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The publishing house
The Elledici publishing house was born in 1941
as book shop of Christian Doctrine (LDC)
upon the initiative of Father Peter Ricaldone, the Rector Major
of the Salesian Congregation. Today is a leader in the field of catechesis,
teaching of religion, education
and evangelization, addressing with regard to
young people and their educators according to the spirit and teachings
of St. John Bosco, the founder of Salesians.

Online bookstore
Education
Catechesis
School
Specific series

more then 3000 titles.
aimed to young people.
from early childhood to adulthood.
texts for the teaching of religion.
new religious movements, family life,
social and communication problems.
Magazines 11 magazines about current events, catechesis and school.
Multimedia Dvd, cd, mp3 and books in digital format.

Bambini
Bambini//Children
Children

COME AVVENNE
IL NATALE DI GESÙ

ADALBERTO MAINARDI

HOW THE CHRISTMAS
OF JESUS HAPPENED
...the tales of who met
Him in the childhood

...nei racconti di chi
lo incontrò da piccolo

Beautiful illustrated book
for all the children, who are
waiting for Christmas and
desire the coming of Jesus.
This episode is narrated
through the tales of the
little ones and the poor
people who were waiting
for Him.

Splendido libro illustrato
dedicato a tutti i bambini
che aspettano il Natale e
desiderano la venuta di
Gesù, che è raccontata
attraverso le storie dei
piccoli e dei poveri che lo
stavo aspettando.
DESTINATARI:
bambini e i loro genitori

RECIPIENTS: children
and their parents

f.to 21,5x26 – pp.48 € 9,90
ISBN 978-88-01-05900-7

ON

COMING SO

MARIA GIANOLA

UN PICCOLO CAMMELLO PER GESÙ

Questo bellissimo libretto illustrato è una tenera storia di Natale: Gioel ha sette anni ed è il figlio
dello stalliere del re. Con il papà si mette in viaggio seguendo la stella cometa con i re Magi.
DESTINATARI: bambini dai 5 anni e i loro genitori.

A LITTLE CAMEL FOR JESUS

This beautiful illustrated little book is a lovely tale about Christmas: Gioel is a seven years old
child and he is the son of the king groom. With his dad he travels, following the comet with the
Three Wise Men.
RECIPIENTS: children from 5 years and their parents.
f.to 29,7x21 – pp.24 € 9,90
ISBN 978-88-01-06241-0
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Bambini / Children

ON

LA MAGIA
DEL NATALE
Un libretto pratico, tante idee
per animare con i ragazzi
l’attesa del Natale: racconti,
preghiere, attività…

COMING SO

La magia

del Natale

CHRISTMAS’ MAGIC
A small book with many
ideas and hands-on, practical
proposals for boys and girls
waiting for Christmas: tales,
prayers, activities…

pp.24
ISBN 978-88-01-06264-9

ADALBERTO MAINARDI

LA PASQUA DI GESÙ
RACCONTATA
AI BAMBINI

EASTER TOLD
TO THE CHILDREN

The drawings, which show
the last days of Jesus until the
resurrection are suitable for
the little ones and catch their
attention, making the tale
clear and funny.

I disegni che illustrano le
scene degli ultimi giorni
della vita di Gesù fino alla
sua resurrezione sono adatti
ai più piccoli e ne attirano
l’ attenzione, rendendo il
racconto chiaro e avvincente.

RECIPIENTS: children
and their parents.

DESTINATARI: bambini
e i loro genitori ed educatori.
f.to 21,5x26 – pp.80 € 12,90
ISBN 978-88-01-05901-4

ROSANNA E GIANLUCA FERRAROTTI

IL LIBRO DELLE
ATTIVITÀ DI PASQUA

EASTER ACTIVITY BOOK

The book gives some ideas for
Easter activities: decorations for the
classroom, the house, the oratory,
greeting card. With the explanations
there are pictures, drawings and
models that can be photocopied.

Il libro offre alcune proposte per le
attività inerenti alla Pasqua: decorazioni per l’aula, la casa, l’oratorio, biglietti d’auguri. Le spiegazioni sono corredate da fotografie,
disegni e modelli fotocopiabili.

RECIPIENTS: teachers, parents,
catechists of children
from 6 to 12 years old.

DESTINATARI: insegnanti, genitori e
catechisti dei bambini
dai 6 ai 12 anni.
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f.to 21x29,7 – pp.64 € 9,90
ISBN 978-88-01-05781-2

Bambini / Children
COLORO IL MIO GESÙ

Oltre sessanta disegni, che raccontano i grandi episodi
del Vangelo di Gesù, da colorare liberamente.
DESTINATARI: bambini dai 3 anni e i loro genitori

I PAINT MY JESUS

More then sixty drawings, that narrate the big episodes
of the Gospel, to freely paint.
RECIPIENTS: children from 3 years old and their parents

f.to 29,7x21 – pp.64 € 4,90
ISBN 978-88-01-05856-7

SERIES

R KIDi S
O
F
H
T
I
FA per i bambin
La fede

BRUNO FERRERO - ANNA PEIRETTI

PREGHIERA RACCONTATA AI BAMBINI

Fortunata serie di libretti illustrati che spiegano
i grandi temi della fede ai bambini attraverso racconti, brevi
preghiere, brani della Bibbia e attività da organizzare in famiglia
o al catechismo.
DESTINATARI: bambini e i loro genitori ed educatori.

THE PRAYER TOLD TO THE CHILDREN

Lucky series of illustrated little books that explain
the big themes of our Faith to the children through little stories,
short prayers, Bible selections and activities
for families and for catechism.
RECIPIENTS: children
and their parents and educators.
f.to 18x22 – pp. 48 € 5,00
ISBN 978-88-01-05934-2
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Ragazzi / Kids

DIEGO GOSO

IL GALATEO
DEL GIOVANE CRISTIANO

ON

COMING SO

Un vademecum essenziale per ragazzi,
che informa in maniera veloce, essenziale
e simpatica su come si vivono gli aspetti
fondamentali della vita degli amici di Gesù.
DESTINATARI: i ragazzi
e i loro catechisti ed educatori.

