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BIBLIOGRAFIA SULLA BIBBIA  
 

BIBBIE (senza illustrazioni) 
 

 

La sacra Bibbia. Versione ufficiale della CEI-UELCI 
Conferenza Episcopale Italiana, Libreria editrice vaticana, 2008  

 

 

 

 

La Bibbia giovane 
B. Maggioni – G. Vivaldelli, Ancora 

Una Bibbia adatta soprattutto a chi è alle prime armi con la Sacra Scrittura, a chi cerca 

una guida facile e attraente al testo biblico, a chi vuole finalmente imparare a tradurre 

la Parola di Dio nel concreto della vita. Allo stile giovane e fresco, a colori e con 

molteplici disegni, si accompagna una grande ricchezza di contenuti, in grado di venire 

incontro a tutte le esigenze di una lettura personale e di preparazione di incontri e 

catechesi. Può, da sola, costituire un vero e proprio “compendio” per i sempre più 

numerosi laici che si occupano di catechesi. 

 

 

 

BIBBIE PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 

SOLO CON ALCUNI BRANI (con illustrazioni) 
 

Antico Testamento. Una grande storia!  
M. Pappalardo – A. Scudieri – L. Murabito, Il Pozzo di Giacobbe, 2019 

Il volume permette ai ragazzi di interagire durante l'incontro di catechesi tramite 

domande, attività, spunti di riflessione. Presenta pagine dell'Antico Testamento e 

alcuni personaggi. Il progetto è ricco di materiale: vi è la presenza costante della 

parola di Dio, di citazioni di papa Francesco e dei santi più noti della tradizione, 

di proposte di giochi formativi, di canzoni, di video, di libri, di riferimenti al web.  

 

 

 

Nuovo Testamento. Una promessa mantenuta. 
M. Pappalardo – A. Scudieri – L. Murabito, Il Pozzo di Giacobbe, 2020 

In questo volume conosceremo Gesù attraverso i Vangeli. La sua vita straordinaria è 

l’impegno d’amore che Dio ancora una volta prende con l’uomo e per l’umanità 

intera. 

Un progetto pensato per la catechesi dell’iniziazione cristiana oppure per i gruppi che 

fanno un cammino di fede. Il progetto è ricco di materiale: vi è la presenza costante 

della parola di Dio, di citazioni di papa Francesco e dei santi più noti della tradizione, 

di proposte di giochi formativi, di canzoni, di video, di libri, di riferimenti al web.  
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La mia piccola Bibbia  
Velar, Elledici 

Alcuni episodi tratti dalla Bibbia narrati con linguaggio adatto ai bambini e illustrati. 

 

 

 

La Bibbia dei bambini  
Gruppo Il Sicomoro – S. Vecchini, A. Vincenti, Il Pozzo di 

Giacobbe, 2010 

Narrazione con linguaggio adatto ai bambini di 71 episodi tratti dall’Antico 

Testamento e 52 episodi tratti dal Nuovo Testamento, corredati di immagini.   

 

 

 

 

La mia Bibbia 
Gruppo il Sicomoro, Il pozzo di Giacobbe, 2016 

Dopo una breve introduzione che spiega cosa è la Bibbia, come è composta, quali sono 

i generi letterari, viene proposta una selezione di 26 episodi tratti dall’Antico 

Testamento e 31 episodi tratti dal Nuovo, compresa la vita delle prime comunità 

cristiane, Pietro e i viaggi di Paolo. Gli episodi sono narrati con linguaggio a portata 

di bambino e corredati da immagini. 

 

 

 Il Vangelo di Gesù a fumetti 
G. Bertella – A. Barracchia, collana Sorgenti, Marna - Velar, 2009 

Un Vangelo a fumetti per i più giovani. Per la successione degli eventi è stata 

rispettata la cronologia dei vangeli sinottici, ma sono stati inseriti anche i brani di 

Giovanni non presenti negli altri vangeli. Il testo è ricavato dalla traduzione più 

recente dei Vangeli, ma è stato rielaborato nel linguaggio, in modo che sia più 

facilmente comprensibile.  
 

 

Bibbia in famiglia  
M. Manz Simon – F. Anaya, Paoline, 2021 

52 episodi della Bibbia da leggere in famiglia. Accanto al racconto si trova una veloce 

focalizzazione dei fatti, alcune domande per approfondire insieme il brano o 

l'eventuale idea-forza che ne scaturisce, una preghiera, e una nota conclusiva di ogni 

sezione dedicata ai genitori, per aiutarli a trasformare il tema proposto in vita concreta.  
 

 

La Bibbia per i ragazzi  
S. Zanconato – A. Ascenso, Paoline, 2014 

Alcuni episodi tratti dall’Antico Testamento, narrati con un linguaggio adatto ai 

ragazzi, e corredati da alcune illustrazioni. 
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Il Vangelo per i ragazzi  
S. Zanconato – A. Ascenso, Paoline, 2016 

Alcuni episodi tratti dai Vangeli che ripercorrono la vita di Gesù, narrati con un 

linguaggio adatto ai ragazzi, il tutto corredato da alcune illustrazioni. 

