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...in 
cui siamo tutti fratelli e sorel-
le. Il 3 ottobre, ad Assisi, al 
termine della messa celebra-

ta nella cripta che custodisce le spoglie 
del Poverello – uomo della povertà, 
della pace, che ama e gioisce per tutta la 
creazione che lo avvolge –, papa Fran-
cesco ha firmato la sua terza enciclica 
(lettera circolare indirizzata a tutti i fedeli 
del mondo e a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà) che, ispirandosi a frate 
Francesco, porta il titolo Fratelli tutti 
(e sorelle tutte, naturalmente), parole 
che usava «per rivolgersi a tutti i fratelli 
e le sorelle e proporre loro una forma di 
vita dal sapore di Vangelo». 
Lui, il santo di Assisi, guarda-
va a donne e uomini e a tutta 
la creazione, come a fratelli e 
sorelle. Ecco allora “messor 
lo frate sole”, “sora luna 
e le stelle”, “sor’aqua, la 
quale è multo utile et humi-
le et pretiosa et casta”, 
“frate focu” che “è bello 
et iocundo et robustoso 
et forte”… e “frate Jaco-
pa”, come la chiamava, 
la donna romana, dopo 
Santa Chiara, più vicina 
a Francesco, per devo-

parolaparola
di di direttoredirettore
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zione e manifestazioni d’affetto. Su di lei 
riversò manifestazioni di sincero affetto.
Papa Francesco sogna e crede sia possi-
bile vivere la fraternità universale, come 
via che tiene conto del bene di una sola 
e unica umanità. 
Nell’enciclica mi ha colpito il richiamo 
del Papa al «miracolo della gentilezza», 
un atteggiamento da recuperare perché 
è «una stella nell’oscurità». Una perso-
na gentile, scrive Francesco, crea una 
sana convivenza e apre le strade là dove 
l’esasperazione distrugge i ponti.
Un’enciclica che «anche dopo i tempi 
del cielo grigio della pandemia, apre 
orizzonti di speranza: vedere in tutti, 
fratelli e sorelle, sorgere un sogno 
per cui vale la pena di lottare anche a 
mani nude». 
Anche tu puoi dare una mano a France-
sco, come l’artigiano – che, costruendo 
la pace, produce bellezza –, rifiutando 
ogni individualismo, per edificare un 
mondo fatto di sorelle e fratelli, insieme.

Sognare 
come 
un’unica 
umanità



IL FATTO È...

...CHE LO DICE
FRANCESCO

E 
se lo dice il papa noi speriamo 
che la gente (e chi comanda) 
faccia davvero attenzione. Nella 
sua lettera Fratelli tutti (che 
però comprende anche le sorel-

le, perché l’italiano dice questo: che si 
usa il maschile ma si comprende anche il 
femminile…) ricorda le persone migran-
ti e parla di una cosa importantissima: 
“il diritto a non emigrare”. 
Il diritto a restare nella propria casa 
insomma, insieme a chi ci vuole bene, 
alle nostre cose e alle nostre abitudini. E 
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Francesco lo fa perché sa che spesso chi 
emigra, chi parte, non ha altra scelta… 
deve abbandonare il posto dove è nato 
e cresciuto, per necessità. 
Provate a chiedere a casa se ci sono stati 
e ci sono nelle vostre famiglie dei migran-
ti e perché sono partiti… Vi renderete 
conto che spesso è così: ci sono state le 
guerre, anche in Italia, e dopo, in perio-
di di grande povertà, la gente partiva. 
Spesso, ancora oggi, non si trova lavoro 
e quindi si decide di cercare altrove. Un 
tempo si diceva “a cercare fortuna”.
Ma una volta partite, queste persone 
arrivano e bisogna accoglierle. France-
sco dice che “una persona e un popolo 
sono fecondi solo se sanno integrare 
creativamente dentro di sé l’apertura 
agli altri”. Che vuol dire che ciascuna e 
ciascuno di noi, da solo e insieme, può 
crescere solo se incontra l’altro. Anche 
quando ha paura, perché non lo cono-
sce… Lo dice Francesco, e di questo 
noi lo ringraziamo.
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ININ missione missione
con padre Teresino Serra