THE ETIQUETTE OF THE YOUNG CHRISTIAN
An essential vademecum for kids, that in a
rapid and funny way teaches how to live the
fundamental aspects of the “friends of Jesus” life.
RECIPIENTS: the kids and their
catechists and educators.
f.to 15x21 – pp.48 € 6,50
ISBN 978-88-01-05861-1

DIEGO GOSO

7X2 AMORE
le opere
di misericordia

7X2 LOVE
The works of mercy
Spiritual path for the young
people through 14 acts of
heart, which are the works
of mercy. These are necessary
to feed the soul and to make
better our world.

Percorso spirituale da vivere
con i ragazzi attraverso 14
gesti del cuore, che sono le
opere di misericordia.
Queste servono per nutrire
l’anima e rendere migliore
il mondo che ci circonda.

RECIPIENTS: kids and educators.

DESTINATARI:
ragazzi ed educatori.

f.to 14x21 – pp. 96 € 8,00
ISBN 978-88-01-05966-3
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Ragazzi / Kids

SERIES
er
Giiooovvan
ani p

VALTER ROSSI

LITTLE CLOUDS
IN THE BRIGHT SKY

NUVOLETTE
NEL CIELO AZZURRO

These comic strips were
born on Dimensioni Nuove
magazine, they are now
recommended for developing
one year educational path,
through the evocative
strength and the funny style
of manga.

Fumetti nati sulla rivista
Dimensioni Nuove, vengono
proposti per sviluppare il
percorso di un anno formativo,
attraverso la forza evocativa e
il tratto fresco dei manga.
DESTINATARI: giovani,
animatori, educatori.

f.to 15x21 – pp. 64 € 4,00
ISBN 978-88-01-06205-2

RECIPIENTS: young people,
spiritual counselors,
educators.

SERIES
VALTER ROSSI - MARCO PAPPALARDO

UN CUORE VERDE
PER IL MONDO
L’enciclica Laudato si’
a misura di ragazzi

A GREEN HEART
FOR THE WORLD
Encyclical Laudato si’
kids-friendly

Un’originale storia a fumetti in
nove puntate, ricca di colpi di
scena, che aiuta ad approfondire e a mettere in pratica la
bellissima enciclica Laudato si’
di papa Francesco.

An original comic strip story in
nine episodes, full of twists,
which helps us to deepen and
put in practice the beautiful
encyclical Laudato si’ of pope
Francis.

DESTINATARI: ragazzi (10-15
anni) e animatori.

RECIPIENTS: kids (10-15 years
old) and spiritual counselors.
f.to 19,5x28,5 – pp.48 € 5,00
ISBN 978-88-01-06207-6
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Ragazzi / Kids

SERIES

S
D NEW
O
O
G
E
TH a Notizia
La Buon

VALERIO BOCCI

IL CREDO SPIEGATO AI RAGAZZI
Utilizzando la formula linguistica dell’ ipertesto su carta,
questo sussidio originale, pratico e illustratissimo guida alla
scoperta degli enunciati del Credo cattolico.
DESTINATARI: ragazzi e i loro catechisti e animatori.

THE CREDO EXPLAINED TO THE KIDS
By using the linguistic formulation of hypertext
on paper, this original, handy and illustrated aid leads
to the discover the enunciation of the catholic Credo.
RECIPIENTS: kids and their catechists and spiritual counselors.
f.to 19,5x28,5 – pp.72 € 4,90
ISBN 978-88-01-05873-4

VALERIO BOCCI

Prog

LA BU etto
NOTIZONA
IA

Cliccate
e troverete
...un Dio davvero speciale

VALERIO BOCCI

COMUNICARE LA FEDE AI RAGAZZI 2.0

Un libro che propone riflessioni, verifiche ed esempi
concreti di catechesi, con il collaudato format dell’ipertesto
DESTINATARI: catechistiti ed educatori.

TO COMUNICATE THE FAITH TO THE KIDS 2.0

A book that offers thoughts, tests and concrete examples
of catechesis, written in the tested format
of the hypertext on paper.
RECIPIENTS: catechists and educators.
f.to 17x24 – pp.256 € 15,00
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Ragazzi / Kids

MOONY WITCHER

IL SENTIERO
PROIBITO

THE FORBIDDEN PATH
Friendship, cheating,
cruel things and love
mixed together, making an
adventure where the magic
meets the purity of the
feelings of the kids, who live
in Valle Persa. The author,
Roberta Rizzo, is journalist
and worldwide known writer,
her most famous work “La
bambina della sesta luna”has
been translated in more then
30 languages.

Amicizia, inganni, crudeltà e
amore si intrecciano dando vita
a un’ avventura dove la magia
corre parallela alla purezza
dei sentimenti dei ragazzi
abitanti di Valle Persa. L’autrice,
Roberta Rizzo, giornalista e
scrittrice di fama mondiale è
stata tradotta in oltre 30 paesi,
con la fortunatissima saga per
ragazzi “La bambina della sesta
luna”.

RECIPIENtS: young people.

DESTINATARI: ragazzi.
f.to 13x20 - -pp.152 € 9,90
ISBN 978-88-01-05953-3

MANUEL BENNY PERNICE

TI SPIEGO
UN GIOCO, PAPÀ

I TEACH YOU
A GAME, DAD
A book born from the
experience of a dad who has
been educator and spiritual
counselor, who wanted to
share his techniques and tips
for games, but also emotions
and personal experiences.

Un libro nato dall’esperienza
di un padre, educatore ed
animatore che ha voluto
condividere tecniche e
suggerimenti per giocare,
ma anche emozioni
e vissuti personali.

RECIPIENTS: spiritual
counselors, educators
and parents.

DESTINATARI: animatori,
educatori e genitori.

f.to 12,5x19,5 – pp.104 € 8,00
ISBN 978-88-01-06201-4
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Adulti / /Adults
Giovani
Young People
ARTURO CATTANEO - FRA ELIA COVIELLO

CHE SVOLTA!
Una guida alla
confessione
per i giovani

THE TURNING POINT!

A guideline to the confession
for young people
This book prepares the young
people for the intense meeting
with the Confession: through
the faith they are going to
discorver that Jesus remits,
purifies and regenerates.

