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la scala è già in posizione 
per raccogliere le prugne…. ma noi preferiamo le morasche

guarda quanteee !!!
ah  Memmo viè qua a

dàmme nà mano non bastano…

….bisogna aumentare la
raccolta

. adesso tutte ‘ste prugne
chi se le mangia?

. Io.

Frutti Nostrani...
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San Lorenzo...

S a n
L o r
e n z

o Diacono
e 
Martire a
Roma, 10
agosto 258. 
Fin dai
primi secoli
del cristia-
n e s i m o ,
L o r e n z o
v i e n e

generalmente raffigurato come un gio-
vane diacono rivestito della dalmatica,
con il ricorrente attributo della gratico-
la o, in tempi più recenti, della borsa
del tesoro della Chiesa romana da lui
distribuito, secondo i testi agiografici,
ai poveri. Gli agiografi sono concordi
nel riconoscere in Lorenzo il titolare
della necropoli della via Tiburtina a
Roma È certo che Lorenzo è morto per
Cristo probabilmente sotto l’imperatore
Valeriano, ma non è così certo il sup-
plizio della graticola su cui sarebbe
stato steso e bruciato. Il suo corpo è
sepolto nella cripta della confessione
di san Lorenzo insieme ai santi Stefano
e Giustino. I resti furono rinvenuti nel
corso dei restauri operati da papa
Pelagio II. Numerose sono le chiese in
Roma a lui dedicate, tra le tante è da
annoverarsi quella di San Lorenzo in
Palatio, ovvero l’oratorio privato del
Papa nel Patriarchio lateranense,
dove, fra le reliquie custodite, vi
era il capo.

Martirologio Romano: Festa di san
Lorenzo, diacono e martire, che,
desideroso, come riferisce san
Leone Magno, di condividere la
sorte di papa Sisto anche nel marti-
rio, avuto l’ordine di consegnare i
tesori della Chiesa, mostrò al tiran-
no, prendendosene gioco, i poveri,
che aveva nutrito e sfamato con dei
beni elemosinati. Tre giorni dopo
vinse le fiamme per la fede in Cristo
e in onore del suo trionfo migrarono
in cielo anche gli strumenti del mar-
tirio. Il suo corpo fu deposto a Roma
nel cimitero del Verano, poi insignito
del suo nome. 
Forse da ragazzo ha visto le gran-
diose feste per i mille anni della città
di Roma, celebrate nel 237-38,
regnando l’imperatore Filippo detto
l’Arabo, perché figlio di un notabile
della regione siriana. Poco dopo le
feste, Filippo viene detronizzato e
ucciso da Decio, duro persecutore
dei cristiani, che muore in guerra nel
251. L’impero è in crisi, minacciato
dalla pressione dei popoli germanici
e dall’aggressività persiana. Contro i
persiani combatte anche l’imperato-
re Valeriano, salito al trono nel 253:
sconfitto dall’esercito di Shapur I,
morirà in prigionia nel 260. Ma già
nel 257 ha ordinato una persecuzio-
ne anticristiana.
Ed è qui che incontriamo Lorenzo,
della cui vita si sa pochissimo. E’
noto soprattutto per la sua morte, e
anche lì con problemi. Le antiche
fonti lo indicano come arcidiacono di



31

...Diacono
papa Sisto II; cioè il primo dei sette
diaconi allora al servizio della Chiesa
romana. Assiste il papa nella celebra-
zione dei riti, distribuisce l’Eucaristia e
amministra le offerte fatte alla Chiesa.
Viene dunque la persecuzione, e dap-
prima non sembra accanita come ai
tempi di Decio. Vieta le adunanze di
cristiani, blocca gli accessi alle cata-
combe, esige rispetto per i riti pagani.
Ma non obbliga a rinnegare pubblica-
mente la fede cristiana. Nel 258, però,
Valeriano ordina la messa a morte di
vescovi e preti. Così il vescovo
Cipriano di Cartagine, esiliato nella
prima fase, viene poi decapitato. La
stessa sorte tocca ad altri vescovi e
allo stesso papa Sisto II, ai primi di
agosto del 258. Si racconta appunto
che Lorenzo lo incontri e gli parli, men-
tre va al supplizio. Poi il prefetto impe-
riale ferma lui, chiedendogli di conse-
gnare “i tesori della Chiesa”.
Nella persecuzione sembra non man-
care un intento di confisca; e il prefetto
deve essersi convinto che la Chiesa
del tempo possieda chissà quali ric-
chezze. Lorenzo, comunque, chiede
solo un po’ di tempo. Si affretta poi a
distribuire ai poveri le offerte di cui è
amministratore. Infine compare davan-
ti al prefetto e gli mostra la turba dei
malati, storpi ed emarginati che lo
accompagna, dicendo: “Ecco, i tesori
della Chiesa sono questi”.
Allora viene messo a morte. E un’anti-
ca “passione”, raccolta da sant’Am -
brogio, precisa: “Bruciato sopra una
graticola”: un supplizio che ispirerà

