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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI 

 

CAMBIA IL TUO MONDO – JOHN C. MAXWELL, ROB HOSKINS – Pagg. 

226 – ISBN 978-88-6366-363-1 - € 14,00. 
I problemi sono tutti intorno a noi: divisioni, rabbia, violenza, corruzione, 

povertà, famiglie che si disintegrano. Di fronte a questa realtà troppo spesso ci 
sentiamo impotenti. E ci chiediamo: Perché qualcuno non fa qualcosa? La buona 

notizia è che qualcuno può farlo. E puoi essere proprio TU. Non è necessario 

essere ricchi e famosi o essere alla guida di una grande organizzazione. 
APRI IL TUO CUORE ALLA FELICITÀ – Anselm Grün – Pagg. 130 – ISBN 

978-88-6366-362-4 - € 8,00. 
La felicità arriva in punta di piedi e spesso a sorpresa. Non è una condizione. È 

un percorso che dura tutta la vita. E a volte la si incontra proprio iniziando a 

mettersi in cammino. Ogni attimo che viviamo con attenzione ci offre 
l'opportunità di incontrarla. Nello spazio del silenzio oppure nella vita di tutti i 

giorni. Il grande monaco benedettino Anselm Grün, condivide con i suoi lettori le 
sue personali meditazioni sulla ricerca della felicità.  

 
 

• NOVITÀ Ed. VATICANA 

 

LITURGIA HORARUM – Volume II – Pagg. 104 – ISBN 978-88-266-0589-0 - 

€ 60,00. 
LITURGIA HORARUM – Volume II (Ed. pelle)– Pagg. 104 – ISBN 978-88-

266-0619-4 - € 130,00. 
AQEDAH – Commenti ebraici attraverso i secoli – Luigi Cattani – Pagg. 

302 – ISBN 978-88-266-0538-8 - € 25,00.  
 

 

• NOVITÀ Ed. QIQAJON 

 

LA GIOIA CRISTIANA – Luigi d'Ayala Valva – Pagg. 125 – ISBN 978-88-
8227-596-9 - € 10,00. 

Fonte della gioia cristiana è quella vissuta da Gesù, quale ci è descritta nei 
vangeli: una gioia discreta, quotidiana, non sbandierata, animata da un fuoco 

che irradiava luce su tutte le altre dimensioni e dava loro un senso.  
PENSARE E DIRE – Sabino Chialà – Pagg. 125 – ISBN 978-88-8227-594-5 - € 

10,00. 

Alcuni spunti per praticare coscienza e parresia. Per chi vuole imparare a 
scegliere secondo coscienza e alla luce della Parola di Dio, per i giovani, gli 

insegnanti, gli educatori. 
HAMMARSKJÖLD: FEDE E POLITICA – Roger Lipsey – Pagg. 150 – ISBN 

978-88-8227-593-8 - € 16,00. 

Rivolto a chi crede nell'impegno cristiano per la costruzione di una società più 
giusta, per educatori, insegnanti, giovani. Brevi capitoli su temi fondamentali 

come il coraggio, il destino, la perseveranza, il dialogo, la negoziazione. 
GESÙ E DOSTOEVSKIJ – Simonetta Salvestroni – Pagg. 115 – ISBN 978-88-8227-592-1 - € 10,00. 

Questo lavoro sull'immagine di Cristo nelle opere di Dostoevskij nasce durante l'isolamento della pandemia 
del 2020-2021. Il vangelo e i romanzi dello scrittore russo possono rivelare nuove sfumature e potenziali di 

senso a seconda del contesto in cui il lettore è immerso.  
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• NOVITÀ Ed. SHALOM 

 

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI – Prima Comunione – ISBN 978-88-

8404-724-3 - € 3,00. 
VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI – Cresima – ISBN 978-88-8404-725-0 - 

€ 3,00. 
VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI – Prima Confessione – ISBN 978-88-

8404-723-6 - € 3,00. 
Vangelo e Atti degli Apostoli con copertina illustrata per la Prima comunione, la 

Prima Confessione e la Cresima sono un ottimo ricordo del sacramento che si 

sta vivendo. Testo Integrale nella traduzione ufficiale della Conferenza 
Episcopale Italiana (2008). Caratteri grandi. Interno colorato con delle belle 

illustrazioni. 
CALENDARIO GESÙ CONFIDO IN TE 2022 – A strappo – Pagg. 768 – ISBN 

978-88-8404-712-0 – € 9,00.  