Questo libro prepara i ragazzi
all’ intenso incontro con il
sacramento del Perdono: la
Confessione. Attraverso gli
occhi delle fede scopriranno
Gesù che assolve,
purifica e rigenera.
DESTINATARI: ragazzi, catechisti
e animatori

RECIPIENTS: young people,
catechists and parish counselors

f.to 14x21 – pp. 64 €4,90
ISBN 978-88-01-05791-1

TONINO LASCONI

CI CREDO ANCORA?
Domade e risposte
su Dio, Gesù, la Chiesa,
la morte, l’aldilà

STILL DO I BELIEVE?

Questions and answers
about God, Jesus,
the Church, the death,
the otherworldliness

Nel momento importante
in cui la fede infantile si
prepara a diventare adulta,
con le sue mille domande ecco
un manuale per ragazzi da
consultare al bisogno.

When the childish faith
begins to grow, with its many
questions, here there is
an aid for the young people
to consult when needed.
RECIPIENTS: teenagers,
educators, cathechists.

DESTINATARI: adolescenti,
educatori, catechisti.
f.to 14x21 – pp. 192 € 9,00
ISBN 978-88-01-05806-2

UMBERTO DE VANNA

SORPRESI DA DIO

AMAZED BY GOD
The book faces the main
problems of our faith through
the revisit of five parables,
actualized with considerations
and witnesses that can
help us in getting back the
freshness of our relationship
with God.

Il libro affronta i temi centrali
della nostra fede attraverso
la rivisitazione di cinque
parabole, attualizzate con
riflessioni e testimonianze
per aiutarci a recuperare
la freschezza del nostro
rapporto con Dio.

RECIPIENTS: teenagers
and their educators.

DESTINATARI: adolescenti
e i loro educatori.
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f.to 15x21 – pp.80 € 6,00
ISBN 978-88-01-05898-7

Adulti / Adults
A CURA DI ANTONIO CARRIERO

IL VOCABOLARIO DI PAPA FRANCESCO

ON

COMING SO

Questo vocabolario aiuta a entrare in profondità nelle
parole che papa Francesco utilizza nelle suoi discorsi.
I cinquanta termini che vi compaiono sono curati da
giornalisti e scrittori che quotidianamente sono a
contatto con la comunicazione del Papa.
DESTINATARI: adulti

POPE FRANCIS’ DICTIONARY
This dictionary helps in getting into the deep in the pope
Francis’ words, which he uses in his speeches. The fifty
words in it are developed by journalists and writers, who
are in a daily touch with the Pope’s communication.
RECIPIENTS: adults

IL CONCILIO
DI PAPA FRANCESCO
La nuova primavera
della Chiesa
Una seria e approfondita analisi
sul programma di Papa Francesco
per una Chiesa più giovane
e aperta al mondo, con una serie
di interviste e contributi
di teologi e storici che ci aiutano
a comprendere come il magistero
conciliare riecheggi nel
pontificato di Francesco.
DESTINATARI: giovani, adulti,
operatori pastorali.

f.to 15x21 – pp.300 € 9,00 ISBN 978-88-01-06266-3
ISBN 978-88-01-05915-1

GIACOMO GALEAZZI

THE COUNCIL
OF POPE FRANCIS
The new spring of the Church
An honest and deep analysis
about the agenda of pope Francis
for a younger Church, more open
to the world. There are interviews
and articles of theologians and
historians, which help us in the
comprehension of the council
teachings of the pope Francis
pontificate.
f.to 15x21 – pp.224 € 10,00
ISBN 978-88-01-5976-2

RECIPIENTS: young people,
adults and patoral operators.

JOSHTROM KUREETHDAM

I DIECI COMANDAMENTI VERDI

L’autore offre un’esposizione dettagliata dei temi principali
del Laudato si’ di papa Francesco, fornendo una chiave di lettura per
capire meglio l’enciclica, delineando dei contesti più ampi, prendendo
spunto dalle scienze ecologiche e dalle discussioni ambientali.
DESTINATARI: sacerdoti, laici.

TEN GREEN COMMANDEMENTS
The author gives a detailed presentation about the main topics of
Laudati si’ by pope Francis, giving us an interpretation to better
understand the encyclical, drafting wider contexts, arising from
ecological science and from environmental discussion.
RECIPIENTS: priests, laymen.

f.to 15x21 – pp. 288 € 16,90
ISBN 978-88-01-05973-1
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Adulti / Adults
GIOVANNI FERRETTI

ESSERE CRISTIANI OGGI
Il nostro cristianesimo
nel moderno
mondo secolare

BEING CHRISTIAN TODAY
Our Christianity
in the modern secular world
Deep meditation about how
our current society requires
the Christians to make a
reconsideration in the way of
living their faith. The author
exhorts to get back the
authenticity, through a better
fidelity to the Word of God.

Profonda meditazione su come la
società di oggi richieda ai cristiani
un ripensamento del modo di
vivere la fede. L’autore invita
ad un recupero dell’autenticità,
attraverso una maggiore fedeltà
al Vangelo.
DESTINATARI: adulti,
operatori pastorali

RECIPIENTS: adults, pastoral
operator counselors
f.to 14x21 – pp. 184 € 11,50
ISBN 978-88-01-04803-2

MARIA CIOLA E CLAUDIO C. CORTESE

FARE FORMAZIONE
in una Chiesa
che cambia

MAKE FORMATION,
in a changing Church

A book that teaches the
pastoral operators to increase
the working skills in the
pastoral formation, making the
formation a positive situation
and offering instruments that
refer to complete situations.

Un testo che insegna agli
operatori pastorali ad aumentare
la capacità di lavorare
nella formazione in ambito
parrocchiale, rendendo la
formazione un momento positivo
e offrendo alcuni strumenti che
facciamo riferimento a situazioni
complete.
DESTINATARI:
operatori pastorali.

RECIPIENTS:
pastoral operators.

f.to 14x21 – pp. 136 € 9,90

GIANCARLA BARBON E RINALDO PAGANELLI

PENSARE E ATTUARE
LA FORMAZIONE

THINKING AND DOING
EDUCATION
Book that offers methods to
think and achieve projects and
training courses in the Christian
community. At the end of every
chapter there are one or two
schemes for training meetings
of the catechists and working
papers for personal work.

