
ESCLUSIVO: CRISTO È RISORTO! 
 
Vogliamo dire basta alle brutte notizie. 
Alle notizie tristi e false. I ragazzi 
dell’Azione Cattolica parrocchiale 
ci danno una notizia sconvolgente, 
uno scoop direttamente dal Vangelo: 
“Gesù è Risorto!”. E siccome le notizie 
belle si condividono, ditelo a tutti. 
Sui tetti, nelle case, su internet, al vicino. 
La morte è stata sconfitta, la Vita continua 
nell’eternità. Metti ‘mi piace’ e ‘condividi’! 

 

don Maurizio Di Rienzo 

PERCHÉ L’UOVO DI PASQUA? 
di Adriano Palermo 

Le uova di Pasqua non sono sempre state di 
cioccolato. Una volta erano semplici uova di gal-
lina, colorate e decorate. Quelle di cioccolato 
sono state inventate da un goloso pasticciere nel 
1800, ma erano costose e 
potevano permettersele 
solo i ricchi. Già prima 
della nascita di Gesù le 
uova erano simbolo di vi-
ta. I persiani si scambia-
vano le uova di gallina per 
salutare la primavera e 
per abbellirle le decorava-
no con i colori che si tro-
vano in natura: cipolle, 
carote, spezie, frutta. 

BENEDIZIONE DI PASQUA 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

rallegriamoci ed esultiamo. 
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 

che nella grande luce della Pasqua manifesti la 

tua gloria e doni al mondo la speranza della vita 

nuova; guarda a noi tuoi figli, radunati intorno 

alla mensa di famiglia: fa' che possiamo attinge-

re alle sorgenti della salvezza la vera pace, la 

salute del corpo e dello spirito e la sapienza del 

cuore, per amarci gli uni gli altri come Cristo ci 

ha amati. Egli ha vinto la morte, e vive e regna 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Il capofamiglia con un ramoscello d'olivo porge l'ac-

qua benedetta e ciascuno si fa il segno della croce.  

ALL’INTERNO 

 L’ACR in tempo di pandemia 

 In visita alla Caritas parrocchiale 

 Gli ACRini a Radio Civita InBlu 

 Ricette, barzellette, giochi e tanto altro 
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L’ACR IN VISITA ALLA CARITAS 
di Alessandro e Francesco Ciccolella 

 

Domenica 7 Marzo i bambini dell’ACR hanno incon-
trato Maria ed Antonella, volontarie della Caritas nel-
la parrocchia San Biagio di Marina di Minturno. 
 

Quante famiglie aiuta la Caritas della nostra 
parrocchia? 
La Caritas ad oggi supporta 25 famiglie. 
 

Ci sono famiglie con sei bambini? 
Si purtroppo, ci sono famiglie con dei bambini. Il 
Covid ha peggiorato le condizioni economiche di 
molte famiglie. Sono molte le persone che hanno 
perso il lavoro e quindi hanno bisogno di ogni 
tipo di supporto. 
 

Come viene raccolto il cibo o ciò che serve 
per queste famiglie? 
Prima del Covid-19 facevamo delle collette ali-
mentari all’esterno nei negozi nei pressi della no-
stra parrocchia. Oggi a causa delle restrizioni tut-
to è diventato più complicato, quindi è possibile 
lasciare delle offerte alimentari in parrocchia op-
pure scegliere di contribuire con offerte moneta-

rie. Nonostante il mondo sembra essersi fermato, 
la Caritas non può permettersi una pausa, l’amo-
re per il prossimo non conosce restrizioni. 
 

Come riuscite a mettervi in collegamento con 
le famiglie bisognose? 
Nella maggior parte dei casi chi ha bisogno, si 
reca presso la parrocchia per un primo dialogo. 
Tutto resta nell’anonimato. Spesso oltre all’aiuto 
economico, le persone sono alla ricerca anche di 
un dialogo costruttivo e di sostegno morale. 
 

Come possiamo noi bambini aiutarvi? 
Potreste dare un forte contributo. Potreste deci-
dere di rinunciare anche solo ad un pacco di me-
rendine, che donato, potrebbe rendere felice un 
altro bambino, che non ha nella sua dispensa 
tutto quello che invece noi abbiamo nelle nostre 
case. Potreste guardarvi intorno con più attenzio-
ne, perché una persona a noi molto vicina po-
trebbe aver bisogno di aiuto. 
 

La Caritas e le famiglie della  
nostra parrocchia hanno bisogno di noi. 

Dopo la morte 
di Gesù, i cri-
stiani ripresero 
l’idea che l’uovo 
simboleggia la 
vita pronta a ri-
nascere, nasco-
sta in qualcosa 
che sembra 
morto (il guscio) 
e a Pasqua ini-
ziarono a scam-
biarsi le uova 
bollite (perché 
altrimenti si sa-
rebbero rotte) 
per ricordare la 
risurrezione di 
Gesù. 

Oggi le uova di Pasqua sono il regalo più bello 
che noi bambini possiamo ricevere sia per la 
bontà del cioccolato che per i bellissimi regali 
che possiamo trovarci dentro. 

