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RAI1: A SUA IMMAGINE
Cucino per i più poveri
21/11/2015 - 16:25

Nell’anno dell’Expo di Milano dedicato all’alimentazione, “A Sua Immagine”, nella puntata di sabato
21 novembre su Rai1 alle 16.25, presenta un cuoco molto particolare, devoto a san Francesco
Caracciolo, che in cucina a volte ospita persino le Winx. Si tratta di Alessandro Circiello, noto non
solo per la qualità delle sue ricette ma anche e soprattutto per il suo impegno a favore dei più
deboli. Insieme a Lorena Bianchetti, questo straordinario chef – autore di libri di ricette e di devozione
– parlerà di come sconfiggere l’ineguaglianza nella distribuzione alimentare e dell’importanza di fare
qualcosa di concreto per chi soﬀre.
Dopo la prima parte della trasmissione andrà in onda, alle 16.45, il consueto appuntamento con “Le
Ragioni della Speranza”. Questa settimana don Vinicio Albanesi per il suo ultimo commento al
Vangelo si trasferirà a Fermo. Qui si trovano dei giovani, piccoli e disorientati. Dall’età di 14 anni
arrivavano dal mare o nascosti nei camion rischiando di morire. Fuggivano dalla guerra del Kosovo e
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cercavano la pace e una vita normale. A Fermo, grazie alla Comunità di Capodarco, l’hanno trovata in
tanti provenienti dai Balcani o dall’Africa. Oggi sono giovani integrati nella società, che lavorano e
hanno una famiglia. Don Vinicio commenta il Vangelo che chiude l’anno liturgico, salutando i
telespettatori e oﬀrendo una testimonianza di verità e d’integrazione autentica e costruttiva che si
palesa come una via da seguire nel delicato e drammatico momento che l’Europa sta vivendo dopo
gli attentati di Parigi.
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