta e aperta ai problemi del mondo. Esperta 

erborista, Ildegarda ha maturato una profonda conoscenza in ambito medico, 

che la santa stessa ha affermato provenirle da Dio come dono particolare in 
grado di farle “comprendere i misteri che sono celati nell'essenza di ogni 

creatura” .  
INVECCHIARE SECONDO DIO – Manuale per una vecchiaia beata. 

Anzianità, morte, resurrezione, vita eterna – Carlo Miglietta – Pagg. 228 
– ISBN 978-88-6366-339-6 - € 18,50. 

La spiritualità dell'anziano all'interno della vocazione cristiana è uno dei temi 

nuovi per l'insegnamento della Chiesa e per l'esperienza dei cristiani. Papa 
Francesco ha detto in proposito: “Questo periodo della vita è diverso dai 

precedenti, non c'è dubbio; dobbiamo anche un po' inventarcelo, perché le 
nostre società non sono pronte, spiritualmente e moralmente, a dare a esso, a 

questo momento della vita, il suo pieno valore”. 

I SEGRETI DELLA VENDITA DI SUCCESSO – Prefazione di Tom Ziglar – 
Zig Ziglar – Pagg. 258 – ISBN 978-88-6366-342-6 - € 15,50.  

“Zig Ziglar può cambiarti la vita, è una voce autentica nella landa dei venditori 
da strapazzo. Zig è una luce, un mentore e un modello per milioni di persone”. Seth Godin, autore di La 
mucca viola e fan numero 1 di Zig. 
 COME LE PERSONE DI SUCCESSO GUIDANO GLI ALTRI – Porta la tua influenza al livello 

successivo – John C. Maxwell – Pagg. 138 – ISBN 978-88-6366-341-9 - € 10,00. 

Per essere molto più di quel capo da seguire per forza, devi migliorare le tue abilità per ispirare e investire 
nei tuoi collaboratori. Imparerai anche a costruire una squadra che produca non solo risultati ma anche 

futuri leader. 
12 PRINCIPI POTENTI PER IL SUCCESSO – Bob Proctor – Pagg. 178 – ISBN 978-88-6366-338-9 - € 

12,00. 

Queste pagine contengono gli insegnamenti essenziali che Bob ha appreso 
durante la sua illustre carriera ricca di studi approfonditi, rigorose applicazioni, 

tentativi ed errori, e naturalmente grandi trionfi. 
 

 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

BEATI I POVERI – Catechesi sulle Beatitudini – Papa Francesco – Pagg. 
54 – ISBN 978-88-266-0462-6 - € 8,00. 

Un nuovo volume raccoglie le catechesi del pontefice sulle Beatitudini e 

arricchisce la storica collana “Le parole di Papa Francesco” coprendo un arco 
temporale, molto doloroso per l'umanità tutta a causa della diffusione della 

pandemia di Coronavirus, che va dal 29 gennaio al 29 aprile 2020.  
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IL GPS DELLA DISUGUALITÀ – Il mondo sotto lo sguardo di Papa Francesco – Gino De Vecchis – 

Pagg. 142 – ISBN 978-88-266-0166-3 - € 9,00. 

Un volume che racconta le geografie esistenziali di oggi alla luce dei temi che 
caratterizzano il pontificato di Francesco: povertà, pace, ambiente.  

 
 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

LUCI – Rowan Wiliams – Pagg. 155 – ISBN 978-88-8227-579-2 - € 16,00. 
Rivolto a chi cerca di vivere seriamente da cristiano nel mondo, ai presbiteri, 

giovani in ricerca, educatori. Brillanti meditazioni che ci indicano le vie per vivere 

il Vangelo. Per lasciarsi illuminare dall'esperienza dei cristiani che ci hanno 
preceduto nel cammino. (USCITA PREVISTA A OTTOBRE) 

LA PAROLA AMICA – Sulle tracce della voce di Gesù – Giovanni Grandi – 
Pagg. 100 – ISBN 978-88-8227-578-5 - € 10,00.  

