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”TUTTI GLI 
ESSERI UMANI 

NASCONO LIBERI 
ED EGUALI IN 

DIGNITÀ E 
DIRITTI. ESSI 

SONO DOTATI DI 
RAGIONE E DI 
COSCIENZA E 

DEVONO AGIRE 
GLI UNI VERSO 
GLI ALTRI IN 
SPIRITO DI 

FRATELLANZA.

ARTICOLO 1 
DELLA 

DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI 
DIRITTI UMANI.

di TAKOUA BEN MOHAMED



parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

StellaStellaStella
Stella che cammini,
nello spazio senza fine,
fermati un istante solo un attimo,
ascolta i nostri cuori.

Caduti in questo mondo,
siamo in tanti ad aspettare,
donaci la pace, ai nostri simili,
pane fresco da mangiare.

Proteggi i nostri sogni veri
dalla vita quotidiana
e salvali dall’odio e dal dolore.
E a noi che siamo sempre soli
nel buio della notte,
occhi azzurri per vedere.

Questo amore grande,
grande, grande,
questo cielo
si rischiara in un istante.

Non andare via,
non ci abbandonare
stella, stella mia,
resta sempre nel mio cuore.

Proteggi i nostri figli puri
nella vita quotidiana
e salvali dall’odio e dal potere,
come il primo giorno,
come nella fantasia,
occhi azzurri per vedere.

Grande, grande, grande
questo cielo,
si rischiara in un istante.
Non andare via,
lasciati cadere,
stella, stella mia,
resta sempre nel mio cuore.

Con mamma e papà, riascoltati questa meravigliosa vecchia 
(1984) canzone del grande Antonello Venditti e scegli la 
tua… Stella.

Buon Natale a te e alla tua famiglia,
da Silvia, Jessica e padre Elio…   
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NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO

È 
una storia che si ripete, e che 
spesso ricordiamo a dicembre. 
Proprio perché l’arrivo del Natale 
ci racconta di un pellegrinare 
per trovare un luogo dove dare 

alla luce una nuova umanità… Spesso 
lo sentiamo ripetere man mano che si 
avvicina la data della vigilia, di quel 25 

dicembre che, chi è cristiano, festeggia 
come la Nascita di Gesù.
Eppure, oggi come allora, vediamo quan-
to sia difficile… "Venne tra la sua gente, 
ma i suoi non l’hanno accolto”. Perché? 
Perché non lo hanno riconosciuto? Perché 
occorre sempre essere appartenente a 
qualcosa per avere le porte aperte?
In un tempo che avvicina al Natale, in cui si 
parla di chiudere i porti a chi cerca di avere 
un futuro diverso, dobbiamo soffermarci 
insieme su quello che abbiamo ascoltato 
e imparato… La storia di Gesù inizia con 
l’impossibilità di una accoglienza, con un 
rifiuto e, in qualche modo, un respingi-
mento.
A noi essere come le persone umili che 
si avvicinarono alla grotta, per rendere 
omaggio a chi arrivava…

IL FATTO È...

scritto dalla REDAZIONE

…CHE NON C’ERA 
POSTO PER LORO… 
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scritto, disegnato e colorato da
MARCO FRANCESCATO8 DICEMBRE 2022
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do aveva solo sedici anni. 
Ci si avvicinava a Natale, il periodo più 
difficile per lei. Nella casa di riposo dove 
viveva, tutti ricevevano qualche regalo, ec-
cetto lei. Lei però non desiderava cose: le 
sarebbe bastato rivedere suo figlio e po-
terlo riabbracciare anche se per un breve 
momento. 
Fin quando era stata in forze era andata 
lei, sfidando viaggi, spese, cancelli e guar-
die del carcere, cose che non aveva mai 
visto né immaginato. Ma che importa, per 
un figlio una mamma affronta tutte le si-
tuazioni e i sacrifici. 
A volte lui sembrava felice di vederla, al-
tre no. Ma che importa, a lei bastava. Con 
il cuore vedeva e capiva anche le sue la-

