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Tempo di

PASQUA

Don Tonino Bello,
la “pizzica” del vangelo

di TAKOUA BEN MOHAMED
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scritto da padre ELIO BOSCAINI

E

cco giunta la primavera. Con il
suo arrivo, abbiamo aperto le
finestre di casa nostra. Il sole
vi è entrato, facendo svanire
quegli odori che sanno di chiuso e di stantio. Si toglie la polvere che si
è accumulata un po’ ovunque e i colori
ritrovano il loro splendore.
Così la casa si ricolma di gioia. C’è tanta
voglia davvero di respirare a pieni polmoni quanto di nuovo e di vivido c’è nell’aria.
Anche gli amici di Gesù, ogni anno, sono
invitati a trovare il tempo per aprire le finestre della loro vita alla luce di Dio, a togliere la polvere che si è depositata in qualche angolo nascosto di noi stessi, là dove
nascono pensieri e propositi. È il tempo
della primavera dell’anima, del rinnovamento spirituale. È il tempo di Pasqua.
Si racconta che, tanto tempo fa, una
candela, accesa nel buio della notte, era
un faro per tutti i viandanti: chiunque
poteva scorgerla anche dai luoghi più

lontani. Quella luce calda e confortante
li carezzava e illuminava.
Ma una notte, ecco l’amara sorpresa: la
luce della candela si spense. D’altronde, una candela mica dura in eterno! Si
doveva prevederlo. E invece, nel rimanere completamente al buio, panico e sconforto avvolsero l’animo di ogni viandante.
Passarono alcuni istanti che sembrarono
lunghi come secoli. Poi, improvvisamente, un passante ricordò che in soffitta
conservava una vecchia candela, un altro
trovò una torcia, un terzo un lumino…ma
ahimè, senza cerino, era tutto inutile.
Fu allora che un viandante s’accorse di
averne uno in tasca. Ne conosceva bene
la durata, cioè un istante. Ma ne andava della vita di tanti. E allora lo usò per
accendere un camino, dal quale ogni
candela trovò fiamma, ogni cero luce,
ogni lume scintilla. Hai indovinato come
si chiama quel Cerino? Quel Cerino lo
conosci anche tu…si chiama? Gesù!
Buona Pasqua di risurrezione a tutte
e tutti!
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TO
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di don Marco

Campedelli
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«T

onino guarda il mare», diceva sua mamma. Quel ragazzino che aveva perso il papà
a cinque anni, ascoltava la
voce della madre, come si
ascolta una canzone. Il mare, quello di
domani, lo vedeva già Tonino con donne
e uomini dentro i barconi. Vedeva il mare
riempirsi di bombe come gli era capitato
di vedere quando faceva le elementari.
Tonino guardava il futuro. Come si
guarda un paesaggio. La forza del desiderio gli ruggiva dentro. Lui che il mondo
lo avrebbe voluto bello, vestito come una
sposa. Aveva avuto il dono della poesia.
Le metafore gli venivano fuori dalle mani,
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come il pane da quelle di un fornaio. In
Grecia gli autobus si chiamano metaforoi. Ci si sposta da una parte all’altra con
le metafore. Lui faceva così.
Era capace di mettere il mondo dentro
le parole. Ogni parola era una casa, un
fiume, un fuoco, una nave.
E poi gli piacevano le storie. Quelle
piccole, quelle sconosciute. E nelle storie
andava in cerca di nomi. Gli piaceva
pronunciare il nome delle persone, con
la voce tenorile che gli venne da grande.
Diceva il nome come il riconoscimento
dell’altro. Come nel vangelo, ricordava il
nome dei poveri. Lazzaro ad esempio.
I ricchi, che coincidevano con i loro beni,
perdevano da soli il nome.
«In piedi costruttori di pace», aveva
gridato nell’Arena di Verona, piena
zeppa di gente, di giovani soprattutto.
E noi (perché anch’io c’ero) a scattare in
piedi, tutti come alberi sempre verdi, con
le mani verso il cielo, rami di pace.
Era andato a Sarajevo, stremato dalla
malattia. A capo di una marcia di folli che
credevano nella pace. Là dove la guerra aveva diviso i fratelli, le case, le strade, le chiese. Là dove l’odio aveva spezzato i legami. Aveva spaccato il cuore ai

