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La Quaresima, anche se ormai
ha perso gli aspetti esteriori,
qualche volta un po’ lugubri, ha
mantenuto nell’immaginario collettivo dei cristiani una sensazione di tristezza. “Sembra una quaresima!” si dice di una persona o
di un fatto triste e pesante.
Questo non significa che la Quaresima debba essere un tempo di
allegria o di baldoria; assolutamente no, ma di autentica conversione cristiana che non è tristezza e sofferenza, ma impegno
anche laborioso che porta alla
gioia.

Periodico della Parrocchia “Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso” di Porto Cesareo

di Marianna Liuzzi

P

rendendo in prestito il titolo di un bellissimo volume scritto dal compianto Don
Tonino Bello e cogliendo l’occasione della
Giornata Internazionale della Donna, che
si festeggerà il prossimo 8 Marzo, scelgo
Maria, la Donna per eccellenza, la Madre
di

Il deserto è un tempo in cui possiamo meditare la “Parola” ed
essere illuminati sulle cose che ci
portano a Dio e su quelle che ci
allontanano. Spesso pensiamo di
essere cristiani, ma non conoscendo bene quanto è grande
l’Amore di Dio rischiamo di
sbagliare direzione. Allora vogliamo approfittare di questo
tempo per conoscere di più Gesù?
A voi la decisione di ritagliare un
momento ogni giorno per leggere
e meditare il Vangelo che ci aiuterà a vivere come Gesù.

Gesù per discorrere un po’ dell’immagine
odierna della donna e dell’importanza di
mettersi alla sequela della Madonna e di
seguire il suo esempio.
La Giornata Internazionale della Donna
viene celebrata in tutto il mondo per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed

GOGOL (ecclesia porto cesareo)
e sul sito

visitportocesareo.it
La corrispondenza potrà essere
inviata via mail a:

ecclesiacesarina@hotmail.com

no accostiamo l’immagine di Maria,
donna dei nostri giorni”, e recitiamo nel
profondo del nostro cuore delle “nuove
litanie”, che ci aiuteranno a pregarla e
riconoscerci in ognuna delle caratteristiche che le vengono attribuite, guardando
a lei come: donna compagna di viaggio,
donna dell’ultima ora, donna elegante e
bellissima, donna conviviale, donna del
popolo, donna che conosce la danza,
donna vera, donna di servizio, donna
obbediente, donna del silenzio, donna
del riposo, donna in cammino, donna
coraggiosa, donna di frontiera, donna
missionaria, donna accogliente, donna
gestante, donna dell’attesa.
Riponiamo nelle mani di Maria, la nostra
vita di donne nella società del nuovo millennio e guardiamo a lei che è al di sopra
di tutti.

di Antonio Papa

Tra le varie iniziative e attività che si sono

Don Antonio Bottazzo

Questa pubblicazione è
distribuita gratuitamente,
può essere letta sul motore di ricerca

sto è accaduto grazie alla loro forza
d’animo e alla società che, evolvendosi, ha dato
loro la possibilità
di entrarne a fare
parte pienamente.
In altre parti del
mondo, invece, si
apprende dai mass
media che la donna è ancora considerata lo “scarto
sociale”, la vittima delle più efferate violenze, sottomessa all’uomo ed incapace di
ribellarsi.
Accanto a queste immagini che ci turba-

economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora
fatte oggetto in molte parti del mondo.
La celebrazione si è tenuta per la prima
volta negli Stati Uniti nel 1909 e in Italia
nel 1922.
Oggi le donne in occidente hanno raggiunto un alto livello di alfabetizzazione, istruzione, occupano posizioni di rilievo in
campo economico, politico, militare e que-

