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Chiesa

‘’Nostra Signora del Sacro Cuore ‘’
Via C. Colombo n°86, MARINA DI MINTURNO (LT)

Novembre 2020 nº16

Avvenimenti, grandi o piccoli, religiosi e sociali 

della nostra comunità m.S.C e Cristiana..
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Avvento: Tempo di preghiera, di
revisione di vita, di penitenza e di
conversione. Gli ingredienti sono
sempre gli stessi: ne risulta una
pietanza per i tempi di austerità e che
pochi desiderano sulla propria tavola.
Eppure è una amalgama di sapori
straordinari. Ma la sua bontà non si
avverte subito, al primo boccone.
Bisogna farci la bocca e apparirà
eccellente. Allora ricordiamo Elia. Il
Signore gli offrì pane ed acqua e gli
disse: «Alzati e mangia, perché è
troppo lungo per te il cammino». Elia
si alzò, mangiò e bevve e, con la forza
datagli da quel cibo, camminò fino al
Monte di Dio. E lì incontrò il Signore,
l’intimità con Lui, la pace del cuore.
Come sempre, sentirai la stessa
musica: preghiera, revisione di vita...
E’ una musica sempre antica e sempre
nuova. Non è la musica nostalgica che
forse desideri per trascorrere bene il
Natale, la musica dei tempi passati
con le sue profondità sonore e
psicologiche (Tu scendi dalle stelle...
Antille yacht...) o le briosità moderne
(Jingle Belle) che magari ti fanno
immaginare di saltellare o galoppare
gioiosamente sulla neve, ma che ti
offrono soltanto banale evasione.
Questa è una musica che ‘non fa’
Natale, quello vero. La musica
natalizia è tutta interiore: nasce in chi
si abbandona alla gioia sconfinata

della speranza (‘...il

popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce...’ ‘Vi annuncio
una grande gioia...’) e si libera dalla
vita banale che spesso conduciamo,
(‘Gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce perché le loro
opere erano malvagie’). Quale sarà la
nota dominante che risuonerà nel
nostro cuore? Nostalgia del passato o
evasione nel presente materialistico?
Non c’è differenza. E se riuscissimo a
dare voce al Signore dentro di noi? Ne
saremmo lieti per tutta la vita: ‘mia
forza e mio canto è il Signore’
(Es.15,2). Ma il Signore riempie di
gioia chi si affida alla Sua Parola di
salvezza. Elia, prima di ricevere
l’alimento che gli diede la forza di
arrivare al Monte di Dio, si era sentito
amareggiato e sconfortato fino a
chiedere di morire. Ma dopo aver
mangiato, arrivò al Monte Oreb, il
monte presso il quale Dio aveva
stabilito con il suo popolo l’alleanza e
lo aveva impegnato nella fedeltà. Ci
arriverai anche tu? Ecco per te
qualche riflessione, il pane quotidiano
che ti darà la forza per arrivare
all’incontro con Dio. Allora sentirai
risuonare nella tua anima il canto
della gioia e della sicurezza ‘Il Signore
è mia luce e mia salvezza... Il Signore è
difesa della mia vita’ (Sal.26,1) e ti
sentirai pronto per tutte le vicende o
le disavventure della vita. Non è mai
troppo tardi per risvegliare la nostra

Riflessioni sull’Avvento e sul Natale P. A. C. m.S.C.
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G. and M.C.

Carissimi amici del giornalino
Camminiamo… insieme, esattamente
in questo periodo, lo scorso anno, vi
annunciavo con grande gioia il mio
ritorno dopo un lungo intervallo.
Allora, neanche con l’immaginazione
più fervida, si sarebbe potuto
prevedere ciò che è accaduto in questi
ultimi mesi! L’anno che abbiamo
appena trascorso insieme, infatti, è
stato tutt’altro che facile, eppure
rieccoci ancora qui a scrivere per voi.
In questo numero desideriamo
condividere con tutti voi, un po' del
tempo d’Avvento, per prepararci
insieme ad accogliere un nuovo Santo
Natale. Siamo consapevoli che
quest’anno tutto sarà molto diverso
dal passato per colpa del Covid 19,
che sta stravolgendo completamente

le nostre vite. Noi dobbiamo
continuare a confidare nel Signore e
nel Suo aiuto e nell’intercessione di
Nostra Signora del Sacro Cuore
affinché ci diano la forza per superare
questo triste momento e poter
esclamare un giorno, ci auguriamo il
più presto possibile: grazie Signore, è
terminato questo incubo!!! Il Cielo è
sempre più blu!! Augurandoci che
questa pandemia finisca al più presto,
dobbiamo continuare fiduciosi a tenere

accese le nostre lampade, e a

anima. Se il Signore continua a parlarci
vuol dire che ha fiducia in noi. Egli
vuole rendere più agevole il nostro
cammino, camminare… insieme con
noi. E’ una compagnia meravigliosa.
Apri quindi la tua anima al messaggio
che il Signore ti manderà ogni
settimana. Esso deve risuonare
costantemente in te. Non puoi
rimanere sordo o indifferente al
Signore che ti parla. Nel mondo non
c’è niente che sia più prezioso della
Sua Parola. La meditazione che
faremo, prima, sulle letture di questo
periodo di Avvento e poi, del Natale ci

deve portare alla piena comprensione
di ciò che il Signore ci dice e indurre
all’esame di coscienza. La conclusione
deve essere la ‘Preghiera’. Cari Fedeli
lettori, termino questa mia riflessione
con l’Auspicio e con l’Augurio che ci
viene dalla Fiducia Cristiana, che
nonostante questi momenti difficili e
dolorosi dovuti al ‘Covid 19’ dal quale
ne potremo uscire, vivendo bene, sia il
periodo di Avvento come, poi, un
Santo Natale di Pace, Bene e Salute.
Questo è il mio auspicio ed il mio più
affettuoso Augurio nel Cuore di Gesù.
Amen.
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camminare portando sempre con noi
dell’olio di riserva, come le sette
vergini sagge del Vangelo di qualche
domenica fa. Solo comportandoci in
questo modo, la Luce di Gesù che sta
per rinascere ancora una volta nei
nostri cuori, continuerà a illuminare la
nostra strada permettendoci di
superare gli ostacoli, che
incontreremo sul nostro cammino. Buon Avvento a tutti.

Il 14 aprile 1926 Papa Pio XI diede il
suo consenso alla richiesta del
Consiglio superiore della Pontificia
Opera della Propagazione della Fede
di indire una “Giornata Missionaria
Universale”, che si celebra nella
penultima domenica di ottobre e
“costituisce, come disse San Giovanni
Paolo II, l’apice della festa della
cattolicità e della solidarietà
universale”. Dalla fine degli anni ’60,
dopo il Concilio Vaticano II, tutto il
mese di Ottobre è dedicato
interamente alla missione universale,
cioè all’urgenza dell’annuncio del
Vangelo sino agli estremi confini.
Infatti, in ogni diocesi, parrocchia,
chiesa, sono proposte e svolte
iniziative per raccogliere aiuti da
offrire ai poveri di tutto il mondo.
Come affermava Madre Teresa
«Quello che facciamo è soltanto una
goccia nell'oceano, ma se non ci fosse

quella goccia allo

oceano mancherebbe». Nella
chiesetta di Nostra Signora del Sacro
Cuore, è diventata ormai una
consuetudine, anzi una bellissima
tradizione, quella di affiancare
l’abituale raccolta missionaria, con la
distribuzione di sacchetti colmi di
‘bontà’: le prelibate castagne.
Nonostante le grandi difficoltà che sta
causando la pandemia da Covid 19,
anche quest’anno, a grande richiesta
di tutti i fedeli della nostra Comunità,
siamo riusciti a festeggiare l’arrivo
dell’autunno, con la distribuzione dei
frutti che più lo caratterizzano, ossia
le castagne. Come sempre, questi
deliziosi frutti autunnali sono arrivati
direttamente da un castagneto sito in
provincia di Salerno. Un generoso
amico della nostra Comunità il dott.
M.G. ogni anno, difatti, ci fa
recapitare circa 50 kg di deliziosa
‘bontà’ proveniente da questo
castagneto.

Ottobre con le deliziose CASTAGNE MISSIONARIE
A. Tartaglia
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Alcuni volontari, poi hanno provveduto
a suddividere la grande quantità di
frutti autunnali, in sacchetti di
‘Castagne Missionarie’. Tutto il
ricavato ottenuto dalla distribuzione
delle castagne, come da consuetudine
è stato inviato al nostro caro Padre
Luigi Risso m.S.C. in Brasile, per essere
utilizzato come sostegno per i suoi Asili
delle Missioni di Pinhero e della
Diocesi. Nonostante le restrizioni anti-
contagio, che hanno ridotto
notevolmente la presenza di fedeli in

chiesa, siamo riusciti ugualmente a
raccogliere circa 640 Euro. È una
grande gioia poter ringraziare anche
quest’anno i fedeli della nostra
comunità Cristiana, che hanno
contribuito con generosità,
conoscendo la causa benefica di
questa bella iniziativa. Il Grazie più
caloroso e più sentito però ci arriva
direttamente dal Brasile, dai bambini
delle Missioni di Pinheiro e della
Diocesi.

