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Bibbia Ragazzi
Caro giovane lettore, troverai in queste pagine interessanti episodi dell'Antico e del
Nuovo Testamento, scelti accuratamente per te e raccontati con un linguaggio adatto
alla tua età. A mano a mano che andrai avanti nella lettura, accompagnato anche da
immagini sempre appropriate, ti accorgerai che nella prima parte Dio ha guidato il suo
popolo verso una Terra Promessa, aiutandolo contro tutti i nemici e richiamandolo
quando veniva meno la sua fedeltà. Nella seconda, scoprirai che Gesù è venuto a dirci
che Dio è Padre suo e Padre nostro e che, per arrivare all'eternità di gioia che ci ha
preparato, dobbiamo semplicemente imparare a volerci bene come fratelli.
Musical scout raccoglie i testi completi di due spettacoli che hanno avuto un grande
successo nell’ambiente scout tra il 2003 e il 2007. Si tratta di “Niente... e un buon
ricordo” e di “22 febbraio: la giornata dei pensieri”. I testi e le canzoni sono opera di
alcuni capi di Carpi, in provincia di Modena, che sono riusciti a trasformare il loro
vissuto associativo in un divertente e colorato affresco del mondo scout.
Un testo che induce alla riflessione e al sorriso. Le storie di alcuni personaggi della
Bibbia (Noè, Giuseppe, Rut, Giona, Giobbe, Daniele, Ester, Tobia, Giuditta) e le storie
attualizzate di bambini e ragazzi, per scoprire che Dio è presente nella nostra vita.
Bibbia dei ragazzi in 365 raccontiPaolineLa Bibbia dei ragazziPaolinePiccola Bibbia per
ragazziPaolineLa Bibbia raccontata ai ragazziPaolineI ragazzi e le ragazze della
BibbiaPaolineCompagni di avventure. I ragazzi della Bibbia raccontanoPaolineBibbia
ragazziLa Bibbia Spiegata Da Un AteoLulu.comLa Bibbia dei ragazziRagazzi dentro10
anni di lettere dal carcere per drogaManni Editori
Questo libro raccoglie una selezione di centinaia di lettere inviate da altrettanti detenuti
tossicodipendenti agli operatori della comunità Villa Maraini. Ogni lettera è "una storia a
sé", come si usa dire, in cui si mescolano voglia di riscatto e fragilità interiore, speranze
e delusioni profonde. Ma, al contempo, ciascuna pare legata alle altre da un medesimo
filo, quello della necessità disperata di dialogare con l'esterno, alla ricerca di una
visibilità che diventa un invito per la parte "giusta" della collettività a varcare la soglia
del carcere per capire che cosa - e soprattutto chi - sta dalla parte "sbagliata" del muro.
E' su questa contrapposizione, tutt'altro che scontata, che i "ragazzi dentro" richiamano
l'attenzione del lettore, sollecitando una riflessione su un sistema che "fa salire alle
stelle il prezzo di sostanze che di per sé non costerebbero più del basilico o
dell'insalata." Non si tratta di essere a favore o contrari alla droga, non è questo il tema;
si tratta innanzitutto di capire fino a che punto la reclusione per i tossicodipendenti
possa essere una soluzione adeguata al "problema droga". Perché, comunque la si
pensi, "la droga c'è. I tossicomani ci sono. Le carceri italiane da tempo sono piene di
tanti, troppi drogati." Massimiliano Verga, Università Milano Bicocca (septembre 2003).
Una vera cassetta degli attrezzi in 3D, queste pagine possono essere lette a 3
dimensioni: con i bambini del catechismo, con i preadolescenti per riconoscere i valori
proposti e viverli, con gli adulti per un approfondimento biblico e teologico dei
sacramenti.
A Central Valley la vita scorre lenta e serena come al solito, o almeno questo è ciò che
sembra. Paul, Mindy e Evan Kostis sono appena tornati dalla vacanza alle Cayman,
Susan Sematov, dopo la morte del marito, continua a prendersi cura di Raz e Ryan, e
Heather Larkin dedica ogni sua attenzione all’amato figlio Jordan... Niente, insomma,
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sembra destabilizzare la tranquilla quotidianità degli abitanti della piccola città, finché
l’arrivo di un nuovo insegnante, Chris Brennan, non sconvolge completamente le loro
esistenze. Sulla carta Chris sembra essere impeccabile, le sue referenze sono ottime,
ma ogni cosa che lo riguarda non è che una colossale bugia e i suoi progetti sono
tutt’altro che buoni. A farne le spese saranno soprattutto Jordan, Evan e Raz, su cui il
nuovo professore punta fin dall’inizio per portare a termine il proprio piano. Quando
però la sua falsa identità verrà rivelata, le vite dei tre ragazzi e delle loro famiglie non
saranno più come prima... Perché quell’uomo è a Central Valley? E quali sono le sue
vere intenzioni? Un intreccio di esistenze ricco di suspense e colpi di scena, dove
niente è davvero come appare.
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