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di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

Il nuovoIl nuovo
“re d’Europa”“re d’Europa”

e gli altri e gli altri Fratelli d’ItaliaFratelli d’Italia

D a 4 anni ci lavorava e l’ha con-
quistato, dopo il bronzo di 
Berlino 2018, l'oro dei 10mila 
metri. La distanza più lunga ai 
campionati europei di atletica 

leggera su pista. 
Yeman Crippa s’è infiammato e non ha 
lasciato indifferenti noi e l’intero stadio 
il 21 agosto scorso, l'Olympiastadion di 
Monaco di Baviera, per l’emozionante, 
quanto fenomenale volata, che, brucian-
do i concorrenti, lo ha portato sul podio 
più alto, mettendosi al collo l’oro. 
È lui il nuovo Re d’Europa: il 25enne 
trentino di origini etiopiche, quarto 
italiano a riuscire nell'impresa. Ma, 
mentre gli altri tre erano tutti bianchi, Ye-
man porta un altro colore.
E un’incredibile storia che arriva da un or-
fanotrofio etiopico alle montagne tren-
tine, grazie a mamma Luisa e papà Ro-
berto che decidono di adottare dei figli 
in una delle zone più povere dell’Africa. 
Yeman ha 5 anni. Ma non è solo, sono 6 i 
fratelli da adottare, con altri due “cugi-
ni” considerati fratelli. Così, nella casa in 
pietra e legno in cui i Crippa si accampa-

no, a 1.200 m di altitudine a Montagne, 
piccola frazione del comune di Treville, 
nel Trentino occidentale, papà e mamma 
fanno spazio a tutti.
Ci si aiuta, si riciclano i vestiti, si siede in-
sieme a tavola, si diventa grandi… con la 
possibilità di scegliere la propria strada. 
Tutti i Crippa l’hanno trovata: chi nella 
cooperazione internazionale, chi andan-
do a lavorare in Australia, chi facendo l’o-
peraio, il cameriere, la parrucchiera, chi 
dedicandosi allo sport. 
Così Yeman ci regala l’esaltante cavalca-
ta, al termine di una rimonta, sull’ultimo 
rettilineo della pista di Monaco.
Lo scorso anno a Tokyo, per le Olim-
piadi, su 384 atleti della delegazione 
italiana, 21 avevano origine africana 
o afroamericana. Ricordate la bella Pa-
ola Egonu scelta come rappresentan-
te dell'Europa alla sfilata inaugurale? E 
Marcell Jacobs e Eseosa Fostine Desalu 
con la medaglia d’oro al collo a cantare 
Fratelli d’Italia? 
Se sapremo accogliere questi nuovi ita-
liani e italiane afrodiscendenti, avremo 
un’Italia più bella, più grande e vincente.

Il nuovo
“re d’Europa”

e gli altri Fratelli d’Italia
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TUTTITUTTI
sanno che...sanno che...
SOLTANTO IOSOLTANTO IO
so che...so che...

scritto da ANTONIO FERRARA

Laura,Laura,
lala mamma  mamma 
immortaleimmortale

È morta a 37 anni, Laura. Ma ha la-
sciato a suo figlio un bel mucchio 
di libri. E di video. Faceva la mae-
stra, i suoi scolari le volevano bene. 
Poi ha saputo che era ammalata, 

e che presto non ci sarebbe stata più.
Allora ha comprato un libro per ogni fu-
turo compleanno di suo figlio Tommaso, 
che oggi ha tre anni, e ha girato per lui un 
bel po’ di video col cellulare, di nascosto.
Sembrava che passeggiasse in giardino e 
invece girava un video. 
Sembrava che andasse a fare la spesa e 
invece si stava riprendendo. 
Stava lasciando messaggi d’amore a suo 
figlio, per gli anni a venire.
Un libro per ogni compleanno, per non so 
quanti compleanni.

