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Cari amici,

N° 1080 - Gennaio 2023

eccoci nel 2023!
Cosa ci aspetta in questo nuovo anno?  
Speriamo sia meglio del precedente, segnato 
dalla guerra, dalla pandemia, da problemi 
economici… ma vi voglio dire: non solo 
speriamo, piuttosto facciamo ciascuno  
la propria parte perché questo 2023 sia 
migliore! E poi, non dimentichiamoci che non 
è mai tutto nero: c’è sempre una luce, anche 
piccola, un raggio di bontà e bellezza capace 
di illuminare le nostre giornate!
In questo numero di gennaio c’è una sorpresa 
che ha dell’incredibile: ci racconta la sua 
storia Giorgio Perlasca, non vi dico chi è,  
lo scoprirete leggendo! 
Un gradito ritorno è l’intervista fatta coi 
ragazzi del MeRa: questa volta abbiamo 
incontrato i postulanti di Brescia, giovani che 
si interrogano sulla vocazione francescana, 
provando a vedere se la vita del frate è 
fatta per loro. Infine, termina il ciclo di 
inchieste di Davide Penello a partire da 
alcuni tratti della vita di san Francesco: 
stavolta i suoi ragazzi hanno discusso  
sul tema del perdono. 
Ah, quasi mi scordavo: come promesso, vi 
racconto com’è andata al Premio nazionale 
Città di Chiavari!
Buon anno a tutti! 
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      tutto il mondo viene dietro
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