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Cari amici,
si avvicina il tempo estivo, le vacanze sono or-
mai alle porte! Gli ultimi giorni di scuola sono 
spesso impegnativi, specie per chi ha gli esami… 
in bocca al lupo!
Giugno è il mese in cui festeggiamo Antonio, 
il Santo di tutti, amato da grandi e picco-
li, conosciuto davvero dappertutto, come vi 
mostrerò in Incredibile: era capace di farsi 
vicino a ogni persona, aveva davvero un cuore 
grande. E, sapete, è stato anche lui un mi-
grante, come molti che anche oggi si spostano, 
spesso a causa di conflitti e di povertà, in 
cerca di un futuro migliore: proprio di questo 
parleremo in Cose Nostre.
In questo numero, poi, c’è un dossier spe-
ciale: in occasione del Premio della Bon-
tà, organizzato dall’Arciconfraternita di 
sant’Antonio, abbiamo inserito alcuni testi 
e disegni dei vincitori del Concorso na-
zionale e vi raccontiamo la bella storia di 
Mattia Piccoli, che riceverà il premio il 4 
giugno… non perdetevela! 
Le sorprese non finiscono qui: con la nostra 
squadra di giornalisti in erba abbiamo inter-
vistato una coppia d’eccezione della scherma, 
Daniele Garozzo e Alice Volpi. E per ultimo, 
ma non meno importante… torna il fumetto 
della Banda!
Beh, davvero non manca nulla!
A presto,  
   fra Simplicio
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