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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

Grazie, buon Dio.
Sei davvero straordinario!
Non c’è di che!
Per me essere straordinario è ordinario.
Ciao, carissima! Ciao carissimo! Dio ti benedica.
Ma che dico? Dio sono io!
Abbi pazienza, ma quando si incontra una ragazza, un ragazzo bravo come te, anche Dio perde la testa.
9. FINE
Hai visto come è simpatico intervistare Dio?
L’intervista però non è finita.
Adesso continua tu! Prendi
dal cuore e dal cervello tutte le domande possibili.
Non temere di disturbare i genitori, il catechista, il parroco...
Per avere delle risposte bisogna fare le domande! Insomma coraggio!
Avanti tutta!

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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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

schede
da 27
a 35
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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 religiosa e umana, vivace e accattivante, in famiglia, al catechismo, a scuola, in Parrocchia.
* Regalo stimolante che prende sul serio il
ragazzo e lo fa crescere, senza annoiarlo.
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Tutti dicono che sei un artista.
Qual è il tuo capolavoro in assoluto?

COME DON BOSCO

ragione religione amorevolezza

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.

Il mio capolavoro in assoluto sei
tu: sei tu perché sei una ragazza,
perché sei un ragazzo.
Tu sei il mio capolavoro, come sono
un capolavoro tutti gli altri uomini.
Pensa:
Allora CONTINUO
le arterie, le vene e i capillari entro i
* quali
SUBITO,
scorre il tuo sangue hanno una luntranquillamente, a
domandargli tutto
ghezza complessiva di oltre 95.000 chiquello che non so ...
lometri.
Il tuo cervello, con i suoi 15 miliardi di
* cellule,
batte tutti i computer; la tua memoria può ricordare 280 miliardi di miliardi di dati...
Per favore, non piangere mai miseria!
Non dire mai: « Quando son nato io, Dio dormiva ». Non io dormivo,
ma ti coprivo di regali.
Scusa se ripeto: ti ho fatto come un prodigio!
Non sprecarti! Non vivere solo il 2%.

Parli di vita.
Ma, in fondo, cosa devo
fare nella vita?
Sudare! Sì: sudare. Tirare fuori la grinta: volere!
Solo sul vocabolario “successo” arriva prima di “sudore”.
Nella vita non è così! Nella vita prima c’è “sudore”,
poi “successo”.
Le canottiere dei vincitori delle Olimpiadi sono tutte impregnate
di sudore.
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Qual è la tentazione
più grande nella vita?
Apri bene le orecchie: la tentazione più grande è accontentarsi di
poco.
è la tentazione di accontentarti del
giudizio “appena sufficiente”.

domaNdoNe fINale
Per favore, lasciami
qualche bel ricordo
di questa intervista.
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Molto volentieri!
Prenditi questo mazzetto di
ricordi freschi, vivi, saggi,
che ti faranno traghettare
alla grande nell’età adulta:
Non aspettare che la mamma venga ancora a rimboccarti le coperte.
Proteggi la tua testa: se la perdi, non puoi fartene
una fotocopia.
Guarda oltre la punta delle scarpe!
Se sei ciclamino, non crederti rosa. L’importante è
che sia un fiore.
Un uomo non vale se ha i muscoli, ma se usa bene un
muscolo: il cervello.
Sii sempre “distinto” dagli altri, ma mai “distante”.
Consumati, ma non arrugginire.
Finché vivi, risplendi!

