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scritto da padre ELIO BOSCAINI

Non Non 

sprecate!
sprecate!

non sprecare!) che sta minacciando Paesi 
interi nel mondo: in alcune regioni non 
piove da anni, un disastro di proporzioni 
senza eguali negli ultimi quattro decenni. 
Un disastro che riguarda anche il cibo.
La situazione è particolarmente grave nel 
Corno d’Africa (Etiopia, Somalia, Eritrea) 
e viene acuita dalla guerra in Ucraìna. Il 
bacino del Mar Nero, infatti, che com
prende anche Ucraìna e Russia, è con
siderato il granaio del mondo, dove c’è 
una importante produzione cerealicola e 
agricola. Per via della guerra, la produ-
zione e l’esportazione di grano è for-
temente limitata. Ed ecco quindi i prezzi 
di molti alimenti di base aumentati e che 
diventano inaccessibili per la popola-
zione estremamente povera.
E allora? Non roviniamoci le vacanze, 
ma non facciamo gli schizzinosi, mangia
mo quello che l’amore dei nostri papà 
e mamme ci mettono nel piatto. Senza 
buttare.
E buone vacanze ancora!

C ari ragazze e ragazzi,
mentre ci godiamo il riposo e le 
“meraviglie” che le vacanze ci 
donano, non dimentichiamo che 

una guerra è in corso, non lontanissima 
da noi, da quando la Russia ha invaso 
l’Ucraìna. Guerra (il grande Gino Strada 
diceva che è “la più grande vergogna 
dell’umanità”) che sembra non voler fi
nire, con la conseguenza di tanti orrori, 
morti, sofferenze e lacrime, che colpisco
no soprattutto bambine e bambini.
Quelli che, di certo, avete accolto nelle 
vostre classi la scorsa primavera.
Questa guerra ha aggravato altre situazio
ni, già drammatiche in tante parti dell’Afri
ca, nello Yemen e in Afghanistan (guardate 
l’Atlante e scoprite dove sono questi Pa
esi). Qui, milioni (!) di persone, minori in 
particolare, rischiano di morire di fame!
E poi c’è la siccità (come quella che stia
mo vivendo anche noi in Italia e che ci sta 
portando a razionare quel bene fonda
mentale che è l’acqua! Mi raccomando: 

Non 

sprecate!
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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

IL FATTO È...

scritto dalla REDAZIONE
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N on solo per non dimenticare, 
ma per tenere vivi gli esempi di 
persone che non ci sono più, ma 
che è giusto che continuino a 
essere presenti in qualche modo 

nelle nostre vite. Ricordarle è il mezzo 
che abbiamo per tenerle tra noi.
Per questo, in questo numero del Picco-
lo Missionario, vogliamo ricordare il più 
caro amico di Giovanni Falcone: Paolo 

Borsellino. Ricordiamo non solo la data 
della sua morte, il 19 luglio 1992, in via 
d’Amelio. Ma ricordiamo la grandezza 
del suo operare per la giustizia. 
Sono passati 30 anni, da quando Giovan
ni e Paolo sono stati uccisi dalla mafia, 
che aveva paura della loro grandezza, 
della loro onestà. Loro sapevano che sa
rebbe accaduto. Ne erano coscienti, ma 
non hanno mai abbandonato la loro lotta.
Ma noi, oltre a ricordarli, cosa possiamo 
fare? Lo ha detto Paolo Borsellino a del
le studentesse e studenti come voi, dopo 
aver perduto il suo amico più caro: «Con-
tinuare la loro opera facendo il nostro 
dovere, rispettando le leggi, anche 
quelle che ci impongono sacrifici. Testi-
moniando i valori in cui crediamo».
Questo è il modo più bello di far memo
ria, di averli continuamente accanto.
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“NON È MAI TROPPO TARDI”                                               SECONDA PARTE

IL MAESTRO ALBERTO MANZI 
OGNI ANNO ANDAVA IN

 SUDAMERICA, MA IN REALTÀ 
NON CI ANDAVA PER FARE UNA 

VACANZA TURISTICA...

