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IMMAGINATE UN MONDO DOVE 
NON CI SONO GUERRE E 

POVERTÀ. UN MONDO DOVE 
TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE  
POSSONO GIOCARE IN PACE E 
ANDARE A SCUOLA. DOVE LE 
DONNE HANNO GLI STESSI 
DIRITTI DEGLI UOMINI. UN 

MONDO DOVE TUTTI POSSONO 
ESSERE SE STESSI IN SERENITÀ 
E VIVERE NEL MONDO SENZA 
LA PAURA. QUEL MONDO È 

ANCORA POSSIBILE SE 
OGNUNO E OGNUNA DI NOI 

RISPETTA LA DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI 

UMANI.

di TAKOUA BEN MOHAMED



LaLa luce luce
didi    NatNataleale

parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

H o ricevuto e condivido con voi 
la lettera di un ragazzo che ha 
vinto il 1° premio di Nonni x 
Verona, un’iniziativa del Co-
mune scaligero per dare pub-

blico riconoscimento al fondamentale va-
lore dei nonni e delle nonne. Molti i nipoti 
coinvolti, chiamati a mostrare riconoscen-
za e gratitudine per il bene ricevuto.

Desidererei segnalare i miei nonni, Lucia 
e Sergio che abitano alle Golosine (Vr).
Il loro impegno è stato indispensabile.
Nel giugno 2019 è morto il mio papà e 
loro mi sono stati vicini sempre. Ero sem-
pre a casa loro. Il loro conforto è stato 
utilissimo. Poi sempre a giugno, la mam-
ma ha iniziato a non stare bene. Si sono 
adoperati per aiutarla e mi hanno confor-
tato. A settembre 2019 alla mamma han-
no detto che doveva essere ricoverata e 
sarebbe stata lontano da me.
In tutto questo tempo, nonno Sergio e 
nonna Lucia sono stati al mio fianco.

A febbraio la mamma è stata ricoverata a 
Villa Garda. Loro mi hanno tenuto, porta-
to a scuola, si sono presi cura di me con 
tantissimo amore. Poi, quando mamma 
è tornata a casa, per colpa del Covid-19 
è dovuta restare in isolamento. Io non 
l’ho vista per tanti mesi. Ma con me c’e-
ra sempre il mio nonno che giocava, mi 
aiutava a fare i compiti e mi raccontava le 
storie della buonanotte.
La nonna, da parte sua, mi infondeva tan-
to coraggio, mi faceva da mangiare e mi 
aiutava quando ero triste. Quando il mio 
papà è morto, io avevo 9 anni e mezzo.
Ora ne ho quasi 12. Ci tengo davvero 
tanto a ringraziare i nonni: se non fosse 
stato per loro non avrei saputo cosa fare, 
con chi stare, e senza la mamma mi sa-
rei sentito perso. Invece c’erano sempre 
loro al mio fianco.
Per me sono i miei eroi.
Grazie, nonni. 

Sebastian Francesco
Ecco. Ho pensato che avere due nonni 
come Lucia e Sergio – cui mi lega un sen-
timento di amicizia. Sergio ha imparato 
a sfidare il nipote a videogiochi, colle-
gandosi in internet, ma quando può gli 
insegna anche a intarsiare il legno – sia 
il sogno di ciascuno e ciascuna di noi. E 
che, se è così, il nostro Natale non potrà 
non essere che bello.

A tutti e tutte l’augurio di Buon Natale 
nel Bambino che rinasce per noi a Bet-
lemme, e felice 2022.

La luce
di  Natale
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IL FATTO È...

scritto dalla REDAZIONE

CHE A NATALE
CI ASPETTIAMO
UN REGALO! 