Una “voce altra” pian piano conquista il consenso nel nostro “parlamento 

interiore” e infonde parallelamente anche la forza necessaria per imboccare il 
percorso che indica. (USCITA PREVISTA A OTTOBRE) 

LA FORZA DELLA SPERANZA – Eric de Clermont-Tonnerre – Pagg. 260 – 
ISBN 978-88-8227-580-8 - € 25,00. (USCITA PREVISTA A OTTOBRE) 

“Voi conoscerete l'amore di Cristo” (Ef 3,29): l'autore ci invita a esplorare e a 
dispiegare le diverse dimensioni della vita umana e cristiana per portarla alla sua 

vera pienezza. Nella spiritualità cristiana, la conoscenza di sé è inseparabile dalla 

conoscenza di Dio.  
LA SCELTA POLITICA – Roberto Mancini – Pagg. 110 – ISBN 978-88-8227-

577-8 - € 10,00. 
Coinvolgersi per il bene comune. 

SULLA STESSA BARCA – Papa Francesco e l'umanesimo planetario – 

Mauro Ceruti – Pagg. 90 – ISBN 978-88-8227-576-1 - € 10,00.  
Una solidarietà e una fraternità senza frontiere, aperta. Coloro che si sentono 

fratelli nell'incertezza del proprio destino e coloro che si sentono fratelli nella 
certezza di avere un posto nel creato, possono unirsi nell'afflato di una “fraternità 

universale” e di una nuova e comune responsabilità. 
IL CORPO E LA PAROLA – Rosanna Virgili – Pagg. 192 – ISBN 978-88-8227-570-9 - € 20,00. 

L'umano come processo nella Bibbia. 

PERCHÉ DIO NON CI ASCOLTA? - Gianpaolo Anderlini – Pagg. 114 – ISBN 978-88-8227-571-6 - € 
10,00.  

 
 

• NOVITÀ Ed. SHALOM 

CALENDARIO DA TAVOLO 2021 – Pagg. 12 - ISBN 8024823407985 - €1,50 

iva compresa. 
AGENDINA GIORNALIERA TASCABILE 2021 LA SPERANZA – Pagg. 416 

– ISBN 8024823407923 - € 7,00 iva compresa.  

AGENDA DEVOZIONALE 2021 – Pagg. 576 – ISBN 8024823407916 - € 9,00 
iva compresa. 

AGENDA LITURGICO PASTORALE 2021 – Pagg. 544 – ISBN 
8024823407930 - € 10.00 iva compresa. 

CALENDARIO A STRAPPO 2021 GESÙ CONFIDO IN TE – Pagg. 768 – 

ISBN 978-88-8404-671-0 € 7,00. 
AGENDA SETTIMANALE POCKET 2021 ROSSA – Pagg.192 – ISBN 

8024823407947 - € 5,00 iva compresa. 
AGENDA SETTIMANALE POCKET 2021 ARANCIO – Pagg.192 – ISBN 

8024823407978 - € 5,00 iva compresa. 
AGENDA SETTIMANALE POCKET 2021 NERA – Pagg.192 – ISBN 

8024823407954 - € 5,00 iva compresa.  

AGENDA SETTIMANALE POCKET 2021 TURCHESE – Pagg.192 – ISBN 
8024823407961 - € 5,00 iva compresa. 

N.B. SI RICORDA CHE LE RESE DELLE AGENDE E CALENDARI SHALOM 



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

Notiziario Bibliografico - settembre   2020 

 

3 

DEVONO PERVENIRE A NOI ENTRO IL 15 MARZO 2021. 

CON ACQUA VIVA – Liturgia delle ore quotidiana novembre/dicembre 2020 – Pagg. 1240 – ISBN 

978-88-8404-669-7 - € 4,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

GESÙ DI NAZARETH PROFETA E MESSIA – Francesco Testaferri – Pagg. 
334 – ISBN 978-88-308-1738-8 - € 23,90. 

Chi è stato Gesù di Nazareth? Quale fu la sua pretesa e come prese forma il suo 
ministero? Fu un maestro, un sapiente o un carismatico guaritore? Sono 

domande attuali che richiedono risposte aggiornate e non blande ricostruzioni 

ripetitive. 
GESÙ IL DIFFERENTE – La divinità di Cristo rivelata, definita, 

testimoniata, annunziata -  Edoardo M. Palma (a cura di) – Pagg. 274 – 
ISBN 978-88-308-1739-5 - € 18,90. 

Un contributo significativo alla riflessione sulla persona di Gesù e sulla sua 

divinità. 
PERDONO – Andrea Pacini – Pagg. 200 – ISBN 978-88-308-1745-6 - € 13,90. 

La relazione di perdono come cuore luminoso dell'esistenza credente.  
SAN FILIPPO NERI UN CUORE DI PADRE – La paternità spirituale come 

itinerario di libertà – Andrea Franceschini – Pagg. 346 – ISBN 978-88-308-
1743-2 - € 21,90. 

