Tutto

Catalogo Elledici 2019

Don Bosco
La santità anche per te

editrice

www.elledici.org

Antonio Carriero (a cura di)

Evangelii Gaudium con Don Bosco

La Famiglia Salesiana riprende e sviluppa in chiave
educativo-pastorale il messaggio di Papa Francesco
in ‘’Evangelii gaudium’’, la sua prima esortazione
apostolica: sacerdoti, Figlie di Maria Ausiliatrice,
cooperatori ed ex allievi analizzano punto per punto
l’esortazione, trovando nuove chiavi di lettura per
applicare il Vangelo nei diversi contesti sociali.
Il volume offre il testo completo di ‘’Evangelii
Gaudium’’, insieme a una raccolta di commenti
firmati da 25 membri della Famiglia Salesiana, che
si soffermano su argomenti fondamentali come
la crisi dell’impegno comunitario e la dimensione
sociale dell’evangelizzazione. Chiudono il libro
tre testimonianze basate su esperienze vissute in
altrettanti ambienti educativi: l’oratorio, la scuola e il
carcere minorile.

Pagine 320. € 13,00.
Codice 06511

NOVIT

À
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Claudio Russo

Santi, perché no?
Educhiamo come don Bosco

NOVITÀ

Tutta la vita e l’opera di Don Bosco è indirizzata verso
un obiettivo: educare i giovani alla santità. Questo
libro presenta don Bosco come educatore, attraverso
le testimonianze dei suoi ragazzi e dei salesiani che
vissero al suo fianco. Il testo è scandito dai temi
su cui Don Bosco ha fondato il suo stile educativo:
fiducia in Dio e nella Provvidenza, umiltà, povertà,
preghiera, accoglienza, pazienza, devozione mariana,
prudenza, amore per il prossimo. Ogni capitolo è
composto da tre parti: il racconto dei testimoni,
domande per riflettere e una ”proposta d’azione’’.

Pagine 120. € 8,00.
Codice 06524

NOVIT

À

NOVITÀ
Natale Cerrato

I consigli e i proverbi di Mamma
Margherita
Per i nonni che hanno nostalgia di casa. Per i
ragazzi di oggi, che non sanno com’è l’odore
del pane appena sfornato. Per le mamme,
perché non smettano mai di credere nei sogni
dei loro ragazzi... Esiste un modo speciale
per crescere un uomo che diventerà santo: il
metodo di Mamma Margherita, madre di Don
Bosco, fatto di attenzioni, tradizione, buon
senso e fede. In questo libro di storie, curiosità
e aneddoti, la vita quotidiana di Margherita
Occhiena è fatta di cose semplici, come quelle
di una volta: impastare il pane, lavorare l’orto,
cucire in un giorno di pioggia. Un libro che
riporta alla luce la saggezza della tradizione e
ricorda che per crescere bambini ”incredibili’’
servono poche cose: un’amore tenero e forte,
insieme a tanta pazienza.

À
NOVIT

Pagine 56. € 5,00.
Codice 06534
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Cristina Florio
Illustrato da Lucia Mongioj

Un Sogno, una vita
Maria Mazzarello

In un tenero racconto emerge la forza, il coraggio e la
grande fede di una bambina che cresce con il cuore
sempre rivolto a Dio. Storia di un sogno che ha inizio
in un piccolo paese della provincia di Alessandria, che
diventa la missione di una vita, aiutare le bambine
bisognose, e che cresce fino a diventare una realtà
conosciuta e amata in tutto il mondo: l’ordine delle
Figlie di Maria Ausiliatrice. Ma questa è anche la
storia dell’amicizia di ”Main’’ con Don Bosco, il Santo
dei giovani. Un libro per i più piccoli, arricchito da
disegni che trasmettono tutta la tenerezza di Maria
Mazzarello, ma anche la forza del suo amore per il
prossimo.

NOVIT

À

Pagine 40. € 5,00.
Codice 06536

Miguel Ángel Garcia Morcuende

L’educazione è cosa di cuori

MIGUEL ANGEL GARCIA MORCUENDE

Il modello educativo-pastorale
dei Salesiani di Don Bosco

IL MODELLO EDUCATIVO-PASTORALE DEI SALESIANI DI DON BOSCO

IT
NOV
4

À

«Viviamo in un’epoca in cui bisogna agire, se non
vogliamo assistere alla rovina totale di questa
generazione», avvertiva Don Bosco. E oggi come
allora è necessario ripartire dalle basi. Questo libro
presenta prima di tutto, in sintesi, i principi del
sistema educativo salesiano, con osservazioni sulle
sue origini e sul profilo degli educatori in rapporto ai
giovani, alle istituzioni educative e ai metodi usati. In
un secondo momento questo modello viene declinato
nelle realtà salesiane: oltre all’oratorio le scuole, i
centri di formazione professionale e le nuove realtà
di aggregazione giovanile. Per gli educatori salesiani,
così da dare nuovo slancio alla loro opera, ma anche
per tutti gli educatori che non conoscono ancora Don
Bosco.

Pagine 192. € 16,00.
Codice 06519

Fabio Attard - Renato Cursi - Miguel Ángel Garcia Morcuende

Pastorale giovanile e famiglia

NOVITÀ

Atti del Congresso Internazionale. Madrid,
27 novembre -1° dicembre 2017
Questo volume contiene gli atti del Congresso
Internazionale di Pastorale Giovanile e Famiglia
che si è tenuto a Madrid dal 27 novembre al 1°
dicembre 2017. Il Congresso è parte di un percorso
nato dai due Sinodi su giovani e famiglia indetti dal
Papa. L’obiettivo è l’analisi dei contesti familiari
nelle sette regioni del mondo in cui è presente la
Congregazione Salesiana, attraverso la creazione
di un gruppo di studio interno e lo studio del
contesto ispettoriale e locale attraverso questionari,
conferenze e workshop. Fra gli argomenti messi a
fuoco nei lavori: ”La famiglia nel cammino sinodale
della Chiesa’’, ”Amoris Laetitia, sfide e proposte’’,
”La famiglia nella proposta pastorale salesiana’’. Ma
non mancano i suggerimenti ”per il futuro’’, le tracce
dei ”mini-corsi’’ tenuti durante il congresso e la
segnalazione di numerose ”buone pratiche’’.

