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Alberto and Carmelina Infante

Alberto e Carmelina Infante

celebrated their 50th wedding anniversary
earlier this year. Alberto and Carmelina, couple reliable and always helpful, were prevented
by the pandemic from traveling to Italy for the
occasion.
Alberto e Carmelina first fell in love while
commuting on the bus from Gioi to Vallo, to
attend school.

hanno celebrato all’ inizio dell'anno il loro 50º
anniversario di matrimonio. Alberto e Carmelina, coppia attendibile e sempre disponibile,
furono impediti dalla pandemia a fare un viaggio
in Italia per l’occasione.
Alberto e Carmelina si innamorarono quando
andavano insieme con l’autobus da Gioi a Vallo,
per frequentare le scuole.
Congratulazioni!

Congratulations!
ENZO MARMORA

ENZO MARMORA

We hope that you and your
loved ones are safe and
healthy. In these difficult
times, beside our physical and
financial health, it is also very
important to maintain our
spiritual health!

C

oncluding this sad year of the pandemic Covid 19, I thought it
would be appropriate to share with you, Peter D’Angelo’s
homily that he delivered on November 29 (The First Sunday in Advent). As some of you know, Peter, is my brother and a deacon at St.
Mary’s-Stony Hill, Watchung, NJ. He was born in Gioi and brought
to the US by our parents, in 1963, when he was only 2 years old. He
preaches once a month. His messages are always positive and uplifting. His homily delivered the first Sunday of Advent can be
found on pages 10 and 11.

Speriamo che voi e i vostri cari
siate sani e salvi. In questi tempi difficili, oltre alla salute fisica
ed economica, e anche molto
importante mantenere la
nostra salute spirituale!

A

lla chiusura di quest’anno triste per la pandemia Covid 19, ho creduto opportuno condividere con voi, il messaggio di Pietro D'Angelo alla sua Congregazione del primo novembre scorso (La prima domenica d’Avvento). Mio fratello Pierino, come lo chiamiamo in famiglia,
è diacono nella parrocchia di St. Mary's-Stony Hill, Watchung, New Jersey.
Nato a Gioi fu portato negli Stati Uniti dai nostri genitori, nel 1963,
quando aveva solo 2 anni. La domenica, Pierino una volta al mese, dice
l’Omelia per la messa delle ore 11. I suoi messaggi sono sempre positivi
e incoraggianti. Potete leggere l'omelia della prima domenica

di Avvento alle pagine 10 e 11.

SEVERINO D’ANGELO
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Cherished Memories of My Childhood with
Grandma by Maria Torraca D’Angelo

Cari Ricordi della Mia Infanzia con la Nonna

M

y grandmother, Annunziata was born on
October 24, 1890. She was a strong
woman with a big heart. As a child, I was very
close to her who was my best friend. We got
along very well, we liked the same songs and the
same singers. One of our favorites was the
Neapolitan singer, Aurelio Fierro. When I was outside the house, if she heard one of his songs on
the radio she would called me to listen to it.
Going back to 1911, my grandfather Severino had
returned from the United States where he had
been working for nine years. In Gioi he met my
grandmother and he immediately fell in love with
her because she was a beautiful girl. They were
married soon after, on April 8, 1911 and departed for the United States on May 17, the same
year. They were happy with their American life
style and had two children, Luigi and Giovanni.
Giovanni, the second boy lived only a few months.
After a short time, my grandfather, Severino
decided to return to Italy despite his sister
Antoniella discouraging him from going, but he
insisted on returning to Italy with his wife and
child, Luigi. This decision was a huge mistake. Having gotten used to the American comfortable life
stile, they no longer liked living in Gioi. My
grandfather then wanted to go back to the United
States, but it was not possible due to the on going
World War I. After the war, American
immigration laws had changed and it was not
possible to emigrate to the US. So he decided to
go to Brazil instead, another huge mistake. In Italy,
they had had two other children, Achille and
Maria. Thus, the D’Angelo family of five left for
Brazil from the port of Genoa on April 20, 1922.
They arrived in Sao Paulo on May 8.
Brazil was a great disappointment. In that country
there was a lot of poverty. Severino, working as a
settler in the coffee fields, did not earn enough to
support his family and in a short time, the savings
they had brought with them from Italy ended.
They wanted to go back to Italy, but they didn't
have the money for the trip and were forced to
ask the Italian consulate for assistance. Their trip
was paid by the consulate and three months and
two weeks after their arrival in Brazil, they left for
Italy.
Back in Gioi, their misfortune worsened. Severino
fell ill with an incurable disease and died on
September 22, 1925 at the age of 45. My young
grandmother of 35, was left alone to support three
small children and her paralyzed mother-in-law.
The poor woman had barely enough money to pay
for the funeral when her husband died and nothing
else. She wore black from that day on for her
entire life. She had to roll up her sleeves and work
hard to feed the three children and mother-in-law.
As if this were not enough, after a while her little
girl Maria fell ill and flew to heaven at the age of
nine on May 1, 1931.

