


2     Il Murialdino

N
ot

a
 d

i 
re

d
a

zi
on

e

N
el momento in cui si è trattato di decidere l’uscita di questo numero 
de Il Murialdino, non sapevamo ancora quando saremmo potuti 
uscire noi di casa. Possiamo infatti testimoniare di aver fatto anche 

come redazione esperienza di questo tempo di distanziamento sociale, trasfor-
mando il nostro consuento incontro di programmazione in una videochiamata 
on line. Una cosa però era certa, il giornale non sarebbe uscito prima che la 
comunità fosse tornata a celebrare insieme l’Eucarestia domenicale. Certa per 
tutti è stata anche la scelta dell’unico tema di questo numero: il coronavirus e 
le sue ripercussioni sulla nostra comunità. E quindi, sulla scia anche dell’in-
vito del vicario del papa per la diocesi di Roma don Angelo De Donatis con 
la lettera alla comunità diocesana del 19 aprile, ci siamo tutti attivati per 
raccogliere testimonianze, racconti e spunti di riflessione su questo tempo così 
particolare per tutti. Proprio il nostro vicario infatti ci invita a “raccontarci 
quello che è successo, come lo abbiamo vissuto, i sentimenti che abbiamo 
sperimentato, la forza della preghiera, le speranze e le memorie che sono 

Con questo intento abbiamo quindi composto questo numero de Il Murialdino 
nella speranza di non dimenticare mai, ma di far fruttificare quello che oggi 
magari ancora non capiamo del tutto. 

Il Murialdino, Anno 4 n. 3 -maggio 2020, Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans - Opera San Pio X

Per restare aggiornato su tutte le attività della nostra famiglia parrocchiale, vieni a trovarci sul nostro sito www.operasanpiox.org
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Vuoi essere aggiornato anche tramite i social?  Usa il QR code qui accanto e ti ri-

manderà alla nostra pagina Istagram, potrai segure le attività e le news di tutta la 

nostra famiglia parrocchiale!

Vivere  “l’oggi” in questo tempo

sulla situazione attuale di pandemia, ne parleranno gli articoli che seguiranno, ma 

Il rosario 365 giorni l’anno recitato qui in chiesa, spesso in coro e ad alta voce; in 
questo periodo di emergenza sanitaria da soli, ma sempre in chiesa e certamente 

   La Madonna come preziosa mamma (il 10 maggio è stata anche la festa di tutte 

-
-

cresime, le prime comunioni; avevo iniziato le benedizioni, conoscere un po’ la 

-
nosciamo bene, ma richiamare chi è per noi il Cristo Risorto, pasquale, per essere 

“pace 
a voi”

espressione: “Siamo nelle mani di Dio e siamo in buone mani”
-

dono le sante messe con i fedeli; facendo memoria dei 120 anni dalla sua morte e 

-

il parroco

p. Gianni Tescaro
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a LA FEDE CONCRETA 
DELLA CHIESA SANLORENZINA

La quarantena vista dall’ufficio parrocchiale

di p. Lorenzo Bisson

“Padre! Peli di cane nell’acqua santa!”
-

visite canine, come pure di devoti carrelli della spesa, che si portavano dietro 
-

carezze imploranti di numerosi devoti: la scarpa del Murialdo, le ginocchia, i 

rimasto intatto, ma non certo perché meno pregato, anzi tra i primi nella top-

poco da fare: i sanlorenzini sono gente concreta, i santi li vogliono a portata di 
-

zino? Ma è anche vero che tutto questo rende evidente ancora una volta, - e 
penso alla processione dell’Immacolata - che la nostra fede non la viviamo 
solo nell’intimo, ma ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di concretezza, di 
incontro, di stare assieme, di ritrovarsi, di pregare, di cantare insieme, ha bi-

gioia e senza timore?
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Non c’è stata la messa streaming parrocchiale, ma la chiesa è sempre stata te-
nuta aperta, la preghiera è sempre stata possibile e chi lo chiedeva ha sempre 

