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Cari amici,
N° 1076 - Settembre 2022

eccoci a settembre, il mese della ripresa dopo 
le vacanze… forse rimpiangiamo un po’ l’estate, 
ma per tanti è bello tornare a scuola: proprio 
di questo ci parla Francesca Capelli che ha in-
tervistato alcuni studenti in giro per il mondo e 
si è fatta raccontare le loro esperienze e i loro 
desideri. Sapete, non per tutti la scuola è qual-
cosa di scontato… a volte andarci è davvero 
un’avventura: date un’occhiata a Cose Nostre!
Pure per frate Antonio, il mese di settembre 
del 1222 è stato l’inizio di un nuovo capito-
lo della sua vita: a Forlì viene scoperto come 
grande predicatore… è una delle sorprese 
dello Spirito di cui vi racconto in Incredibile. 
Riprende anche l’Inchiesta di Davide Penello coi 
suoi ragazzi, a cui ha proposto un’esperienza di 
bellezza a confronto con il Cantico delle Crea-
ture di san Francesco.
Una bellissima novità è la visita di una scuo-
la, che viene da Fiume, un gruppo di ragazzi e 
ragazze accompagnati dalla loro insegnante di 
religione: con loro abbiamo parlato della figura 
di padre Placido Cortese e di questo inte-
ressante scambio ci racconta Laura Pisanello 
nell’intervista di questo mese. Non vediamo l’ora 
che altre classi vengano a visitarci… vieni anche 
tu, insieme con la tua scuola!
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