Pagine 232. € 20,00.
Codice 06530

IT
NOV

À

NOVITÀ
Gianni Caputa

Paolo VI alla Famiglia Salesiana
Un messaggio profetico

Paolo VI è stato per i salesiani un punto di riferimento
e un padre pieno di affetto. Seppe riconoscere il
valore ecclesiale del loro carisma, incoraggiandoli ad
attivarsi secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi.
Questo volumetto contiene un’accurata selezione
di testi antologici dai discorsi che san Giovanni
Battista Montini, sia da arcivescovo che da papa, ha
dedicato alla Famiglia di Don Bosco, offrendo così
una particlolare lettura del carisma, del sistema
preventivo e della missione del Santo dei giovani. Gli
interventi sono ordinati in cinque temi: 1) il carisma,
l’arte e le scienze dell’educazione: 2) la teologia della
vita religiosa, sacerdotale, missionaria: 3) la tipica
“scuola di santità- salesiana, 4) le dimensioni sociali
della carità e la scelta preferenziale per i più poveri: 5)
l’apostolato laicale e giovanile.

NOV

ITÀ

Pagine 48. € 3,50.
Codice 06533
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Padre Juan Bottasso

Gridò il Vangelo con la vita
La vita di Padre Luigi Bolla, Yankuàm
Padre Luigi Bolla, missionario salesiano, partì nel 1953
per portare il Vangelo al gruppo indigeno degli Achuar,
nel cuore dell’Amazzonia. Nel 1971 chiese ai suoi
superiori di staccarsi dalla comunità e di vivere come
gli indigeni: iniziò ad abitare nelle loro case, a usare i
loro vestiti e a mangiare come loro. Pian piano riuscì
a integrarsi in questo popolo e a impararne la lingua,
fino a redigerne una grammatica scritta. È morto a
Lima il 6 febbraio 2013. L’autore di questa biografia,
dopo aver studiato i diari di padre Luigi, racconta
la profonda esperienza umana di questo grande
missionario salesiano, un modello per lo sviluppo di
una Chiesa indigena nei luoghi più remoti del pianeta.

Pagine 96. € 12,90.
Codice 06507

NOVITÀ

Tom Uzhunnalil

Vivo per miracolo

Libero dopo 557 giorni
di prigionia nello Yemen

Il 4 marzo 2016 un gruppo di guerriglieri armati
attacca la casa delle Missionarie della Carità di Aden,
in Yemen. Muoiono 16 persone, tra le quali quattro
religiose. Don Tom Uzhunnalil, cappellano della casa,
viene sequestrato e resterà prigioniero per 18 mesi.
Questo libro è la sua autobiografia, dall’infanzia alla
chiamata salesiana, fino al racconto dei terribili giorni
come ostaggio. Una storia di speranza, di preghiera e
infine di salvezza

Pagine 176. € 10,00.
Codice 06503

IT
NOV

À
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Pier Luigi Cameroni (a cura di)

Tutte le generazioni mi
chiameranno beata

NOVITÀ

L’Associazione di Maria Ausiliatrice
nel 150° di fondazione
(18 aprile 1869-2019)
L’Associazione di Maria Ausiliatrice (ADMA) si
prepara a tagliare il traguardo dei 150 anni dalla
fondazione. In questa importante occasione, il
settimo dei ‘’Quaderni di Maria Ausiliatrice’’ vuole
ripercorrere la storia del gruppo devozionale e
farne una ‘’carta d’identità’’ della famiglia salesiana.
Il volume chiude con proposte di pastorale
vocazionale e familiare, perché anche giovani e
ragazzi si avvicinino a Maria. L’Associazione, ormai
diffusa in oltre 50 nazioni, si prepara a crescere...

Pagine 112. € 10,00.
Codice 06491

N OV IT À

NOVITÀ
Luca Desserafino

Main

Maria Domenica Mazzarello

Main è una bambina come tutte: ama correre all’aria
aperta, giocare con i suoi fratelli e sorelle, mangiare
il pane appena sfornato e ridere insieme alle amiche.
Ma nel suo cuore c’è già un amore grandissimo,
quello per Gesù, che la chiama a una missione
speciale: diventare una madre per tante ragazze.

Pagine 48. € 4,50 .
Codice 06400

NO VIT À
Centro studi “Opera Tabernacoli Viventi” (a cura di)
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Vera Grita, una mistica
dell’Eucaristia

Don Bosco

Epistolario di Vera Grita
e dei sacerdoti salesiani don Bocchi,
don Borra e don Zucconi
Vera Grita (1923-1969), insegnante e salesiana
cooperatrice, dopo aver contratto una malattia
cronica ai polmoni fu chiamata dal Signore a essere
nella Famiglia salesiana e nella Chiesa “voce- del
Dio vivente. Gesù Eucaristia, attraverso il dono
delle locuzioni interiori, le dettava l’’’Opera dei
tabernacoli viventi- per la salvezza delle anime.
Questo volume contiene l’espistolario in parte
inedito di Vera Grita e dei suoi padri spirituali: un
itinerario di fede intenso, ispirato a quello della
mistica beata Maria Alexandrina da Costa e sulle
tracce di grandi figure quali santa Teresa di Lisieux
e santa Caterina da Siena. La pubblicazione è
corredata da un inserto fotografico.

Pagine 600. € 25,00.
Codice 06513

IT
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Claudio Russo

Don Bosco, un grande!

I suoi ragazzi lo raccontano
Domenico Savio, Michele Magone, Francesco Besucco,
Michele Rua, Giovanni Cagliero, ma anche Giovanni Bisio,
Luigi Piscetta, Pietro Enria, Giovanni Villa e molti altri.
Ragazzi noti e ragazzi meno conosciuti, santi e monelli. Sono
solo alcuni fra le centinaia di giovani che hanno incontrato
Don Bosco e sono rimasti con lui all’Oratorio di Valdocco.
Questo libro racconta il loro primo incontro con il «santo dei
giovani», le loro prime impressioni, ciò che li ha affascinati
di questo prete, l’entusiasmo di essere «i ragazzi di Don
Bosco», la loro storia prima di incontrarlo, il cammino fatto
per diventare «buoni cristiani e onesti cittadini».
Al termine di ogni racconto, il testo propone alcune
domande per la riflessione personale e una proposta
concreta per «passare all’azione», perché Don Bosco non
rimanga solo un bel ricordo, ma sia ancora vivo attraverso
noi per accogliere i giovani di oggi.

