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stampa 

Prezzo e fascia 
d’età 

 

Rock Lois 
 
“La storia di Gesù raccontata ai 
bambini” 
 
 

Questo splendido libro illustrato presenta la storia di 
Gesù ai bambini. L'annuncio più bello che si possa 
dare a una persona, grande o piccola che sia, è quello 
dell'apostolo Andrea a suo fratello Simone: "Abbiamo 
trovato il Messia!". È un annuncio di gioia e di 
speranza per la vita. È la buona Notizia di Gesù di 
Nazaret. Raccontare la storia di Gesù ai più piccoli è 
un dono d'amore. 

Elledici, 2006 
 
(B 2 ROC) 

Euro 11.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Benedetto XVI (Papa) 
 
“Con Gesù la vita è una festa” 
 

Il 15 ottobre 2005 il Papa, che ha nell’eucaristia uno 
dei punti di maggiore attenzione del suo pontificato, 
ha incontrato a Roma i bambini che avevano ricevuto 
la Prima Comunione durante l’anno. Ne è nato un 
incontro con domande dei bambini e risposte del 
pontefice, in un dialogo aperto, semplice e ricco. Una 
vera e propria catechesi in cui sono stati affrontati, in 
particolare, sette argomenti: la festa, il perdono, la 
presenza, la domenica, la vita, il pane, l’adorazione. 

Paoline, 2006 
 
(B 2 BEN) 

Euro 12.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Kieffer Jean-Francois 
 
“Le Parabole di Gesù per bambini” 

Il volume, attraverso fumetti dal disegno didascalico, 
poetico e comunicativo, racconta diciotto parabole 
evangeliche. Per ognuna delle parabole raccontate 
viene riportata la citazione evangelica di riferimento 
per risalire e leggere il racconto direttamente dal Libro 
Sacro. Per l'elegante confezione, il volume si presta 
come idea regalo nelle feste dei bambini. Un libro da 
leggere insieme a loro, in famiglia. 

Elledici, 2003 
 
(B 2 KIE) 
 
 

Euro 8.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Bostrom Long Kathleen 
 
“Dio, chi sei?” 

Far sentire Dio come un amico e aiutare a sceglierlo 
come compagno di viaggio: è il dono più grande che si 
possa fare ai bambini del nostro tempo. Questo 
libretto, con poche parole, aiuta i bambini a conoscere 
Dio nella vita e nelle cose di ogni giorno. Le ultime 
pagine riportano alcune preghiere, per insegnare ai 
piccoli, dopo averlo conosciuto, a parlare con Dio. 

Elledici, 2000 
 
(B 2 LON) 

Euro 6.70 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bostrom Long Kathleen 
 
“Che cos’è la preghiera?” 

 

Un gradevole libro illustrato, con tante preghiere 
semplici: il bambino può così scoprire con gioia che 
pregare è come parlare con Dio. 

Elledici, 2005 
 
(B 2 LON) 

Euro 7.50 
 
(da 6 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Autori vari 
 
“Esploriamo la Bibbia” 

Uno splendido libro illustrato che permette ai bambini 
di avvicinarsi alla Bibbia divertendosi. I personaggi 
biblici di cui vengono raccontate le storie sono: Noè, 
che costruì un'arca nel deserto; Giuseppe, venduto dai 
fratelli come schiavo; Mosè, che guidò il suo popolo 
verso la terra promessa; Elia, che osò affrontare un re 
adirato; Gesù, che nacque come uno di noi, parlò del 
regno di Dio e compì miracoli. 

Elledici, 2005 
 
(B 2 ESP) 

Euro 10.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Restano Iolanda  
 
“Il piccolo libro delle preghiere” 

Un libro dedicato ai più piccoli con 6 filastrocche di 
Jolanda Restano e 6 preghiere tradizionali, 
accompagnate dalle tenere illustrazioni di Stefania 
Pravato. 

