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BIBLIOGRAFIA SULLE PARABOLE  
 

 

TESTI PER BAMBINI E RAGAZZI  
 

 

Collana Paraboleggiamo 
C. Esposito, Rotas, 2011 

Ciascun sussidio è composto di 20 pagine interamente illustrate a colori, per far conoscere ai bambini le 

parabole del Vangelo, anche attraverso il gioco.  

www.editricerotas.it/catalogo/index.php/collane/paraboleggiamo/parabole 
Al seguente link si può reperire materiale utilizzato per la creazione dei libretti: 

www.paraboleggiamo.it/ 

La parabola del seminatore 

La parabola della pecora smarrita  

La parabola del buon samaritano 

La parabola del figlio prodigo 

La parabola dei talenti 

La parabola della dramma perduta 

La parabola del granello di senapa  

La parabola del fariseo e pubblicano 

La parabola della vite e i tralci  

La parabola delle dieci vergini  

La parabola della zizzania  

 

 

Le parabole 
B. Maggioni – T. D’Incalci, collana Se non diventerete come i bambini, San 

Paolo, 2012 

Le più belle parabole del Vangelo raccontate e spiegate da Bruno Maggioni e 

illustrate da Tommaso D’Incalci. Un volume dedicati ai ragazzi come agli adulti, 

per riscoprire la bellezza e la ricchezza dei messaggi racchiusi nelle parabole.  

Indice delle parabole: uscì il seminatore a seminare; i vignaioli omicidi; le due 

case; la zizzania nel campo di grano; il padrone generoso e il servo spietato; gli 

operai nella vigna; le dieci fanciulle; i talenti; il samaritano; l’uomo ricco e stolto; 

le parabole della misericordia. 

 

 

Ti racconto le parabole  
S. Vecchini – A. Vincenti, collana Ti racconto, Il Sicomoro Editore 

Un libro per scoprire sette bellissime parabole di Gesù e conoscere a poco a 

poco il loro messaggio di amore, speranza e fiducia in Dio. Pagine da leggere 

insieme ad alta voce e poi lasciare che il bambino racconti a sua volta 

ripercorrendo le sequenze illustrate. Al termine di ogni parabola una pagina di 

curiosità e informazioni sulla vita al tempo di Gesù. 

 

 

 

http://www.editricerotas.it/catalogo/index.php/collane/paraboleggiamo/parabole
http://www.paraboleggiamo.it/
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Imparare la misericordia 
B. Ferrero - A. Peiretti, collana Come Gesù, Il pozzo di Giacobbe, 2015 

Tutta la Bibbia è una lettera d'amore che Dio ha scritto ad ognuno di noi. 

Leggendo le storie della Bibbia raccolte in questo libro, non ti sentirai solo 

amato da Dio, ma colmato della sua misericordia. La misericordia è molto più 

dell'amore, è la perfezione dell'amore, è la vetta a cui porta la via delle 

beatitudini. I personaggi delle storie che leggerai in queste pagine sono uno 

straordinario catalogo dei caratteri umani della misericordia; c'è chi ha un cuore 

buono, fedele, accogliente, capace di perdonare, generoso, attento... Tu puoi 

assomigliare ad ognuno di loro, davvero. 

 

 

Parabole in gioco 

Come animare incontri di catechesi  
E. Simonazzi, Paoline, 2015 

Drammatizzazioni, giochi tematizzati, preghiere a misura di bambini e ragazzi 

compongono questo simpatico sussidio sulle parabole. I tredici incontri che il testo 

propone seguono sempre la stessa struttura: Status symbol: un oggetto simbolico, 

importante per i ragazzi, diventa un pretesto per Sara, una delle tante ragazze che 

frequentano la catechesi, di lanciare un messaggio ai suoi catechisti, che troppo spesso 

fanno fatica ad ascoltare e ad accorgersi di ciò che i ragazzi vorrebbero loro comunicare. 

Esso viene poi ripreso nella preghiera conclusiva. 

 

 

Le parabole spiegate ai bambini 
F. Fabris – S. Benecino, collana Grani di sale, Il pozzo di Giacobbe, 2016 

Le parabole sono nate duemila anni fa e parlano ancora al nostro cuore. Sono il modo 

di cui Gesù si serve per predicare. Partono dalle esperienze di vita vissuta e ci 

raccontano tutto di Dio. Questo libretto ci aiuta a cogliere gli insegnamenti delle 21 

parabole proposte, con linguaggio e immagini adatte ai bambini. 