Maria Torraca D’Angelo

M

NONNA ANNUNZIATA, 58 IN 1948

NONNO SEVERINO 42, IN 1922.
PASSPORT PICTURE USED TO ENTER BRASIL.
FOTO DAL PASSAPORTO PER IL BRASILE.
MARIA & ACHILLE

ia nonna si chiamava Annunziata, nata il
24 Ottobre del 1890. Era una donna
forte col cuore grande. Da piccola ero molto
legata a lei che era la mia migliore amica. Andavamo molto d’accordo, ci piacevano le stesse canzoni e gli stessi cantanti. Uno dei nostri
preferiti era il cantante napoletano Aurelio
Fierro. Quando io ero fuori dalla casa, lei lo
sentiva cantare alla radio e mi chiamava per
farmelo ascoltare.
Andando indietro al 1911, il nonno Severino
tornò dagli Stati Uniti dove era stato a lavorare per nove anni. A Gioi conobbe la nonna, se
ne innamorò subito perché era una bellissima
ragazza. Si sposarono qualche mese dopo, l’8
Aprile 1911, e partirono subito per gli Stati
Uniti il 17 Maggio dello stesso anno. In America si trovavano molto bene e ebbero due bambini Luigi e Giovanni. Giovanni, il secondo
visse solo qualche mese. Dopo poco tempo,
mio nonno, Severino decise di tornare in Italia
nonostante che la sorella Antoniella lo scoraggiava di partire, ma lui decise di tornare in Italia
insieme alla moglie e al bambino, Luigi. Questa
decisione fu un enorme sbaglio. Tornati a Gioi
non si trovarono bene perché si erano abituati
alla vita americana. Mio nonno allora voleva
tornare negli Stati Uniti, ma non fu possibile
dovuto alla prima guerra mondiale. Dopo la
guerra le leggi d’immigrazione Americane erano cambiate e non fu possibile emigrare negli
USA. Cosi decise di andare in Brasile, ma fu un
altro sbaglio enorme. In Italia, avevano avuti
altri due bambini, Achille e Maria. Cosi la famiglia D’Angelo di cinque persone, parti per il
Brasile dal porto di Genova il 20 Aprile 1922.
Arrivarono a San Paolo l’8 maggio.
Il Brasile fu una grande delusione. In quel paese
c’era molta miseria. Severino, lavorando da
colono nei campi di caffè, non guadagnava abbastanza per supportare la famiglia e in breve
tempo, i risparmi che avevano portanti con
loro dall’Italia finirono. Volevano tornare in
Italia, ma non avevano i soldi per il viaggio e
chiesero aiuto al Consolato. Il viaggio gli fu
pagato dal Consolato Italiano e, tre mesi e due
settimane dopo l’arrivo, ripartirono per l’Italia.
Tornati a Gioi, la sfortuna si accanì ancora
peggio contro di loro. Severino si ammalò di
un male inguaribile e mori il 22 settembre
1925 alla giovane età di 45 anni. La nonna giovanissima di 35 anni rimase sola con tre bambini piccoli e la suocera paralizzata. La nonna,
poverissima, alla morte del marito aveva appena i soldi per pagare il funerale e niente altro.
Si vesti di nero da quel giorno in poi per il
tutta la vita. Immaginate la povera donna, si
dovette rimboccare le maniche e lavorare
duro per dar da mangiare ai tre bambini e alla
suocera. Come se questo non bastasse dopo
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The grandmother continued to work in
un po’ anche la bambina Maria si ammalò e
the fields without stopping to feed her
volò in cielo a soli nove anni, il primo maggio
family. Shortly after Maria's death, her 17
1931.
year old son Luigi, as an American
La nonna, continuava a lavorare nei campi
citizen, decided to return to America and
senza sosta per tirare avanti la famiglia. Poco
go to live with his aunt Antoniella in
dopo la morte di Maria, il primo figlio Luigi a
Jersey City, who welcomed him as
17 anni, essendo cittadino Americano, decise
another son. In the USA, he was not too
di tornare in America, di lasciare la famiglia e
happy; lonely and confused, he often
andare a vivere con la zia Antoniella a Jersey
neglected to write to his mother who
City, che lo accolse come un altro figlio. Ma lui
was very worried. Once for six months,
non si trovava bene e non scriveva spesso alla
she did not receive any letters from him.
mamma che preoccupatissima per un periodo
Worried, crying and without eating,
di 6 mesi, non seppe niente del figlio. Piangenevery morning she went to the post
do e senza mangiare, ogni mattina si recava
office before going to work to check on
all’ufficio postale prima di andare a lavorare
the mail. The postman, Angelo Ciardella,
per vedere se fosse arrivata una lettera dal
with great pain, was telling her: "Not
figlio. Il postino, Angelo Ciardella, con tanta
today, but I am sure it will arrive
pena, gli diceva: “Oggi non c’è, ma spero che
tomorrow." Poor grandmother, I have
arriverà presto.” Povera nonna; io che ho due
also two children. If I had to go for that
figli, pensando a lei, se fossi rimasta senza notilong without news from one of them, I
zie per tanto tempo, sarei impazzita. In quel
would go mad. In the 1930’s, without
tempo senza telefono, la faccenda era molto
telephones, the matter was worse. but,
più difficile. Comunque, lei non impazzi, invece
she did not go crazy, instead she fell ill
si ammalò con un tumore allo stomaco.
with a stomach tumor.
Una volta raccontava la nonna, nel mese di
Once she told me that in a the month of
July, returning from work while carrying
luglio, tornando dal lavoro, portando un gran
a heavy load on her head (in those days
peso in testa (a quei tempi le donne portavano
MAMMA MARIANNINA — NONNA NUNZIATA
women carried everything on their
tutto sulla testa) si sentì che gli mancavano le
SEVERINO — MARIA (1948)
heads) she felt very weak and invoked
forze e invocò la figlia Maria dicendo: “Se tu
her daughter Maria saying: “ If you were here, you would have
fossi stata con me mi avresti aiutata, perciò aiutami dal cielo se
helped me, so help me from heaven if you can! " From that
puoi!” Da quel momento il peso divento più leggero e si sentì
moment on the weight she was carrying became lighter and she
meno stanca. Il giorno dopo le vicine di casa, le sorelle Scarpa,
felt less tired. The next day, the neighbors called her saying:
chiamarono la nonna dicendo: “Annunziata, vieni che ti dobbia“Annunziata, come, we have to tell you that last night we
mo raccontare che stanotte abbiamo sognato tua figlia Maria e
dreamed of your daughter Maria and we wanted to talk to her,
volevamo parlare con lei. Maria ha risposto: “Non ho tempo
but she replied: "I don't have time now because I have to go and
perché debbo andare ad aiutare la mamma”; ” “Ma che dite”
help my mother.”” “That’s is true,” answered the grandmother,
rispose sorpresa la nonna, “è vero, Maria è venuta ad aiutarmi.”
“Maria did came to help me."

How the Laundry was Done in the 1950s.
Now I want to tell a story that has stuck in my memory. After
the Second World War, doing laundry was very tiring. To start,
the dirty clothes were taken to the public wash basin, where
they were soaped and washed. In the mean time a fairly large pot
containing water and ashes, was placed on the fire of the fireplace. It had to boil. After first washing, the clothes were laid in
the gofenaturo, a wooden container with a hole at the base. The
boiling water with the ash was poured on top of clothes in the
gofenaturo with the hole blocked and was left like this the whole
night. The next day the hole was unplugged and the liquid called
lessia colata, was collected in a bucket and used to wash pots and
utensils that came out brilliantly clean. Afterword, the clothes
cleaned by the lessia were once again taken to the public wash
basin to be rinsed. The laundry turned out fragrant and clean.
Eventually, the clothes were hung in the sun to dry.
Soap back then was made at home. How was it done? Using
morea and potash. The morea was the remanence that came out
of the mill after the olives were ground pressed to make oil. The
mixture of morea and potash was boiled and then dried until
turned solid into soap which was then cut into pieces.
I hope that you enjoyed reading my stories. Happy Holidays to
all in good health,
Maria D’Angelo Torraca

Come si faceva il bucato negli Anni Cinquanta.

Adesso voglio raccontare una storia che mi è rimasta impressa
nella memoria. Dopo la seconda guerra mondiale fare il bucato
era molto faticoso. Prima si andava ai lavatoi pubblici, si insaponavano i panni a si lavavano. Poi si metteva una pentola abbastanza grande sul fuoco con acqua e cenere. Doveva bollire.
Nel frattempo si mettevano i panni nel gofenaturo (Pinello), un
contenitore di legno con un buco alla base. L’acqua e cenere
bollente si versava in cima a panni nel gofenaturo col buco otturato e si lasciava cosi per tutta la notte. Il giorno dopo si apriva
il buco si raccoglieva in un secchio il liquido chiamato Lessia
colata. La lessia colata si usava poi per lavare le pentole che uscivano brillanti. Dopo di questo, i panni puliti dalla lessia, si portavano ancora una volta ai lavatori pubblici per sciacquarli. Il bucato riusciva pulito e profumato. Alla fine i panni si stendevano
al sole per asciugarli. Il sapone di allora era fatto in casa. Come
si faceva? Usando la morea e la potassa. La morea era quella
rimanenza che usciva nel frantoio quando si macinavano le olive
per farne l’olio. La mistura di morea e potassa veniva bollita e
poi fatta asciugare finche’ divenisse solida, diventando sapone
che poi veniva tagliato in pezzi.
Spero che i miei racconti vi sono piaciuti. Buone feste a tutti in buona salute,
Maria D’Angelo Torraca
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Italy, Wake Up! -Enzo Marmora

B

efore 2011 oil rich Libya was blessed with 40 years of stability under the regime of Muammar Gaddafi. Italy was Libya’s
largest trading partner and the Italian oil giant ENI enjoyed a privileged role in Libya. Gaddafi kept a tight control on the migrants
trying to reach Europe from Libyan ports.
Since the 2011 Libyan Civil War, a flood of economic migrants
has arrived in Italy from Libya ports, claiming the Civil War as
justification for seeking asylum. It appears that now the miigrants
outnumber the tourists coming to Italy. Many migrants arrive
with no identification papers and lately some have tested positive
for coronavirus.
Lampedusa, an Italian island closer to North Africa than Italy, has
become the ‘gate’ to Europe for arriving migrants. The European
Union has left Italy alone to deal with the migrants' arrival, stating
that Italian ports are the closest ‘secure’ ports. In addition 10
years after the Libyan war, there is still no European wide agreement for an equitable distribution of the migrants, who come
mostly from former French colonies speaking French. Italy is
paying for other peoples blunders. How did we get into this
mess?

