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[ 19 Giugno 2014 ] La pecora smarrita
Il secondo volume della collana di Marcianum Press dedicata alle
Parabole del Vangelo
LA PECORA SMARRITA
Con le parole di Papa Francesco
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Contenuto:
“La pecora smarrita” è il secondo volume della collana dedicata
alle Parabole del Vangelo spiegate ai piccoli dai 3 ai 6 anni.
La pecorella Biba è il nuovo personaggio creato da Marcianum
Press appositamente per guidare i bambini in questa affascinante
avventura: tenendoli per mano, Biba, in questa prima serie di
album, farà conoscere loro le storie più belle, importanti e
educative raccontate da Gesù. Il debutto della serie Biba nelle
librerie è avvenuto con la Parabola “Il Figliol Prodigo”. Nei prossimi
mesi le uscite proseguiranno con “La moneta perduta” e “Il buon
samaritano”.
Le colorate illustrazioni a corredo della storia sono arricchite dalle
frasi pronunciate da Papa Francesco, che svolgono così un ruolo
fondamentale per la comprensione del messaggio che le parabole
intendono trasmettere. Il messaggio trasmesso dalla parabola de
La pecora smarrita è l’importanza della misericordia, della gioia del
perdono, la vera forza che può salvare l’uomo dal peccato. Le frasi
di Papa Francesco, tratte da discorsi e omelie, valorizzano proprio
questi aspetti della vita, con un linguaggio semplice e facilmente
comprensibile dai più piccoli. Un linguaggio che contraddistingue il
Santo Padre, da sempre attento al rapporto tra Chiesa e
giovanissimi.
I bambini avranno anche l’opportunità di leggere il vero testo della
Parabola: perché è importante imparare divertendosi, ma anche
leggere i testi sacri così come li conosciamo.
Accanto alla riflessione, non mancano però anche i momenti di
gioco: cruciverba, disegni da colorare e rompicapo lasciano spazio
anche alla spensieratezza e al divertimento.
Il libro rappresenta un aiuto fondamentale per i genitori, che
potranno così insegnare ai bambini i valori contenuti nelle
Parabole attraverso un personaggio nuovo e simpatico come la
pecora Biba, che i bambini sicuramente ameranno.
Collana: BIBA
Formato: 21X26,5
Pagine: 16
Prezzo: € 4,90
ISBN: 978-88-6512-251-8
Informazioni:
Ufficio stampa Marcianum Press - Studio Calliandro
Comunicazione
Tel: 041.5232237
Email: press@studiocalliandro.it
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