-

hanno celebrato la messa ogni giorno insieme, a porte chiuse, verso le 12,30, 
pregando per tutte le persone della parrocchia, per i malati, per i defunti e se-

di suffragio per tutti i defunti della parrocchia che non hanno potuto avere un 

Non sono mancati i contatti online per momenti di preghiera, rosario, compie-

-

sono arrivate pure richieste di aiuto alimentare, alle quali è stato possibile dare 
risposta, per mezzo del gruppo Caritas, e anche grazie alle numerose persone 
che hanno dato il loro contributo at-
traverso i supermercati del quartie-
re o portando cibo direttamente in 

hanno sostenuto i padri con affetto 

Non si è potuto celebrare insieme 
con voi parrocchiani neanche la 

-

benedetti i rami di ulivo, pochi, a 
causa delle restrizioni sui movimen-
ti, tanto che alle 11,00 di mattina, delle cinque ceste che era stato possibile 

a disposizione l’acqua, benedetta durante la veglia, e son tornate a suonare le 
nostre campane per la risurrezione che ci dicevano l’immensa fortuna di sape-
re che Cristo è risorto! E quanto si perdono quelli che non lo sanno!
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Occhi smarriti, spaventati, arrabbiati. Occhi insof-
ferenti ai posti di controllo. Occhi che ti chiedono di 
essere rassicurati. Occhi che si fidano. Occhi che 
imprecano e occhi che ringraziano. Sarà l’effetto 
delle mascherine che coprono il resto del volto, ma 
io, gli occhi delle persone che ho incontrato in que-
sto periodo, non me li scorderò mai.

Maresciallo Mariolina De Carlo

VOCI DI UNA COMUNITÀ 
IN QUARANTENA

Testimonianze di quasi due mesi di distanziamento sociale 

-

è anche un periodo che, in qualche 

persone che muoiono da sole negli 
ospedali, senza nemmeno un ultimo 
saluto dei loro cari, mi rattrista mol-

-

mi ama ed è con me in ogni momen-
to mi permette di affrontare la situa-
zione in modo migliore continuando 

Vedo e sento i miei amici e paren-
ti tramite videochiamate e messaggi 
che mi strappano sempre un sorriso 

però ora mi rendo conto che vedersi 
dal vivo è tutta un’altra cosa! In com-
penso, un aspetto positivo di questa 
quarantena è che posso trascorrere 

-

poco tempo come leggere, cucinare, 

ascoltare la musica, vedere serie tv e 

-

che i veri valori come la preghiera, 
la famiglia, l’amicizia sono fonda-
mentali, che le cose semplici, prima 
da me considerate banali o scontate, 

-

singolo giorno, non lamentandomi 

tornerò ad uscire, sarò felicissima di 
rivedere e abbracciare i miei amici 
e parenti, salutare le persone che 

nulla per scontato, e tutti insieme fe-

periodo con la consapevolezza che 

Sara Salustri
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un giorno ci chiederanno di raccontare, increduli di come tutto questo possa 

intervistando i miei nonni, chiede-
vo loro come fosse la vita durante 
la guerra: come fosse non andare a 
scuola, che l’anno scolastico fosse sta-
to sospeso o che non si potesse anda-
re liberamente al mare per il pericolo 

questo, narreremo di un uomo solo 
vestito di bianco che cammina in una 

anche noi delle scuole chiuse, dell’e-
-

cordare, ma parleremo anche di al-

UNA PASQUA DIVERSA 
DA TUTTE LE ALTRE

Il racconto di una Pasqua vissuta nelle Chiese domestiche

di Roberto Cannoni
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abbiamo vissuto in casa, dei gesti e delle 
preghiere fatte con quella Chiesa dome-

sembra di riguardare i fotogrammi dei 
colossal biblici, in cui le famiglie ebrai-
che impastano il pane azzimo prima della 
fuga dall’Egitto, oppure i piccoli altari do-
mestici nelle domus romane, dove i primi 

diocesane ci hanno fornito nel triduo pa-
squale, in quei giorni abbiamo riscoperto 
un modo antico ma al tempo stesso nuo-

-

luoghi a cui lo stesso vicario monsignor 
-
-

tensamente la nostra fede: proprio come 
i primi cristiani abbiamo ripreso ad inse-
gnarci a vicenda a pregare, a condivide-

-
mento della Chiesa universale senza con-

al nostro vescovo papa Francesco, seppur 
non sempre di facile comprensione (for-
se avremmo apprezzato tutti delle liturgie 

fatto sentire, forse per la prima volta da 
sempre, per via della storia particolare di 
questa diocesi, membri di una sola fami-

