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di TAKOUA BEN MOHAMED



fuggito in Egitto con Maria e Gesù per 
scappare da Erode, re cattivo che vole-
va uccidere il Bambino, san Giuseppe 
dovette vendere… frittelle per mante-
nere la famiglia in terra straniera. 
Quest’anno la festa di san Giuseppe ha 
un carattere particolare perché stiamo 
celebrando un anno che papa Fran-
cesco ha voluto dedicato tutto a san 
Giuseppe per ricordare i 150 anni della 
proclamazione del falegname di Nazaret 
a patrono della Chiesa. 
San Giuseppe è «davvero uno speciale 
patrono» di quanti sono «costretti dalle 
sventure e dalla fame» a fuggire dalla 
propria patria – ci ricorda Francesco – 
così come ogni bisognoso, povero, soffe-
rente, forestiero, carcerato, malato…è il 
Bambino che Giuseppe custodisce.
Buona festa dunque del papà!

19 
marzo, festa del papà. Beh, 
siamo d’accordo che insie-
me alla mamma, il papà è la 
persona più importante nella 
nostra vita. 

E san Giuseppe che c’entra? C’entra sì, 
perché si festeggia appunto il 19 marzo 
e lui è il “papà adottivo” di Gesù. Così 
è nei Paesi di tradizione cattolica, quindi 
non solo in Italia, ma anche in Spagna, 
Portogallo…
Anche Google celebra la festa 
del papà con un doodle, una 
versione speciale del suo logo 
per commemorare un even-
to, ma dato che l’equinozio 
di primavera quest’anno arri-
verà con un po’ di anticipo, il 
doodle è dedicato alla prima-
vera… 
Simbolo della festa le rose, 
rosse. Una la possiamo offri-
re anche noi a papà. E poi, 
sedendoci a tavola, gustare 
le…zeppole, le famose frit-
telle di san Giuseppe, il piat-
to tipico di questa festa. A 
noi piace pensare, come 
da tradizione romana, che 

parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI
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Facile!Facile!Facile!
Festa di
san Giuseppe

festa del papà

Gesù nella bottega 
di san Giuseppe
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“EDUCARE ALLA PACE, vita di Maria Montessori”, Seconda parte                di Paolo Cossi
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scritto, disegnato e colorato da PAOLO COSSI

EDUCARE ALLA PACE Vita di Maria Montessori (SECONDA PARTE)



NON PARLO 
DEI BAMBINI CHE VEDETE

STUDIARE  NELLE SCUOLE O DI 
QUELLI CHE GIOCANO NEI PARCHI...

MI RIFERISCO AI
BAMBINI E ALLE BAMBINE 

FRENASTENICI,
 NASCOSTI NEI RIFORMATORI

 O NEI MANICOMI

OGGI, NON CURARSI DI 
QUESTI BIMBI, LASCIANDOLI 

SOLI A SÉ STESSI O
ABBANDONANDOLI NELLE 

STRADE, PUÒ, UN 
DOMANI, DARE ORIGINE 

SOLO A PERSONE
 DISADATTATE
 O MALVIVENTI

ABBIAMO IL
DOVERE DI 

INTERVENIRE 
CREANDO DELLE 
SCUOLE SPECIALI 
PER LORO, COME 

IN INGHILTERRA E 
IN AMERICA

DOBBIAMO 
DARE UN FU-

TURO A 
QUESTI 
POVERI

 BAMBINI

OGGI CHI SI 
RIFIUTA DI 

APPOGGIARE
QUESTO PROGETTO 
NON PUÒ ESSERE 
CHIAMATO UNA 

PERSONA
CIVILIZZATA

QUESTO NON È
SENTIMENTO O
RETORICA, MA 

SAGGEZZA
E SCIENZA
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SIGNORINA, LE 
PRESENTO IL PROFESSOR 

BACCELLI

BUONGIORNO,
PROFESSORE, NOI 
CI CONOSCIAMO 

GIÀ...

LEI HA DAVVERO UNA BUONA 
MEMORIA! SONO LO STESSO CHE AVEVA 

DEI DUBBI RIGUARDO LA SUA
ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA...

...MA OGGI MI HA DAVVERO 
STUPITO. VORREI CHE LEI 

TENESSE LEZIONI DI 
PEDAGOGIA A ROMA!
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IL FATTO È...

...CHE SOTTO I 14 ANNI
NO!

