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PREFAZIONE

Carissima e carissimo,
ti dedico questo mio scritto con apprensione e
persino timore che leggendolo peggiori la tua
opinione sulla mia amata Chiesa; forse sarebbe meglio che non avessi mai scritto queste
poche righe: la reazione che ti susciteranno
me ne rivelerà la risposta!
Non è forse vero che ognuno ha la sua storia e le sue difficoltà? E se tu non fossi più in
grado di reggere il peso di queste pagine che
ti stanno cadendo addosso?!
Ci ho pensato e ripensato, ho pregato, ho
parlato con alcuni amici e amiche e alla fine
ho deciso di credere in te e nella tua capacità
di confrontarti.
Dopo tutto anche il mio maestro Gesù crede in noi! E allora bando alle chiacchiere ed
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ecco di cosa ti voglio parlare: la sessualità!!!
Per favore da’ una sbirciata a questo libretto,
perché vi troverai un messaggio capace di sorprenderti; fallo anche se su questo tema non
accetti consigli da nessuno e tanto meno da
me, prete della famosa setta chiamata “Chiesa
cattolica”!
Non sei stanco anche tu di vedere tanti innamorati che partono “alla grande” e finiscono con il rimanere “buoni amici”? Cuori che
palpitano di passione e poi si spengono come
batterie scariche…! Noi vogliamo un amore
che non finisce: per questo accettiamo di confrontarci con il Vangelo di Gesù.
Don Samuele Biondini
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UNA STORIELLA ASSURDA!

Tempo fa, mi capitò di avere come vicino
di casa un uomo che possedeva una Ferrari del
valore commerciale di 500.000 euro. Per il resto non era molto ricco: un lavoro come tutti,
una casa come tutti e le stesse spese di tutti.
Era un tipo veramente suscettibile e dirgli
le cose che ritenevo sbagliate non era molto
semplice, ma un appassionato di macchine
come me questa non la poteva proprio tacere!
E dimmi tu, caro lettore, se non avevo ragione: usava la Ferrari come pollaio! Il piccolo bagagliaio era il deposito del mangime e il
sedile davanti era riservato alle galline. Non è
stato semplice per me, timido come sono, ma
ho dovuto dirgli come la pensavo!
Mi ricordo ancora la scena: mi avvicinai
a lui che mi guardò con aria di superiorità e
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