San Paolo, 2013 
 
(B 2 RES) 

Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Butterworth Nick 
 
“Le Parabole: i racconti di Gesù” 

I racconti del Vangelo narrati ai bambini di tuti i tempi 
e illustrati con tenero umorismo, offrono un messaggio 
immediato nel quale è possibile distinguere con 
facilità il bene dal male, l’atteggiamento generoso da 
quello gretto, la scelta giusta da quella sbagliata… 

San Paolo, 2000 
 
(B 2 BUT) 

Euro 15.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Doyle Christopher 
 
“La mia prima storia di Gesù” 

Con bellissime illustrazioni e un linguaggio semplice 
questo libro, in 33 brevi capitoli, racconta ai bambini 
la vita di Gesù. È il dono più bello che si possa fare a 
un bambino. Conoscere Gesù significa imparare 
l'amicizia, il perdono, la verità. Ma soprattutto 
conoscere Gesù significa incontrarsi veramente con 
Dio. 

Elledici, 2005 
 
(B 2 DOY) 

Euro 8.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Mayer Lene 
 
“Maria” 

Ma chi è questa Maria? Dove e come è vissuta? Non è 
molto quello che conosciamo di lei, ma tutto quello che 
sappiamo o possiamo supporre è raccontato in questo 
libro per tutti coloro che vogliono conoscere meglio 
Maria… 

Elledici, 1989 
 
(B 2 MAR) 

Euro 4.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Martelli Stelio 
 
“La vita di Gesù raccontata ai più 
piccoli” 

Dalla Creazione al Diluvio Universale, dalle avventure 
dei grandi profeti alla vita di Gesù: storie semplici e 
divertenti, illustrate da Tony Wolf. 

Dami, 1987 
 
(B 2 MAR) 

Euro 16.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Fruttero Carlo 
 
“La Creazione” 

La storia è quella nota: il primo giorno Dio creò il cielo 
e la terra; nel secondo le stelle e gli oceani; nel terzo 
gli alberi, i fiori e i frutti; nel quarto la luce, il sole e la 
luna; nel quinto i pesci e gli uccelli; nel sesto tutti gli 
esseri viventi sulla terra. E tra questi anche l'uomo e 

la donna. 

Gallucci, 2008 
 
(B 2 FRU) 

Euro 13.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Vecchini Silvia 

 
“Il mio primo libro dei Salmi” 

Un viaggio guidato alla scoperta dei Salmi più poetici 

e suggestivi. Nel pieno rispetto dei contenuti, i Salmi 
vengono presentati, in forma semplificata, su doppie 
pagine a colori riccamente illustrate. 

Piemme, 2003 

 
(B 2 VEC) 

Euro 7.50 

 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Holder Mig 
 
“Il quarto Re: la più affascinante 
delle leggende natalizie” 

Tutti conoscono la storia dei tre Magi e del loro viaggio 
per andare a trovare Gesù Bambino. Questo libro 
racconta la storia del quarto re, Artabano. Anche lui 
vide la stella e partì per seguirla. Voleva portare tre 
doni preziosi, che erano tutto ciò che possedeva. Il 
viaggio non andò come si immaginava: ma, cercando 
Gesù, trovò il segreto della vita, la cosa più preziosa 
di tutte... 

Elledici, 2005 
 
(B 2 HOL) 

Euro 8.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Daly Jude 
 
“Una stagione per ogni cosa” 

C'è un tempo per ogni cosa e un tempo per ogni evento 
sotto il cielo. Il miracolo dell'esistenza è un orologio che 
scandisce, sotto un cielo di stelle, lo scorrere della vita. 

Lapis, 2008 
 
(NPL B 2 DAL) 

Euro 13.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Astley Jan 
 
“Storie della Bibbia: il mio libro a 

finestrelle” 

Ecco alcuni dei più bei racconti della Bibbia. I bambini 
si divertiranno ad ascoltarli e ad aprire le finestrelle 
per scoprire i particolari nascosti. Un libro perfetto per 

una lettura interattiva e istruttiva. 

Gribaudo, 2007 
 
(NPL B 2 AST) 

Euro 6.90 
 
(da 3 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Ganeri Anita 
 
“Buddhismo: le origini, le idee 
fondamentali, i credenti, il 
Buddhismo oggi” 

Sintesi storica e dottrinale del Buddhismo, in un 
volume riccamente illustrato e documentato. Ogni 
argomento è trattato su due pagine nelle quali testo 
scritto e illustrazioni consentono una lettura agile e 
suggestiva. Strumento adatto alla scuola, come 
complemento al testo di religione o per lo studio 
interdisciplinare. 