Italia Svegliati! -Enzo Marmora

L

a Libia Ricca di giacimenti petroliferi, godeva prima del 2011 di
quarant'anni di stabilità con il regime di Muammar Gaddafi. L'Italia era il principale socio commerciale della Libia e il colosso petrolifero italiano ENI godeva in Libia di un ruolo privilegiato. Adesso sin dalla
guerra in Libia del 2011, i porti italiani sono diventati meta di un incessante arrivo dalla Libia di imbarcazioni stracolme di profughi economici nordafricani, i quali usano la guerra civile in Libia come giustificazione per ottenere asilo. Adesso appare che arrivino in Italia. più profughi che turisti. alcuni arrivano senza documenti, altri sono recentemente risultati positivi al coronavirus. Lampedusa, isola italiana geograficamente più vicina al Nord Africa che alla Sicilia, e effettivamente
diventata la porta dell'Europa per i profughi che arrivano. L'Unione
Europea ha lasciato l'Italia sola a gestire l'arrivo e alloggio dei profughi,
dichiarando che i porti italiani sono i porti sicuri più vicini. Inoltre, 10
anni dopo la guerra libica, ancora non c'è un accordo tra le nazioni
dell’Unione Europea per una equa distribuzione dei profughi che arrivano principalmente da ex colonie della Francia che parlano francese.
Ora, l'Italia sta pagando degli abbagli degli altri. Come siamo arrivati a
questo pasticcio?
Tutto incomincia con una visita del filosofo francese Bernard Henry
Lievi al dipartimento di stato in Washington con Hillary Clinton per
sollecitare il cambio di regime in Libia per punire Gaddafi per il modo
in cui aveva soppresso la rivolta in Libia durante le così chiamate Primavere Arabe. In un articolo pubblicato nel Washington Post il 3 febbraio 2016, il giornalista Kevin Sullivan elencò le fasi dell’affrettata
decisione di andare in guerra in Libia in un articolo intitolato ‘Difficile
decisione sulla Libia che ancora tormenta. Hillary Clinton dice che la
decisione di bombardare la nazione fu “Forza Intelligente”. I critici
dicono ‘mancanza di aver appreso la lezione dall’Iraq'. Il marzo 2011
Hillary Clinton visita il palazzo Eliseo a Parigi per incontrare Nicolas
Sarkozy il quale dichiarò a Hillary che deve fare qualcosa. Alcune ore
più tardi e Hillary via collegamento telefonico, prese parte alla riunione del consiglio di sicurezza nazionale del presidente Obama ed efficacemente esorto’ il presidente a prendere azioni. Il ministro della difesa
Robert M. Gates, il consigliere sulla sicurezza nazionale Thomas E.
Donison ed altri erano contrari all'intervento militare, sostenendo che
gli Stati Uniti non hanno in gioco chiari interessi di sicurezza nazionale
e che l'intervento potrebbe protarsi più allungo e costare la vita a più
persone del previsto. Ma Clinton si unì alla ambasciatore delle Nazioni
Unite Susan E. Rice e il consigliere della Casa Bianca Samantha Heller
per fare pressione su Obama ad appoggiare una campagna militare
condotta dagli Stati Uniti e NATO. Obama si schierò dalla parte di
Clinton e tre giorni dopo le Nazioni Unite appoggiarono la risoluzione
proposta dagli Stati Uniti. Immediatamente aerei di guerra statunitensi
distrussero le difese aeree della Libia prima di consegnare la campagna
militare alla NATO. Il resto è storia. 10 anni dopo la guerra libica gli
sbarchi continuano. Per il bene dell'Italia è giunta l'ora di impugnare la
linea dura con le così chiamate navi salvataggio NGO che operano nel
Mediterraneo in coordinazione con gli scafisti, incoraggiando così più
partenze dal Nordafrica. E’ tempo di cessare essere politicamente
corretti. Diego Parrillo ex sindaco di Gioi, scrisse su Facebook in
agosto “Come cambiano i tempi! Prima chi difendeva il proprio
paese dagli invasori era un eroe, adesso è un razzista.”

It all started with the French philosopher Bernard Henry Levi
visiting Hilary Clinton at the State department in Washington to
advocate a regime change in Libya to punish Gaddafi for the way
he put down the revolt during this so-called Arab spring. In an
article published February 3, 2016 and Washington post, Kevin
Sullivan explains the inside of the rushed decision to go to war in
Libya titled “A tough call on Libya that still hunts Hillary Clinton”
says the 2011 decision to bomb the country was ‘Smart Power’.
Critics say it was a failure to learn from Iraq. On March 14, 2011
Hillary Clinton went to the Elisee Palace in Paris to meet Nicolas
Sarkozi who told : Hillary ‘something must be done’. A few hours
later Hilary, joined a White House meeting of President Obama
national Security Council by phone and urged the president to
take action Defense Secretary Robert M. Gates, national security
advisor, Thomas E. Donilon and others were against military action, contending that the United States had no clear national interests at stake and that the operation could last far longer and
cost more lives than anticipated. But Clinton joined ambassador
Susan E. Rice and White House advisor Samantha Power in pressing Obama to back a US and NATO led military campaign.
Obama sided with Clinton and three days later the UN Security
Council past the US backed resolution. US war planes immediately destroyed Libyans air defense before turning the operation
over to NATO. The rest is history. The flood of the migrants still
continues after 10 years. It is time to take a hard line with the socalled NGO rescue boats who work in coordination with migrants smugglers, encouraging more in departures from north
Africa. It is time to stop being politically correct. Diego Parrillo, a
former mayor of Gioi, posted on Facebook in August the following: “How times change! Before, who defended his country
border from invaders was a hero now he is a racist.”
ENZO MARMORA
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A Role-Model

I

n the article to
the right Don
Guglielmo eloquently and deservedly
praises Michele Marmora for his deep
sense of civic duty
and for his untutored artistic talent.
Michele Marmora, a retired agronomic professor, has
never searched the
limelight, always preferring a life out of view. Blessed with a creative
mind combined with versatility and technical skills, he has gifted
Gioi over the years, with numerous works of art of considerable
merit, at no compensation. Michele is motivated only for the love
for his Church and his hometown.

