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PILLOLE 
ILLUSTRATE

LE VACANZE ESTIVE SONO 
CIÒ CHE ASPETTIAMO 

TUTTO L‛ANNO. 
ANDIAMO AL MARE, CI 

TUFFIAMO NELL‛ACQUA E 
PRENDIAMO IL SOLE 

SDRAIATI SULLA 
SPIAGGIA. E POI, QUANDO 
ARRIVA IL MOMENTO DI 

TORNARE A CASA, 
RIPULIAMO LA SPIAGGIA 

DA CIÒ CHE PUÒ 
INQUINARE LA TERRA E IL 
MARE. COME AD ESEMPIO 

LE MASCHERINE, LA 
PLASTICA DEI BICCHIERI, 
I FAZZOLETTI DI CARTA E 

MOLTO ALTRO. 

di TAKOUA BEN MOHAMED



parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

dendo appunti che poi mi si rivelavano 
utilissimi.
Pratica almeno uno sport. Per te l’at-
tività fisica, soprattutto dopo il lungo 
lockdown/confinamento sperimentato, è 
fondamentale. Con lo sport sperimenti il 
lavoro di squadra, l'autodisciplina, l'auto-
stima, la modestia, la capacità di affronta-
re i problemi, la leadership e tanto altro. 
Potresti fare anche un po’ di volontaria-
to, anche solo come animatore dei tuoi 
compagni e compagne, aiutando gli al-
tri e sentendoti felice di poter dare una 
mano…
E infine, esplora: visitare nuovi posti è 
un’ottima attività sia per il corpo sia per 
la mente. Senza nemmeno andare trop-
po lontano: è sufficiente visitare i luoghi 
intorno a te, piccoli borghi, paesini vicini. 
Inforca quindi la tua bici e con gli amici 
via alla scoperta di quanto è bello tutto 
ciò che ci circonda.

Vedrai come a settembre ti troverai mi-
gliore! 

Ancora, buona estate!

S ono questi, luglio e agosto, i 
mesi che noi ragazzi e ragazze 
di scuola apprezziamo di più. 
Sospese le alzatacce per arriva-
re in orario. A nostra disposizio-

ne abbiamo ora un sacco di tempo, tutto 
per noi. Ma non bisogna perderlo. E farne 
buon uso non è scontato. Mi permetto 
quindi qualche suggerimento.
Certo, puoi dedicare parte del tuo tem-
po a coltivare il tuo hobby che però non 
significa rimanere per ore davanti al tele-
visore o passare le giornate a giocare con 
i videogiochi…
Infinitamente meglio le attività svolte 
all’aperto, ottime per spegnere la tv e 
accendere il cervello. 
Leggi, come ti ho raccomandato il mese 
scorso augurandoti buone vacanze. Leg-
gere, infatti, fa di te una persona migliore.
Scrivi. Lo facevo anch’io durante le va-
canze, aiutandomi con un diario, pren-

Consigli per 

l’estate…l’estate…l’estate…
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TUTTITUTTI
sanno che...sanno che...
SOLTANTO IOSOLTANTO IO
so che...so che...

scritto da ANTONIO FERRARA

U na mamma straniera che sceglie 
un figlio italiano. 
Una mamma dalla pelle scura 
con un figlio bianco in affido. 
Una mamma eritrea con un fi-

glio siciliano. 
Mi sa che non si era mai vista, una cosa 
così.
Ho quarantasette anni, sono arrivata qui a 
Palermo trentacinque anni fa, da bambi-
na, quando avevo dodici anni. Con i miei 
scappavamo dalla persecuzione. Sono 
psicologa e mediatrice interculturale. Ne 
ho visti bambini e bambine soffrire, qui in 
Sicilia. Italiani e stranieri. Dentro le comu-
nità alloggio ce ne sono tanti.
Francesco l’ho avuto in affido.
Quando l’ho conosciuto diceva di essere 
brutto, di essere un buono a nulla. Ora 
dice di essere bellissimo. Io lo sapevo già, 
ora lo sa anche lui. Il giudice ci ha dato 
due mesi di tempo e poi, se le condizioni 
saranno cambiate, Francesco tornerà con 
la sua famiglia biologica. Altrimenti l’affi-
damento potrà essere prolungato, anche 
per anni. Potrebbe anche trasformarsi in 
adozione.
Ma un bambino bianco sarà contento di 
avere una mamma nera? 

