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GIORNALINO DEI RAGAZZI DELLE  
PARROCCHIE DI COMAZZO & LAVAGNA 

Come al solito abbiamo tanti suggerimenti per voi……. Cosa 

mangiare, cosa leggere, cosa guardare al cinema! Ma 

soprattutto vi consigliamo di leggere con attenzione la nostra 

intervista a don Adnan, sacerdote pakistano che ci ha dedicato 

un po’ del suo tempo…. a distanza! Buona lettura 

Gabriele, Sofia, Diana, Michele, Simone, Chris, Micol  

La redazione 

UN INCONTRO IMPORTANTE 

Alcune settimane fa noi ragazzi di seconda media abbiamo avuto 
una grossa opportunità: dopo tanta DAD a scuola e tanta CAT 
(catechesi-a distanza!!!!!!), ormai perfettamente padroni di ogni 
mezzo tecnologico, abbiamo potuto cogliere l’occasione di 
incontrare, appunto a distanza, don Adnan. Don Adnan è un 
giovane sacerdote pakistano che, dopo gli studi a Roma, è 
tornato nella sua terra e tra la sua gente per essere testimone 
e annunciatore del Vangelo. Adnan è molto amico del nostro don 
Paolo, che ha voluto farcelo conoscere. E così un venerdì 
pomeriggio di Aprile, nonostante la bella giornata di sole, invece 
che andare a zonzo per Comazzo alcuni di noi si sono riuniti in 
oratorio per la video-chiamata con Adnan. Il sacerdote ha 
subito colpito alcuni di noi per l’impegno che mette in quello che 
fa e per le difficoltà che deve affrontare in un paese in cui i 
cristiani sono una minoranza e si può essere ancora purtroppo 
perseguitati per “blasfemia”. E’ stato un incontro molto 
interessante, ricco di notizie e di informazioni, che ci ha 
permesso non solo di imparare qualcosa di nuovo, ma anche di 
riflettere su noi stessi. Infatti ci ha spiegato com’è la vita in 
Pakistan e quindi ci ha dato l’occasione di pensare a quanto 
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siamo fortunati: per esempio ci diceva che i ragazzi pakistani 
della nostra età (13 anni) sono molto più piccoli fisicamente di 
noi, perché non sono così ben nutriti e curati. Abbiamo pensato a 
quanto stiamo bene, noi e voi che state leggendo: ogni cosa, 
anche la più piccola….. ciò che per noi è scontato per loro non lo è! 
Ma ci ha anche colpito molto il fatto che Adnan parlasse molto 
bene dell’Italia e della nostra società, oltre naturalmente degli 
amici che qui aveva incontrato durante i suoi studi e delle 
esperienze fatte nel nostro paese. Noi siamo sempre pronti a 
criticare la nostra società, dove spesso gli stranieri, soprattutto 
se provenienti da paesi poveri, vengono ancora trattati 
diversamente: purtroppo il “razzismo” esiste ancora. Invece 
Adnan continuava a decantare le lodi dell’Italia: ci ha fatto 
capire che non tutti sono così, esiste tanta gente buona e tutti ci 
dobbiamo sempre amare, perché l’amore vince su tutto. Adnan ci 
ha detto: “Bisogna testimoniare non con le parole, ma con la 
vita!”. Un’altra cosa che ci ha colpito è che, come ci spiegava, in 
Pakistan non ci sono molti sacerdoti cristiani, quindi il don visita 
di volta in volta le piccole comunità sparse in vari paesi: quando il 
sacerdote arriva per loro è una vera festa, i bambini gli sorridono 
e gli vengono incontro e lui viene ospitato nelle case! La Messa, 
che per noi è quasi un dovere, per loro è un privilegio! 
Ora Adnan sta cercando di costruire due chiese per le sue 
comunità e noi lo vogliamo aiutare: ognuno di noi darà il suo 
piccolo contributo e poi tutti assieme gli invieremo i soldi 
raccolti. Vuoi partecipare anche tu? 
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CONSIGLIO PER LA LETTURA:  

IL PRINCIPE E IL POVERO               

Il libro il principe e il povero 
è un romanzo che è stato 
scritto da Mark Twain nel 
1881.  

A Londra nel XVI secolo 
nascono due bambini 
visivamente simili ma in 
condizioni diverse. Edoardo 
VI, è il figlio del re Enrico 
VIII, mentre l’altro bambino 
è Tom Canty, il figlio di un 
criminale ed ha una vita 
povera. Diventati ragazzi i 
due si incontrano: essendo 
stanchi delle loro vite, e 
rendendosi conto di essere 
simili fisicamente, decidono di scambiarsi i ruoli, quindi Tom sarà 
il principe ed Edoardo il povero. Il tutto si complica quando 
Edoardo sarà costretto ad unirsi ad una banda di criminali 
finendo in prigione diverse volte e rischiando la vita. Intanto 
Enrico VIII, il re e padre di Edoardo, muore e quindi Tom viene 
incoronato re d’Inghilterra. Tutti questi imprevisti potrebbero 
non far tornare i due ragazzi alle loro vite quotidiane… 

Se questo libro ti è piaciuto ti consigliamo altri libri dello 
stesso autore: 

Le avventure di Tom Sawyer, Le avventure di Huckleberry 
Finn, Viaggio in Paradiso, Il diario di Adamo ed Eva  
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 FESTA DELLA MAMMA 

 La Festa della Mamma 2021 è una giornata speciale, da tra-
scorrere in compagnia della propria mamma per celebrarla e 
circondarla di attenzioni. Ci sono moltissimi modi per rendere 
unica questa giornata: si possono scrivere dei pensieri dolci da 
dedicarle, realizzare con le nostre mani dei regali fai da te 
originali o dei lavoretti che conserverà per sempre, oppure le 
si può proporre un'attività da fare insieme.  

