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*7 GIORNI CON MARIA Ricorrenze mariane, curios

a cura di Claretta MueiAGENDA
NOVEMBRE

24
DOMENICA
Solennità di Cristo Re

LUOGHI MARIANI

drPer celebrare i 400 anni
della traslazione dell'im-

magine miracolosa della Madon-
na della Ghiara, a Reggio Emi-
lia, presso la basilica omonima fi-
no all'8 dicembre si svolge un ric-
co il programma di eventi. Capola-
voro dell'arte del Seicento emilia-
no, potete conoscerla grazie a una
visita guidata di circa un'ora, og-
gi alle 15 (per prenotare: tel. 0522
451152). L'origine del santuario è
legata all'arrivo dei Servi di Maria
a Reggio nel 1313, i quali costrui-
rono un convento e una chiesa nel-
la zona chiamata "Ghiara" o "Giar-
ra", per via del terreno ghiaioso. La
chiesa fu ampliata nei secoli e al suo
interno è venerato un affresco cin-
quecentesco: la Madre di Dio è se-
duta in un paesaggio austero e spo-
glio mentre adora il Bambino e una
scritta nella cornice recita: «Quem
genuit adoravit» (Adorò colui che
generò). A esso sono attribuiti diver-
si miracoli e guarigioni.

EVENTI&SAGRE

(j9 Si conclude oggi a Cremo-na la Festa del Torrone,
iniziata il 16 novembre. Eventi
imperdibili: una lastra di torro-
ne lunga 10 metri, una scultura
gigantesca, sempre di torrone, e
un'infiorata di 100 metri quadrati

Y dal titolo La Gioconda con il tor-
roncino. A Dossena (Bergamo)
si tiene la Festa del cioccolato:
bancarelle, fontane, sculture, de-
gustazioni e giochi di cioccolato
sono proposti da pasticcerie e caf-
fetterie di tutta la Val Brembana.
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BON TON
galateo impone una regola a

cui non si fanno eccezioni: gli al-
tri devono sempre essere trattati con
gentilezza e riguardo. Mentre stanno
parlando non ci si distrae, non si in-
terrompono con osservazioni o com-
menti superflui, non si minimizzano
i loro problemi, non vanno messi in
imbarazzo. In occasione di un invi-
to è importante essere sicuri, chiari e
precisi sull'ora e il posto, per evitare
dubbi e incertezze che creano disagio.
Visto che alla base di qualsiasi incon-
tro c'è la conversazione, è importante
usare un linguaggio appropriato evi-
tando, quando "non si sa cosa dire",
frasi fatte e banalità: meglio un garba-
to silenzio.

NOVEMBRE

25
LUNEDÌ 
Santa Caterina
d'Alessandria

LUOGHI MARIANI
rr È un gioiello immerso nel ver-
te de il santuario della Madonna
del Carmine di Acquafondata (Frosi-
none) eretto dove la Madonna apparve
una donna del posto, Nicolina Carcillo, i
16 luglio 1841. E il giorno in cui la Chie-
sa ricorda la Beata Vergine del Montc
Carmelo, ma Nicolina e gli altri contadi-
ni si recarono nei campi ignorando la fe-
sta mariana. Così la Vergine le chiese di
farsi promotrice della costruzione di una
cappella dove pregarla. Affinché la donna
venisse creduta, María ribaltò un enorme
masso e gli abitanti della zona si impe-
gnarono subito nella realizzazione della
richiesta divina. A ridosso della cappel-
lina venne costruita la piccola chiesa che
oggi attira migliaia di pellegrini.

LA FRASE 
Non sono le parole che ci

feriscono, è il nostro orgoglio
che ci fa ribellare e la buona

opinione che abbiamo di noi stessi
San Basil
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iccoi suggerimenti: cucina, i ucato, piante...

