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UN CARO SALUTO. .

Ben

ritrovati amici lettori,

nel secondo e ultimo numero
dell’anno

2017,

vi

raccontiamo la nostra visita
ai

Santuari

Antoniani

Camposampiero,

di

dopo

l’esperienza fatta a Padova, e
trattiamo i due nuovi temi
discussi:
differenziata

la
e

raccolta
la

storia

della moneta.
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Siamo andati in visita ai....

SANTUARI ANTONIANI

Fernando Martines nasce a Lisbona
nel 1185 e qui inizia la sua vocazione
religiosa.
Nel 1220 fa ordinato sacerdote a
Coimbra, poi diventa francescano e
prende il nome di Antonio.
Parte missionario per il Marocco. La
nave del ritorno, causa venti contrari
anzichè in Spagna approda in Sicilia.
Nel 1221 ad Assisi incontra S.
Francesco e poi inizia la sua grande
opera di predicatore in Italia e in
Francia. Nel 1230 ammalato e sfinito
dalle fatiche chiede ed ottiene di
essere esonerato da ogni incarico e
di ritirarsi a Padova.
Da questo punto di vista Antonio di

Padova è un vero seguace di S.
Francesco; la sua è stata un'esistenza
tutta opera per il Vangelo
percorrendo le strade del mondo
mosso dal vento e dal fuoco dello
spirito santo.
In pochi anni di vita ha modo di
conoscere il silenzio dei chiostri, la
passione intellettuale, il mistero della
vocazione divina, dello slancio per la
missione, il gusto dello studio e la
gioia dei convertiti, l'impegno per la
pace e la riconciliazione tra le genti.
Antonio ormai molto stanco e
affaticato dall'intensa predicazione a
Padova, cerca un luogo di quiete, di
pace e di tranquillità in solitudine.
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Un suo amico, nobile e signore del
luogo, il conte Tiso, lo invita a
Camposampiero, dove egli stesso vi
abita e gli offre piena accoglienza.
Antonio accetta. Nei pressi del
castello vede un poderoso noce che
lo ispira subito come sua oasi di
pace. Chiede a Tiso di costruirgli una
cella all'interno del noce; Tiso lo
accontenta.
Una sera Tiso, passando davanti vide
un'intensa luce all'interno del noce e
interessato, sospinge la porta e vede
Antonio con in braccio un bambino
bellissimo. Quando Tiso gli chiede chi
era quel bambino Antonio gli
risponde che era Gesù Bambino e si
fa promettere di non dirlo a nessuno.
Questo fenomeno lo testimoniano le
molte e antiche incisioni di pellegrini
riportate sugli affreschi del noce e sui

mattoni nella cella della Visione.
Il piccolo angolo di preghiera e
contemplazione che Antonio si era
fatto costruire tra i rami di un grande
albero di noce, si è trasformato in
Santuario del Noce dal 1432.
E' stato ampliato in tre momenti
successivi e nella seconda unità del
sec. XV è stato arricchito da un cielo
di affreschi di Gerolamo Tessari
(pittore) detto del Santo che
rappresentano i più importanti
miracoli operati da S.Antonio.
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I Santuari Antoniani
L'Abside è dominato da una pala
raffigurante il Santo che predice dal
Noce (1536). Affresco “La predica ai
pesci”.
Come nella vita di san Francesco c’è
la predica agli uccelli, nella vita di
Antonio c’è la predica, non meno
fantasiosa e poetica, ai pesci.
Sarebbe avvenuta a Rimini. La città
era ben salda in mano a gruppi di
eretici.
All’arrivo
del
missionario
francescano, i capi danno la parola
d’ordine: chiuderlo in un muro di
silenzio. Di fatto, Antonio non trova
a chi rivolgere la parola. Le chiese
sono vuote. Esce in piazza, ma anche
lì nessuno mostra di accorgersi di lui,
nessuno fa caso a quello che dice.
Cammina pregando e pensando.
Arrivato al mare, vi si affaccia e
comincia a chiamare il suo uditorio:
"Dal momento che voi dimostrate di
essere indegni della parola di Dio,
ecco, mi rivolgo ai pesci, per
confondere più apertamente la
vostra incredulità".

E i pesci affiorano a centinaia, a
migliaia, ordinati e palpitanti, ad
ascoltare la parola di esortazione e
di lode. Antonio, ammalato e sfinito,
sentendo prossima la sua morte,
chiede ai frati di essere condotto
nell'amato conventino di Padova,
dedicato alla Madonna.
Ormai moribondo, i frati lo
accontentano e, caricatolo su un
carro trainato da buoi affrontano il
lungo cammino di 25 Km, nella notte
del 12/04/1231.
Dopo breve riposo, fatta la
confessione e ricevuta l'assolazione,
egli comincia a cantare l'inno / alla
Madonna : “O gloriosa Signora....
Come ebbe finito, levando gli occhi
al cielo, fissava a lungo dinanzi a sé.
Chiedendogli che cosa vedesse,
rispose: “vedo il mio Signore” e con
queste ultime parole Antonio spira in
località Arcella.
Così chiude gli occhi alla terra e apre
lo sguardo all'incontro tanto atteso.
Antonio, pensando
a
questo
momento, un giorno aveva detto: “o
amore di Gesù io sarò sazio quando
contemplerò la tua gloria.
Il quarto giorno dalla sua morte le
sacre spighe vengono trasportate
presso il convento dei frati alla
chiesa di S.Maria Mater Domin, ora
nell'attuale Basilica detta del Santo.
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La raccolta DIFFERENZIATA
L'alluminio è riciclabile al 100% infinite
volte
senza
perdere
le
sue
caratteristiche con un risparmio di
energia del 95%.
Si può ottenere una "bicicletta" con
800 lattine.