-
versa dal solito, sofferta, inattesa e pro-

Mai come in questo periodo la 
vita ci ha messi a dura pro-
va! Ci siamo ritrovati in pochi 
giorni a dover far fronte ad uno 
stravolgimento delle nostre 
esistenze ed a confrontarci 
con una reale paura.
Dopo un primo momento di 
smarrimento e l’incessante 
dolore di fronte alla morte 
di così tante persone... la 
sensazione è stata quella di 
ritrovarsi indietro nel tempo,  
quando si vivevano di più la 
casa e la famiglia.
Ci siamo stretti l’un l’altro inco-
raggiandoci, cercando di vivere 
al meglio le nostre giornate e 
trovando la forza attraverso 
l’immenso amore nei confronti 
di nostra figlia.
L’amore e la speranza muo-
vono gli animi ed infondono 
forza.

Davide Dell’Ariccia 
e Sara Cancelli
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FORMAZIONE E PREGHIERA 
NON SI FERMANO MAI 

La vita dei gruppi parrocchiali durante la quarantena

-

In primis non è mai venuta meno in questo tem-

-

-
-

-

Come per i ragazzi, anche le occasioni di formazio-
-

parrocchiale, in questi mesi oltre a continuare gli 
incontri di formazione incentrati sull’ascolto della 

-

modo con la compieta serale, recitata insieme in 

mai smesso di far sentire la propria vicinanza agli amici disabili che in questo 
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Quando la quarantena 
è più dura

di Massimo Angeli

disegno, proseguono le gare, “rigida-

noia della quarantena - dopo la santa 

cimentati in una bella gara di cucina, 
in cui, ovviamente ne sono usciti tutti 

È bastato vedere 
le foto delle pietanze messe in tavola 

per essere tutti d’accordo sul risulta-

ha voluto addirittura spiegarci la ri-

Come tutti i gruppi parrocchiali 
dell’Immacolata, anche i volontari 

tempo sospeso della pandemia da 
coronavirus, si sono trovati costretti 
ad inventarsi modi nuovi per rima-
nere accanto a chi maggiormente 
esposto alle conseguenze negative 
della quarantena, amici soli o par-

Usa il QR code qui accanto per accedere al video che i gio-

vani di “Fuori dal coro” hanno realizzato dalle proprie case 

durante la quarantena. Una speciale esperienza di comu-

nione nonostante la lontananza.
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ticolarmente bisognosi di una pre-

a non lasciarsi andare e a rimanere 
in contatto con tutti gli altri amici di 

In questo mese di maggio, poi, tut-
ti saranno chiamati a realizzare, in 

da dedicare alla nostra mamma ce-

non è solo gioco ma anche studio, 

parecchio travagliato ci saranno co-

essere l’agognata colonia estiva: per 
quella dovremo, tutti, pazientare an-

Stiamo tutti vivendo un periodo 
particolare per il coronavirus. Mol-
te abitudini stanno cambiando, ad 
esempio il modo di pregare. Prima 
eravamo tutti in chiesa, cantando 
ascoltando la messa; adesso invece 
siamo chiusi dentro casa e pregare 
in tv. Dal mio punto di vista, non è 
molto bello. Ora dobbiamo prega-
re in un angolo in casa, ma alcu-
ne persone soffrono a fare questo 
e andavano in chiesa anche per dire 
una piccola preghiera. Adesso non 
è più la stessa perché la chiesa è 
formata dalle persone che ci stanno, 
dal catechismo. Bisogna rimanere 
uniti se no la chiesa si smonta.
Adesso per rimanere uniti c’è la 
D.A.D. didattica a distanza cioè le 
video-lezioni, la usiamo a scuola 
ma la usiamo anche per catechismo 
perché questo è l’unico modo per 
rimanere uniti.

Alessio Benincasa
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La pandemia ha messo paura a 

ma soprattutto ha fermato le rela-

della grande paura, ognuno ha in-
cominciato a vedere come vivere 
la vita dandole una parvenza di 

Noi catechisti del gruppo cresima, 
ovvero Emanuela, Laura, Raffae-
le, Ivana e la sottoscritta, abbiamo 
pensato di non fermare gli incon-
tri di catechismo con il nostro 

seconda media e avrebbero do-
vuto ricevuto il sacramento della 

-

IL CATECHISMO 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

di Nunzia Bisignano

la piattaforma Zoom riusciamo ad incontrarci 
È bello rive-

derci insieme a loro, seppure dallo schermo, 
e continuare ad approfondire il cammino dei 

