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Periodico della Parrocchia S. Maria del Rifugio di Acquappesa
di Antonella Alvaro
La figura in alto, scelta
come emblema di questo periodico, rappresenta il Mosaico della Moltiplicazione dei
pani, un’opera musiva molto
famosa che si trova in Terra
Santa e precisamente nella
tranquilla baia di Tabgha, sulla
spiaggia settentrionale del Mar
di Galilea. La località disegna
lo sfondo di molti eventi narrati nel Vangelo, tra cui la
moltiplicazione dei Pani e dei
Pesci, in riferimento all’episodio evangelico compiuto da
Gesù sulle rive del lago di
Tiberiade, la pesca miracolosa,
il Primato di Pietro ed il discorso delle beatitudini.
I primi cristiani fissarono il
luogo come sede del miracolo
costruendovi una chiesa magnificamente decorata appunto
in arte musiva, davanti all’altare è collocata la piccola opera
d’arte raffigurante due pesci
con il cesto di pani che identifica il luogo dove Gesù benedisse il pane e nel contempo è
divenuto simbolo del miracolo stesso. Tale luogo è attestato dal diario della pellegrina
Egeria la cui descrizione è
stata confermata da scavi archeologici che hanno riportato alla luce le fondazioni della
chiesa bizantina a tre navate e
resti di un edificio sacro più
piccolo e più antico. Sopra
questo piccolo edificio fu costruita la basilica d’epoca bizantina, con lo stupendo pavimento decorato.
Segue in seconda pagina
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RITORNA IL MOSAICO
Riprendiamo la pubblicazione del periodico “il mosaico”, per raccontarvi le “piccole cose” che si vivono nella nostra comunità e anche per dare voce a voi lettori, se ci onorate di qualche contributo.
Protagonisti di questo numero ancora i giovani, i quali scrivono di droga burqa, halloween, argomenti
discussi e approfonditi nelle loro riunioni settimanali in parrocchia. Antonella Alvaro ci spiega il simbolismo del mosaico scelto per la testata del periodico; il nostro medico ci dà preziosi consigli per affrontare l’influenza; Concettina Iozzi ci porta a conoscenza della sua esperienza di docente in merito
alla diatriba sul Crocefisso nelle scuole; uno spazio è dedicato alle attività in corso nella comunità parrocchiale. Felici di continuare il dialogo con gli acquappesani che vivono all’estero, ospitiamo infine
un nostalgico ricordo dal Brasile di Sandrino Santoro, liutaio e affermato musicista, che lega all’organo
della nostra Chiesa Madre il suo amore per la musica. Penso che sarà contento, signor Sandrino, nel
sentire che quell’organo, dopo un periodo di lungo restauro, per Natale ricomincerà a regalarci le sue
antiche note. Grazie per questo contributo che ci fa conoscere la straordinaria storia di una “famiglia
unita dalla musica” e dall’amore verso l’indimenticato paese d’origine.
A tutti buona lettura e… raccontateci altre belle storie.
Mentre andiamo in stampa apprendiamo della tragica morte di Maurizio Occhiuzzi. La redazione del
mosaico è vicina al dolore del papà, della moglie, della figlia, del fratello e dei parenti tutti. Marina e
Antonella ricordano Maurizio in questo numero.
Giacomo Minervino
LA PASSIONE PER LA MUSICA INCOMINCIA NELLA CHIESA DI ACQUAPPESA

di Sandrino Santoro
Sono un acquappesano e penso giorno e notte
al mio paesello di nascita, come pure penso con
molta nostalgia ai dintorni di questo grazioso paese
e a tutti gli amici. Ho lasciato Acquappesa a 13
anni, nel 1951, quando sono partito con la mia
mamma e le mie sorelle per raggiungere mio padre
in Brasile. Al momento è stato un'allegria perchè
andavo in "America", a Rio de Janeiro da mio padre. Al nostro arrivo e i primi anni non furono
facili. Incominciai a lavorare a 14 anni con mio
padre in una falegnameria, ma sentivo il bisogno di
fare altro, qualcosa di più impegnativo. Accompagnavo un mio cugino che studiava musica e canto
dal maestro Enrico Zottolo e la mia passione per la
musica, che penso sia incominciata nella chiesa di
Acquappesa con l'organo che all'epoca funzionava,
mi spinse a chiedere al maestro d’insegnarmi. Lui
acconsentì e quando si accorse che avevo predisposizione, mi consigliò di studiare uno strumento, il
contrabbasso perché avevo le mani grandi. Zottolo,
che era anche liutaio, costruì un contrabbasso per
me. Ho studiato molto e i miei insegnanti erano
colpiti dalla facilità con cui apprendevo. Ho suonato per molti anni nell'Orchestra Sinfonica del Teatro Municipale di Rio de Janeiro e ho insegnato
nella Scuola di Musica dell’Università Federale di
Rio de Janeiro.
Ai miei tre figli ho trasmesso l’amore per Acquap-

