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Nel centesimo anniversario della Famiglia Paolina (1914-201 4) 
Il Gruppo Editoriale San Paolo presenta  

LA BIBBIA  

Nuova versione dai Testi Antichi 
 

 
E' fondamentale che la Parola rivelata fecondi radicalmente la 
catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede (Evangelii Gaudium 
174-175). 
  
Il gruppo editoriale San Paolo, da 100 anni al servizio della Parola, 
accoglie l'invito di Papa Francesco a riscoprire la sacra Bibbia.  
Lo fa proponendo La Bibbia , in una edizione pensata per tutta la 
comunità cristiana e caratterizzata da un formato accessibile, 
semplice e insieme ricco di strumenti e indicazioni. Per una 
lettura quotidiana - personale e comunitaria - in un percorso volto alla 
riscoperta della Parola, come avviene nel cammino dei discepoli di 
Emmaus raffigurati in copertina. Forte di un prezzo molto contenuto 
(9,90 euro), la nuova Bibbia della San Paolo si inserisce in un ampio 
progetto editoriale che rilancia la missione del beato Giacomo 
Alberione, fondatore della Famiglia Paolina, il quale pubblicò nel 1960 
la "Bibbia a mille lire" in un milione di copie, contribuendo in modo straordinario alla conoscenza delle 
Sacre Scritture presso i fedeli.  
 

La Bibbia per tutti 
Un importante sforzo di diffusione è stato organizzato per portare la Bibbia nelle case e soprattutto 
nelle "periferie". Il volume  (1392 pagine, formato compatto cm 12,5 x 19,5; carta bianca che esalta la 
leggibilità dei caratteri, edizione in brossura con due inserti di 36 pagine a colori all'inizio e alla fine del 
testo) sarà  allegato a Famiglia Cristiana in uscita giove dì 2 ottobre , costerà soltanto 9,90 euro  e 
si potrà trovare nelle librerie San Paolo e Paoline, nelle librerie di catena, negli aeroporti, negli autogrill 
e nei supermercati, nelle edicole, negli uffici pastorali, nelle chiese che diffondono i settimanali della 
San Paolo. 
 

La Bibbia della Chiesa di Papa Francesco    

La nuova edizione della Bibbia presenta una moltitudine di elementi contenutistici di particolare valore 
e interesse: introduzioni generali e ai singoli libri biblici, note essenziali al testo biblico, un atlante a 
colori con mappe e ricostruzioni, una dettagliata "guida alla lettura" per catechisti e formatori. Inoltre 
un piano di lettura in 365 giorni, per chi vuole accogliere l'invito di Papa Francesco a portarla sempre 
con sé e leggerne un brano ogni giorno dell'anno. Si aggiungono indicazioni per una "lettura orante" e 
preziosi consigli su come valorizzare la Bibbia nella catechesi. 
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"La Bibbia per le strade". Una serie di eventi di c omunicazione sosterranno il lancio della 
Bibbia a 9,90 euro. 
 

Con la collaborazione di associazioni e movimenti ecclesiali (la Comunità di Sant’Egidio, 
Rinnovamento nello Spirito , la Comunità Cenacolo , il Movimento per la Vita , la Lega 
Consumatori , l’Università di Pavia , la Caritas, il Movimento tra Noi, l’AGESC, il MASCI) il gruppo 
editoriale San Paolo ha organizzato a Roma e in altre parti d'Italia una serie di eventi di lettura e 
riflessione sulla Bibbia. L'evento principale si terrà a Roma, domenica 5 ottobre, presso la Chiesa di 
Santa Maria in Trastevere (ore 20.30), dove letture di passi della Bibbia da parte di noti attori del 
panorama teatrale, cinematografico e televisivo italiano si alterneranno a momenti di canto e danza. 
Due testimoni d'eccezione, Paul Bhatti e Andrea Riccardi, porteranno le loro personali riflessioni sulla 
Parola. Le danzatrici dell’ARB Dance  Company si muoveranno su una coreografia ispirata alla Parola 
con sottofondo musicale originale creato per la serata dalla cantautrice Mariella Nava , dal titolo 
Written, che sarà il filo musicale conduttore di tutto l’evento; a concludere la coreografia la 
partecipazione dell’etoile internazionale Liliana Cosi  che, ritiratasi ormai dalla scene da qualche 
tempo, tornerà a muovere pochi ma sentiti ‘passi’ per questa serata dedicata alla Parola. Sulla musica 
d’apertura Lorella Cuccarini  e Alessandro Preziosi  leggeranno alcuni ‘passi’ Biblici, mentre Claudia 
Koll , Fabrizio Frizzi , Giulio Base , Beatrice Fazi  hanno prestato la voce per le letture sacre.  
 

Altri incontri si terranno in tutt’Italia nei luoghi delle "periferie esistenziali": carceri, ospedali, case di 
cura e di accoglienza, comunità di recupero, periferie cittadine (Carcere di Brescia, di Bergamo e di 
Reggio Calabria, l’Ospedale Civico di Codogno (LO), la Caritas di Vicenza, la Nostra Famiglia di 
Bosisio Parini (LC), il Pio Albergo Trivulzio di Milano, Bari vecchia, S. Giovanni Galermo di 
Catania ). La Bibbia verrà sempre donata nella cornice di contesti significativi di festa e testimonianza.  
 

Una Bibbia da leggere. Da soli o in comunità. 
L'introduzione alla Bibbia è progettata anche per fornire consigli utili ai catechisti per coinvolgere 
giovani e meno giovani nella frequentazione della Parola. Un sito ad hoc www.leggolabibbia.it 
permetterà di entrare nel mondo della Bibbia attraverso "istruzioni per l’uso" e con la segnalazione di 
eventi di lettura e approfondimento. A disposizione degli utenti un form per indicare le iniziative di 
gruppi e comunità sul territorio.  Inoltre, nella sezione "testimonianze" sono caricate dieci interviste 
video a persone che illustrano come la Bibbia ha cambiato la loro esistenza ispirandone la vita di tutti i 
giorni. Rispondono: Giacomo Poretti, p. Ermes Ronchi, Salvatore Martinez, Andrea Riccardi, Card. 
Gianfranco Ravasi, Enzo Bianchi, don Antonio Mazzi, Paolo Curtaz, Claudia Koll, Lorena Bianchetti. 
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