 

 

 

Chicchi di grano dalla Bibbia  
Kees de Kort, Società Biblica Britannica, 1996 

Episodi tratti dalla Bibbia, raccontati con un linguaggio alla portata di lettori 

giovanissimi. Corredata di molti disegni che rappresentano principalmente i 

personaggi coinvolti, i loro gesti e le loro espressioni. Le immagini aiutano i 

bambini a cogliere l’essenza della vicenda. 

 

 

 

Una Bibbia 
P. Lechermeier – R. Dautremer – G. Palmieri, Rizzoli, 2018 

La Bibbia è costituita da centinaia di storie e di personaggi che hanno formato la nostra 

civiltà. Leggere quei racconti è come intraprendere un viaggio straordinario nel 

pensiero, nell'arte e anche nella fantasia. L’autore ci invita a farlo con una riscrittura 

personale ma sempre fedele di quel patrimonio, realizzata attraverso una molteplicità 

di stili e di voci che si intrecciano e si compongono come un grande affresco narrativo.  

 

 

 

La Bibbia per te 
AAVV, Elledici, Messaggero, ISG, Velar, 2007 

Questo libro è, soprattutto per i giovani, un compagno e una guida alla lettura della 

Bibbia. Le editrici che si impegnano da sempre per il pubblico giovane hanno 

lavorato per oltre due anni alla realizzazione di quest'opera, che presenta 200 passi 

biblici fondamentali e propone chiavi di lettura e di commento attraverso 700 

quadri esplicativi e 25 dossier tematici. 

 

 

 

I quattro Vangeli 

Una bella notizia da leggere insieme  
A. Ciucci – M. Fossati – G. Perego – P. Sartor, San Paolo, 2019 

I quattro Vangeli in una edizione illustrata dedicata ai bambini e ai ragazzi. Il testo è 

arricchito da una introduzione generale a ciascun Vangelo, dalla sezione "I perché dei 

bambini", da note introduttive a ogni sezione del testo e altre approfondite per gli 

adulti.  
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I personaggi della Bibbia  
R. Monetti – G. Dinon, Edizioni Messaggero Padova, 2008 

Narrazione della storia di 20 personaggi dell'Antico e 20 del Nuovo Testamento 

presentati ai ragazzi. Per ogni figura: una breve biografia, l'insegnamento che ne 

deriva e un glossario con la spiegazione dei termini difficili. I ragazzi sono così aiutati 

a crescere nella fede e nella cultura, anche attraverso l’arte, la storia, la letteratura e 

la musica. Inoltre sono presenti, per ciascun personaggio, alcune attualizzazioni nella 

vita dei ragazzi che permettono di capire il rapporto tra l’uomo e Dio e le sue risposte 

ai perché della vita. 

 

 

 

  

Io ti domando 
G. Quarenghi – G. Scarabattolo, TopiPittori, 2020 

La lucida analisi di Giusi Quarenghi e le immagini ricche di senso di Guido 

Scarabottolo ci guidano in un percorso fatto di storie antichissime dell’Antico 

Testamento che hanno fondato il nostro immaginario e la nostra cultura. Storie che 

suscitano molte domande e molte risposte, storie ancora attualissime che aiutano a 

indagare e a conoscere meglio noi stessi, gli altri, il mondo, la paura, l’amore, la 

rabbia e la vendetta.  

 

 

 

Nella Bibbia ho incontrato  
P. Baccalario, San Paolo, 2012 

Viaggio all'interno della Sacra Scrittura nella sua completezza, in cui l'autore fa parlare 

i protagonisti in prima persona. Gli episodi più celebri, ma anche quelli meno 

conosciuti, vengono presentati con voci personalissime e offrono un racconto moderno, 

essenziale e fortemente evocativo da leggere come un romanzo.  

 

 

 

 

 

TESTI CATECHISTICI PER SPIEGARE LA BIBBIA E IL VANGELO  
 

 

La Bibbia spiegata ai bambini 
Il piccolo Gregge, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2012 

Un'introduzione alla Bibbia pensata per i bambini; un testo ricco di esempi, 

informazioni, curiosità per coprire insieme il significato di questo libro che 

custodisce il segreto dell'amicizia tra Dio e gli uomini. 
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Scopriamo insieme la Bibbia 
A. Pandini – I. Penazzi, Collana I Germogli, Il Sicomoro, 2020 

Una collana dedicata ai preadolescenti per conoscere e approfondire le ragioni della 

fede, con tante attività, giochi e proposte di circle time per riflettere e confrontarsi in 

gruppo. 

 

 

 

Scopriamo insieme Gesù 
A. Pandini – I. Penazzi, Collana I Germogli, Il Sicomoro, 2020 

Un sussidio per spiegare ai ragazzi il significato e la portata del messaggio di Gesù. 

Attraverso le attività, i circle time e gli stimoli proposti, saranno accompagnati a 

costruire e coltivare una bellissima amicizia con il nostro Salvatore. 

