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BEN RITROVATI! 

Vi ricordate di noi? 

Siamo i Piccoli Custodi del Creato, IV anno. 

Siamo quelli che cercano «gli occhiali giusti» per guardare la realtà in modo 

diverso, per trovare ogni giorno il coraggio di stupirci della bellezza del 

mondo, sempre più nascosta.

Ma per riuscire ad andare oltre le apparenze, è necessario prima guardare 

dentro di noi, raggiungere il punto più basso, “mettere le mani anche nel 

fango”, svelare a noi stessi le piccole manie, i piccoli stress che logorano, i 

momenti di smarrimento, desideri inconfessabili, sogni, aspirazioni, piccole 

follie e piccoli rifugi…

Solo così saremo pronti a scavare per portare alla luce la bellezza dell’Uomo 

e del Creato, illuminate dallo Spirito…

Continuate a seguirci…

Cristiana Marco 

e… i Piccoli Custodi



LA NOSTRA PICCOLA INTERVISTA…

COME TI VEDI NEI PROSSIMI 5/6 ANNI?

Sarò una studentessa universitaria.

Lavorerò.

Sarò diplomato, avrò superato la maturità.

Non avrò paure né emozioni nuove.

OSTACOLI

La scuola.

Superare la maturità.

L’università e le persone che mi danno fastidio, le persone stupide.

Non ho ostacoli e non ho bisogno di superarli.

Due professori.

Non ne ho idea.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Iniziare l’università.

Andare bene a scuola.

Non ho obiettivi da raggiungere.

AL TUO FIANCO

La mia famiglia e gli amici.

Amici (se non mi deprimo).

Il mio cane.

Nessuno… o una statua.

Nessuno.

Non so se avrò qualcuno al mio fianco.

La mia migliore amica.

Spero di avere qualcuno al mio fianco.

DOVE VIVI

A casa mia.

Avrò cambiato casa.

Se cambio casa vado alle Maldive.

Non mi vedo in una casa ma in un cassonetto modificato, come in un rifugio.

Non cambierò mai casa.



LA TUA GIORNATA TIPO…

COSA FAI, COSA VORRESTI FARE?

Viaggiare per conoscere meglio la mia città 

e l’Italia.

Mi piacerebbe viaggiare e uscire con 

famiglia e amici.

Mi piacerebbe uscire ed esplorare.

Vorrei divertirmi a scuola. Devo andarci, 

tanto vale divertirmi.

Giocare alla Play.

Un viaggio dopo il diploma.

Uscire tutta la notte e rientrare la mattina.

Proverò disprezzo per le insegnanti delle 

superiori.

Fare shopping con le amiche.

Proverò felicità.

Sveglia tardi, pranzo, fare niente, dormire.

Vorrei fare una passeggiata alle 5 di mattina.



SE AVESSI SOLO UN GIORNO DI VITA, COME LO IMPIEGHERESTI? 

-Compro le caramelle. Faccio tutte quelle cose che mi mettevano 

paura.

-Viaggerei il più possibile, andrei nello spazio. Spendo tutti i soldi e 

compro una casa. Mi butto dalla montagna con un paracadute.

-Faccio un viaggio a Londra. Spendo i soldi comprando tante cose. 

Saluto tutti i miei cari e riguardo le foto di quando ero piccola. Faccio 

tutto quello che ho scritto nella mia lista delle cose che voglio fare.

-Vorrei buttarmi con il paracadute. Scrivo il testamento. Se ho figli 

lascio tutto a loro, altrimenti ai poveri. 

-Prendo un aereo senza una meta precisa. Dico tutto quello che non 

ho mai detto ad alcune persone. Farei un ultimo bagno al mare.

-Farei una festa con tutti quelli che conosco. Farei un viaggio. Farei 

qualcosa che mi mette paura.

-Vado sulla Luna.



SE AVESSI SOLO UN GIORNO DI VITA, COME LO 

IMPIEGHERESTI? 

-Vado da Mc Donald e mangio tutto senza preoccuparmi di 

ingrassare.