opere d’ar-
te, testi di
pietà e detti
popolari per
secoli. Ma
gli studi (v.
A n a l e c t a
Bollandiana
51, 1933)
d ich ia rano
leggendaria
questa tra-
d i z i o n e .
Va l e r i a n o
non ordinò
t o r t u r e .
P o s s i a m o
ritenere che
Lorenzo sia
stato decapitato come Sisto II,
Cipriano e tanti altri. Il corpo viene
deposto poi in una tomba sulla via
Tiburtina. Su di essa, Costantino
costruirà una basilica, poi ingrandita
via via da Pelagio II e da Onorio III; e
restaurata nel XX secolo, dopo i danni
del bombardamento americano su
Roma del 19 luglio 1943.
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Buon Compleanno a...

Severino Seu
anni 82

Anna Simeoli  
87 anni

Anna Foianesi
77 anni

Filomena 
Mastronardi 

85 anni

Gina Sottocarai
83 anni

Irma de Gaspero
anni 82

Romeo Assonitis
86 anni

Maria Grasso 
90 anni

Toppeta Pasquale
69 anni

Claudia  Oddi 
61 anni

Giuliana
Tiburzi 86 anni

De Bellis 
Marcella 
74 anni 

Barbara
Massimiani 

95  anni 
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Buon Compleanno a...

Giuseppe Murru
92 anni

Panzieri Cleofe  
93 anni

Mazzino 
De santis 77 anni

Augusta  De Guidi
97 anni

Telemaco
Leonardi 93 anni

Maria Assunta 
De Clementi 80 anni

Oliviero Olivieri
93 anni

Romeo Viola 
93 anni

Anna Maria
Monanni 82 anni

Liliana Seghieri
88 anni
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Mario Murro 
78 anni

Buon Compleanno a...

Assunta Monti  
83 anni

Federico Alla
52 anni

Emma Galloppa 
86 anni

Vittorio Alessandro
Pandolfi 65 anni

Rosa Carisi 
84 anni

Alessandro
Boccabella 79 anni

Franca Zeppilli  
67 anni
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Buon Compleanno a...

Innocenti
Giuseppe 69 anni

Vittoria  Riccardi
82 anni

Vincenzo Ippoliti
75 anni

Piera 
Pagliaroni  79 anni

Giuseppe Rossi 
80 anni

Ilva Andolcetti
82 anni

Giuseppa 
Stramaccioni  

82 anni

Marilena 
Bartolomei 

56 anni

Eva
Martino  
87 anni

Pietroni Alberto 
94 anni

Alida Lanzi 
66 anni

Cosimo Blanco
83 anni Cecchetti Fernando

85 anni 

Iolanda Gasponi
93 anni

Iole  Angeli  
83 anni
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Ricette ...
Primo Piatto.
Pasta Zucchine e Gamberetti .
400 g pasta (tipo casarecce, trofie, fusilli,
calamarata) 
• 4 zucchine medie 
• 300 g gamberetti sgusciati 
• 7-8 pomodorini rossi 
• vino bianco 
• aglio 
• olio extra vergine di oliva 
Ricetta per persone 4  

Preparazione.
Lavare e tagliare le zucchine a pezzi piccoli piccoli. In un tega-
me abbastanza capiente (servirà anche a saltare la pasta) ver-
sare 4 cucchiai di olio, aggiungere uno spicchietto d’aglio, il
peperoncino eventualmente e le zucchine. Coprire e far cuoce-
re a fiamma viva. Girare spesso e spegnere quando le zucchine
saranno leggermente colorate. Nel frattempo in un tegamino
versare 2 cucchiai di olio e i gamberetti tagliati a pezzettini.
Coprire e far cuocere per qualche minuto a fiamma viva. Aggiungere un pò di vino bian-
co e lasciare evaporare qualche altro minuto. Spegnere e spostare i gamberetti (solo i
gamberi, lasciare nel tegamino il liquido) nelle zucchine. Nel tegamino dei gamberetti
versare i pomodorini lavati, privati dei semi e tagliati a metà. Far cuocere coperto per
qualche minuto e quando i pomodorini saranno morbidi versare il tutto (questa volta
anche il liquido) nel tegame con le zucchine. Accendere la fiamma e far amalgamare per
qualche altro minuto. Nel frattempo cuocere la pasta, scolarla al dente e versarla nel
sughetto. Saltare e servire.  