Pagine 176. € 7,00.
Codice 06398
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Domenico Agasso - Renzo Agasso Domenico Agasso jr.

Don Bosco

La vita di Don Bosco

Una storia senza tempo
...scritta a sei mani da giornalisti, maestri
del genere biografico, profondamente
ancorati ai luoghi in cui è vissuto il
“santo dei giovani”.
La narrazione della vita di Don Bosco si
intreccia con la storia tormentata della
Torino dell’Ottocento, offrendo il ritratto
reale di un personaggio che ha saputo
rivoluzionare il sistema educativo con il
suo originale metodo preventivo.

Pagine 294. € 14,90. Codice 05737

Edizione tascabile € 7,90.
Codice 05739

La vita di Don Bosco
izione

nuova ed

Giancarlo Isoardi

Di Don Bosco si può
dire tanto
In brevi capitoli il libro
presenta la figura di Don
Bosco, tratteggiando i valori
appresi in famiglia e dal
mondo contadino dell’800
astigiano e definendo il
santo come portatore di un
messaggio di attualità per i
giovani del mondo intero.

Teresio Bosco

Pagine 168. € 7,90.
Codice 05897

Don Bosco
una biografia nuova

Un classico della letteratura salesiana.
Narra la vita di Don Bosco in forma
semplice e vivace, attingendo dalla vasta
documentazione e dalle numerose testimonianze dell’epoca.

Pagine 448. € 20,00. Codice 11664

Enzo Bianco

Don Bosco la vita
per i ragazzi

Agile volumetto di carattere
divulgativo: per favorire una
prima conoscenza di Don
Bosco.

Pagine 96, € 6,50.
Codice 04952

9
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Teresio Bosco

Don Bosco.
La magnifica storia
Dalla penna feconda di un noto
narratore, la fresca e documentata
biografia di uno dei santi più amati.

Pagine 304. € 6,90. Codice 03948

La vita di Don Bosco
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Teresio Bosco

Colette Schaumont
Don Bosco.
Storia di un prete Da mihi animas
L’autore è attento a
presentare Don Bosco
immerso nella realtà
economica del suo tempo,
una realtà che solo studi
recenti hanno permesso di
conoscere più a fondo.

Pagine 352. € 18,00.
Codice 11679

La vita di Don Bosco
Teresio Bosco
tra scelte, sfide e
Don Bosco visto da vicino
passione
Una sintesi avvincente
delle radici storiche, delle
idee pedagogiche e della
spiritualità educativa del
Santo dei giovani.

Pagine 200. € 15,00.
Codice 05288

Venti persone, convocate al Processo
di Santità di Don Bosco, narrano ciò
che Don Bosco ha fatto e detto in loro
presenza: fatti straordinari, errori umani,
sogni profetici, tentativi falliti, gesti di
bontà, sacrifici commoventi...

Pagine 224. € 8,26. Codice 00641

Teresio Bosco

Don Bosco

La vita di Don Bosco

Il linguaggio chiaro e il taglio
giornalistico fanno di questo testo
lo strumento ideale per una prima
conoscenza del santo e della sua
grande opera missionaria.

Pagine 48. € 4,00. Codice 03316

Edizione in lingua inglese
€ 3,50. Codice 05754

Natale Cerrato

Vi presento Don
Bosco

Note e commenti su dati e
fatti della sua vita sulla base
di fonti storiche salesiane.

Enzo Bianco

Don Bosco era così!
Michele Molineris

Episodi, aneddoti, spunti dalle
«Memorie Biografiche di Don
Bosco» e da altre fonti salesiane.

365 fioretti di Don Bosco
Non una biografia del santo, ma una
raccolta
di fatti documentati e rari tratti
principalmente
dalle Memorie biografiche.
Questi racconti, uno al giorno,
sono suddivisi secondo i mesi dell’anno.

Pagine 400. € 18,00. Codice 03814

Pagine 320. € 18,00.
Codice 02989

11
Don Bosco

Pagine 224. € 7,00.
Codice 00698

Michele Molineris

Don Bosco
e il soprannaturale
Oltre 250 episodi che
trattano dei tre principali
carismi con i quali il Signore
ha arricchito l’anima di Don
Bosco: visioni, previsioni e
introspezioni.

Pagine 312. € 22,00.
Codice 04729

Gigi Di Libero

Pier Luigi Guiducci

Don Bosco
apostolo della parola

Senza aggredire,
senza indietreggiare

Un lavoro di rilettura
delle Memorie biografiche
che ha lo scopo di riscoprire
in profondità la figura
di Don Bosco che vive
nella sua stessa vocazione
e missione quella
di comunicatore.

Don Bosco e il mondo del lavoro.
La difesa dei giovani
Un Don Bosco da “riscoprire”:
quello che operò sul versante della difesa
degli apprendisti e dei giovani lavoratori.

Pagine 272. € 19,00.
Codice 05276

Pagine 88. € 8,00.
Codice 03709

Don Bosco ti ha
sognato
Volumi 1 e 2
Dai 9 ai 70 anni Don Bosco fece
un gran numero di “sogni”
premonitori.
Questi due albi illustrati ne
raccontano tredici: una carrellata
su un aspetto fondamentale
della vita del Santo.

Volume 1. Pagine 32. €
3,00. Codice 05580
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La vita di Don Bosco

Volume 2. Pagine 32. €
3,00. Codice 05759

Don Bosco
Un film di 120 minuti
per tutti, di Leandro Castellani,
con un cast d’eccezione:
Ben Gazzara nei panni
di Don Bosco, Patsy Kensit,
Philippe Leroy,
Piera Degli Esposti.

In DVD. € 13,90.
Codice 003699

Il «Don Bosco» di
Alessandrini

Una pellicola del 1935 in bianco e
nero, entrata nella storia del cinema,
restaurata e riproposta. Narra la
giovinezza di Don Bosco, con particolare
attenzione alle difficoltà affrontate per
realizzare la sua vocazione sacerdotale.