È un momento 
-

mo anche nei loro genitori con cui abbiamo 

-
ta ci guidi come mamma per essere testimoni 



     13 

Negli ultimi giorni sono numerosi i messaggi che ci arrivano con una do-

preparazione: gli stendardi delle squadre in fase di realizzazione, magliette 
e cappellini in fase di arrivo, gli animatori in fase di preparazione… e invece 
l’unica fase di cui oggi si parla è la fase due, una timida ripresa della vita 

-

alle quali ancora nessuno sa rispondere ma che noi iniziamo a porci per 

potessero fare giochi tradizionali in oratorio, ha senso un’ER davanti al com-

da svolgere chiusi in casa? Come abbiamo imparato nelle scorse settimane, 
dobbiamo ragionare giorno per giorno, con la speranza che buone notizie 

RESTATE A CASA? 
Pensando all’Estate Ragazzi fra incertezze, dubbi e speranze

di Luigi Granato

E per dimostrarvi che faccia-
mo sul serio ecco un evento 
organizzato dalla Famiglia del 
Murialdo che si sta svolgendo 
proprio in questi giorni per 
adolescenti e giovani del cen-
tro-sud e che fa seguito al Mu-

-
gio e rivolto ai giovani univer-
sitari delle opere giuseppine 

R-Estate fiduciosi!
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o QUARESIMA DI CARITÀ  

A SAN LORENZO
di Massimo Angeli

-
me all’Engim, ha messo in campo per sostenere quegli amici che, causa 

conoscenti, ed anche grazie alla collaborazione dei supermercati Elite - che 
si sono resi disponibili ad incrementare gli ordini con ulteriori generi di pri-

Caritas parrocchiale, a cui sono stati consegnati ulteriori pacchi di alimenti 

richiedenti asilo che avevano iniziato percorsi di inserimento lavorativo e 
sociale, l’Engim è loro accanto per provvedere ad ogni esigenza immedia-
ta, dai buoni spesa al pagamento delle bollette, dalla compilazione delle 
domande per i bonus del Comune alla semplice vicinanza affettiva trami-
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alimentari; sono stati erogati 20 contri-
buti economici per far fronte a bisogni 
e spese non procrastinabili; sono state 

al Comune di Roma; si stanno tenendo 
contatti costanti con assistenti sociali ed 
operatori dei centri in cui sono accolti i 

di solito trovano un aiuto alla 
nostra Caritas in largo degli 

-
la chiesa, si sono aggiunte 
altre dieci famiglie bisognose 
di un maggiore sostegno in 

-

e dell’Engim, fondamentale 
è stato il contributo dei tanti 

-
to generi alimentari nel carrel-
lo che il supermercato Conad 
ha messo a disposzione della 
nostra parrocchia, presso il 

 Un aiuto straordinario 

per la nostra Caritas

-

A Roma la clownterapia continua con le videochiamate

utilizzare una applicazione tramite 

-
mata intratterranno i piccoli pazienti a 
loro volta avvisati con cartelli e avvisi 
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E CHI UNA CASA NON CE L�HA?
di Luca Romano

“Che cosa fa in giro? Non dovrebbe stare a 

in questo periodo di quarantena, si ritrovano 

E se qualcuno prova ad insistere si arriva facil-

una sensazione di sospensione, rallentamento 
-

malmente sono parte della vita di chi è emargi-
nato, ma che in questa situazione paradossale 

strade e nei luoghi nascosti del nostro quartie-
re stanno reagendo in maniera diversa: alcuni 
sin da subito hanno iniziato ad avere paura 

a rimanere nei loro giacigli piuttosto che intrattenersi con amici o volontari; 

rispettava le regole di distanziamento sociale e di contatto; per alcuni forse 

-

da cui traevano qualche forma di sostentamento sono fermi, chi doveva fare 

-

poveri, nuove tende e nuovi giacigli, ma anche di nuovi nuclei familiari in 

che non hanno smesso di farsi vicine a queste persone e di reinventare il loro 
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COME POSSO AIUTARE? 
Internisti di Tor Vergata nell’emergenza covid

di Valeria Scipione

-

-

vera domanda però è: come pos-

-

Il nostro ruolo, da internisti, 
sarebbe stato però diverso da 

compito per chiunque prendersi cura di pazienti, spesso anziani e soli, in 
un periodo delicato della loro vita e salute; domicilio, casa di cura, hospice, 