Pillole d’affetto.
Iniezioni d’amore.
Per lasciare a suo figlio le parole giuste, 
che lei non avrebbe più potuto pronun-
ciare, ha scelto i libri, i libri per ragazzi e 
ragazze.
Suo marito Antonio, al funerale, ha letto il 
messaggio che Laura ha lasciato alle ami-
che e agli amici: “Sono felice della vita 
che ho vissuto, mi sono divertita tanto. 
Ricordatevi di colmare i vuoti di Tommaso 
con magiche parole d’amore”.
E in ogni caso per Tommaso ci saranno le 
parole dei libri, che regalano l’immortalità.

Laura, Carraia di Calenzano, provincia di 
Firenze, 2022

Laura,
la mamma 
immortale
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scritto da MARTA ZUCCHER

    «Penelope, tu sei preparata sulla ge-
ografia del nostro territorio, potresti farci 
una breve introduzione, che ne dici?»

   «Assolutamente, Matteo! L’Italia, per 
iniziare, è una penisola a forma di stivale 
che divide il Mar Mediterraneo e si esten-

de con un’estremità verso l’Africa e con 
l’altra nel cuore dell’Europa. 
È un territorio estremamente variopinto: 
si alternano climi e paesaggi diversi, 
dalle piatte distese della pianura padana 
alle coste soleggiate di Sardegna e Sici-
lia, dalle innevate vette del nord a quel-
le più arrotondate degli Appennini. Una 
terra ricca di storia e tradizioni.

Come prima sosta del viag-
gio, ci fermiamo a scoprire la 
regione che ospita la sede 
del nostro PM: il Veneto!!
Vediamo insieme la 
“CARTA D’IDENTITÀ” 
di questo territorio.

• Confini il Veneto con-
fina a nord con l’Austria, a 
nordovest con il Trentino-Alto 

Adige, a sud con l’Emilia-
Romagna, a sudovest 

con la Lombardia, 
a est con il Friuli-
Venezia Giulia e a 

sudest con il mare 
Adriatico

• Province Verona, Vi-
cenza, Belluno, Rovigo, 

Padova, Treviso e Vene-
zia (capoluogo di regione)

• Abitanti è la quarta re-

Ciao lettori e lettrici! 

Ci presentiamo: siamo PENELOPE 
e MATTEO e, a partire da questo 

nuovo numero, vi porteremo, tra 
le pagine del Piccolo Missionario, 
nell’avventura alla scoperta della 

nostra meravigliosa terra,
la PENISOLA MEDITERRANEA.
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gione in Italia per numero di abitanti, 
dopo la Lombardia, il Lazio e la Campania, 
ne conta 4.854.633
• Territorio la vetta più elevata è la Mar-
molada (3.343 metri), situata nelle Dolo-
miti al confine con il Trentino-Alto Adige. 
Scorre il fiume più lungo d’Italia: il Po.
Al Veneto, appartiene poi, la parte orien-
tale del Lago di Garda

    «Matteo ora tocca a te! Dacci qualche 
cenno storico...».

    «Con piacere! Il Veneto è una regione 
che ha una storia antichissima e altret-
tanto entusiasmante. 
Dopo i primissimi insediamenti romani 
del II secolo a.C., che rafforzarono la rete 
urbana e intensificarono le colture (fra le 
numerose testimonianze del dominio ro-

mano, si può ammirare l’Arena 
di Verona), il territorio fu, poi, 
invaso da numerose popolazio-
ni: Ostrogoti, Visigoti, Unni, 
Longobardi… 
Per sfuggire a queste invasioni, 
molti profughi occuparono al-
cuni isolotti della laguna.

     «Così è nata Venezia?».