In DVD. € 14,90. Codice 003972

Valter Rossi

Don Bosco per i ragazzi

Camminiamo
con Don Bosco

Dieci passi
con il santo dei giovani
Dieci tappe ricche di proposte
pratiche e accattivanti,
nuovi fumetti, giochi e lavori
di gruppo, testi originali e
brani
per l’approfondimento
e la preghiera. Un invito
a scoprire gli aspetti
fondamentali della spiritualità,
del metodo pedagogico e
dell’attività
di San Giovanni Bosco.

Pagine 64. € 5,00.
Codice 05742

Valter Rossi

Imprese da grandi campioni

Nove personaggi della Famiglia Salesiana
raccontati ai ragazzi

Mamma Margherita e Maria Domenica Mazzarello, Alberto
Marvelli, Zeffirino Namuncurà e Laura Vicuna, e altri ancora.

Pagine 48. € 5,00. Codice 06206
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uno solo è il mio desiderio, quello di
“
vedervi felici nel tempo e nell’eternità
”

Claudio Russo

Don Bosco,
Ragazzo come te

Scopriamo come viveva
Giovannino
Un libro-albo a colori per bambini
e ragazzi (8-13 anni) che vogliono
conoscere che cosa faceva Don Bosco
alla loro età: come giocava, come
studiava, come viveva l’amicizia, la
preghiera, l’amore verso il prossimo,
l’umiltà, l’impegno...

Pagine 48. € 4,90.
Codice 05755

200dB
Don Bosco
A tutto volume

Per dire ai ragazzi
quello che conta!
Sussidio per 21 giornate
in oratorio

Percorso di gruppo valido
per tutto l’anno, da vivere di
domenica in domenica, secondo
alcune tematiche tratte dai
momenti salienti della vita di
Don Bosco e che si abbinano ai
momenti liturgici.

Pagine 160. € 16,00.
Codice 05722

Teresio Bosco

Don Bosco

Centinaia di migliaia
di ragazzi hanno
incontrato Don Bosco
per la prima volta
nel profilo tracciato
in questo opuscolo
scritto nel tipico
linguaggio visivo delle
nuove generazioni.

Pagine 32. € 1,80.
Codice 01691

Giancarlo Isoardi

Don Bosco
si racconta

Giovanni Bosco racconta se stesso
ai ragazzi di oggi: in un agile libretto
dalla narrazione accattivante, tutta
la modernità del santo dei giovani.

Pagine 24. € 3,00.
Codice 04962

Don Bosco per i ragazzi
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Gimmi Rizzi

Forza Don Bosco
I propri “pezzi” a
servizio di Gesù

Teresio Bosco

Don Bosco per ragazzi
Edizione per ragazzi del testo più
ampio “Don Bosco.Una biografia”
presentato a pag. 9

Pagine 208. € 8,30. Codice
11604

Il sussidio trae dalla
biografia di Don Bosco
consigli per la vita e la
crescita dei ragazzi. Un
cammino verso Gesù sulle
orme di un grande santo.

Pagine 32. € 4,50.
Codice 03868

Don Bosco per i ragazzi
Don Bosco
il santo dei ragazzi
Libro illustrato con delicati
disegni: gli episodi principali
della vita di Don Bosco
raccontati ai bambini e ai
ragazzi.

Pagine 32. € 3,00. Codice
04424

Riccardo Davico

Gioca e colora
con Giovanni Bosco
Gli episodi più belli della vita di san Giovanni Bosco corredati con giochi attività.

Pagine 32. € 5,00. Codice 04642

Teresio Bosco - Alarico Gattia

15

Storia di Don Bosco

Don Bosco

Un noto scrittore e un affermato cartoonist presentano la biografia di Don Bosco a fumetti.
In tre volumi, la vita del grande educatore scorre sotto gli occhi come un piacevole
spettacolo, interessante per ragazzi e adulti.

Ogni volume di 56 pagine, € 2,50.

Codici 05592

05593

05594

nuova ed

izione

Pietro Zerbino (cur.)

I sogni di Don Bosco
Parlare della vita di Don
Bosco e non parlare dei suoi
sogni sarebbe come parlare
della vita di Gesù senza
parlare delle sue parabole.
Questo volume raccoglie
72 sogni del santo,
selezionati e commentati
da uno studioso salesiano.

Pagine 272. € 14,00.
Codice 15829

Memorie
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Pagine 240. € 14,00.
Codice 13941

Vita di Domenico Savio
La biografia di Domenico
Savio scritta da Don Bosco
nel 1857 viene riproposta in
una trascrizione che presta al
aprile 1842,
santoIli2modi
di dire e qualche
pizzico del gergo giovanile
di oggi. Al termine di ogni
capitolo vengono riportate
alcune cose che Don Bosco
non raccontò nel suo libro:
notizie complementari tratte
dalle testimonianze rese al
processo di beatificazione da
28 testimoni.
in un angolo del Piemonte chiamato “San
Giovanni di Riva presso
Chieri”, nacque un bambino che sua mamma
chiamò “Domenico”.

Dopo una semplice vita che egli riempì
di amore e di sacrificio,
Domenico andò incontro a Dio il 9 marzo
1857. Non aveva ancora 15 anni. Un altro santo, Don Bosco,
di cui Domenico era stato
alunno, scrisse piangendo di commozione
la sua breve “Vita”, che
dilagò per tutto il mondo.

È San Domenico Savio, che il mondo
cristiano oggi conosce come
“il primo ragazzo santo” e “il Santo del
le culle”. Durante il “processo di beatificazione”, 28 persone (qua
si tutte
di Domenico) raccontarono sotto giuramento compagni e amici
i loro ricordi su di
lui, che in buona parte Don Bosco non
conosceva. In questo libro,
accanto alla “Vita” scritta da Don Bo
sco e trascritta nella lingua
di oggi, ci sono le notizie e i fatti nuovi
che i 28 “testimoni giurati” raccontarono. Ne risulta una “Vita”
più vasta e più ricca del
ragazzo-santo, che incanta sempre come
un fiore sbocciato miracolosamente nella povera palude uma
na.