I l suo vero nome era Margherita, ma la 
chiamavano Rita. Era una donna minu-
ta, silenziosa e gentile. Parlava con gli 
occhi e il suo sguardo penetrante. Ma 
un velo di malinconia copriva il suo vol-

to di mamma rimasta sola. 
A dir vero, un figlio ce l’aveva, ma, a detta 
di tutti, non era un bravo ragazzo. Ma che 
importa? Un figlio è sempre un figlio, e per 
una mamma non ci sono aggettivi. Non 
esiste il figlio buono o cattivo, alto o bas-
so, piccolo o grande. Esiste solo il figlio, 
anche se ha causato una infinità di lacrime.
Da tre anni non lo vedeva, perché era fini-
to in carcere. Rita non volle mai sapere che 
cosa avesse combinato. La sua sofferenza 
era che quel figlio aveva fatto soffrire altre 
mamme e che, per un pugno di fumo, era 
finito in prigione, rovinando la sua giovi-
nezza e calpestando la sua libertà. 
Il cuore di una mamma vive dove si trova 
un figlio. Se è in ospedale, il suo cuore è 
con il figlio ammalato. Se è in carcere per 
ragioni di droga, il cuore della mamma è 
in carcere con lui. Se è all’estero in cerca 
di lavoro, il suo cuore è oltre confine con il 
figlio. Il cuore di mamma vive in ospedale, 
in prigione o all’estero allo stesso tempo. 
Rita aveva solo quel figlio, sfortunato an-
che perché era rimasto senza papà quan-

IlIl  raccontoracconto
scritto da
padre TERESINO SERRA

NATALE NATALE DIDI AMOREAMORE
E E PERDONOPERDONO
NATALE DI AMORE
E  PERDONO
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crime nascoste. Avrebbe desiderato fargli 
avere almeno un regalo per augurargli un 
buon Natale. Ma con che cosa? 
Nella casa di riposo era forse lei ad avere 
meno, ma non si lamentava. Era abituata 
al poco e a soffrire in silenzio. Ma una ric-
chezza ce l’aveva: l’anello che il marito le 
aveva regalato. Era un anello particolare, 
di valore. Sapeva che quell’anello piaceva 
alla sua compagna di stanza. Ma con qua-
le coraggio si sarebbe separata dell’anello 
dell’amore? Che avrebbe detto il suo spo-
so dal cielo? 
Con il cuore si rivolse a lui, il suo Manuele, 
chiedendogli permesso e perdono. L’amo-
re vero vive nel cuore, non solo nell’anel-
lo. Comprese che suo marito le diceva di 

andare avanti. Fece la sua proposta alla 
compagna di stanza che immediatamente 
accettò e comprò l’anello. 
Fu così che Rita riuscì a mandare un picco-
lo regalo al figlio: una camicia e una tuta 
sportiva, come piaceva a lui. Quella sera, 
Rita, rimasta sola e silenziosa, accarezzò il 
dito nudo e leggero; l’anello non c’era più: 
era volato dal figlio. 
Che importa, pensava, il figlio avrebbe ca-
pito di avere una mamma che lo amava. 
Amare è donare tutto pur di regalare un 
sorriso agli altri. Amare è rimanere senza 
nulla pur di donare un po’ di gioia a un 
figlio. Amare è dire Buon Natale prima 
con il cuore e poi anche con le parole.
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scritto da ILARIA RIGOLI

PoesiaPoesia
LABLAB

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere,
sai cosa?

La speranza.

Questi versi suonano familiari a tutti e 
tutte noi, quantomeno se abbiamo fre-
quentato almeno qualche anno di scuola 
primaria in Italia. E sai perché? Perché li 
ha scritti uno dei più famosi e importanti 
scrittori italiani del nostro secolo: Gian-
ni Rodari. 
Ma come, dirà qualcuno, Rodari? Dopo 
Saffo, dopo Dante, dopo Eugenio Monta-
le e Wisława Szymborska… uno scrittore 
di rime per bambine e bambini? Un “fila-
stroccaio”?
Eh, sì! Chi l’ha detto che la letteratura per 
bambini è… “di serie b”? Se mai sarà di 
serie b…ambina! Rodari, come poeta, si è 
rivolto sempre ai bambini e alle bambine, 

Poeti Poeti ee
poetessepoetesse   come…   come…

Gianni RodariGianni Rodari
e anche le sue opere non letterarie parla-
no di e con i più piccoli. 
l grande Nelson Mandela ha detto che 
“non ci può essere rivelazione più acu-
ta dell'anima di una società che il modo 
in cui tratta i suoi bambini”. E poiché 
Gianni Rodari voleva costruire un mondo 
più giusto e una società migliore, metteva 
sempre al centro voi. 

Filastrocca per tutti i bambini,
per gli italiani e per gli abissini,

per i russi e per gli inglesi,
gli americani ed i francesi;

per quelli neri come il carbone,
per quelli rossi come il mattone;

per quelli gialli che stanno in Cina
dove è sera se qui è mattina.