svolte in Parrocchia il 16 febbraio scorso
ne va sottolineata una in particolare. Una
ventina di ragazzi, facenti parte del gruppo
dei “Ministranti”, si sono recati a Copertino, presso la Parrocchia dell’Addolorata,
per partecipare ad un incontro di formazione con Don Quintino ed un gruppo di seminaristi terminato poi con la celebrazione
Eucaristica e un a partita a calcetto.
Ad attenderli all’arrivo, guidati dalle instancabili Gina Albano e Rosetta Catino,
c’era il nostro caro don Salvatore Nestola e
altri gruppi di Ministranti della Forania di
Copertino/Porto
Cesareo.
Tema
dell’incontro è stata la vita di Chiara Badano, meglio conosciuta come Chiara Luce.
Una ragazza di 19 anni appartenente al
Movimento dei Focolari, morta prematuramente per malattia e beatificata da Papa
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Benedetto XVI nel settembre 2010, che
dispose la celebrazione della sua festa ogni
anno il 29 ottobre. I nostri giovani sono
rimasti colpiti dal sapere che una fanciulla,
poco più grande di loro, aveva amato a tal
punto Gesù, da offrirgli la sua malattia e le
sue sofferenze come espiazione per i peccati dell’umanità. Particolarmente sentito
dai ragazzi è stato l’esempio usato da don
Quintino paragonando la loro vita a quella
di un “pezzetto di carbone”. “E’ stata una
bellissima esperienza” racconta Kevin Indirli – spero di riviverla a maggio al convegno diocesano dei Ministranti”.Vale la
pena far nostro l’esempio del “pezzetto di
carbone” perché se restiamo da soli non
potremmo mai produrre luce e calore, ma
se ci “gettiamo” nell’amore di Dio, saremo
parte di un gran fuoco che produrrà luce e
calore a sufficienza per riscaldare il cuore
freddo e indurito dell’umanità. Quindi abbandoniamoci, come hanno fatto i Ministranti, all’amore di Dio, lasciandoci “infiammare” da Lui così da poter accendere
altri nostri fratelli, altri “pezzetti di carbone”, e rischiarare le tenebre che attanagliano il nostro cuore.

ADDIO A RICCIOLI D’ORO

una delle quat- “Riccioli
tro stagioni delle zone temperate. Astronomicamente inizia
con
l'equinozio di
primavera (il 20 o 21 marzo nell'emisfero
nord, e il 22 o 23 settembre nell'emisfero
sud), e finisce con il solstizio d'estate (il 21
giugno circa nell'emisfero Nord ed il 21
dicembre nell'emisfero sud). Il ritorno della
primavera coi colori delle primule, narcisi,
margherite, tulipani, giacinti, anemoni e
violette e tanti altri fiori, mette un non so
che di allegria, quasi a far scordare i pensieri che, giornalmente assillano tutti noi.
Così l’ha vista, in alcuni versi che conpongono una lunga poesia, Giuseppe Iaconisi,
nostro concittadino:

Aspettando la primavera
Appena al mattino mi sveglio
Guardo fuori dalla finestra…
…Aspetto la primavera,
Come le rose il sole di maggio
Le piante la pioggia ristoratrice,
Gli uccelli il calore dell’aria…

"...Tutti noi battezzati siamo discepoli
missionari e siamo chiamati a diventare nel
mondo un vangelo vivente: con una vita
santa daremo “sapore” ai diversi ambienti e
li difenderemo dalla corruzione, come fa il
sale; e porteremo la luce di Cristo con la
testimonianza di una carità genuina.
Ma se noi cristiani perdiamo sapore e spegniamo la nostra presenza di sale e di luce,
perdiamo l’efficacia.
Papa Francesco

Giovanni Paolo II – Centesimus Annus

STORIA D’ITALIA

P

er "Cinque giornate di Milano" si fa riferimento all'insurrezione avvenuta tra il 18 e
il 22 marzo 1848 nell'omonima città, allora
parte del Regno Lombardo-Veneto, che
portò alla liberazione della stessa dal dominio austriaco.

Fu uno dei moti liberal-nazionali europei
del 1848-1849 nonché uno degli episodi
della storia risorgimentale italiana del XIX
secolo, preludio all'inizio della prima guerra di indipendenza: la rivolta infatti influenzò le decisioni del re di Sardegna Car-
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lo Alberto che dopo aver a lungo esitato,
approfittando della debolezza degli Austriaci in ritirata, dichiarò guerra all'Impero
austriaco.

di Antonio Alberti

d’oro”,
la
chiamavano.
All’Oratorio dei Salesiani di Milano che
frequentavo da ragazzino c’era un salone
attrezzato a cinema. Panche di legno per le
quali ci accapigliavamo per conquistare i
primi posti. Un sacerdote, l’assistente dei

ragazzi, era l’operatore. Una macchina enorme con due ruote in cima; in una collocava la pellicola di celluloide. Allora non
c’erano le norme antincendio come oggi e,
di tanto in tanto, prendeva fuoco! Era un
fuggi fuggi generale, senza mai danni per
noi piccoli spettatori. Indimenticabili periodi della mia infanzia.
Oltre alle comiche di Charlot, ricordo di
aver visto il film con la bella Shirley Temple.
Noi ragazzetti ci eravamo tutti innamorati
di quella bimba dai Riccioli d’oro (1935 doppiata in italiano dalla coetanea piemontese Miranda Bonansea) che, abbandonato
il set giovanissima, poco più che ventenne,
da adulta si dedicò alla carriera di ambasciatrice. E’ volata in cielo il 10 febbraio a
85 anni.