...SI RECAVA IN 
QUEI PAESI, NEI 
VILLAGGI PIÙ 

POVERI, DENTRO LA 
FORESTA 

DELL’AMAZZONIA, 
PER INSEGNARE 
AGLI INDIOS 

A LEGGERE E A 
SCRIVERE, USANDO 
SEMPRE IL DISEGNO 
PER COMUNICARE

ALBERTO, SAPEVO DI 
TROVARTI QUI...

DON
LUCIO!

STO RIENTRANDO IN CITTÀ, SE 
VUOI, QUANDO HAI FINITO LA 

TUA LEZIONE, TI DO 
UN PASSAGGIO CON LA JEEP

GRAZIE, DON LUCIO, 
QUESTO PASSAGGIO MI 

RISPARMIA DIVERSE ORE DI 
CAMMINO!

FIGURATI, PER ME È UN 
PIACERE... DICIAMO COMUNQUE 
CHE VOLEVO APPROFITTARE PER 

PARLARTI DI UNA COSA 
IMPORTANTE

scritto, disegnato e colorato da PAOLO COSSI8 LUGLIO - AGOSTO 2022
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ORMAI SONO TANTI 
ANNI CHE VIENI QUI 

AD AIUTARE LE 
POPOLAZIONI 

LOCALI...

ESATTO, E 
DA QUALCHE 
TEMPO HO 
COINVOLTO 

ANCHE 
STUDENTI 
ITALIANI

IL 
PROBLEMA È 

CHE AI
 POTENTI NON 
PIACE CHE LA 
POPOLAZIONE 

VENGA 
ISTRUITA...

STANNO AUMENTANDO I 
CASI DI UCCISIONI DI 

COLORO CHE AIUTANO GLI 
INDIOS A FARSI UNA 

CULTURA. 
LA SITUAZIONE È 
PERICOLOSA PER 

TE, ALBERTO

LE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E 
ALFABETIZZAZIONE CHE MANZI 
SVOLGEVA NEI VILLAGGI POVERI, 

ERANO OSTEGGIATE CON 
VIOLENZA DAI GOVERNI CHE 

VOLEVANO MANTENERE 
IGNORANTE IL POPOLO...

COSì, DOPO TANTI ANNI, ALBERTO SI TROVÒ COSTRETTO A 
RINUNCIARE PER SEMPRE A QUELLE “MISSIONI”, PER NON 
METTERE A REPENTAGLIO LA SUA VITA E QUELLA DEGLI

 STUDENTI UNIVERSITARI CHE LO AIUTAVANO
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Un articolo importante che recita: 

Tutti hanno diritto di manifesta-
re liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione.

Cosa significhi non è diffi
cile da capire: siamo libere 
e liberi di parlare, scrivere, 
ecc. Certo è una libertà da 
tenere cara, ma anche 
da rispettare. Essere li
beri non vuol dire che 
pos siamo insultare, scri
ve re cose offensive. Perché 
– lo abbiamo sempre scrit

È bello poter dire sempre quello 
che si pensa, scriverlo o leg-
gerlo. Non vi sembra? Può sem-
brare una cosa ovvia, scontata 
ma così non è. Ci sono Paesi 

dove la libertà di pensiero e parola è 
proibita. Dove non si può scrivere o pub
blicare qualcosa che vada contro chi go
verna. Un tempo anche in Italia era così.
A cambiare le cose ci hanno pensato le 
nostre Madri e Padri costituenti, sì sem
pre loro. Che da quel periodo, in cui era 
vietato (si andava in prigione o in esilio) 
parlare o scrivere contro il fascismo arri
vavano.
Per questo hanno voluto che nella Costi
tuzione ci fosse l’articolo 21. 

scritto da
JESSICA CUGINI

ARTICOLO 21 ARTICOLO 21 

Libertà di pensieroLibertà di pensiero

libertà di parolalibertà di parola

ARTICOLO 21

Libertà di pensiero

libertà di parola
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to – per ogni diritto c’è un dovere da 
rispettare.
E, a proposito dello scrivere, l’articolo 21 
prosegue affermando: 

La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto 
per atto motivato dell'autorità giudi-
ziaria nel caso di delitti, per i quali la 
legge sulla stampa espressamente lo 
autorizzi, o nel caso di violazione delle 
norme che la legge stessa prescriva per 
l'indicazione dei responsabili.

