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... Dio 
è contento 

solo quando 
gli doniamo la nostra anima!
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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
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Questa proprio (... una cosa grave che po-
trebbe capitarti sarebbe se ti rubassero la

scuola!, vedere risposta di Dio alla Scheda 33)
non me l’aspettavo da uno come Te 

che dice di essermi amico!

Proprio per amicizia ho sentito il do-
vere di dirtela!
Ricordati bene: essere buoni non ba-
sta; bisogna anche essere saggi.

A me fanno una paura enorme gli ignoranti: non
sai dove aspettarteli; te ne possono combinare
di tutti i colori...
Lo so che la scuola stanca, però fa uomini di te-
sta e non solo di gambe; lo so che i libri possono
essere mattoni, però edificano!
Insomma so che la scuola è fatica. Fatica per tutti: non solo per
te, ma anche per gli insegnanti.
Una volta un professore (te lo dico in confidenza!) mi ha fatto
questa preghiera: «O Signore, perché non fai nascere i bambini
già istruiti? ».

Qual è l’elettrodomestico
che preferisci di meno?

Non ho dubbio alcuno: il freezer! 
Non mi piacciono i surgelati: so-
prattutto i cuori surgelati.

Mi piacerebbe tanto diventare 
un personaggio televisivo.
Tu che ne pensi?

Niente di male: anzi hai un bel de-
siderio!
Se mi permetti, però, vorrei dirti
che, nella vita, non basta farsi

vedere da tutti.
Anche se un asino compare mille volte in televi-
sione, non diventa un cavallo!
Se bastasse apparire per essere, una bella rosa
dovrebbe fare la minestra più buona di un
brutto cavolo! Invece...

Vuoi che riferisca 
qualcosa di importante dopo questa intervista?

Oh, sì! 
Puoi dire che
io non sono
quell’anziano

signore con la barba
bianca, seduto sulle nuvole,
che tutti si immaginano!
è da un po’ che ho ta-
gliato la barba!
E, poi, quando mai
trovo il tempo per se-
dermi! 
Io sono come un alle-
gro bambino grande!

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 ...

Questo opuscolo è una produzione del “Laboratorio Catechistico 2000”

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