ENZO MARMORA

WORKS BY MICHELE MARMORA
Above is a replica of Americo
Vespucci Tall Ship

OPERE DI MICHELE MARMORA
SOPRA E’ UNA REPLICA DEL VELIERO
AMERICO VESPUCCI

PENSIERO e ARTE di un UOMO:
Michele MARMORA– Don Guglielmo Manna

I

n generale l’uomo è un essere pensante. Quando il pensiero
non si chiude , non si blocca, non si oscura, ma, oltre a crescere, si autocontrolla, produce con certezza una luce che illumina il
cammino e conquista la pienezza del proprio “ESSERE”.
Vivere da uomo, anche quando non mancano i difetti, è proclamare
la grandezza dell’Arte. L’arte non è ciò che piace e sembra bello.
L’arte è l’espressione della vita di chi pensa, produce segni reali o
simbolici, per cui comunica sempre e il mondo si trasforma. L’arte,
come la musica, è il senso più crescente del mondo che si trasforma e fa gioire.
Michele MARMORA, figlio di Federico, che lavorava nella sua
falegnameria, ha reso la vita sua una crescita verso la varietà artistico-naturale. Professore simpatico e professionista serio, della natura ha fatto notare la sua profonda conoscenza degli elementi che
partono dalla nascita per arrivare alla loro produzione. Instancabile
nel suo pensiero. Col passare del tempo gli ha fatto maturare la
curiosità scientifica e l’attività della produzione artistica.
Mi fa piacere descrivere gli oggetti artisticamente prodotti e sempre GRATUITAMENTE donati. Un capolavoro d’arte è stata la
costruzione del BASTTISTERO, tutto frutto ligneo, lavorato con
intenso spirito ideale. Le mani di Michele MARMORA hanno assunto nella realtà una molteplicità particolare, costruita su pezzi grandi
e altri piccolissimi, montati in un rotondo verso l’alto che, nel piccolo, danno l’immagine di un famoso Battistero fiorentino. Non mi
dilungo nel descrivere e interpretare le singole parti, che certamente sono espressione e frutto di arte creativa. Un altro prodotto,
realizzato con intaglio ligneo e armonia, sempre gratuito, è la BUSSOLA D’INGRESSO nella Cappella del Rosario. Non solo creata
nella sua completezza, ma il cielo della bussola è un quadro meraviglioso, che guardato con attenzione, stupisce e incanta. Sui quattro
angoli esterni, triangolari, sempre a intaglio, ci sono quattro simboli
significativi. Il primo lavoro artistico eseguito per la Chiesa, ricco
del suo significato, è l’AMBONE. Sulla destra del presbiterio, esso è
costituito da due capolavori artistici: un leggio, sempre in legno
pregiato e intagliato, con una pedana di base, operata in una descrizione pluricolorica.
Volendo visitare la Chiesa di S. Eustachio e quindi conoscere gli
oggetti artistici del Prof. Michele MARMORA, l’attenzione fugge sul
Crocefisso. La base intagliata, la croce originale, il Crocefisso nel
suo corpo umano completo, dotato di tutti i particolari, quindi,
anche della corona di spine, sempre intagliata tutta a mano, inducono a far capire che l’artista pensa, produce nella realtà contemplativa, è un uomo che vede ciò che immagina, lo immerge nel sogno, e allorquando, come professore insegna ciò che lo caratterizza, vuol dire che è veramente l’uomo di oggi che illumina il futuro.
Egli non è falso, ma è sempre sincero, coerente, ricercatore del
bello naturale, generoso, esperto nella valutazione, profondo conoscitore del vero senso dell’amicizia. Non ho esposto tutto quello
che ha fatto. Io gli auguro di continuare a camminare per diffondere
l’amore per la verità.
Guglielmo Manna
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NOTIZIE IN BREVE-Enzo Marmora

NEWS BRIEFING-Enzo Marmora


Train Will Stop in Cilento Through the Winter—It has been officially confirmed that both the high



velocità, Frecciarossa delle ferrovie dello Stato (website: trenitalia, it), e Italo, della Compagnia privata NTV (website: Italotreno it)
continueranno a fermarsi nei mesi invernali alle stazioni dl Vallo
della Lucania, Agropoli e Sapri nel Cilento

speed trains Frecciarossa of the State Railway Company
(web site: trenitalia.it), and Italo of the private Company
NTV (website: italotreno.it) will continue to make stops during the winter months, at the Vallo della Lucania,
Agropoli and Sapri stations in Cilento.



Ottima Lettura—È andato in vendita negli Stati
Uniti la traduzione inglese dell'ultimo libro di Elena ferrante
"La Vita Bugiarda degli Adulti". Tutti i libri di Elena Ferrante
sono ambientati a Napoli. Elena Ferrante, fenomeno globale
tradotto in 48 lingue, è il pseudonimo di un scrittore anonimo la cui vera identità è ancora sconosciuta.


Great Reading—It has been released in the
United States the English translation of the last
book by Elena Ferrante titled “the lying Life of
Adults”. All of Elena Ferrante’s books are based in
Naples. Elena Ferrante, a worldwide phenomenon,
translated in 48 languages, is a pseudonym for an
anonymous writer whose real identity is still unknown.



Columbus Day—I festeggiamenti del Columbus
day quest'anno sono stati annullati a causa della pandemia
Covid-19. Spero che in tempo per i festeggiamenti del prossimo anno tutte le statue di Colombo, abbattute o rimosse
dalle amministrazioni locali come azioni preventive, vengano
rimesse al loro posto.


Columbus Day—The Columbus Day festivities this year were canceled for the COVID-19
pandemic. I hope that in time for next year's festivities, all Columbus statues, pulled down by people or governments forced to preemptively remove them, will be put back where they belong.







Cancel Culture—November 20, 2020, marked the 400th
Anniversary (1620-2020) of the landing of the Mayflower on
Cape Cod transporting English families to the new world. No
Press Coverage of the storied event. I understand! Colonists
arrived.
Passion for Music—Dr. Roberto Rizzo, beside being an
accomplished doctor, is also an accomplished musician. His five
member group called “The Barrel of Bread”, has been temporarily interrupted from performing by the pandemic. The
group plays and sings primarily Bob Dylan songs.





2020 + 2021 Italian Capital of Culture—Parma, the refined
Italian city that was set up to be in the limelight this year as the
2020 capital of culture before it was stopped for the pandemic,
will retain the same role for 2021.
American Billionaires Buy Serie A Soccer Clubs—Kyle
Krause on September 19th purchased the Serie A club, Parma,

Cancella Cultura—Il 2O Novembre segnò il 400o

Anniversario (1620-2020) dell’arrivo del Galeone Mayflower a Cape Cod con a bordo famiglie Inglesi arrivate nel Nuovo
Mondo No accenno nella stampa dell’evento storico. Capisco!
Arrivarono colonizzatori.



Passione per la Musica— Il dottore Roberto Rizzo, oltre
ad essere un abile medico, è pure un abile musicista. Il suo complesso musicale, con cinque musicisti chiamato “The Barrel of
Bread" ha temporaneamente interrotto le esibizioni a causa della
pandemia. Il gruppo suona e canta principalmente le canzoni di Bob
Dylan.



Non È mai troppo tardi—Sei settimane prima del suo 97mo
compleanno, Giuseppe Paterno si e’ diplomato con lode presso
l’Università di Palermo con una laurea in Storia e Filosofia con i
nipoti e pronipoti in presenza. Nato nel 1923 e pensionato delle
ferrovie dello Stato, Giuseppe paterno fece l'ultimo esame online.
Alla domanda se intendeva continuare gli studi per ottenere il master, Giuseppe paterno ha risposto di non essere sicuro, però si ma
immatricolerà lo stesso. "Non voglio precludermi alcuna possibilità”



Il Paradiso Terrestre Diventa un Inferno—Come se il
disastro della pandemia non fosse sufficiente, a settembre implacabili incendi degli stati occidentali della California, Washington e
Oregon hanno consumato milioni di ettari di terreno, distrutto
migliaia di residenze e uccise dozzine di persone intrappolate. A
volte il denso fumo rese l'aria talmente malsana, che Severino fu
costretto a rimanere a casa in California per giorni. Sua figlia Daniela fu tra le decine di migliaia di persone evacuate dalla loro case in
Oregon. Gl’incendi vennero interamente arginati alla fine di ottobre.

Paradise on Earth Becomes an Inferno—As if the
pandemic disaster was not enough, this September, relentless
wildfires in the western states of California, Washington and
Oregon consumed millions of acres, destroyed thousands of
homes and killed dozens of trapped residents. Entire communities were wiped out. At times the dense smoke made the air
quality so unhealthy that Severino, who lives in California, was
forced to remain inside his home for days. His daughter Danielle
was among the tens of thousands of people evacuated from their
homes in Oregon. The wild fires were fully contained only at the
end of October.