 

 

 

 

Gesù spiegato ai bambini 
Il piccolo gregge, collana Grani di sale, Il pozzo di Giacobbe, 2012 

Gesù, nostro fratello e maestro, compagno di strada e guida luminosa, ci ha lasciato 

un'eredità che vale una vita di felicità e pienezza. Questo libro aiuta i bambini a scoprire 

la sua figura, attraverso la narrazione delle pagine più belle del Vangelo. Presenti anche 

i riferimenti al Nuovo Testamento dei passi citati. 

 

 

 

 

Il Vangelo spiegato ai bambini  
Il piccolo Gregge, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2014 

Il messaggio di Gesù, contenuto nel Vangelo, costituisce da sempre il cuore del 

cristianesimo. Questo sussidio aiuta i bambini ad iniziare a conoscere, capire e amare 

le parole di Gesù. 

 
 
 

I miracoli spiegati ai bambini 
Il piccolo gregge, collana Grani di sale, Il pozzo di Giacobbe, 2016 

Un libro per i piccoli che aiuta a comprendere il senso dei miracoli, l'importanza della 

fede, la bellezza dell'essere misericordiosi verso tutti attraverso la narrazione di alcuni 

miracoli, commenti attualizzanti, giochi, preghiere e impegni concreti. 
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TESTI SULLA BIBBIA PER LA FORMAZIONE DEL CATECHISTA 

 

Un tuffo nella Bibbia 

Domande e risposte per tutti 
M. Carminati, Elledici, 2022 

Un piccolo “prontuario” della Bibbia che consente di conoscere, in modo semplice e 

immediato, i tratti salienti dei suoi numerosi libri. La presentazione di ciascuno di essi, 

unita ad alcune loro brevi parti, consente immediatamente al lettore di intuire gli aspetti 

fondamentali del libro e anche di intravvedere alcune sue attualizzazioni. Una 

pubblicazione particolarmente utile per catechisti, insegnanti di religione, operatori nel 

campo dell’arte, lettori e operatori pastorali. 

 

 

La vita nella Parola - la Parola nella vita 

Breve introduzione alla Sacra Scrittura  
F. Innocente, Messaggero Padova - Velar, 2019 

Questo piccolo sussidio, prendendo spunto dal progetto del Papa, si propone di introdurre 

i fedeli, pur nel limite delle 48 pagine, a un primo approccio più approfondito e articolato 

alla Bibbia, come una sorta di bussola per evitare il disorientamento di fronte 

all’intrinseca difficoltà e complessità dei testi sacri e per indirizzare verso una corretta e 

proficua relazione vitale con la Parola di Dio.  

Il libretto è diviso in 9 densi capitoli: 1. Che cos’è la Bibbia e come si utilizza 

praticamente; 2. Il suo contenuto (la storia della salvezza) e l’intima unità nella diversità 

dei libri biblici; 3. L’origine dei vari libri nel tempo; 4. Le lingue in cui sono stati scritti i testi sacri e le loro 

traduzioni; 5. Il Canone biblico, i criteri di canonicità e i libri apocrifi; 6. L’ispirazione e l’inerranza biblica; 

7. i generi letterari; 8. La corretta interpretazione e i possibili rischi di deviare dal messaggio di Dio; 9. L’uso 

della Bibbia nella preghiera e la Lectio divina.  

 

 

ABC per la lettura della Bibbia  
G. Perego, San Paolo, 2004  

Un volume piccolo e maneggevole per un primo approccio di base alla lettura della 

Bibbia. Si articola in quattro parti: 1. questioni introduttive (la composizione della 

Bibbia, la storia in essa raccontata, il canone, l'ispirazione, le lingue, la verità della 

Scrittura, i generi letterati); 2. presentazione dell'Antico Testamento; 3. presentazione 

del Nuovo Testamento; 4. la lettura della Bibbia oggi (la sua interpretazione, le 

traduzioni degli ultimi 100 anni, l'esegesi contemporanea, la questione dei testimoni 

di Geova, la proposta di un metodo di lettura) 

 

 

 

ABC per la lettura dei Vangeli: Matteo, Marco, Luca e Atti 
F. Iodice, San Paolo, 2006 

Il Vademecum essenziale per capire i Vangeli e per comprendere il racconto degli Atti 

degli Apostoli. Attraverso l'uso dei colori e una impaginazione facilitata, si scopre la 

figura di Gesù (sezione Gialla), del Vangelo di Marco (sezione Arancione), del Vangelo 

di Matteo (sezione Rossa) e di Luca e Atti (sezione Verde). Testi brevi, tabelle, focus 

sui temi centrali, citazioni e rimandi ai passi dell'Antico Testamento, suggerimenti per 

l'approfondimento, cronologia del Nuovo Testamento e Indici, compongono un 

volumetto agile.  
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ABC per capire il mondo di Gesù 
F. Serafini – R. Taverna, San Paolo, 2005 

Vademecum essenziale per capire la storia, la religione, la società e la famiglia nella 

Palestina del I secolo. Imposte, monete, circoncisioni e funerali, la scuola e i viaggi, 

le feste e i riti. Il libro presenta il mondo culturale, sociale e religioso al tempo di 

Gesù suddiviso in quattro colori o sezioni: giallo - l'Impero, arancione - la famiglia, 

rosso - la società, verde - la religione.  

 

 