PIANTE&FIORI

cr La felce a corna di cervo, origi-
naria dell'Australia, cresce meglio

se sistemata in un vaso pensile. È norma-
le che le foglie alla base del "corno" si-
ano scure e friabili perché fanno da so-
stegno alle foglie principali. Non aspor-
tate la peluria che si forma su di esse al-
trimenti la pianta muore. Per bagnarla
immergete il vaso in un secchio d'ac-
qua una volta alla settimana. Se le fron-
de verdi marciscono e cadono è colpa
dell'eccesso di acqua. Lasciate asciu-
gare bene prima di ribagnare e tagliate
le foglie danneggiate il più possibile vici-
no al terriccio. Se la pianta è indebolita:
troppo freddo e quindi spostate il caso,
oppure troppo secco, ed è quindi ora di
immergerla nell'acqua per una mezz'o-
retta. Se la crescita stenta e non c'è pe-
luria sulle foglie: ha bisogno di concima-
zione, o non ha abbastanza luce, o ancora
è troppo bagnata.

• TRUCCHI IN CUCINA
0 0

: Per rendere più croccanti le co-
: tolette alla milanese, aggiungete

al pane grattugiato dell'impanatura
• un cucchiaio di Parmigiano reggia-
• no grattugiato. Poi friggete e senti-
: rete che gusto speciale!

NOVEMBRE

26
MARTEDÌ 

San Leonardo
Beato Giacomo Alberione

LUOGHI MARIANI
Era dedicato a Mercurio La-
nario, protettore della lana, il

tempio pagano sul quale, nei primi an-
ni del cristianesimo, è stato costruito il
santuario di Santa Maria di Civita,
ad Arpino (Frosinone). Le prime no-
tizie risalgono al 1038 relativo a una
donazione e firmato proprio dentro la
chiesa di "Santa Maria de Arpino" do-
ve si venerava una tavola antichissima
della Regina degli Angeli, detta Ma-
donna della Civita, quadro distrutto
da un incendio nel periodo delle in-
vasioni barbariche. Riconsacrata agli
inizi del Trecento, la chiesa fu quasi
completamente rifatta in stile tardo
barocco alla fine del XVIII sec. e an-
cora arricchita nel corso del Novecen-
to. Nella cappella della Vergine In-
coronata è custodita la statua lignea
dell'Assunta, scolpita in un tronco di
cedro del Libano, dall'atteggiamento
rigido e l'espressione ieratica tipici
dell'arte medievale.

LA RICETTA

Pollo agli aromi
INGREDIENTI:
2 petti di pollo, 200 g di cipolli-
ne, 200 g di funghi champignon,
3 carote, 250 ml di vino rosso,
2 foglie di alloro, 2 cucchiai di
olio EVO, 1 cucchiaino di fecola
di mais, sale e pepe.

Pulite i funghi e le carote e ta-
gliateli a pezzetti. Dividete a
metà i petti di pollo e rosolateli
in un tegame antiaderente con
l'olio. Unite poi le cipolline,
le carote, intere o a tocchetti,
i funghi preparati, l'alloro, il
vino, sale e pepe a piacere e
cuocete a fuoco dolce per 30
minuti. Aggiungete poi la fe-
cola stemperata in 1/2 bicchiere
di acqua tiepida e proseguite la
cottura per 5-6 minuti. Servite-
lo ancora ben caldo.
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IL PROVERBIO
Si ta' mbriacari,

mbriacati di vinu bonzo
(Se devi ubriacarti, fallo col vino buono)

Suggerisce il detto siciliano:
se proprio devi rischiare, rischia per

qualcosa che ne valga la pena.