It's Never too Late—Six weeks before his 97th birthday,
Giuseppe Paterno graduated with honors from university of
Palermo with a degree in history and philosophy with his grandchildren and great grandchildren in attendance. Born in 1923 and
a retired employee of the state railroad system, Giuseppe passed
the final exam online. Asked if he would continue to study to get
a Master Degree, he said that he was not sure but he would
enroll anyway. “I want to keep my options open.” the 97 yearold added.

Fermate dei Treni nel Cilento per tutto L' Inverno—È stato ufficialmente confermato che entrambi i treni d'alta



2020 + 2021 Capitale Italiana della Cultura—Parma, la
raffinata città italiana già pronta quest'anno ad essere alla ribalta
come capitale italiana della cultura prima dello stop per la vendemmia, riterrà lo stesso ruolo per il 2021.



Miliardari Americani Comprano Squadre di Serie
A—Kyle Krause, il 19 settembre ha comprato la squadra di serie
A, Parma, l'ultima addizione al crescente numero di squadre di
calcio di serie A con proprietari americani. Kyle Krause si unisce a
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the latest addition to the growing number of American owned
clubs in Italy’s soccer top-tier. Kyle Krause, of Italian ancestry,
joins Dan Friedkin, owner of A.S. Roma; Rocco Commisso, owner of Fiorentina; Paul Singer, owner of AC Milan; and Joey Saputo, owner of Bologna; all teams with a distinguished history.



The Pandemic Effect on Foreigners Nuptials in Italy—
With the lockdown and the international travel restrictions to
stop the spread of the Coronavirus, International couples canceled or postponed an estimated 9,000 luxury weddings in Italy
this year. Italy, blessed with seductive destinations like Tuscany,
Lake Como, Apulia, Sicily in the Amalfi Coast, is the world's
leading market for lucrative luxury weddings. Wedding planners,
who specialize in high-end weddings fear that, given the virus
uncertainty, the same may happen in 2021. I am convinced that
as soon as the pandemic is over, the brides’ desire to get married in memorable locations, will once again be proven irresistible.



Rubber Boots no longer
Needed in St. Mark
Square—The MOSE pro-



to per difendere Venezia e la laguna
di Venezia dai pericoli delle Acque
alte, è stato testato per la prima
volta in condizioni marine di effettiva operativa il 3 ottobre, Con risultati positivi. il Mosè è un sistema di
78 dighe mobili sommerse poste
all'entrata della laguna di Venezia,
disegnate a sollevarsi quando necessario per proteggere la laguna da
maree alte fino a 3 metri. La consegna dell'Opera finita e collaudata è
prevista per il 31 dicembre 2021.



Come negli Stati Uniti, Amazon Conquista l'Italia—
Tradizionalmente, gli italiani preferiscono fare le spese nei
negozi. Ma quando a marzo il governo italiano impose a scala
nazionale il primo lockdown in Europa per la pandemia intrappolando italiani a casa, le vecchie abitudini cambiarono. A quel
punto, Amazon con successo, convinse i riluttanti consumatori Italiani sui vantaggi di online shopping. Quanto i negozi riaprirono a maggio, a tendenza di fare le spese online e’ continuata, con Amazon rimasto il preferito modo di fare shopping
per sicurezza, convenienza, selezione e bassi costi.



Il numero totale degli stranieri legalmente residenti in Italia e di 6,1 milioni—Il numero degli irrego-

Like in the US, Amazon Conquers Italy—
Traditionally, Italians prefer to shop in stores; but when in March
the Italian government imposed Europe's first nationwide pandemic lockdown, that trapped Italians at home, the old habit
changed. That is when Amazon successfully convinced reluctant
Italians consumers on the advantage of online shopping. When
stores reopened in May, the trend to shop online continued,
with Amazon remaining the preferred way to shop for safety,
convenience, selection and all cost.



The total number of the foreign-born population
legally living in Italy is 6.1 Millions—The number of the
undocumented living in Italy is approximately 600,000. Below are
listed the countries of origin of the 15 most numerous nationalities as of January 1st 2020.

Romania 1,207,919
Albania 440,854
Morocco 432,458
China 305,089
Ukraine 240,428

Philippines 169,137
India 161,101
Bangladesh 147,872
Egypt 136,113
Pakistan 127,101

L'Effetto Pandemia sulle Nozze di Stranieri in Italia—
Con il lockdown e le restrizioni sui voli internazionali per contrastare la diffusione del coronavirus, coppie internazionali
hanno annullato o rinviato approssimativamente nove mila
nozze di lusso in Italia. L'Italia, che gode di seducenti destinazioni come la Toscana, il lago di Como, la Puglia, la Sicilia e la
Costa Amalfitana, è leader mondiale nel redditizio mercato
dei matrimoni di alta fascia. Organizzatori di matrimoni temono che, date le incognite sul virus, lo stesso può ripetersi nel
2021. Sono convinto che, una volta cessato il pericolo dela
pandemia, il desiderio delle spose di sposarsi in posti memorabili, sarà provato ancora una volta irresistibile.

 Stivali di Gomma non
più Necessari in Piazza San
Marco—Il sistema Mosè, finalizza-

ject, intended to safeguard
Venice and the Venetian Lagoon from high tide, was finally activated for the first time
in the occurrence of a high
tide event October 3rd, preventing Venice from being
flooded. The MOSE is a system of 78 underwater mobile
flood barriers, installed at the
entrance of the Venetian Lagoon designed to rise when
needed to withstand tides up to 10 feet high. The fully tested
entire MOSE system will be operational December 31, 2021.



Dan Friedkin, proprietario di A.S. Roma; Rocco Commisso,
proprietario della Fiorentina; Paul Singer, proprietario di A.C.
Milan e Joey Saputo, proprietario del Bologna; tutte queste
squadre con una brillante storia.

Moldova 124,154
Nigeria 117,809
Sri Lanka 114,910
Senegal 11,380
Tunisia 98,321

lari che vivono in Italia e’ di approssimativamente 600.000.
Sotto sono elencate le nazioni di origini delle 15 più numerose nazionalità, il primo gennaio, 2020.

Romania1.207.919
Albania 440.854
Marocco 432.458
Cina 305.089
Ucraina 240.428
ENZO MARMORA

Filippine) 169.137
India 161.101
Bangladesh 147.872
Egitto136.113
Pakistan 127.101

Moldova 124.154
Nigeria 117.809
Sri Lanka 114.910
Senegal 11. 380
Tunisia 98.321
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SAINT CATHERINE CHAPEL
REOPENS IN PERITO-By DON MARCO TORRACA

A PERITO RIAPERTURA DELLA
CAPPELLA S. CATERINA-DON MARCO TORRACA

A

fter many years of neglect and abandonment,
finally, the Chapel of St. Catherine of Mount
Sinai in Perito, the religious and civil "first testimony"
of the Peritese Community, returns to its ancient
splendor. This "trace" of the past, today more than
ever, speaks to us of history and faith: of history
because it represents the first "human" settlement of
our village and of faith because it is its first "religious
testimony".
The development of monasticism went through
three stages: 1) hermitage (the monks lived in
complete solitude); 2) the laura; 3) the
monastery (the monks live in community). The
laura was the intermediate phase and revolved
around our Chapel of St. Catherine. It consists of a
group of monastic cells, separated from each other
but with a common chapel, run by a monk-priest. All
the monks gathered in it for prayer in the presence
of people who lived nearby. It is in this phase that
Perito was born as an urban agglomeration around
the Laura of S. Caterina (between the 9th and 10th
centuries) and the first monks came from the Badia di
Pattano (the first Italo-Greek settlement in Cilento).
In the War of the Vespers between the Aragonese
and Angevin families (1282-1372) Perito was
destroyed by the "King Formica" (Aragonese) and
subsequently rebuilt in its current location from
which it was easier to spot danger and defend the
settlement.
After its restoration, the chapel was reopened to the
cult on Sunday, September 6, 2020. The rite was
presided over by the Bishop of the Diocese of Vallo Don Marco Torraca—Mons. Ciro Miniero
della Lucania, Mons. Ciro Miniero.