In un reparto di subintensiva hai poco a che fare con le complicanze della 

con i tamponi ancora negativi ma i sintomi della malattia, oppure i guariti 
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lunga per chiacchierare un po’, in 
stanze dove l’isolamento porta ad in-
tristirsi e deprimersi, soprattutto negli 

“In tutto questo caos, festeggiamo il 
compleanno di una nostra ottanten-
ne; se i parenti non possono entrare, 

scarseggiavano o della politica dietro 

circostanza ci ha insegnato a dare il 
meglio con quello che avevamo a di-
sposizione; a contare uno sull’altro, a 

per raccontarci, rassicurarci ed inco-

-

-
co: siamo in guerra! Noi però non la 

due cose: la prima è che dobbiamo 
restare lucidi e dare spazio alla razio-

che dobbiamo ricordarci di dire alle 
persone che amiamo quanto sono im- Simone Tempia

- Mi chiedo se alla fine medi-
ci e infermieri saranno consi-
derati eroi, Lloyd.

- No, perché non sono eroi, 
sono professionisti, sir. Perché 
gli eroi affrontano il pericolo 
per la gloria, i professionisti 
lo affrontano e basta.

- E la gloria?

- La lasciano agli eroi, per-
ché non ne hanno bisogno.

- Per nostra fortuna, Lloyd.

- E per nostra salvezza, sir.

 da “Vita con Lloyd”
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È iniziata la fase due con le prime timide aperture, una ripresa della vita nor-

siamo tutti uomini e donne fragili ed esposti alla malattia ed alla morte, sia-
mo tutti sulla stessa barca e non ci sono doti personali, muri, frontiere che 
possano evitare il contagio e perciò nessun individuo o popolo può salvarsi 

-

-
to nella preghiera e che crediamo sia stato accanto a chi era malato e a chi 

PANDEMIA E FASE DUE 
Noi cristiani tra il prima e il dopo

di Roberto Latagliata

ci propone una strada diversa dall’individualismo 

-

sine glossa: ma è 
una proposta da rendere nuova, da interpretare 
in modo nuovo ed adeguare al mondo nuovo che 

In questo senso la nostra situazione assomiglia a 
quella dell’amministratore infedele di Lc 16, 1 – 9: 
pensavamo di essere padroni di noi, di ciò che 
avevamo e della nostra vita, è bastato un virus per 
ricordarci di come tutto sia un dono non nostro 
da amministrare e che in ogni momento ci può 
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abbraccio, la presenza degli altri, il poter parla-
re e muoverci liberamente, la vita comune, l’Eu-

Come l’amministratore infedele ne abbiamo sen-
tito la mancanza ed apprezzato solo allora il loro 

-

quell’amministratore e ci ha ridonato la compren-
sione del valore delle cose che avevamo e che 

-
cia con il riconoscere che “non ardeva forse il no-
stro cuore mentre egli conversava con noi lungo 

-
tura) che prima vivevamo come un diritto acquisito e non come un dono 

-

da una religione solo teologica e spiritualista, tutta attenta solo al proprio 
cammino interiore: saremo chiamati come l’amministratore infedele a “farsi 

-

-
re parole ma gesti concreti, telefonate, videochiamate, visite pur nel rispetto 
delle misure di sicurezza, spese fatte per chi non può uscire, pacchi alimenta-
ri distribuiti, turni alle mense dei poveri ed alle case di accoglienza dei senza 

È un futuro gioioso e bello quello che andremo a costruire, della gioia di 
-
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SAN LEONARDO MURIALDO
Cinquanta anni di santità da ricordare in famiglia

Il 3 maggio di quest’anno abbiamo 
celebrato il 50° anniversario della 
canonizzazione del nostro fondatore 

Era il 3 maggio 1970 quando papa 

di tanti confratelli giuseppini ancora 

Inizialmente il culto di san Leonardo 
Murialdo venne inserito nel calen-
dario dei santi il giorno 30 marzo, 
giorno della sua salita al cielo, come 
avviene per tutti i santi, ma, successi-
vamente, si decise di spostare la festa 

sempre in periodo di quaresima (li-

3 maggio in maniera diversa nelle 

-
mo proprio alle parole del Murialdo 
che diceva sempre “vivi nel tuo tem-
po -
re sempre il presente, e oggi il nostro 
presente era questo: viviamolo a pie-
no, facciamone buon uso e non spre-