Cioè, diversamente da quel che accadeva 
in passato e accade ancora in alcuni Paesi 
non democratici, la stampa non può es-
sere censurata. Non si può quindi dare 
ordini rispetto a ciò che i giornali devono 
o meno scrivere. Né lo Stato può, in caso 

qualcuna o qualcuno scriva qualcosa di 
non apprezzato, censurare. Cioè vietare 
o sequestrare i giornali che pubblicano 
qualcosa che non piace.

Ma se per qualche motivo dovesse esserci 
l’urgenza del sequestro, perché avven
gono cose contrarie alla legge, questa 
decisione viene presa dai giudici. O, nel 
caso in cui questi non possano, è la polizia 
giudiziaria a sequestrare. Però entro 24 
ore devono comunicare la cosa ai giudici 
che poi decidono se confermare o meno.
L’articolo 21 su questo è molto chiaro:

In tali casi, quando vi sia assoluta ur-
genza e non sia possibile il tempestivo 
intervento dell'autorità giudiziaria, il 
sequestro della stampa periodica può 
essere eseguito da ufficiali di polizia giu-
diziaria, che devono immediatamente, e 
non mai oltre ventiquattro ore, fare de-

LUGLIO - AGOSTO 2022 29



30 LUGLIO - AGOSTO 2022

nunzia all'autorità giudiziaria. Se questa 
non lo convalida nelle ventiquattro ore 
successive, il sequestro s'intende revo-
cato e privo d'ogni effetto.

L’articolo poi conclude stabilendo che è 
possibile chiedere chi finanzia, cioè chi dà 
i soldi ai giornali per essere stampati. E 
questa è una cosa importante per capire 
chi è dietro le pubblicazioni. Soprattutto 
perché conclude con il divieto di pubbli-
care delle cose che offendano la morale 
pubblica. In questo caso la legge prende 
provvedimenti. Perché, lo abbiamo scritto 
all’inizio, il diritto di pensiero e parola 
finisce dove finisce il rispetto. 

La legge può stabilire, con norme di 
carattere generale, che siano resi noti 
i mezzi di finanziamento della stampa 
periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, 
gli spettacoli e tutte le altre manifesta-
zioni contrarie al buon costume. La leg-
ge stabilisce provvedimenti adeguati a 
prevenire e a reprimere le violazioni. 
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Alice Faye Duncan, Keturah A. Bobo

Opal Lee e 
il significato della libertà
LA VERA STORIA DELLA NONNA DEL JUNETEENTH
Eternity – 2022 – pp. 32 – € 18,00

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ 

Juneteenth significa libertà. E la bisnonna Opal Lee 
lo ricorda, raccontando ai suoi nipoti quel tempo di 
schiavitù che fa parte della storia dei neri america-
ni. Un tempo in cui si viveva separati, e che finisce 
il 19 giugno 1865, quando 
ci si riunisce per mangiare 
insieme quel che fino allo-
ra era stato negato. Un 
tempo da custodire e ricor-
dare. Perché Junettenth è 
la possibilità delle persone 
che si riconoscono libere.
da 8 anni

Luigi Ballerini

Alla seconda umanità
Il Castoro – 2022 – pp. 200 – €15,50

✱ ✱ ✱ 

Tutto il Campus è in fermento per la cerimonia 
conclusiva del Potenziamento, ormai imminente. 
Delta però non è sicuro, ha iniziato da un po’ a porsi 
strane domande e a dubitare di tutto e tutti, anche 
delle persone di cui si fida 
ciecamente. Nel mentre 
l’androide Leonardo si risve-
glia nella Città, anche lui 
turbato da delle sensazioni 
stranamente… umane. Intri-
gante e avvincente, questo 
romanzo fantascientifico vi 
terrà incollati alle pagine col 
fiato sospeso.  (Giovanni 
Pedrone)
da 14 anni