Elledici, 2001 
 
(LIG 2 GRA) 

Euro 10.30 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Senker Cath 
 
“Ebraismo: le origini, i credenti, le 
idee fondamentali, l’Ebraismo oggi” 

L’Ebraismo è la più antica religione monoteista, la 
prima cioè i cui fedeli adorano un solo Dio. L’Ebraismo 
però non è solo una religione, è ebreo chi ha una 
madre ebrea. L’Ebraismo riguarda più la discendenza 
che la religione: ebrei si nasce… 

Elledici, 2001 
 
(LIG 2 GRA) 

Euro 10.30 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Morris Neil 
 
“Islamismo: le origini, le idee 
fondamentali, i credenti, 
l’Islamismo oggi” 

La religione islamica cominciò quasi 1.400 anni fa in 
quella che adesso è l’Arabia Saudita, quando il 
profeta Maometto ricevette delle rivelazioni da Dio. I 
seguaci e successori di Maometto ben presto sparsero 
il verbo dell’Islam oltre l’Arabia. L’insegnamento 
dell’Islam si è diffuso in tutto il mondo e oggi la 
popolazione musulmana conta più di un miliardo di 
persone. 

Elledici, 2001 
 
(LIG 2 GRA) 

Euro 10.30 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Martell Hazel Mary 
 
“Cristianesimo: le origini, le idee 
fondamentali, i credenti, il 
Cristianesimo oggi” 

Il Cristianesimo è la religione basata sugli 
insegnamenti di Gesù. I suoi seguaci credevano che 
lui fosse il figlio di Dio e lo chiamarono Messia o Cristo. 
Dopo che Gesù morì, i suoi seguaci intrapresero viaggi 
missionari, per diffondere i suoi insegnamenti agli 
altri… 

Elledici, 2001 
 
(LIG 2 GRA) 

Euro 10.30 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Brown Alan 
 
“Le grandi religioni spiegate ai 
bambini e ai ragazzi” 

Perché i musulmani non mangiano alcuni cibi? Perché 
non tutti i cristiani celebrano la Messa allo stesso 
modo? Che cos'è il Ramadan? Il Dalai Lama è come il 
Papa? A queste e altre domande risponde il libro 
illustrato, che presenta i principi base delle principali 
religioni mondiali. Il linguaggio semplice e vivace, 
arricchito da un'abbondante iconografia… 

Elledici, 2001 
 
(LIG 2 BRO) 

Euro 12.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Ries Julien 
 
“I caratteri dell’Islam” 

L'islam è una religione con quattordici secoli di storia, 
con un patrimonio culturale di una ricchezza 
straordinaria, con valori religiosi vissuti oggi da circa 
un miliardo di persone. Questo volume si pone come 
una sintesi della storia della religione fondata da 
Maometto dalla diffusione nelle prime comunità 
beduine, per soffermarsi sui pilastri religiosi e mistici. 

Jaca Book, 1999 
 
(LIG 2 RIE) 

Euro 9.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Breuilly Elizabeth 
 
“Enciclopedia delle religioni 
dell’umanità” 

Libro illustrato sulle grandi religioni del mondo: 
ebraismo, cristianesimo, islamismo, induismo, 
buddhismo, shintoismo, taoismo, sikh. La trattazione, 
accurata e didattica, contiene una quantità di 
informazioni spesso trascurate in pubblicazioni 
analoghe, come quelle riguardanti feste e calendari. 

Elledici, 2001 
 
(LIG 2 BRE) 

Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Keene Michael 
 
“Le religioni del mondo” 

Questa guida offre un quadro essenziale delle 
principali fedi del mondo: Induismo, Ebraismo, 
Buddhismo, Cristianesimo, Islam, Sikhismo, 
Confucianesimo, Taoismo, Zoroastrismo, Shintoismo e 
Bahai. Ogni religione è presentata in modo chiaro con 
un testo accessibile e coloratissime fotografie. 

Elledici, 2003 Euro 9.50 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Mrowiec Katia 
 
“Dio, Iahvè, Allah” 

Il volume illustrato risponde a oltre cento domande 
poste da giovanissimi in merito alle tre grandi religioni 
monoteiste. Alcune domande riguardano i dettagli 

della vita quotidiana (ad esempio, i cibi vietati, gli 
abiti...). Altre domande sondano il senso dei grandi 
avvenimenti della vita, come il matrimonio, i funerali e 
il mistero dell'aldilà. 