 

 
 

Le parabole spiegate ai ragazzi  
V. Bocci, collana La buona notizia, Elledici, 2015 

Pescatori che gettano le reti, contadini che zappano la terra, ragazzi che giocano sulla 

piazza… la vita di tutti i giorni nelle parabole raccontate da Gesù per spiegare il regno 

di Dio che cresce nel mondo. Una storia in dieci puntate, costruite in questo sussidio 

come una fiction e con l’innovativa tecnica dell’ipertesto su carta, per una catechesi 

affascinante e comunic-attiva. 

 

 

Tullio, un anno dopo 
M. Camisasca, collana Electajunior, Mondadori Electa, 2019 

Ogni capitolo illustra una parabola: la pecora smarrita, i due figli, il seminatore, il 

figliol prodigo, i due costruttori di case, il fariseo e il pubblicano, il grano e la zizzania, 

il granello di senape, il buon samaritano, i posti a tavola. Dieci racconti per dieci 

grandi temi della vita di ogni ragazzo. Siamo così invitati a riflettere su quanto accade, 

assieme alle persone che ci stanno vicino. Partendo da quelle esperienze che sono 

valide per ogni ragazzo e che sono in grado di parlare e di essere attuali anche per i 

bambini nativi digitali. L'opera si sviluppa su tre piani: il racconto, i disegni, le 

citazioni evangeliche.  
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TESTI PER ADULTI   
 

Le parabole favole o vita?  
G. Giacobbo, Elledici, 2012 

Il volume prende in considerazione venti parabole evangeliche. Per ogni parabola 

vengono proposti cinque momenti: ambientazione, contemplazione e lettura, 

interiorizzazione e meditazione personale con l’aiuto di un breve commento o di una 

favola di Bruno Ferrero, attualizzazione, preghiera. 

 

 

Le parabole della misericordia 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, collana 

Misericordiosi come il Padre, San Paolo, vol. 4, 2015 

Il libro espone le parabole della Misericordia in maniera provocatoria: entrare nella 

parabola, infatti, non significa solo avere una comprensione dell'insegnamento che 

emerge, ma soprattutto aiuta a riconoscere il proprio ruolo all'interno del racconto. Il 

lettore è coinvolto nella dimensione esistenziale che in esse traspare e a lasciarsi 

condurre per mano verso il cambiamento di vita. 

 

 

Parabole di Gesù  
E. Bianchi, Qiqajon Monastero di Bose, 2015, anche in formato scaricabile mp3 

Corso di esercizi spirituali. Parabole prese in considerazione: Le parabole del 

Regno. La parabola del Seminatore: ascolto e predicazione della Parola. La 

parabola della zizzania: il male e il giudizio. La parabola del banchetto nuziale: 

dono e responsabilità. La parabola del lievito nascosto; il tesoro, la perla 

preziosa, la rete gettata in mare. Le parabole della misericordia. Il servo spietato. 

Gli operai dell’ultima ora. Le parabole della vigilanza. 

 

 

Le parabole che aiutano a vivere 
P. Curtaz, Claudiana, 2016 

Con una lettura spirituale sono ripercorse le parabole di Gesù – quelle vivide narrazioni 

che, attingendo alle esperienze umane condivise, parlano immediatamente a tutti, senza 

richiedere competenze culturali o teologiche – per portare alla luce quanto hanno da 

dire oggi. Utilizzando un linguaggio popolare e attingendo a esperienze di vita 

condivise, la parabola non implica una particolare preparazione culturale o teologica, 

ma arriva subito all’intelligenza di chi ascolta, aprendo una prospettiva diversa. 

 

 

Parabole di vita  

Sussidio per la catechesi agli adulti 
Ufficio Catechistico Verona, EDB, 1996 

La serie di sussidi, curata dall'équipe per la catechesi degli adulti della diocesi di 

Verona, si propone di aiutare gli adulti a percorrere un itinerario biblico che tocchi i 

nodi fondamentali dell’esperienza cristiana. Attraverso l’analisi del testo, il 

commento riferito alla propria vita e la preghiera, l’adulto è condotto a rivisitare 

l’intero messaggio cristiano a partire dalla parola di Dio.  
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L’abbraccio del Padre 

La misericordia nel Vangelo di Luca.  
Itinerario per i gruppi di ascolto della Parola. 
Arcidiocesi di Milano, In Dialogo, 2015 

Il testo di Luca è per eccellenza il Vangelo della misericordia. La proposta è quella di 

porsi in ascolto di alcune parabole (il buon Samaritano, la pecora perduta e la dracma 

smarrita, il Padre misericordioso, il povero Lazzaro e il ricco, il fariseo e il pubblicano 

al tempio) e di riflettere sugli incontri con il pubblicano Zaccheo e con il buon ladrone. 

Pagine che svelano come il tema della misericordia non riguarda solo il mistero di 

Dio, ma tocca le relazioni umane, in particolare l'esercizio della giustizia. Dimensione 

teologica e antropologica si fondono insieme, in un fecondo dialogo. 