GRAZIE.

Nonostante la pandemia e lo stop a
feste, compleanni, spostamenti, il
fermo imposto a molte attività dallo
sport allo svago, c’è un fenomeno
silenzioso che ha continuato
nell’estate 2020: l’esperienza dei
pellegrini sulla via Francigena. Si,
perché Marina di Minturno si trova
sull’asse strategico della via Appia,
all’interno del percorso della
Francigena del Sud, che da Roma

porta al santuario di San Michele a
Monte Sant’Angelo in Puglia.

Pellegrini della via Francigena in sosta 
a Marina di Minturno

Don Maurizio Di Rienzo
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Un percorso riscoperto anche grazie
alla Regione Lazio e alle Associazioni di
volontari che hanno creato un vero e
proprio percorso a tappe (info su
viefrancigenedelsud.it).

Le Vie Francigene nel Sud uniscono
l’Occidente all’Oriente, il cristianesimo
al paganesimo, l’Età Antica al Medio
Evo. Un itinerario trasversale, tra
basolati romani ed antichi tratturi,
templi pagani, imponenti cattedrali e
santuari cristiani, dolci panorami
collinari e aspri passaggi montani.
Negli anni scorsi, ogni estate, c’è stato
sempre il passaggio di alcuni pellegrini
in cammino verso Roma o verso il sud
Italia. Da qui è nata la decisione nel
luglio scorso di inserire ufficialmente
la Parrocchia di San Biagio v.m.
come riferimento di ospitalità religiosa
per chiunque stia percorrendo la
Francigena. Tutti i pellegrini si
riconoscono anche grazie alla
Credenziale piena dei timbri delle
varie tappe compiute dal viandante.
Durante l’estate 2020 una decina di
pellegrini hanno soggiornato nelle sale
parrocchiali tutti per una notte al
massimo, così da riprendere il
cammino il giorno seguente. Ogni
pellegrino ha una sua motivazione:

alcuni giovani di

Roma, hanno raccontato di essere
partiti per svago e di volere arrivare
solo a Teano. Una pellegrina era in
cammino in direzione nord, verso
Roma, come impegno personale di
spiritualità.
Tra le storie più belle c’è stata quella
di una famiglia svizzera. Loro sono
papà Jean-David, mamma Morgana e
Mirabelle (7 mesi!).

Lui è artista e attore teatrale, lei
invece ostetrica. Dopo varie
esperienze all’estero su rotte e
cammini lontani, sono partiti dalla
Svizzera seguendo il percorso della via
Francigena ufficiale che inizia dal
passo del Gran San Bernardo in Valle
D’Osta, prosegue attraverso gli
Appennini, per arrivare fino a Roma.
Da qui si stanno ora dirigendo verso il
sud Italia per proseguire in Sicilia, e
poi verso la Grecia, Turchia o chissà
dove. Tutti i pellegrini hanno trovato
in Parrocchia un tetto per passare la
notte. E tutti, nel loro piccolo ci hanno
dato un pizzico di umanità e di
bellezza. Grande è stata la gioia di
Mirabelle quando è arrivata
accoccolata nella sua bici-culla, un
sorriso pacioccoso, manine aperte e
spalancate al mondo e alla vita.

Marina di Minturno
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Una gioia condivisa anche dai suoi
genitori, così ‘folli’ eppure così lieti e
felici del fatto che in Italia abbiano
avuto sempre le porte aperte,

ovunque siano stati. Nel nostro
piccolo, è quello che vogliamo e
speriamo di essere sempre: una chiesa
dalle porte aperte.

Un bel gioco: la strada immaginaria 
G. D.N.

Cari nonni, genitori e bambini, a
proposito di camminare… in questo
periodo d’Avvento, vorrei condividere
con voi un bel gioco insegnatomi molti
anni fa e che ancora ricordo con
tenerezza. Quando ero bambina,
durante un incontro di preparazione
alla Prima Comunione, una persona
eccezionale, la mia catechista Suor
Letizia di nome e di fatto, ci propose
questo bel gioco molto facile da fare.
Ora ve lo spiego: per prima cosa
occorre procurarsi un largo foglio di
carta e tanti bei colori. Fatto?
Perfetto, adesso sfoderate tutto il
vostro talento e la vostra creatività! In
alto a destra disegnate una bella
natività con San Giuseppe, la
Madonnina, Gesù Bambino nella
mangiatoia e, se siete bravi, potete
inserirvi anche il bue, l’asinello, la
stella cometa, qualche angelo, dei
pastori e delle pecorelle. Se qualcuno
ha qualche difficoltà, può copiare
qualche bella immagine da qualche

libro, cartolina o da Internet. Cosa?
Stentate proprio e non sapete
affatto disegnare? Avete altri
talenti e non quello del disegno?
Niente paura, potete utilizzare una
bella alternativa: ritagliare
un’immagine della Natività e incollarla
sul vostro foglio. Insomma, sono sicura
che non vi mancherà la fantasia! Bene
quando il vostro cartellone con la
Natività sarà pronto, potrete
attaccarlo su una bacheca, su un’anta
dell’armadio della cameretta dei
bambini, sulla porta del frigorifero,
dove pensate sia più comodo per voi
per iniziare a giocare. Adesso vi
chiederete: in cosa consiste il gioco?
Nel disegnare delle orme, delle
scarpe, dei piedi, delle pedine,
(insomma ciò che vi riesce meglio),
che camminano su una strada
immaginaria, che inizia in basso, a
sinistra dove il foglio è rimasto vuoto,
dirigendosi verso la culla di Gesù
Bambino. Queste orme però,

Dialogare significa un accoglienza cordiale e non una condanna 
preventiva. Per dialogare bisogna saper abbassare le difese, 

aprire le porte di casa e offrire calore umano.
Papa Francesco 
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non possono essere disegnate a
casaccio, perché ciascuna di esse vale
un punto. Potrete, infatti, disegnare
un’orma o una pedina soltanto
facendo una buona azione, nei giorni
dell’Avvento. Papa Francesco ha detto
che noi Cristiani, siamo un popolo in
cammino, tutti, uno accanto all’altro,
diretti verso il Signore. Il popolo è
formato da tante famiglie, e per
questo ho pensato ad una variante del
gioco. Per giocare tutti insieme, si
possono scegliere dei colori diversi per
ciascun componente della famiglia,
utilizzando magari il colore preferito
da ciascuno. Il papà per esempio può
scegliere il blu, la mamma il rosso, il
bambino l’azzurro, il nonno il verde,
ecc. Ogni sera, ciascun componente
della famiglia mette tante orme a
secondo delle buone azioni svolte
durante la giornata. Il bambino, per
esempio, ha rinunciato ad un

videogioco ed ha aiutato la mamma in
casa? Due azioni buone, quindi due
orme in cammino verso Gesù
Bambino. La mamma ha perdonato
una marachella del figlio e lo ha
aiutato nello svolgimento dei compiti?
Due buone azioni, quindi due orme
rosse...e così via per tutti i componenti
della famiglia. Il giorno di Natale si
conteranno tutte le orme e sarà
dichiarato vincitore il componente
della famiglia che avrà compiuto più
buone azioni degli altri. In famiglia si
potrebbe anche decidere di premiare
il vincitore con qualcosa stabilito
prima d’iniziare il gioco. Non vi
sembra un bel modo per trascorrere
questo periodo d’Avvento? Quello di
camminare tutti insieme verso il
Signore come ci ha detto di fare Papa
Francesco? Buon divertimento e che
vinca il migliore.

P.S. Se ci inviate una foto del vostro cartellone, su Messanger: Adeodato Carollo
msc; la redazione sceglierà la più bella e la pubblicherà sul numero di Gennaio 

del nostro giornalino Camminiamo...insieme.
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Carlo Acutis è stato uno studente

italiano, nato a Londra il 03 maggio

1991 e proclamato beato dalla Chiesa

Cattolica il 10 ottobre 2020. E’ sepolto

ad Assisi nel santuario della

Spoliazione (chiesa parrocchiale di

Santa Maria Maggiore), chiamato così

perché li accanto si trova il luogo ove

San Francesco, davanti al Vescovo che

tentava in un certo senso di farlo

rinsavire e al padre, irato, perché dava

ai poveri le sue stoffe preziose, al

podestà, alla gente di Assisi, si spogliò

di tutti i vestiti che teneva addosso

esclamando, nudo: «Adesso posso

dire veramente che ho solo Dio come

Padre». Il papà di Carlo, Andrea nato

a Torino e mamma Antonia romana di

nascita e milanese di adozione, che ho

avuto il piacere di conoscere presso

l’abbazia di Pulsano, a Monte

Sant’Angelo, si erano sposati l’anno

prima della nascita del figlio e

vivevano a Londra per motivi di lavoro

del marito. Il padre ebbe poi un

trasferimento/promozione a Milano.