Elledici, 2006 Euro 16.50 
 
(da 9 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Redaelli Riccardo 
 
“Il fondamentalismo islamico” 

L’universo islamico è una presenza abituale nei media 
ed è talvolta additato come il “nemico” dell’Occidente. 
Questo libro traccia la storia di un fenomeno 
complesso e variegato e delinea le caratteristiche dei 
movimenti che fanno del richiamo all’Islam e al 
Corano il nucleo del loro messaggio politico-ideologico. 

Giunti, 2005 Euro 6.90 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Baldinger Aline 
 
“Le grandi religioni spiegate ai miei 
figli” 

Un approccio originale e imparziale a Islam, 
Cristianesimo, Ebraismo e Buddismo: le origini e la 
storia, i riti e le festività, l'abbigliamento e il cibo, la 
sessualità e la procreazione, il ruolo della donna e 
quello dell'uomo, la famiglia e il divorzio l'anima e 
l'aldilà. 

Piemme, 1999 Euro 11.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Cerinotti Angela 
 
“Atlante dell’esoterismo: gli Esseni” 

Nel 1947 sono casualmente venuti alla luce i 
cosiddetti “Rotoli del Mar Morto” in Giordania. Da 
allora si è avviata un’indagine tutt’altro che giunta al 
compimento: che relazione hanno questi documenti 
con la misteriosa setta giudaica degli Esseni?” 

Demetra, 2000 Euro 5.16 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Kranenborg Reender 
 
“L’Induismo” 

Definire l'Induismo è difficile, perché si tratta di una 
realtà diversa da quanto di norma si intende per 
religione. Questo libro offre una risposta a questa 
problematica attraverso un'attenta indagine storica e 
dottrinale. Un contributo essenziale alla comprensione 
di una realtà importante nel panorama religioso e 
geopolitico mondiale… 

Elledici, 2003 Euro 8.50 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Kieffer Jean-Francois 
 
“Il Vangelo dei bambini: a fumetti” 

Dall'Annunciazione alla Pentecoste, il libro presenta 
oltre quaranta episodi evangelici raccontati con parole 
semplici e disegni dai colori vivaci. Per ogni episodio, 
la citazione evangelica di riferimento per leggere il 
racconto direttamente dal Libro Sacro. Per l'elegante 
confezione, il volume si presta come idea regalo nelle 
feste dei bambini. 

Elledici, 2001 Euro 12.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bianchi Enzo 
 
“La preghiera” 

Che tu abbia imparato a pregare da piccolo, seguendo 
l'esempio e le parole dei tuoi genitori, o che tu abbia 
scoperto la preghiera trovandoti assieme ai tuoi 
coetanei, viene sempre il momento in cui, crescendo e 
avviandoti ad avere una vita responsabile da vivere 
in prima persona, ti chiedi che senso abbia pregare, 
perché dovresti farlo regolarmente… 

San Paolo, 2012 Euro 16.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Graves Sue 
 
“Che cos’è la Bibbia?” 

Una introduzione semplice e chiara, destinata 
soprattutto a bambini e ragazzi, per aiutarli a 
conoscere e capire le Sacre Scritture. I disegni e le 
fotografie rendono ancor più chiara l'esposizione e 
gradevole il volume, che si presta anche come 
originale idea-regalo. 

Elledici, 2004 Euro 7.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Scola Angelo 
 
“Vogliamo vedere Gesù” 

Il libro usa la poetica delle fiabe per coinvolgere e far 
partecipare il lettore ad un'esperienza reale. La 
doppia lettura testo - immagine sottolinea la 

familiarità con la quale i bambini intervistano il 
Cardinale. È un sussidio adatto per la preparazione 
all'iniziazione cristiana dei ragazzi… 

Marcianum Press, 2007 Euro 13.00 
 
(da 9 anni) 

 
(Posseduto) 



 

Wolf Tony 
 
“La vita di Gesù” 

Dopo la Bibbia, ecco la storia più bella del mondo 
raccontata ai bambini come un romanzo, attraverso le 
bellissime immagini di Tony Wolf. La nascita, 
l'infanzia, i miracoli e gli insegnamenti di Gesù perché 
anche i più piccoli conoscano presto e in modo facile e 
appassionante la storia su cui si fonda la religione 
cristiana. 

Dami, 2010 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