CALENDARIO DA TAVOLO 2022 – Pagg. 26 – ISBN 80-24-823-40803-6 - € 
2,00 iva inclusa 

AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 – Rossa – Pagg. 141 – ISBN 80-24-823-40801-2 - € 7,00 iva 
inclusa. 

AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 – Nera – Pagg. 141 – ISBN 80-24-823-40805-0 - € 7,00 iva 
inclusa. 

AGENDA LITURGICA PASTORALE 2022 – ISBN 80-24-823-40802-9 - € 12,00 iva inclusa. 

AGENDA DEVOZIONALE 2022 – Pagg. 576 – ISBN 80-24-823-40799-2 - € 10,00 iva inclusa. 
AGENDA GIORNALIERA 2022 – La vita – Pagg. 416 – ISBN 80-24-823-40800-5 - € 7,00 iva inclusa. 

CALENDARIO DA MURO 2022 – Madre Speranza Collevalenza – Pagg. 16 – ISBN 80-23-823-40804-3 
- € 1,50 iva inclusa. 

(N.B. LE RESE PER I CALENDARI E AGENDE 2022 DEVONO PERVENIRE A NOI ENTRO IL 15 MARZO 

2022) . 
CON ACQUA VIVA – Liturgia delle Ore quotidiana. Novembre/Dicembre 2021 – Pagg. 1216 – ISBN 

978-88-8404-719-9 - € 10,00. 
FELICI DI CREDERE – “Noi crediamo” - Mons. Angelo Spina – 

Pagg. 132 – ISBN 978-88-8404-722-9 - € 7,00. 
L'autore spiega e commenta il “Credo” frase per frase, con semplicità e 

competenza. Usa un linguaggio semplice, scorrevole e coinvolgente.  

PREGHIERE A SAN NUNZIO SULPRIZIO – Don Antonio Salvatore 
Paone - Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-728-1 - € 4,00. 

RISTAMPE: 
VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI – Pagg. 768 – ISBN 978-88-8404-

217-0 - € 3,00. 

 
 

• NOVITÀ Ed. MONFORTANE 

 

CALENDARIO LITURGICO MARIANO 2022 – ISBN 9788887103496 - € 
1,00. 

(N.B. LA RESA PER IL CALENDARIO MARIANO 2022 DEVE PERVENIRE A NOI 
ENTRO IL 15 MARZO 2022) . 

 

 

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA 

 

MYSTERIUM CHRISTI – Amaury Begasse De Dhaem – Pagg. 684 – ISBN 

978-88-308-1792-0 - € 36,50. 
Cristologia e soteriologia trinitaria.  

UN'ETICA PER TEMPI INCERTI – Giannino Piana, teologo italiano – 
Paolo Benanti, Francesco Compagnoni (a cura di) - Pagg.258 – ISBN 978-

88-308-1801-9 - € 16,90.  

STATI DI VITA – Paolo Trianni – Pagg. 164 – ISBN 978-88-308-1797-5 - € 
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13,50. 

La teologia degli stati di vita non è un tema periferico della scienza teologica. 

Essa è fondamentale per comprendere l'essenza della Chiesa, le sue strutture 
dinamiche e il suo sviluppo futuro. 

MORALE AUTONOMA IN CONTESTO CRISTIANO – Pietro Cognato – 
Pagg. 140 – ISBN 978-88-308-1802-6 - € 14,00.  

il “caso serio” della Teologia Morale. 

MEMORIA, CREAZIONE, DIALOGO – Percorsi dell'arte ebraica - Enrico 
Riparelli – Pagg. 362+30 di illustrazioni – ISBN 978-88-308-1796-8 - € 22,90. 

Il volume vuole essere un'introduzione sintetica alla ricchezza e complessità 
della tradizione artistica ebraica.  

RE-THINKING EUROPE SULLE STRADE DEI PELLEGRINI – Germano 
Marani (a cura di) – Pagg. 280 – ISBN 978-88-308-1795-1 - € 17,00. 

Il santo medico di Mosca Friedrich Josef Haass, Fëdor Petrovič Gaaz. 

