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Cari amici,
siamo arrivati al momento tanto atteso:  
il 15 agosto è il compleanno del MeRa!  
E le candeline, come sapete, sono 100!  
Mi son preso un po’ di spazio in Incredibile 
per parlarvi di questa data così importante 
e legata anche al nostro caro sant’Antonio… 
del quale non si finisce mai di raccontare 
e scoprire cose nuove (guardate un po’  
la rubrica FRAte&Me!!)  
Le pagine dell’Anniversario questa volta 
sono proprio di cento anni fa, del primo 
numero di “S. Antonio e i Fanciulli”: un modo 
di scrivere un po’ all’antica, ma che ci può 
far riflettere anche oggi! 
Ve la ricordate Cristina Bellemo, la 
vincitrice del Premio Andersen 2021? 
L’avevamo intervistata qualche mese fa e 
ha scritto un racconto per noi, che trovate 
in questo numero: è veramente speciale, vi 
invito a leggerlo e a dirmi cosa ne pensate!
Infine, un tocco di scienza: volete 
collaborare anche voi alla ricerca 
scientifica? Pare che basti un po’  
di attenzione e una connessione a internet, 
come ci racconta Roberta Rigo  
nel Dossier di questo mese.
Buone vacanze e a presto!
   fra Simplicio
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