CON TE•61
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AGENDA

NOVEMBRE

27
MERCOLEDÌ 

San Virgilio

EVENTI MARIANI

lerOggi, nel giorno in cui si
ricorda la terza apparizio-

ne mariana a santa Caterina La-
bouré (27 novembre 1830), in cui
la Madonna descrisse la medaglia
da portare con sè per ricevere grazie
(vedi l'articolo a pag. 38 di questo
numero), è l'occasione per visitare
la basilica di Sant'Andrea delle
Fratte a Roma, dove ad Alfonso
Maria Ratisbonne (1814-1884) ap-
parve la Madonna con le fattezze e
la posa di quella rappresentata nel-
la Medaglia Miracolosa. Alfonso,
israelita, era andato nella chiesa con
un amico esclusivamente per ammi-
rare le opere d'arte di quell'edificio
di culto, quando ebbe la visione. In
effetti la chiesa di Sant'Andrea del-
le Fratte contiene pregiati lavori di
grandi artisti come Francesco Bor-
romini (che ne fu anche l'architetto)
e Gian Lorenzo Bernini.

DA VEDERE
Sono 147 le maioliche esposte
alla Galleria Nazionale delle

Marche nel Palazzo Ducale di Urbi-
no, fino al 13 aprile 2020, nella mostra
Raphael Ware. I colori del Rinasci-
mento: "le ceramiche di Raffaello" so-
no raffinati esemplari realizzati da al-
lievi del maestro urbinate che proven-
gono dalla più grande collezione pri-
vata del settore al mondo. Ogni pezzo
illustra come la grande stagione rina-
scimentale italiana abbia interessato
anche questo settore dell' arte con una
ricerca estetica che rese la maiolica
cinquecentesca una vera passione nei
Paesi europei. Tutti da scoprire i pre-
ziosi piatti "istoriati", frutto della nuo-
va tecnica di dipingere su tutta la maio-
lica, come fosse una tela, vere e proprie
"istorie", con immagini bibliche o mi-
tologiche o laiche, che creano un nuo-
vo stile superando le decorazioni geo-
metriche e floreali della tradizione.

L'AFORISMA
Per essere felice, occorre
una cosa sola: amare,
e amare con sacrificio
di sé, amare tutti e

tutto, stendere in tutte le
direzioni la tela di ragno
dell'amore: chi ci capita
dentro, quello va preso.

Lev Tolsto'

NOVEMBRE

28
GIOVEDÌ
San Giacomo

RICORRENZE MARIANE
dI/ In un vasto piazzale affacciato

sulle acque palustri del Min-
cio, a Curtatone (Mantova) si erge il
santuario della Beata Vergine del-
le Grazie, voluto dai Gonzaga e dise-
gnato da Leon Battista Alberti. Qui
si venera un'immagine di Maria con
in braccio il Bambino Gesù, realiz-
zata intorno al Mille, chiamata anti-
camente Santa Maria dei Voti, oggi
detta l'Incoronata. Il nuovo titolo le
fu attribuito nel 1630, quando fu re-
alizzata una Madonna vestita con gli
abiti delle dame di corte, incoronata
il 28 novembre 1640 per volere della
principessa Maria Gonzaga che mise
sotto la protezione di Maria i suoi Stati
di Mantova e del Monferrato. Entran-
do nel santuario si resta colpiti dalla
ricchezza delle pareti e da un cocco-
drillo impagliato che pende dal soffit-
to, collocato nella chiesa nel XV o nel
XVI secolo.
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PAROLE DI MODA
Si fa presto a dire BORSA: ce ne
sono di così tanti tipi da meritare
un dizionarietto ad hoc. Per esem-
pio, la baguette, lanciata da Fendi
una ventina di anni fa, è piccola e
rettangolare. Si parla di briefcase
(pronuncia "brífcheis") quando è
piatta e rigida, tipo busta da lettera,
con comparti interni, ideale per il
lavoro. La cluch (pron. "clacc") è
piccola e da sera per occasioni for-
mali. Chi ama le borse vintage for-
se non sa che quelle che ricordano
grossi borsellini per la moneta si
chiamano frame (pron. "freim").
Infine, la hobo è capiente, a forma
di mezza luna, da portare a spalla.

LO SAPEVATE CHE?