piccoli, agli amanti, ai maestri di scuola,
ai fornai senza pane.
Su una maglietta nera portava una croce
di legno. Niente oro, niente vesti rosse.
Era un vescovo lasciato ai margini dalla
stessa Chiesa. Aveva il “difetto” di
credere sul serio nel vangelo.
Tra i suoi amici contava il vescovo di Milano, un altro “fuori classe”, di nome Carlo
Maria.
Quando morì, ancora giovane, il mare
gridò dal dolore. Piansero gli alberi.
Anche le stelle piansero.
La Puglia era la sua terra. Terra piena di
sole.
Lui danzava il vangelo come la pizzica, la
danza della sua terra. Una danza fatta di
resistenza. Di passione, di mistero. Don
Tonino danzava la pizzica del vangelo.
Lo salutarono sul porto. Una folla immensa, sotto il sole che non voleva più andarsene quella sera.
Davanti c’era il mare.
E forse lui sentiva la voce della madre,
ancora, come da bambino. Era come
una canzone: «Tonino, guarda il mare»
...Mentre Gesù camminava sulle acque
e gli andava incontro con i piedi di
migrante...
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scritto e disegnato da SERENA ABAGNATO
con LAFOGLIAEILVENTO

M

i piacciono tantissimo gli insetti e la
Primavera me ne fa
scoprire ogni anno di
nuovi e meravigliosi.
Di uno però sono davvero
appassionata... l’ape!
Dopo la scuola, prima
di iniziare i compiti, mi
piace sfogliare un libro
dedicato a loro. C’è una
parte che racconta di
tutti quelli che abitano
gli orti e che sono chiamati “insetti utili”. Utili
anche perché sono semplicemente...perfetti!!
Il nonno, l’altro giorno,
mi ha raccontato che le
api sono bravissime in
matematica! Prendendo
un granellino di terra, mi ha
detto: «Vedi Ahmes, il loro
cervello è grande poco più di
questo! Eppure sono ottime
calcolatrici, misurano distanze, ritrovano la via di casa
anche se si allontanano di 25
km, usano il sole come bussola. Per fare 1 kg di miele devono coprire una distanza pari a
Le api hanno da
to
3 giri e mezzo del mondo!!!».
ficazione. Quand l’ispirazione agli Egizi per la
mummio un piccolo an
im
re

primaScoperta
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Di fiore in fiore
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COSA TI SERVE
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- 1 rettangolo di compensato 29,5 cm x
19,5 cm spessore 1,5 cm
- 2 listarelle di compensato 6 cm x 19,5
cm spessore 0,5 cm
- 2 listarelle di compensato 6 cm x 30
cm spessore 0,5 cm
- cartavetrata
- c olla vinavil

- chiodini da legno
- trapano con punta da legno n 5
- traforo da legno
- pennelli e acrilici
- biglie

B

COME FARE

Con l’aiuto di un adulto taglia il compensato nelle misure indicate per ottenere
la base e i lati della scatola/gioco. (Foto
1 e 2). Con la cartavetrata ripassa i lati
di tutti i pezzi ottenu ti per evitare le
schegge. Con il trapano fai tanti buchi
quante saranno le biglie in gioco. Chiedi al papà o alla mamma di allargare il
foro, sempre con la punta del trapano,
in modo che la biglia si appoggi bene.
(Foto 3)
Decora a tuo piacimento la base della
scatola disegnando e colorando dei fiori.
Il foro fatto con il trapano deve corrispondere al bottone del fiore: sarà infatti il bersaglio che dovrà raggiungere la
biglia nel nostro gioco. (Foto 4)
Verifica che tutte e quattro le listarelle corrispondano alla base della scatola
una volta assemblate (Foto 5) poi colorale a tuo piacimento. (Foto 6)
Con un filo di colla vinilica e i chiodini
ricostruisci la scatola gioco ( Foto 7) e le
biglie possono entrare in pista!

C

COME GIOCARE

Le biglie divent ano le nostre amiche
api. Per prendere il polline e il nettare devono posarsi sui bottoni dei fiori.
Tenendo la scatola tra le mani, dovrai
cercar e, con abilità , di farle andare
tutte “in buca” senza però perde re
quelle che stanno “lavorando” già nella
raccolta! Otterrai il massimo del miele
se tutte raggiungeranno la loro postazione. Puoi inventarti anche regole più
complesse: se hai biglie di colore differente, la regola sarà che ognuna di esse
dovrà visitare un fiore alla volta, scambiandosi di posto! (Foto 8)
APRI LE 2020

43

a tutta
PAGINA

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

Juris Zvirgzdiņš, Reinis Pētersons

Rinoceronte alla riscossa
Sinnos – 2019 – pp. 144 – € 13,00
✱✱✱✱✱
Mufà è un bellissimo rinoceronte bianco. Di
lui si occupa, nel suo carrozzone, Ibu. Almeno fino a quando il circo non chiude e per
i due inizia un’altra vita: decidono infatti di
andare in Africa che non
è proprio dietro l’angolo.
Nell’attraversare l’Europa
gliene succedono tante,
si perdono perfino. E Mufà
arriva da solo sul continente. Ma… quanto bella
è questa storia di amicizie!
Non potete non leggerla!

