
CLAUDIO RUSSO
DON BOSCO INCONTRA I RAGAZZI
Il segreto del sistema educativo salesiano
I tre volumi presentano gli incontri realmente avvenuti
tra Don Bosco e i ragazzi di Valdocco. Ogni capitolo prende
in esame un incontro partendo da testimonianze e docu-
menti storici, e si conclude con un commento che sugge-
risce un aspetto del sistema educativo adottato dal Santo
dei giovani.

TERESIO BOSCO
RACCONTIAMO DON BOSCO
Un mese con Don Bosco
Il libro presenta 31 letture (una al giorno, per un mese)
che raccontano i fatti più belli della giovinezza e del pri-
mo Oratorio  di Don Bosco. Ogni lettura è seguita da una
traccia di riflessione e da una preghiera. Sussidio utilizza-
bile in ogni occasione in cui si voglia coinvolgere i ragazzi
presentando una figura sempre moderna.
Pagine 88. € 4,50. Codice 03386

TERESIO BOSCO
VIAGGIO INTORNO A DON BOSCO
Novena di Don Bosco
In questa originale novena la figura del Santo dei giovani
viene vista e raccontata attraverso gli occhi di nove persone
che gli vissero lungamente accanto: mamma Margherita,
Domenico Savio, Michele Rua, Maria Domenica Mazza-
rello, Filippo Rinaldi, Michele Magone, Francesco Piccollo,
Francesco Dalmazzo, Luigi Orione.
Pagine 40. € 2,50. Codice 03385

GIOVANNI IL RAGAZZO DEL SOGNO
Il film di 45 minuti riprodotto in questo DVD racconta le
vicende di Giovanni Bosco adolescente durante gli anni
trascorsi a Chieri, dal 1831 al 1835. La vita di Giovanni
è presentata come un esempio per gli adolescenti di
oggi: uno come loro che cerca la sua strada, non si da
mai per vinto e crede nel progetto che Dio ha su di lui.
DVD. € 12,00. Codice 70101
Il film è disponibile anche in videocassetta: € 18,00.
Codice 8001S
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• Volume 1.
Pagine 72. € 4,00. Codice 02889

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

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


