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Frate Andrea Gasparini è nato alla Spezia ai tempi della nube di Chernobyl ed è un frate minore 
cappuccino. Ha studiato con passione la Bibbia e la teologia presso lo Studio Teologico Interdiocesano di 
Reggio Emilia. Negli anni si è dedicato alle tante cose quotidiane che capitano nella vita di un 
francescano, tra oratori, ospedali e campi scout, e ha incontrato tanti uomini e donne da cui ha imparato 
molto. Si è dedicato all'accompagnamento di gruppi e singoli (specialmente giovani) nel fare esperienza di 
Dio e nel coltivare la propria spiritualità. Oggi studia e approfondisce la teologia per metterla a servizio di 
chi vuole conoscere meglio la Bibbia e il Cristianesimo. Con Erga ha pubblicato “Io San Francesco 
oggi. Una via spirituale tra poesia e vita vissuta” e “Tessitrici. Donne e Bibbia. Cinque figure per 
lottare contro la violenza e la separazione”. 

Editore:  Erga Edizioni – Genova 
Prezzo:   14,90 euro  
Formato:   15 x 21 cm (formato carte 10x7) 
Legatura: Brossura libretto da 64 pagine  

con 56 carte illustrate a colori,  
più le 50 cartelle della tombola 

ISBN   978-88-3298-225-1 

Un set di 56 carte illustrate per raccontare le 
storie e i personaggi della Bibbia, il Libro dei 
libri.  
Ogni personaggio rappresentato raccoglie una 
pagina dei racconti narrati nella Bibbia, Antico e 
Nuovo Testamento. Nel libretto allegato si 
trovano le sintesi che descrivono i singoli 
personaggi, i riferimenti biblici, le domande 
per giocare, le regole dei giochi. 
Le carte sono pensate per giocare alla tombola 
nella variante messicana, con le illustrazioni al 
posto dei numeri, o ad altri giochi didatti-
ci: indovina il personaggio o quiz biblico. 
Vengono fornite anche le cartelle per giocare alla 
tombola messicana. 
Uno strumento indispensabile per far 
imparare cose nuove ai bambini, in famiglia o 
al catechismo, ma anche per coltivare la 
propria cultura religiosa divertendosi! 
 

 