E 
non un regalo qualsiasi, un 
regalo importante! Perché questa 
festività è la più importante e 
attesa di tutto l’anno… Il conto 
alla rovescia parte da quando 

cambia l’orario, le giornate si accorciano, 
il buio arriva prima e il freddo si fa sentire. 
Insomma quando ci incamminiamo verso 
l’inverno e l’inverno, si sa, è il mese in cui 
arriva Natale.
Ma torniamo al regalo, non perdiamo-
ci in chiacchiere inutili e non giriamoci 
attorno… A novembre abbiamo visto i 

Grandi della Terra riunirsi a Glasgow per 
la Cop26, l’incontro internazionale per 
accordarsi sul come arginare la crisi cli-
matica. Dovevano impegnarsi per miglio-
rare le decisioni che riguardano la salute 
di tutte e tutti noi, cercando di ascoltare 
quel che da tempo dice Greta Thunberg, 
che si è anche stancata (d’altra parte è ciò 
che accade anche agli adulti che conti-
nuano a ripetere "guarda, non te lo dico 
più") e invece… 
E invece??? Si continua a rimandare… 
Quando abbiamo letto (perché noi si 
legge più degli altri, oramai è risaputo! I 
piccoli leggono più degli adulti) che, nel 
2020, 10 milioni di bambini e bambine 
sono stati costretti ad abbandonare le 
proprie case a causa della crisi climatica… 
10 milioni, un terzo dei 30milioni totali… 
abbiamo pensato: abbiamo il diritto di ri-
manere a vivere nelle nostre case!
Per cui regalateci la vostra serietà. È un 
regalo grande quello che vi chiediamo, 
lo sappiamo, ma è il regalo minimo che 
potete farci, voi persone adulte.
Buon Natale e… noi aspettiamo…
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scritto, disegnato e colorato da
CHIARA RAINERI
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O gni anno Giuseppe e Maria 
avevano la stessa preoccu-
pazione e la stessa difficoltà: 
trovare un regalo per il com-
pleanno di Gesù. Ma se Gesù 

è Dio e sa tutto, vede tutto e può tutto, 
è impossibile fargli un regalo a sorpresa! 
Comunque ogni anno riuscivano a trovare 
il regalo giusto. 
Quest’anno Maria  decise di fare un giret-
to per il mondo cristiano. Giuseppe ac-
compagnò la sua Maria con molto piace-
re. A lui piaceva camminare. Da giovane 
aveva fatto il viaggio a piedi da Betlem-
me fino in Egitto, andata e ritorno. 
Mancava poco a Natale e la gente era tut-
ta per strada e nei negozi a preparare tut-
to per la festa di Gesù. Natale appunto. 
Tutti stavano facendo i preparativi con tre 
settimane d'anticipo: decoravano le case, 
uscivano a fare spese e sceglievano rega-
li di ogni genere, li avvolgevano in fogli 
luccicanti e li legavano con nastri dorati. 
Su ogni pacco scrivevano Buon Natale e 
un nome, e li mettevano sotto un albero 

con luci e sfere brillanti. In cima all’albero 
c’era una stella che si accendeva a inter-
mittenza. «Giuseppe, hai mai visto stelle 
così?». «Beh, la stella cometa appariva e 
spariva… Ma sono colpito dai pacchi e 
pacchetti e pacchettini con Buon Natale 
a… e c’è un altro nome. Finora non ho 
trovato il nome di Gesù su nessun pac-
chetto. Toh, stanno preparando la tavola 
con piatti deliziosi e tanti vini, come alle 
nozze di Cana. Sembrano tutti felici…». 
«Giuseppe – disse dolcemente la Madon-
na –, usciamo, perché tutto questo non 
mi piace. Tutti si scambiano regali e anco-
ra non ho sentito il nome di nostro figlio. 
Nessun regalo per Gesù. Anzi mi dà l’im-
pressione che nessuno lo conosca. Non 
ti sembra strano che la gente si dia tanto 
da fare e spenda tanto nei preparativi per 
celebrare il compleanno di qualcuno che 
non nominano mai e che forse neppure 
conoscono? Hai visto il presepio? Che 
fantasia! Ci siamo anche noi due: tu sem-
bri un vecchio triste addormentato sul tuo 
bastone e io sembro la pallida Biancane-