pesa e la mia passione per la musica. I gemelli, Paulo e
Ricardo, maestri di violoncello, già a 18 anni suonavano nell'Orchestra Sinfonica Brasiliana. Savio, il più
piccolo, è entrato nell’Orchestra Sinfonica Nacionale
dell'Università Federale Fluminens e, attualmente,
dopo un dottorato negli Stati Uniti, insegna la viola
all’Università Federale di Pernambuco, a Recife. Gli
strumenti suonati da tutta la famiglia Santoro, sono
costruiti da me. Nell’arte di liutaio, un’altra mia passione, sono stato agevolato per aver lavorato con il legno.
Sono felice d’avere una famiglia unita nella musica e
questo lo devo anche a mia moglie Nenem. Lei voleva
che i figli potessero comprendere la musica e ha
insistito perché io la insegnassi a tutti e tre.
Questo è un po’ della mia vita di acquappesano in
Brasile.
Un forte abbraccio a tutta Acquappesa.
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L’attuale Chiesa, “della moltiplicazione dei pani e dei pesci” di recente
costruzione (1982) sorge sui resti
della chiesa bizantina della quale
si è conservata, oltre ai preziosi
mosaici, la pietra di cui parla Egeria sotto l’altare attuale.
Questa significativa immagine
sulla testata del periodico sta a
rappresentare
l’emblema della
comunione e fratellanza, nello
spirito del nostro giornale.

Israele - Cortile del
Santuario della Moltiplicazione

Con l’espressione “gruppo
dei pari” si intende un gruppo di persone accomunato da
caratteristiche similari quali:
età, frequentazione di scuole
o ambienti di lavoro, attività
del tempo libero comuni.
La sua importanza, nelle
teorie del sociologo statunitense Talcott Parsons e di
George Herbert Mead filosofo, sociologo e psicologo
statunitense considerato tra i
padri fondatori della psicologia sociale, deriva dal fatto
di rappresentare un'agenzia di
socializzazione in grado di
formare opinioni e orientare il
comportamento degli individui.
Segue nel riquadro colorato a destra

Allarme influenza H1N1
Il parere del dott.
Giancarlo Tripicchio

Halloween e la Festa dei Santi - Storia di una festa
di Francesca Zaffino
Il nome Halloween vuol dire
“vigilia di Ogni Santi “ e si celebra il 31 ottobre, mentre il 1°
novembre, secondo una ricostruzione storica, era il Capodanno
dei Celti che dividevano l’anno in
4 parti: 1° novembre, 1° febbraio,
1° maggio, 1° agosto. La festa più
importante era il 1° novembre,
festa del Samhain ovvero: “Fine
dell’estate Inizio dell’inverno”;
morte metaforica in attesa di
risveglio, occasione sacra in cui ai
morti era concesso un fuggevole
ritorno sulla terra, da qui il simbolo della zucca-lanterna con
significati differenti secondo i
luoghi, la tradizione del Trick or
Treat: scherzetto o dolcetto ovvero “cibo per i defunti” o “dolce
dell’anima”. La festa celtica rap-

presentava quindi “un momento
di contemplazione gioiosa” in cui
si celebrava la speranza di non
soccombere alle sventure, alle
malattie, alla morte stessa che non
era l’ultima parola se era vero che
i propri cari, almeno una volta
l’anno potevano essere presenti.
Nella magica notte di Samhain
non erano le forze oscure del caos
che riportavano nel mondo i morti, ma il ricordo e l’amore dei vivi
che con gioia li celebravano. Il
cristianesimo comprese che la
propria convinzione della costante
presenza ed intercessione della
chiesa celeste, della comunione
dei Santi che già vivono in Dio,
poteva rinnovare dall’interno
l’attesa ed il desiderio che la tradizione di Samhain celebrava. Halloween avrebbe, così, assorbito le
tradizioni celtiche , ma se questo è