Un lavoro di teologia spirituale sulla figura di San Filippo Neri che nasce dalla 

consapevolezza della grande attualità della sua testimonianza. 
LA CRISI – Conflitto, lotta e ri-decisione: un itinerario biblico, 

formativo, terapeutico – Silvestro Paluzzi, Angela Maria Lupo – Pagg. 
330 – ISBN 978-88-308-1740-1 - € 18,90. 

In determinate figure bibliche è contenuta in filigrana la nostra stessa storia: 

esse parlano anche di noi e ci danno delle indicazioni per comprendere meglio le 
nostre vicende personali, spesso caratterizzate da fallimenti e delusioni.    

LA FUNZIONE DI 1COR 1,26-2,5 NEI CAPITOLI 1-4 DELLA PRIMA 
LETTERA AI CORINTI – Analisi, modelli letterari, uso della Scrittura, 

interpretazione – Roberta Cavalleri – Pagg. 336 – ISBN 978-88-308-1734-0 - 
€ 19,50. 

Forse la prima monografia che studia insieme 1Cor 1,16-31 e 1Cor 2,1-5 

formalmente paralleli. 
ALLE ORIGINI DELLA BIOTECA – La medicina pastorale: autori testi e principali temi - Fabrizio 

Liborio – Pagg. 298 – ISBN 978-88-308-1733-3 - € 18,90.  
“Il lavoro rigoroso e informato di don Liborio colma una lacuna storico-critica e getta luce su aspetti non 

secondari della genealogia della bioteca cattolica e del discorso bioetico in generale” (dalla presentazione di 

M.P. Faggioni). 
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI 

LA LOGICA DEL BENE COMUNE – Coscienza, memoria, responsabilità, 
dialogo – Riccardo Milano (a cura di) – Pagg. 274 – ISBN 978-88-6099-439-

4 - € 25,00.  
Nuova edizione critica dell'opera di Antonio Genovesi: La logica per i giovanetti. 
PADRE FABRIZIO MARIO FORTI – L'uomo che gioca – Walter Nardon, 

Silvio Tonioli (a cura di) - Pagg. 352 – ISBN 978-88-6099-440-0 - € 18,00. 
Questo volume raccoglie articolo e interventi dispersi per lo più in varie sedi, su 

riviste e fogli autoprodotti, di un maestro di umanità memorabile, rigoroso e 
insieme irriverente. 

IL CAMMINO SPIRITUALE DEL CRISTIANO – La sequela di Cristo nel 
nuovo orizzonte planetario - Carlo Molari – Pagg. 560 – ISBN 978-88-6099-

438-7 - € 28,00. 

In un'unica opera i temi centrali del pensiero di uno dei più grandi teologi viventi. 
Le dinamiche della vita spirituale e di fede e le motivazioni di carattere 

concettuale e teorico.   
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• RISTAMPE Ed. LIPA 

 

CATECHESI SULLA CHIESA – Tomas Spidlik – ISBN 9788886517799 - € 12,00. 
CABASILAS – Teologo e mistico bizantino – Yannis Spiteris – ISBN 9788886517157 - € 18,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. ARES 

 

TONI ZWEIFEL – Un ingegnere sulle tracce di Cristo – Augustin L. Kindler – Pagg. 208 – ISBN 978-
88-8155-927-5 - € 16,00. 

Trasformare in endecasillabi la prosa quotidiana.  

L'ULTIMO MAGO – Silvana De Mari – Pagg. 480 – ISBN 978-88-8155-937-4 - 
€ 19,00. 

La saga degli ultimi è una saga fantasy epica imbevuta di grande valori 
cavallereschi, dove i protagonisti scelgono sempre di fare la  cosa giusta perché si 

può scegliere, perché si deve scegliere, perché anche quando tutto sembra 
perduto, nessuno può essere lasciato indietro.  

TEMA DELL'ESILIO – Dante, la poesia, l'arte nei luoghi della sofferenza – 

Nicola Bultrini – Pagg. 200 – ISBN 978-88-8155-894-0 - € 14,00. 
La lettura di Dante nell'infermo di gulag, lager e campi di prigionia. 

ASCOLTIAMO IL PADRE NOSTRO – Jean Carmignac – Pagg. 160 – ISBN 
978-88-8155-962-6 - € 13,00. 

