
«illumina altri 
e ti illuminerai»
Cari amici di Fiaccolina, ben ritrovati!

In questo numero vogliamo concentrarci 

“Con gli occhi di Gesù” sul tema dell’autismo.

Credo che un po’ tutti noi abbiamo un amico

autistico con il quale condividiamo qualcosa 

in classe, in oratorio… e ci siamo accorti come 

è bello stare con lui, anche se non sempre è facile.

Il fumetto, come quelli degli ultimi mesi, 

ci racconta una storia realmente accaduta, 

questa volta ambientata tra Muggiò, vicino a

Monza, e Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano.

Partendo da una cena tra amici, dove Leo, 

un bambino autistico, ha imparato a cucinare

la pizza con l’aiuto di mamma e papà, 

è nata l’avventura di PizzAut che si coronerà, 

Covid permettendo, con l’apertura di un ristorante

gestito da ragazzi autistici.

Le rubriche “Con gli occhi di Gesù” e “Parliamone”,

con la nostra amica psicologa Marta, ci aiutano 

a riflettere ed approfondire questo tema, 

dandoci qualche utile consiglio.

Perché in questa Quaresima non regalare un po’ 

di tempo e cuore a chi ha bisogno? 

Magari a qualcuno come Leo. Per quella persona 

tu saresti come un angelo e sentiresti tuo questo

bellissimo passo di Isaia: 

«Illumina altri e ti illuminerai,

guarisci altri e guarirà la tua ferita.

Illumina altri e la tua luce sorgerà 

come un’estate di sole».

Buon cammino di Quaresima! 

Don Michele
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