Alla

radice dell’insensata distruzione
dell’ambiente naturale c’è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo.
L’uomo che scopre la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il
mondo col proprio lavoro, dimentica che
questo si svolge sempre sulla base della
prima originaria donazione delle cose da
parte di Dio.
Egli pensa di
poter disporre
arbitrariamente
della terra, assoggettandola
senza riserve
alla sua volontà.
Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio
nell’opera della creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e
così finisce per provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui.

Edizione Tempi

GENESIS

U

n romanzo, sia esso votato al fantastico
e al meraviglioso o a descrivere le vicende
umane e la società, non può cominciare e finire
dove capita, come, a proposito
di qualunque narrazione, già annotava Aristotele
nella sua Poetica.
Prendiamo
l’Iliade
e
l’Odissea, i due
massimi racconti mitici da cui discende
tutto l’immaginario occidentale. L’Iliade
ha un incipit che spicca per memorabile
nettezza e che va subito in media res:
“Cantami o Diva del Pelide Achille/l’ira
funesta che infiniti addusse/lutti agli Achei…”. Vi vediamo Achille e la sua ira, la
guerra e le sue stragi, i temi che attraverseranno tutto il poema. Più vago, quasi divagante, l’incipit dell’Odissea. “L’uomo ricco di astuzie raccontami, o Musa” L’uomo
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chi? Il “divino Odisseo” verrà nominato
soltanto al ventunesimo verso. E questa
vaghezza anticipa il tono incantatorio e il
tema del viaggio che sono decisivi nel secondo poema omerico. Le conclusioni invece sono simili in entrambe le opere: gli
onori resi a Ettore domatore di cavalli e i
moniti di Atena per indurre Odisseo a
smettere di combattere sono pervasi da un
senso di tregua, di pacificazione.

Concluso il ciclo delle tonnare, il natante
venne dismesso ed acquistato da Enzo Maria Ramondini, scrittore, fotografo, giornalista, reporter, che lo denominò “L’Arca”
in occasione della Sagra del Pesce del 1978
organizzata dalla locale Pro Loco. La barca venne ancorata nei pressi dell’Isola
Grande e vi trovò sede l’Associazione Amici dell’Arneo. Tanto vi rimase fino alla
sua completa distruzione seguita dalla

Tratto da un testo di Giuseppe Conte
Nella foto “Testa di Odisseo” rinvenuta nella
Villa di Tiberio a Sperlonga

scomparsa del suo proprietario che giace,
nel suo eterno riposo, nel Cimitero di
Porto Cesareo.
Ciò è quanto appare nelle sei pagine dattiloscritte siglate dal Ramondini, conservate fra le carte inventariate dell’Archivio comunale.

Archeologhi

turchi annunciano di aver
scoperto i resti di una basilica in fondo al
lago di Iznik, nella provincia di Bursa. Esperti suppongono di potersi trattare della
chiesa di San Pietro, citata in diversi testi
cristiani dell’epoca. Mustafa Sahin, docente di archeologia e dirigente degli scavi,
suppone che l’edificio possa risalire attorno
al 500 a.C. Nella vicina città di Nicea (oggi Iznik) La città è nota soprattutto in quanto sede di due concili ecumenici della cristianità: il primo concilio di Nicea ivi convocato dall'imperatore Costantino I nel 325
al quale parteciparono circa 300 vescovi e
il secondo concilio di Nicea nel 787 per
discutere i problemi dell'iconoclastia.