Gigliola Alvisi

Oltre il muro di nuvole
San Paolo – 2019 – pp. 142 – € 14,50
✱ ✱ ✱ ✱ 

Ci sono dei cambiamenti di vita che ci mettono a 
contatto con cose che mai avremmo immagina-
to. Mario è arrabbiato perché deve lasciare la sua 
città, Roma, per trasferirsi all’estero. Ma sarà proprio 
questo viaggio a fargli 
conoscere una signo-
ra un po’ particolare, 
amante dei gatti, Rita la 
stramba, che gli raccon-
terà la storia di una sua 
cara amica: Fiorenza de 
Bernardi. La prima donna 
italiana comandante di 
un aereo. A voi sorpren-
dervi…
da 10 anni

Anne Marie Conway

Lily e 
il bosco da difendere
Garzanti – 2022 – pp. 200 – € 14,00
✱ ✱ ✱
Lily ha un grande amore verso tutto ciò che ha a che 
fare con l’ambiente.  E vorrebbe davvero raccon-
tare le mille e mille cose che sa durante il progetto 
scolastico, ma è balbuzien-
te e si vergogna. Per questo 
viene presa in giro e di certo 
questo non l’aiuta. Ma una 
grande passione può essere 
uno strumento per affron-
tare le proprie difficoltà. 
Perché il bosco sarà pur 
da difendere, ma lo siamo 
anche noi dal la nostre 
paure.
da 8 anni
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Luigina Del Gobbo, Anna Curti 

Piccola grande Beeeerta
Città nuova – 2022 – pp. 40 – € 10,00

✱ ✱ ✱ ✱ 

La capretta Berta si sente grande e parte alla 
scoperta del mondo che la circonda. Così, incontra 
la mucca e il coniglio, 
il pavone e l’asino, un 
gruppo di oche e un 
cavallo. In ciascun 
incontro lei appare 
diversa, o così viene 
v i s ta.  Perché ogni 
persona vede l’altra in 
modo diverso. Chissà 
quale sarà poi quello 
vero. Esisterà? 
da 6 anni

A cura di JESSICA CUGINI e ANNA MALGARISE

Maria Gianola

Mino
Città Nuova – 2022 – pp. 32 – €14,90

✱ ✱ ✱ ✱ 

Quando si nasce è tutto nuovo e da scoprire. 
Mino è un elefantino appena nato e si sente 
proprio così. Ha tutto da imparare e ogni 
cosa gli si presenta nuova. E se il nuovo può 
far paura, Mino, come tutti i cuccioli, ha una 
sicurezza: c’è la 
mamma accan-
to. Un luogo dove 
può sempre trova-
re accoglienza e 
riparo. 
da 5 anni

Fulvia Degl’Innocenti

I ribelli del Mussa Dagh
Notes – 2021 – pp. 128 – € 13,00

✱ ✱ ✱ 

Narek è un bravo studente, figlio di contadini. Sa 
quanto il suo studio costi alla famiglia e si impegna. 
Improvvisamente però viene allontanato da scuola. 
Per comportamento inde-
gno. Un’ingiustizia, giusti-
ficata dal fatto di essere 
armano, in un tempo in cui 
inizieranno le persecuzio-
ni per questo popolo. Un 
libro che vi spiegherà una 
pagina di storia importan-
te della resistenza di questi 
ragazzi.
da 11 anni

Liza Wiemer

Il compito
E TU DA CHE PARTE SCEGLI DI STARE?
Il Castoro – 2022 – pp. 334 – €16,50

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ 

Un compito: far finta di essere durante il periodo nazi-
sta, quando si decide lo sterminio degli ebrei. Il prof è 
deciso. Ha chiesto questo 
alla classe. Ciascuna e 
ciascuno dovrà far finta 
di essere presente alla 
conferenza in cui si decise 
che quella ariana era la 
razza superiore. Ma come 
si fa a sostenere questa 
tesi? Un libro che fa riflet-
tere e discutere, non solo 
i protagonisti della storia.
da 14 anni
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Sole caldo, mare fresco,

Pm e relax!!

info:
045 8092290
abbonamenti@fondazionenigrizia.it
store.fondazionenigrizia.it