I giovani e la droga
di Luana Occhiuzzi
e Ilaria Gramigna
L’uso della droga: un problema che
si può risolvere? Questo il tema
della discussione di venerdì, 30
ottobre 2009 tra i giovani della
Parrocchia.
Abbiamo fatto il punto sulle cause che inducono i giovani a fare
uso di sostanze stupefacenti,
sicuramente i problemi quotidiani
da affrontare, ma ognuno di noi
ha problemi: più gravi, meno
gravi, la misura è soggettiva. In
ogni caso è di fondamentale

importanza sviluppare una
forte presa di coscienza ed un
carattere dominante che non
si lascia sopraffare dalle debolezze a cui la vita spesso ci
sottopone.
Il problema forse si potrebbe
risolvere eliminando il fenomeno del “gruppo dei pari”.
Ma, come far ragionare, prima
che sia troppo tardi, chi sceglie lo “stile di vita” del proprio gruppo? Non abbiamo la
soluzione, intanto parliamone
liberamente.

il percorso storico che ha portato
alla nascita di Halloween perché
nella realtà è una festa commerciale, che sfrutta la tendenza al gusto
dell’horror di giovani sprovveduti
consumatori? da dove viene allora
l’aspetto macabro che caratterizza i
moti celebrativi che il marketing
economico impone alle nuove
generazioni? La spiegazione proviene dall’America dove, in epoca
vittoriana Halloween subì un processo di de-cattolicizzazione, gli
antichi miti celtici furono spazzati
via da una visione orrorifica affascinata dall’elemento magicooccultistico con tanto di contorno
di streghe e demoni.
Facciamo pure festa ma con l’intento di festeggiare i morti, i Santi,
l’avvicinarsi dell’inverno, il tempo
di una nuova stagione e di una
nuova vita.
Segue

Talcott Parsons

Tale forma
di aggregazione sociale
spontanea è
tipica dell’età
adolescenziale e giovanile che

riveste una
grande importanza nel processo di crescita degli individui,
una sorta
di palestra
per imparare a diventare

adulti.
George Herbert Mead

Dopo il funerale a Napoli disertato da amici e parenti e l’invito del parroco a non scambiarsi in Chiesa il segno della pace continuano
i messaggi allarmistici da parte dei mass media. Tale comportamento è motivato o si rischia di generare solo panico ingiustificato?

L'influenza A e' un’influenza pandemica, coinvolge cioè gran parte della popolazione mondiale.
Preoccupa come e più di
ogni altra malattia ,ma, nonostante i "bollettini di guerra" dei TG, che contano le
vittime giorno per giorno
creando grande allarmismo nella popolazione, la

mortalità e' addi- impressiona molto e crea panico. Quindi
rittura venti volte bisogna riflettere molto sull'aspetto mediatico
più' bassa che
nell'influenza
stagionale. Purtroppo, come in
ogni pandemia, i
morti ci sono ed
il fatto che alcune volte vengono
colpiti bambini :
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“Esci fuori dall’aula”

di Concettina Iozzi

“Prof., no!
il Crocefisso via dall’aula proprio
No! No! No!”.

Questo è stato il grido unanime dei
miei alunni quando, nei giorni scorsi,
sono entrata in classe per la settimanale lettura del quotidiano. La sentenza
è stata data dalla Corte di Strasburgo
dopo che una mamma, di origine
finlandese, aveva chiesto di rimuo-

vere il Crocefisso dall’aula di suo
figlio di una scuola di Abano Terme. La
signora aveva presentato vari ricorsi ai
tribunali italiani, che erano stati regolarmente respinti; solo la Corte di Strasburgo ha accolto la sua richiesta, sostenendo che l’Italia è uno Stato laico e che
l’esposizione del simbolo religioso è in
contrasto con la libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. La notizia ha
suscitato un vespaio di reazioni non solo
in seno alla Chiesa ma anche nel mondo
politico e tra la gente comune. Il governo italiano ha annunciato che ricorrerà
alla sentenza trattandosi di “questioni di
alto diritto internazionale”.
Il portavoce della Santa Sede, Federico
Lombardi, invita innanzitutto a riflettere
sul significato religioso ma anche culturale del Crocefisso che non è solo simbolo del cattolicesimo ma è anche simbolo della nostra tradizione e delle nostre radici e come tale non può essere
offensivo per alcuno.
Accogliamo pertanto l’invito della Santa

Il burqa:
punti di vista

di Elisabeth&Anna

Sede e ribadiamo il nostro “no” alla sentenza
che ci appare ingiusta ed
offensiva. Fermiamoci un
attimo ad osservare il
Cristo in croce, con le
braccia aperte e protese
ad accogliere tutti i suoi
figli, cristiani e non, che
spesso “non sanno quello
che fanno”.

