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pitino e poi perché a me non va,
come già ti ho detto, di parlare
in nero, cioè in negativo!
Però una cosa davvero grave che
potrebbe capitarti te la devo pur
dire: sarebbe se ti rubassero la
scuola!

Questo opuscolo è una produzione del “Laboratorio Catechistico 2000”

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

Se sei saggio 

parla con Dio, 

ti ascolta sempre!

Lo sai che Dio 

si rattrista 

se non gli parli?
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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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Stacchiamo un po’!
Ed allora, per favore,
raccontami una storiella!

Disse un lupo gentile a una semplice
pecorella: «Non vuoi onorare la no-
stra casa con una tua visita? ».
E la pecorella rispose: «Sarei onorata

di farlo, se la tua casa non fosse nel tuo sto-
maco! ».
Saggia, no, la storiella?
Occhio, amico, a chi ti invita per mangiarti.

Non capisco bene.
Vuoi spiegarti meglio?

Voglio dire che vi sono cose e persone che possono
giocarti brutti tranelli.

** Ad esempio, la televisiOne: ti invita a ve-
dere cose che ti danneg-
giano.

** Ad esempio, certi giOrnali
che ti invitano a leggere cose che
ti infettano “dentro”.

** Ad esempio, certe cOmpagnie
che ti vogliono aggregare solo per
rovinare.

Sii come la furba pecorella della storiella!

Non hai mai pensato che saresti molto più tranquillo 
e libero senza gli uomini?

Non l’ho mai pensato semplice-
mente perché mi è impensabile!
Io vivo per amare gli uomini e sono
disposto a perdere la mia vita per

salvare i miei amici.

Hai detto “amici”. Io ho tanta voglia 
di avere molti amici, ma ne ho pochi...
Come fare per averne di più?

Bravo: mi hai fatto una domanda
stupenda! 
L’AmIcIzIA è uNA coSA mE-
rAVIgLIoSA. Però non è come

un’erba che nasce spontanea.  gli amici vanno
costruiti, coltivati, conquistati.

Eccoti sei consigli infallibili: 

** parla degli altri più che di te.

** sorridi e saluta per primo.

** non fare il “prezioso”.

** sii sempre sincero.

** loda chi non è presente.

** regala gioia senza chiedere niente in cambio.

Prova queste ricette! 
Tutti ti correranno incontro per abbracciarti!

Quali sono le cose peggiori 
che potrebbero capitarmi?

Le cose brutte che potrebbero capitarti sono tan-
tissime.
Non le enumero perché spero proprio che non ti ca-

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 ...