Il

Consiglio Direttivo
dell’Associazione
“Il
Palio di Porto Cesareo”
ha approvato il programma per lo svolgimento delle gare nautiche nei giorni: 6 luglio,
prima manche e 3 agosto, manche finale. Il
Consiglio ha approvato anche la proposta
di istituire una scuola di voga per i più giovani progettando la costruzione di una barca alla cui spesa si chiederà di partecipare
il Comune e gli Operatori turistici e ristoratori locali.
Il 1° maggio per il Trofeo
Carlo V si svolgerà una gara per manche
secca nelle acque antistanti la Riviera di
Levante. Il vincitore rappresenterà la marineria cesarina al Palio del Mediterraneo di
Taranto nel mese di giugno.

@

di Vittorio Polimeno

C’è

stato fermento in parrocchia per
l’apertura del campo-scuola a Cenate di
Nardò. Il campo o per meglio dire i campi
dall’1 al 5 marzo accoglieranno tutti i fanciulli dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, e
dell'Iniziazione Cristiana in genere, dai 6 ai
14 anni divisi per fasce di età. Educatori,
giovani, giovanissimi e adulti hanno messo
a disposizione le loro conoscenze, il loro
tempo e le loro preghiere affinché i fanciulli possano vivere al meglio questo esperimento formativo ed educativo. Nella mia
esperienza di presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale, ho avuto modo di ascoltare testimonianze di persone (oggi ottantenni) che ricordano con dovizia di particolari
e con tanta gioia i campi che anni or sono
si tenevano presso il Tabor in località Cenate di Nardò, ove si respira un’aria di amicizia nata chissà quanto tempo prima.
Gesù ci insegna che essere in comunione è
certezza della sua presenza e attraverso
questi campi i fanciulli ne traggono esperienza positiva. Mi piace definire i campiscuola come “palestra di comunione” ed è
con questa convinzione del cuore che auguro a tutti di fare un buon allenamento.

LO SAPEVATE CHE…
•

“L’ARCA”

Il 28 gennaio 1969, col nome di Santa Rita, veniva immatricolato un natante quale
“barca usciera da pesca” a remi, addetta
alla tonnara di Torre S. Isidoro. La proprietà era divisa tra i seguenti personaggi di
quel tempo: avvocato Guido Franco, ingegnere Luigi Franco, ingegnere Mario Sangiovanni, Pietro Falli, Salvatore Albano,
Antonio Zuccaro, Vincenzo Colangelo e
Assunta Colazzo.

•

Nel 1910 i velocipedi sono assoggettati ad una imposta. Il bollo era una fascetta metallica da
sigillare sull’asse dello sterzo.
L’imposta venne adottata anche
nel ventennio fascista, e nel periodo successivo, ma per breve
tempo.
Il mercato settimanale del giovedì a Porto Cesareo è stato istituito il 29 marzo 1971.

La data del 15 marzo è famosa perché Gaio Giulio Cesare venne assassinato alle Idi
di marzo del 44 a.C. Svetonio racconta che
dopo il delitto che « Curiam, in qua occisus

est obstrui placuit Idusque Martias Parricidium nominari, ac ne umquam eo die senatus ageretur. »
« Si decise di murare la Curia in cui fu ucciso, di chiamare Parricidio le Idi di marzo
e che mai in quel giorno il Senato tenesse
seduta. »
(Svetonio, Vite dei Cesari, I, 88., Newton Compton, Roma, 1995. tradd.: Casorati, Medici, Pagan, Valerio)

di Salvatore Muci
(3^puntata)

Sin dalla remota antichità tutte le società
stabili hanno conosciuto forma di registrazione della popolazione, ma tale registrazione si effettuava perlopiù periodicamente, in occasione di censimenti.
In età medievale si sviluppò l’uso della
Chiesa di far tenere ai singoli parroci un
registro sul quale annotare i nomi dei
fedeli, il loro stato, i sacramenti da essi
celebrati. L’uso fu reso imperante da una
disposizione del Concilio di Trento, eseguita nelle varie diocesi con qualche ritardo e in maniera non sempre organica.
Nell’età delle riforme quasi ovunque lo
Stato avocò a se o tentò di avocare
l’importantissima funzione dell’anagrafe e si ebbero in varie parti della penisola, istituzioni civili che presero il posto
degli “stati d’anime” ecclesiastici.
La regolamentazione unitaria della materia fu data con due leggi, la prima del
1864 che istituiva , con carattere di facoltatività, in ogni comune, il registro di
popolazione, la seconda del 1871 che
rendeva tale registro di tenuta obbligatoria e fissava criteri per l’esecuzione immediata. (continua)
ATANASIO
E LA VITA DI ANTONIO:
IL MONACHESIMO CRISTIANO