I social non si possono usare. E non si 
possono scaricare neanche le app. 
Questo è ciò che dice la legge. Ora 
alzi la mano tra di voi chi ha il telefo-
no e ha meno di 14 anni… Chi ha già 

scaricato qualche app. Chi è presente sui 
social…
Così tante e tanti????
Anche voi avrete sentito di certo, lo scor-
so gennaio, la storia di Antonella Sico-
mero, la bambina di dieci anni di Paler-
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scritto dalla REDAZIONE
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mo, morta dopo aver partecipato a una 
sfida lanciata su Tik Tok. Il social cinese 
nato nel 2016 ma diffusosi in maniera 
massiccia soprattutto dallo scorso anno. 
Un social su cui si caricano video di vario 
genere… 
Le autorità italiane, il Garante per la 
protezione dei dati personali, dopo 
la morte di Antonella, hanno disposto 
subito un blocco dell’uso per tutte e 
tutti coloro di cui non è certa l’età… E 
si è aperto un dibattito (era ora!!) sull’u-
so dei cellulari, delle app e dei social. 
Perché per registrarsi su questi social 
occorre dichiarare (e nessuno lo verifi-
ca però!) che si hanno più di 14 anni… 
13 se si ha il consenso dei genitori.
Anche noi vogliamo dire la nostra… e no, 
non siamo d’accordo. I social in sé non 
sono una brutta cosa, ma – come tutte le 
cose – bisogna sapere cosa sono, a quali 
rischi espongono… E come per tutte le 
cose, c’è un’età giusta… La legge euro-

pea, ad esempio, stabilisce che per i 
social l’età giusta sia a partire dai 
16 anni…
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Molti miei amici e amiche studenti furono 
arrestati, e così tornai in Italia.
Arrivai con duecento euro in tasca.
Mi piaceva un sacco, il mio lavoro. Alleva-
vo le mie capre di razza pezzata Moche-
na, una razza in via d’estinzione. Avevo 
cominciato con 15 animali e ormai ero 
arrivata a più di 80. Stavano bene, con 

A rrivai dall’Africa, dall’Etiopia, a 
diciott’anni. Venni in Italia per 
studiare sociologia a Trento, 
mi laureai e poi tornai nel mio 
Paese. E lì mi impegnai per 

combattere il governo che espropriava 
le terre per darle alle multinazionali che 
trattavano i contadini come schiavi.

TUTTITUTTI
sanno che...sanno che...
SOLTANTO IOSOLTANTO IO
so che...so che...

scritto da ANTONIO FERRARA

FeliceFelice

capracapra
Felice

come una 

capra
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me, erano felici. E io ero felice come loro. 
La gente dei paesi vicini mi voleva bene. 
Coltivavo ortaggi e li vendevo a tutti, 
avevo 50 galline che producevano uova, 
con il latte delle mie capre facevo vari tipi 
di formaggio e anche prodotti naturali per 
la pelle. Tutta roba buona, roba biologica.
Poi il mio collaboratore, a cui avevo dato 
un lavoro perché era in difficoltà e perché 
veniva dall’Africa come me, mi ha uccisa 
mentre mi trovavo a casa. 
Subito, un bel po’ di gente ha iniziato a 
raccogliere fondi perché nella mia azien-
da qualcuno continui a occuparsi delle 
mie capre. Hanno raggiunto oltre cento-
mila euro e io ne sono felice.
Poi è arrivata una ragazza in gamba. 
Beatrice Zott, si chiama, ha 19 anni. La 
conosco da tempo e la stimo. Ci siamo 
incrociate diverse volte al pascolo, con le 
nostre capre… ne ha oltre 200. Adesso è 
arrivata lei, al posto mio. Dice che, prima 

di scegliere di fare la pastora, era sempre 
sui social e le piaceva vestire bene, solo 
roba firmata. Si alza alle 4 del mattino per 
accudire anche le mie capre e le coccola 
come cagnolini.
Certo ha ancora un profilo Facebook e un 
profilo Instagram, ma li frequenta poco, 
perché mica ha tutto quel tempo. Due 
volte al giorno dal suo paesino viene fino 
a quello dove vivevo io, prepara cinque 
balle di fieno, che sono il pranzo e la 
cena delle mie caprette, e le tiene puli-
te. In questo periodo in tante sono incin-
te, e rischiano di partorire tutte insieme. 
Per fortuna gli altri pastori della zona 
verranno a darle una mano, quando sarà 
il momento.
Continua, la vita. Continua.
Le mie capre ne sono felici.

Agitu Ideo Gudeta, Frassilongo,
Trentino, Italia, 2020



MamadouMamadou
raccontaracconta

scritto da MAMADOU MBENGAS

Ed ecco che un giorno, a una donna incin-
ta che si recava al fiume per attingervi l’ac-
qua, si fece avanti un ippopotamo. L’ani-
male era unico nel suo genere. Era infatti 
di due tonalità: il suo corpo era tinto di 
grigio, mentre i suoi piedi erano bianchi. 
Sul viso gli passava una striscia bianca e 
gli occhi erano dorati come il sole. 

