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Ti parlo di me
Che cosa dirti di me? Quando ci si presenta, di solito, si dice il nome, no?! Mia madre 

dice così; mi chiamo Matteo, ho 9 anni, frequento la IV elementare e la maestra pensa che 

ho troppa fantasia: mi distraggo spesso, sì, ha ragione. Mi annoia l’italiano, anche se mi 

piacciono tanto le storie, ma sono bravo in matematica e da grande mi piacerebbe fare l’a-

stronauta, perché studiando scienze ho capito che il mondo deve essere molto più grande 

di quello che pensavo e ci sono un sacco di cose da scoprire.

Tu dirai: fin qui nulla di eccezionale, fai più o meno quello che faccio io, perché dovrebbe 

interessarmi la tua storia? Perché quest’anno farò una cosa molto speciale, incontrerò un 

amico specialissimo: è un tipo di cui ci si può fidare, che non ti volta mai le spalle, che non 

ti prende in giro… Incontrerò Gesù! Lui vuole venire nel mio cuore, pensa un po’, e, quan-

do sarà dentro di me, potrò parlargli, lo potrò ringraziare, potrò chiedergli scusa se spesso 

a casa faccio arrabbiare mamma, se do fastidio alla mia sorellina…

E poi la mia è una storia ancora più bella, perché il mio catechista non è uno qualunque, 

ma è un tipo davvero forte (anche se a volte ti potrà sembrare un po’ originale); per me, 

che ho solo una sorella più piccola, è una specie di “fratello maggiore”: si chiama Carlo, è 

un genio del computer e mi sta insegnando tante cose belle su Gesù e sulla vita.

Se vuoi te le racconto, sperando di ricordare bene tutte le sue parole, e ti racconto un 

po’ anche di lui!
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1. Il mio “fratello maggiore”
Carlo, che di cognome fa Acutis, frequenta la scuola dei ra-gazzi grandi, fa il primo superiore. È alto, ha i capelli ricci e ha sempre un grande sorriso, molto simpatico. Ha tante cose da fare: studia con impegno, come consiglia di fare anche a noi, cura il sito internet della parrocchia, insegna a noi il catechismo, incontra i poveri alla mensa e serve loro il cibo sempre sorridendo e si diverte anche a giocare con noi a pallone.

Ah, dimenticavo! Suona il sassofono, programma al compu-ter, gioca alla PlayStation e gli piace girare video e vedere i film polizieschi.
Te l’avevo detto che è un tipo forte, no?!
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