Lì il ragazzo Carlo frequentò la scuola

elementare e media presso le suore

Marcelline, e il liceo classico presso i

Gesuiti. Carlo ha due fratelli gemelli:

Francesca e Michele, nati quattro anni

dopo la sua scomparsa. Prima di

morire, a 15 anni, Carlo l’aveva

rassicurata: «Non ti preoccupare,

mamma, ti darò molti segni». Fin da

piccolo si

innamorò

di Gesù

Cristo:

a 7 anni

fece la sua

“Prima

Comunione”

e, da allora,

ogni giorno

partecipava

alla Santa

Messa, che chiamava “la mia

autostrada per il cielo”; recitava

quotidianamente il rosario, aveva un

sacerdote per il suo

accompagnamento spirituale don Ilio

Carrai, un religioso barnabita

incontrato a Bologna, al quale confidò

poco prima di lasciare questa terra:

«Assisi è il luogo dove io mi sento più

felice». Certamente Carlo Acutis era

affascinato da San Francesco e un

giorno disse a mamma Antonia:

«Mamma io prego sempre perché il

Signore mi faccia santo, aggiungendo

scherzosamente, ma non alla

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo 
Gandhi

SPECIALE “CARLO ACUTIS”:  E’ POSSIBILE LA 
SANTITA’ A  15 ANNI?

Padre Roberto Zambolin m.S.C.
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maniera di San Francesco che faceva

come penitenza sei mesi all’anno di

digiuno.»; tanto da desiderare lui

stesso, al momento della morte, di

voler essere sepolto ad Assisi.

Qualcuno adesso penserà: un ragazzo

tutto casa e chiesa! No, per nulla,

almeno nel senso con il quale viene

intesa questa espressione. Carlo aveva

molta voglia di vivere, di stare nel

mondo, di giocare nel mondo, di

trascorrere le giornate con gli amici

che lo ricordano come una persona

semplice, gioiosa e scherzosa, con un

gran senso dell’umorismo; lo

ricordano per le sue grandi nuotate in

piscina, per le sue

lunghe corse in

mezzo alla natura

assieme al suo cane.

Nell’album fotografico

di Carlo qualche foto

lo ritrae pieno di vita, un ragazzo

sportivo: basket, atletica, camminate,

sci, nuoto, calcio, tennis. Carlo era la

vita in persona. Amante della musica,

con il suo sassofono, amico degli

animali con i quali “conversa” e ai

quali dedica simpatici filmati. A dire

della mamma “Il Cantico di frate

sole” era la poesia preferita di Carlo.

Ma la grande passione di Carlo è stata

la passione di molti ragazzi della sua

età, di ieri e di oggi: l’informatica! Già

sapeva progettare e costruire siti

internet….I suoi amici e quelli della

sua famiglia ricordano

che in questo grande spazio

tecnologico Carlo si muoveva con una

passione e una genialità che per la sua

età stupisce. Oggi lo chiameremmo un

“nativo digitale”. Le vie

dell’informatica sono state per Carlo

le vie per annunciare il Vangelo,

mettendo in termini di cultura

informatica, persino l’Eucaristia. Nasce

così la sua “mostra dei miracoli

eucaristici” che ancora oggi è presente

online, ed è già stata ospitata in tutti e

cinque i continenti: solo negli Stati

uniti d’America è stata richiesta da

10.000 parrocchie, ed è stata esposta

nei santuari mariani più famosi:

Fatima, Lourdes, e Guadalupe.

Qualcuno ha auspicato che, una volta

nell’album dei santi, egli possa essere

dichiarato patrono celeste degli

operatori informatici. Sarà?

Intendiamoci: non era un fanatico dei

rapporti “virtuali”, teneva molto

anche alle relazioni personali, alle

relazioni nel quotidiano, non rimaneva

tutto il giorno in casa dietro un

computer…. Stava con tutta la sua

persona, la sua esuberanza di ragazzo,

la sua testimonianza di giovane

credente per la strada, in famiglia, a

scuola. Il suo amico Rajesh che grazie

a Carlo, si convertì dall’induismo al

cristianesimo, ne traccia lo stile di un

piccolo, ma efficace evangelizzatore.

Questo suo amico, collaboratore

domestico della famiglia, alla persona

incaricata di raccogliere in un volume
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le testimonianze delle virtù eroiche di

Carlo (termine tecnico della raccolta:

“positio”: pagg.166-171) riferisce:

«Carlo sapeva parlare di Gesù e dei

Sacramenti, in modo che toccava il

cuore. E’ stato proprio Carlo, con il suo

entusiasmo, con le sue spiegazioni,

con i suoi filmati che mi ha fatto

nascere il desiderio di diventare

cristiano e di chiedere il Battesimo».

Carlo scriverà nel suo diario

personale: “Essere sempre unito a
Gesù, questo è il mio programma di

vita”. E ancora: “Non io, ma Dio”.

Carlo tuttavia era ben lontano

dall’essere un bigotto. Gli piaceva un

cristianesimo spigliato e sorridente.

Ebbe anche lui i suoi difetti, quelli

comuni a tutti i ragazzi in crescita. Una

sua preside di scuola media ne

raccolse alcuni, ripescandoli dalle note

disciplinari: “Acutis disturba in classe…

Acutis non ha fatto i compiti…Acutis fa

il buffone. Acutis fa ridere i compagni

in classe….”. Anch’egli dunque meritò

le sue correzioni. Ma come ogni

adolescente era un giovane in crescita

e non solo “in età, ma anche in

sapienza e in grazia, davanti a Dio e

agli uomini”(Lc. 2,51-52). E nelle

scelte di fondo della vita, la coerenza

per lui era la norma. Vissuta e

testimoniata, con le parole e

l’esempio, con un coraggio esemplare.

In tutti quelli che lo conoscono, Carlo

ha lasciato un profumo di “ragazzo

pulito”. Lo sappiamo bene, oggi fin da

molto giovani, i nostri ragazzi sono

smaliziati. Mischiati in tutto agli adulti.

I cellulari ti portano il mondo

“dentro”. Imparare a discernere è

decisivo. In diversi dicono che Carlo

rifiutava la volgarità delle parole, delle

immagini, degli atteggiamenti. Alcuni

abitanti di Assisi, siamo un anno prima

della sua morte, raccontano che un

giorno, nella piscina comunale, Carlo

ascolta che alcuni, ragazzi e ragazze,

parlavano in modo volgare,

accompagnando anche atteggiamenti

discutibili e per giunta alla presenza di

bambini. Carlo con tutta la sua forza,

va a protestare con il bagnino. Un

altro grande amore di Carlo Acutis,

assieme alla Eucaristia erano i poveri.

Possiamo dire che Carlo sapeva

passare con naturalezza dal Cristo del

Tabernacolo al Cristo degli indigenti.

Racconta la mamma che Carlo dava

molto spesso i suoi risparmi alla

mensa dei poveri servita dai

cappuccini di Milano, senza dire nulla

a casa. Era la sua una carità nascosta,

vera, delicata. Ai suoi funerali la

mamma scoprì che il figlio era stato

amico di tanti poveri senza che ella se

ne fosse accorta. «Ricordo», racconta

ancora la mamma, «che dovevo

sempre lottare per comprargli i vestiti

perché per lui ne bastava uno. Gli

piaceva vestire classico e non amava

seguire le mode. Mi diceva di non

buttare i soldi che così potevamo

aiutare di più i poveri.
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Una volta dovetti quasi litigare perché

volevo comprargli due paia di scarpe

da ginnastica e lui invece diceva che

uno era sufficiente». Ho sempre

pensato: "Normalmente si muore

come si vive!” Il beato Carlo Acutis mi

conferma questa verità. La morte si

abbatté su di lui come uno sparviero…

Corsa da un ospedale all’altro con la

vana speranza di farcela. Carlo lo

aveva capito né si fece illusioni. Disse

alla mamma: «Di qua non esco vivo,

mamma». A chi gli chiese se stava

soffrendo, lui rispondeva, quasi a

sdrammatizzare, che tanti soffrivano

più di lui, che «La tristezza è lo

sguardo rivolto verso se stessi, la

felicità lo sguardo rivolto verso Dio».

Parole che riecheggiano le beatitudini

evangeliche. Ecco chi è Carlo, un

ragazzo come tutti, ma con le radici in

alto… ben salde nel Vangelo di Cristo.

Un ragazzo come tanti oggi, vibrante

di vita fin nelle midolla. Solo la

leucemia lo potrà fermare. Ma fino a

che ha potuto correre su questa terra

lo ha fatto, fino all’ultimo salto: un

salto davvero in alto, verso l’eternità!

Muore all’ospedale San Gerardo di

Monza il 12 ottobre 2006, nel giro di

72 ore dopo il ricovero, offrendo la

sua vita per il Papa e per la Chiesa.

Durante i giorni della beatificazione,

ad Assisi sono passati davanti al suo

corpo più di 40.000 persone… un

flusso di gente, al quale si è dovuto

dire “stop” non solo perché non si

riusciva più a controllarlo, ma anche

per timore degli assembramenti,

causa “covid”. Dopo la pandemia,

sperando che passi presto, il caro

beato sarà reso visibile a tutti. Il suo

sarcofago funebre, in marmo bianco di

Carrara, porta sopra scolpito un mazzo

di spighe di grano e una grande ostia,

luminosissimi. E sotto una scritta: se

proprio non riesci a fare come

Francesco, almeno fa come Carlo.