(…)
Per quelli che stanno di qua o di là,

in campagna od in città,

Poeti e
poetesse  come…

Gianni Rodari
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per i bambini di tutto il mondo
che fanno un grande girotondo,

con le mani nelle mani,
sui paralleli e sui meridiani

Come Gabriela Mistral, anche Gianni Ro-
dari fu un educatore e in particolare un 
maestro. Era nato a Omegna, sul Lago 
d’Orta, in Piemonte, nel 1920 (proprio 
due anni fa abbiamo celebrato i cent’an-
ni dalla sua nascita). Appena preso il di-
ploma come maestro elementare, ancora 
giovanissimo, insegnò in varie scuole del-
la provincia lombarda. 
Per Rodari insegnare - e quindi imparare 
- deve essere soprattutto divertente: 
l’apprendimento è un’avventura fatta di 
risate ed errori, maestri e alunni insieme, 
e non vale la pena imparare piangendo 
qualcosa che invece può essere speri-
mentato con il buonumore.

Di imparare non si finisce mai
e quel che non si sa

è sempre più importante
di quel che si sa già.

In seguito Rodari lavorò come giorna-
lista e, oltre a molte raccolte di poesie, 
filastrocche e storie per ragazzi e ragazze, 

scrisse anche opere di pedagogia, per 
diffondere il suo pensiero sull’educazione 
a la scuola. 
Ma fu anche un sostenitore della giusti-
zia e della pace: visse in prima persona 
l’esperienza della Seconda guerra mon-
diale e della Resistenza, alla quale par-
tecipò attivamente. Questa traumatica 
esperienza segnerà il suo pensiero che 
sarà sempre quello di un convinto pacifi-
sta; e la pace, per lui come per molti altri 
che hai conosciuto sul PM, non è la fine 
della guerra, ma la sua eliminazione 
dalla faccia della Terra, la costruzione di 
un mondo e di un modo di pensare in cui 
finalmente la guerra non abbia più posto 
né ragione di esistere. 
Un mondo, in poche parole, che sia dav-
vero la casa di tutti e tutte. 

Dopo la pioggia viene il sereno
brilla in cielo l’arcobaleno.

È come un ponte imbandierato
e il sole ci passa festeggiato.
È bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede, questo è male
soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

Nel 2020 sono stati 100 anni!
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il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa sì che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.

Vogliamo chiudere l’anno con questo 
grandissimo poeta “bambino” - tra l’al-
tro il primo e unico italiano a vincere il 
prestigioso Premio Andersen alla lette-
ratura per l’infanzia. Scegliamo lui per-
ché parla ai e alle più giovani; perché ci 
insegna che “piccolo” non vuol dire “poco 
importante”, anzi: come aveva già soste-
nuto prima di lui Janusz Korczak, un altro 
maestro…

Dite:
è faticoso frequentare i bambini.

Avete ragione.
Poi aggiungete:

perché bisogna mettersi al loro 
livello,

abbassarsi, inclinarsi, curvarsi,
farsi piccoli.

Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.

CONSIGLIO DI LETTURA

Gianni Rodari, La luna di 

Kiev, illustrato da Beatrice 

Alemagna
Einaudi Ragazzi, 2022.

È piuttosto il fatto di essere
obbligati ad innalzarsi  fino 

all’altezza
dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi,

alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.
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a tuttaa tutta
PAGINAPAGINA

✱ insomma... ✱ ✱ carino ✱ ✱ ✱ bello ✱ ✱ ✱ ✱ bellissimo ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ non puoi non leggerlo!!!

Amy Timberlake

Tasso e Puzzola
Operazione occhio di ragno
HarperCollins – 2022 – pp. 170 – € 14,00
✱ ✱ ✱ ✱

La convivenza tra Tasso e Puzzola non è tra le 
più facili. I due animali non potrebbero essere 
più diversi. Non fosse che il primo ama i mine-
rali e il secondo leggere le recensioni dei libri. 
Ma è insieme che par-
tiranno per un’avven-
tura. La preparazione e 
il viaggio non sono dei 
più facili. Però, alla fine, 
tra un grosso uovo e un 
dinosauro, tra galline 
e ratti rossi, i due amici 
non dimenticheranno 
mai questa missione.
da 7 anni

Alice Butaud

Le bambine di solito non 
salgono così in alto
La nuova frontiera – 2022 – pp. 156 – € 15,50
✱ ✱ ✱ ✱