Omero, dei quali parlava con dolcezza e affetto, lo
portavano a far visita spesso alla sua “bella Acquappesa” come usava definirla lui stesso. Era legato
anche alla cittadina di adozione dove aveva concredi Marina e Antonella
tizzato i suoi sogni e alla figura dello zio Emilio, a lui
E’ triste parlare di una persona
molto vicino. Tanti sogni, aspettative, ambizioni;
sapendo che non c’è più, ancor di più
una passione per l’arte e l’architettura, una dediziose si tratta di un giovane concittadine per lo studio lo aveva portato a conseguire
no pieno di vita, con tante speranze,
tanti sogni. Maurizio lo incontrava- recentemente, presso l’Università di Ferrara, la laurea in scienze turistimo soprattutto in estate, quest’anno che, di cui andava molto fiero e ad iscriversi, lo scorso anno, nella
era partito un po’ in anticipo per facoltà di Lettere e Filosofia. Questa estate al mare ci raccontava con
accogliere nella sua casa di Legnano entusiasmo i suoi percorsi da studente e la sua aspirazione di perfeziouna cagnolina, regalo scelto insieme a narsi in ambito lavorativo. Ci eravamo lasciati con un arrivederci all’anImma, la moglie, per la figlia Ilaria no prossimo, ma la sua vita è stata tragicamente spezzata dal fato, i
alla quale era legatissimo ma, a set- suoi sogni si sono infranti in quel triste pomeriggio di fine ottobre. La
tembre era ritornato in paese; lo notizia della sua prematura scomparsa ha scosso la comunità acquapfaceva spesso nei momenti di nostal- pesana tutta.
gia. I suoi affetti più cari, il suo papà Maurizio, anche se ci mancherà il tuo sorriso, la tua cordialità e il tuo
Virgilio, il fratello Valerio, il ricordo entusiasmo, il tuo ricordo rimarrà vivo in tutti noi e siamo sicuri che
della mamma Pina e del nonno da lassù ci sorridi ancora e come un angelo vegli sui tuoi cari.

Ricordando

Maurizio

Sembrerebbe che il burqa
non sia richiesto dal Corano,
ma una libera scelta in conseguenza di tradizioni locali,
l’hanno ammesso alcune donne musulmane in una puntata della trasmissione televisiva “Alle falde del Kilimangiaro”contro la convinzione di
altri che, a conferma che il
burqa è voluto da Allah, citano
il versetto del Corano “Oh
Profeta, dì alle tue spose, alle
tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli..”
Anche l’Apostolo Paolo, nella
lettera ai Corinzi, invita le
donne del suo tempo a non
pregare a capo scoperto. La
questione non è il rispetto delle norme religiose o delle tradizioni locali, è piuttosto una
ragione di sicurezza: il nostro
ordinamento vieta “qualunque
mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della
persona”.

riposo a letto, da una buona idratazione, dall'uso, al bisogno, Trattandosi però di una forma
della tachipirina e di uno sciroppo per la tosse. L'uso degli molto contagiosa, è opportuno
vedere 10 telegiornali al giorno antibiotici e' raccomandato solo dietro prescrizione medica prendere dei provvedimenti di
tipo igienico: lavaggio frequente
moltiplica la paura e non midelle mani, non portarsi le stesse
gliora la situazione.
alla bocca o al naso, evitare luoAl momento sono circa 3 milioghi affollatissimi, non avere conni gli italiani che vengono visitatatti per qualche tempo chi ha i
ti giornalmente dai medici di
sintomi sopra descritti.
famiglia a domicilio o negli amE state tranquilli, non ci sobulatori. I sintomi dell'influenno problemi a scambiarsi il seza A non sono diversi da qualgno di pace in chiesa: se ciò fossiasi influenza: febbre alta, tosse vero dovremmo evitare anche
se, raffreddore, mal di testa,
di uscire a fare la spesa o recarci
dolori muscolari, qualche volta
al lavoro. Solo le normali norme
nausea o vomito.
igieniche e un po' di buon senso.
La terapia e' rappresentata dal
Segue da pag.2 - Influenza H1N1