Papa Francesco ha firmato il 3 ottobre
ad Assisi l’Enciclica “Fratelli tutti”,
nella quale indica la fraternità e
l’amicizia sociale come
comportamenti adeguati a costruire
un mondo migliore, più giusto e
pacifico, con l’impegno di tutti.
L’Enciclica si pone in continuità con la

‘FRATELLI TUTTI’, l ‘enciclica sociale di Papa Francesco
M. C. Palazzo

‘FRATELLI TUTTI’, l ‘enciclica sociale di Papa Francesco
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precedente Laudato si' del 2015,
nella quale il Santo Padre propone
l’ecologia integrale come strumento di
amore e rispetto per tutti e per il
creato. Papa Francesco, firmandola ha
detto: «L’ho offerta a Dio sulla tomba
di San Francesco,
dal quale ho
tratto ispirazione,
come per la
precedente
Laudato si'.
I segni dei tempi
mostrano
chiaramente che la fraternità umana e
la cura del creato formano l’unica via
verso lo sviluppo integrale e la pace,
già indicata dai Santi Papi Giovanni
XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II».
Aperta da una breve introduzione e
articolata in otto capitoli, l’Enciclica
raccoglie molte delle sue riflessioni
sulla fraternità e l’amicizia sociale,
collocate però “in un contesto più
ampio” e integrate da “numerosi
documenti e lettere” inviate a
Francesco da “tante persone e gruppi
di tutto il mondo”.

Nel primo capitolo, “Le ombre di un
mondo chiuso”, il documento si
sofferma sui molteplici
comportamenti sbagliati dell’epoca

contemporanea: dall’egoismo e
disinteresse per il bene comune, alla
disoccupazione, al razzismo e alla
povertà per evidenziare la
disuguaglianza dei diritti e le forme di
schiavitù ancora presenti nel nostro
mondo. A tante ombre, tuttavia,
l’Enciclica risponde con un esempio
luminoso, ricco di speranza: quello del
Buon Samaritano al quale è dedicato il
secondo capitolo, “Un estraneo
sulla strada”. Il Papa sottolinea che,
in una società che volta le spalle al
dolore, alla cura dei deboli e dei
fragili, siamo chiamati tutti, come il
Buon Samaritano, a sollevare chi è
caduto o è sofferente. L’amore
costruisce ponti e noi “siamo fatti per
l’amore”, aggiunge il Papa, esortando
in particolare i cristiani a riconoscere
Cristo nel volto di ogni escluso. Il
principio della capacità di amare è
ripreso anche nel terzo
capitolo, “Pensare e generare un
mondo aperto”, nel quale Papa
Francesco ci esorta ad “uscire da noi
stessi” per trovare negli altri “un
accrescimento di essere”, aprendoci al
prossimo secondo il dinamismo della
carità che ci fa tendere verso la
“comunione universale”. L’Enciclica
ricorda che la vita umana è delineata
dall’amore che “è sempre al primo
posto” e ci porta a cercare il meglio
per la vita dell’altro, lontano da ogni
egoismo. Una società fraterna sarà
quella che promuove l’educazione al
dialogo per sconfiggere “il virus
dell’individualismo radicale” e per
permettere a tutti di dare il
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meglio di sé. Due, in particolare, sono

gli ‘strumenti’ per realizzare questo

tipo di società: la benevolenza, ossia il

volere concretamente il bene

dell’altro e la solidarietà che ha cura

delle fragilità e si esprime nel servizio

alle persone e non alle ideologie,

lottando contro povertà e

disuguaglianze. L’intero quarto

capitolo, “Un cuore aperto al
mondo intero”, è dedicato al tema

delle migrazioni, che vede “anime

lacerate” in fuga da guerre,

persecuzioni, catastrofi naturali,

trafficanti senza scrupoli. Bisogna

evitare le migrazioni non necessarie,

afferma il Pontefice, creando nei Paesi

di origine possibilità concrete per

vivere con dignità, ma al tempo

stesso, bisogna rispettare il diritto

degli individui a cercare altrove una

vita migliore. Nei Paesi destinatari, il

giusto equilibrio sarà quello tra la

tutela dei diritti dei cittadini e la

garanzia di accoglienza e assistenza

per i migranti. Nello specifico, il Papa

indica alcune “risposte indispensabili”

soprattutto per chi fugge da “gravi

crisi umanitarie”: incrementare e

semplificare la concessione di visti;

aprire corridoi

umanitari; assicurare alloggi, sicurezza

e servizi essenziali; offrire possibilità di

lavoro e formazione; favorire i

ricongiungimenti familiari; tutelare i

minori; garantire la libertà religiosa e

promuovere l’inserimento sociale. Ciò

che occorre è una governance globale,

una collaborazione internazionale per

le migrazioni in nome di uno sviluppo

solidale di tutti i popoli. Il tema del

quinto capitolo è “La migliore
politica”, ossia quella che

rappresenta una delle forme più

preziose della carità, perché si pone al

servizio del bene comune e conosce

l’importanza del popolo disponibile al

confronto e al dialogo. La migliore

politica è quella che tutela il lavoro,

“dimensione irrinunciabile della vita

sociale” e cerca di assicurare a tutti la

possibilità di sviluppare le proprie

capacità. L’aiuto migliore per un

povero, spiega il Pontefice, non è solo

il denaro, che è un rimedio

provvisorio, bensì il consentirgli una

vita degna mediante l’attività

lavorativa. Compito della politica è

trovare una soluzione a tutto ciò che

offende i diritti umani fondamentali,

come l’esclusione sociale, il traffico di

organi, tessuti, armi e droga, lo

sfruttamento sessuale, il lavoro

schiavo, il terrorismo ed il crimine

organizzato. Un auspicio presente

nell’Enciclica riguarda la riforma

dell’Onu: di fronte al predominio della

dimensione economica, il compito
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delle Nazioni Unite sarà quello di

elaborare strategie per il bene

comune, eliminando l’indigenza e

tutelando i diritti umani. Inoltre l’Onu

deve promuovere accordi multilaterali

per tutelare al meglio gli Stati più

deboli. Dal sesto capitolo, “Dialogo e
amicizia sociale”, emerge il

concetto di vita come “arte

dell’incontro” con tutti, anche con le

periferie del mondo e con i popoli

originari, perché “da tutti si può

imparare qualcosa e nessuno è

inutile”. Il vero dialogo è quello che

permette di rispettare il punto di vista

dell’altro, i suoi interessi legittimi e,

soprattutto, la verità della dignità

umana. In quest’ottica, un ruolo

particolare spetta ai media che, senza

sfruttare le debolezze umane, devono

orientarsi all’incontro generoso

promuovendo il senso di famiglia

umana. Particolare, poi, il richiamo del

Papa al “miracolo della gentilezza”,

un’attitudine da recuperare perché è
“una stella nell’oscurità” e una

“liberazione dalla crudeltà, dall’ansietà e

dall’urgenza distratta” che prevalgono

in epoca contemporanea. “Una persona

gentile, scrive Papa Francesco, crea

una sana convivenza ed apre le strade

là dove l’esasperazione distrugge i

ponti”. Riflette sul valore e la

promozione della pace, invece, il

settimo capitolo, “Percorsi di un
nuovo incontro”, in cui il Papa

sottolinea che la pace è legata alla

verità, alla giustizia e alla misericordia.

Lontana dal desiderio di vendetta,

essa mira a formare una società

basata sul servizio agli altri, sul

perseguimento della riconciliazione e

dello sviluppo reciproco ponendo al

centro di ogni azione la persona

umana, la sua dignità ed il bene

comune. Legato alla pace c’è il

perdono: bisogna amare tutti, senza

eccezioni: amare un oppressore

significa aiutarlo a cambiare e non

permettergli di continuare ad

opprimere il prossimo. Perdono non

vuol dire impunità, bensì giustizia e

memoria, perché perdonare non

significa dimenticare, ma rinunciare

alla forza distruttiva del male ed al

desiderio di vendetta. È importante

per chi ha scelto il perdono e la

fraternità, fare memoria del bene.

Una parte del settimo capitolo si

sofferma sulla guerra, che non è “un

fantasma del passato”, bensì “una

minaccia costante” e rappresenta la
“negazione di tutti i diritti”, “il

fallimento della politica e dell’umanità”,

“la resa vergognosa alle forze del

male” ed al loro “abisso”. Inoltre, a

causa delle armi nucleari, chimiche e

biologiche che colpiscono molti civili

innocenti, oggi non si può più pensare,

come in passato, ad una possibile

“guerra giusta”, ma bisogna

riaffermare con forza “Mai più la

guerra!” Nell’ottavo e ultimo capitolo,

il Pontefice si sofferma su
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“Le religioni al servizio della
fraternità nel mondo” e ribadisce

che la violenza non trova base alcuna

nelle convinzioni religiose, bensì nelle

loro deformazioni. Atti come quelli

terroristici, dunque, non sono dovuti

alla religione, ma ad interpretazioni

errate dei testi religiosi, nonché a

politiche di fame, povertà, ingiustizia,

oppressione. Il terrorismo non va

sostenuto né con il denaro, né con le

armi, né tantomeno con la copertura

mediatica perché è un crimine

internazionale contro la sicurezza e la

pace mondiale e come tale va

condannato. Il Papa sottolinea che un

cammino di pace tra le religioni è

possibile e che è, dunque, necessario

garantire la libertà religiosa, diritto

umano fondamentale per tutti i

credenti. Una riflessione, in

particolare, l’Enciclica la fa sul ruolo

della Chiesa: essa non relega la

propria missione nel privato, non sta

ai margini della società e, pur non

facendo politica, tuttavia non rinuncia

alla dimensione politica dell’esistenza.