Non lo sapevo, e così un giorno gliel’ho 
chiesto. 
Eravamo al parco, quando gliel’ho chie-
sto, al Giardino Inglese, qui a Palermo. Mi 
ero portata dietro la cartina di Asmara, la 
mia città di origine. Ero pronta a spiegare 
e spiegare.
«Ma tu la vuoi una mamma nera?», gli ho 
chiesto, tremando.
«Per me vai bene tu», è stata la risposta.

Yodit Abraha, 47 anni, nata ad Asmara in 
Eritrea e ora a Palermo 

Per me 

vai benevai benevai bene
tu!
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vai benevai benevai bene
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MamadouMamadou
raccontaracconta

scritto da MAMADOU MBENGAS

non partorirai un bambino, me ne andrò 
da questa casa!». Il giorno dopo, la don-
na rimase incinta. E nove mesi più tardi 
diede alla luce un bel bambino che creb-
be sì nel villaggio, ma senza compagni. 
Giunto all'età di parlare, si pensò che 
fosse muto: ogni giorno giocava solo nei 
campi, mentre i genitori lavoravano. Ca-
piva tutto e si faceva capire in tutto, ma 
senza mai pronunciare una parola. 
Portato dal marabout, il guaritore tra-
dizionale, questi visitò il bambino, tirò i 
talismani sul tappeto, li esaminò e: «Stai 
serena – disse alla mamma fissandola 
negli occhi – perché il bambino inizierà 
presto a parlare». Le consigliò poi di of-
frire zucchero e riso a una persona biso-
gnosa. 
La madre non tardò a eseguire i consi-
gli del marabout, certa che ne avrebbe 
presto visto i risultati. Dopo che una sera 
il nonno aveva finito di raccontare sotto 
l’albero una storia al bambino, come fa-
ceva tutti i giorni, questi esclamò: «Barka 
Maam!», che significava Grazie, nonno 
nella sua lingua. 
Tutti ne furono stupiti. Mamma e papà 
ne furono felici. Ma proprio quella notte, 
il nonno morì. L’indomani, tutta la gente 

T anto tanto tempo fa, in un vil-
laggio d’Africa, non pioveva più 
e non nascevano più bambini. 
Le donne non rimanevano più 
incinte, con grande disperazio-

ne degli uomini. E per attingere acqua, si 
dovevano percorrere chilometri per rag-
giungere i villaggi limitrofi. 
Nel villaggio vivevano anche due sposi 
che da trent'anni attendevano di avere un 
figlio. Qualche mese dopo il matrimonio, 
la gente aveva cominciato a chiedersi per-
ché non arrivassero figli. Dopo tanti anni 
però, nessuno osava più chiedere perché 
nessuna donna riuscisse più a dare alla 
luce una creatura.
Un giorno, lo sposo attese la notte per par-
lare alla moglie: «Ascoltami – le disse –, se 

bambinobambino

parlavaparlava
Il bambino
  che non

       parlava
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cantare al bambino ogni notte una ninna 
nanna. 
Quella notte, il piccolo ebbe difficoltà a 
dormire, non riusciva a prendere sonno. 
La madre allora si ricordò delle parole 
del marabout e iniziò a cantare, non pri-
ma di avergli preparato e fatto bere la 
tisana con le erbe medicinali. 
Al dolce suono della voce della mamma, 
il bambino, felice, rivolse lo sguardo al 
padre che, terrorizzato, cercò di metter-
gli una mano in bocca senza riuscirvi. Ma 
il bambino non pronunciò il suo nome, 
ma disse: «Acqua». E subito si mise a 
piovere. 
Piovve tutta la notte. Il bambino si addor-
mentò profondamente. Il mattino seguen-
te cominciò a formulare delle frasi e le 
persone che nominava non morivano più. 
Nove mesi dopo, ripresero a nascere i 
bambini, riprese a piovere, e il villaggio 
riprese le sue at-
tività e la sua vita 
felice. 
Ecco perché oggi 
ancora i consigli e 
le erbe medicinali 
dei marabout sono 
molto ricercati.