Teresio Bosco è un sacerdote salesiano,
professore in lettere e giornalista.
Ha dedicato buona parte della sua vita
a studiare e a scrivere su Don Bosco
e la sua opera. Il suo libro “Don Bosco,
una biografia nuova” ha raggiunto le
100 mila copie in Italia ed è tradotto in
34 lingue (tra cui il cinese e l’arabo). Su
Domenico Savio, l’alunno prediletto di
Don Bosco, ha ricercato e scritto molto.
La sua biografia di Domenico è presente
in una decina di lingue.

ISBN 978-88-01-05736-2

Pagine 200. € 14,00.
Codice 05736

Scritti di Don Bosco

€ 14.00

Vita di DOMENICO SAVIO

Trascrizione in lingua corrente di Teresio
Bosco. Quando aveva 58 anni, per
ordine di Pio IX, Don Bosco scrisse la
storia dei primi quarant’anni della sua
vita. Oggi questo prezioso testo è ripre
sentato nella sua assoluta integrità.

San Giovanni Bosco

Vita di

DOMENICO

SAVIO

Trascrizione di Teresio Bosco

vita di domenico savio.indd 2

audiolibro

Don Bosco racconta…
In due cd audio, il testo delle Memorie
di Don Bosco nella rielaborazione
di Teresio Bosco, letto
da attori professionisti.

€ 9,90. Codice 004122

20/11/14 12:48

Scritti di Don Bosco

Reinhard Gesing (cur.)

“Solo con amore!”
La Lettera da Roma
di Don Bosco: un testo
fondamentale della
pedagogia salesiana sotto
la lente d’ingrandimento
di esperti educatori che
ne dimostrano l’attualità.

Pagine 120. € 10,00.
Codice 04436

Valerio Bocci (adattamento)

Che ragazzi!

Le vite di Domenico Savio,
Francesco Besucco, Michele
Magone
La “vita” di tre fra i primi ragazzi
dell’Oratorio del “Santo dei
giovani”, scritte a suo tempo da
Don Bosco stesso, rivivono in
una nuova trascrizione in
un linguaggio più adatto
ai ragazzi d’oggi,
con brevi riflessioni
al termine di ogni capitolo.

Pagine 128. € 6,00.
Codice 05293
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Teresio Bosco (cur.)

Don Bosco

I pensieri di Don Bosco
Oltre 1.500 pensieri tratti dagli
scritti di Don Bosco, in ordine
alfabetico di argomento:
vi traspaiono le lucide intuizioni
con cui il Santo tracciò
il suo geniale sistema educativo
e le norme semplici di vita cristiana.

Pagine 160. € 9,00.
Codice 01394

j Da questo volume
è stato tratto l’opuscolo illustrato:

I più bei pensieri
di Don Bosco
Pagine 32. € 1,80.
Codice 01452

Enrico Lupano- Valerio Bocci

Guida alla Basilica di Maria Ausiliatrice
Percorso artistico e spirituale
Dal cuore e dal coraggio di Don Bosco è nata a Torino la
Basilica di Maria Ausiliatrice, che oggi è uno dei principali
luoghi di devozione alla Vergine. Il volumetto, con un ricco
apparato iconografico, guida a una visita dettagliata della
Basilica seguendo due percorsi, quello storico-artistico
e quello spirituale, per pregare Maria nella sua ‘’casa’’ e
ricordarla anche da casa propria.
j www.luoghisalesiani.it

Pagine 64. € 3,50. Codice 06453

NOVI TÀ
Guida ai luoghi di Don Bosco

Colle Don Bosco - Chieri - Torino Valdocco - Piemonte
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Questa Guida, cui è abbinato un sito
di supporto e di cui uscirà anche la
versione ampliata in e-Book, rievoca la
storia del santo sociale più noto di Torino,
ripercorrendone luoghi e momenti salienti.
Il tutto viene affiancato da una larghissima
documentazione storica e biografica, oltreché
fotografica, con versione ridotta in inglese.
j www.luoghisalesiani.it

I luoghi di Don Bosco

Pagine 76. € 4,90. Codice 05721

Feliciano Innocente
Egidio Deiana

Colle Don Bosco e la
Basilica di San Giovanni
Bosco

Come lo definì Giovanni Paolo II, “il
Colle delle Beatitudini giovanili”: un
luogo unico, speciale, significativo
e di una bellezza straordinaria. È
qui che è nato e ha vissuto i suoi
primi anni Giovanni Bosco.
Questa piccola guida ne racconta
storia, arte e spiritualità.

Pagine 48. € 4,00.
Codice 05741

A Mathi e Nole sui
passi di Don Bosco

Un “pellegrinaggio” sui passi di
Don Bosco nei paesi di Mathi
e Nole, posti sul crocevia tra
Canavese e Valli di Lanzo, dove il
santo era di casa.

Pagine 48. € 5,00.
Codice 05851

I luoghi di Don Bosco

Aldo Giraudo

Santuario
Basilica di Maria
Ausiliatrice in
Torino

Storia, fede e arte del cuore
dell’opera e della spiritualità salesiana nel mondo.

Pagine 48. € 3,50.
Codice 04087

Aldo Giraudo – Giuseppe Biancardi

Egidio Deiana

Un giorno
con Don Bosco

Un itinerario di visita
ai luoghi del Colle,
con proposte per la
preghiera, per celebrare
il sacramento del
perdono e la Via lucis,
canti per la preghiera e
la celebrazione.

Qui è vissuto Don Bosco

Questi «itinerari storico-geografici e spirituali»
non costituiscono semplicemente un
manuale turistico, ma aiutano a cogliere quel
messaggio spirituale e pedagogico scaturito
dall’esperienza del Santo.

