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Cari amici,

N° 1081 - Febbraio 2023

come state? 
Forse questa domanda può sembrare scon-
tata, ma mi interessa davvero sapere cosa 
state passando nella vostra vita: scuola, 
amici, hobby, lettura, sport, gioco… ma 
soprattutto come vivete tutto questo, quali 
sono i sentimenti e le emozioni che vi ac-
compagnano. In questo numero del mese di 
febbraio, abbiamo voluto dare spazio al tema 
delle emozioni in varie parti del MeRa: tro-
vate la puntata finale del fumetto Merlino, 
ragazzo innamorato, di emozioni parla Sarah 
Fahr, campionessa della pallavolo che ab-
biamo intervistato con l’aiuto di alcuni di voi, 
e infine l’inchiesta di Maria Giulia Baiocchi 
è tutta dedicata a questo scrigno prezioso 
che portiamo dentro di noi.
Ma vi siete accorti della novità nella testata 
in copertina? Abbiamo voluto mettere “i pun-
tini sulle i”: una bella coccarda per ricordare 
il premio ricevuto l’anno scorso come miglior 
giornalino per ragazzi, di cui abbiamo parla-
to nel numero di gennaio!
E non potevamo non ricordare il papa eme-
rito Benedetto XVI che è mancato il 31 
dicembre scorso: un umile e semplice lavora-
tore nella vigna del Signore.
A presto, 

fra Simplicio

4 Caro fra Simplicio

 6 Incredibile
    Raoul Follereau
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     Arrivederci Benedetto 
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      Sarah Fahr
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       L’occhio in gioco
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