Riciclo del cellulare
In Italia produciamo 1,5 KG di rifiuti
per ogni persona !! per risolvere
il problema dello smaltimento, si
mette in atto la "strategia" delle 3 R:
ridurre, riutilizzare e riciclare le cose
che non si usa più.
La terra non ha riserve infinite di
metallo. E' quindi importante riciclare.
Ferro e Nichel sono i più semplici da
recuperare perchè attirati dalle
calamite.
Il Ferro mescolato al carbonio da
acciaio che serve per fabbricare:
bombolette spray, posate e viti,
bulloni, ecc.

Contengono 40 materie prime
riciclabili: l'esterno è di plastica,
all'interno c'è la batteria che contiene
litio e cobalto (che da solo costituisce
il 60% del costo).
La scheda elettronica contiene: rame,
argento, oro e siliccio.
Da 1.000 vecchi cellulari si possono
ricavare 9 Kg di rame, 250 gr di
argento e 25 gr. d'oro.

Riciclo dell'alluminio
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raccolta differenziata riguarda in
particolare
Gli
imballaggi
che
costituiscono il 50% dei rifiuti urbani. Il
procedimento di riciclaggio può essere
meccanico (si macina e si ottengono
granuli per la produzione di nuovi
oggetti) o chimico (rompe le molecole
delle plastiche nelle materie prima di
partenza). La plastica non recuperata si
usa per dare origine a combustibile
usato nei forni e nei cementifici.

Riciclaggio della plastica

Curiosità della plastica
La plastica recuperata si può
trasformare in energia: una bottiglia
da energia per far funzionare una
lampadina di 60 watt per un'ora.
Con 20 bottiglie si ottiene un pile.
Negli ultimi 200 anni l'impiego della
plastica nelle automobili è aumentata
del 114%, se non fosse così le
automobili peserebbero 2 quintali in
più.

Tipologie di materiali plastici
Le materie plastiche più diffuse sono
PE polietilene (sacchetti, giocattoli..)
PP polipropilene (mobili da giardino ,
flaconi per detersivi..)
PVC cloruro di polivinile (vaschette per
le uova porte, finestre, piastrelle...)
PET (bottiglie per bevande)
PS
polistirene
(vaschette
per
alimenti ,posate, bicchieri e piatti). La

Una bottiglia di
plastica
gettata
nell'acqua
nel
terreno dura da
100 a 100.000 anni
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LA STORIA DELLA MONETA
Oggi abbiamo iniziato una nuova
attività sulla conoscenza del valore del
denaro.
Cristina ha dato un portamonete di
carta a ciascuno di noi. Lo abbiamo
riempito con le banconote fotocopiate
a colori dei vari importi: 5 Euro, 10
Euro, 20 Euro,50 Euro,100 per un
totale di 185 Euro.
Ci sono state consegnate anche delle
monetine di metallo:10 centesimi, 20
centesimi, 50 centesimi, 1 Euro per un
totale di 3 Euro e 80 centesimi.

accettato da tutti gli operatori
economici.
E' quindi stata inventata la moneta
riconosciuta come mezzo di scambio.
La moneta è uno strumento di
pagamento, con cui paghiamo o
siamo pagati.

La moneta
è una unità di misura, un mezzo di
scambio e una riserva di valore.
Da millenni accompagna l'uomo
assumendo le forme più varie.
Per le monete furono utilizzati i metalli
preziosi, pensiamo all'oro che è un
metallo inalterabile nel tempo, mentre
Un pò di storia
Prima della comparsa della moneta gli
scambi economici erano effettuati
tramite il baratto e poi la moneta
naturale. Il baratto è lo scambio di
beni con altri beni. Ad esempio
scambiare uova con salame.
Con
l'aumento
degli
scambi
commerciali diventa necessario che
subentri uno strumento di pagamento
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nel baratto sale, conchiglie diventano
vecchie, si rompono, muoiono.
Il denaro può assumere le più diverse
forme: dalle banconote alle monete.
Nei tempi antichi la prima e
indispensabile funzione della moneta
è stata quella di migliorare e rendere
più semplici gli scambi.

vennero messe sotto la protezione
della dea moneta.
La moneta anche se è preziosa e
importante non è comunque in grado
di soddisfare i nostri bisogni.

Da dove arriva io nome "moneta"

La parola moneta è una parola che
deriva dal latino "monere" che
significa avvisare, avvertire.
La leggenda narra che le oche del
Campidoglio una notte nel 390 A.C.
svegliarono i Romani con i loro strilli
permettendo ai Romani di respingere
l'attacco notturno dei Galli.
Le oche sacre alla Dea Giunone erano
state avvisate dalla dea stessa
dell'arrivo dei Galli. Da quel momento
la dea Giunone si chiamò "moneta".
Verso il 269 A. C. in prossimità del
tempio di Giunone moneta venne
edificata la zecca di Roma dove
vennero coniate le monete, che
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L’ANGOLO DELLA RISATA

Nel PROSSIMO NUMERO parleremo di
Corpo Umano, Segnali Stradali e tante foto
sulle nostre attività !
SE NON L’HAI ANCORA FATTO
COMUNICACI LA TUA MAIL PER
RICEVERE IL NOSTRO GIORNALE E LE
NOSTRE NOTIZIE!

Ringraziamo le nostre care
volontarie
che ogni settimana danno vita a
questa attività!
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