Pagine 334. € 15,00. Codice 02970

Pagine 64. € 2,50.
Codice 02922

Le camerette di Don Bosco
Il cd rom propone una visita guidata a quello che
è il cuore di Valdocco, la casa madre dei Salesiani.
Disponibile in italiano (codice 003422)

inglese (codice 003439)
francese (codice 003446)
spagnolo (codice 003453)
tedesco (codice 003460)
polacco (codice 003477)
Cd-rom. € 7,90
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Giuseppe Buccellato

Da due grani nasceranno quattro spighe

Piccola antologia di insegnamenti di San
Giovanni Bosco sulla preghiera

Questa “piccola antologia” nasce dal desiderio di aiutare
coloro che non hanno il tempo di accostare i numerosissimi
scritti di Don Bosco a valorizzare alcuni “frammenti” del suo
insegnamento sul tema dellA preghiera, per constatare
che l’eredità spirituale del Fondatore non si riduce a un
apostolato senz’anima, ma che ha radici profonde.

Pagine 64. € 6,00. Codice 06397

In due volumi, per la prima volta in Italia l’epistolario di una grande santa.
Giovanna di Chantal (1572-1641), sposa e madre, rimasta vedova, a seguito dell’incontro con Francesco di
Sales consacrò la sua vita a Dio, e fondò l’ordine delle Visitandine e numerosi monasteri.

Gianni Ghiglione

Santa Giovanna
di Chantal
madre e maestra

La vita e il cammino
spirituale nelle lettere
ai familiari, agli amici
e alle suore.
Seconda parte
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Spiritualità salesiana

Pagine 224. € 14,00.
Codice 06392

Gianni Ghiglione

Santa Giovanna di Chantal mamma e madre

La vita e il cammino spirituale nelle lettere ai familiari, agli amici
e alle suore. Prima parte
Pagine 216. € 14,00. Codice 05972

Paolo Mojoli

San Francesco di Sales.
Rinascere cristiani oggi

La Filotea, le metafore vive e la fecondità spirituale

Una guida alla lettura della Filotea,
il testo più famoso di san Francesco di Sales. Attraversiamo i suoi
racconti, simboli e rappresentazioni, per giungere a far crescere la
qualità della relazione educativa.

Pagine 256. € 16,00. Codice 05857

Spiritualità salesiana
Giuseppe Buccellato

La spiritualità di Don Bosco

Origine e “idee-luce” della
spiritualità del fondatore dei
Salesiani

Una sintesi degli elementi caratteristici della
spiritualità di San Giovanni Bosco e delle
radici della sua esperienza spirituale.

Pagine 72. € 5,90. Codice 05584

Famiglia Salesiana,
Famiglia di Santi

Profili dei santi, Beati,
Venerabili e Servi di Dio
della Famiglia Salesiana
L’autore traccia con vivacità i profili dei
Santi, Beati, Venerabili e Servi di Dio espressi
dalla Famiglia Salesiana.

Pagine 320. € 14,00. Codice 03007
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Gianni Ghiglione

Don Bosco

San Francesco di Sales
padre, maestro e amico

La spiritualità salesiana
nelle Lettere

Dalla lettura e dal commento • Volume 1. Pagine 200.
dei suoi scritti, la “fotografia”
€ 14,00. Codice 05214
fedele di un grande santo
e della sua straordinaria capacità
di guida spirituale nei confronti
di chi si affidava a lui.

• Volume 2. Pagine 246.
€ 14,50. Codice 05465

Gianni Ghiglione

Don Bosco fu un vero Salesiano?

Confronto tra i due Santi
in base a 7 parole-chiave della loro spiritualità

Don Bosco ha amato Francesco di Sales al punto di dare il nome di
Salesiani alla Famiglia da lui fondata.
L’autore di questo volume ha scelto sette parole
che fotografano in profondità la spiritualità di Francesco di Sales,
facendo poi emergere come gli stessi siano stati vissuti da Don Bosco.

Pagine 232. € 14,00.Codice 05688

Claudio Russo

Don Bosco insegnaci
a pregare

La preghiera nei suoi scritti
e nella sua vita

Come pregava Don Bosco? Quando?
Dove? Un aspetto poco conosciuto
della personalità di Don Bosco.

Pagine 64. € 4,90. Codice 05603

Teresio Bosco

Conversazioni
su Don Bosco

Brevi flash sulla vita
e sulla spiritualità
di Don Bosco,
per ripercorrere
con lui la strada
verso i giovani.

Celebrare Meditare Pregare Don Bosco
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Pagine 88. € 7,00.
Codice 04735

Teresio Bosco

Andrea Bozzolo (cur.)

«Non ebbe a cuore
altro che le anime»
Testi di meditazione
personale, lettura spirituale
in preparazione al
bicentenario della nascita
di San Giovanni Bosco, o per
incontri formativi sulle sfide
attuali dell’educazione
e della pastorale giovanile.

Pagine 192. € 13,00.
Codice 04938

100 giorni con Don Bosco
Cento meditazioni-riflessioni su scritti
autografi di San Giovanni Bosco. Al
termine di ogni scritto vengono offerti
alcuni «semi di meditazione» per la
verifica e l’approfondimento.

Pagine 304. € 15,00. Codice 03287

Teresio Bosco

Raccontiamo Don Bosco
31 letture (una al giorno,
per un mese) che raccontano
i fatti più belli della giovinezza
e del primo Oratorio di Don Bosco.
Ogni lettura è seguita da una
traccia che aiuta l’animatore a
impostare
una riflessione o una discussione
con i ragazzi e da una preghiera.

Pagine 88. € 4,50.
Codice 03386

Celebrare Meditare Pregare Don Bosco

Teresio Bosco

Viaggio intorno a Don Bosco
In questa originale novena in preparazione
alla festa di San Giovanni Bosco, la figura del
santo dei giovani viene vista e raccontata
attraverso gli occhi di nove persone che gli
vissero lungamente accanto.

Pagine 40. € 2,50. Codice 03385
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Carlo Maria Zanotti

«Rendete luminosa la vita!»

I dieci diamanti di don Bosco
offerti ai giovani d’oggi
Un vero itinerario spirituale
pensato per i giovani.

Pagine 96. € 3,90.Codice 05533

Claudio Russo

Don Bosco, pensieri
per una buonanotte
Raccolta di 100 testimonianze inedite rilasciate sotto giuramento al Processo di Beatificazione e Canonizzazione di Don Bosco:
stimoli che aiutano a fare sintesi e a leggere
cristianamente la propria giornata.

