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Rimboccatevi le mani-
che e indossate i grem-
biuli!  Oggi preparere-
mo due fantastiche 
ricette da condividere 
con tutta la famiglia e 
non solo: la Torta
Tramezzino e il Frappè 
al Cioccolato

La festa di San Pietro 
era attesa da tutti i 
cittadini, il 29 giugno si 
festeggiava San Pietro 
Apostolo, tutto il pae-
se era pieno di banca-
relle ricche di caramel-
le e altri dolciumi.

Lorenzo ci mostrerà 
un esperimento incre-
dibile che vi farà inna-
morare della chimica e 
della sua magia!

Chi di noi non ricorda 
almeno un’estate della 
sua vita associandola 
ad un brano musicale? 
L’estate è tempo di 
svago, divertimento, e 
la musica gioca un ruo-
lo molto importante in 
tutto ciò.

Gurdiamo il mondo 
attraverso gli occhi dei 
nostri bambini!
Oggi ci porteranno 
nelle loro classi, 
mostrandoci le loro 
maestre e i loro 
compagni!  

Secondo noi i progetti 
di un ragazzo di terza 
media non sono veri 
e propri progetti, ma 
esperienze nuove che 
aiutano a crescere

Con un anno di ritardo 
a causa della pandemia, 
con modalità nuove 
pensate per la nostra 
stessa sicurezza, l’as-
semblea nazionale di 
Azione Cattolica

Quello che vi proponiamo in questo numero è un 
vero e proprio viaggio nel tempo, non il tempo cro-

nologico, quello che si svilup-
pa in secondi, giorni, anni, per 
intenderci! Ma un viaggio nel 
tempo “speso”:  per Gesù, per 
gli altri, per le passioni!

Giugno è tempo di grest, di giochi, 
di divertimento e di preghiera. Ogni 
giorno iniziamo la
nostra avventura

Guarda le foto 
dei nostri ragazzi! 

e poi vota
la tua preferita 

su facebook
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C’è un tempo per tuttoC’è un tempo per tutto

Don Alessandro Mele

“Per ogni cosa c’è il suo momento” (Qo 3,1)
C’è un tempo per tutto, un tempo per nascere, per morire, per demolire e 
costruire, e l’elenco continua nel libro del Qoelet, testo intriso di sapienza  
dell’Antico Testamento.

Ma c’è tempo anche per il palato, per far festa, per fare esperimenti, così 
come i nostri piccoli, ma grandi scrittori stanno per rivelarci in questo numero.

Quello che vi proponiamo in questo numero 
è un vero e proprio viaggio nel tempo, non 
il tempo cronologico, quello che si sviluppa 
in secondi, giorni, anni, per intenderci! Ma 
un viaggio nel tempo “speso”:  per Gesù, 
per gli altri, per le passioni! 
È un viaggio che ci insegnerà che il tempo, 
quando viene speso bene, vola, raddoppia la 
sua velocità, ma ci insegnerà anche che non

dobbiamo lasciare tempi “morti” nella nostra vita, perché gli interessi, le pas-
sioni, l’Amore per Gesù e per gli altri sono vita!

Allora allacciate le cinture, armatevi di entusiasmo e partiamo insieme… 

Buona lettura e soprattutto… buon viaggio! 
Sarà tempo speso bene!
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La Prima comunioneLa Prima comunione

Francesca Anile (12 anni)

Papa Francesco ha detto che l’Eucaristia è Gesù stesso che si dona
interamente a noi.

La Prima Comunione è il momento in 
cui ogni bambino incontra personal-
mente Gesù per la prima volta. Per 
questo incontro è importante
prepararsi bene, partecipare alla Messa 
la domenica, ringraziare Dio per i suoi 
doni e in particolare per Gesù Cristo 
che ha dato la Sua vita per noi.

Io non vedevo l’ora di farla e purtroppo abbiamo dovuto rimandarla, ma quan-
do finalmente quel giorno è arrivato sono stata felicissima.

E’ stato molto emozionante e, ogni volta che 
faccio la comunione, mi sento bene, perché so 
che Gesù è con me ancora di più del solito.

I sacramenti sono una parte importante della 
vita di ogni cristiano e la Prima Comunione è for-
se quello che ogni bambino aspetta di più.

A tutti i bambini che nei prossimi giorni riceve-
ranno il Sacramento dell’Eucarestia vorrei dire: 
non pensate alla festa o ai regali, perché non è 
solo questo, ma vivete la preparazione e la gior-
nata della Prima Comunione con la fede nel cuore 
perché solo così si può capire il vero significato 
di questo momento. Auguri!



