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Qual è la cosa
che disprezzi di più?

La cosa che disprezzo di più è la noia. 
Io e la noia non ci siamo mai 
scambiati una parola!
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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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Dimmi, allora, qualche proverbio!

Mi limito a tre che riguardano me.

Il primo è russo: «Dio dà le noci, ma
non le schiaccia ».

Il secondo è ci-
nese: «Chiedi a Dio aiuto,
ma, poi, non stare se-
duto ».

Il terzo è africano:
«Ramo colmo di frutti si
china verso tutti ».
Sapienti, no, questi proverbi?

I proverbi ti piacciono. 
E i soldi?

I soldi non li disprezzo. So quanta fatica costano. Per-
ciò, prima di spendere 5 euro, impara come si guada-
gnano.
Però io non adoro i soldi. I soldi, infatti, possono dare

molto, ma non tutto. 

** I soldi ti danno il letto, ma non il sonno. 

** Ti danno le medicine, ma non la sa-
lute. 

** Ti danno il cibo, ma non l'appetito. 

** Ti danno il calore del termosifone,
ma non il calore del cuore. 

Per questo mi guardo bene dall'adorare i soldi.

Quali sono le due cose 
che ti assomigliano di più, in terra?

Le due cose che mi assomigliano di
più sono l'acqua e la perla.
Io sono semplice e comune come
l'acqua; sono nascosto e prezioso

come la perla.

Leggendo la Bibbia 
ho capito che Ti piace tanto parlare, Ti piace insegnare.
Ma insegnare, non è un lavoro poco simpatico?

Io mi diverto un mondo ad insegnare! 
E difatti insegno con tutto il mondo; insegno con
ogni cosa. 

Ti faccio qualche esempio:

** Insegno con il girasole che rincorre sempre la luce.

** Insegno con l'onda che ricomincia sempre.

** Insegno con i passerotti che cantano persino nei cimi-
teri!

** Insegno con l'ulivo: ha il tronco e i rami rugosi e brutti,
eppure continua a dar frutti.

** Insegno col pavone per dire che son bello.

** Insegno coll'ippopotamo per dire che sono umorista...

Non è davvero "mondiale" la mia scuola?

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 ...


