Una Bibbia da leggere con i più
piccoli
La Libreria Editrice Vaticana rende
disponibile il testo sacro illustrato e
adattato per i bambini
Si può parlare in questa primavera così surreale di dono?
La riflessione certo non sarà immediata ma sì, si può. Per la mia famiglia il dono
di queste settimane è il tempo: dono così prezioso che nessuno si arrischia a
chiederlo, ad esempio, come regalo speciale per il compleanno. Invece, dagli inizi
di marzo del tempo gratuito si è riversato nelle nostre vite. All’inizio era così
inaspettato che ci domandavamo come impiegarlo e così ci siamo ritrovati a fare
pulizie straordinarie, a sverniciare porte e persiane, a fare pane, pizza e dolci ed
ogni sorta di prelibatezze (spesso mi sono sentita dire: «Mamma ho tanta fame
perchè adesso mi cucini sempre le cose che mi piacciono…»). E questo perchè
senza “fare” non sappiamo più vivere, non “fare” nulla è quasi tempo sprecato.
Stare fermi, seduti, sdraiati sul letto e poter leggere insieme senza guardare
l’orologio, senza dire «sì, ti leggo una storia ma la più corta del libro perchè devi
dormire», raccontare storie, guardare le immagini e scoprire dettagli che tuo
figlio ha visto fin dal primo istante ma che non ha mai avuto quel tempo in più per
indicarti.
Leggere ti fa “viaggiare” anche se sei sul divano di casa tua. Molte iniziative di
video–letture o libri gratuiti sono state proposte per le famiglie e per i bambini e,
tra queste, l’idea della Libreria Editrice Vaticana di pubblicare online La mia
prima Bibbia illustrata, pensata per i piccoli mi è sembrata una delle più
interessanti. Cosa vi è di più prezioso da dare ai bambini se non il racconto della
nostra salvezza?
Leggere le storie della Bibbia porta lontano nel tempo e nello spazio e, nello
stesso istante, conduce al centro del cuore di ogni uomo, là dove risiede quella
verità che la nostra vita frenetica spesso soffoca e mette da parte. «Mamma? mi

racconti la storia di quel gigante che è stato vinto da quel bambino …come si
chiamava?»; «Mamma mi racconti una parabola?»; «Mamma mi leggi la storia di
quando Gesù ha fatto scendere quell’uomo dall’albero?»; «Mamma perchè Gesù
faceva il falegname?»; «Mamma, ma i ladroni erano buoni o cattivi?». E noi grandi
…sappiamo le risposte?
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