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TesTo biblico della nuova  
versione dai TesTi anTichi  
(edizioni san Paolo)

inTroduzioni generali 
e ai singoli libri biblici

noTe essenziali al TesTo biblico

aTlanTe biblico a colori 
con maPPe e ricosTruzioni

deTTagliaTa “guida alla leTTura”, 
che offre uno sTrumenTo di base 
ai caTechisTi e ai formaTori

Piano di leTTura della bibbia 
in 365 giorni

indicazioni Per una “leTTura oranTe” 
della scriTTura

Preziosi consigli su come valorizzare 
la bibbia nella caTechesi

Nuova versioNe dai TesTi aNTichi

“Che la Bibbia entri 
             in ogni famiglia”

     Nel centesimo anniversario 
          della famiglia Paolina, 
 il gruppo editoriale San Paolo 
 rilancia il sogno del fondatore, 
       il beato giacomo alberione:

INFORMAZIONI E  PRENOTAZIONE PER LE PARROCCHIE
Chiamare il Numero Verde 800.509645
o inviare una email a servizio.clienti@stpauls.it
oppure contattare il Responsabile di Zona
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE PER LE LIBRERIE
Contattare Diffusione San Paolo srl
Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Telefono: 02.66.02.62.1
Mail: disp.segreteria@stpauls.it

Disponibile da settembre 
nelle parrocchie, edicole e librerie

Cdu: 21X100
Ean: 978-88-215-9324-6

È indispensabile 
      che la Parola di Dio 
        “diventi sempre più il cuore   
          di ogni attività ecclesiale”.

          è fondamentale 
        che la Parola rivelata 
       fecondi radicalmente
       la catechesi e tutti gli sforzi 
   per trasmettere la fede. 

Evangelii gaudium 174-175
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La parola di  Dio per tutti
il gruppo editoriale San Paolo, da 100 anni al servizio della Parola, 

accoglie l’invito del Santo Padre a riscoprire la sacra Bibbia.

La BiBBia deLLa chiesa 
di PaPa Francesco
in un’epoca ricca di grandi cambiamenti per la Chiesa, 
in cui molti si riaccostano alla fede o la scoprono per 
la prima volta, il gruppo editoriale San Paolo celebra 
il centesimo anniversario della famiglia Paolina con 
una nuova edizione della Bibbia, accessibile a tutti. 

Un grande progetto editoriale per i giorni nostri, 
che rilancia la missione del beato giacomo alberione, 
il quale nel 1960 pubblicò la famosa Bibbia a 1000 lire 
in 1 milione di copie, contribuendo in modo straordinario 
alla conoscenza delle Sacre Scritture presso i fedeli. 

oggi, nel solco tracciato dal fondatore, il gruppo editoriale 
San Paolo accoglie le parole di papa francesco e pubblica 
la sacra Bibbia in una nuova edizione accurata 
ed economica. la Bibbia per tutta la comunità 
cristiana, per la catechesi e la lettura personale, 
che accompagna questa nuova, preziosa fase 

di riscoperta della fede.

La BiBBia Per 
avvicinarsi
aLLa BiBBia
72 pagine a colori con introduzione 
generale alla lettura, cartine, 
ricostruzioni. e poi introduzioni 
ai singoli libri, note al testo: tutto 
ciò che occorre a chi si avvicina per 
la prima volta alla Parola di dio.

La BiBBia 
Per La 
caTechesi
la guida alla lettura fornisce 
ai catechisti preziose indicazioni 
per spiegare il testo biblico. 
Con tanti consigli sui brani 
da scegliere e sui sussidi utili 
per coinvolgere i ragazzi.

La BiBBia 
di oGni 
Giorno
Un percorso guidato per leggere 
tutta la Bibbia in 365 giorni: 
una straordinaria opportunità 
per rimettersi in cammino come 
i discepoli di Emmaus, rappresentati 
sulla copertina della Bibbia.

La BiBBia 
deLLe PeriFerie
Per tutti coloro che oggi sentono 
di volersi “rimettere in cammino”, 
riprendere in mano la propria 
dimensione spirituale o trovare 
una nuova luce nella loro vita: 
la Bibbia per le periferie esistenziali, 
dove dio non si stanca di cercare  
e incontrare l’uomo.

La BiBBia 
Per La LeTTUra 
oranTe
Semplice, completa, recepisce 
le esortazioni di papa francesco 
per una lettura orante, 
personale e comunitaria, 
del testo bibilico. 

TESTO BIBLICO DeLLA 
nuova versione 

DAI TESTI ANTICHI

GUIDA ALLA LETTURA A COLORI

A SOLI euro

La BiBBia 
deLLa coMUniTà 
crisTiana
Semplice, accessibile, ricca di strumenti 
per la catechesi e per la lettura personale, 
economica, robusta. La Bibbia per tutti. 
ideale per i gruppi parrocchiali, i giovani, 
la formazione pastorale.

• Formato: cm 12,5x19,5

• Pagine: 1320

• Stampa a due colori

•  Due inserti di 36 pagine 
a colori all’inizio e alla fine

•  Elegante edizione 
in brossura

CARATTERISTICHE

Nuova versioNe dai TesTi aNTichi


