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LE DOMANDE

DEI PAP?

Giovanna Manna Il nostro amico Jorge
San Paolo ) in cui Jeanne Perego racconta
tanti episodi della vita d? papa Bergoglio in
Argentina sin da quando era un ragazzino
anche lui Il libro tocca il cuore dalla prima
pagina quando si ricorda la frase di
Francesco « Gesù non bisogna guardarlo
come quando si va al cinema o si guarda
unaserie televisiva Gesù non è da
guardare ? chiaro? Ma da trovare ».
Stefano Gorla il direttore del Giornalino e
di GBaby che tanti fra voi genitori
apprezzano si è inventato un
simpaticissimo topolino il settimo di
tredici fratelli che un giorno ha la fortuna
di incontrare Francesco e ne racconta le
avventure grazie anche alle simpatiche
illustrazioni di Ivano Ceriani in Storia di
Topo Jorge e del Papa che divent? suo
amico Un racconto diNatale ( Edizioni
Terra Santa Il topolino che ascolta i
racconti del Papa e si scambia opinioni con
lui è tenero e arguto e accompagna i
bambini lungo l attesa del Natale e dentro
il.. presepe Ai piccoli che hanno sempre
mille domande e curiosità ha pensato
invece Fulvia Degl Innocenti che in Il Papa
raccontato ai ragazzi ( Paoline spiega nei
dettagli ma sempre con tono brioso che
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sapere che il mio
bambino che ha 4 anni quando
vede il Papa alla televisione lo
saluta come se fosse suo nonno e ogni
tanto lo sorprendo anche a dirgli delle
cose mentre sta a guardarlo davanti allo
schermo Certe volte capita persino che
faccia una piccola smorfia quando lo
vede chinarsi a prendere in braccio uno
dei tanti bambini che gli vengono tesi
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mentre gira tra

la folla Mi sembra una
.

e vorrei tanto portarlo a
vederlo di persona Mia moglie dice che
non bisogna assecondare questo
atteggiamento perché potrebbe essere
esagerato ma a me invece fa tenerezza
cosa bellissima
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da persona cattolica tiepida che
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frequenta poco la Chiesa sono anch'
colpito dall umanità di Francesco e
cerco spesso di leggere quel che dice
sulle vostre pagine RICCARDO
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il Papa come trascorre le giornate
ma anche come era da bambino e come è
stato eletto Anche Ciao sono
Francesco Papa Bergoglio raccontato
ai ragazzi di Gianni Albanese con ? disegni
di Ombretta Bernardi è un' altra simpatica
proposta della Emi Infine caro Riccardo
approfitto di queste righe per ricordare
anche L Amico Karol ( Marcianum Press
su un altro Papa tanto amato da grandi e
piccoli Giovanni Paolo II
raccontato in questo caso da Philipp
cosa fa
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Caro Riccardo il tuo racconto è
a tante altre
testimonianze che riceviamo L ho voluto
prendere come spunto per segnalare a te e
agli altri genitori alcune belle proposte che
vi possono permettere in attesa di avere
occasione di vedere il Papa da vicino
magari in una delle tante visite
organizzate a Roma dalle varie parrocchie
anche tu cattolico tiepido potrai
apprezzarne il bel clima di far scoprire ai
bambini qualcosa di più sulla figura di
Francesco C' è il grande albo illustrato da
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