Testo che propone modalità per
pensare e realizzare progetti e
percorsi formativi nella comunità
cristiana. Alla fine di ogni capitolo
sono presenti uno o due schemi
per un incontro di formazione dei
catechisti e schede per il lavoro
personale.

RECIPIENTS: Parish priests,
catechists and pastoral operator.

DESTINATARI: Parroci, catechisti
e operatori pastorali.
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f.to 14x21 – pp. 312 € 16,90
ISBN 978-88-01-05921-2

Adulti / Adults

ROBERTO BENOTTI (ROBIHOOD)

ANCILLA DOMINI

L’autore ha disegnato in 60 vignette Maria di Nazaret
dalla creazione al nostro quotidiano, ripercorrendo anche i dogmi mariani, le apparizioni più famose
e gli appellativi più tradizionali.
DESTINATARI: tutti

ANCILLA DOMINI

The author has drawn 60 cartoons about Maria of
Nazaret, from the Creation to our days, covering the
Marian dogmas, the most famous appearance and the
more traditional epithet.

RECIPIENTS: everyone.
f.to 15x21 – pp. 80 € 7,00
ISBN 978-88-01-05989-2
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Adulti / Adults

SERIES

SMART
I
C
I
D
E
ELL

ALESSANDRO GISOTTI

IL DECALOGO DEL BUON
COMUNICATORE
SECONDO PAPA FRANCESCO
Dieci buone regole che papa Francesco ci
offre per essere comunicatori di Misericordia.
Sono indicazioni che valgono per tutti, non
solo per i giornalisti o i comunicatori di
professione.
DESTINATARI: sacerdoti, laici impegnati,
operatori pastorali.

THE DECALOGUE OF THE GOOD
COMMUNICATOR
ACCORDING TO POPE FRANCIS
Ten good rules that pope Francis offers us
to be communicators of Mercy. This are tips
for everyone, not only for journalists and
professional communicators.
RECIPIENTS: priests, laymen, pastoral operators.
f.to 12x19 – pp.48 € 4,50
ISBN 978-88-01-06225-0
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ENRICO MEDI CON LA PREFAZIONE
DI GUY JOSEPH CONSOLMAGNO

CANTICO DI FRATE SOLE

È un dotto commento al Cantico delle
Creature di Francesco d’ Assisi attraverso
le parole di uno scienziato e credente, che
omaggia l’intelligenza di San Francesco, con
un commento chiaro severo e a tratti poetico.
DESTINATARI: giovani e adulti.

ENRICO MEDI, with the preface
by GUY JOSEPH CONSOLMAGNO

FRATE SOLE CANTICLE

It is a learned essay about the Canticle of the
Creatures by Francesco of Assisi, through the
words of a scientist and a religious person,
who blesses the intellect of Saint Francesco,
with clear and severe, but poetic comment.
RECIPIENTS: young people and adults.
f.to 12x19 – pp.80 € 6,90
ISBN 978-88-01-05928-1

Adulti / Adults

SERIES

LES FOR SOUL
LITTLE TApe
r l’anima
piccole storie

DON BRUNO FERRERO

LA CENA IN PARADISO

Titolo della fortunata serie “Piccole storie per l’anima”,
raccoglie tanti racconti e qualche pensiero per la
meditazione personale, la catechesi e l’animazione.
DESTINATARI: tutti.

THE DINNER IN PARADISE

A Title of the lucky series “ Little stories for the soul”,
they collect a lot tales and some thoughts, suitable for
personal meditation, catechesis and animation
RECIPIENT: everyone.
f.to 11x18,5 – pp. 80 € 5,00
ISBN 978-88-01-05969-4
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Adulti / Adults
BRUNO FERRERO

PICCOLE STORIE
PER L’ANIMA 2
Atteso seguito del primo
volume, sono compresse
di saggezza spirituale,
il campo di utilizzazione è vasto:
dalla meditazione personale
alla catechesi.
DESTINATARI: tutti.

LITTLE TALES FOR SOUL 2

Awaited continuation of the first
volume, this is a collection
of spiritual wisdom pills
The utilization field
is wide: from the personal
meditation to the catechesis.
f.to 14x21 - pp. 512 € 17,50
ISBN 978-88-01-05950-2

RECIPIENTS: everyone.

ON

A CURA DI / EDITED BY MARCO PAPPALARDO

COMING SO

365 GIORNI CON GESÙ

pensieri e parole di scrittori, filosofi,
artisti, scienziati, cantautori
Questo libro raccoglie 365 pensieri su Gesù scritti
da poeti, romanzieri, saggisti, storici, critici letterari,
scienziati, medici, cantautori, drammaturghi, attori,
cristiani e non, provenienti da ogni parte del mondo.
DESTINATARI: giovani, adulti, famiglie,
operatori pastorali.

365 DAYS WITH JESUS

Thoughts and words written by writers,
philosophers, artists, scientists,
singer-songwriters
This book collects 365 thoughts on Jesus written by
poets, novelists, essayists, historians, book rewiers,
scientists, doctors, sign-songwriters, playwrights,
actors both christians and not, coming from
all over the world.
RECIPIENTS: young people, adults, families,
pastoral operators.
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f.to 14x21 – pp.304 € 14,90
ISBN 978-88-01-05907-6

Adulti / Adults
PAOLO GRECO E GIUSEPPE SURACE

THE WHISPER
OF A LIGHT WIND

IL MORMORIO DI UN
VENTO LEGGERO
Animare
la vocazione oggi

To animate
the vocation today

This book is a real, easy and
rapid vocational guide, that
contains the crucial themes
of the pastoral of vocations.
It gives us a wide prospect,
full of contents and doable
applications.

Questo libro è una vera e propria
guida vocazionale di rapida
consultazione, che contiene i
temi cruciali della pastorale delle
vocazioni. Offe un panorama
ricco di contenuti e di possibili
applicazioni.
DESTINATARI: Sacerdoti,
studenti di Scienze Religiose,
operatori pastorali.

RECIPIENTS: Parish priests,
Religious Science students,
pastoral operators.
f.to 15x21 – pp.200 € 15,00
ISBN 978-88-01-06237-3

SALVATORE ESPOSITO

A TE LA LODE E LA
GLORIA NEI SECOLI

PRAISE TO YOU AND
GLORY FOREVER
Liturgical textbook

Manuale di liturgia

A pratical liturgical textbook,
written in a simple and
immediate language.
Furnished with a sober
artistical set and an essential
bibliography.