Ritornando alla canonizzazione del 
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Murialdo, tra i giuseppini della nostra co-

per questo evento straordinario per tutta 

“Il Murialdino” -

ci raccontano rispettivamente il giorno 

il giorno della canonizzazione (3 maggio 

Padre Tarcisio ricorda che non era anco-
ra sacerdote quando venne a Roma per 

-

Magnetti, il postulatore della causa della canonizzazione del Murialdo, che 

Il 3 maggio 1970 io ho cantato alla 

canonizzazione del nostro Murialdo 

e ricordo che la domenica successi-

va in chiesa fu esposto l’arazzo che 

avevo visto a San Pietro

Massimo Biondi

Padre Gianni invece ci racconta il suo 
ricordo a 17 anni, quando partecipa 
con il gruppo dei seminaristi giusep-

-

giorno della celebrazione ricorda la basilica decorata a festa con un grande 

la grande folla fra cui moltissimi sacerdoti giuseppini, molti dei quali venuti 

canto in basilica eseguendo un inno a quattro voci composto da un sacerdo-
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due gesuiti portoghesi, raggiungono il 

spirituale, padre Ferreira, che secon-
do notizie attendibili, avrebbe abiu-
rato in terra nipponica ove i cristiani 
vengono perseguitati e condannati a 
morte, attraverso esecuzioni strazianti 
e lente, che si protraggono anche per 

DUE FILM DA GUARDARE A CASA
SILENCE

storie di cristiani                       
di ieri e di oggi

di Elena Candida Romano

-
no che alterna momenti di rinnegazione a momenti di richiesta di perdono 

I protagonisti assistono insieme, con dolore muto e paralizzante, al martirio 

Il silenzio è il sentiero nel cuore di questi padri, e di ogni uomo, che con-

volubile per padre Rodriguez che, dopo aver compiuto un atto di apostasia, 
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da Fernando Meirelles e sceneggiato 
-

pera teatrale dello stesso McCarten 
-

-

-

convoca personalmente a Roma per accettare le sue dimissioni, ma questo 

meglio e confrontare le proprie idee, fra tradizione e progresso, senso di 

del susseguirsi dei fatti, le dinamiche esatte che li hanno coinvolti, i motivi 

peccano, cercano perdono, hanno dubbi e momenti di sconforto nella loro 

Lo sceneggiatore e il regista, entrambi lontani dalla fede e critici di papa 

I DUE PAPI

storia “non vera” del 
valore dell’amicizia                      

che nasce da Dio

di Milena Palumbo
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connotati negativi, ma questa visione pian piano svanisce per lasciar spazio 

dei personaggi acquista una sua propria forza e tracima dagli angusti argini 

-

-

-

un’amicizia si presentano personaggi sconosciuti, vicende minime, scenari 

-

-

-

l’altro, e la cosa disar-
mante è che non è uni-
voca o unilaterale, no! 
La cosa coinvolge en-
trambi ed entrambe le 
direzioni: i due papi si 
salvano dalle loro con-
dizioni e dalle proprie 
paure per l’amicizia 

-
versa i gesti e le parole 



26     Il Murialdino
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-

Man mano aggiungo l’acqua rimanente e non appena vedo che l’impasto 

Rovescio l’impasto su una spianatoia infarinata e con le mani, infarinate, do 

porto al centro, dopo prendo il lembo inferiore e lo richiudo portandolo so-

Metto l’impasto in un contenitore oliato e coperto da pellicola trasparente e 

italiani hanno mostrato di avere nella cucina 
casalinga in questi mesi, presentiamo la ricet-

E PIZZA SIA!
Racconto di una serata ad impastare in famiglia

- 750 g farina 00 (>W260)

- 490 g acqua fredda

- 10 g sale

- 5 g zucchero

- 19 g olio

- 2 g lievito di birra secco

- q.b. farina di semola rimacinata

INGREDIENTI
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Per la realizzazione del giornale si ringrazia lo sponsor unico:

3 ore prima di infornare prendo l’impasto, Francesca versa un po’ di farina 

la palla creata, la copre e la lascia lievitare a temperatura ambiente per le 

Metto la farina di semola rimacinata sopra e sotto il panetto come se non ci 

Nel caso di una pizza Margherita stendo con le mani i pomodori pelati (in-
saporiti con aglio e sale) su l’intero impasto e metto la teglia sulla base del 

a cura di Marco Sterpellone