Timoti non si aspetta che la bambina che 
gioca sotto la sua finestra, vedendolo, salga 
fino in cima all’albero, arrivando all’altezza 
della sua finestra. Timo-
ti ha una fobia scolare 
(ha paura della scuo-
la), Diane invece è 
iperattiva. Non potreb-
bero essere più diversi 
e invece… e invece 
pagina dopo pagina 
scoprirete che sono più 
uguali di quel che po-
trebbero sembrare…
da 8 anni

Pierdomenico Baccalario

L’investigatto e lo 
scassinatoro
HarperCollins – 2022 – pp. 48 – € 9,90
✱ ✱ ✱ ✱

Un furto alla gioielleria di Topazio, una nuova 
missione per il nostro Investigatto… ma la ve-
trina è spaccata dal di dentro. Come si spie-
ga? Il nostro detective 
chiede al signor Talpa 
che lo invia dal signor 
Alce che effettivamen-
te ha il tovagliolo rosso 
che stava anche fuori 
dalla gioielleria… ma 
allora? Allora il libro è 
da leggere se volete 
risolvere il caso!
da 6 anni

Guido Quarzo, Cecco Mariniello

L’Arancia
Città nuova editrice – 2022 – pp. 48 – € 10,00
✱ ✱ ✱

L’arancia più bella del mondo fa gola a 
tante persone, persino a un merlo. Passa di 
mano in carretto, di becco in volo… tanti so-
gnano di gustarla. Ma sarà la guerra a resti-
tuirla ai primi proprieta-
ri, com’è giusto che sia. 
Che se la gusteranno, 
non senza dimenticare 
di darne uno spicchio 
al volatile che l’ave-
va adocchiata. Una 
piccola storiella tonda 
come un’arancia.
da 6 anni
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A cura di JESSICA CUGINI e ANNA MALGARISE

Laura Bonalumi

A piedi scalzi
Il battello a vapore – 2022 – pp. 224 – € 16,50
✱ ✱ ✱

A casa di Marta arriva Paolo, un frate. E lei è 
costretta a cedere la sua stanza. E andare 
a condividere quella della sorella… Condi-
videre con un religioso la casa non è cosa 
semplice per una quasi 
17enne piena di do-
mande. E invece la loro 
convivenza porterà a 
trovare delle risposte 
per entrambi. Perché 
lo scambio di parole 
aiuta a cercare chi si è, 
sempre.
da 11 anni

Gonzalo Moure, Maria Girón

Parole di Caramello
Kalandraka – 2022 – pp. 78 – € 16,00
✱ ✱ ✱ ✱

Kori è un bambino sordo che ama i dro-
medari. Abita, insieme ai suoi genitori in un 
campo rifugiati fatto di poveri alloggi di terra 
cruda. Kori è convinto che anche i drome-
dari parlino, perché mostrano i denti quan-
do muovono la bocca. 
Una convinzione che si 
rafforza quando nasce 
Caramello, il suo ami-
co a quattro zampe, 
un amico speciale che 
traccia un suono di pa-
role che non si sentono 
con le orecchie…
da 8 anni

Francesca Mannocchi

Lo sguardo oltre il confine
Dall’Ucraina all’Afghanistan, i conflitti di 
oggi raccontati ai ragazzi
DeAgostini – 2022 – pp. 224 – € 13,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Una giornalista che scrive di guerra e che de-
cide di farlo per le ragazze e i ragazzi. Per spie-
gare cosa accade nei Paesi che la vivono, tra 
la gente. Che termini 
definiscono quei con-
testi: talebani, sunniti, 
Urss, rifugiati, rais, colo-
nie. E raccontare cosa 
ha visto e vissuto in quei 
luoghi. Un reportage 
a portata di mano, su 
cui riflettere e pensare, 
con lo sguardo che at-
traversa i confini e cer-
ca di comprendere.
da 14 anni

Simona Sparaco

La vita in tasca
Solferino – 2022 – pp. 256 – € 17,00

✱ ✱ ✱ ✱✱

Mattia e Malik hanno 13 anni, il primo sta in 
Italia, il secondo in Ghana. Entrambi sono 
senza padre, ma con accanto madri corag-
giose. Sembrano lontani, per sogni e carat-
tere. E invece sono due 
adolescenti che si tro-
vano a dover crescere 
in fretta. C’è qualcosa 
tra loro però che fa la 
differenza più grande: 
la vita che hanno in ta-
sca dalla nascita.

da 14 a 99 anni
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