di Vanessa Paladini

A

partire dal IV secolo furono additati ad
esempio di santità, i monaci che abbandonavano il mondo per vivere in ascetico isolamento. Il monachesimo nacque in Egitto
nella metà del III secolo d.C. con lo scopo
di tornare alla purezza del cristianesimo
originario. Antonio non fu solo il primo
eremita cristiano, ma anche il modello di
un vero e proprio movimento monastico.
La Vita di Antonio è stata scritta da Atanasio, autore greco cristiano del IV secolo,
difensore dell’ortodossia e protagonista
della lotta contro l’arianesimo –dottrina
secondo la quale il Figlio, in quanto generato dal Padre, non è veramente Dio ma
solo la prima delle sue creature-. La Vita di
Antonio fu il primo esempio di biografia di
un santo cristiano e dell’intera tradizione
della letteratura agiografica. Questo scritto
ebbe successo e perciò fu tradotto in latino
e svariate lingue orientali. Antonio, fu un
giovane da un’infanzia esemplare e ritirata
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che lo porterà a compiere la sua scelta di
vita. In un passo tratto dall’opera di Atanasio si descrive come questo giovane, ascoltando le parole del Vangelo in chiesa, si
apprestò a seguire la parola di Dio. “Se
vuoi essere perfetto và, vendi tutto quello
che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi e avrai un tesoro in cielo”, così Antonio
uscì dalla chiesa e donò alla gente del paese i beni ereditati dai genitori, vendendo
anche tutti i beni mobili che possedeva,
ricavandone una grossa somma in denaro
che decise di dare interamente ai poveri.
Secondo il biografo Tommaso da Celano,
le parole che Antonio ascoltò in chiesa saranno ispirazione anche per Francesco
D’Assisi.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
IN PRIMA LINEA
di Maria Rosaria De Pace

Se potessimo piantare un albero per ogni
bambino nato ogni giorno nel nostro paese,
ogni giorno nella nostra nazione, ogni giorno nelle altre località del mondo...sarebbe
un sogno meraviglioso !
Pensare in grande permette di realizzare
poi piccoli sogni ...e dunque a Porto Cesareo anche quest'anno abbiamo dato un nome ad ogni pianta, circa 160, che cresceranno in un posto sicuro, protetto proprio
come un bimbo.
Abbiamo così pensato che i nostri piccoli
alunni della scuola dell'infanzia siano i custodi di un "giardino botanico" nel cortile
della scuola. Bello!
Potrai visitarlo anche tu!
Ogni pianta ha una targa con le caratteristiche della specie e ogni targa è stata realizzata con materiale di scarto di falegnameria
dai nostri ragazzi scout, con l'aiuto e la collaborazione di Legambiente e la disponibilità dell'Istituto Comprensivo.
Insegniamo ai piccoli a vivere la "Bellezza" dei nostri luoghi, dei meravigliosi tramonti, dell'odore del mare, del profumo
della terra, del suono del vento.
Facciamoli uscire dalle case, dalle aule, dal
chiuso ed insegniamo loro ad amare ciò che
li circonda, solo la memoria dell'intenso
vissuto nei luoghi potrà riscattare la Bellezza di questo Creato.

(1^ puntata)
515 a.C. – Viene completata la costruzione
del Tempio di Gerusalemme
417 – Elezione di papa Zosimo
483 – Elezione di papa Felice III
492 – Papa Gelasio I succede a Papa Felice
III
499 – Papa Simmaco nomina l'Antipapa
Laurenzio vescovo di Nocera