Festa della Mamma: la data ufficiale in Italia nel 2021  

Come probabilmente saprete, la Festa della Mamma rientra 
fra le cosiddette "feste mobili", cioè che cambiano data di 
anno in anno. Accade lo stesso con la Pasqua e con altre ricor-
renze e la Festa della Mamma in questo senso non fa eccezio-
ne. Il punto fermo per quanto riguarda la data è uno solo: la 
Festa della Mamma cade sempre di domenica, ogni anno e sen-
za alcuna eccezione.  

Quando cade la Festa della Mamma? La data fissata è la se-
conda domenica di maggio, quindi nel 2021 la Festa della Mam-
ma si celebra il 9 maggio. La scelta di questa giornata di festa 
permette a tutti di viverla fino in fondo, perché non oberati 
da impegni di lavoro o di altro genere. Questa data però è va-
lida unicamente per l'Italia, come scoprirai leggendo la storia 
di questa festa, ogni paese segue una diversa tradizione.  
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La storia e le origini della Festa della Mamma  

Il 1908 vede la prima celebrazione, fino poi all'ufficializzazione 
nel 1914 negli Stati Uniti dal presidente Woodrow Wilson, su 
delibera del Congresso. La data dei festeggiamenti fu stabilita 
nella seconda domenica di maggio. Alla celebrazione della festa 
fu associato anche un fiore simbolo: il garofano  

rosso per le madri in vita ed il garofano bianco per quelle che, 
invece, non c'erano più.  

In Italia dobbiamo aspettare il 1956 per le prime celebrazioni e 
il 1958 perché Raul Zaccariche la istituzionalizzi. Nel nostro 
paese si verificò anche qualcosa di particolare che, invece, negli 
altri paesi non accadde: Don Otello Migliosi, ad Assisi, iniziò an-
che la celebrazione di tipo religioso che esaltava più che il lato 
biologico, il ruolo legato alla religione.  

Nella maggior parte dei Paesi la festa ha mantenuto la tradizio-
ne della seconda domenica di maggio, ma altri hanno alterato la 
tradizione: in Francia viene celebrata l'ultima domenica di mag-
gio la mamma e la famiglia, mentre in Norvegia la Festa della 
Mamma viene celebrata a febbraio e in Argentina si festeggia, 
invece, l'ultima domenica di ottobre.  
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TUTTI AL CINEMA! 

Dopo questa lunga pausa dal grande schermo, visto che a 
breve si ripotrà tornare al cinema vi voglio consigliare il 
film “Space Jam New Legends” per tutti gli appassionati di 
Basket, del mondo dello Sport ma non solo . . . Anche per gli 
amanti dei cartoni animati. Un’unione di diversi mondi: il 
mondo reale con i campioni del basket, il mondo dei cartoni 
animati con gli Looney Tunes e infine il mondo virtuale che 
tanto appassiona intere generazioni.  
Un film che coinvolge tutta la famiglia proprio perché tocca 
diversi mondi, quindi diverse fasce d’età e generazioni 
ognuno con i propri interessi. Potrà essere anche lo spunto 
per una riflessione in famiglia sulle aspettative dei genitori 
nei confronti dei figli e i desideri di un figlio che a volte non 
corrispondono a quelli della famiglia.  
La Trama: LeBron James, noto campione di pallacanestro, 
sogna per il figlio Dom un futuro da atleta nel mondo del 
basket e lo iscrive ad un campo estivo sportivo per farlo 
crescere come uomo e come sportivo, per poi inserirlo, 
grazie alle sue conoscenze, nell'NBA una volta concluso il 
college. Il ragazzo non vuole seguire le orme del padre, 
vuole diventare un progettista di videogiochi. Un giorno, 
padre e figlio si ritrovano all'interno di una fabbrica di 
server di computer, e vengono risucchiati all'interno del 
"Server-Verso", un universo parallelo composto da film, 
cartoni animati e serie televisive del gruppo Warner 
Bros……. e capeggiato da Al-G Rhythm, un'entità 
computerizzata malvagia che li tiene in ostaggio. Per potersi 
salvare . . . Non vi voglio svelare che cosa dovranno 
affrontare i nostri protagonisti!  
Scopritelo andando al Cinema a Settembre con la vostra 
famiglia o con gli amici . . . passerete del tempo libero 
insieme riscoprendo il piacere del grande schermo!!!!  
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FAGOTTINI DI PASTA SFOGLIA AL CIOCCOLATO  

Ecco una ricetta semplice e veloce con cui 
riciclare  

gli avanzi di cioccolato. 

INGREDIENTI: 

Pasta sfoglia pronta 

Cioccolato (anche avanzato…..) 

Zucchero a velo 

 

PROCEDIMENTO: 

Ritagliare in 12 parti una pasta sfoglia già 
pronta 

Posizionare il cioccolato in ogni nostro 
rettangolo e stenderlo un po' con il cuc-
chiaino 

Successivamente fare quattro incisioni su 
ciascun rettangolo sul lato opposto al 
cioccolato  

Prendere l'estremità tagliata e chiudere 
il nostro rettangolo e con l’aiuto di una 
forchetta sigillare bene.  

Infornare a 200°C per 20 minuti 

Tolte dal forno, basta una spolverata di 
zucchero a velo!  

 