Magari una foto, in casa di tutti, è rima-
sta per anni come unico segno dello zio 
missionario. Anche i pronipoti avranno 
desiderato forse conoscere il prozio. O 
forse no. 
D’altronde, a chi interessa un anziano 
missionario che è vissuto sempre lonta-
no? Eppure lo zio, padre Lazzaro, ha fatto 
tanto del bene e tanto bene ha seminato 
nel cuore di molti. Dopo anni di studio, 
era finito in questo altopiano eritreo; con 
la sua gente aveva pulito la terra, scavato 
il pozzo, insegnato come rendere fertile 
una terra pietrosa. 
Ha parlato di Dio, ha evangelizzato, ha 
assistito tanti ammalati e tanti poveri. 
Nipoti e pronipoti sarebbero orgoglio-

L a storia delle missioni si studia 
anche nei cimiteri. Visito il picco-
lo cimitero dei missionari in 
Eritrea. Ci sono varie tombe. 
Tombe sobrie con una croce, un 

nome e una data. È tutto ed è molto. 
Hanno vissuto contenti e nel silenzio; e 
nel silenzio riposano, visitati dalla gente 
e dai missionari che si sono seguiti negli 
anni. 
In una di quelle tombe riposa un giovane 
spagnolo di 36 anni, deceduto per infe-
zioni sconosciute. La tomba del più anzia-
no è quella di padre Lazzaro, italiano di 
87 anni. È venuto da lontano, penso io, 
e riposa lontano dai suoi fratelli, sorelle, 
nipoti e pronipoti. Forse negli ultimi anni 
aveva desiderato rivedere i suoi e cono-
scere i pronipoti. 
Magari i suoi fratelli e sorelle, nonni 
ormai, avranno più volte parlato di lui, 
del loro fratello missionario, ai nipoti. 

24 NOVEMBRE 2020

CimiteriCimiteri
missionemissioneCimiteri in

missione
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si del loro zio. Ma non conoscono quel-
lo che è stato. Padre Lazzaro era partito 
per la terra che il Signore Dio gli aveva 
mostrato. Aveva creduto nella logica del 
chicco di grano che muore per produrre 
frutto. 
Forse dai muri delle case dei parenti è 
scomparso anche il suo quadro e la sua 
foto. Forse gli amici di scuola e i compa-
esani lo hanno dimenticato. Ma che 
importa? Anche se gli uomini e le donne 
dimenticano, la storia di padre Lazzaro 
è scritta nel cuore di Dio e nel cuore di 
quei poveri che con lui hanno lavorato e 
sudato, con lui hanno scherzato e con lui 
hanno cantato con qualche bicchierino 
di vino locale. E la sua gente, i loro figli 
e nipoti portano sulla tomba di padre 
Lazzaro fiori freschi e belli ogni settima-
na. Perché Abbà Lazzaro è il loro padre 
e nonno. 

Guardo ancora per un breve momento la 
sua tomba. Il mio pensiero va al vange-
lo di Gesù, primo missionario. Che cosa 
fa un  missionario in questo altopiano, 
in questo deserto di pietra? Ciò che fa 
il sale in una pentola d’acqua: scompa-
re per dare sapore. Fa ciò che un chicco 
di grano sotto terra diventa: scompare 
morendo per dare vita ad altri chicchi di 
grano. Pazzia per il mondo, saggezza per 
il vangelo. 
È tardi ed è ora che mi ritiri. Domani la 
giornata inizia presto con la santa messa. 
Domani è domenica: tutto il villag-
gio trasformerà la mattinata in festa. Al 
centro del cortile, una croce enorme: 
l’hanno posta i primi missionari. Quale 
simbolo della loro vita donata, come 
quella di Cristo Gesù.
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Che il clima stia cambian-
do oramai dovrebbe essere 
una cosa capita da chiun-
que! Quest’anno abbiamo Quest’anno abbiamo 
visto la Siberia registra-visto la Siberia registra-
re la sua temperatura più re la sua temperatura più 
caldacalda, mai registrata prima. 
Ed enormi pezzi di calot-
te di ghiaccio in Groenlan-
dia e Canada scivolare nel 
mare. Non sono mancati i 
mega  incendi, che hanno 
fatto fuori migliaia di etta-
ri di boschi negli Stati Uniti. 
Provocando danni a tutto 
l’ecosistema. E alluvioni in alluvioni in 
varie parti d’Italia, da nord varie parti d’Italia, da nord 
a suda sud. Eppure, nonostante 
tutto questo, i Grandi della i Grandi della 
terra hanno deciso di rinvia-terra hanno deciso di rinvia-
re il loro incontro sul clima re il loro incontro sul clima 
alla fine del 2021alla fine del 2021. Come 
se ci potessimo permette-
re di sprecare altro tempo 
prezioso!!! Ma insomma, 
non esiste un pianeta di 
riserva… vi volete dare una 
mossa???