Un pratico manuale di liturgia,
scritto in linguaggio semplice
e immediato. Corredato da un
sobrio apparato artistico e da
una bibliografia essenziale.
DESTINATARI: liturgisti, studenti
di Scienze Religiose.

ON

RECIPIENTS: liturgy men,
Religious Science students.

f.to 17x24 – pp.544 € 28,00
ISBN 978-88-01-06245-8

COMING SO

ANDREA FONTANA

ANDREA FONTANA

NULLA

È IMPOSSIBILE A DIO
IL VANGELO DI CHI CERCA IN AVVENTO NATALE

NULLA È IMPOSSIBILE A DIO

Questo libretto invita a ritrovare il fondamento della nostra fede,
accostandoci al Vangelo in serena meditazione.
DESTINATARI: giovani, adulti, sacerdoti, operatori pastorali.

NOTHING IS IMPOSSIBLE FOR GOD
This little book invites us to find again our faith,
reading the Gospel in peaceful meditation.
RECIPIENTS: young people, adults, parish priests, pastoral operators.
f.to 17x24 – pp.72 € 6,90
Il vangelo di chi cerca3_fontana.indd 1

12/10/16 10:34
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FIORENZO FACCHINI

Sessualità
e genere
SI PUÒ SCEGLIERE?

I PRATICI

FIORENZO FACCHINI

SESSUALITÀ E GENERE
Si può scegliere?

Raccolta di domande frequenti che vengono
poste dai giovani e meno giovani sulla
questione del genere, e di possibili risposte
sul piano antropologico, educativo e sociale,
attraverso una una visione armonica e
biologica della persona.
DESTINATARI: giovani, adulti,
sacerdoti e operatori pastorali.

SEXUALITY AND GENDER

Can we chose?

It is a collection of FAQ, that young and
less young people made, about the gender
and the possible answers, made on the
anthropological, educational and social level,
through an harmonious and biological view of
the human being.
RECIPIENTS: young people, adults,
priests and pastoral operators.
f.to 11,5x18,5 – pp. 64 € 4,00
ISBN 978-88-01-05949-6
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LUIGI GUGLIELMONI - FAUSTO NEGRI

SEPARATI, DIVORZIATI
E RISPOSATI NELLA CHIESA
Alla luce della Amoris Laetitia
di papa Francesco
Gli autori di questo libretto hanno raccolto
brevi pensieri, testimonianze e preghiere
sul mondo sempre più problematico della
relazione di coppia, lette sotto la lente di
ingrandimento della Amoris Laetitia.
DESTINATARI: fidanzati, sposi, sacerdoti,
operatori di pastorale familiare.

SEPARATED, DIVERCED AND MARRIED
AGAIN IN THE CHURCH

Reading Amoris Laetitia from pope Francis
The authors of this little book have collected
short thoughts, witnesses and prayers about
the more and more problematic world of the
relationship between a couple.
RECIPIENTS: fiancès, married couples, priests,
family operators.
f.to 11,5x18,5 – pp.64 € 4,50
ISBN 978-88-01-06233-5

Famiglia /Family
PAOLO GRECO E GIUSEPPE SURACE

DISCONNETTITI!
Fuori c’è il sole!

DISCONNECT YOURSELF!
Outside there is the sun!

Spunti di pedagogia digitale”
di Pino Pellegrino

Tips of digital pedagogy”by
Pino Pellegrino

La comunicazione digitale è, per i
ragazzi, fondamentale. In questo
libro si esaminano i vantaggi e
gli svantaggi di questa nuova
situazione, facendo proposte
operative per difenderci dalle
insidie nascoste in essa.
DESTINATARI: adulti, famiglie,
operatori pastorali.

The digital communication is
essential for the kids. In this
book the pros and cons are
examined, it gives the ideas
to protect ourself from the
hidden danger of this new
situation.
f.to 17x24 – pp.48 € 5,00
ISBN 978-88-01-06234-2

RECIPIENTS: adults, families,
pastoral operators

ANDREA FONTANA

DIECI IDEE
PER EDUCARE
CRISTIANAMENTE
I FIGLI

TEN IDEAS TO EDUCATE
THE CHILDREN
IN A CHRISTIAN WAY
This book suggests the
ways to follow to respect
the parents commitment
when their children has been
baptized.

Questo libro indica le vie da
percorrere per rispettare
l’impegno che i genitori
si prendono quando i figli
vengono battezzati.

RECIPIENTS:
parents, catechists.

DESTINATARI:
genitori, catechisti.
f.to 17x24 – pp. 48 € 4,50
ISBN 978-88-01-05914-4

SEPARATI,
MA SEMPRE GENITORI
Le sfide educative
nei genitori separati
e divorziati

ALESSANDRO RICCI

The Educational challenges
of separated and divorced
parents
Synthetic guide that helps
in orienting oneself during a
separation: it gives foods for
thought and answers that
mostly concern separated
parents, who don’t want to give
up in their educational role.

Guida sintetica che aiuta a
orientarsi in caso di separazione:
propone spunti di riflessione e
risposte alla domande che più
preoccupano i genitori separati,
che non vogliono rinunciare ad
esercitare il loro ruolo educativo.
DESTINATARI: genitori
ed educatori.

SEPARATED,
BUT ALWAYS PARENTS

RECIPIENTS: parents
and educators.
f.to 14x21 – pp. 104 € 8,00
ISBN 978-88-01-05763-8
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Catechesi / Catechesis
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COMING SO
L’ ALBERO DOVE I PICCOLI TROVANO IL NIDO
Prima fase e seconda fase

Seconda parte di un ampio e collaudato sussidio pastorale pre e post battesimale,
per accompagnare le famiglie nell’ educazione dei figli da 0-6 anni
DESTINATARI: genitori, parroci, catechisti.