-Giro il mondo. Vado nello spazio. Vorrei guidare una 

macchina anche senza patente. Vorrei tuffarmi nel mare 

lanciandomi da una montagna.

-Divento immortale, così aggiro il sistema e vivo per 

sempre.

-Vorrei stare con amici e familiari. Ucciderei tutti i 

professori. Rapirei tutti i miei attori preferiti e li 

costringerei a darmi le loro cose. Pranzerei in Spagna 

portandomi dietro tutti questi attori. Finirei con una super 

cena di addio.

-Mi ubriaco, prendo una mitraglietta e stermino le persone 

perché sono tutti zombie.

-Prendo un jet, faccio il giro del mondo e precipito su una 

scogliera travolgendo i presenti.

-Mi ubriaco e poi prendo la macchina e guido come in 

GTA.

-Picchio gli insegnanti, poi mi butto senza paracadute 

dalla montagna.



COSA SAI FARE MEGLIO?

Dormire.

Divertirmi.

Nuotare.

Giocare alla Play. 

Scrivere temi.

Ballare.

Immaginare. 

Giocare a pallavolo.

QUALE LAVORO SARESTI DISPOSTO A FARE ANCHE 

GRATIS?

Risolvere i problemi di un’azienda utilizzando il 

computer.

Cantante, grafica pubblicitaria, attrice.

Chitarrista o attore.

Fare soldi senza fare niente.

Fare volontariato per aiutare persone o animali.

Dog-sitter.



QUALE PERSONA AMMIRI DI PIU’? 

(CONOSCIUTA O NO)

Mia madre perchè è gentile.

Mia madre perché mi ha messo al mondo.

Mia nonna perché giochiamo insieme.

Non l’ho ancora conosciuta.

Mia madre perché è determinata e non si 

arrende mai.

La conoscerò in futuro.

Le persone che riescono a mantenere la calma.

Mia madre perché sa cucinare.

NELLE VOSTRE RISPOSTE E’ MOLTO PRESENTE 

LA VOGLIA DI VIAGGIARE… QUANDO FACCIO 

UN VIAGGIO, DI COSA NON POSSO FARE A 

MENO?

Il cellulare, le cuffiette, la macchina fotografica, 

qualunque cosa faccia bene le foto, una cartina.

Penna, gomma, matita e fogli.

La coscienza.

I trucchi.

I soldi.

Il profumo.

Persone che mi fanno compagnia.



IL VIAGGIO HA DELUSO LE MIE ASPETTATIVE. 

COME MI COMPORTO?

-L’hotel è crollato. Io perdo tutto. Mi metto a 

lavorare per tornare a casa. 

-Le persone che erano con me muoiono. Mi 

metto nella valigia di un’altra persona e torno in 

Italia.

-L’aereo fa un atterraggio d’emergenza su 

un’isola deserta. Dopo due giorni arriva una 

barca, ma si rompe anche quella e torno a casa 

a nuoto.

-Torno a casa e dopo un po’ di tempo rifaccio lo 

stesso viaggio.

-Faccio qualcosa per raggiungere comunque la 

mia meta.

-Torno a casa deluso.



IL VIAGGIO HA DELUSO LE MIE ASPETTATIVE. 

COME MI COMPORTO?

-Se si inverte il clima, cambio destinazione e 

cerco un posto freddo.

-Sono in viaggio con le mie amiche. Scelgo un 

hotel economico per poter stare più tempo. A 

metà vacanza i miei amici devono tornare a 

casa. Si portano via anche le mie cose. Perdo 

tutto e vado a mangiare al Burger King. Poi 

dormo per strada, finchè i miei amici non 

tornano a prendermi.

-In un hotel in America, il proprietario mi ruba 

tutto. Io fingo di avere una malattia per poter 

tornare a casa.

-Nell’hotel scoppia un’epidemia. Io scappo 

all’aeroporto, ma lì una persona mi contagia. 

Torno in Italia e mi curano.


