Didascalie - Nicolino su Portale Chiesa CORSICA
1. POST: «NICOLINO» sul Portale della «Eglise Paroissiale Saint Cesaire» di
Grosseto-Prugna Porticcio in CORSICA...
2. POST: NICOLINO ''Sorriso di Dio'' di Stein - autore Ciccone
L'Autore dell'incisione sul Portale della della «Eglise paroissiale Saint-Césaire
de Grosseto-Prugna Porticcio», della bella Isola di CORSICA nel Golf sul quale
s'affaccia AJACCIO, deve essere stato rapito e ispirato da questo ritratto di
Antonio Ciccone inserito a p. 14 della elegante pubblicazione di Steen
Heidemann dedicato a «IL SACERDOTE IMMAGINE di CRISTO attraverso
quindici secoli d’arte» edito dalla Cantagalli di Siena.
L'Autore della splendida Opera è arrivato a lui tramite il Santo Padre Fondatore
Camillo de Lellis quando si è recato nella Chiesa di S. Maria Maddalena in
Roma alla ricerca di Opere dedicate al Santo della Carità e Misericordia.
Certamente un peculiare privilegio vederlo tra le oltre 500 riproduzioni
a colori di quadri raffiguranti il prete cattolico nell’esercizio del suo ministero.
3. POST: Le "formelle" del PORTALE «Eglise paroissiale Saint-Césaire
dall'alto:
1. sn: San Giovanni Paolo II - dx: Santa "Madre Teresa" di Calcutta
2. sn: San "Padre Pio" - dx: Santa Gianna Beretta Molla
3. sn: Venerabile Nicola D'Onofrio - dx: VenerabileAntonietta Meo, "Nennolina"
* Al Centro: Volto della Madonna della "Pietà di Michelangelo"
4. POST: Esterno «Eglise paroissiale Saint-Césaire de Grosseto-Prugna
Porticcio»
5. POST: Consacrazione Chiesa - il Vescovo di Ajaccio Olivier De Germay
il giorno 11 agosto 2013 con una solenne Concelebrazione Eucaristica ha
consacrato la Chiesa restaurata....
6. POST: RESTAURO Eglise Saint Cesaire» Grosseto-Prugna
Mateusz Nowacki, polacco devotissimo di Nicolino, che per primo scoprì in
rete ed ebbe direttamente da Alexandre questo messaggio:
Sono vicesindaco ho fatta lavori nella chiesa del mio paese in Corsica e
sulla porta laterale ho fatto una scultura di 6 santi del 20 e 21 esimo
secolo ho anche il servo di Dio Nicola D’Onofrio.

La porta dove c'è Nicola D'Onofrio sono porte in legno di noce.
Ci sono San Giovanni Paolo II, Beata Madre Teresa di Calcutta, al centro
la madonna " il viso della pietà di Michelangelo ", San Padre Pio di
Petracina, Santa Giana Berretta Mola , il servo di Dio Nicola d'Onofrio e
la Venerabile Antonietta Meo detta Nenolina.
Alexandre Livrelli
7. POST: Entrata Chiesa di Grosseto-Prugna-Porticcio.
8. POST: Grosseto-Prugna Porticcio CORSICA [panorama]
Alcune informazioni di pubblico dominio dal web:
«Grosseto-Prugna, in dialetto toscano Grosseto e la Prugna, è un comune
francese di 2.675 abitanti situato nel dipartimento della Corsica del Sud nella
regione della Corsica. Venne colonizzato nel medioevo da coloni toscani
provenienti da Grosseto, ma il dialetto toscano è oramai scomparso, ed è stato
soppiantato prima dal corso e poi dal francese.
PORTICCIO è la località balneare di questa città nel golfo di Ajaccio, ed è una
delle destinazioni turistiche più importanti in prossimità di questa storica Città
Corsica. La si raggiunge via strada o grazie ai collegamenti via mare fra il porto
di Ajaccio e l’imbarcadero di Porticcio. Si può in questo modo godersi.
Fra le curisosità del luogo, la torre di Capitello offre l’occasione di fare una bella
passeggiata in famiglia. Si trova a nord di porticcio, al confine di Ajaccio.
E' la Città che ha dato i natali 15 agosto 1769 a NAPOLEONE BONAPARTE...
Da questo antico rifugio di Bonaparte, bella vista del Golfo di Ajaccio.
Nell’entroterra, la dimora fortificata di Frasso merita una sosta....»
9. POST: Congresso Eucaristico di «DUBLINO 2012»
Nei pannelli della Mostra al Al Congresso Eucaristico Internazionale di
«Dublino 2012», celebrato dal 10 al 17 giugno sul tema: «L’Eucaristia:
Comunione con Cristo e tra di noi»
Il Prof. STEIN allestì una MOSTRA con finalità dichiarata di evidenziare con
una raccolta di «I VOLTI di CRISTO», il lavoro di artisti cristiani moderni
provenienti da tutto il mondo, con la ferma speranza che questa iniziativa
contribuirà a riaccendere la fiaccola dell'arte cristiana. Ecco come si lui stesso si
presenta:
«Nato in Danimarca negli anni 1950, cresciuto nella società degli anni '60, tutti i
clichè dell'ateismo progressista da cui ero circondato, mi condussero a
un'esperienza di completo vuoto spirituale. Vuoto che fu colmato solo quando