THE TREES WHERE THE LITTLE ONES FIND THE NEST
First stage and second stage

Second stage taken from a wide and tested pastoral aid, pre and post baptism, made to go
along with the families in the educations of the children from 0 to 6 years old.
RECIPIENTS: parents, priests, catechist.
f.to 15x21 - € 16,90
ISBN 978-88-01-06204-5
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CENTRO DI EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI “DON BOSCO”

PASSO DOPO PASSO, 1- La mia impronta nella Tua
È la prima parte di un cammino catechistico in sei anni (albi e guide),
costituito da sette tappe, con il duplice obiettivo di inserire il bambino
all’interno del gruppo di catechesi e nella comunità e presentare la figura
di Gesù in modo semplice.
DESTINATARI: bambini 7-8 anni e i loro catechisti.

STEP BY STEP, 1 - My sign in yours

This book is the first part of a catechetical aid divided in six years
(notebooks and guides), made up by seven stages, that have a double aim:
to include the children in the catechetical group in the Christian community
and to disclose Jesus in a simple way.

RECIPIENTS: 7-8 years old children and their catechists.
f.to 21x29,7 – pp.48 (albo) e 124 (guida) € 5,00 (albo), € 15,00 (guida)
ISBN 978-88-01-06202-1 (albo)
ISBN 978-88-01-06203-8 (guida)
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PROGETTO NIDO

Catechesi / Catechesis

L’albero

dove i piccoli trovano

il nido

STEP 1

DALL’ATTESA AL BATTESIMO
From the pregnancy to the Baptism

FRANCA FELIZIANI
KANNHEISER

RADICI ED ALI
Educare alla fede
in famiglia
Una guida semplice per le
mamme e i papà dei bambini
dalla nascita ai sei anni, con
consigli per favorire una
crescita sana e iniziare a
percorrere il cammino delle
fede cristiana.

ROOTS AND WINGS

To educate towards
the faith in family

A simple guide for parents
of newborn to six years old
children with tips to support an
healty growing and to start a
christian life
f.to 15x21 – pp. 96 € 5,00
ISBN 978-88-01-05938-0
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IN CAMMINO CON NOSTRO FIGLIO
NELLA COMUNITÀCRISTIANA
Dall’ attesa al Battesimo
Sussidio pratico, illustratissimo, pensato e sperimentato
per accompagnare le coppie in attesa di un figlio fino al
momento del Battesimo. Un libro che parroci e catechisti
posso consegnare ai futuri genitori o agli incontri di
preparazione al Battesimo.(fare box dei due cofanetti)
DESTINATARI: Genitori, madrine e padrini,
sacerdoti e catechisti.

ON OUR WAY WITH OUR SON TOWARDS
THE CHRISTIAN COMMUNITY
From the pregnancy to the Baptism

A practical, illustrated aid, made up to go along with the
couple from the pregnancy to the Baptism. A book that
parish priest and catechists can give away to the parentsto-be or during the meeting
for the preparation of the Baptism.
RECIPIENTS: parents, godmothers and godfathers,
priests and catechists.
ISBN 978-88-01-05992-2

PROGETTO NIDO

Catechesi / Catechesis

L’albero

dove i piccoli trovano

il nido

STEP 2

GENITORI E NONNI
insieme per educare
i bambini alla fede
il volume fa parte del progetto catechistico
L’ALBERO DOVE I PICCOLI TROVANO IL NIDO,
seconda fase
L’intento di queste pagine, rivolte a genitori
e nonni, è quello di aiutarli a vivere la propria
missione educativa, diversa e complementare,
attraverso pensieri, preghiere, testimonianze e
suggerimenti pratici.
DESTINATARI: genitori, nonni, parroci e operatori
di pastorale familiare.

PARENTS AND GRANDPARENTS

together to educate the children to the faith

The aim of these pages, addressed to
parents and grandparents, is to help them
to live their educational task, in a different
and complementary way, through thoughts,
prayers, witnesses and pratical tips

TEMPO DELLA FORMAZIONE
AL SENSO RELIGIOSO
Religious formation

VIENI SPIRITO SANTO
Un’ala per volare”
volume che fa parte del progetto
catechistico: L’ALBERO DOVE I PICCOLI
TROVANO IL NIDO, seconda fase.
Libretto destinato alle famiglie che contiene
preghiere, inni, canti e una novena allo Spirto
Santo. Può essere utilizzato per pregare da soli,
in coppia o negli incontri parrocchiali.
DESTINATARI: genitori, parroci,
operatori di pastorale familiare.

COME HOLY SPIRIT
A wing to fly

Little book addressed to the families, which
includes prayers, chants, songs and a Holy
Spirit novena. It is intented to be used to pray
by itself, in couple, or in the parish meetings.
RECIPIENTS: parents, priests, family operators.
f.to 15x21 – pp.40 € 3,00
ISBN 978-88-01-06252-6

RECIPIENTS: parents, granparents, parish priests
and pastoral operators.
f.to 15x21 – pp.16 €2,00
ISBN 978-88-01-06250-2
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Catechesi / Catechesis
Perché Gesù
non si è
sposato?

Le domande curiose
dei bambini
Franca
FELIZIANI
KANNHEISER

FABIO FERRARIO

FRANCA FELIZIANI KANNHEISER

VANGELI PERCHÉ GESÙ NON SI È SPOSATO?
E GLI ATTI DEGLI APOSTOLI Le domande curiose dei bambini
Domande e risposte Questo libro è una raccolta di oltre quaranta domande
Sussidio destinato alla formazione dei
catechisti, strutturato come un vero e proprio
questionario sui Vangeli e sugli Atti.
DESTINATARI: catechisti e operatori pastorali.

GOSPELS AND ACTS

Questions and answers

Useful aid intended to be used in the training
of catechist, structured as real questionnaire
about the Gospels and the Acts
of the Apostols.
RECIPIENTS: catechist and pastoral operator.
f.to 15x21 – pp. 72 € 6,50
ISBN 978-88-01-05964-9
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frequenti e curiose che i bambini pongono al catechismo.
L’autrice offre suggerimenti su come affrontare gli
argomenti con i bambini e poter rispondere loro in
maniera efficace
DESTINATARI: catechisti ed educatori.