del villaggio venne a presentare le pro-
prie condoglianze. Nel vedere lo zio, il 
bambino: «Ciao zio Issaka!», disse corren-
do ad abbracciarlo. Tutti ne furono felici: 
finalmente il bambino diceva qualche pa-
rola. Ma quella stessa notte lo zio morì. 
In tutto il villaggio si prese a parlare del 
bambino che non parla, ma che ogni vol-
ta che pronuncia il nome di una persona 
quella muore. 
Un altro giorno, il bambino accompagnò 
la madre nei campi. Mentre giocava al 
suo fianco, vide arrivare un cavallo al ga-
loppo che si fermò proprio sotto il suo 
naso. Il cavallo era cavalcato dal capo vil-
laggio che considerava “bizzarro” il bam-
bino. Vedendolo, il bambino gli sorrise, 
ma il capo come si rese conto che voleva 
rivolgergli la parola, lo bloccò chiedendo 
alla madre di chiedergli di non parlare, di 
non pronunciare il suo nome. La mamma 
però non fece in tempo a impedirgli di 
dire: «Naba!». E quella stessa notte an-
che il capo villaggio morì. 
Il mattino seguente la madre tornò dal 
marabout per supplicarlo di allontanare 
dal figlio quella maledizione. Il guaritore 
rimise alla donna delle tisane da far bere 
la notte, prima di dormire, e le chiese di 

parlavaparlava
GUGLIELMO SIGNORA
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pa la moneta come qualsiasi altro Paese, 
anche se non fa parte dell’Europa.
Vi sembrerà strana questa cosa, ma tutto 
questo arriva da leggi del passato, in cui 
si stabilisce che lo Stato italiano e la Città 
del Vaticano nei loro territori sono indi-
pendenti, cioè devono rispettarsi, possi-
bilmente non litigare, come dovrebbero 
fare tutti i buoni vicini di casa. 
Questi accordi li riconosco anche io nel 
mio articolo 7, in cui recito che:

B entrovate e bentrovati… que-
sta volta vi voglio parlare di due 
miei articoli che hanno a che 
fare con la religione. Gli artico-
li 7 e 8… Il primo riguarda lo 

Stato della Città del Vaticano, dove abita 
papa Francesco. Uno Stato autonomo, in-
castonato dentro la nostra Italia, ma del 
tutto indipendente, tanto è vero che ha 
leggi proprie e anche una sua bandiera e 
degli euro tutti suoi… nel senso che stam-

scritto da
JESSICA CUGINI

STATOSTATO
ITALIANOITALIANO

CITTÀ DELCITTÀ DEL
VATICANOVATICANO

CRISTIANOCRISTIANO

MUSULMANO!MUSULMANO!

C’è lo STATO 
ITALIANO e 
la CITTÀ DEL 
VATICANO
c’è chi è 
CRISTIANO 
e chi invece 
MUSULMANO!
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STATOSTATO

CITTÀ DELCITTÀ DEL
VATICANOVATICANO

MUSULMANO!MUSULMANO!

Lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati 
dai Patti Lateranensi. Le 
modificazioni dei Patti, 
accettate dalle due parti, non 
richiedono procedimento di 
revisione costituzionale.

L’indipendenza del nostro Stato è di-
mostrata dal fatto che si dichiara laico, 
cioè non religioso, il che vuol dire che non 
dovrebbe privilegiare una religione ri-

spetto a un’altra. Una cosa che in realtà è 
accaduta per tanto tempo visto che, fino 
al 1984, il cattolicesimo era riconosciuto 
come la religione di Stato. 
Questo accordo di indipendenza e sovra-
nità è stato scritto nel 1929, in un docu-
mento storico detto Patti lateranensi e 
che è stato firmato dal cardinale Pietro 
Gasparri, in rappresentanza del papa di 
allora, Pio XI, e da Benito Mussolini. 