XE stato molto gettonato il post su
Facebook della maestra Antonella

Meiani, insegnante dell'Istituto com-
prensivo "Giacosa" di Milano, che ha
pubblicato la foto di un regalo ricevuto
dai suoi alunni. Un foglio "copertina"
con la scritta «Vocabolario arabo per
la maestra Antonella. Imparare arabo
(studiare)», seguito da due pagine con
termini tradotti in arabo per favorire
la comunicazione tra la maestra e un
nuovo compagno egiziano. Le parole
scelte? Quelle gentili di chi accoglie,
come "ciao", "come stai", per finire
con gli imperativi tipici della scuola
("lavora", "studia", "colora"). I bam-
bini della quinta E, molti dei quali bi-
lingue perché nati in Italia da genitori
stranieri, si sono divertiti a invertire i
ruoli ed essere loro a insegnare qual-
che parola nella loro lingua madre alla
loro amatissima maestra.

LA DRITTA
Sarà più facile e veloce stirare se

preparate così la stiratura: inumidi-
e bene un asciugamano, avvolgete-

i la biancheria e lasciate "riposare"
per un'oretta. Poi procedete alla sti-
ratura. Vedrete che ve la caverete in
metà del temo. 110 

NOVEMBRE

29
VENERDÌ
Santa Illuminata

RICORRENZE MARIANE
È il santuario più importante
della Basilicata la cinque-

centesca basilica minore del Sacro
Monte di Viggiano (Potenza), a
1.725 m nella valle dell'Agri, su uno
dei monti più alti dell'Appennino. E
visitata da migliaia di pellegrini che
ogni anno raggiungono la vetta per
venerare la Madonna Nera, quasi
sicuramente già nota nell'antica città
paleocristiana di Grumentum, che
i monaci italo-greci nascosero sotto-
terra per sottrarla alla furia iconocla-
sta dei Saraceni nell'XI-XII sec. Fu
ritrovata secoli dopo da pastori e su-
bito divenne oggetto di culto in una
chiesa costruita a Viggiano, chiama-
ta Santa Maria del Deposito. Per
tradizione la Madonna di Viggiano si
festeggia due volte l'anno, la prima
domenica di maggio quando la sta-
tua viene portata sul Sacro Monte,
e la prima domenica di settembre
quando torna a Viggiano.

Ludwig Monti iii

iLiiîG 
It„rb.h,
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DA LEGGERE
E «il primo libro che raccoglie
tutte le domande di Gesù e ne

commenta una gran parte», scrive
Enzo Bianchi nella prefazione a Le
domande di Gesù, di Ludwig Mon-
ti (Edizioni San Paolo, euro 19,00),
un libro per conoscere, approfondi-
re e meditare tutti i quesiti — più di
duecento! — che il Signore ha posto
e che fanno riflettere su questioni
di grande interesse anche le donne
e gli uomini di oggi. Ludwig Mon-
ti, monaco di Bose e biblista, ne ha
stilato un elenco, suddividendoli per
attestazioni evangeliche e per desti-
natari. Un libro pieno di sorprese e
curiosità a cui attingere per avere
risposte preziosissime che guidano
nella quotidianità.

CURIOSITA' DAL MONDO
Svolta ambientalista nel guar-
daroba di Sua Maestà Elisa-

betta, regina di Inghilterra: basta
pellicce, d' ora in poi solo modelli
ecologici sintetici. A 93 anni la so-
vrana ha deciso di mettere al bando
tutti i capi realizzati dallo scuoia-
mento degli animali, come ha confi-
dato ad Angela Kelly, sua assistente
per l'abbigliamento, in un libro di
prossima uscita. Le foto di Elisabet-
ta impellicciata di qualche anno fa
danno la misura della svolta, anche
se lei ha sempre preferito cappotti
in lana e tessuti colorati. La scelta è
in linea con la sensibilità ambienta-
lista dell'erede al trono Carlo e dei
suoi figli William e soprattutto Har-
ry, in prima fila su questo fronte con
la moglie Meghan.
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30
SABATO 