Ecclesia
705 – Papa Giovanni VII succede a Papa
Giovanni VI
708 – Consacrazione di papa Costantino
(715), 88º papa di origine siriaca (come il
suo predecessore).
731 – Elezione di papa Gregorio III
752 -- Consacrazione di papa Stefano II
(Roma 714/715 – Roma 26 aprile 757) come 92º vescovo di Roma e papa della
Chiesa Cattolica Romana e 1° sovrano del
nuovo Stato Pontificio (succeduto al Ducato Romano già dipendente dal bizantino
Esarcato d'Italia o di Ravenna, cessato l'anno precedente).
752 – Proclamazione papale di Stefano (II),
che subito si ammala e muore dopo 4 giorni, prima d'esser consacrato vescovo ed
incoronato: per cui non è computato nell'elenco.
965 – Papa Benedetto V viene messo dal
popolo al posto di Papa Leone VIII
1026 – Papa Giovanni XIX incorona Corrado II imperatore del Sacro Romano Impero
1088 – Elezione di Papa Urbano II
1138– L'antipapa Vittore IV succede ad
Anacleto II
1223 - Primo Concilio Lateranense, presso
la basilica di San Giovanni in Laterano a
Roma (fino all'11 aprile), convocato dopo
il concordato di Worms. Nono concilio nella storia della Chiesa Cattolica e primo a
svolgersi in Occidente.
1309 – papa Clemente V scomunica Venezia e tutti i veneziani con la sua bolla In Omnem.
1312 - Viene decretata la soppressione dell'
Ordine del Tempio, con la bolla Vox in
Excelso, dal papa Clemente V.
1431 – Elezione di papa Eugenio IV
1436 – Papa Eugenio IV consacra la chiesa
di Santa Maria del Fiore a Firenze
1447 – Niccolò V diventa papa
1513 – Elezione di papa Leone X
1743 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la
Lettera Quemadmodum preces, sull'obbligo
di recitare pubblicamente solo preghiere
approvate dalla Santa Chiesa e sull'obbligo
di pregare per i Príncipi
1756 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la
Lettera Enciclica Ex quo primum, sulla
nuova edizione dell'Euchologion
1792 – Papa Pio VI pubblica l'enciclica In
gravissimis, sulle dispense papali nei confronti del clero francese perseguitato e la
Novae hae litterae,
1834 – Papa Gregorio XVI dona il corpo di
Santa Ciriaca di Roma a Giuseppangelo de
Fazio nativo di Pianella
1848 – Pio IX, dopo aver istituito i Consigli comunali e provinciali, la Consulta di
stato e la Guardia civica, concede la Costituzione
1856 – Papa Pio IX pubblica l’enciclica
Singulari quidem
1891 – Papa Leone XIII pubblica l'enci-clica In
Ipso, sulla opportunità della convocazione annuale di congressi dei vescovi

1939 – Nel giorno del suo 63º compleanno,
il cardinale Eugenio Maria Pacelli diventa
Papa con il nome di Pio XII
1940 – Papa Pio XII concede l'indulgenza plenaria via etere
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1954 – Esce l'enciclica di Pio XII Sacra
Virginitas (sulla consacrata verginità)
1960 - Giovanni XXIII eleva a cardinale
Laurean Rugambwa, primo cardinale di
colore nella storia della Chiesa
1979 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la
lettera enciclica Redemptor Hominis.
2013 - Viene eletto papa il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio con il nome di
Francesco.

PRECISAZIONE
C’è stato uno scambio di corrispondenza
telematica tra noi e il signor Emiliano Minerba in merito all’articolo titolato “La pace,il bene più grande” pubblicato lo scorso
mese. Il Minerba scrive che “non ho in nessuna maniera contribuito alla redazione di
siffatto testo, ho semplicemente messo a
disposizione il mio account di posta elettronica”.Ne prendiamo atto anche se esprimiamo meraviglia per l’utilizzo altrui
del proprio account di posta elettronica.
E’ stato così appurato che l’autrice del testo
pubblicato è l’amica Maria Rosaria De Pace che ringraziamo per la sua collaborazione.
@
LIBRI DA LEGGERE
IL TESORO DEL DESERTO
UN RAGAZZO LUNGO LE PISTE DEL
FAVOLOSO ORIENTE

di Anna Lavatelli

Alì Selim fa parte di una tribù di cammellieri, come già suo padre, come suo nonno,
come il nonno di suo nonno, come forse
tutti i suoi più antichi progenitori. Ha imparato molto presto a percorrere le lunghe
piste sabbiose del deserto. Alì Selim ha
l'animo onesto e le abitudini semplici degli
uomini cresciuti nella solitudine delle oasi,
lontano dalle grandi città piene di lusso e di
inquietudine. Nell'Arabia affascinante delle
Mille e una Notte, tra saggi califfi e mercanti ricchissimi, splendide fanciulle e predoni sanguinari, si muove l'intricata vicenda di Alì Selim, il giovane cammelliere,
che salva un uomo dalla morte e affronta
con lui le più emozionanti avventure della
sua vita. Età di lettura: da 10 anni.
Editore: San Paolo,2014
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