Guia Risari, Clement Pollet

La strana storia di
Cappuccetto Blu
Settenove – 2020 – pp. 40 – € 17,00
✱✱✱✱
La storia di Cappuccetto rosso la conoscete.
Quella di Cappuccetto blu? No, eh! Anche
qua c’è un cestino da portare alla nonna. E
di storie ce ne sono un botto! E si mescolano,
rincorrendosi tra le pagine.
Perché nessuna storia è
quella che conoscete e
sembra… Anche qui c’è il
lieto fine che pensate! Per
questo, vi piacerà leggere e rileggere questo albo
dai bellissimi disegni.

da 7 anni

da 5 anni

Anselmo Roveda, Marco Paci

Erin Entrada Kelly

Atlante delle avventure
e dei viaggi per terra e
per mare
Giralangolo – 2019 – pp. 54 – € 19,50
✱✱✱✱
È un Capitano senza nave Salgari. È un uomo
che, senza mai uscire dall’Italia, è riuscito a far
girare il mondo, per terra e per mare, a chi si è
imbattuto nelle sue pagine. Questo capolavoro di Atlante pensato sulle tracce degli scritti
del Capitano vi farà viaggiare
dall’Asia all’Europa, dall’Africa
all’America, senza dimenticare i Poli e l’Oceania. Alla fine
troverete cosa serve per far
parte del suo circolo di viaggiatori e viaggiatrici.
da 7 anni
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Lettere dall’universo
Alcune amicizie sono scritte nelle stelle
Rizzoli – 2019 – pp. 248 – € 16,00
✱✱✱
Virgil si sente un fallimento totale, in più ha
Toro che lo perseguita. Ma quando per salvare Gulliver, il suo porcellino d’india, si infila in
un pozzo, nonostante la paura e il cuore che
sembra uscirgli dal petto, tutti i protagonisti
del libro si troveranno attorno
a lui. E non è una coincidenza, perché, come dice nonna
Lola, le coincidenze non
esistono. Dev’essere qualcos’altro… qualcosa di scritto
da qualche altra parte.
da 11 anni
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Maria Cecilia Cavallone, Claudia Piras

Peppo il gatto di Aleppo
People – 2019 – pp. 36 – € 12,00
✱✱✱✱✱
Peppo abita sotto le bombe di Aleppo, città
della Siria. Si è salvato grazie ad Alaa e al suo
gattile, un rifugio per mici e un posto dove
giocare per bambine e bambini. La voce si è
diffusa e il riparo di Alaa ha iniziato ad accogliere altri animali, come
l’arca di Noè. A raccontare questa storia vera è
Peppo, il felino di Aleppo!
Non a caso anche le pagine sono in rima. Leggilo
per te e per i piccoli e le
piccole di casa.

Rolli

Kabungo
La mia amica preistorica
Il castoro – 2019 – pp. 140 – € 13,50
✱✱✱✱✱
Kabungo ha 10 anni e vive in una caverna
su Main Street. È una strana bambina preistorica. Beverly è sua amica e farebbe qualsiasi
cosa per lei. Anche se non sempre è facile…
perché Kabungo è diversa
dalle altre sue coetanee.
Ma è proprio la sua diversità a renderla unica e
speciale. Con lei è davvero
difficile annoiarsi, anche se
non sai mai a quale giornata vai incontro…

da 5 anni

da 8 anni

Vincent Cuvellier

Tim Marshall

Io sono Bellaq
Biancoenero – 2019 – pp. 77 – € 9,00
✱✱✱✱✱
C’è un pericoloso terrorista in giro, che
si chiama Bellaq Mostaganem. Come il
bambino protagonista del nostro libro. Ed è
per questa omonimia (nome uguale) che il
nostro Bellaq verrà arrestato e la sua scuola circondata da poliziotti incappucciati. Fuori
no? Sembra quasi una
barzelletta. Ma davanti
a un attacco terroristico
sembra davvero che gli
adulti perdano la testa e
non si rendano conto.
da 9 anni

Biblioteca
civica

Le 12 mappe che spiegano il
mondo ai ragazzi
Garzanti – 2020 – pp. 80 – € 20,00
✱✱✱✱✱
C’è chi vorrebbe eliminare la geografia e chi
vi spiega quanto sia importante conoscerla,
per capire cosa succede nel mondo. Questo
libro è della seconda specie. Perché se si sa
la geografia si capisce la storia, le guerre e
le culture dei popoli. Con
tante illustrazioni, mappe e
informazioni, vi racconta il
mondo in modo semplice
e diretto. Noi, se fossimo in
voi, ce ne procureremmo
una copia.
da 11 anni
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