Contorni.
Insalata & Fagiolini.
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Laboratorio di Cucina

Dolce.
Crostata di Frutta.
Ingredienti per 6 Persone
Un guscio di pasta frolla “sabbiosa”, crema pasticcera
preparata con un tuorlo e profumata con la scorza di
limone, frutta fresca a scelta, marmellata di albicoc-
che.Cuocete un guscio di pasta come indicato nella
ricetta della pasta frolla sabbiosa, dopo averla stesa piuttosto spessa. Lasciate raf-
freddare il guscio di pasta e spalmateci la crema. Potete ovviamente scegliere la
frutta di stagione che preferite: sono ottimi i  misti di frutti di bosco, la frutta estiva
(per esempio pesche e albicocche), le fragole. Ricordatevi che se usate le banane
dovete passarle prima in acqua acidulata con succo di limone per evitare che anne-
riscano.  Quando avete sistemato la frutta fate sciogliere un po’ di marmellata in un
pentolino su fuoco basso o a bagnomaria. Se necessario, diluitela con un cucchiai-
no di acqua. Spennellate la marmellata calda sulla frutta e riponete in frigo fino al
momento di servire. 

Secondo Piatto.
Fletti di Merluzzo in Umido.
Tempo di Preparazione: 5 min.
Tempo di Cottura: 15 min.
Ingredienti per 4 Persone
- 400 gr di filetti di merluzzo
- 200 gr di piselli fini
- 100 gr di polpa di pomodoro
- 1/2 bicchiere di vino bianco
- 4 cucchiai d’olio d’oliva
- 1 cipolla
- sale
Preparazione.
1. Sbucciate e affettate finemente la cipolla, poi fatela appassire in una casseruola
con l’olio. Alzate la fiamma, unitevi i filetti di pesce e cuoceteli coperti per 2 min. per
lato. Insaporite con una presa di sale, bagnate con il vino che farete evaporare.
2. Aggiungetevi la polpa di pomodoro, togliete il coperchio e proseguite la cottura
ancora per 10 min.
3. Unitevi i piselli scolati dal liquido di conservazione, mescolate e cuocete per 
1 min. Verificate il sale, togliete dal fuoco e servite
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Passatempo
VERTICALI

1 Mitiche creature con ali di pipistrello 
e serpenti come capelli

2 Guido pittore nato nel 1575
3 Scomuniche
4 Il suo olio essenziale è estratto dalla

pianta di Ceylon
5 Un fiore con più di 20 petali 

ed un diametro fino a 20 centimetri
6 Strumento indispensabile 

per il pittore
7 Elemento chimico di simbolo Au
8 Borgo medievale in provincia 

di Pesaro e Urbino pccolo 
come una…ciliegia!

9   Modalità di apprendimento innata
10 Milano
11 Disgiuntiva eufonica
12 “Il Signore…sensibile” 

di Gene Gnocchi
18 Ninfa marina
20 Monopolio di Stato
21 Piccole imbarcazioni
23 Città toscana definita 

dallo storico latino Tito Livio 
“antica, ricca e potente”

24 Nome di uomo
29 L’arte…all’inizio!
30 Sono “ignoranti” quelle di Ozpetek
31 Nota musicale
34 Una tipo di serpente
37 Consonanti in beta
38 Ai lati dell’amo

Lo sapevi...Che ?

Perché le scale nei castelli salgono
sempre in senso orario?

I castelli sono sempre stati costruiti con
lo scopo di difendere gli occupanti da
possibili attacchi nemici. Anche le scale
rispondono a questo requisito. Poiché
la maggior parte delle persone utilizza
principalmente la mano destra, gli
attaccanti salendo le scale in senso
orario si trovavano il pilone centrale
dalla parte del braccio che brandiva la
spada; quindi in condizioni di disagio.
Viceversa i difensori, che attendevano
in cima alle scale, avevano un angolo
di visuale e di manovra più ampio. Non
a caso, negli attacchi gli spadaccini
mancini erano molto apprezzati e ricer-
cati.