    «Esatto, nacque così la po-
tente città di Venezia. Furono 
eretti edifici e rinforzate le fon-

damenta con robusti tronchi, che ancora 
oggi si trovano sul fondo della laguna.
La città, governata da un Doge, diventò 
un centro importante per il commercio di 
spezie e tessuti. 
Insieme a Genova, Pisa e Amalfi, le altre  
repubbliche marinare, le venne dato il 
nome di “Serenissima”.
Negli anni recenti, dopo la Seconda guer-
ra mondiale, la regione era povera e arre-
trata, ma nell’arco di quarant’anni è riusci-
ta a diventare una delle più benestanti e 
sviluppate del Paese».
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Diritto
alla saluteFESTE E TRADIZIONI

    «Se invece parliamo di tradizioni, mi 
torna subito alla mente il Carnevale di 
Venezia. 
Sai Penelope, qualche tempo fa, legge-
vo su un libro che le origini risalgono al 
1094. L’istituzione del Carnevale è attri-
buita alla necessità della Serenissima di 
concedere alla popolazione (soprattutto 
ai ceti più umili) un periodo di divertimen-
to. Attraverso l’anonimato che garantiva-
no maschere e costumi, si otteneva una 
sorta di parità degli strati sociali.
In una delle famose edizioni, un giovane 
acrobata turco riuscì ad arrivare, cammi-
nando su un filo, al campanile di San 
Marco da una barca ancorata sul molo. 
Tornando raggiunse il Palazzo Ducale, 
porgendo gli omaggi al Doge. 
Quest’esibizione oggi prende il nome di 
“Volo dell’Angelo” e prevede che un 
acrobata, attaccato a una corda, scenda 

a gran velocità dal campanile alla piazza.»

    «Ricordo invece un’altra tradizione par-
ticolarmente cara alle bambine e ai bam-
bini… la rammenti anche tu?».

    «Santa Lucia!!».

    «Esatto. Secondo l’usanza le bambi-
nie e i bambini scrivono una lettera alla 
Santa elencando i regali che desiderano, 
dichiarando di essere stati bravi e obbe-
dienti. 
La notte del 12 dicembre, vanno a dor-
mire, lasciando dei doni per Santa Lucia 
e il suo asinello che devono rifocillarsi: un 
piatto di biscotti, un bicchiere di latte, 
una carota per l’asino e dell’acqua.
Durante il buio, quando tutti dormono, la 
Santa entra nelle case e lascia doni e dol-
cetti formando magnifiche coreografie. 
La mattina del 13, al risveglio, tutti i regali 
sono pronti».

    «Beh Matteo direi di concludere qui il 
nostro giro in Veneto, perché come di-
rebbero in queste terre: “Co le ciàcole no 
se ‘mpasta frìtole”».

    «Giusto! "Con le chiacchiere non si 
impastano frittelle!” Servono fatti, quindi 
continuiamo il nostro viaggio…
Alla prossima!!».
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QUESTA È LA 
PRIMA VOLTA CHE 
FACCIAMO UNA 
GITA SENZA LA 
TUA MOTORETTA

BEH, A 
VENEZIA SI
PUÒ GIRARE 
SOLO A PIEDI 

O IN
VAPORETTO!

QUESTA VOLTA TI VOLEVO 
PORTARE IN UN POSTO 

VERAMENTE MOLTO 
PARTICOLARE 

WOW. 
TU CI ERI 

GIÀ STATO?

A DIRE IL VERO NO, MA HO 
LETTO MOLTE 

INFORMAZIONI 
SU INTERNET...

SI TRATTA DI UN CONVENTO DI
 FRATI MECHITARISTI: L’ISOLA DI 
SAN LAZZARO DEGLI ARMENI

IO COMUNQUE HO 
GIÀ INIZIATO A 

DISEGNARE SCORCI 
VENEZIANI...

...PER IL MIO
DIARIO DI VIAGGIO

AH AH, NON 
PERDI TEMPO!

scritto, disegnato e colorato
da PAOLO COSSI
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EHI,
 ECCOLO!
SIAMO

ARRIVATI!!

BENVENUTI ALL’ISOLA DI SAN LAZZARO.
 IO SONO PADRE ELIA E VI ACCOMPAGNERÒ 

A VISITARE IL MONASTERO

SEGUITEMI 
ATTRAVERSO 

IL
 CHIOSTRO!