T anto e tanto tempo fa, quan-
do il tempo era ancora giova-
ne, in un villaggio del regno del 
Sudan, scorreva un grandioso e 
bel fiume, ma tanto bello quan-

to pericoloso. 
Le donne del villaggio temevano nell’an-
darvi a lavare pentole, mestoli, vestiti e 
lenzuola. In quelle acque pulite e fresche, 
infatti, si nascondevano coccodrilli, ippo-
potami e altri bestie pericolose e spaven-
tose. 

MaliMali  SadioSadioLa storia di

Mali e Sadio
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MaliMali  SadioSadioLa storia di

Mali e Sadio
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La donna, nel vederlo. si spaventò molto, 
ma l’ippopotamo la tranquillizzò. Le 
parlò con voce calda, pacata e suadente, 
offrendosi di dare protezione, a lei e al 
suo villaggio. 
Qualche tempo dopo, la donna diede 
alla luce una bellissima bambina che chia-
mò, come l’ippopotamo le aveva sugge-
rito, Sadio, che significa pura. L’amicizia 
tra la giovane e l’ippopotamo, che nel 
villaggio tutti ormai chiamavano Mali, si 
trasformò presto in amore. 
Ma un giorno venne in cui arrivò un caccia-
tore che si innamorò della ragazza. Nel 

villaggio tutti sapevano che non poteva 
nutrire alcuna speranza, perché il cuore di 
lei era solo per Mali. Il giovane cacciatore, 
però, non accettando di farsi da parte, si 
mise a complottare contro l’ippopotamo, 
tanto da arrivare a ucciderlo. 
Senza Mali a proteggere il villaggio e 
i suoi abitanti, il fiume ridivenne molto 
pericoloso e Sadio, più triste che mai, 
decise in cuor suo che non si sarebbe 
mai più risposata.
La morale della fiaba 
è che le azioni egoisti-
che, anche di una sola 
persona, possono arre-
care dolore e difficoltà 
a tanti altri.
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scritto e disegnato da SERENA ABAGNATO46 MARZO 2021

Se conoscete di tutto questo già il 
nome, riportatelo, se non sapete 
di che cosa si tratta, potete 
sempre fare uno schizzo 

per non dimenticare 
l’incontro speciale. Utile 

ti sarà tenere in tasca una 
piccola lente d’ingrandimento 

così da osservare i dettagli della tua 
ricerca. Il successo infatti di un 

buon orto è la confidenza con chi 
già lo abita. Ci sono coinquilini da 
proteggere perché utilissimi a tutta 

l’attività che andremo a fare: il primo 
grande amico è il lombrico.

Il lombrico, che ha uno straordinario 
apparato digerente, è un grande 

consumatore di ogni tipo di 

Ben tornati contadini del Pm! Questo 
numero è dedicato al popolo della 

terra. Cosa intendo? Avete mai speso 
un po’ di tempo per osservare chi abita 

il vostro giardino o il vostro futuro orto? 
È il momento di farlo perché questo 
semplice gesto è il punto di partenza 
prima di mettersi al lavoro. Vi invito 
così ad annotare sul quaderno 

tutto ciò che accade davanti 
e attorno a voi: insetti , piante, 
animaletti strani che gironzolano 

indaffarati tra un filo d’erba 
e una foglia d’insalata. 



con LAFOGLIAEILVENTO MARZO 2021 47

materiale organico. Ciò che produce 
sotto forma di escrementi rappresenta 

uno dei migliori fertilizzanti naturali 
esistenti. Se lo osserviamo bene per 
tutta la lunghezza del suo corpo, ha 

dagli 80 ai 120 anelli. Da molti viene 
definito lo spazzino del mondo per 

l’indispensabile suo lavoro: scava nel 
terreno gallerie verticali lunghe anche 

un metro all’ interno delle quali produce 
humus dagli scarti. 

L’humus è materiale preziosissimo 
per le nostre piante perché le nutre di 
tutto ciò di cui hanno bisogno. A tal 

riguardo potresti iniziare un piccolo 
allevamento di … lombrichi! Ne 

esiste un tipo particolarmente adatto 
perché non incline alla fuga se messo in 
un contenitore o nella lettiera. Si chiama 

lombrico rosso della California. Per 
cominciare non serve molto spazio.

Puoi usare una 
cassetta dentro la quale 
mettere uno strato di cartone e di terra 

appositamente inumiditi. Potrai poi inserire i 
tuoi amici lombrichi avendo cura di ricoprirli 

con uno strato soffice di terra. La loro 
alimentazione consisterà in bucce di patate, 
scarti di frutta e verdura, foglie del giardino, 
erba. L’importante è che il tutto sia mantenuto 
molto umido perché i lombrichi non masticano 

ma succhiano. Quando avranno trasformato 
tutto in humus potrai usare il loro “regalo” per 

l’orto e magari continuare il tuo piccolo ma 
prezioso allevamento suggerendolo agli amici!