I tre reg ali di I tre reg ali di NataleNataleIlIl  raccontoracconto
scritto da
padre TERESINO SERRA I tre reg ali di Natale
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ve, spaventata dal bue. Poi non c’è nean-
che Gesù. Dicono che lo mettono l’ultimo 
giorno, quando tutti sono a pancia piena 
e ubriachi». 
Maria, come ogni mamma però, non si 
scoraggiò. «Andiamo – disse – forse ab-
biamo sbagliato strada; andiamo dai più 
poveri».  Si misero in cammino e arrivaro-
no a una chiesa.
Maria volle entrare per riposare un po’. 
Trovarono che la chiesetta era vuota di 
persone, ma piena di amore. Maria e Giu-
seppe ascoltarono subito le parole del 
frate sacrestano che diceva a uno scono-
sciuto  con la barba lunga e il volto stan-
co: «Non dormire fuori oggi, fa freddo. Mi 
farai felice se dormi al calduccio in sacre-
stia. Ora ti porto una minestra calda». E lo 
accompagnò. 
Poi, i due, si avvicinarono a una donna in 
preghiera. Era una mamma che pronun-
ciava una di quelle preghiere che nascono 
solamente dal cuore di chi ama. Pregava 
per sua figlia malata e piangeva. «È una 
bellissima preghiera – pensò Giuseppe–. 

Arriva dritta dal cuore di una mamma al 
cuore di Dio». 
Più avanti sedeva solitario un anziano. 
Giuseppe si avvicinò e ascoltò la sua sup-
plica. Aveva le lacrime agli occhi e dice-
va: «Signore, perdonami». Giuseppe, da 
uomo pratico, pensava che questo tipo di 
lacrime piacciano a Dio. Non c’è volto più 
bello di un volto bagnato dalle lacrime 
della sincerità.
Maria e Giuseppe si guardarono negli oc-
chi e si capirono al volo. Avevano trovato 
il regalo, anzi tre regali per il loro Gesù. 
Avevano trovato tre cuori da presentare 
al loro figlio: il cuore generoso del frate 
sacrestano, preoccupato per un povero 
vagabondo senza tetto; il cuore di una 
mamma che sperava e supplicava per la 
guarigione della figlia; il cuore sincero di 
un anziano, che desiderava tanta pace 
nell’anima.
Dio è amore e ama chi ama. L’amore è un 
debito verso gli altri e il peggior peccato 
contro i nostri simili non è non amarli o odiar-
li, ma passare indifferenti davanti a loro.

I tre reg ali di I tre reg ali di NataleNataleI tre reg ali di Natale
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a tuttoa tutto  SCHERMOSCHERMO

scritto da FRANCESCO FERRONE

L ’animazione quest’anno ci ha 
portato nelle lontane (da noi) ter-
re del Sudamerica con almeno 
tre film belli e importanti: dopo 
Vivo, storia di una scimmia (anzi, 

un kinkajou) musicista in viaggio fra Cuba 
e New York, uscito su Netflix la scorsa 
estate, arrivano le leggende mesoameri-
cane della serie tv Maya e i tre guerrieri 
e la magia dei Madrigal, la famiglia co-
lombiana protagonista di Encanto!

Maya e i tre guerrieri
Il regista e animatore messicano Jorge 
R. Gutiérrez, dopo l’uscita al cinema del 
suo film d’esordio Il libro della vita (2014), 
sceglie di raccontare la sua nuova storia 
in una serie televisiva di nove episodi (o 
un lungo film in nove capitoli?) con Maya 
e i tre guerrieri, su Netflix da ottobre.
È la storia della giovane principessa Maya, 
destinata a essere sacrificata presso gli 
dei dell’oltretomba per le colpe dei suoi 
genitori. Il giorno del suo quindicesimo 

compleanno gli dei si presentano per 
reclamare la giovane, ma Maya sfugge 
per partire alla ricerca dei tre guerrieri: 
dice la profezia che tre guerrieri, appunto, 
appariranno per aiutarla ad affrontare gli 
dei ed evitare la distruzione dell’umanità.
Per il regista Jorge Gutiérrez quest’ope-
ra sembra quasi la versione messicana 
ed esilarante del Signore degli Anelli, ma 
sono tante e diverse le sue influenze cul-
turali: dai videogiochi come Street Fighter 
a film come La tigre e il dragone, dall’arte 
e la storia mesoamericane fino alle figure 
femminili della sua stessa famiglia.
Nella versione originale in lingua inglese 
a dare la voce ai personaggi della serie 
ci sono grandi attori di origine latinoame-
ricana capitanati 
da Zoe Saldaña 
(voce di Maya), 
Gabriel Iglesias, 
Diego Luna e Gael 
García Bernal.