Lorenzo Paiano (11 anni)
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La forza 
    del digiuno

Ingredienti:Ingredienti:  
-3 fette di pane tramezzino (quello con 

fetta lunga unica) 
-250 g di formaggio spalmabile 

-1/2 bicchiere di latte 
-100 g di prosciutto cotto 

-150 g di spinaci freschi o surgelati 
-3 cucchiai di Parmigiano grattugiato 

-Sale 
-Pepe 

-Noce moscata

CLICCA SULL’IMMAGINE PER 
VEDERE IL VIDEO DI LORENZO:

Torta  TramezzinoTorta  Tramezzino

Ammorbidisci il formaggio spalmabile mescolan-
dolo con il latte, unisci un pizzico di sale, di 
pepe e di noce moscata e lavora fino a ottenere 
una crema morbida. 
Su un piatto o un vassoio disponi la prima fet-
ta di pane tramezzino. Spalma il formaggio su 
tutta la superficie, aggiungi una spolverata di 
Parmigiano grattugiato, prosciutto e spinaci a 
coprire la superficie senza uscire dai bordi. 

Procedimento:Procedimento:

Io ho utilizzato degli spinacini freschi e crudi, lavati e asciugati. Se utilizzi spinaci 
più grossi o surgelati cuocili al vapore o sbollentandoli per 3-4 minuti, poi striz-
zali bene prima di utilizzarli come farcitura e, eventualmente, condiscili con poco 
sale e/o olio. 

Procedi così per il secondo strato poi chiudi con una terza 
fetta di pane e utilizza tutto il formaggio avanzato per 
ricoprire la torta su tutti i lati visibili, per aiutarti utiliz-
za una spatola o un coltello dal lato liscio della lama. 
 
Quando avrai coperto tutta la torta decora a piacere. Io 
ho tenuto da parte poco prosciutto che ho avvolto su sé 
stesso per creare delle piccole e romantiche rose e ho uti-
lizzato gli spinacini crudi trasformandoli in foglie. 
 
Conservala in frigorifero coperta per qualche ora, prima di 
portarla in tavola.

Buon Appetito!

https://youtu.be/wJMwZeZixmo
https://youtu.be/wJMwZeZixmo
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Frappè al cioccolatoFrappè al cioccolato
((ricetta Bimby)ricetta Bimby)

Ingredienti:Ingredienti:  

-150 g di cioccolato fondente a pezzi

-300 g di latte

-20 g di zucchero

-5 cubetti di ghiaccio

-cacao in polvere (a piacere)

Mettere nel boccale il cioccolato fondente 
e tritare: 10 sec./vel. 8. riunire sul fondo 
con la spatola

Aggiungere 200g di latte e lo zucchero e 
sciogliere: 3 min./50°C/vel. 3.

Unire il ghiaggio e frullare: 30 sec./vel. 8

Posizionare la farfalla. Aggiungere 100g di latte e 
mescolare: 2 min./vel. 3,5. Togliere la farfalla.

Versare in 6 bicchieri da frappè, spolverizzare con ca-
cao e servire.

Buon appetito!
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Ludovica Ippolito (11 anni)

CLICCA SULL’IMMAGINE PER 
VEDERE IL VIDEO DI LUDOVICA:

https://youtu.be/2vrBMQVaDJM
https://youtu.be/2vrBMQVaDJM


Angelica D’Anna
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Chi di noi non ricorda almeno un’estate della sua vita associandola ad un brano 
musicale? L’estate è tempo di svago, divertimento, e la musica gioca un ruolo 
molto importante in tutto ciò.

Gli ingredienti perGli ingredienti per
il tormentone perfettoil tormentone perfetto

Per riuscire ad accattivare “l’orecchio” dei 
vacanzieri e tutti coloro che vogliono tra-
scorrere un’estate all’insegna dello svago, la 
musica dei tormentoni estivi deve invitare 
all’allegria, alla gioia e al divertimento, con 
ritornelli e motivi che raggiungano tutti, 
non solo giovani. Molte canzoni estive sono 
diventate dei veri e propri tormentoni, 

trasformate spesso in balli di gruppo, che aiutano a socializzare con più facilità.

Quest’estate ci auguriamo tutti di 
poter tornare a cantare e ballare in 
compagnia, sperando che questa si-
tuazione pandemica migliori e rimanga 
soltanto un brutto ricordo.