WHY JESUS DIDN’T GET MERRIED?
The kids’ odd questions

This book collects more than fifty frequent and odd
questions that the children pose at catechism class. The
author gives some advices about how to face difficult
topics with children and how to answer in a proper way.
RECIPIENTS: catechists and educators.
f.to 15x21 – pp.64 € 5,50
ISBN 978-88-01-06212-0

Catechesi / Catechesis

ON

GIANFRANCO CALABRESE

COMING SO

CATECHESI E DIDATTICA
Per una maturazione
globale dei catechisti

CATHECHESIS
AND DIDACTICS

For a global growth
of the catechists
This pratical study analyses
and gives methods and
instruments for a correct
formation of the “catechists
of the third millennium”

Questo agile studio analizza e
propone metodi e strumenti
per una corretta formazione dei
“catechisti per il terzo millennio.
DESTINATARI: catechisti.

RECIPIENTS: catechists.

f.to 15x21 – pp.96 € 8,00
ISBN 978-88-01-06228-1

FAUSTO NEGRI E DON LUIGI GUGLIELMONI

CATECHIST,
WHAT TREE
ARE YOU FROM?

CATECHISTA,
DI CHE ALBERO SEI?
Il catechista visto come un
organismo vivente e fecondo
come l’ albero, imparando
da Cristo. Favorire la crescita
di un bravo catechista è come
piantare un albero,
cioè favorire il futuro.

The catechist seen as living
and fertile organism,
such as a tree.
To support the growing
of a good catechist is like
to plant a tree.
RECIPIENTS: catechists, priests,
parents.

DESTINATARI: catechisti,
sacerdoti, genitori.
f.to 17x24 – pp.80 € 7,50
ISBN 978-88-01-06216-8

A CURA DI / edited by GIANCARLA BARBON

LO PRESENTARONO
AL SIGNORE

THEY INTRODUCED
HIM TO THE LORD

A pragmatic guide, made up by
experiences of every day, for
parents who want to announce
Jesus in the early stages of life
of the their child.

Una guida pratica, frutto di
esperienze di vita quotidiana,
per i genitori che intendono
annunciare Gesù nelle prime fasi
della vita del bambino.

RECIPIENTS: parents of children
from 0 to 6 years.

DESTINATARI: Genitori di bambini
0-6 anni.

f.to 17x24 - pp.120 € 11,00
ISBN 978-88-01-05855-0
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Catechesi / Catechesis
IL MESSALINO
Uno strumento utile per aiutare i bambini a seguire
e comprendere veramente la Messa, riccamente illustrato.
DESTINATARI: bambini e il loro educatori.

MISSAL FOR THE LITTLE ONES

An useful instrument to help the children to follow and
understand the Mass, it is richly illustrated.
RECIPIENTS: children and their educators.
f.to 10,5x15 – pp.32 € 0,90
ISBN 978-88-01-05864-2

CARMELO TORCIVIA

TEOLOGIA DELLA CATECHESI
L’ eco del Kerygma
Primo esempio in lingua italiana di uno studio serio
e documentato sulla pratica catechistica
a tutti i livelli di competenza.
DESTINATARI: catecheti, catechisti, operatori pastorali.

CATECHESIS THEOLOGY
The echo of Kerygma

First example in Italian language of an honest
and documented study on the catechistic
activity on every levels of knowledge.
RECIPIENTS: catechists, pastoral operators.

f.to 17x24 – pp.192 € 18,00
ISBN 978-88-01-06239-7

A CURA / EDITED BY DI WALTER RUSPI

QUALE CATECHESI
PER LA NUOVA
EUROPA?

WHICH CATECHESIS
FOR THE NEW EUROPE?
This book collects all the
documentations of the
Catechistic Congresses of the
CEEE, it is a preciuos and wide
dossier of the researches
of the bishops that are
designated about catechesis.

Questo volume raccoglie
tutta la documentazione dei
Congressi Catechistici del
Consiglio delle Conferenze
Episcopali Europee (CEEE), è
un prezioso e ampio dossier
delle ricerche dei vescovi
incaricati della catechesi.
DESTINATARI: catecheti,
catechisti, operatori pastorali,
sacerdoti.
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RECIPIENTS: catechists, pastoral
operators, parish priests.

f.to 17x24 – pp.208 € 20,00

Catechesi / Catechesis

ON

COMING SO

MARIA FRANCA TRICARICO
MARIA LUISA MAZZARELLO

I MOSAICI DELLA CREAZIONE
NEL DUOMO DI MONREALE
I mosaicisti di Monreale si sono ispirati
direttamente al racconto del libro della Genesi
e questo testo si propone come aiuto a leggere
le scene per interpretare meglio la Parola
divina che le ha ispirate.
DESTINATARI: insegnanti di religione, studenti,
catechisti ed educatori.

THE MOSAICS OF THE CREATION
IN MONREALE DUOMO
The men who created the Monreale mosaics
were ispirated by the book of the Genesis,
and this book wants to be an help in reading
the mosaic scenes to better understand
the God’s Word.
RECIPIENTS: religion teachers, students,
catechists and educators.
f.to 21x29,7 – pp.80 € 12,90
ISBN 978-88-01-06243-4

ON

COMING SO

PAOLA ROSSATO

IMMAGINO, CREO, IMPARO
Un libro di idee per giocare
con l’arte”

Rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia
e primaria, è un libro che propone di divertirsi
a creare oggetti nuovi, lavoretti da regalare
ai genitori, utilizzando materiali poveri e facili
da reperire.
DESTINATARI: insegnanti della scuola
dell’infanzia e primaria.

I IMAGINE, I CREATE, I LEARN

A book full of ideas to play with art
Addressed to the teachers of the pre-school
and primary school, this is a book that offers
different ways to enjoy creating new objects
and little works to be offered to the parents,
using poor materials, that are easy to find.
RECIPIENTS: teachers of pre-school
and primary school.
f.to 21x29,7 – pp.56 € 7,90
ISBN 978-88-01-06231-1

27

Biografie / Biographies

TERESIO BOSCO

MADRE TERESA, la carezza di Dio
Nuova edizione della biografia di Madre Teresa, che si distingue
per la semplicità e l’immediatezza del linguaggio, un primo
approccio essenziale alla vita e all’opera della Santa.
DESTINATARI: tutti.