mi convertii alla fede cattolica molti anni dopo nella cattedrale di Westminster a
Londra. (...) Come risposta alla crisi recente di vocazioni, ho iniziato, con il
sostegno di vari sacerdoti, a sfruttare le mie conoscenze artistiche per scrivere
un libro pubblicato in diverse lingue, dal titolo "Il sacerdote cattolico: Immagine
di Cristo visto attraverso venti secoli di arte". Percorrendo 550 opere d'arte di
tutti i periodi, a cominciare dai tempi delle catacombe, il libro intende spiegare il
sacerdozio mediante l'immagine visiva, con la speranza di contribuire ad
attrarre vocazioni per questo determinante e bellissimo ministero. Inutile dire
che ben presto è emerso il dilemma su quali opere d'arte dovessero
rappresentare i nostri tempi.»
La elegante pubblicazione «IL SACERDOTE IMMAGINE di CRISTO attraverso
quindici secoli d’arte», edito dalla Cantagalli di Siena, - Autore Heidemann
STEIN -, “contiene oltre 500 riproduzioni a colori di quadri raffiguranti il Prete
Cattolico nell’esercizio del suo ministero", con testi di Benedetto XVI, dei
Cardinali Antonio Canizares Llovera e Jorje Arturo Medina, degli Arcivescovo
Raymond Burke e Malcolm Ranjith, Monsignor Gilles Wach, di Monsignor
Michael Schmitz e di altri prelati.”
Anche Steen ha un testo titolato “San Luigi e gli esempi dei giovani” (pag. 241),
dove passa in rassegna con brevi ed efficaci quadri le storie terrene dei giovani
S. Luigi Gonzaga, S. Stanislao Kotska, S. John Berchmans, S. Domenico Savio, i
martiri giapponesi di Nagasaki nel 1657. e chiude il suo “saggio”così: «…infine
Nicola D’Onofrio, seminarista, morto nel 1964 in odore di santità, all’età di 21
anni, per un cancro al polmone. I suoi ritratti si possono trovare a piena pagina
all’inizio e alla fine del libro. Il suo processo di beatificazione è stato presentato
ufficialmente davanti alla Congregazione per le Cause dei Santi. L’invito di
Cristo per trovare pastori che guidino il suo gregge resta sempre lo stesso, dalle
catacombe ai giorni nostri.»
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Grosseto-Prugna – (Grussetu è a Prugna)
Dernière mise à jour de cette page le 16/08/2013
Cantons concernés : Santa Maria Sichè
· Grosseto-Prugna, Comune, Francia
· Grosseto-Prugna è un comune francese di 2.675 abitanti situato nel
dipartimento della Corsica del Sud nella regione della Corsica.

· Area: 31,56 km²
· Meteo: 15 °C, vento SO a 16 km/h, umidità 59%
· Ora locale: venerdì 14:50
Diocèse d'Ajaccio: Evêque : Mgr Olivier de Germay
Département: Haute-Corse et Corse-du-Sud
http://www.corse.catholique.fr/spip.php
Ajaccio: http://www.corse.catholique.fr/spip.php
8, bd Sylvestre Marcaggi BP 306
20181 Ajaccio Cedex 1
_______________________________________________
Nennolina è stata dichiarata "Venerabile"
da Papa Benedetto XVI il 17 dicembre 2007

