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Cari amici,
N° 1078 - Novembre 2022

siamo ormai nel pieno dell’autunno, il 2022 sta 
volgendo verso il termine. La fine di qualcosa 
ci fa riflettere sui nostri legami, sulla perdita, 
sul distacco: abbiamo voluto, in questo numero, 
dedicare l’Inchiesta al delicato tema della 
morte, a partire dalle esperienze di ragazzi 
come voi. Da sempre l’umanità si è interroga-
ta su questa realtà: ne sono testimonianza i 
grandi monumenti funebri dell’antichità, come 
le sepolture dei faraoni, di cui ci parla Mattia 
Tridello, nell’anniversario del ritrovamento 
della tomba di Tutankhamon, il faraone fan-
ciullo. Eppure la morte non è la fine di tutto: 
Gesù, con la risurrezione, l’ha sconfitta, mo-
strando di essere il vero re dell’universo, il cui 
potere è quello dell’amore! Questo ci dice che è 
possibile un nuovo inizio dopo ogni caduta, dopo 
ogni fallimento, come ci mostra l’esperienza di 
tante persone: nello sport (leggete l’inter-
vista a Ebrima Gaye, Un fischietto per la 
libertà!), nella musica (Francesca Binfaré ha 
incontrato i The Sun) e in molte altre situa-
zioni della nostra vita quotidiana.
Non ci scoraggiamo, dunque, ma teniamo 
aperta la porta alle sorprese che ogni giorno 
ci riserva! A presto!
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