MOTHER TERESA, the God’s touch

Mother Teresa’s biography new edition, that stands out for its
simplicity and for the spontaneity of the language, it is a first
basic introduction to the life and the work of the Saint.

f.to 15x21 – pp.80 € 5,50
ISBN 978-88-01-06213-7

RECIPIENTS: everyone.

PRIMO SOLDI

PIER GIORGIO FRASSATI
Una nuova biografia del beato torinese, indicato
da papa Francesco come modello di riferimento
per i giovani che hanno partecipato alla Giornata
Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia, in Polonia.
DESTINATARI: giovani e adulti.

PIER GIORGIO FRASSATI

f.to 15x21 – pp.224 € 11,90
ISBN 978-88-01-059175-5

A new biography of the beatified man from Turin,
indicated from pope Francis as a reference model
for the young people that have attended the Word
Youth Day 2016 in Cracow, Poland.
RECIPIENTS: young people and adults.

ENZA MARIA MILANA – VALERIO BOCCI

MANUEL

MANUEL
Il piccolo guerriero
della Luce

In queste pagine la storia del
“piccolo guerriero della luce”,
un bambino di 9 anni volato
in Cielo, dopo aver lottato
contro un tumore. Era convinto
di avere una missione da
compiere per conto di Dio:
far conoscere e amare il suo
grande amico Gesù.
DESTINATARI: tutti.
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The little warrior
of the light

f.to 15x21 – pp.196 e inserto
fotografico € 10,00
ISBN 978-88-01-05821-5

In these pages there is the
story of the “little warrior
of light”, a nine years old
children who is dead, after
fighting against a tumor.
He was sure to have
a mission to accomplish
on behalf of God: to make
known and make loved
his best friend Jesus.
RECIPIENTS: everyone.

Biografie / Biographies

DOMENICO AGASSO, RENZO AGASSO, DOMENICO AGASSO JR

DON BOSCO

a timeless story
A biography of Don Bosco,
written by three journalists,
leaders in the biographical
genre. In this work the life
of the Saint mixes with
the rough history of Turin,
during the 1800s. They
outline the real portrait
of a character who had
transformed the education
of the kids.

DON BOSCO
una storia senza tempo

Biografia di Don Bosco scritta
da tre giornalisti maestri del
genere biografico, in cui la vita
del Santo si intreccia con la
storia tormentata della Torino
dell’ Ottocento. Tratteggiano il
ritratto reale di un personaggio
che ha rivoluzionato l’
educazione dei giovani.
DESTINATARI: giovani e adulti.

f.to 12x18 – pp. 294 € 7,90
ISBN 978-88-01-05739-3

RECIPIENTS: young people
and adults.

GIANNI GHIGLIONE

SANTA GIOVANNA
DI CHANTAL
mamma e madre
Questo libro si propone
di raccontare la vita di
Santa Giovanna di Chantal,
evidenziando il cammino
spirituale sotto la guida di
Francesco di Sales attraverso
le lettere scritte da lei ai figli,
a familiari, agli amici
e alle suore.
DESTINATARI: adulti, sacerdoti.

SAINT GIOVANNA
OF CHANTAL
mum and mother

f.to 14x21 – pp.216 € 14,00
ISBN 978-88-01-05972-4

This book aims to narrate
the life of Saint Giovanna
of Chantal, highlighting her
spiritual paths under her
mentor Francesco of Sales,
through the letters written
by her to her children,
her relatives, her friends
and nuns.
RECIPIENTS: adults, priests.
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Bibbia / Bible

COLLANA GRAPHÈ

GRAPHÈ SERIES
Graphè is a complete course
of basic Bible studies.
Each volume presents
in a clear way the single Bible
sections, showing the current
studies in this field.

La collana Graphè si propone
come corso completo di studi
biblici di base. Ogni volume
presenta in modo chiaro
le singole sezioni bibliche,
presentando lo stato attuale
della ricerca.

RECIPIENTS: biblical
researchers, Religious sciences
students, laymen.

DESTINATARI: Biblisti, studenti
di Scienze Religiose,
laici interessati.

f.to 15x21 – pp. 392 circa € 24,00 circa
ISBN 978-88-01-04712-7

Piano dell’opera (in colore i volumi pubblicati)
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
❿
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Introduzione generale alla Scrittura / General introduction to the Holy Scripture
Dai frammenti alla storia (Pentateuco) / From the fragments to history (Pentateuch)
Storia di Dio, storie di Israele (Libri storici) / God’s history, Israel’s histories (Historical books)
Esperti in umanità (Libri sapienziali e poetici) / Experts in humanity (Wisdom books and Poetical books)
Il libri profetici / Prophetical books
Vangeli sinottici e Atti / Synoptic Gospels and Acts
L’evangelo di Paolo (Lettere autoriali) / Paul’s Gospel (Letters)
Edificare sul fondamento / To built on the foundation
La letteratura giovannea / John’s literature
Teologia biblica, teologia della Bibbia / Biblical theology, theology of the Bible

Religioni / Religions
CHERUBINO MARIO GUZZETTI

ISLAM QUESTO SCONOSCIUTO
Fede e vita dell’ Islam

L’autore, profondamente esperto dell’Islam, presenta le nozioni di
base del mondo musulmano, specialmente in relazione a quello
cristiano. Conclude con alcune appendici che possono aiutare
nella comprensione.

CHERUBINO MARIO GUZZETTI

L’autore racconta la vita e la missione di Maometto, la morale, le verità di fede e i concetti fondamentali dell’Islam.
relazione specialmente a quello cristiano.

Dal loro confronto può scaturire un clima di rispetto, di
dialogo e di pace.

DESTINATARI: giovani e adulti.
CHERUBINO MARIO GUZZETTI
professore emerito di Islamologia, ha compiuto i suoi studi alla Sorbona,
laureandosi pure all’Università di Londra e all’Università Cattolica di
Milano. Ha trascorso trent’anni nei Paesi musulmani del Vicino e Medio
Oriente. Nelle sue pubblicazioni si è occupato soprattutto dei rapporti
tra Cristianesimo e Islam. Segnaliamo, tra l’altro, Il Corano. Introduzione,
traduzione e commento (C. M. Guzzetti, Elledici, 2007, e Bibbia e Corano.
Confronto sinottico, Edizioni San Paolo, 2001.

ISLAM, THIS STRANGE
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