L’attenzione al bene comune e la

preoccupazione allo sviluppo umano

integrale, infatti, riguardano l’umanità

e tutto ciò che è umano riguarda la

Chiesa, secondo i principî evangelici.

Infine, richiamando i leader religiosi al

loro ruolo di “mediatori autentici” che

si spendono per costruire la pace,

Papa Francesco cita il “Documento

sulla fratellanza umana per la pace

mondiale e la convivenza”.

L’Enciclica si conclude con il ricordo di

Martin Luther King, Desmond Tutu, il

Mahatma Gandhi e soprattutto il

Beato Charles de Foucauld, un

modello per tutti di cosa significhi

identificarsi con gli ultimi per divenire

“il fratello universale”. Le ultime righe

del documento sono affidate a due

preghiere: una “al Creatore” e l’altra

“cristiana ecumenica”, affinché nel

cuore degli uomini alberghi “uno

spirito di fratelli”.

Lo Sapevate che... 
il 13 Novembre c’è la 
Giornata Mondiale della Gentilezza ???

M.C and. G. 

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. 
Santa Madre Teresa di Calcutta

Si, gentili lettori, avete capito bene!

Parliamo di una magnifica virtù: la

gentilezza. Forse non tutti voi sapete

che esiste la
Giornata della Gentilezza

che dal 1998 si festeggia in tutto il

mondo sempre il 13 novembre. La

sua storia ha origine dal discorso di

congedo fatto dal preside di

un’università
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giapponese agli studenti il giorno della

laurea nei primi anni ’60. Egli

raccomandava loro di “creare

un’ondata di gentilezza per

diffonderla, in tutta la società

giapponese ed eventualmente in tutte

quelle del mondo”.

La Giornata Mondiale della Gentilezza

non è stata ancora riconosciuta come

una vera e propria festa nazionale e

internazionale, ma si sta diffondendo

in tantissimi Stati per trasmettere in

ognuno di noi la disponibilità a

comprendere i problemi del nostro

prossimo e cercare di risolverli,

ricevendone in cambio la

soddisfazione intima e preziosa di aver

aiutato qualcuno.

Anche Papa Francesco, nella sua

ultima Enciclica “Fratelli tutti” come

nelle sue omelie e catechesi, ci invita e

ci esorta continuamente ad un

atteggiamento d’amore verso il nostro

prossimo; a mettere al centro della

nostra vita le persone più fragili di noi,

perché sono l’espressione di Cristo

stesso che ‘si connette’ con noi. Se ci

preoccupiamo del nostro prossimo,

aderiamo e promuoviamo un

atteggiamento di vita volto alla

fraternità e all’amicizia sociale, come

ci indica il Santo Padre, nell’Enciclica.
Come possiamo riuscirvi, partendo dal
nostro piccolo? Una delle parole
chiave è la gentilezza. Infatti, dal
primo gruppo di organizzazioni, riunito
nel 1996 nel World Kindness
Movement (il Movimento mondiale
per la Gentilezza), mediante i Social
Media, di anno in anno, la Giornata
Mondiale della
Gentilezza si
è diffusa in
ogni
continente
arrivando,
nel 2009,
anche in Italia.
Questa
bellissima
iniziativa è guidata dall’idea di
mettere in evidenza le buone azioni
che si compiono, condividendole con
gli altri come una lunga catena, un
lungo filo di positività che leghi tutto il
mondo, che crei ponti d’amore fra le
persone, affetto e rispetto fra le
generazioni, solidarietà e speranza per
un mondo migliore. Come è possibile?
Semplice! Cari amici, grazie ad
Internet, siamo diventati cittadini del
mondo e i Social diventano un
elemento essenziale per costruire un
nuovo linguaggio, per aiutarci a
guardare intorno a noi con occhi più
trasparenti, per dialogare
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garbatamente con gli altri migliorando
la qualità delle relazioni rafforzandone
i legami. La gentilezza è un
ingrediente essenziale per tenere
insieme le persone, a qualsiasi livello,

per non sprecare il patrimonio di
rapporti umani che possediamo, per
vivere meglio con sé stessi e con gli
altri.

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima 
diventa irresistibile.

Gandhi

Racconto del Sabato sera
13 Giugno 2020
Se i virologi conoscessero non solo
come si diffonde il Covid 19, ma anche
come curarlo, saremmo tutti un po’
più rassicurati. In attesa che il vaccino
per il Covid 19 risolva tutti i problemi,
ci dobbiamo accontentare delle
medicine fai-da-te che ci passa il
convento, come Maria la giovane
sposa protagonista del racconto di
questo sabato sera.

Veleno che guarisce
Tanto tempo fa, ma potrebbe
accadere anche domani, una giovane
di nome Maria si sposò ed andò ad
abitare con suo marito e sua suocera.
Dopo alcune settimane, Maria capì

subito che non

poteva andare d’accordo con la
suocera. Le loro personalità erano
molto diverse e la giovane sposa si
irritava facilmente delle abitudini della
suocera, e, come se non bastasse, la
suocera criticava continuamente la
nuora. I giorni passavano, come pure i
mesi, e le due donne non smettevano
di litigare.

Ma ciò che rendeva la situazione
ancor più grave, era che, secondo la
tradizione del posto, la giovane nuora
doveva abbassarsi davanti

Padre Angelo Daddio O.M.I.
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alla più anziana suocera e obbedire a
tutti i suoi desideri. Il dolore e la
sofferenza che si respirava in casa
rendevano il marito molto triste. Alla
fine, Maria non ce la fece più a
sopportare il temperamento e la
dittatura della suocera e decise di fare
qualcosa. Ed allora andò a trovare un
amico di suo padre, un anziano che
vendeva erbe. Gli fece presente la
situazione in cui si trovava e lo pregò
di dargli un veleno con cui risolvere il
problema una volta per sempre.
L’amico del padre rifletté un momento
e alla fine gli disse: «Posso aiutarti a
risolvere il problema, ma dovrai
ubbidirmi e fare esattamente quello
che ti dirò». Maria promise: «Si,
signore, farò tutto quello che mi
dirai». Il vecchio entrò nella camera
accanto e ritornò dopo pochi minuti
con un pacchetto di erbe, e disse alla
giovane: «Non puoi usare un veleno
che agisca rapidamente in modo da
liberarti lì per lì di tua suocera, poiché
gli altri comincerebbero a sospettare.
Invece, ti darò diversi tipi di erbe che
l’avveleneranno un po’ alla volta. Ogni
giorno quando prepari la pasta, il pollo
o qualsiasi altra cosa, metti queste
erbe nel suo cibo. Però, per evitare
che la gente possa cominciare ad aver
dubbi quando morirà, devi essere
attenta a comportarti molto
amorevolmente con lei. Non litigare
più, esaudisci tutti i suoi desideri e
trattala come una regina». Maria
rimase molto felice del consiglio,
ringraziò l’uomo e si affrettò a

ritornare a casa per cominciare a
mettere in pratica il piano per
uccidere sua suocera. Passarono
settimane e mesi, e ogni giorno Maria
preparava le varie specialità per sua
suocera. Ricordò pure i consigli
ricevuti per evitare i sospetti, e così
controllò il suo temperamento, si
sottomise ai desideri della suocera e
cominciò a trattarla come fosse sua
madre. Dopo sei mesi, tutta la casa
era completamente cambiata. Maria
riusciva a controllarsi e difficilmente
litigava con la suocera, che a sua volta
diventava molto più remissiva. Difatti
anche la suocera
cambiò
atteggiamento
nei confronti
di Maria e
cominciò
ad amarla
come una
delle sue
figlie.
Essa diceva agli amici e ai parenti che
era la miglior nuora che si potesse
trovare. Suocera e nuora si
comportavano vicendevolmente come
una mamma con sua figlia. Anche il
marito di Maria era molto contento
del cambiamento. Un giorno, Maria
ritornò dall’anziano amico di suo
padre e gli disse: «Caro Signore, ti
prego di aiutarmi a fermare l’effetto
del veleno, perché non uccida mia
suocera! Si è trasformata in una donna
così buona che ora gli voglio bene
come ad una mamma.



20

Non voglio che muoia a causa del
veleno che le ho dato». L’anziano, che
la sapeva lunga, gli sorrise e gli
rispose: «Non devi preoccuparti. Non
ti ho dato alcun veleno. Tutte le erbe
che ti ho dato servivano solo a far star
meglio. Il solo veleno era nella tua
mente e nel tuo atteggiamento contro
di lei, ma tutto questo è stato
cancellato dall’amore che le hai dato».
La maniera in cui trattiamo gli altri,
normalmente è la stessa con cui gli
altri trattano noi.

