la bibbia
ne
Giova

Conosci Gesù
crocifisso e risorto
attraverso
la Sacra Scrittura,
apriti alla sua parola
perché ti dia
nuova vita
e portalo
a tutti gli uomini
e le donne
che hanno
fame e sete
del suo
amore affidabile.

la bibbia
ne
Giova

a cura di
Bruno Maggioni
e Gregorio Vivaldelli

Traduzione ufficiale
della Conferenza Episcopale Italiana

La Biblia Católica para Jóvenes
Progetto originale, introduzioni, commenti, strumenti didattici,
disegni e illustrazioni:
© 2005 - Instituto Fe y Vida, Stockton, California, USA
Il concetto generale e alcuni commenti sono ripresi
da The Catholic Youth Bible:
© 2000 - Saint Mary’s Press of Minnesota, Winona, Minnesota, USA
Dizionario biblico:
© 2004 - Casa de la Biblia, Editorial Verbo Divino, Sígueme y PPC, Spagna

La Bibbia Àncora - La Bibbia Giovane - La Bibbia Nazaret
Testo biblico:
© 2008 - Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, Roma
Traduzione italiana e adattamento di introduzioni, commenti, strumenti didattici,
dizionario biblico, disegni e illustrazioni da La Biblia Católica para Jóvenes:
© 2009 - Àncora S.r.l., Milano

Imprimatur: mons. Angelo Mascheroni, ord. dioc., Milano, 10 maggio 2007

Prima edizione: 2009
Seconda edizione: 2011
Terza edizione: 2018

Fotocomposizione e stampa: Àncora Arti Grafiche, Milano

NA 5801 – ISBN 978-88-514-1977-6

Una Bibbia DAVVERO “GIOVANE ”
✔ questa

bibbia ti aiuterà
a capire facilmente la parola di dio.

✔ ti

illuminerà nel cercare risposte
alle tue domande profonde.

✔ ti

porterà a sviluppare
dialogo e senso critico verso
le culture di oggi.

✔ ti

farà capire
come vivere nel quotidiano
la sapienza e l’amore
del vangelo.

La Bibbia Giovane
è per chi comincia
(o ricomincia)
a leggere
la Parola di Dio,
lasciandosi sorprendere
e interrogare.
Bruno Maggioni

LA MAPPA
DELLA

BIBBIA GIOVANE
Guida alla lettura
(pp. 14-22)
dove sono spiegate
tutte le risorse
che questa Bibbia
mette a tua
disposizione

Domande e risposte
su come studiare
e pregare la Bibbia
(pp. 28-40)
dove trovi tutto quello
che devi sapere
se sei alle prime armi
con la Parola di Dio
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Dizionario biblico
(pp. 1671-1714)

Introduzioni generali
all’Antico (pp. 45-56)
e al Nuovo Testamento
(pp. 1175-1190)
dove puoi leggere una
“visione panoramica”
su storia, letteratura e
teologia della Bibbia

Testi dell’Antico
(pp. 59-1172) e
del Nuovo Testamento
(pp. 1191-1652)
con ricche introduzioni
e box di commento
che ti aiutano a
conoscere, pregare
e vivere la Parola di Dio

dove trovi una
miniera di notizie
su idee, fatti
e personaggi
del mondo biblico

Strumenti
per approfondire
(pp. 1715-1767)
dove puoi consultare
indici per temi,
cronologie
e altri sussidi
per la catechesi
e l’approfondimento
personale
Se vuoi avere
una visione dettagliata
di tutto quello che ti offre
la Bibbia giovane,
consulta il Sommario
(pp. 12-13).
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