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Cari amici,
N° 1070 - Marzo 2022

un po’ di vento in copertina e il mese di 
marzo è iniziato… con un’opera di tutto 
rispetto, come lo è ciascuna donna.  
In questo numero del MeRa ne abbiamo 
voluto incontrare alcune, andando 
anzitutto a ripescare per l’anniversario 
#MeRa100 la bella testimonianza di Giulia 
Gabrieli (pensate, proprio il 3 marzo 
avrebbe compiuto 25 anni!), una ragazza 
che ha saputo fare della sua breve vita 
un capolavoro. Curiosando poi nella 
Bibbia, scoviamo molte figure femminili, 
più lontane nel tempo, ma che sicuramente 
hanno ancora qualcosa da dirci.
Ritorna anche uno spazio speciale, quello 
dell’intervista fatta da voi: abbiamo 
incontrato Cristina Bellemo, che ci ha 
appassionato con il suo amore per la 
scrittura e per i racconti!
E tu? Cosa vorresti fare da grande? 
Quali sono le tue passioni? Domande 
importanti, che si è posto anche il giovane 
Francesco d’Assisi, che nell’Inchiesta di 
questo mese attraversa un momento di 
crisi… e chiede al Signore: “Cosa vuoi che io 
faccia?” Uno spunto buono anche per noi!
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