Pagine 112. € 6,00. Codice 04708

Preghiamo Don Bosco
Don Bosco trasformò la sua vita in una
continua preghiera. Questo libretto aiuta
i lettori a entrare in sintonia con lui per
rivolgersi a Dio con la sua stessa confidenza filiale e, nello stesso tempo, attraverso le semplici e tradizionali preghiere
salesiane, a chiedere l’intercessione di
Don Bosco per non smarrire mai quaggiù
la via del Cielo.

Pagine 32. € 0,60. Codice 03926

Giancarlo Isoardi (cur.)
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Celebrare Meditare Pregare Don Bosco
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Don Bosco ti suggerisce…
Il libretto illustrato suggerisce un “decalogo”
per i genitori di oggi. Il tutto, a partire da testi
tratti dagli scritti educativi di Don Bosco.

Pagine 24. € 1,50. Codice 04778

Daniel Federspiel

Pregare con Don Bosco

Libretto illustrato di preghiere
che sgorgano dalla mente e dal cuore
del sistema educativo di Don Bosco,
e intrise di attenzione per la vita, i problemi,
gli entusiasmi dei giovani.

Pagine 40. € 2,58. Codice 01371

Educare con Don Bosco
Pier Luigi Cameroni

Don Bosco un cuore che
vede
Una rilettura salesiana
dell’Enciclica di Benedetto XVI
Deus Caritas est, che mostra
come Don Bosco
ha incarnato l’arte di amare
soprattutto attraverso
la sua azione educativa e
pastorale a favore
Enzo Bianco
della gioventù.

Educare come Don Bosco?

Educare come Don Bosco è possibile.
Molti lo fanno e scoprono
che ne vale la pena.
Il libretto spiega perché e come.

Pagine 104. € 7,00.
Codice 03179

Pagine 32.€ 1,50. Codice 07265
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Claudio Russo

Claudio Russo

Don Bosco, Come educava
parole che educano Don Bosco
Da Abitudine a Volontà di
Dio: il pensiero di Don Bosco
in tante “pillole” educative.

Pagine 56. € 3,00.
Codice 05320

I segreti del metodo
educativo di Don Bosco
nelle testimonianze di chi lo
incontrò e gli visse a fianco.

Pagine 88. € 4,50.
Codice 04183

Gianni Ghiglione (cur.)

Don Bosco:
il sistema preventivo
L’opuscolo riporta il testo
di Don Bosco e un commento
che, a oltre un secolo
di distanza, ne mette
in risalto l’attualità.

Pagine 32. € 1,90.
Codice 03167

Claudio Russo

Don Bosco incontra i ragazzi
I librettI raccontano l’incontro
tra Don Bosco numerosi ragazzi.
La narrazione di ogni incontro
è completata da una riflessione
e da alcuni spunti per gli educatori.

Volume 1.
Pagine 72. € 4,00. Codice 02889

Volume 2.
Pagine 80. € 4,00. Codice 03171

Volume 3.
Pagine 80. € 4,00. Codice 03407

Giuseppe Buccellato
Calogero Montanti

Il sistema preventivo
nella vita di coppia
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Educare con Don Bosco

Indicazioni e suggerimenti
pratici ispirati agli
insegnamenti di Don Bosco

Bruno Ferrero

Genitori felici
con il sistema di
Don Bosco
Una raccolta di riflessioni
per genitori ed educatori che
nascono dal cuore del sistema educativo salesiano.

Pagine 160. € 10,00.
Codice 00776

Il libretto ha un carattere pratico:
vi si trovano, infatti, suggerimenti
semplici, nati dall’esperienza di
alcuni credenti che hanno vissuto, in
questi anni, il ministero dell’accompagnamento di fidanzati o di giovani
coppie. Il sistema preventivo di Don
Bosco non è un trattato di pedagogia, ma una prassi riuscita che può
diventare modello e ispirazione. Le
indicazioni qui raccolte non sono
esposte all’interno di un sistema
unitario e organizzato. L’unico schema rispettato è quello della triade
classica che, nel pensiero di Don
Bosco, rappresenta la vera sintesi
del suo sistema educativo: ragione,
religione, amorevolezza, applicate
alla vita di coppia.

Pagine 40. € 3,90.
Codice 06327

Cartellina con 10 poster di Don Bosco
(N. Musio)

• Formato 35 x 50. € 12,00. Codice 05773

Cartoncino
Don Bosco

(Mario Caffaro Rore)

• Con biografia.
€ 0,21. Codice B0033

Poster

• Senza biografia.
€ 0,21. Codice B0034
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Don Bosco

Don Bosco

• Quadro di Mario Caffaro Rore
     (cm. 48 x 68).
€ 1,50. Codice 02449

• Quadro di Nino Musio (cm. 48 x 68).
€ 1,50. Codice 02450

Semestrini

• Semestrini plastificati 2019 Cm 10,5 x 6,5. Conf. 100 pezzi. € 10

Don Bosco (codice AP150)
Maria Ausiliatrice (codice AP151)

Cartoline

• Vendibili esclusivamente a pacchi di 100 copie

Immagine 1 2 3 4 cm.  5 x 11,5. € 5,00 conf. 100 pezzi

1

2

3

4

Conf. 100 pezzi
Codice 18311

Conf. 100 pezzi
Codice 18312

Conf. 100 pezzi
Codice 18313

Conf. 100 pezzi
Codice 18314

Immagine 1
cm 10,5 x 23
con benedizione
€ 20,00 conf. 100 pezzi

Immagine 5 6 7 8 cm.  5 x 15. € 10,00 conf. 100 pezzi

6

5

7

8

Conf. 100 pezzi
Codice 18322

Conf. 100 pezzi
Codice 18315

Conf. 100 pezzi
Codice 18316

Conf. 100 pezzi
Codice 18317

Conf. 100 pezzi
Codice 18318

Immagine 2
cm 10,5 x 23
con benedizione
€ 20,00 conf. 100 pezzi

Cartolina 9 ⓾ ⓫ cm 10,5 x 15. € 15,00 conf. 100 pezzi

9

Conf. 100 pezzi
Codice 18319

⓾

Conf. 100 pezzi
Codice 18320

⓫

Conf. 100 pezzi
Codice 18321

Conf. 100 pezzi
Codice 18323
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 Spiritualità
 Chiesa, Vita consacrata e Religioni
 Don Bosco e il suo carisma