Quindi... che aspettiamo?
Vamos a bailar!
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Tempo di cambiamentiTempo di cambiamenti
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Alessandra Nigro (14 anni)  e  Agnese Epifani (13 anni)

Ci è stato chiesto quali sono i progetti e le emozioni di un 
ragazzo di terza media che si prepara al passaggio alla scuola 
superiore. 
Secondo noi i progetti di un ragazzo di terza media non sono 
veri e propri progetti, ma esperienze nuove che aiutano a 
crescere, come ad esempio passare più tempo con gli amici e 
respirare aria pulita stando all’aria aperta. 

Le emozioni che si provano nel passaggio dalle medie alle su-
periori, invece, sono soggettive: c’è chi prova paura del cam-
biamento, e chi prova entusiasmo nel cambiare scuola, per poi 
accedere al proprio futuro.

Tanti sono i possibili propositi che si potrebbero fare per questo nuovo anno. Le 
nostre aspettative potrebbero risultare un po’ scontate, ma vi assicuriamo che val-
gono tanto: speriamo di trovarci bene con i nuovi compagni e professori e di am-
bientarci al meglio nella nuova scuola.

In generale, crediamo che i ragazzi della no-
stra età la pensino allo stesso modo e che 
ognuno si impegnerà ad ottenere dei voti 
alti e ottimi risultati, per quanto possibile. 
Ovviamente, un po’ di ansia ci sarà, poichè 
ci troveremo in un ambiente sconosciuto, 
senza conoscere nessuno o quasi, più lontano 
da casa rispetto agli altri anni, ma sarà co-
munque un’esperienza che ci aiuterà a ma-
turare e che porteremo sempre nel cuore.
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Chiara Agostinelli (9 anni)

La Festa PatronaleLa Festa Patronale
Parlarvi della festa di San Pietro è un tuffo nel passato dove le distanze non 
erano contemplate.
Ricordo come la gente si preparasse alla grande festa, usciva di casa con un 
sorriso splendente come il sole a fare lunghe passeggiate e comperare oggetti 
alla fiera. Io vorrei dire solo una cosa, ricordatevi che San Pietro è nel vostro 
cuore e sono sicura che ci aiuterà a sconfiggere anche questa grandissima bat-
taglia e torneremo ad essere felici e contenti.

La festa di San Pietro era attesa da tutti i cittadini, il 29 giugno si festeg-
giava San Pietro Apostolo, tutto il paese era pieno di bancarelle ricche di ca-
ramelle e altri dolciumi. Oltre alle bancarelle c’era la banda musicale che si 
esibiva in Piazza del Popolo. Le vie erano adornate da mille luci colorate che 
insieme formavano un ricamo. 

Nove giorni prima della festa, si svolgeva la traslazione del santo dalla chiesa di 
San Pietro alla chiesa Madre dove si inizia-
va la novena al Santo Patrono.

Purtroppo, la festa non la possiamo 
più festeggiare con il rito civile però 
almeno abbiamo la fortuna di poter 
osannare il santo patrono attraverso il 
rito religioso. 



Lorenzo Pellegrino (12 Anni)

CLICCA SULL’IMMAGINE PER VEDERE 
IL VIDEO DI LORENZO :
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IlIl SegretoSegreto delledelle

MATERIALE NECESSARIOMATERIALE NECESSARIO::
- Foglie verdi (meglio basilico o menta)

- Mortaio in ceramica o marmo 
- 1 Pipetta

- 2 Provette
- 3 Strisce di carta da filtro sottili

- Alcool per liquori 90%

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO::
Trituriamo le foglie di basilico con le mani in piccoli 
pezzetti e le mettiamo a macerare nell’alcool
per liquori (90-96%).
Immergiamo nell’acqua le foglie di menta triturate. 
Attendiamo circa 30 minuti, dopodiché prendiamo
il mortaio e pestiamo le foglie di basilico e di men-
ta aggiungendo una piccola quantità di alcool. Quindi 
immergiamo nella provetta la soluzione ottenuta
insieme ad una sottile  striscia  di  carta da filtro.

OSSERVAZIONI E RACCOLTA DATIOSSERVAZIONI E RACCOLTA DATI::
Ogni 10 minuti guardiamo la carta da filtro
e, dopo circa un’ora, la carta sarà diventata
di colore verde.

CONSIDERAZIONI FINALICONSIDERAZIONI FINALI::
Spiegazione del fenomeno studiato: Il 
composto liquido ha corso per capillarità 
ed è salito in alto.

FoglieFoglie

https://youtu.be/0_-XLttboVA
https://youtu.be/0_-XLttboVA


Mauro Spedicati
(Presidente Diocesano di Azione Cattolica)
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Tempo di Assemblea di ACTempo di Assemblea di AC
Notizie dalle altre Parrocchie...