VITA PASTORALE
Mentre sono in pieno svolgimento le attività parrocchiali, diffondiamo sinteticamente il programma pastorale dell’anno:

1. CATECHESI E PREGHIERA

3. CARITA’

2. APPUNTAMENTI MENSILI

Catechesi ragazzi:

La comunità parrocchiale non vuole
dimenticare gli ammalati, le persone
Domenica ore 10.40 gruppo dell’accoglienza:
sole, coloro che vivono in situazioni di
I II III elem. (sala marina)
catechisti e genitori dei ragazzi del disagio. Per questo, si attiva per
giovedì ore 15.00 gruppo della cresima:
gruppo accoglienza (I II III element.): riorganizzare il gruppo di volontariato,
scuola media (sala marina)
sabato ore 15.00 gruppo dell’Eucaristia:
1° lunedì del mese ore 17.30 facendo appello a tutte le persone che
IV V elem. (sala marina)
vogliono dare un po’ del loro tempo,
(a novembre giorno 9: II lunedì);
Catechesi giovani: domenica ore 17,00
ore18.00 verifica con tutti i catechisti; perché diano l’adesione al gruppo,
informando il parroco di tale decisione.
(sala marina)
catechisti e genitori dei ragazzi del
Catechesi adulti: giovedì ore 18.15
4. MOMENTI DI
gruppo Eucaristia: IV V elementare:
(sala marina).
AGGREGAZIONE
2°
lunedì
del
mese
ore
17.30;
Le catechesi, organizzate dall’unità pastorale
(a novembre giorno 16: III lunedì);
• Partecipazione a tornei e attività
di Guardia e Acquappesa, affrontano il tema
ore 18.00 verifica con tutti i catechisti;
dell’anno sacerdotale e sono curate da mons,
sportive organizzate dal CSI;
Ermanno Raimondo;
• Giochi e momenti ricreativi per i
catechisti e genitori dei ragazzi
ragazzi del catechismo;
Corso di preparazione al matrimonio:
da gennaio (dopo l’epifania) ogni domenica (a del gruppo cresima (I II III media)
• Preparazione di una
3° lunedì del mese ore 17.30
Guardia marina); iniziativa dell’unità pastorale;
rappresentazione teatrale con i
a novembre giorno 23: IV lunedì);
ragazzi dell’iniziazione cristiana per
Adorazione:
ore 18.00 verifica con tutti i catechisti;
martedì chiesa Madre ogni 15 giorni
la seconda edizione del premio “un
(3. 17. novembre);
Angelo tra noi” in memoria di
Gruppo cantori volontariato: IV°
mercoledì chiesa marina ogni 15 giorni
Erika Tripicchio;
lunedì del mese ore 17.30
(28 ott., 11. 25 nov.)
• Periodica proiezione di film;
( novembre giorno 30: V lunedì);
Adorazione e agape collaboratori: ultimo
• Coinvolgimento dei giovani nella
martedì del mese ore 18.00
redazione del periodico “il mosaico”
CON IL PARROCO

ORARI SS. MESSE DAL 26 OTTOBRE
ADORAZIONE EUCARISTICA

FESTIVE:
S. Iorio
Chiesa Madre

martedì Chiesa Madre ogni 15 giorni (3. 17.. nov.);
sabato

ore 15,45

domenica

ore 11.00

Chiesa marina sabato ore 17.00 domenica

mercoledì Chiesa marina ogni 15 giorni (11. 25 nov.)
CONFESSIONI

ore 10.00

lunedì alla marina ore 16.00 – 17.00;
martedì in paese ore 15.30 – 16.30;

FERIALI:
Chiesa Madre:

martedì e giovedì

ore 16.30

I venerdì del mese

ore 16.00

Chiesa marina: lunedì - mercoledì - venerdì ore 17,00

Ultimo lunedì del mese alla marina (da dicembre a
mesi alterni) confessioni con la presenza di almeno
un altro sacerdote;
ultimo martedì del mese (da novembre a mesi alterni) confessioni in paese con la presenza di almeno un
altro sacerdote;

numeri telefonici per la reperibilità del parroco:

0982/92186 – 3473337012 -
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