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Curiosità 
Il famoso archeologo ed egittologo egiziano Zahi Havass avrebbe 

risolto uno dei grandi misteri dell'antico Egitto: il luogo della 

sepoltura di Cleopatra, ultima regina di quel paese, vissuta tra il 

69 e il 30 a.C. Si troverebbe tra le rovine del tempio di Taposiris 

Magna, a trenta chilometri da Alessandria. Vicino alle spoglie di 

Marco Antonio, suo ultimo grande amore. 
 

Gli amanuensi facevano un lavoro unico: copiavano i manoscritti 

antichi, decorandoli con spettacolari miniature, dando vita a veri 

capolavori. Sempre anonimi, in segno di umiltà. Tra tanti uomini, 

anche qualche donna: una è stata individuata da ricercatori 

tedeschi nel cimitero di un monastero femminile in Germania. La 

religiosa aveva tra i 45 e i 60 anni, quando morì, tra il 1000 e il 

1200. Il tartaro trovato sui suoi denti mostra macchie di un 

pigmento blu, ricavato dai lapislazzuli: forse la donna leccava il 

pennello mentre dipingeva. Ma il lapislazzulo, come l'oro e 

l'argento, erano colori riservati ai manoscritti più preziosi e 

venivano affidati solo agli amanuensi di eccezionale bravura. 

Come lo era lei. 
 

I ceci godono di tradizioni consolidate nella cucina di quasi tutte 

le aree del mondo e hanno risolto, in tempi di carestia, molti 

problemi per l'alimentazione, sia allo stato naturale che sotto 

forma di farine. Ecco alcune regole per la corretta cottura dei ceci. 

Mondare i ceci. Lavarli in acqua fredda. Metterli a macerare in 

acqua per almeno 12 ore. I ceci che affiorano sull'acqua durante 

questa operazione vanno eliminati perché non commestibili. Per 

la cottura, portarli a ebollizione lentamente, perché solo così si 

gonfiano gradualmente, restando morbidi. Con ebollizione rapida 

restano, al contrario, internamente duri anche con una cottura 

prolungata. Da evitare l'aggiunta di bicarbonato, che ne altera il 

gusto e la digeribilità. 

Ciclostilato in proprio a cura del gruppo culturale ricreativo Arcella, 

parrocchia S. Antonio D’Arcella, Padova 
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Gli appuntamenti di febbraio 2019 
Giovedì 7 febbraio ore 15.30: Le Metamorfosi di Ovidio. La 

conferenza è tenuta dalla prof. Elisabetta Mazzucato, che 

ringraziamo per la sua disponibilità. 
Giovedì 14 febbraio ore 15.30: Lourdes: un miracolo 

quotidiano. Presentazione e proiezione. 

Giovedì 21 febbraio ore 15.30: Alla scoperta dell'arte sacra 

in Italia: Dal monachesimo allo sviluppo del Romanico. 

Giovedì 28 febbraio ore 15.30: Festa di carnevale 
Questi appuntamenti sono riportati anche nel Bollettino Parrocchiale e 

nei cartelli alle uscite della Chiesa. 
 

Isora Meoni  (20 dicembre 2018) 

Carissima Isora, a te un forte abbraccio e alla tua famiglia le 

più affettuose condoglianze da parte mia e del gruppo 

culturale ricreativo Arcella. E' con un salmo di gioia che 

vogliamo salutarti e pregare insieme: 

“E' bello dar lode al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunziare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. 

Mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, 

esulto per l'opera delle tue mani. 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

nella vecchiaia darà ancora frutti, 

sarà ancora vegeto e rigoglioso, 

per annunziare quanto è retto il Signore.” 

Grazie, o Padre, per aver donato a Isora una lunga vita e a noi 

un'amica dolce e gentile, con la quale abbiamo vissuto 

moltissimi momenti di condivisione e serenità. 

Abbiamo pregato con Isora il Salmo 92(91) dal titolo “Il 

cantico del giusto”. Molti sono i motivi che portano la gioia 

al giusto: l'amore annunciato al mattino, la fedeltà gustata 

alla sera e le opere del creato che circondano con il loro 

splendore la vita. Guardando ciò che lo circonda il pensiero 

del giusto va al Creatore e ne contempla l'amore e la fedeltà. 

La Chiesa con questo salmo celebra soprattutto le 

meravigliose opere di Dio nei suoi santi, ma per ciascuno di 

noi, come per Isora, è un canto di fede nella gioia che il 

Padre riserva ai suoi figli, rendendoli rigogliosi anche 

quando tutto sembra sfiorire. 

Questo è il canto della primavera nel cuore di chi crede! 

 

Angolo degli auguri per il mese di Febbraio: Maria Teresa 

G. 2; Maria Pia B. 4; Dina B. 8; Delfina B. 10, Antonio B. 

11; Marilena B. 15, Iole M. 15; Luciana B. 15; Augusta B. 

19, Emilia Z. 20; Marino B. 26, Iole D. 27; Carla P. 27. 
 

 

Ogni calendario ha santi diversi per ogni giorno. 

Ci sono santi di tutti i colori, 

perchè la fantasia di Dio è illimitata. 

Che santo è oggi? 

Aiutami, Signore, a ricordarmi 

che la risposta a questa domanda 

è affidata alla mia voce e al mio nome. 

Grazie, Signore, perchè mi ricordi che oggi sono chiamato 

a essere santo, a essere un tuo disegno per gli altri. 

 


