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Questo opuscolo è una produzione del “Laboratorio Catechistico 2000”

che opera a Fossano (CN). Scopo è mettere fine allo sbadiglio religioso.

bancomat, gli aeroplani, la televisione. . . Tutte cose belle: io
ammiro tutto, non disprezzo niente.
Ma la cosa più bella che è sorta in terra in questi ultimi tempi
è il volonTariaTo.

Perché proprio
il volontariato?

Perché i volontari sono quelli che mi assomigliano
di più: fanno tutto gratis!
anch’io tutte le mattine vi dò gratis l’aurora e, alla
sera, il tramonto; senza contare tutti i fiori, tutti

gli animali, tutti gli alberi...
i volontari hanno capito che non c’è universo più generoso di
quello che ho fatto io e hanno cercato di imitarmi. Bravi!
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** Questo libro riporta un’originale intervista
a Dio fatta da una ragazza e da un ragazzo
d’oggi.Sono domande che ogni adolescente
porta in sé e che, finalmente, può esprimere
in libertà e averne risposta.

* * Utilissimo strumento per un’educazione re-
ligiosa e umana, vivace e accattivante, in fa-
miglia, al catechismo, a scuola, in Parrocchia.

* * Regalo stimolante che prende sul serio il
ragazzo e lo fa crescere, senza annoiarlo.

Alle ragazze e ai ragazzi che portano
il CERVELLO sotto il CAPPELLO
È IL TUO MOMENTO! Momento per fare che cosa? Semplice:

per fare domande. Finalmente! Basta con le domande che tutti ti
fanno: maestri, professori, genitori, nonni, zii, zie...

ORA TOCCA A TE! Attento, però, le tue domande non sono
rivolte a uno qualunque, ma nientemeno che a Dio.

NIENTE PAURA! Fare domande a Dio è la cosa più facile del
mondo: Dio non aspetta altro che trovar qualcuno con cui parlare.

ALLORA, DÀI! SFOGATI! Ti sembrerà di essere in Paradiso.
CHE COSA VUOI DI PIÙ?

Prima intervista 
a Dio

Se vuoi saperne di più:
Pino Pellegrino - elena Cravero

disegni: vera aimo, pagg. 46 - editrice elledici 
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Vedo che ti stai
scaldando!

Mi sto scaldando, sì, perché mi scoc-
cia pensare che mentre io ho creato
gli uomini perché siano allegri, loro si
fanno venire l’ulcera! 

almeno tu sii allegro; fatti simpatico a tutti:
sarai la Mia Più Bella réclaMe.

Ma tu non hai bisogno
di réclame!

scusa, ma questa volta sbagli! anch’io
ho bisogno di réclame.
Perché faccio suonare le campane delle
chiese?

Per fare réclame alle mie funzioni!

Non vi avevo mai pensato. 
Però, in fondo, è proprio così: le campane
sono una tua réclame. 
Non ne hai altre? 

Non hai qualche spot particolare?

ne ho una riserva che non finisce. il
mio libro (la Bibbia) ne è pieno.
Ma quando ho saputo che stavi per ve-
nire ad intervistarmi, ne ho preparati

addirittura sei, proprio per te.

** Primo spot: che importa se sei cicciottella? ridi, e la vita
diventa bella. 
che importa se sei acciughina? Fatti su una bella risatina.

che importa se sei funghetto? Ti muovi me-
glio nel tuo letto!

** secondo spot: se hai fatto un bel gesto,
non farvi su un manifesto!

** Terzo spot: spruzza sugli altri la gioia, pro-
fumerai anche tu.

** Quarto spot: datti una calmata! la fretta
fa diventare schiaffo una dolce carezza: con
la pazienza, invece, l’erba diventa latte!

** Quinto spot: se vuoi baciare il cielo, devi
inginocchiarti.

** sesto spot: prima di giudicare qualcuno,
cammina quindici giorni nelle sue scarpe!

Mi vai proprio simpatico. 
Si vede che sei aggiornatissimo nel parlare! 

Visto che sei così aggiornato, dimmi qual è, secondo te, la
cosa più bella che, in questi ultimi tempi, è sorta in terra.

le cose belle che in questi anni avete inventato o
scoperto sono moltissime.
Dico le prime che mi vengono in mente: l’asfalto, la
penna a sfera, gli antibiotici, la cerniera lampo, il

Hai un attimo?Hai un attimo?
Credevo fosse difficile parlare con Dio.
Macché! È la cosa più facile e
bella del mondo.
Sembra che Lui sia sempre lì
ad aspettarti, proprio come
il cielo che aspetta la sera
per farti vedere le cose più
belle che ha: le stelle!
Anche Dio ha una voglia matta 
di rivelarmi tante cose,
belle e originali.

Allora CONTINUO
SUBITO,
tranquillamente, a
domandargli tutto
quello che non so ...

GIOIA