Come è nato il simbolo dell’euro?

Il glifo deriva dal termine greco “glufe”
(intaglio) e indica un incavo tondo o
angolare come ornamento architettoni-
co. Il simbolo grafico dell’euro. detto
gufo, si ispira alla quinta lettera dell’al-
fabeto greco, la epsilon (E), e alla “E” di
Europa. La scelta del simbolo fu fatta
nel 1995 dalla Commissione europea.
Nelle intenzioni dei suoi ideatori, due
tratti orizzontali che tagliano la epsilon
rappresentano stabilità della moneta il
suo colore, invece, richiama il giallo
dell’oro e ne simboleggia il valore.

... che Fuoribordo!
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ORIZZONTALI

1   Per lui…”tutto scorre”
8   Ciuffo commestibile delle verdure
13 Elemento chimico molto 

raro in natura
14 Dea con arco e frecce
15 Si dice di vulcano spento
16 Nella rapa sono diverse
17 Pordenone
19 Elemento chimico 

presente nelle cavità calcaree
20 Nel calcio significa 

controllare l’avversario 
ovunque si trovi

22 Vocali in gelo
23 Incapacità di riconoscere 

i segni di una scrittura
25 Oppure in inglese
26 Dispari nella mano
27 Canta “Vorrei incontrarti 

tra cent’anni”
28 Per i campi possono 

essere buone o cattive
30 Se..d’animo è un gran pregio
32 Lo sono i peccatori 

nel Purgatorio dantesco
33 Cattivo odore
34 Letteralmente “cifra binaria”
35 Mezza idea
36 Metà Zazà
37 Nemica della cattiveria
39 Contenitore delle reliquie 

dei Santi
40”…Lieta è codesta” per Pascoli

Passatempo

Soluzione Di Giugno
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LÊoroscopo di...
Ariete. 
E’ un periodo piuttosto complesso per i rapporti interpersonali. Le amicizie
potranno essere soggette a piccoli equivoci e/o tensioni, cercate quindi di
non dare troppo peso a possibili permalosità. Anche il lavoro e la vita affet-

tiva risentiranno di tensioni e di desiderio di evasione. Cercate, però, di non esagerare.

Toro.
Lavoro e vita affettiva sono in primo piano: idee brillanti, diplomazia, capa-
cità di allacciare strategiche alleanze saranno sicuramente le vostre armi
vincenti. E’ possibile che sentiate il desiderio di consolidare una storia

d’amore molto importante. Buona la forma fisica.  

Gemelli.
L’amore sarà al centro della vostra attenzione e, in particolare, vi sentirete
attratti verso personalità Bilancia o Vergine. Ottime occasioni in campo pro-
fessionale e offerte di lavoro particolarmente stimolanti. Evitate però i viag-

gi o i contatti con stranieri in quanto saranno possibili equivoci e disguidi. Iniziate un’at-
tività sportiva. 

Cancro.
In questo periodo vi sentirete particolarmente casalinghi e sarà difficile
coinvolgervi in prima persona in nuove iniziative. Cercate di non farvi pren-
dere troppo la mano dalla pigrizia. L’amore vi sorride e, in particolare,

saranno favorite le relazioni con i nativi del segno del Leone. Dedicatevi al rilassamen-
to e alla concentrazione. 

Leone. E’ un periodo piuttosto teso per quanto riguarda i rapporti interper-
sonali in genere e con il partner in particolare. Evitate di farvi trascinare in
discussioni senza fine e poco costruttive. Anche sul piano professionale il
periodo si profila piuttosto faticoso. Meglio evitare nuovi incarichi troppo

gravosi e scegliere invece mansioni meno appariscenti ma indubbiamente più rilassan-
ti. Dedicatevi a un’attività sportiva per scaricare lo stress. 

