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ANCHE I PIDOCCHI VANNO IN PARADISO
LE DOMANDE PIÙ BELLE E DIFFICILI DEI BAMBINI SULLA
VITA, GLI ANIMALI, GLI UOMINI E DIO
Profilo dell’opera
Dov’ero prima di nascere? Perché Dio ha creato i cattivi se ci vuole bene? Perché quel bambino non fa religione? È allergico? Muoiono anche i buoni? I miracoli si
fanno ancora? Maestro... ma io a Dio non ci credo...
Le domande costituiscono un motore fondamentale
nella nostra vita, e i bambini ne fanno tante. Hanno bisogno di concretezza, capace di soddisfarli senza giocare troppo con le parole. Pongono interrogativi precisi,
domande di senso, nella speranza di trovare una risposta adeguata.
Questo libro presenta le domande più belle e difficili
dei bambini sulla vita, il Creato, gli uomini e Dio raccolte
da un maestro di scuola elementare. Le risposte sono
duplici: una indirizzata direttamente a loro e una dedicata agli adulti, per aiutarli a
orientarsi in un universo religioso sempre più confuso e approssimativo, ma non per
questo irreale.
Un viaggio sincero all’interno del quotidiano ma anche una lode al mondo dei più
piccoli, alla loro spontaneità e dolcezza.
Prefazione di Susanna Tamaro.
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