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‘Dio sia benedetto! La fede è ancora viva nel cuore degli 

uomini!’ pensò il prete, quando vide la chiesa affollata 

di uomini, donne e bambini in uno dei quartieri più 

poveri di Rio de Janeiro. Quella domenica i fedeli erano 

riuniti per celebrare la messa di Pasqua.

Compiaciuto per quella vista, mentre camminava verso 

l’altare con passi solenni, il sacerdote sentì una voce:

“A, B, C, D…”
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Il bambino avanzò piano, come se si 

fosse appena svegliato da un sogno. 

Guardava impaurito le persone 

intorno a lui, con il viso rosso per 

l’imbarazzo.

“Taci! Non ti rendi conto che stai 

disturbando la funzione?”

Il bambino chinò la testa. Le lacrime 

rigavano le sue guance.

“Dov’è tua madre?” domandò il 

sacerdote. “Non ti ha insegnato come 

ci si comporta in chiesa, quando la 

gente prega?”

Sembrava la voce di un bambino, che 

stava rovinando la maestosità di quel 

momento. I fedeli presero a guardarsi 

l’un l’altro, irritati da 

quell’imprevisto. 

La voce, però, continuava nella sua 

litania:

“ A, B, C, D…”

“Smettila! E subito!” intimò il prete.



Con lo sguardo ancora basso, il bambino rispose:

“Mi dispiace, padre, ma nessuno mi ha mai insegnato a 

pregare. Sono cresciuto nelle strade, senza un padre né 

una madre. Oggi è Pasqua, e anch’io sento il bisogno di 

parlare con Dio. Ma non so in quale lingua farlo, e così 

ho deciso di recitare tutte le lettere dell’alfabeto. Ho 

pensato che Lui, lassù, le combinerà in parole e frasi 

belle e gentili.

Il bambino si voltò.

“Me ne vado,” disse. “Non voglio disturbare le persone 

più brave di me a parlare con Dio.”

“Vieni con me,” replicò il prete.



Prese il bambino per mano e lo condusse 

fino all’altare. Poi si rivolse ai fedeli.

“Oggi, prima della Santa Messa, 

reciteremo una preghiera speciale. 

Chiederemo a Dio di scrivere lui stesso le 

parole della nostra orazione. Ogni lettera 

corrisponde a un momento dell’anno 

passato in cui abbiamo compiuto una 

buona azione, in cui abbiamo lottato con 

coraggio per realizzare un sogno o, 

semplicemente, in cui abbiamo recitato 

una preghiera silenziosa. Chiederemo al 

Signore di computare e ordinare le lettere 

della nostra vita, sperando che esse siano 

sufficienti per comporre parole e frasi 

belle e gentili, degne della Sua Maestà.



Con gli occhi chiusi, il prete cominciò a recitare l’alfabeto, e 
nella chiesa risuonò una preghiera speciale:

“A, B, C, D…”

Fine


