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Cari amici,
N° 1071 - Aprile 2022

come state? Penso che un po’ nell’animo di 
tutti ci sia preoccupazione e ansia per la 
situazione che stiamo vivendo… Al diffi-
cile tempo della pandemia si sono aggiunti 
anche i venti di guerra che hanno investito 
l’Ucraina, coinvolgendo tutto il mondo: 
bombardamenti, feriti, morti, famiglie 
divise e persone costrette ad abbandona-
re la propria casa, la fatica di ritrovare 
il dialogo… Come siamo arrivati a tutto 
questo? Cosa possiamo fare?
Due anni fa una Pasqua a porte chiuse, 
quest’anno con l’orrore della guerra… 
eppure il Signore Gesù risorge e continua 
a dirci anche oggi: “Pace a voi!” 
Ma per giungere a questo ha dato la sua 
vita, vincendo la violenza con la forza 
dell’amore, nella debolezza della croce 
(a proposito, abbiamo inserito in questo 
numero un poster con una foto che fa 
riflettere).
Vogliamo accogliere il suo dono? Essere 
anche noi portatori di pace nel nostro 
piccolo, nel quotidiano? Si parte da qui… 
è quello che possiamo fare, imparando a 
disarmare anzitutto il nostro cuore.
Buona Pasqua, allora, di cuore!

 fra Simplicio

4 Caro fra Simplicio

6 Incredibile
   Pasqua: un dono per tutti

8 Click

10 Info

12 Intervista 
   Fumetti che passione

16 Fumetto
     Dr. Forever

20 Cose Nostre
      Anche il sonno vuole la sua parte

22 Anniversario

24 Curiosando
      Il tuo nome nella Bibbia

28 Sport
      Pensa a Nadal
30 Tra L’Arte 
     La Risurrezione nell’arte 
32 Scienza 
     Vitamine, proteine e Co.
34 Studio Danse

35 Test 

36 L’inchiesta  
       Il Signore mi donò degli amici

40 Cinema 
       Belle

42 Musica 
    Matteo Romano 

44 Musica, Libri, Videogiochi 

50 Fumetto
       La Foresta
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