… “I bambini pregano”…
Forse sarebbe stato meglio scrivere “ci insegnano a pregare”
In questi “pensierini” dimostrano di mettere al centro della loro vita l’amico
Gesù, e non rischiano, come sovente accade agli adulti, di fare della religione e
quindi della preghiera un mondo a sé, come se avesse poco o nulla a che fare
con la vita quotidiana.
Impariamo dai bambini…
Giovanni Paolo II, nella Preghiera a San Pio, scrive:
“Insegna anche a noi, ti preghiamo,
l’umiltà del cuore
per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo
ai quali il Padre
ha promesso di rivelare
i misteri del suo Regno…”
I “pensierini”

(raccolti ed inviati da Nicola Paradiso)

Caro Gesù Bambino, i miei compagni di scuola scrivono tutti a Babbo Natale,
ma io non mi fido di quello. Preferisco te.
Sara
Caro Gesù, Don Mario è un tuo amico oppure lo conosci solo per lavoro?
Antonio
Caro Gesù, mi piace tanto il padrenostro. Ti è venuta subito o l'hai dovuta
fare tante volte? Io quello che scrivo lo devo rifare un sacco di volte.
Andrea
Caro Gesù, come mai non hai inventato nessun nuovo animale negli ultimi
tempi? Abbiamo sempre i soliti
Laura
Caro Gesù, per favore metti un altro po' di vacanza fra Natale e Pasqua. In
mezzo adesso non c'è niente.
Marco
Caro Gesù Bambino, per piacere mandami un cucciolo. Non ho mai chiesto
niente prima, puoi controllare
Bruno
Caro Gesù, forse Caino e Abele non si ammazzavano tanto se avessero avuto
una stanza per uno. Con mio fratello funziona.
Lorenzo
Caro Gesù, a carnevale mi travestirò da diavolo, ciai niente in contrario?
Michela
Caro Gesù, tu che vedi tutto mi dici chi mi ha nascosto l'astuccio?
Marco

Caro Gesù, mi chiamo Andrea e il mio fisico è basso, magrino, ma non debole.
Mio fratello dice che ho una faccia orrenda, ma sono contento perché così
non avrò quelle mogli che stanno sempre tra i piedi a fare pettegolezzi.
Andrea
Caro Gesù, abbiamo studiato che Tommaso Edison ha inventato la luce. Ma al
catechismo dicono che sei stato tu. Per me lui ti ha rubato l'idea.
Daria
Caro Gesù Bambino, grazie per il fratellino. Ma io veramente avevo pregato
per un cane.
Gianluca
Caro Gesù, non credo che ci possa essere un Dio meglio di te. Bè, volevo
solo fartelo sapere ma non è che te lo dico perché sei Dio.
Valerio
Caro Gesù, i cattivi ridevano di Noè, stupidino, ti sei fatto un'arca sulla terra asciutta. Ma
lui è stato furbo a mettersi con tuo padre, anche io farei così.
Edoardo
Caro Gesù, lo sai che mi piace proprio come hai fatto la mia fidanzata
Simonetta?
Matteo
Caro Gesù, invece di far morire le persone e di farne di nuove, perché non
tieni quelle che hai già?
Marcello
Caro Gesù, la storia che mi piace di più è quella dove cammini sulle acque.
Te ne sei inventate di belle. La mia seconda preferita è quella dei pani e
dei pesci.
Antonella
Caro Gesù, se te non facevi stinguere i dinosauri noi non ci avevamo il
posto, hai fatto proprio bene
Maurizio
Caro Gesù Bambino, non comprare i regali nel negozio sotto casa, la mamma
dice che sono dei ladri. Molto meglio l'iper.
Lucia
leggi il messaggio di Giovanni Paolo II ai bambini nell’aeroporto di Tarija
(click sul link)
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1988/may/documents/hf_jp-ii_spe_19880513_bambini-tarija_it.html