Racconto del Sabato sera
20 Giugno 2020
Nel periodo di lockdown (che per
fortuna sembra essere alle nostre
spalle) i problemi delle famiglie si sono
moltiplicati con la chiusura delle
scuole. Mamme e papà spesso hanno
avuto a che fare con i loro figli tutto il
santo giorno, oltre che di notte, ed è
stato uno degli effetti… positivi della
pandemia. Ma con il ritorno alla
normalità, sembra che siano ritornate
anche le difficoltà di sempre: a volte è
complicato incontrarsi per i troppi
impegni dei piccoli come dei grandi. Ed
allora bisogna pur trovare un sistema
per comunicare, come riesce a fare il
papà protagonista del racconto di
questo sabato sera.

Il nodo al lenzuolo
In una scuola, durante una riunione
con i genitori degli alunni, la Preside
metteva in risalto l’aiuto che i genitori

devono dare ai loro

figli. Sapeva bene che la maggior parte
dei genitori degli alunni della sua
scuola erano lavoratori, ma chiedeva
loro di passare più tempo possibile
con i propri figli, per ascoltarli e
dialogare con loro. Tuttavia, la Preside
rimase sorpresa quando un padre si
alzò e spiegò, in maniera semplice, che
lui non aveva il tempo di incontrare
suo figlio durante la settimana. Ed
aggiunse: «Quando rientro dal lavoro
alla sera, molto tardi, mio figlio è già
addormentato. Quando esco al
mattino per andare al lavoro, è molto
presto e mio figlio sta ancora
dormendo». Spiegò, inoltre, che
doveva lavorare in questo modo per
provvedere al sostentamento della
famiglia. Ed infine affermò: «Mi
dispiace molto di non aver tempo da
dedicare a mio figlio,
ma cerco di
rimediare
andando tutte
le notti a baciarlo,
quando torno a
casa e, perché
mio figlio
possa sentire
la mia presenza,
faccio un nodo
alla punta del lenzuolo». Questo
succedeva puntualmente ogni notte in
cui si recava a baciarlo. Così quando il
figlio si svegliava e vedeva il nodo,
sapeva che suo papà era stato lì e lo
aveva baciato. Il nodo era il mezzo con
cui si manifestavano l’amore fra loro.
La Preside si emozionò per quella
trovata insolita e si sorprese ancora di
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più quando constatò che il bambino,
era uno dei migliori alunni della
scuola.
Il racconto ci fa riflettere sulle
molteplici modalità in cui le persone
possono essere presenti e comunicare

con gli altri. Quel padre aveva trovato
la sua maniera, che era semplice ma
efficacie. E la cosa più importante era
che suo figlio avvertiva, attraverso il
nodo al lenzuolo, quello che suo papà
gli voleva comunicare.

Una parola gentile è come un giorno di primavera
Proverbio Russo

RICETTE ANTICHE:
Zuppa di ceci  

G. D.N.

Quando arrivava il freddo, la pioggia e la neve, ed era gradevole trascorrere le
giornate accanto al caminetto, le nostre nonne, preparavano delle buonissime zuppe
calde, usando i legumi raccolti nella bella stagione. Per evitare che questi marcissero,
venivano fatti seccare per essere conservati in sacchi di juta, durante il periodo
invernale. Fare una zuppa con i legumi secchi e duri, quindi, richiedeva molte ore di
preparazione. Le nostre nonne, infatti, dovevano mettere i ceci a bagno in acqua
fresca per l’intera notte affinché, si ammorbidissero prima di essere cotti la mattina

seguente. Erano altri tempi, allora non avevano come noi oggi, minestroni in buste da
scongelare o barattoli con zuppe già belle e pronte da riscaldare. Inoltre, anche il
procedimento di essicazione oggi si è industrializzato e, quindi, non serve più mettere
i legumi secchi ad ammorbidire nell’acqua o se proprio lo si deve fare bastano
soltanto un paio di ore prima della cottura.

Ingredienti:
• 500 gr. di ceci
• 1 spicchio di aglio
• sale e pepe a piacimento
• origano o prezzemolo

Preparazione:

Si prendevano i ceci e dopo averli

scolati e sciacquati, si mettevano a

cuocere sul fuoco del caminetto, in

una ciotola di terracotta per 5 ore,

(con le nostre pentole occorre meno

tempo). Fondamentale, era assicurarsi

che i ceci rimanessero sempre coperti

da qualche centimetro di acqua per

non rovinarne la cottura e che questa

avvenisse lentamente. Una mezz’ora

prima di toglierli dal fuoco, le nostre

nonne aggiungevano il sale, l’aglio, il

pepe macinato e le altre spezie e se

desideravano una zuppa cremosa,

prendevano una parte dei
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ceci cotti e li mettevano nel

passaverdure per ottenere un bel

purè che poi veniva aggiunto alla

zuppa. Mescolavano il tutto e lo

servivano nei piatti aggiungendo un

filo di olio fresco quasi sempre di

produzione propria.

Buon Appetito.

Per quanto piccolo nessun atto di gentilezza è sprecato
Esopo

Da qualche tempo è ospite sulle reti tv
nazionali e su
Mediaset il
biogerentologo e
biologo
italo-americano
Valter Longo autore
dei libri
“La dieta della longevità e Alla tavola
della longevità”.

Lo scienziato italiano, direttore del
“Longevity Institute” dell'Università
della California e direttore del
programma di ricerca di Longevità e

Cancro presso l’Istituto

di Oncologia Molecolare IFOM di
Milano, ha rivoluzionato la ricerca
sulle staminali e l'invecchiamento. E’
interessante guardare una sua
intervista su tg3 Leonardo presente
all'indirizzohttps://www.youtube.com/w
atch?v=p20pfSyJEK8&t=27s.
La sua teoria è scaturita
dall'osservazione dei lieviti che se
messi in soluzioni poco nutritive
vivono anche il doppio del normale,
cosa osservata anche con i topi sia da
Longo che dal biofisiologo del CNR
Alberto Oliverio.
La sua dieta privilegia il consumo di
tanta verdura, grassi buoni (olio) e
frutta secca (noci, mandorle,
nocciole). E' necessario inoltre, ridurre
il consumo di proteine e di carboidrati
(zuccheri, amidi), perché attivano i
recettori che accelerano i processi di
invecchiamento.

La dieta della longevità.
Alla tavola della longevità Giovanni Russo

https://www.youtube.com/watch?v=p20pfSyJEK8&t=27s
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I carboidrati necessari bisogna ricavarli
dalle verdure, dai legumi, da pochi
cereali, perché questi ultimi stimolano
molto la produzione d’insulina che
accelera l'invecchiamento. Le proteine
bisogna ricavarle dai legumi, dalla
frutta secca e dall'assunzione di pesce
due o tre volte a settimana, senza
eccedere, perché troppe proteine
animali, stimolano la produzione del
fattore di crescita cellulare che può
moltiplicare il pericolo di malattie
connesse con l'invecchiamento. E'
meglio mangiare entro le 12 ore, se si
inizia alle 8 del mattino bisogna
terminare entro le 20 e far passare 2 o
3 ore prima di andare a dormire. Ecco
alcuni esempi di dieta della longevità:
Colazione: caffè, 240 ml di latte di
mandorla, 60 gr. di pane alle noci, 20
gr. di marmellata di fragole non
zuccherata. Pranzo: 300 gr. di broccoli,
20 gr. di crostini,1 cucchiaio di olio,
insalata con carote, pomodori etc, 40
gr. di pane integrale. Spuntino: 240 ml
di latte di mandorla, una banana.
Cena: 40 gr. di pasta, 80 gr. di
tonno,150 gr. di pomodori, 20 gr. di
olive, 20 gr. di capperi, 1 cucchiaio di
olio, 150 gr. di carciofi con un
cucchiaio di olio, 25 gr. di mandorle,
20 gr. di uvetta.
Colazione: caffè o tè, 60 gr. di fette
biscottate, 20 gr. di marmellata.
Pranzo: 40 gr. di riso, 250 gr. di
zucchine,100 gr. di piselli, cipolla, un
cucchiaio di olio. Spuntino: 100 gr. di
yogurt di capra, 1 barretta con frutta
secca senza zucchero. Cena: 200 gr. di

fagioli, 180 gr. di cicoria, 2 cucchiai di
olio, 50 gr. di schiacciata con olio, 25
gr. di mandorle, 20 gr. di frutti di bosco
essiccati.
Il professor Longo consiglia di fare ogni
1–6 mesi la dieta Mima Digiuno per 5
giorni mangiando da 750 a 1100 calorie.
Questa dieta, dagli esperimenti fatti,
permette all'organismo di rigenerarsi
eliminando le cellule danneggiate
sostituendole con altre sane, grazie
all'aumentata produzione di staminali
dovuta alla restrizione calorica.
La dieta Mima Digiuno può essere
praticata fino a 65–70 anni ed è
necessario usare integratori di
vitamine e sali minerali e farsi seguire
da un dietologo o da un medico
esperti in questo tipo di dieta.
Un esempio di dieta da circa 1000
calorie:
Colazione: 100 gr. di carote, un
cucchiaio di olio, 10 gr. di mandorle.
Pranzo: 350 gr. di pomodori, 10 gr. di
noci sgusciate, 300 gr. di finocchi, 1
cucchiaio di olio. Cena: 150 gr. di
lattuga, 150 gr. di carote, 150 gr. di
finocchi, 10 gr. mandorle, un cucchiaio
di olio.