Vergine. Potrebbero verificarsi entrate impreviste derivanti soprattutto da
documenti, carte in genere, polizze o più semplicemente lotterie! 
L’attività professionale vi vedrà protagonisti indiscussi: la grande energia
psicofisica di cui disponete in questo periodo vi permetterà di smaltire molto

lavoro arretrato o di affrontare compiti piuttosto impegnativi. 
Ottima la forma fisica. 
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Segno del Mese
Bilancia.Passione, idee brillanti, inventiva, savoir-faire, diplomazia e char-
me vi renderanno praticamente irresistibili e animatori indiscussi di feste e
incontri tra amici. Sarete inoltre particolarmente attratti da persone nate
sotto il segno dell’Ariete. Attenti, però, a una difficoltosa compatibilità carat-

teriale che renderà ardua la durata nel tempo del legame. Buona la forma fisica  

Scorpione. In questo periodo sarete più estroversi, socievoli e solari del
solito. Le vostre iniziative e la capacità di risolvere con ingegno possibili
problemi vi renderanno colleghi di lavoro affidabili e ricercati. Possibili ten-
sioni, invece, sul piano familiare e di coppia: cercate di non dare troppo

peso ai nervosismi di fondo e non siate troppo suscettibili. Iniziate un corso di yoga. 

Sagittario. E’ questo un periodo piuttosto faticoso. Insofferenza per i rap-
porti che non procedono ormai da tempo come voi vorreste e che vi porte-
ranno anche a qualche sofferta rottura. Sul piano professionale riuscirete a
imporre le vostre scelte soprattutto per quanto riguarda possibili alleanze

strategiche. Evitate però di strafare creando malumori nell’ambiente circostante. 
Ottimo periodo per iniziare uno sport. 

Capricorno. 
E’ un periodo privo della necessaria concentrazione: usate molta cautela in
attività professionali che necessitano di molta precisione o che prevedono
frequenti spostamenti, in quanto mancherete dell’attenzione necessaria.

Vita affettiva priva di grossi slanci: cercate di coinvolgere maggiormente il vostro partner
nelle vostre attività. Iniziate una dieta dimagrante. 

Acquario
E un periodo estremamente positivo sotto ogni profilo: iniziative proficue,
progetti, idee brillanti e una vita affettiva soddisfacente sapranno compen-
sare una forma fisica non esattamente al meglio. Approfittatene, quindi, per

dedicarvi a passeggiate rilassanti e iniziate una dieta disintossicante a base di erbe.

Pesci. E’ un periodo faticoso per quanto riguarda la vita professionale e
l’attività pratica in generale. Tenderete quindi a evadere mentalmente e a
distaccarvi il più possibile da ogni eventuale problema. L’amore invece vi
vedrà vincenti, passionali e sensuali. Sarete attratti maggiormente dal

segno del Sagittario ma difficilmente sarà un legame duraturo.
Curate maggiormente la forma fisica 
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LÊangolo della Poesia

Prof. 
Giovanni Mastrangeli

A chi ritiene il “Proprio” tempo il più indecoroso, un certo 
W. SHAKESPEARE (1564 -1616) 

donò la luce di questo sonetto
Cosi il cammino umano è divenuto Storia.

Stanco imploro la pace della morte 
Giacché vedo il merito sempre mendicare, 

Il vuoto nulla abbellito di fronzoli 
E la fede purissima tradita, 

L’aureo onore gettato con vergogna 
La vergine virtù nel postribolo, 

La perfezione volta al basso, a torto, 
La forza storpiata da un potere claudicante,

L’arte dell’autorità imbavagliata,
La follia che detta il verbo ai saggi, 
L’onestà proclamata dabbenaggine 

Il Bene schiavo di un Male capitano.
Stanco, da tutto ciò vorrei essere fuori;

Invece muoio, e il mio amore lascio solo.
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Dove Siamo

Viale Carso 44

ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it

GIOMI
R.S.A.

CASA DI CURA MADONNA

DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Via Buonarroti, 81 

00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 

fax +39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada Provinciale Teverina, 13/a 

01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900  

fax +39.0761.273070

giovannixxiii@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.

RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2

01037 Ronciglione (VT)

tel. +39.0761.650371  

fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

68 POSTI LETTO

Strada campagnanese  snc 

Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)

tel+39.06.90192936

fax+39.06.90190916

rsaflaminia@giomirsa.com

RSA FLAMINIA S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

58 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO

POLIAMBULATORIO

Via Franco Faggiana N1668

LATINA 04100 

tel.+39.0773.260513 

fax+39.0773.268724

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

80 POSTI LETTO

Giomi
Service 
S.R.L

Strada Provinciale Teverina, 13/a 

01100 Viterbo

tel.+39.0761.364421

fax+39.0761.624027

info@giomiservice.com
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Ci sono persone cheCi sono persone che
sanno tutto sanno tutto 

e purtroppo è tutto quelloe purtroppo è tutto quello
che sanno. che sanno. 

(Oscar Wilde)(Oscar Wilde)