Data

Firma

RIVISTE

Ad ognuno la sua
Catechesi

Bibbia ieri e oggi

L’Ora di Religione

€ 30,00

€ 35,00

€ 24,90

4 numeri all’anno

5 numeri all’anno

9 numeri all’anno

Strumento per la formazione
degli operatori della catechesi
e dei loro animatori

Storia, arte,
archeologia biblica, attualità

per l’Italia

per l’Italia

Mondo Erre

Dossier Catechista

per l’Italia

NPG

Per l’insegnamento
della Religione Cattolica
nella Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado

Dimensioni Nuove

dossiercatechista.it
Dossier Catechista

febbraio 2019
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Focus

Intervista
a Tonino Lasconi

Sussidi

L’alfabeto dello Spirito / 1

Dossier Genitori / 4
La novità di Gesù

ELLEDICI

A catechismo
mi diverto!
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e 3,00

€ 12,90

€ 24,00

€ 39,90

€ 26,00

8 numeri all’anno
+ agenda
del catechista

9 numeri all’anno

8 numeri all’anno

9 numeri all’anno

Proposte
per la maturazione
umana e cristiana
dei ragazzi
e dei giovani

Il mondo visto
dai giovani:
il mensile cattolico
di attualità, cultura
e formazione
giovanile

per l’Italia

Strumento
per la formazione
personale
e di gruppo
dei catechisti

per l’Italia

Il mensile di 64 pagine
rivolto ai ragazzi
e alle ragazze
dai 10 ai 15 anni
per sostenere la voglia
di crescere e allargare
i propri interessi

per l’Italia

per l’Italia
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Torino Corso Francia, 333/3 - 10142 • Tel. 011 95.52.333 • libreriatomarche@elledici.org

Librerie ELLEDICI Point
Albenga (SV) Libreria San Michele sacro - Via Episcopio, 3 - 17031 • Tel. 0182/559343
Aosta Libreria Filotea - Via Hotel des Etats, 17 - 11100 • Tel. 0165/44527
Ascoli Piceno Libreria La Cattolica - P.za Arringo, 21 - 63100 • Tel. 0736/259679
Asti Libreria Cattolica “Il Pellicano” - Corso V. Alfieri, 338 - 14100 • Tel. 0141/531708
Avezzano (AQ) Libreria Cattolica - Via Mons. Bagnoli, 65 - 67051 • Tel. 0863/416795
Bergamo Libreria Buona Stampa, “Qualcosa in più” - Via Paleopaca, 4/e - 24122 • Tel. 035/225845
Biella Libreria Paoline - Via Seminari 9/A - 13900 • Tel. 015/21433
Castel Bolognese Libreria Itaca - Via dell'Industria, 249 - 48014 • Tel. 0546/656188
Castelnuovo Don Bosco (AT) Libreria Colle Don Bosco - Frazione Morialdo, 30 - 14022 • Tel. 011/9877163
Chiavari (GE) Libreria Paoline - Piazza Nostra Signora dell’Orto, 6 - 16043 • Tel. 0185/302361
Cuneo Libreria Stella Maris - Via Statuto, 6 - 12100 • Tel. 0171/681458
Este (PD) Libreria Gregoriana estense - Via Cavour, 93 - 35042 • Tel. 0429/3511
Firenze Libreria Gioberti - Via Gioberti, 37/A - 50121 Tel. 055 66.94.02
Genova Il Libraccio - via Rolando, 61r • Tel. 010.46.85.24
Gioia Tauro (RC) Libreria Frassati - Via Gregorio VII, 4 - 89013 • Tel. 0966/506726
Gorizia Libreria Faidutti - Via Oberdan, 22 - 34170 • Tel. 0481/533326
Lanciano (CH) Libreria Regina Pacis - C.so Roma, 8 - 66034 • Tel. 328/2711589
Maglie (LE) Libreria Tabor - Via XXIV Maggio, 42 - 73024 • Tel. 083/6423624
Mestre (VE) Libreria San Michele - Via Poerio, 32 - 30170 • Tel. 041/972658
Milano Libreria Arcivescovado - Piazza Fontana, 2 - 20122
Milano 2 Libreria il cortile - via Sant'Antonio, 5 - 20121
Pesaro Libreria Fontana - Via Collenuccio, 25 61121 • Tel. 0721/31405
Rimini Libreria Semprini - Via L.B.Alberti 3/a - 47900 • Tel. 0541/21424
Rivoli Libreria Panassi - Piazza Garibaldi, 3 - 10098 • Tel. 011/9536691
Rovigo (Ro) Libreria Comunitas & Family di Rizzato Anna Lisa & c. sas viale Oroboni, 29/31 - 45100 • Tel. 0425/22193
Sant'Ambrogio di Torino Libreria Panassi - Piazza XXV Aprile, 2 - 1005 • Tel. 011/939662
Senigallia Mastai Librideeoggetti - via Cavallotti 15 - 60019 • Tel. 071/7926628
Susa Libreria Panassi - Via Roma, 46 - 10059 • Tel. 0122/32429
Torino Libreria Valdocco - Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 • 011.52.24.244 • libreria@31gennaio.net
Tortona (AL) Libreria Paoline - Largo Borgarelli 5 - 15057 • Tel. 0131/861.125
Venezia Libreria Studium - San Marco, 337 • Tel. 041.5222382
Vercelli Libreria L’Arca - Via G.Ferraris, 77 - 13100 • Tel. 0161/255527
Vittorio Veneto (TV) Libreria Pove - Via J.Stella, 2 - 31029 • Tel. 0438/57080

Librerie Les
Cagliari Libreria LES di Cagliari - Piazza S.Giovanni XXIII - 09128 • Tel. 070/403473
Mezzana (PI) Libreria LES di Pisa - Via Provinciale Vicarese, 458 - 56010 • Tel. 050/6390041/2
Verona Libreria LES di Verona - Via Rigaste S.Zeno, 13 - 37123 • Tel. 045/8002692

Libreria in collaborazione con Dehoniane
Bologna Via Sant’Alò, 2/A - 40126 • Tel. 051 23.4915 • libreria.s.alo@dehoniane.it

www.elledici.org