 
 

 

• NOVITÀ Ed. GABRIELLI (USCITE PREVISTE A OTTOBRE 2021) 

 
RENZO FANFANI PRETE OPERAIO – Con antologia degli Scritti (1969-

2011) – Paola Sani – Pagg. 328 –  ISBN 978-88-6099-471-4 - € 18,00. 
Il libro ripercorre in modo minuzioso le tappe della vita di don Renzo Fanfani 

(1935-2017), decano dei preti operai, dando spazio in particolare agli inizi e alla 

formazione. Il lavoro di ricerca è stato svolto sulle fonti costituite dagli scritti del 
sacerdote e dalle cronache delle comunità a cui appartenne; sostenuto dalla 

conoscenza e amicizia personale dell'autrice con il sacerdote, il testo è stato 
integrato dalle interviste realizzate con familiari, amici, ex commilitoni, 

parrocchiani, insegnanti, politici.  

NASCITA DI UN PADRE – Giorgio Bertini, Paolo Dalla Vecchia – Pagg. 
172 – ISBN 978-88-6099-473-8 - € 15,00. 

Esperienza di sostegno alla genitorialità paterna.  
AMEZE -  Mondi che si incontrano – Brigitte Atayi, Vanessa Maher – 

Pagg. 250 – ISBN 978-88-6099-472-1 - € 17,00. 
Il libro è il frutto di mille conversazioni tra le due autrici: Brigitte, che nel 

romanzo prende il nome appunto della protagonista Ameze, e Vanessa, l'antropologa, che ha ascoltato e 

restituito in forma di scrittura la storia di una vita tanto particolare, unita alle proprie conoscenze culturali, di 
ricerca etnografica e di viaggio. Il racconto si avventura su un terreno nuovo, la storia recente e la vita 

quotidiana delle donne africane in Italia. 
 

 

 

• NOVITÀ Ed. LEF 

 

L'ERBA CORRE QUANDO VUOLE – Quaderno di campagna di una 

donna di città – Laura Bianchi – Pagg. 212 – ISBN 978-88-6500-187-5 - € 
16,00.  

cosa succede se una giornalista di moda milanese si innamora di un pezzo di 
paesaggio? 

LA DIVINA COMMEDIA – In italiano d'oggi - Paradiso – Dante Alighieri 

– Pagg. 650 – ISBN 978-88-6500-188-2 - € 32,00. 
Questo volume vuole promuovere la conoscenza della terza cantica, nella sua 

spiritualità, profondità e bellezza. Se, oggi, non in tanti leggono il poema per 
intero, dipende dal timore di perdersi. Ecco l'utilità di una guida; come fosse 

Dante a smussare per noi certe difficoltà. Ai lettori potremmo dire: “Non 
vogliate negar l'esperienza” di confrontarvi con così grande testimonianza del 

valore della mente umana. Come insegnanti abbiamo sperimentato quante 

difficoltà abbiano le nuove generazioni, anche nell'acquisire il senso del capolavoro dantesco.  
RISTAMPE: 
LA DIVINA COMMEDIA – In italiano d'oggi - Inferno – Dante Alighieri – Pagg. 350 – ISBN 978-88-
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65000-027-4 - € 27,00. 

Ristampa per il 700° anniversario della morte di Dante. 

LA DIVINA COMMEDIA – In italiano d'oggi - Purgatorio – Dante 
Alighieri – Pagg. 645 – ISBN 978-88-6500-086-1 - € 29,00.  

 
 

• NOVITÀ Ed. OCD 

 

RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 75 – 3/2021 – Pagg. 144 – ISBN 978-88-
7229-997-5 - € 11,00. 

 

 

• NOVITÀ Ed. SEGNO 

 
RICEVERE LA SANTA COMUNIONE IN GINOCCHIO E IN BOCCA – 

Marcello Stanzione – Pagg. 68 – ISBN 978-88-9318-625-4 - € 7,00. 
Ora più che mai, per rafforzare la vita stessa della Chiesa, è dunque necessario 

aiutare i fedeli a rinnovare una viva fede nella presenza reale di Cristo nelle 
specie eucaristiche, come testimoniano anche nella storia delle apparizioni 

angeliche ai mistici cattolici.   

LA VERA STORIA DELLA CORONA ANGELICA – Carmine Alvino, 
Marcello Stanzione – Pagg. 144 – ISBN 978-88-9318-620-9 - € 15,00. 

Rivelata da san Michele stesso, la corona angelica è una potente preghiera 
molto diffusa tra i cattolici devoti all'arcangelo e ai santi spiriti celesti. 

NELLA TELA DEL RAGNO – Fabio de Carlo – Pagg. 120 – ISBN 978-88-

9318-599-8 - € 12,00. 
IL GARBUGLIO DI PIAZZA SAN PIETRO – Wojtyla vittima di tre 

congiure – Anna Maria Turi – Pagg. 298 – ISBN 978-88-9318-607-0 - € 
28,00. 

