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Prefazione

Si contano ormai a decine le occasioni in cui, soprattutto durante la Visita Pastorale,
ho potuto incontrare i bambini, dai piccolini della Scuola Materna fino ai ragazzi delle
Medie. Il dialogo con loro è stato per me, senza dubbio, uno dei frutti più sorprendenti e
stimolanti della mia missione di Pastore.

Infatti lo sguardo che il bambino ha sulle cose è un misto di serietà e di meraviglia.
Egli sta davanti alla realtà totalmente spalancato, fiducioso e serio. Per questo le sue
domande sono sempre dirette, fino ad essere spudorate, e profondissime. Con quella
curiosità che è autentica fame e sete di significato e quella logica inoppugnabile che non
ammette mezze misure (“il vostro linguaggio sia sì, sì, no, no”), assolutamente ignara
degli infingimenti e del vano chiacchiericcio di cui è così zeppo il mondo degli adulti.

Dicevo che volentieri ho dialogato con i bambini e ogni volta posso dire di esserne
uscito in qualche modo ri-creato. Devo dire di avere imparato ogni volta qualcosa.

Per questo, rispondendo a tutte le questioni che mi hanno posto, da quelle più
personali (“Hai mai dubitato di Dio? Quand’eri piccolo riuscivi a non dire le parolacce?”)
a quelle più teologicamente impegnative (“Se Dio è nei cieli come fa ad essere nel mio
cuore? Perché alcuni credono in un Dio diverso da quello del Vangelo?”), mi sono trovato
coinvolto fino in fondo, come nel dialogo con gli adulti – e forse di più –, nella esaltante
avventura del dare le ragioni della mia fede. 

Ne è nato così questo singolare percorso catechetico che spero possa avere una
qualche utilità nell’affascinante ma certamente arduo e defaticante lavoro educativo che
noi adulti, a vario titolo, siamo chiamati a compiere. Sono molto grato alla Redazione
della Marcianum Press per aver fornito il prezioso sussidio delle Schede che di tale
percorso evidenzia e spiega tutte le tappe.

✠ Angelo Card. Scola

26 Luglio 2007
Memoria dei Santi Gioacchino ed Anna
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Paco e Sara fanno una passeggiata
in campagna...

Guarda, un libro!



  

1. La faccia di Dio
Come è fatto Dio?
Qui si va sul difficile..! Comunque è una
domanda molto bella. Se un giorno noi
andassimo a fare una bella gita insieme qui,
dalle vostre parti (mi hanno detto che ci sono
dei posti molto belli, e che soprattutto nella
zona di Lio Piccolo1, al tramonto è davvero
un incanto) sarebbe molto facile pensare,
magari anche a voce alta: “Com’è bello Lio
Piccolo, com’è grande Dio che ha fatto tutto
questo!”. Noi possiamo conoscere che Dio
esiste, anche guardando le cose belle che ci
sono attorno a noi.
San Paolo… sapete chi è San Paolo? 
Il primo Papa.

Il primo Papa è San Pietro. San Paolo è
l’amico, è stato martire anche lui insieme a
Pietro. E cosa ci ha lasciato San Paolo? 
Delle lettere…
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No. È un
quaderno

No

Qui c’è scritto...
“La faccia di Dio”!

C’è un nome?

Cosa c’è scritto
dentro?

1 Lio Piccolo è una località della laguna veneta, vicino a
Cavallino-Treporti. È un insieme di isolotti.