L’ACR IN RADIO di Camilla Guerriero 

“A noi la linea” è una rubrica radiofonica a cura 
dei ragazzi dell’ACR dai 6 ai 14 anni. Dal 24 ot-
tobre 2020 Radio Civita InBlu ha portato a bor-
do tanti piccoli speaker, curiosi, rumorosi, sim-
patici e professionali. Sembrava essere qualco-
sa di impossibile, ma grazie all’aiuto degli edu-
catori delle parrocchie della diocesi e grazie ai 
genitori, il sabato è diventato un giorno impor-
tante. Tutti collegati sulla frequenza giusta, in 
attesa dell’argomento del giorno. I temi trattati 
sono stati svariati: dalle tradizioni natalizie fino 
ad arrivare alle feste patronali. Questa piccola 
finestra di spensieratezza regalata da “A noi la 
linea”, ha permesso ai noi bambini chiusi in ca-
sa, di poter fare una nuova esperienza e ha re-
galato a tutti gli ascoltatori dei viaggi spettacola-
ri tra le varie realtà della nostra diocesi. 



W LA PACE di Desireè Carrozza 

 
“La città giusta” è lo slogan che ha accompagna-
to nel 2020 i bambini dell’ACR nelle varie attività 
e riflessioni. 
In occasione del mese della Pace 2020, l’Azione 
Cattolica dei ragazzi, della parrocchie di San Pie-
tro Minturno e San Biagio di Marina di Minturno 
hanno vissuto una bellissima iniziativa: ogni 
bambino ha potuto osservare con più attenzione 
il territorio circostante. 
Le varie attività, tra cui una caccia a tesoro, svol-
ta nel centro storico di Minturno, hanno dato l’op-

portunità ai ragazzi di riflettere sul senso della 
famiglia, sui limiti presenti nel nostro paese, che 
spesso rappresentano ostacoli per persone di-
versamente abili.  
Si è avuta l’opportunità di riflettere su quanto le 
amministrazioni e noi cittadini ci prendiamo cura 
delle persone anziane e sole. Durante tutta la 
giornata sono state raccolte delle proposte nate 
dalle varie osservazioni scaturite dalle attività 
svolte. 
Queste ultime sono state presentate alle autorità 
comunali nella sala consiliare da tutti gli ACR-ini. 
È bene che si inizi dai più piccoli a costruire una 
città giusta. 

L’ACR BATTE IL COVID di Sofia Gala 
 

Da marzo 2020 l'Italia è stata colpita dal covid-19 
e, per fermare questo brutto coronavirus, è inizia-
to il lockdown. Tutti dovevano restare chiusi in 
casa senza poter fare le attività di prima.  
Anche noi bambini dell'Acr non potevamo più in-
contrarci in parrocchia. Allora le nostre educatrici 
Eugenia e Francesca hanno avuto una bella 
idea: fare gli incontri con la tecnologia. Noi bam-
bini dell'Acr ci incontravamo in videochiamata 

ogni sabato alle 16.00. Davanti al computer pas-
savamo un’ora insieme e raccontavamo le nostre 
giornate, disegnavamo, facevamo lavoretti e ve-
devamo anche dei video. È stato bello continuare 
i nostri incontri a distanza così ci siamo sentiti 
meno soli e tristi e potevamo vedere i nostri ami-
ci. Questi incontri ci hanno aiutato a sperare di 
tornare presto a vederci in parrocchia. 

La maestra vede Pierino appisolato e comincia 

ad urlare: “Pierino! Ma cosa fai? Lo sai che non 

si può dormire in classe”. 

“Veramente, se lei parlasse un po’ 

più piano, si potrebbe eccome!” 

PAROLA ALLA PRESIDENTE di Stefania Creo 
Essere un adulto di AC al tempo del Covid non è 
facile, ma bello, perché mi permette di vivere an-
cora più intensamente le relazioni. Essere di Ac 
al tempo del Covid ha permesso di mettermi in 
gioco anche attraverso i social. Non sostituisce 
l'INCONTRO tra le persone, ma ne valorizza la 
relazione. 
Essere di Ac mi ha permesso di non sentirmi so-
la con Dio e di sentire in ogni sguardo e altro ge-
sto di accoglienza, la sua presenza. Essere di Ac 
significa per me usare la concretezza dei gesti 
per credere intensamente che Cristo è veramen-
te risorto! 

La maestra a Pierino: “Domani stu-
dia che ti interrogo per primo”. 
Pierino studia ed il giorno dopo la 
maestra lo interroga. “Pierino dove 
si trova il Giappone?” E Pierino 
risponde: “A pagina 77”. 
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Pierino chiede alla maestra: 
“Maestra, posso essere punito 

per qualcosa che non ho fatto?” 
E la maestra: “Certo che no! Per-

ché me lo chiedi?”. E Pierino ri-
sponde: “Perché non ho fatto i compiti!” 

Cosa hanno in comune un televisore 

e le formiche? ...le antenne! 

LE CIAMBELLE RUZZE di Lucia Fusco 

Ingredienti: 500 g di farina; 250 g di zucchero; Un pizzi-
co di sale; Un bicchiere e mezzo di vino bianco; Mezzo 
bicchiere di olio di oliva; 1 cucchiaio di olio di semi; 1 
cucchiaio di lievito (facoltativo) 
 

Le “ciambelle ruzze” sono tipiche della Ciociaria, 
ma sono diffuse in tutto il Lazio con il nome di 
“ciambelle al vino”. Questa ricetta è estrema-
mente antica, casalinga e rustica. Una lavorazio-
ne semplice, magari un po’ grezza, ma dall’odore 
inconfondibile. Buone 
a tutte le ore, una tira 
l’altra, mangiate sec-
che o inzuppate in un 
po’ di latte, vin santo 
o, come da tradizione 
laziale, nel vino rosso. 
Davvero la morte sua! 