QUESTO NON È SOLO 
UN CONVENTO, MA 

ANCHE UNA 
BIBLIOTECA E UN 

MUSEO DI 
MANUFATTI MOLTO 

ANTICHI

TUTTI 
REPERTI
DONATI, 

NEGLI ANNI, 
AL 

MONASTERO

QUESTA È LA SFERA DI 
CANTON, RICAVATA DA UN 
PEZZO UNICO DI AVORIO E 

SCOLPITA PAZIENTEMENTE DA 
UN MONACO. AL SUO

INTERNO ALTRE 14 SFERE 
RAPPRESENTANO, IN  

MINIATURA, LA VITA DEL 
BUDDHA

NELLA 
BIBLIOTECA 

ABBIAMO INVECE 
45.000 VOLUMI 

ANTICHISSIMI E 
CIRCA DUEMILA 
MANOSCRITTI 

DELLA 
CULTURA DEL 

POPOLO ARMENO. 
MOLTI DI QUESTI 

LIBRI SONO 
IMPREZIOSITI 
DA STUPENDE 

MINIATURE. UN 
VERO TESORO

POI C’È IL NOSTRO PARTICOLARE
OSPITE: LLAA  MMUUMMMMIIAA  DDEELL  SSAACCEERRDDOOTTEE
NNEEMMEENN  KKHHEETT  AAMMEENN. QUESTA È UNA 
DELLE MUMMIE EGIZIANE MEGLIO 

CONSERVATE AL MONDO!! 
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È COSì BEN 
CONSERVATA 

CHE
 SEMBRA 
VIVA...

EHI, MA DOVE
CORRI? 

NON HAI ANCORA 
VISTO I CIMELI 

PIÙ 
INTERESSANTI...

SCUSATE, MA MI È VENUTA
 UN’IRRESISTIBILE VOGLIA

 DI DISEGNARE IL PANORAMA 
FUORI DAL MONASTERO!

...VIAAAAA!!!

LA MUMMIA EGIZIANA SI TROVA AL CONVENTO DI SAN LAZZARO DEGLI ARMENI A VENEZIA
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Autori vari

IL LIBRO DELLA BLACK 
HISTORY
Gribaudo – 2022 – pp. 352 – € 22,00
✱ ✱ ✱ ✱

Se sei appassionata o appassionato di Africa, 
questa piccola enciclopedia è fatta per te! 
Parte dalla preistoria, procede per la storia 
antica, passando per i faraoni, i vari regni, 
il tempo della schiavi-
tù e della liberazione 
fino ad arrivare a oggi 
e raccontarti di jazz e 
dei movimenti come il 
Black lives matter. Non 
sai nulla di tutto ciò? 
Beh, in questo l ibro 
potresti trovare tante 
risposte!
da 14 fino a 99 anni

Sally Nicholls

UN’ISOLA TUTTA PER NOI
San Paolo – 2021 – pp. 220 – € 18,00

✱ ✱ ✱ ✱

Rimanere orfani d’improvviso ed essere affi-
dati al fratello più grande, neo maggioren-
ne. È questo quel che succede a Holly, che 
anni ne ha 12, e Davy, che invece ne ha 7. 
O meglio sono loro che scelgono di rimane-
re tutti insieme. Non è 
facile trovare i soldi per 
andare avanti. Le gior-
nate sembrano esse-
re tutte difficilmente 
uguali. Fino a quando 
non muore la vecchia 
zia Irene e… inizia una 
caccia al tesoro.
da 11 anni

Maria Scoglio, Cristina Sivieri Tagliabue

MISSIONE PARITÀ
Sofia e Leone si battono per l’uguaglianza 
tra femmine e maschi
Garzanti – 2022 – pp. 206 – € 14,00
✱ ✱ ✱ ✱

