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Cari amici,
N° 1077 - Ottobre 2022

in questo mese di ottobre ci sono tante sor-
prese per tutti! Sapete perché ci diamo da 
fare per preparare ogni numero con qualcosa 
di nuovo e speciale? Perché sappiamo che 
ciascuno di voi vale molto: “¡Tú sí que vales!”, 
“Tu vali davvero!” è una frase che vogliamo 
rivolgere a ognuno di voi, anche a te! Ma in 
che cosa sta il valore di ciascuno? Forse 
nelle sue risorse e capacità, come nel caso 
del pentatleta Giorgio Malan che abbiamo 
intervistato, o nella libertà e creatività di un 
giovane che ha scelto la vita da pastore, o 
ancora nella capacità di un piccolo sporti-
vo di farsi vicino a un amico in difficoltà… 
Però, soprattutto, la tua preziosità sta 
nell’essere originale e non una fotocopia, nello 
scoprire quel pezzetto di puzzle che solo tu 
puoi mettere nel grande quadro della vita! 
Un po’ come ha fatto san Francesco, di cui 
il 4 ottobre celebriamo la festa: ha ricono-
sciuto l’amore di Dio nella sua esistenza, ha 
capito che “Quanto l’uomo vale davanti a Dio, 
tanto vale e non di più” (Ammonizione 
XIX), e si è messo al servizio degli 
altri, vivendo in fraternità e pace 
con tutti. E tu? Hai scoperto cosa 
ti rende unico? 
 fra Simplicio

In copertina: illustrazione di Valentina Salmaso

44 Cinema 
       Il diario di Anna

46 Musica
       Eugenio in Via di Gioia

48 InfoMusica
50 InfoLibri
52 InfoGiochi
53 Hashtag 
54 Fumetto
       Ercole
62 MeraChef
63 Giochi

4 Caro fra Simplicio

6 Incredibile
   Pronti per la missione?

8 Click

10 Info

12 Dossier 
   La casa sull’albero  
     degli hikikomori

16 Fumetto
      Yasmina

21 FRAte&Me

22 Cose Nostre
      Ascoltami, fidati di me!

24 Anniversario

26 LavoriAmo
       Voglio fare il pastore

30 Curiosando
       Sinestesia

34 Sport
       Vinco divertendomi

36 Natura
       Come parlano gli animali

38 Studio Danse

39 Test  

40 L’inchiesta 
  Alter chi?   