Roasting Perfect Chestnuts

D

opo molti anni di incuria e di abbandono,
finalmente, la Cappella di S. Caterina del
Monte Sinai di Perito, “prima testimonianza”
religiosa e civile della Comunità Peritese, ritorna
al suo antico splendore. Questa “traccia” del
passato, oggi più che mai, ci parla di storia e di
fede: di storia perché rappresenta il primo insediamento “umano” del nostro Borgo e di fede
perché ne è la prima “testimonianza religiosa”.
Lo sviluppo del monachesimo ha conosciuto tre
tappe: 1) eremo (i monaci vivevano in piena
solitudine); 2) la laura; 3) il cenobio (i monaci
vivono in Comunità). La laura è la fase intermedia e interessa la nostra Cappella di S. Caterina.
Essa è un gruppo di celle monastiche, separate
tra loro ma con una cappella in comune, retta da
un monaco-sacerdote: in essa si riunivano tutti i
monaci per la preghiera, con la presenza anche di
gente che abitava nei pressi. E’ in questa fase che
nasce Perito come agglomerato urbano intorno
alla Laura di S. Caterina (tra il IX e X secolo) e i
primi monaci sono venuti dalla Badia di Pattano
(primo insediamento italo-greco nel Cilento).
Nella Guerra del Vespro tra i Casati Aragonese
e Angioino (1282-1372) Perito fu distrutto dal
“Re Formica” (Aragonese) e successivamente
ricostruito nell’attuale ubicazione dalla quale è
più facile avvistare il pericolo e difendersi.
Dopo i lavori di restauro, la Cappella è stata
riaperta al Culto Domenica 6 settembre 2020. Il
rito è stato presieduto dal Vescovo della Diocesi
di Vallo della Lucania, Mons. Ciro Miniero.

Perfette Caldarroste

1—Lay out the chestnuts in a single layer flat side down in an

1—METTI LE CASTAGNE COL LATO LISCIO IN GIU’ IN SINGOLA FILA IN

aluminum cake pan and roast on the gas stove for 8 minutes with
medium heat.

UNA TEGLIA DI ALLUMINIO E ARROSTI SU UN FORNELLO A GAS PER

8

MINUTI A FUOCO MEDIO.

2—Turn chestnuts upside down using a fork and roast for an-

2—GIRA LE CASTAGNE SOTTOSOPRA CON UNA FORCHETTA E

other 8 minutes.

ARROSTI PER ALTRI 8 MINUTI.

3—Place a ceramic plate on top of the aluminum bake pan and

3—COPRI LA TEGLIA DI ALUMINIO CON UN PIATTO DI CERAMICA

turn-off the gas.

E CHIUDI IL GAS.

4—After 10 minutes, remove the ceramic plate with a

4—10 MINUTI DOPO, TOGLI IL PIATTO DI CERAMICA CON

kitchen glove and enjoy your chestnuts.

UN GUANTO DA CUCINA E GUSTATI LE CALDARROSTE.

ALBERTO INFANTE & ENZO MARMORA

1

2

3

4
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“There was once … and there will always be!
FRANCESCO TORRACA (Ciccio)
eople often appreciate and praise each other only after death.
Sometimes it is too late, especially for decent, honest or exceptionally good people, who have given a lot and received little or
nothing from life. Francesco Torraca was one of the people I frequented as a young man in the shade of the centuries-old elms in
Piazza Castello, in Gioi. He was a simple, humble, just, lonely person; sometimes shunned by many villagers, criticizing him for his
"politics" and for his "poems" which were judged badly in form and
content. He lived alone since 1968, after the death of his mother,
Ersilia. His "politics" were always linked to the injustices in the
world, to bad governance in general, to peace among people and
between countries, to his religious belief. His poems were short,
but full of meaning that he was not able to express with his simple
language, due to his low level of education.
Early in 1978 I came across a collection of his poems, entitled "For
life". In the short preface, written by the author, there are phrases
that make the reader think. Here are the most significant:
“Son of peasants. In my childhood and youth I suffered from too
much work, from hunger and from cold ”. … "Studies: till the 5th
grade with many sacrifices attending evening school". … “I live on
even if not self-sufficient, and if I am saddened it is because,
even if they do not deserve it, I cannot give more to others”.
The first reflection takes us to those sad times of cold and hunger,
especially for a Cilento peasant during the Fascist era when the
illiteracy rate was high and those who were able to attend a few
years of evening school, were better off than others. Another reflection stems from the fact that he was saddened because he
could not give more to others. We are faced with a good and
altruistic person, because then poverty brought people together.
Today society is in crisis above all because everyone wants to take
something away from others.
Even if his poems have imperfections in form or punctuation, we
can still asses the content, their meanings and the underlining messages, without criticizing the “frame”, but appreciating the
"painting". Many poems are hints to young people to open their
eyes to the "oppressors" and to certain fake religious expressions
without meaning.
With sincere affection, with this article, I wanted to honor the memory of
a joyful person with a great soul who left us in 2006, at the age of 78.
Dead people, if remembered, are always among us.
Among the many beautiful poems I would like to bring back the one that
concludes the collection, written it in its original form.

P

“C’era una volta … e ci sarà sempre!”
FRANCESCO TORRACA (Ciccio)
e persone spesso si apprezzano e si elogiano soltanto dopo la morte. A volte è troppo tardi, specialmente per le persone perbene,
oneste o troppo buone, che hanno dato molto e ricevuto poco o niente
dalla vita. Francesco Torraca faceva parte delle persone da me frequentate da giovane all’ombra degli olmi secolari di piazza Castello, a Gioi. Era
una persona semplice, umile, giusta, solitaria; e difatti veniva schivato a
volte da tanti paesani, criticandolo per la sua “politica” e per le sue
“poesie” che erano giudicate male nella forma e nei contenuti. Viveva da
solo a partire dal 1968, dopo la morte della madre, sig.ra Ersilia. La sua
“politica” era sempre legata alle ingiustizie di questo mondo, al malgoverno in genere, alla pace tra la gente e tra i popoli, al suo credo religioso.
Le sue poesie erano brevi, ma dense di significato che non sempre riusciva a esprimere e a trasmettere nel suo linguaggio semplice, giustificato
dalla modesta preparazione scolastica, dovuta anche al Fascismo.
All’inizio del 1978 ebbi tra le mani una raccolta delle sue poesie, che
conservo, dal titolo “Per la vita”. Nella breve prefazione, scritta dall’autore, ci sono delle frasi che fanno riflettere il lettore. Ecco le più significative:
“Figlio di contadini. Nella mia infanzia e giovinezza ho sofferto per il
troppo lavoro, per la fame e il freddo”. …“Studii: 5a elementare, ottenuta con tanti sacrifici, frequentando una scuola serale”. (…) “Basto a me
stesso anche se non sono autosufficiente, e se sono addolorato è
perché, anche se non sono meritevoli, non posso dare di più
agli altri”.
La prima riflessione ci porta a quei tristi tempi di freddo e di fame, soprattutto per i contadini cilentani quando, durante il Fascismo, era alto il
tasso di analfabetismo e chi riusciva a frequentare almeno qualche anno
di scuola serale era avvantaggiato sugli altri. Un’altra riflessione scaturisce dal fatto che era addolorato perchè non poteva dare di più
agli altri. Siamo di fronte a una persona buona e altruista, perché allora la povertà affratellava la gente; oggi la società è in crisi soprattutto
perché ognuno vuole togliere qualcosa agli altri.
Anche se le sue poesie hanno imperfezioni nella forma o nella punteggiatura, sarebbe molto più bello se valutassimo sinceramente i contenuti, i
significati e i messaggi, senza criticare la cornice, ma apprezzando il
“dipinto”. Tante poesie sono dei suggerimenti ai giovani per far aprire
loro gli occhi contro gli “oppressori” e contro certe forme religiose
“esteriori”.
Ho voluto ricordare con sincero affetto una persona gioiese dall’animo grande
che ci ha lasciati nel 2006, all’età di 78 anni.
Le persone decedute, se vengono ricordate, sono sempre tra noi.
Tra le tante belle poesie desidero riportare quella che conclude la raccolta,
scrivendola nella forma originale.