Il Padre Nostro come lo pronunciò Gesù svelato dal massimo esperto dei 

Manoscritti di Qumran. 
I 7 SACRAMENTI – Fulton Sheen – Pagg. 184 – ISBN 978-88-8155-932-9 - € 

16,50. 
Un vescovo, futuro Beato, che fu una star radiotelevisiva negli USA, spiega il 

significato, la realtà e l'efficacia della grazia dei 7 sacramenti. 
 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 

COME SI FA LA PREGHIERA DI GUARIGIONE INTERIORE E FISICA – 
Marcello Stanzione – ISBN 978-88-9318-543-1 - € 12,00.  

TU SEI QUI – Segni della grazia del Signore – Fabio La Gioia – Pagg. 128 – 
ISBN 978-88-9318-549-3 - € 12,00. 

COME SI FA LA PREGHIERA DI INTERCESSIONE – Marcello Stanzione, 
Giovanni Maria Leonardi – Pagg. 128 – ISBN 978-88-9318-546-2 - € 12,00. 

 

 

• NOVITÀ Ed. ANCILLA 

 
SANTA MESSA ED EUCARISTIA – La pesca Miracolosa di anime – Hubert 

Hintermaier – Pagg.96 – ISBN 9788897420972 - € 4,00. 
 

 

• NOVITÀ Ed. BONOMI 

 
L'ARMONIA DELLA NASCITA – Marta Campiotti – Pagg. 184 – ISBN 

9788886631990 - € 14,90. 

Diventare mamma con rispetto e amore. 
PARTORIRE CANTANDO – Elisa Benassi – Pagg. 200 – ISBN 9788885750111 

- € 18,00. 
Il parto attivo e facile con il training psicofonetico per il parto. 

SEI DIVENTATO PAPÀ – Armin A. Brott – Pagg. 384 – ISBN 9788885750081 - € 19,90. 

Guida pratica per i primi 12 mesi con il tuo bambino. 
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• NOVITÀ Ed. MAZZIANA 

 

ANTONIO SARTORI – Il maresciallo di don Primo – Lorenzo Sartori – 
Pagg. 160 – ISBN 978-88-97243-34-2 - € 15,00. 

Antonio Sartori (1904-1989), maresciallo dei carabinieri a Bozzollo Mantovano, 
condivide lo spirito e l'impegno nella resistenza con il parroco don Primo 

Mazzolari, pagando con la deportazione la fedeltà agli ordini di stare, per il loro 
bene, solo dalla parte dei cittadini. L'intreccio di vicende personali e famigliari 

con la storia della terra sul confine orientale trovano risonanza nel mondo degli 

affetti dell'autore: la mamma che rivive episodi drammatici dell'infanzia 
incrociandone di nuovi; la nonna, che chiusa nel suo ultimo silenzio, sembra 

ancora sussurrare quello che non si può dimenticare.  
 

 

• NOVITÀ Ed. PIEMME 

 

SEMINARE LA SPERANZA – Una conversazione con Domenico Agasso – Papa Francesco – Pagg. 

160 – ISBN 9788856677973 - € 15,00. 
È ora di trasformare il rapporto fra gli uomini e dell'uomo con la natura: le prime riflessioni di Francesco sul 

mondo dopo la pandemia. Il Papa spiega il suo nuovo impegno in un libro per edificare una Chiesa sempre 

più vicina al popolo di Dio. 
 

 

• NOVITÀ Ed. MONDADORI 

 
NUOVO BREVIARIO – Gianfranco Ravasi – Pagg. 300 – ISBN 

9788804734864 - € 20,00.     
Un breviario laico che offre spunti di meditazione quotidiana. “La meditazione è 

medicina dell'anima”, scrive Ravasi, dedicarvi qualche minuto non è tempo 

perso, anzi, è una vera e propria cura contro la superficialità, la banalità, il 
luogo comune le passioni incontrollate. “La meditazione apre nella nostra 

personalità tante feritoie, che permettono di introdurvi sensibilità morale, 
spiritualità, valori umani e l'anelito per la giustizia e la verità”. Non resta dunque 

che mettersi comodi e iniziare.  
LA TUNICA E LA TONACA – Enzo Fortunato – Pagg. 100 – ISBN 

9788804734703 - € 17,00. 

“L'abito non fa il monaco”, dicono in molti, ma è davvero così? “Gesù e 
Francesco hanno segnato due punti di rottura unici nella storia dell'umanità. 

Interrogarsi su ciò che hanno indossato e sul valore e il significato di tali vesti 
può avere un'importanza attuale, come attuale e urgente è ancora oggi il 

messaggio cristiano e francescano”. 
 