Sofia e Leone giocano insieme a calcio nella 
squadra della Libertas. Una squadra dove 
giocano maschi e femmine e il cui allena-
tore è un signore in 
sedia a rotelle. Quan-
do si trovano a dover 
scegliere chi sarà vice 
dell’allenatore scop-
pia una polemica. Pare 
non possa essere Sofia, 
perché femmina! È 
nonna Elsa a spiegare 
la parità a Sofia e da lì 
si apre un mondo…
da 8 anni

Guia Risari, Paolo D’Altan

ALZA LA TESTA
LA RESISTENZA NARRATA AI BAMBINI
Gribaudo – 2022 – pp. 48 – € 12,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Luce ha un nome di speranza. Quella che la 
sua mamma e il suo papà vorrebbero per il 
loro Paese: l’Italia. La educano in modo che 
non abbassi mai la testa davanti alle ingiusti-
zie. Per cui per lei sarà 
un passaggio normale 
entrare a far parte della 
Resistenza, con la sua 
robusta bicicletta. Il libro 
ti racconta fino alla Libe-
razione. E poi ti aiuta a 
capire di più con delle 
schede alla fine. Legge-
re e capire è fondamen-
tale per crescere!
da 8 anni



A cura di JESSICA CUGINI e ANNA MALGARISE
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Anne Becker

LA PIÙ BELLA NUOTATA 
DELLA MIA VITA
Uovonero – 2022 – pp. 216 € 15,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Due diari che si intrecciano, quelli di Flo e 
Jan. Lui scrive, lei disegna. Non potrebbero 
essere più diversi questi due tredicenni. Ma 
finiscono per vivere da 
vicini di casa, scuola 
e così a condividere i 
problemi quotidiani, le 
confidenze e quel che 
pesa delle loro giorna-
te e delle loro famiglie. 
Impareranno a cono-
scersi e a volersi bene 
nelle loro differenze e 
difficoltà.
da 11 anni

Nicola Cinquetti

IL GIRO DEL ‘44
Bompiani – 2019 – pp. 208 – € 13,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Accanto al nonno che tifa Bartali, Martino 
inizia a seguire Coppi. È il Giro d’Italia che 
precede la guerra, quella che cambia la 
vita di tante persone. Tra cui Martino, costret-
to a trasferirsi dalla città alla campagna. 
Con la sua fida bici-
cletta con cui condivi-
derà una nuova gara, 
quella della vita. Senza 
però mai perdere la 
passione per i pedali 
e per quel Giro che lui 
traccia in libri scolastici 
per cui non c’è scuola.
da 10 anni

Shannon Hale, Leuyen Pham

MIGLIORI AMICHE
Il Castoro – 2022 – pp. 256 – € 15,50

✱ ✱ ✱ ✱

Non è sempre facile essere amiche quan-
do si cresce. Ma è un passaggio attraverso 
il quale si passa sempre. A ogni cambio di 
scuola, di sport. A Shannon, la ragazza prota-
gonista del libro, pare 
andar bene all’inizio 
del la scuola, dopo 
che, per tanto tempo, 
era stata tenuta fuori 
dal gruppo. Ma non 
sempre è così. D’altra 
parte quando si arri-
va alla fine di un ciclo 
scolastico si è le grandi 
della scuola…
da 10 anni

Gilda Terranova

MAGGIO A PALERMO
Una storia per Francesca Morvillo
Einaudi ragazzi – 2022 – pp. 106 – € 11,00
✱ ✱ ✱ ✱

Francesca è la prima magistrata vittima di 
mafia, di lei si parla poco e, quando se ne 
parla, lo si fa come la “moglie di Falcone”. 
A raccontarci la sua storia è Laura, una 
ragazza liceale che la 
incontra al bar la matti-
na e prova a captar-
ne i pensieri, le preoc-
cupazioni. Attraverso 
la storia di Francesca 
Morvi l lo conoscere-
mo anche Palermo, le 
storie di mafia, e delle 
persone che la abita-
no.
da 11 anni