L

GIACOMO DI MATTEO

I DUE FIORI
Ieri passeggiando
per la stada,
due ﬁori rossi
vidi a un lato.
Quei due ﬁori
erano vicini,
uno dei due
era sbocciato il gioro prima.
L’alto che quel gioro
era sbocciato

ti e due la mia aenzione
hanno airato.

moveva il ﬁore
che ieri da est veniva,
che era sbocciato il gioro prima oggi da ovest si faceva sentire.

Si facevano dei dispei
e l’l’amore in loro si spandeva.

Uno era esposto a est,
e l’l’alto a ovest,
quei due ﬁori
pieni di vitalità

L’alto, che quel gioro
era sbocciato
per far dispeo si allontanava,
oppure indiﬀerente se ne stava.

Quel ﬁore che ieri
indiﬀerente se ne stava,
oggi l’l’abbracciava
e lo baciava.

Domani son sicuro
di tovarli abbracciati,
perché il vento
questa sera è cambiato.

Sembravano due ﬁdanzati,
nei quali un for%e
amore
è nato.

Oggi
sono torato apposta
per diver%ir*i,
e vedere la loro mossa.

Ma l’l’alto ﬁnto oﬀeso
se ne stava,
pur facendogli piacere
dei baci che ne aveva.

Soﬃa il vento
dell’
dell’amore
che unirà per sempre
i due cuori.

Un soﬃo di vento
che da est veniva

Tuo diﬀerente ho tovato:
quel soﬃo di vento

Facevano così,
e pur si amavano.

FRANCESCO TORRACA
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HOMILY – First Sunday of Advent

OMELIA - Prima domenica di Avvento
Il diacono Pietro D'Angelo

Deacon Peter D’Angelo

I

sincerely hope everyone had a good Thanksgiving. It certainly was like no other. The Macy’s Thanksgiving Day parade was surreal without
the crowds huddled on the streets. Friends and
families got together virtually through Zoom sessions or Facetime calls. And many homes had
empty seats around dining room tables this year,
either due to COVID-19 or out of respect and
caution. It truly was sad, as this is a time steeped
in tradition, a time of gathering with our
friends and family.
Many of us, however, wish that it was also the
beginning of the new calendar year as well! I think
we’ll all be glad when 2020 is finally over! For it
truly has been a dreadfully --- historic year. A
year that has brought a lot of pain, anxiety and
personal tragedy. A year that we will not soon forget! So I guess
you can’t blame anyone for anxiously counting down the days to
January 1, 2021.
But…let’s stop and think about it for a minute… What’s really
going to change on January 1st? Sadly, the pandemic will still be with
us. The rift and divisions in our country will still be with us. And
our loved ones, that we’ve lost, will still be gone. There’s really
nothing magical about the date January 1, 2021. Instead, perhaps,
we should be focusing our attention on another date, a more important date, a date that surpasses all other dates: December
25th. That’s the date that promises to bring us all JOY, HOPE,
COMFORT and HEALING. For that’s the date that our Savior
was born. That’s the date that the carol promises “A thrill of
hope as the weary world rejoices.” Indeed, we are weary world!
But – hold on – I’m getting a little ahead of myself here. We
need to focus our attention on the here and now. ADVENT!
The season of waiting. The season of repentance. The season of
preparation and reflection. Frankly, it feels like this entire year has
been one long Advent season! It’s been months of waiting, waiting
for test results, waiting for the lockdown to end, waiting to get
back into Church, waiting outside stores so that we could get that
last roll of toilet paper. Take a moment and think about last year
this time. What were you doing? What were your concerns or
worries? What things had you preoccupied? Few of us had even
heard of the Coronavirus. We were too busy shopping for Christmas. Preparing our menus for the big holiday feasts. Planning
out our calendars for all those holiday parties. Some of us were
even complaining that there wasn’t enough time!
Contrast that with THIS year: We’re worried about our health
and the health of our loved ones. We’re weighing the risks of traveling and large gatherings. Sadly, some are worried about the basic
essentials like food and clothing or finding a job. And some of us
are still mourning friend and loved ones that we lost this past
year. But, there may be a silver lining in all this. Perhaps God, in his
infinite wisdom, has given us a beautiful gift. A wonderful gift.
I’m speaking of the gift of time. Time that we would have otherwise been spending in crowded shopping malls or at boring holiday parties or stuck in traffic. Time that some of us had prayed for
or longed for, in years past! Perhaps this year, God is taking all
these distractions out of our way in order to allow us the time to
properly prepare for the season. To prepare our hearts and our
minds and our souls like never before! For the greatest gift of
all, the coming of our Savior. Let’s take advantage of this time to
prayerfully make room for Jesus in our hearts. We don’t need to
quarantine Him. We don’t need to socially distance ourselves from
Him. When it comes down to it, Advent isn’t about getting ready
for Christmas. It’s about getting ready for Christ! Maybe this year,