MayaMaya
e i e i tre tre 
guerrieriguerrieri

Trailer:

Maya
e i tre 
guerrieri
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P er il sessantesimo lungome-
traggio della sua quasi cente-
naria storia la Disney torna a 
esplorare il sud del continen-
te americano come già fece 

in passato con Le follie dell’imperatore 
(2001), Saludos Amigos (1943) e I tre ca-
balleros (1945) per raccontare, sempre in 
chiave musicale, una storia ambientata in 
Colombia.
Protagonista è la famiglia Madrigal, 
i cui membri sono tutti dotati di pote-
ri magici, persino la loro casa, nascosta 
fra le montagne della Colombia. Solo la 
giovane Mirabel sembra priva di doti 
straordinarie. Come spesso accade, 
però, certi talenti impiegano solo un po’ 
più tempo del solito per mostrarsi. Mira-
bel avrà finalmente occasione di scoprire 
il suo talento quando la magia della sua 
famiglia si troverà minacciata.
Il film è ovviamente anche l’occasione di 
conoscere e celebrare la cultura tradi-
zionale colombiana: come consuetudine 
gli autori e le autrici hanno condotto viag-
gi di ricerca preliminare nei luoghi del film 

per rispettarne l’autenticità e per lasciarsi 
ispirare.
Il film è arricchito dalle canzoni originali di 
Lin-Manuel Miranda, autore del già citato 
musical Vivo e alla sua seconda collabo-
razione in un mu-
sical Disney dopo 
Oceania (2016) e 
in vista del rifaci-
mento di La sire-
netta, previsto per 
il 2023.

EncantoEncantoEncanto

Trailer:
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Beatrice Masini, Angelo Ruta

L’anno che non ho 
compiuto gli anni
Carthusia – 2021 – pp. 36 – € 17,90
✱ ✱ ✱ ✱

L’anno che è arrivato il covid in tante e tanti non 
abbiamo compiuto gli anni. Cioè, non abbiamo 
potuto fare la festa, vedere chi ci vuol bene… ma, 
a pensarci bene, però, di quel tempo rimangono 
comunque tante cose. 
Anche se eravamo chiusi 
in casa, apparentemente 
senza fare niente… L’anno 
che non abbiamo compiu-
to gli anni ci ha messo un 
po’ paura, come se fosse 
un ladro del nostro tempo. 
Questo libro illustrato ce lo 
racconta.
da 6 anni

Catherine Fradier

Una piccola cosa senza 
importanza
Cronache lunari di un ragazzo bizzarro
Uovonero – 2021 – pp. 170 – € 15,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Sacha è un ragazzo bizzarro, ne è consapevole. Gira 
con  una serie di quaderni tutti uguali su cui scrive le 
domande che farà a sua madre, le cose che vede, 
le parole che non capisce. 
La mamma è una dottores-
sa umanitaria, quei medi-
ci che vanno nei Paesi di 
guerra a dare una mano. 
Per questo lui si trova nella 
Repubblica democratica 
del Congo e conosce la 
realtà dei kadogo, bambi-
ni soldato. Tra loro Destinée, 
un’amica speciale.
dai 12 anni

Vichi De Marchi, Roberta Fulci

Ragazze per l’ambiente
Storie di scienziate e di ecologia
Editoriale Scienza – 2021 – pp. 142 – € 16,90
✱ ✱ ✱ ✱