Il libro del professor Longo “Dieta
della longevità-Alla tavola della

longevità” è particolarmente
interessante, racchiude in un solo
volume i due precedenti, è ricchissimo
di semplici ricette pratiche.
Il professor Longo ha devoluto tutti i
proventi della vendita di questi suoi
libri alla Fondazione Valter Longo di
Milano e a Create Cures
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Fin dai tempi antichi, l’arte, la musica,
la pittura, la recitazione, ecc. hanno
rappresentato la grandezza della
creatività umana, la capacità di alcuni
talenti geniali di esprimere
esteticamente sensazioni ed emozioni
con abilità e con naturalezza. Che si
tramuti in un’opera di pittura, di
scultura o architettura, che viva nella
letteratura, nella musica o nella danza,
nel teatro o nella fotografia è sempre
l’espressione della cultura di una
società, rivela la vera vita di un
popolo, di una comunità in tutte le
espressioni culturali del proprio
tempo.
Forse, qualcuno si chiederà: perché
queste parole? È semplicissimo:
desidero ricordare due persone, Gigi
Proietti e Stefano D’Orazio, batterista
dei Pooh, che lasceranno per sempre
la loro traccia nel mondo.
Gigi Proietti è morto il 2 Novembre,
giorno in cui avrebbe compiuto 80
anni. È stato uno dei massimi
esponenti del teatro italiano e
protagonista di svariate serie televisive
di successo, come ‘Il maresciallo
Rocca’ e San Filippo Neri nella
miniserie ‘Preferisco il Paradiso’. Gigi
era un mattatore capace di cantare,

ballare, mimare,

parodiare, monologare trascinando il
pubblico verso l’entusiasmo.

La sua carriera è stata lunghissima, più
di mezzo secolo in scena e sul set;
aveva un talento unico, autoironia,
cinismo romano stemperato nella
battuta; era innamorato di Roma, la
sua città, e Roma era innamorata di
lui. Gigi scopre il teatro durante gli
studi all'università, ma i suoi genitori
non condividevano la sua passione.
Queste le sue parole: "I miei ci
tenevano alla laurea" racconta, "io
studiavo, si fa per dire,
Giurisprudenza, ma la sera mi esibivo
con una band. Recitare mi piaceva
tantissimo”. Per papà non era la scelta
giusta, era preoccupato e mi ripeteva:
“Prendi un pezzo di carta, se piove o
tira vento è una sicurezza”. Durante il
triste periodo della pandemia, aveva
prestato la sua voce anche a uno spot

Quando l’arte diventa cultura.
Maria Carmina Palazzo

Foundation di Los Angeles, che si
occupano di sperimentazione e cure
per la longevità. La sperimentazione
condotta finora negli USA ha dato

risultati decisamente positivi ed ora è
iniziata anche in alcune cliniche
italiane.
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Dopo Gigi Proietti se ne va un altro
artista che a suo modo ha fatto la
storia d’Italia seppur nel campo
musicale: è morto infatti a 72 anni
Stefano D’Orazio, storico batterista dei

Pooh dopo aver contratto il
coronavirus. La sua morte ha lasciato
increduli milioni di fan dei Pooh. È un
nuovo, incolmabile vuoto nel
panorama dello spettacolo italiano: se
ne va un musicista, un autore, una
mente creativa illuminata di grande
talento. Lo ha portato via lo stesso
virus, che lo scorso marzo, aveva
causato tantissime vittime nella città
di Bergamo alla quale lui e Roby
Facchinetti hanno dedicato un brano

di speranza dal titolo “Rinascerò,
rinascerai”, i cui proventi sono stati
devoluti all'ospedale Papa Giovanni
XXIII. La canzone è il desiderio di
rinascita e di speranza, una dedica a
chi ci ha lasciato e ai loro familiari, un
ringraziamento per tutti coloro che
lavorano incessantemente per il bene
degli altri: medici, infermieri e tutto il
personale ospedaliero. “Rinascerò,
rinascerai” è un inno al futuro di una
città ferita che “quando tutto sarà
finito, tornerà a riveder le stelle”...,
come recita il brano, è “una preghiera
per una città che non si arrende".
Nel giorno della morte, viene
spontaneo ripensare alla lettera che
Stefano D'Orazio scrisse quando
decise di ritirarsi dal mondo della
musica. Si riportano alcune frasi molto
significative, non potendo scriverla
tutta per la lunghezza: «Sono al
capolinea. Sto per scendere dalla grande
astronave luminescente e fortunata
che per tanti anni mi ha

Se ne va un pezzo dei Pooh, 
a 72 anni muore Stefano D’Orazio

Maria Carmina Palazzo

Rai dedicato agli anziani, nonni come
lui: “Restiamo a casa. Prima finisce
tutto, prima andremo ‘ndo ce pare”.
La grandezza di Proietti è tutta nel
sentito omaggio che il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha
affidato ad un comunicato. “…….
Attore poliedrico e versatile, regista,
organizzatore, doppiatore, maestro di
generazioni di attori, …. era
l’espressione genuina dello spirito

romanesco. Alla grande cultura, alla
capacità espressiva eccezionale, frutto
di un intenso lavoro su se stesso,
univa una simpatia travolgente ………,
che ne avevano fatto il beniamino del
pubblico di ogni età. Desidero
ricordarlo anche come intellettuale
lucido e appassionato, sempre attento
e sensibile alle istanze delle fasce più
deboli e al rinnovamento della
società”.

https://www.lavocedeltrentino.it/wp-content/uploads/2020/11/3658755_2048_oraa569.jpg
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Nello scorso numero del giornalino,
abbiamo lasciato il giovanissimo Jean
Jules Chevalier, triste a causa delle
ristrettezze economiche della sua
famiglia che gli impediscono di entrare
in Seminario, ma nello stesso tempo
determinato a trovare un lavoro per
guadagnare i soldi necessari per
realizzare la sua aspirazione.
«...quando avrò messo da parte
qualcosa busserò alla porta del
convento e chiederò di… studiare...».
Detto fatto, Jules lascia la scuola per
andare a lavorare, ma sempre con la
mente e con il cuore rivolti ad un
grande ideale. Per cinque anni il

ragazzino svolge,

durante tutto il giorno, il mestiere di
garzone di bottega dal signor Poirier,
calzolaio di Richelieu dove impara a
riparare suole
e tomaie
per i suoi
concittadini,
riuscendo a
trovare anche
il tempo di
studiare.
Per prepararsi al sacerdozio, inoltre, si
astiene dai passatempi, propri dei
ragazzi della sua età, come
frequentare l’osteria per bere un
bicchiere con gli amici. Invece,
trascorre il tempo libero in canonica

Storia dei Missionari del Sacro Cuore:
Un racconto del passato sempre gradito. (2ª parte)

trasportato oltre le mie aspettative in
una lunga avventura indimenticabile,
spesso faticosa, quasi sempre
straordinaria. Un viaggio iniziato
spensieratamente, quasi per gioco, in
quel tempo in cui il mio Futuro,
sembrava essere così lontano che ero
certo di potermi prendere tutto il
tempo che volevo prima di affrontarlo.
… e ho spento da poco 60 candeline
rendendomi improvvisamente conto
che tutto quello che potevo dire in
questa fortunata dimensione, l’avevo
già detto… Non è facile decidere di
dire basta quando tutto va alla
perfezione, quando il successo con la
esse maiuscola non sembra essere
ancora stanco di accompagnarti, non è

stato facile per me e so per certo che
non lo è stato neanche per i miei
“amici per sempre”, ma ho sentito
l’irrefrenabile bisogno di mettere un
punto alla mia vita e voltare pagina… e
oggi rovistando tra i ricordi mi sono
reso conto che prima di scendere dalla
grande astronave, devo dire tantissimi
grazie… ai miei 3 compagni di viaggio
… alla mia famiglia, … a chi mi ha
insegnato che la musica è il più bello
di tutti i lavori, …a chi mi ha insegnato
che questo lavoro non è solo musica…
Grazie a tutti quelli che sanno che gli
sono amico e che sanno che anche
domani potranno contare su di me.
Grazie a tutti quelli che mi saranno
amici anche domani».
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dove ha l’opportunità di aiutare
qualche povero e di imparare i primi
rudimenti del latino. Per studiare si
alza molto presto al mattino e va a
dormire molto tardi la sera. Questo
suo modo di vivere è fonte di burle da
parte dei suoi coetanei, ma Jules
accetta i loro scherzi con serenità
anche se tra loro, c’è qualcuno che
esagera. C’è, infatti, in bottega un
altro garzone tanto prepotente, che
perfino un vicino di casa di Jules, il
signor Delamotte, gli suggerisce di
‘dargli una ripassata’, poiché una bella
lezione gli sarebbe stata molto utile.
Una sera, il compagno di lavoro
esagera con la sua arroganza a tal
punto che Jules è costretto a
richiamarlo con decisione. Questo
giudica l’ammonimento come una
sfida e gli sferra un pugno, ma si
ritrova con una ferita sul volto, poiché
la reazione di Jules è veloce ed
efficace. Qualche giorno dopo, lo
stesso ragazzo, ferito nel fisico e
nell’onore, sfida Jules a misurarsi con
il fratello più grande. Naturalmente
Jules risponde che non ha paura di
nessuno di loro due, né del fratello
minore né di quello maggiore, ma
questa volta, per fortuna, il litigio
finisce in osteria davanti a un
bicchiere di vino. Questo incidente
pugilistico con il garzone, insieme ad
un altro, avvenuto nel Seminario
Minore e di cui vi racconteremo in
seguito, sono gli unici due episodi di
‘irruenza’ tra virgolette, a noi noti, che
hanno coinvolto Jules Chevalier. Nel
lungo periodo durante il quale lavora