Sant'Andrea Apostolo

LUOGHI MARIANI

((CÈ intitolata a Maria Ad-dolorata la basilica della
Madonna dei sette dolori, punto
di riferimento religioso di Pesca-
ra. All'origine del culto la tradizio-
ne di un'apparizione avvenuta verso
la fine del XVI sec. nel luogo dove
sorge l'attuale santuario. Alcuni pa-
stori videro su una pietra, come in
un film, la scena della Deposizione
dalla Croce, con la Madonna trafit-
ta da sette spade e con il corpo senza
vita di Gesù tra le braccia. L'imma-
gine fu portata in una modesta cap-
pella della zona, ma la mattina dopo
era di nuovo al suo posto. L'episo-
dio si ripeté, nonostante fosse custo-
dita da una guardia, perciò si decise
di erigere li una chiesa. Ad alimen-
tare la devozione, la salvezza da una
terribile siccità nelle campagne del
posto, dopo che la pietra fu portata
in processione.

SOGNI RIVELATORI
La bicicletta dei sogni è il mez-
zo che indica il modo in cui sta-

te procedendo sulla strada della vita:
di corsa, pacatamente, con grinta o
pigrizia. Può riferirsi a un certo per-
corso che avete iniziato, a un proget-
to, un lavoro, un corso scolastico che
state per cominciare e verso il quale
pedalate... Se correte in salita, vuol
dire che l'impresa vi sembra diffici-
le, ma ce la state mettendo tutta e sie-
te positivi. Se correte senza paura
di cadere significa che avete preso la
strada giusta e avete il controllo della
situazione. Se le biciclette sono tan-
te, segnalano una certa indecisione
sulla strada da prendere. Se elettrica,
potrebbe indicare il desiderio di esse-
re aiutati.

MODI DI DIRE

significa "essere confusi, diso-
rientati", o "perdere le staffe,
il controllo". Quest'espressio-
ne, la cui origine si perde nei
secoli, si riferisce alla città di
Trehisonda, in Turchia. Af-
facciata sul Mar Nero, era un
porto importante, un punto
di riferimento per i naviganti
greci e romani, e poi genovesi,
che viaggiavano sulla rotta tra
Europa e Medio Oriente per i
loro commerci.

L'ANEDDOTO
Un grande peccatore si recò da

"Vsant'Antonio di Padova e gli
manifestò piangendo il suo pentimento.
Allora il santo, per aiutarlo, gli disse di
scrivere su un foglio tutti i peccati che
aveva commesso. L'uomo compilò un
lungo elenco di mancanze e diede il fo-
glio al confessore, il quale le lesse ad al-
ta voce e poi restituì il foglio al peniten-
te. Questi restò senza fiato quando vide
che era bianco, senza nessuna scritta: i
peccati erano stati cancellati dalla carta
e dall'anima...

Beato Giacomo Alberione
26 novembre

CALENDARIO
DOMENICA 24 NOVEMBRE

SOLENNITA DI CRISTO RE

LETTURE: 2Samuele 5,1-3; Salmo 121;
Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

LETTURE: Daniele 1,1-6.8-20;
Salmo Daniele 3,52-56; Luca 21,1-4

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
SAN LEONARDO - BEATO GIACOMO ALBERIONE

LETTURE: Daniele 2,31-45;
Salmo Daniele 3,57-61; Luca 21,5-11

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
SAN VIRGILIO

LETTURE: Daniele 5,1-6.13-14.16-17.23-28;
Salmo Daniele 3,62-67; Luca 21,12-19

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
SAN GIACOMO DELLA MARCA

LETTURE: Daniele 6,12-28;
Salmo Daniele 3,68-74; Luca 21,20-28

VENERDÌ 29 NOVEMBRE
SANTAILLBMINATA

LETTURE: Daniele 7,2-14;
Salmo Daniele 3,75-81; Luca 21,29-33

SABATO 30 NOVEMBRE
SANT'ANDREA APOSTOLO

LETTURE: Romani 10,9-18;
Salmo 18; Matteo 4,18-22
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