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Profilo dell’opera 
Una bella storia da leggere a voce alta ai più pic-

coli o da regalare ai giovanissimi lettori: racconta 
di un topo che non sapeva cosa fosse la preghiera, 
come tutti i topi. O forse no?

Il Papa, diventando suo amico, svela al topino il 
suo segreto. Le avventure di Topo Jorge diventa-
no così, in modo inaspettato, un’esperienza della 
meraviglia: provare a pregare si può, se persino un 
topolino e la sua banda di fratelli, cugini e amici 
topi ci riesce. 

Una straordinaria occasione per tutti i bambini 
e per i loro genitori. Un modo nuovo e divertente 
di raccontare la “fede semplice”, invece di impa-
rarla a memoria.

Autore
Stefano Gorla è un religioso barnabita. Un prete che ama i fumetti, leggere, 

ascoltare musica e scrivere. Giornalista e saggista, ha collaborato con molte riviste 
e case editrici. Dirige il settimanale Il Giornalino, i mensili G Baby e Super G e l’Area 
Ragazzi della Periodici San Paolo. Ha pubblicato: L’arcobaleno di Dio e Come la piog-
gia e la neve (Effatà Editrice), e Io c’ero. Un asino racconta Gesù (San Paolo). 

Illustrazioni di Ivano Ceriani.

Stefano Gorla e Ivano Ceriani, insieme, hanno realizzato per ETS anche i due pre-
cedenti libri aventi come protagonista Topo Jorge: Storia di Topo Jorge e del Papa 
che diventò suo amico (2013); Topo Jorge e Papa Francesco. Il mistero di Gerusa-
lemme (2014).N
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