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di Massimo Beccarelli

É esperienza comune a tutti coloro che interagiscono con bambini ed adolescenti, quella di rilevare
come sia sempre più diﬃcile riuscire a coinvolgerli ed interessarli alla lettura. Troppi sono, forse, gli
stimoli a cui sono sottoposti, e tale attività risulta essere spesso poco attraente per le nuove
generazioni. Viene da chiedersi, tuttavia, se non sia sbagliato l'approccio usato e gli stessi libri per
ragazzi vadano ripensati in funzione della giovane età dei lettori. Diﬃcile pensare che, in una società
come la nostra, che dà tanta importanza all'immagine e all'aspetto visivo, l'editoria non provi a
recepire questi stimoli.
Mentre pensavo a queste cose, mi è capitato tra le mani il libro di Enrico Di Daniele “Gli apostoli di
Gesù - Testimoni del Vangelo” (Tau editrice). Un libro che mi è sembrato potesse rispondere, almeno in
parte, a questi interrogativi. Si tratta di un libro per ragazzi, di argomento biblico che, come risulta
chiaro ﬁn dal titolo, mette in luce alcuni degli episodi più signiﬁcati della vita degli apostoli.
Un libro composto di brevi, agili capitoli, in cui si parla dell'Ascensione di Gesù, di San Pietro che
guarisce lo storpio, della Pentecoste, di Santo Stefano proto-martire e della conversione di San Paolo.
Storie note, raccontate però dall'autore in modo semplice, gradevole e accessibile a tutti, pur nel
rispetto della lezione biblica. Un libro molto gradevole anche dal punto di vista graﬁco: 54 pagine
stampate con un carattere chiaro, nitido, su carta patinata, ed arricchito dalle artistiche illustrazioni a
colori di Luana Piovaccari. Aspetti, questi, da non trascurare, per coinvolgere ed appassionare un
giovane lettore.
L'autore del libro, Enrico Di Daniele, è nato a Rimini ed è laureato in Economia aziendale; è stato scout
ed educatore, ed è ora un già aﬀermato autore di libri dedicati, principalmente, a temi ed argomenti
biblici ed evangelici. L'illustratrice del volume è la forlivese Luana Piovaccari. Laureata in disciplina
delle Arti e della Musica e dello Spettacolo a Bologna, ha in seguito conseguito il Diploma all'Istituto
Europeo di Design di Milano. Dalla loro proﬁcua collaborazione sono già nati diversi volumi, tra cui
“Mosè, profeta e amico di Dio”, di cui ho già avuto modo di parlare altrove.
Libri che si prestano benissimo all'uso didattico e possono essere aﬃdati nelle mani di un bambino o
di un adolescente in tutta tranquillità. Chissà che non scoprano anche loro il gusto dei racconti biblici.
La Bibbia, oltre ad essere un testo religioso, infatti, è anche un grande contenitore di storie avvincenti.
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