
Una prestigiosa iniziativa per festeggiare 
i cinquant’anni anni dalla nascita della 

Casa Editrice fondata da don Massimo Astrua

Mons. Enrico Rodolfo Galbiati 
è stato uno dei più grandi biblisti 
a livello mondiale, prefetto della 
Biblioteca Ambrosiana e docente 
di aramaico e lingue orientali.

Un prezioso cofanetto contenente i tre vo-
lumi della Bibbia curata da don Massimo 
Astrua e da don Angelo Albani, “discepo-

li” di mons. Enrico Galbiati. Nel primo volume 
una lettura guidata dell’Antico Testamento con 
riflessioni dal Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca. Nel secondo la Vita di Gesù narrata in modo 
continuo dai quattro Evangelisti. Nel terzo la 
Chiesa primitiva nelle Lettere di Paolo, negli Atti 
degli Apostoli e nell’Apocalisse. 

La Bibbia Mimep
50 anni nel segno di mons. Galbiati



La Bibbia come non l’avete mai letta   

LA STORIA DELLA SALVEZZA
Il testo presenta per la prima volta in 
ordine cronologico la Storia Sacra dalla 
Genesi ai Patriarchi, da Abramo a Mosè, 
il periodo della Monarchia, i Profeti, l’Esi-
lio e tutte le vicende del popolo di Israele 
fino al ritorno alla terra promessa e all’at-
tesa del Salvatore. Ogni pericope del te-
sto biblico è preceduta da una breve pre-
sentazione e inquadramento storico che 
ne facilita la comprensione ed è seguita 
da una riflessione ricavata dal Catechi-
smo della Chiesa Cattolica.

QUATTRO VANGELI IN UNO 
Nell’introduzione storico-geografica si 
spiega come dalla tradizione orale nac-
quero i vangeli scritti. La prima parte è 
costituita dalla vita di Gesù ordinata 
cronologicamente attraverso l’acco-
stamento di passi tratti dai quattro 
vangeli. Ogni episodio è riferito con le 
parole di un solo evangelista. L’origina-
lità di quest’opera è data dal metodo 
illustrativo che utilizza schemi didattici 
e cartine geografiche. Seguono i testi 
integrali dei quattro Vangeli.
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Gli autori
Monsingor Enrico Rodolfo Galbiati, 
insigne biblista (1914-2004) insieme 
con i suoi discepoli don Massimo 
Astrua (1924-2011) e don Angelo 
Albani (1919-2004) fondatori della 
casa editrice Mimep-Docete. In una 
di tali riunioni è nata questa originale 
edizione della Bibbia. 

DAGLI ATTI ALL’ APOCALISSE 
Un testo iniziale ci introduce nel mon-
do ellenistico e romano in cui nacque la 
Chiesa. Le vicende narrate negli Atti degli 
Apostoli si alternano con un’antologia di 
lettere di san Paolo. La storia della Chiesa 
viene ricostruita dalla prima comunità di 
Gerusalemme alla diffusione del cristia-
nesimo in Siria fino all’arrivo a Roma di 
Pietro e Paolo. Seguono il libro dell’Apo-
calisse e le lettere degli Apostoli. Le note 
di commento sono a colori all’interno del 
testo stesso, tra parentesi quadre. 

TRE VOLUMI IN COFANETTO
Formato 11 x 17,5
cofanetto completo di tre volumi
ISBN: 978 888424 312 6 € 30,00

Volume I - ANTICO TESTAMENTO
ISBN: 978 888424 292 1 € 10,00

Volume II - VITA DI GESÙ
ISBN: 978 888424 116 0 € 10,00

Volume III - CHIESA PRIMITIVA 
ISBN: 978 888424 157 3 € 10,00



Riflessioni dal Catechismo
Nel primo volume dell’Antico 
Testamento il testo sacro 
è interrotto da riquadri 
colorati con brani tratti                    
dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica. Fotografie e 
disegni ci restituiscono                     
la geografia e l’iconografia        
dei luoghi in cui visse Gesù 
e dove si diffuse la Chiesa 
primitiva dei suoi Apostoli. Cronologia, note

e commenti 
In tutte le pagine in alto 
le indicazioni del luogo, 
dell’anno e dell’età di 
Gesù al momento dei 
fatti narrati. I versetti 
del testo biblico sono 
arricchiti da note in 
margine che aiutano la 
comprensione del testo. 
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Un testo ricco di cartine, note,
fotografie e tavole cronologiche 