S

pero sinceramente che tutti abbiate passato un buon
Thanksgiving. Certamente è stato come nessun altro. La
parata di Macy in quel giorno a New York, è stata surreale
senza la grande folla nelle strade. Amici e famiglie si sono
riuniti virtualmente tramite sessioni Zoom o con chiamate
su Face Time. E molte case quest'anno hanno avuto posti
vuoti attorno ai tavoli della sala da pranzo, a causa del COVID-19, per rispetto o per cautela. È stato davvero triste,
perché questo è un periodo ricco di tradizioni; è il tempo
per incontrarsi con amici e familiari. Molti di noi, tuttavia,
vorrebbero che fosse anche l'inizio del nuovo anno solare!
Penso che saremo tutti contenti quando il 2020 sarà finalmente finito, perché è stato davvero un anno terribilmente
… storico! Un anno che ha portato molto dolore, ansie e
tragedie personali. Un anno che non dimenticheremo presto! Quindi immagino che non si possa incolpare nessuno se ansiosamente contiamo i giorni per arrivare al 1° gennaio 2021.
Ma ... fermiamoci a pensarci un attimo ... Cosa cambierà veramente
il 1 ° gennaio? Purtroppo, la pandemia sarà ancora con noi, le divisioni politiche nel nostro paese saranno ancora con noi e i nostri
cari, che abbiamo perso, non torneranno più. Non c'è davvero nulla
di magico nella data del 1° gennaio 2021. Invece, forse, dovremmo
concentrare la nostra attenzione su un'altra data, una data più importante, una data che supera tutte le altre : il 25 dicembre. Questa è la data che promette di portare a tutti noi GIOIA, SPERANZA, COMFORT e GUARIGIONE. Perché è la data in cui è nato il
nostro Salvatore. Questa è la data in cui il canto natalizio promette "Un brivido di speranza mentre il mondo è stanco e si rallegra". In effetti, siamo molto stanchi! Ma, fermiamoci, sto andando
un po' troppo in fretta. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione
sul qui e adesso. AVVENTO! E’ la stagione dell'attesa, la stagione
del pentimento, la stagione della preparazione e della riflessione.
Francamente, sembra che l'intero anno sia stato una lunga stagione
di avvento! Sono stati mesi di attesa, in attesa dei risultati dei test, in
attesa che finisse il blocco, in attesa di rientrare in chiesa, in attesa
fuori dai negozi per poter prendere l'ultimo rotolo di carta igienica.
Riflettete un momento e pensate all'anno scorso di questo tempo.
Cosa stavamo facendo? Quali erano le nostre preoccupazioni? Per
che cosa eravamo occupati? Pochi di noi avevano mai sentito parlare del Coronavirus. Eravamo troppo impegnati a fare shopping per
Natale. Preparavamo i menù per le grandi feste natalizie. Progettavamo i dettagli di tutte quelle feste. Alcuni di noi si sono persino
lamentati del fatto che non avevano abbastanza tempo!
QUEST' ANNO: siamo ancora preoccupati per la nostra salute e
per quella dei nostri cari; stiamo attenti ai rischi dei viaggi e dei
raduni tra noi. Purtroppo ad alcuni mancano le cose essenziali come cibo e vestiti o trovare lavoro. E alcuni di noi stanno ancora
piangendo gli amici o le persone care che hanno perduto per colpa
della pandemia.
Forse quest'anno Dio ci sta togliendo tutte queste distrazioni per
darci il tempo di prepararci adeguatamente per il periodo Natalizio
per preparare i nostri cuori, le nostre menti e le nostre
anime come mai prima d'ora, per il dono più grande di
tutti: la venuta del nostro Salvatore. Approfittiamo di questo
tempo per pregare, per fare spazio a Gesù nei nostri cuori. Non
abbiamo bisogno di metterLo in quarantena. Non abbiamo bisogno
di prendere le distanze sociali da Lui. In fondo, l'Avvento serve per
prepararci al grande evento di Natale.
Si tratta di prepararsi
per rinascere in Cristo!
Forse quest'anno, più di tutti gli altri, sarà l'anno in cui apprezze-
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2020, the year of all years, will be the year
when we finally and truly appreciate this
season! The year that we focus more clearly
on the Christ child without all the distractions and crowds and noise. The year that
we spend quality time reading the sacred
scriptures, in quiet prayer. The year that we
do little things like volunteering or helping
out the less fortunate…Or supporting our
local businesses that have been hit so hard by
this pandemic.
Take time today and think about the ways
you can make more productive use of this
newfound time this Advent season. For Advent is a time of WARMTH during a time of
COLD, a time of LIGHT during a period of
DARKNESS. a time of HOPE during a time
of DESPAIR. It is about salvation that came
to us as a child and that will come again at
the end of time as the King of Glory. Only
by making ourselves ready to encounter
Christ today, can we make ourselves ready
to encounter him at the end of time. Advent
calls on us to be ready for that date as well.
For our gospel warns us: “You don’t not
know when the time will come… So prepare. May he not come suddenly and
find you sleeping. Be watchful! Be alert!”
And so, on this First Sunday of Advent, let’s
resolve to take advantage of this time of
waiting. Let us all keep watch in joyful hope
for Christ to enter our lives and to be with
us always. Yes, Christmas is coming. But
even more importantly, Christ is coming.
There is a light at the end of the tunnel …
and that light is Jesus! The light of a new
day! A day when all this anxiety and fear will
dissipate! A day when social distancing will be
a thing of the past! A day when the old normal will become the new normal again! A
day when we can joyfully hug our children,
our grandchildren and our loved ones! A day
when we will all celebrate the full glory of
the Mass in this beautiful space – together
once again! Without these masks. A day
when our choir will once again raise up their
voices to give glory and praise to God in
song!
SO Let’s not lose faith!
Let’s not lose hope!
That day is coming!
Jesus is coming!
But first, we must be patient, wait, prepare
and watch! Merry Christmas!
DEACON PETER D’ANGELO
ST. MARY’S-STONY HILL
WATCHUNG, NJ, USA

remo finalmente e veramente questo sacro Evento! L'anno in cui ci concentriamo più chiaramente
su Cristo Bambino senza tante distrazioni, folla e
rumori. L'anno in cui trascorreremo del tempo di
qualità superiore, leggendo le Sacre Scritture o in
preghiera silenziosa. L'anno in cui faremo piccole
cose come volontariato o aiutare i meno fortunati ... oppure sostenere le nostre attività locali che
sono state colpite così duramente da questa pandemia.
Prendete del tempo oggi e pensate ai modi in cui
potremo essere più produttivi in questo tempo
ritrovato, in queste settimane dedicandole alla
venuta di Gesù. L’Avvento è un tempo di
CALORE durante un periodo di FREDDO,
un tempo di LUCE durante un periodo di
OSCURITÀ. un tempo di SPERANZA durante un tempo di DISPERAZIONE. Si tratta
della Salvezza che ci è arrivata con il Battesimo e
che verrà di nuovo alla fine dei tempi, come promesso dal Re della Gloria. Solo preparandoci
all'incontro con Cristo oggi, possiamo prepararci
all'incontro con lui alla fine dei tempi. L'Avvento
ci chiede di essere pronti anche per quella data.
Perché il nostro Vangelo ci avverte: "Non sai
quando verrà il momento ... Quindi preparati.
Possa lui non venire all'improvviso e trovarti
addormentato. Stai attento! Stai attento! "
In questa prima domenica di Avvento, quindi,
decidiamo di approfittare di questo tempo di
attesa. Vegliamo tutti nella gioiosa speranza che
Cristo entri nella nostra vita e rimanga sempre
con noi. Sì, il Natale sta arrivando, ma ancora più importante è che Cristo sta arrivando. C'è una luce alla fine del tunnel ... e quella
luce è Gesù! La luce di un nuovo giorno! Un giorno in cui tutta questa ansia e paura svaniranno!
Un giorno in cui l'allontanamento sociale sarà un
ricordo del passato! Un giorno in cui la vecchia
normalità diventerà una rinnovata normalità! Un
giorno in cui potremo riabbracciare con gioia i
nostri figli, i nostri nipoti e i nostri cari! Un giorno
in cui celebreremo tutti la piena gloria della Messa
in questo bellissimo Mondo, ancora una volta
insieme, senza queste maschere! Un giorno in cui
le nostre voci si alzeranno ancora una volta in
coro per rendere gloria e lode a Dio con il canto
di ringraziamento!
Quindi non perdiamo la fede!
Non perdiamo la speranza!
Quel giorno sta arrivando!
Gesù sta arrivando!
Ma prima dobbiamo essere pazienti, aspettare,
prepararci e guardare! Buon Natale!
IL DIACONO PETER D'ANGELO
ST. MARY'S-STONY HILL
WATCHUNG, NJ, USA
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From all of us at SOGNA:

Merry Christmas and
Happy New Year!
…..with the hope that the vaccine will be a game-changer!

The year 2020, we have lost more Gioiesi-Americans

Da tutti noi a SOGNA:

Buon Natale e
Felice anno nuovo!
...con la speranza che il vaccino fosse un punto di svolta!

Quest’anno ci hanno lasciato più Gioiesi-Americani che mai.
Possano riposare in pace!

than ever in recent memory. May they rest in peace!

IN MEMORIAM ANNO MMXX (GIOIESI IN USA)
LIVIA MAIO— ALBERTO NESE— JOHN (FERNANDO) NESE—JACK (GIACOMINO) NESE,.
(1919-2020)
(1931-2020)
(1943-2020)
(1948-2020)

ENZO MARMORA
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