Se hai a cuore l’ambiente questo libro è di certo 
per  te! C’è una studiosa dell’Oceano che non sa 
nuotare; una scienziata cui regalano per le nozze un 
alveare; una biologa che, partendo da due zucchi-
ne che camminano, arri-
va a inventare un robot.. 
Dieci storie di ragazze che 
hanno dedicato la loro vita 
alle scienze e a difendere 
l’ambiente molto prima di 
Greta e dei suoi Friday for 
future… Conoscerle ti servi-
rà per capire tante cose, 
come la vita animale e 
vegetale siano fortemente 
legate a quella umana.
da 11 anni

Zindzi, Zazi e Ziwelene Mandela

Nonno Mandela
Gallucci – 2018 – pp. 44 – € 16,400

✱ ✱ ✱ ✱

Zazi e Ziwelene stanno giocando quando trovano 
la foto di loro bisnonno, Nelson Mandela, il primo 
presidente nero del Sudafrica. Chiedono così a 
nonna Zindzi che raccon-
ti loro la storia. in questo 
modo scoprono cosa è 
l’apartheid, quella legge 
che impedisce alle perso-
ne nere di avere una vita 
uguale alla gente bianca. 
Una legge contro cui si 
batteva nonno Mandela.

da 6 anni

56 DICEMBRE 2021



A cura di JESSICA CUGINI e ANNA MALGARISE

Igiaba Scego

Figli dello stesso cielo
Il razzismo e il colonialismo raccontati ai 
ragazzi
Piemme – 2021 – pp. 192 – € 14,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Nonno Oscar è tanto chiaro di pelle, a differen-
za del resto della famiglia. Come mai? Da questa 
domanda parte il libro che racconta cosa è il razzi-
smo e il colonialismo. E che 
spiega che quel che noi 
chiamiamo bianco è una 
mescolanza di colori, un 
frullato di storie. E il colonia-
lismo? Pensa che fa rima 
con egoismo! Scoprirai il 
perché, girando non solo 
le pagine ma anche Roma, 
dove tante tracce si trova-
no ancora.
da 10 anni

Ryan Andrews

Era il nostro patto
Il Castoro – 2021 – pp. 332 – € 13,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Per il Festival dell’equinozio di autunno si lancia-
no centinaia di lanterne nel fiume. E il gruppo di 
Ben ha fatto un patto, quest’anno si rincorrono le 
lanterne per vedere dove vanno. Con due regole: 
non si torna a casa e non 
ci si volta indietro. Ma tutti 
se la fanno sotto e torna-
no indietro… Così Ben e 
Nathaniel restano soli in 
questa strana e magica 
avventura che farà scopri-
re un’amicizia vera.

da 11 anni

Francesco Ramilli, Rachele Aragno

Il mistero di Poggio 
Ortica
Il Castoro – 2021 – pp. 180 – € 13,50

✱ ✱ ✱ ✱

Nel villaggio di Poggio Ortica viene ucciso Roger 
il Rospo. A seguire le indagini si candidano Vernon 
il Volpone e Adele l’Anatra. I primi sospetti sono su 
Gaspar il gufo. Ma c’è chi 
pensa che non possa esse-
re un animale del villaggio, 
deve essere per forza uno 
dei mostri di Bosco Buio. Il 
giallo si infittisce di pagi-
na in pagina, di disegno in 
disegno… Fino a quando, 
inaspettatamente, non si 
scopre che dietro tutto… 
da 8 anni

Marie Christophe, Ruata Arn

Matilda un’ora indietro
Sinnos – 2021 – pp. 192 – € 13,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Una storia da detective questa di Matilda, che 
improvvisamente si ritrova nella tasca del cappot-
to una spilla d’oro rubata. E poco serve restituirla, 
perché le compare nello zaino. Proprio a lei, che fa 
la giornalista nel giornalino 
della scuola e ha il papà 
poliziotto! Tra tre anziane, 
un cuoco, i compagni di 
scuola e i cani da porta-
re a spasso, starete con il 
fiato sospeso per cercare di 
capire chi sarà mai il ladro.

dai 12 anni
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