TUTTE E TUTTI HANNO 
DIRITTO A ESSERE DELLA 
RELIGIONE CHE VOGLIONO!

Che lo Stato sia laico e che questo voglia 
dire che in Italia c’è la libertà di religione 
lo hanno scritto le mie Madri e Padri costi-
tuenti in un articolo dedicato. È l’articolo 
8 di cui vi accennavo all’inizio. Un articolo 
importante, perché sottolinea che in Italia 
c’è davvero spazio per tutte e tutti,  in 
maniera uguale, come (se ricordate) af-
fermo nell’articolo 3 di cui abbiamo già 
parlato. Non siamo obbligati a essere cat-
tolici, nonostante la nostra storia sia legata 
a questa religione. La legge certo non ci 
può obbligare, visto che lo Stato è laico! 
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TitoloMa scrivevo dell’articolo 8, qui io dico: 

Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica hanno 
diritto di organizzarsi secondo 
i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano.

Questo vuol dire che si può essere di una 
religione differente da quella cattolica, 
che in Italia è quella più professata, ma 
bisogna sempre e comunque rispettare 
la legge e la Costituzione. Cioè le regole 
che ci sono nel nostro Paese. 
Quindi tutte e tutti hanno diritto di riunirsi 
a pregare e a organizzarsi secondo il pro-
prio credo. E magari sarà capitato anche a 
te di veder pregare in orari o giorni diversi 
le persone che ti circondano, o accorger-

ti che in classe c’è chi non mangia carne 
di maiale e ha un menù diverso dal tuo… 
Questo accade perché ognuna e ognuno 
ha diritto a professare una religione di-
versa dalla tua.
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1) STARE ALL’ARIA APERTA IL PIÙ POSSIBILE… DOBBIAMO RECUPERARE TUTTE LE 
CHIUSURE IN CASA!

2) PORTARSI SEMPRE DIETRO UNA BORRACCIA PER BERE… NESSUNO SPRECO DI 
PLASTICA!

3) TENERE LA TELEVISIONE SPENTA, COSÌ COME VIDEOGIOCHI E CELLULARI
4) FARE TANTI BAGNI FINO AD AVERE LE DITA RUGOSE E LE LABBRA VIOLA… TUTTA 

SALUTE!
5) RACCOGLIERE OGNI VOLTA CHE SI ARRIVA IN SPIAGGIA CIÒ CHE SI TROVA… 

MOZZICONI, PLASTICHE, LATTINE, BOTTIGLIE… FARE UN SACCHETTONE E 
CONSIDERARLO IL NOSTRO CONTRIBUTO ALL’AMBIENTE

6) NON BUTTARE MAI NIENTE IN MARE… ANCHE SE POI SI DETERIORA… NON 
CI PIACE NUOTARE TRA NOCCIOLI DI PESCA O BUCCE DI ANGURIA… ABBIATE 
PAZIENZA!

7) LUNGO I SENTIERI NON SCHIAMAZZARE… GLI ANIMALI RINGRAZIERANNO!
8) DURANTE LE CAMMINATE AVERE SEMPRE A PORTATA DI MANO IL SACCHETTO… 

SIA MAI CHE QUALCHE MALEDUCATO ABBIA LASCIATO UN SUO SIMPATICO 
RICORDO LUNGO IL NOSTRO TRAGITTO!

9) CON EDUCAZIONE FAR NOTARE QUANDO QUALCUNO FA UN GESTO 
INQUINANTE… A VOLTE LA FIGURACCIA FUNZIONA!

10) LEGGERE IL PICCOLO MISSIONARIO E TANTI BEI LIBRI, DISEGNARE, RILASSARSI, 
GIOCARE E SOGNARE… TUTTE COSE CHE CI AIUTERANNO AD AFFRONTARE 
L’INVERNO!

1010lele
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