Con un anno di ritardo a causa della pandemia, con modalità nuove pensa-
te per la nostra stessa sicurezza, l’assemblea nazionale di Azione Cattolica, la 
XVII, è stata anche questa volta occasione buona per pregare insieme come 
un’unica famiglia e per ripensare le tappe del nostro servizio.

Sono stato tra i pochi ad avere il 
privilegio di parteciparvi in 
presenza, a respirare almeno un po’ 
di quel clima di festa e 
fraternità che di solito coinvolge
centinaia di amici provenienti dalle 
AC di tutta Italia, e che questa
volta erano collegati da casa.

Con il cuore, però, eravamo tutti vicini, forse più del solito. E tutti convinti 
del fatto che momenti come questo siano l’occasione che ci diamo come 
associazione per guardare più in là delle difficoltà, per alleggerirci anche 
rispetto alle fatiche che spesso, presi dall’urgenza del servizio, appesantiscono 
il nostro cammino.

È bello e confortante, allora, che l’associazione sappia guardare in alto e in 
lungo e questo slancio deve spronare anche noi, Azione Cattolica di Lecce e 
delle singole parrocchie della nostra diocesi: le tante difficoltà che 
sperimentiamo, giorno per giorno, non devono trascinarci giù, perché abbiamo 
un orizzonte grande verso cui tendere, quello del Vangelo, che l’AC ci aiuta a 
calare nella realtà delle nostre vite e delle nostre parrocchie.
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I miei compagni di classe
Niente foto di classe a causa del covid?

un pizzico di fantasia qualche colore ed ecco le nostre “foto”

Alice Iacono (9 Anni)

Marika Guido (8 Anni)

Giulia Soda (8 Anni)Chiara Blasi (9 Anni)

https://www.facebook.com/1557726821129976/posts/2961192990783345/
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961192990783345/2961192397450071
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961192990783345/2961192384116739
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961192990783345/2961192310783413/
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961192990783345/2961192370783407
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COGLI L’ATTIMO
Vota su facebook la tua foto preferita

12

Scrivi a EcoFotoPrint su WhatsApp allo 349 145 4082

https://www.facebook.com/1557726821129976/posts/2961195207449790/
https://www.youtube.com/channel/UC1dIDv-nIz7F0LiJ_XsQJHw
https://wa.me/message/DHIGH7PIBGELI1
https://wa.me/message/DHIGH7PIBGELI1
https://www.instagram.com/ingegneriacasalingaofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC1dIDv-nIz7F0LiJ_XsQJHw
https://www.facebook.com/Ingegneriacasalinga
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961195207449790/2961194284116549
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961195207449790/2961194230783221
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961195207449790/2961194304116547
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961195207449790/2961194417449869
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961195207449790/2961194247449886
https://www.amazon.it/shop/ingegneriacasalinga
https://www.facebook.com/donboscospv/photos/pcb.2961195207449790/2961194430783201/
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Giugno è tempo di grest, di giochi, di divertimento e di preghiera. Ogni gior-
no, sotto la guida attenta ed amorevole ed i consigli del nostro buon pa-
store, iniziamo la nostra avventura partecipando ai corsi di formazione e 
trascorrendo i pomeriggi in oratorio, organizzando i 15 giorni che vedranno 
animatori e bambini coinvolti in giochi ed attività.

Per me, è stata una grande emozione 
partecipare come educatrice, respirare 
un clima festoso, vedere anche i giovani 
dedicarsi con affetto e responsabilità, al 
ruolo di animatore.
Sono sempre numerosi i bambini che s’i-
scrivono e che alla fine di ogni giorno, 
nonostante il caldo e la stanchezza, ci 
salutano con il loro sorriso più bello. 

Sono tanti i genitori , che ripongono in noi la loro fiducia e questo ci è 
stato dimostrato in particolare lo scorso anno, in piena pandemia, dove 
tutto si è svolto nel pieno rispetto delle regole.

Concludo con una frase di don Alessandro: “Ce l’abbiamo fatta grazie a Dio 
che ci spinge sempre a queste follie d’amore, perché l’amore è più forte 
di ogni cosa”.

The best of GRESTThe best of GREST

Daniela Adamo
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Direttori responsabili: 
Alex Soda, Arianna De Mariani e Elisa Locorotondo.

 
Hanno collaborato a questo numero: 

Beatrice Gargano, Alessandra Pinto, Daniela Adamo, 
Chiara Romano, Erika Martina e Sandra De Giorgi. 

https://www.instagram.com/donboscospv/
https://www.youtube.com/channel/UCAwk1XuJ7yIyZa6TacY0UTw
https://www.facebook.com/donboscospv

