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CRESCERE DIVENTANDO PICCOLI

Il libro è una raccolta di articoli che partono da esperienze infantili significative
e si aprono alle corrispondenze che si trovano nella predicazione di Gesù.
La natura, nelle sue realtà più elementari, s’imprime fortemente nell’animo dei
bambini con la sua concretezza, bellezza e anche il suo profondo significato.
Gesù per le sue parabole prende elementi del mondo naturale e attraverso queste figure parla dei Misteri di Dio e del suo Regno. Ed ecco le semplici parabole
in cui si parla del lievito, del seme di senape, del seminatore, della pesca, del
tesoro... Cose semplici, cose della vita di tutti i giorni per mezzo delle quali
Gesù rivela le cose grandi e profonde, i segreti stessi di Dio. C’è da augurarsi
che s’imprimano in noi, con la stessa efficacia delle esperienze infantili, anche
le Parole di Gesù che ci fanno conoscere la Vita piena e abbondante che vuole
donarci, cioè la vita dei Figli di Dio! Completano la raccolta la favola “Un cuore
nobile” e una commedia in un atto dal titolo “Il mondo è dei bambini” in cui un
gruppo di ragazzi e ragazze s’interroga sulla frase di Gesù: “Chi non diventa
bambino non può entrare nel Regno di Dio”. Parlano, s’interrogano, litigano e
fanno delle scoperte interessanti che vogliono comunicare a tutti e con le quali...
vogliono cambiare il mondo intero.
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