L’abbiamo già scritto, ma dobbiamo torna-
re su questa notizia. Perché, come già 
anticipato, il Covid ha causato un aumen-il Covid ha causato un aumen-
to impressionante dei rifiuti di plasticato impressionante dei rifiuti di plastica. Lo 
avrete visto di certo anche voi a scuola, 
in mensa… Ma la nostra preoccupazione 
riguarda soprattutto il fatto che è aumen-è aumen-
tata non la plastica riciclata, ma la plastica-tata non la plastica riciclata, ma la plastica-
plasticaplastica. Così come è aumentato il nume-
ro di mascherine: avrete visto anche qui a 
scuola con la distribuzione delle chirurgi-
che. La stima ci dice che se l’intera popo-se l’intera popo-
lazione mondiale usasse una mascherina al lazione mondiale usasse una mascherina al 
giorno, si avrebbe in un mese un consumo giorno, si avrebbe in un mese un consumo 
di 129 miliardi di pezzi!!!di 129 miliardi di pezzi!!! Mascherine che, 
dopo essere state usate, devono anche 
essere buttate correttamente… 

O cchi sempre bene aperti 
sulla nostra amata Madre 
Terra, anche in questo 
numero del PM… Atten-
diamo le vostre segna-

lazioni da osservatori e osservatrici 
dello stato di salute del pianeta!
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Passiamo alle buone 
notizie… A Cara -
cas, la capitale del 
Venezuela, Oscar Oscar 
OlivaresOlivares, un giova-
nissimo artista ha 
voluto sensibilizzare 
le persone sul tema 
dell’inquinamento 
e haha così creato un creato un 
enorme e colora -enorme e colora -
to murale, realizzato con to murale, realizzato con 
200mila tappi di bottiglia200mila tappi di bottiglia. 
In un quartiere degrada-
to, sommerso dalla spaz-
zatura, Oscar ha dato vita 
al murale più grande del 
Venezuela, uno dei più 
grandi di tutto il Sudame-
rica. Pensate che è lungo è lungo 
45 metri e alto dai 3 ai 7 45 metri e alto dai 3 ai 7 
metrimetri. Oscar ha coinvolto 
nel suo progetto anche 
la gente, che ha portato 
i tappi per poter parte-
cipare a questo evento, 
unico nel suo genere.

Dalla tempesta Vaia, che a ottobre di Dalla tempesta Vaia, che a ottobre di 
due anni fa aveva abbattuto 14 milioni due anni fa aveva abbattuto 14 milioni 
di alberi, sono nate tante belle iniziati-di alberi, sono nate tante belle iniziati-
ve per recuperare il legnove per recuperare il legno. Sono state 
fabbricate passerelle per le passeggia-
te sulle spiagge venete; realizzate delle 
scenografie per il Teatro Greco di Siracu-
sa; costruiti strumenti musicali e rivesti-
menti per lo stadio del Ghiaccio di Forni 
e sono nate delle ecologiche e partico-
lari rastrelliere per le biciclette. Ma il 
progetto che più ci ha stupito è stato 
creato da tre giovani studenti, e riguar-
da una cassa acustica per smartphone. una cassa acustica per smartphone. 
Casse uniche, fatte con legno di abete Casse uniche, fatte con legno di abete 
o larice. E la cosa bella è che, per ogni o larice. E la cosa bella è che, per ogni 
cassa venduta, viene piantato un albero!cassa venduta, viene piantato un albero!
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Silvia Roncaglia, Maria Gianola

Io ci tengo!
Manuale per supereroi salvambiente

Città nuova – 2020 – pp. 48 – € 10,00
✱ ✱ ✱ ✱

Si può essere Supereroi e Supereroine 
Salvambiente ogni giorno! Se lo si vuole. E 
mettere su squadre di Puliziotti che ci aiutino 
nelle missioni più difficili. Ma molto dipende 
da ciò che scegli di fare 
tu, come ti comporti con 
l’acqua e gli animali, se 
sprechi o passi troppe ore 
davanti alla tv… Insom-
ma questo è un manuale 
serio, per seri supereroi e 
supereroine!