nella bottega del ciabattino, intanto,
Jules cresce diventando un bel
ragazzone di circa 17 anni.
I primi anni nel Seminario di
San Gautier
La svolta che, finalmente gli permette
di iniziare a realizzare il suo sogno,
arriva nel 1841 e nell’episodio, che sto
per raccontarvi, non possiamo che
scorgervi un intervento divino. In
questo anno, difatti, un uomo d’affari,
un certo signor Juste, decide di
modificare il percorso che compie
abitualmente per curare i suoi affari, e
si ferma a Richelieu, paese che prima
aveva sempre evitato, poiché fuori dai
suoi interessi lavorativi. Tra le tante
cose di cui si occupa, c’è anche
l’amministrazione di una zona
forestale nella regione di Vatan e per
questo motivo di lavoro, cerca, un
guardaboschi. Qualcuno del paese, gli
segnala, Jean Charles il papà di Jules. Il
signor Juste chiede informazioni sulla
famiglia Chevalier e, quando viene a
sapere che il figlio più giovane vuole
accedere al seminario, si offre di
contribuire per le spese necessarie.
Jean Charles, quindi, accetta il posto di
guardia forestale e grazie alla
generosità del nuovo datore di lavoro,
il figlio Jules può iniziare ad
incamminarsi verso la direzione
desiderata.
Quando Dio vuole aiutarci, fa in modo
che tutto ciò che desideriamo diventi
possibile, ma possibile non sempre
vuol dire facile, infatti, per Jules i primi
tempi, di questo nuovo cammino, non
furono facili.
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Siamo nel mese di marzo del 1841,
quando Jules lascia il lavoro da
ciabattino per trasferirsi con tutta la
sua famiglia nella casa riservata alla
guardia forestale che dista 6
chilometri da Vartan, una borgata di
circa 3000 abitanti. Per 4 volte al
giorno, Jules deve percorrere a piedi i
suddetti chilometri per andare a
lezioni di latino da Don Deldevèse,
vicario della parrocchia e, finalmente,
ad ottobre dello stesso anno riesce ad
entrare nel Seminario di San Gautier
della Diocesi di Bourges.

Ha ormai già 17 anni e purtroppo deve
convivere con compagni più piccoli di
lui anche di 4-5 anni; inoltre proviene
da Richelieu e non dal Berry come la
maggior parte dei seminaristi e quindi
non lega molto con gli altri. Il giovane,
quindi, trascorre in questo seminario
un lungo periodo monotono e in
solitudine, non avendo molti coetanei
con i quali confrontarsi e condividere
le idee. In questo periodo accade il
secondo incidente che denota il suo
carattere impetuoso, ereditato dal
padre. Jules è in Cappella
inginocchiato al suo posto,

mentre dietro di lui,

due compagni si divertono a dar
fastidio ai nuovi arrivati. Anche a lui
danno più di una spinta sulla schiena
facendolo cadere appoggiato sulle
mani, ma ogni volta lui si rialza. Una
terza spinta, più forte delle altre,
stende a terra il povero Jules, che in
seguito racconta l’episodio con queste
parole: «Invece di abbandonare il
posto ed uscire, come avrei dovuto
fare, mi giro e mollo sul viso del
disturbatore una sberla da lasciargli il
segno. Da allora non osarono più farmi
scherzetti del genere». Dopo questo
secondo episodio Jules, però,
s’impone una disciplina severa per
controllare il suo carattere, poiché
ritiene indecoroso, per un futuro
sacerdote, reagire in quel modo alle
provocazioni. Molto tempo dopo, lo
stesso Padre Chevalier, in confidenza
racconta che in quegli anni difficili, gli
sorsero molti dubbi sulla sua
vocazione. Il rettore del seminario
però, gli dà tanti buoni consigli e così il
giovane Jules porta a termine i suoi
studi e nel 1846 entra nel Seminario
Maggiore di Bourges.

Continua..... sul prossimo numero

Cattedrale di Bourges

Interno della Cattedrale di Bourges
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Martedì 8 Dicembre, Festa della
Beata Vergine Maria Immacolata, è
una doppia Solennità per la Comunità
Cristiana che frequenta la Chiesa di
Nostra Signora del Sacro Cuore a
Marina di Minturno. I nostri Padri
m.S.C., in questo giorno, infatti,
ricordano e ringraziano il Signore e
Nostra Signora del Sacro Cuore per la
Fondazione, cioè per la nascita della
Famiglia dei Missionari del Sacro
Cuore: 8 Dic.1854/8Dic.2020, 166 anni

di presenza nel mondo e nella Chiesa
al servizio dei Fratelli. Per l’occasione
ci saranno due S. Messe Solenni:
la mattina alle ore 8:00 e
la sera alle ore 17:30, entrambe
precedute dalla recita del Santo
Rosario. Grazie a tutti quelli che
vorranno parteciparvi.
P.S. Nella Messa Vespertina delle ore
17,30, verranno ricordati i figli nel
cielo, scomparsi prematuramente,
come facciamo da tanti anni.

E’ ufficiale, dal giorno 29 Novembre,
Prima Domenica di Avvento,
la preghiera del Padre Nostro
cambia la sua dicitura nella penultima
riga. La variazione è davvero minima
ma obbligatoria. Si sostituisce la frase:
«…non ci indurre in tentazione…», con
la frase: «…non ci abbandonare

alla tentazione…». Nei prossimi
giorni troverete affisse nella nostra
Chiesetta di Nostra Signora del Sacro
Cuore le locandine con la nuova
dicitura. Inoltre tutti i fedeli
riceveranno la preghiera su dei piccoli
foglietti, che potranno portare a casa.

Sabato 21 Novembre, il nostro caro
Padre Roberto Zambolin m.S.C., che

in questi tre anni è stato qui da noi a
Marina di Minturno, preparandosi con
notevoli sacrifici, ha conseguito il
‘master triennale’ in ‘Counselling

psicologico socio educativo’, con
specializzazione nelle relazioni di aiuto
in ambito affettivo. La comunità
religiosa e dei fedeli che frequentano
la nostra Chiesa, si uniscono alla sua
gioia e ringraziano il Signore per il
felice esito. Anche noi della redazione
del Giornalino facciamo al caro Padre i
più fervidi auguri di buon lavoro,
mettendo in pratica i frutti di tanti
anni di studio.

Ad Maiora!
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Il 24 novembre Padre Agostino
Maiolini, è venuto per la sua visita
annuale, quando la salute lo permette,
al suo vecchio e caro amico Padre
Carollo m.S.C.. E’ stata una visita
breve, ma piena di affetto. Hanno
pregato, ringraziato e ricordato i tanti
anni di ministero sacerdotale e
missionario vissuti insieme.
Contemporaneamente il loro pensiero

è andato anche a tutti i ‘giovani di
ieri’ con i quali hanno percorso un bel
cammino di formazione Cristiana.
Dopo aver pensato a tutti questi
avvenimenti del passato, hanno
constatato che questa realtà li ha
portati a comprendere che sono
‘diversamente giovani’: sono trascorsi
50 anni di fratellanza, conoscenza e
amicizia.

Auguri al nostro caro Padre Luigi Risso
m.S.C., che il giorno 24 Novembre, ha
celebrato la Santa Messa, nella
Cappella dei Missionari del Sacro
Cuore a Phineiro in Brasile, per
ricordare i suoi 61 anni di Ordinazione
Sacerdotale. La nostra comunità di
Marina di Minturno e la redazione del
giornalino Camminiamo... insieme,
hanno inviato tramite Padre Adeodato
un messaggio di Felicitazioni al caro
Padre Risso augurandogli

affettuosamente di continuare a
svolgere la sua importantissima opera
di evangelizzazione e di educatore
come missionario in Brasile ancora per
tanti e tanti anni…

Auguri

Ricordiamo ai fedeli che il terzo
Mercoledì di ogni mese, Padre Angelo
Daddio O.M.I. terrà un incontro di
spiritualità, alle ore 16,00 nella Chiesa
di Nostra Signora del Sacro Cuore a

Marina di Minturno. Seguiranno la
recita del Rosario e la celebrazione
della Santa Messa. Ulteriori info
saranno affisse all’ingresso della
Chiesa.

Chi desidera condividere i lieti eventi
di: nascite, compleanni, onomastici,
anniversari di matrimonio, lauree ecc.,

può contattare su

Messanger: Adeodato Carollo msc.,
inviandoci la data e il relativo evento e
noi nei prossimi giornalini li
pubblicheremo nelle notizie flash.
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L’anima mia magnifica

il Signore 

e il mio spirito 

esulta in Dio mio salvatore

perchè ha guardato 

l’umiltà della sua serva

d’ora in poi tutte le 

generazioni

mi chiameranno beata…
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