Un'inchiesta giornalistica alza il sipario su quello che Giovanni Paolo II, parlando 
in confidenza dell'attentato alla sua vita, definì un “garbuglio molto grosso”. Il 

libro, frutto di informazioni riservate e di nuove prove e testimonianze, svela 

l'identità di gruppi e di singole “Entità” fra loro molto dissimili, ma che si 
compattarono nel progetto criminale del 13 maggio 1981. 

STRINGI LA MIA MANO E CAMMINA CON ME – Marta Ciani – Pagg. 120 
– ISBN 978-88-9318-608-7 - € 12,00. 

Passi in meditazione lungo il cammino di Santiago di Compostela: nel momento 

in cui la vita esige una svolta radicale, il pellegrinaggio può essere un punto di 
partenza per ritrovare se stessi. 

IL PADRE E LA DIVINA VOLONTÀ – Serena Oliveri – Pagg. 68 – ISBN 978-
88-9318-615-5 - € 7,00. 

Attraverso questo scritto l'autrice desidera condividere la sua esperienza di vita 
nella Divina Volontà, secondo l'insegnamento dato da Gesù per mezzo della 

serva di Dio Luisa Piccarreta. Il libro contiene le più belle preghiere da rivolgere a Dio, nostro Padre.  

NON LASCIAMOCI COGLIERE IMPREPARATI ALLA GRANDE TRIBOLAZIONE – Alessia Caimi – 
Pagg. 152 – ISBN 978-88-9318-616-2 - € 15,00. 

“Non lasciamoci cogliere impreparati alla Grande Tribolazione” non vuole essere un libro per spaventare, 
bensì per aprire gli occhi, la mente e il cuore a quanto stiamo andando incontro: è uno strumento di luce 

con il compito di permettere, a chi è allo scuro degli eventi della Grande Tribolazione, di conoscerli e di 

prepararsi per tempo. 
MEDICINA E CUCINA – A tavola con la Scuola Medica Salernitana – Marcello Stanzione, Bianca 

Bianchini – Pagg. 148 – ISBN 978-88-9318-618-6 - € 15,00. 
Riscopriamo le radici della nostra alimentazione, sfruttando le proprietà benefiche degli ingredienti che sono 

alla base delle gustose e salutari ricette proposte in questo volume.  
HOME, ACTUALLY – Najdat Al Najjari – Pagg. 156 – ISBN 978-88-9318-612-4 - € 15,00. 

Questo libro racconta una specie di storia: ma non una storia con un inizio e una fine, con un capo e una 

cosa. È un riflesso, una parvenza di storia: un simulacro di quello che dovrebbe essere un percorso. 
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• NOVITÀ Ed. PIEMME 

 
IL SEGRETO DI CARLO – Perché mio figlio è considerato un santo – 

Antonia Salzano Acutis, Paolo Rodari – Pagg. 208 – ISBN 9788856681260 - 

€ 17,90. 
La storia di un ragazzo normale, Carlo Acutis, che ha fatto conoscere il 

messaggio di Gesù attraverso Internet, diventando un modello di santità, 
raccontata per la prima volta dalla madre.  

 
 

 

• NOVITÀ Ed. BUR 

  

OLTRE LA TEMPESTA – Riflessioni per un nuovo tempo dopo la 
pandemia – Jorge Mario Bergoglio – Pagg. 140 – ISBN 9788817160162 - € 

14,00. 
Il Papa si esprime sul tema più importante del nostro tempo con un'umanità 

illuminante, rispondendo alle domande che tutti noi ci stiamo ponendo: come 
sarà il nostro futuro? Dove ritrovare la forza e la fiducia per ricominciare? Come 

superare la pandemia trasformandoci in versioni migliori di noi stessi? 

DARE LA VITA PER L'OPERA DI UN ALTRO – Luigi Giussani – Pagg. 350 – 
ISBN 9788817157223 - € 14,00. USCITA PREVISTA OTTOBRE 2021 

Il sesto volume della serie BUR “Cristianesimo alla prova”, curata da don Juliàn 
Carrón, successore di don Giussani alla guida dei Comunione e Liberazione. Il 

volume verrà adottato come testo per la Scuola di comunità dell'anno 2022, 

promosso nei raduni del movimento. 
 