da 6 anni

Letizia Iannaccone, Sonia Maria Luce 
Possentini

Il mio cane è come me 

Terre di mezzo – 2020 – pp. 32 – € 15,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Ci sono quelli che pensano che i cani non 
parlino… Sono quelli che un cane non l’han-
no mai avuto e non sanno cosa voglia dire 
crescerci insieme. Che non conoscono cosa 
significhi un legame con un quadrupede 
che ti guarda e ti capisce, 
che ti protegge e ti ascol-
ta… perché non è una 
frase fatta che il cane è 
il miglior amico a quattro 
zampe che si possa avere.

da 3 anni

Guia Risari, Paolo D’Altan

Mi chiamo Nako

Paoline – 2020 – pp. 40 – € 14,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Nako è un bambino rom e in questo bellis-
simo libro illustrato racconta la sua storia 
e quella della sua gente. La sua gente da 
tempo in viaggio, che a volte si ferma, a volte 
per poco, a volte per sempre… Ma come 
tutte e tutti noi ha bisogno 
di essere incontrata, per 
essere conosciuta. Questo 
libro ti aiuta a scoprire, e 
chi scopre qualcosa di 
nuovo e di altro è sempre 
un passo avanti.

da 6 anni
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Francesca Ceci, Alessia Puleo

Possiamo essere tutto
Tunué – 2020 – pp. 98 – € 12,50
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Raja, Amak e Hadi hanno età diverse e sono 
figli di genitori marocchini. Per loro non è faci-
le vivere in un Paese che non gli riconosce la 
cittadinanza, mentre loro si sentono e sono 
italiani a tutti gli effetti. Vivere tra due cultu-
re non è facile, ma questo 
bell issimo libro ci spie-
ga che è possibile, se si è 
determinati. E se (aggiun-
giamo noi) uniamo le voci 
di tutte e tutti per chiedere 
il loro diritto a essere tutto 
ciò che vogliono diventare.

da 13 anni
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Rebecca Stead

L’amore sconosciuto

Terre di mezzo – 2019 – pp. 320 – € 14,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Bridget, Emily e Tabita erano amiche per la 
pelle sin da piccole, con un patto: non litiga-
re mai. Ma quando si diventa grandi, non è 
sempre così facile. Perché si cambia e spes-
so ci si allontana. Ma se 
poi se un’amicizia è vera, 
si trova il modo di rimetter-
la insieme. Perché prevale 
l’affetto. E a questo, se ne 
aggiungono altri, che ci 
fanno sentire differenti… 
così si cresce.

da 10 anni

Nicola Brunialti

Doctor Darkweb
Fuga dal telefonino

Lapis – 2020 – pp. 296 – € 12,90

Se entri nel videogioco sparatutto Warma-
geddon, puoi recarti in un negozio virtua-
le e armarti come vuoi. Perché l’obiettivo 
delle due squadre, maschi contro femmi-
ne, è proprio farsi fuori… Kevin, Samanta, 
Alika, Nicky ci perdono un 
sacco di tempo con quel 
telefonino in mano. Fino 
a quando il gioco non 
risucchia i nostri 4… colpa 
di un cortocircuito. E ora? 
Ora inizia una vera avven-
tura…

da 9 anni

Takoua Ben Mohamed

Un’altra via per la 
Cambogia
BeccoGiallo – 2020 – pp. 160 – € 18,00
✱ ✱ ✱ ✱

L’incontro è ciò che ci dà la possibilità di 
conoscere e raccontare le persone, le loro 
storie e le loro abitudini. Spesso succede 
che questo metta in luce storie dolorose ma 
anche risorse importanti. Come vi capiterà 
di scoprire tra queste pagi-
ne disegnate in un fumetto 
reportage che parla della 
Cambogia. Takoua è anda-
ta lì per vedere e raccontar-
ci con la sua matita come 
ogni ritorno può cambiare lo 
sguardo. 

Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara 
Rossi, Novella Volani e Michela Nanut

Libere e sovrane
Le donne che hanno fatto la Costituzione

Settenove – 2020 – pp. 54 – € 17,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Sono state 21 le donne che hanno parteci-
pato all’Assemblea costituente, quell’assem-
blea in cui si scrisse la Costituzione, il testo 
fondamentale per la nascita della nostra 
Repubblica. Ne facevano parte 535 uomini e 
21 donne per l’appunto. Ti sembrano poche? 
Lo erano. Ma sono riuscite a far scrivere 
dentro questa Carta impor-
tante, diritti fondamentali. Uno 
fra tutti: quello della parità di 
genere, il diritto cioè all’egua-
glianza tra uomini e donne.

da 10 a 99 anni
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di TAKOUA BEN MOHAMED


