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In tutte le Parrocchie la S. Messa del gior-

no di Natale rappresenta un appuntamento 

per la gente di ogni età: dai bambini agli 

anziani. 

Nella nostra Parrocchia di San Bernardino  

da Siena  la  celebrazione  della S. Messa 

del 25 dicembre è stata presieduta da 

Monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo 

ausiliare del settore est della Diocesi di 

Roma. 

Prima della celebrazione il Vescovo ha 

salutato nella sala “INCONTRI” i respon-

sabili del Consiglio Pastorale e del Consi-

glio Parrocchiale per gli Affari Economi-

ci. 

Il Parroco ha illustrato brevemente tutte le 

attività che fanno riferimento al  Consiglio 

per la realizzazione dei vari progetti pa-

storali: dall’Accoglienza generale alla 

Caritas, dalle Missioni alla Catechesi, 

dalla Liturgia alla Logistica, dall’Acco-

glienza Malati e Anziani  all’Accoglienza 

Giovani e ragazzi, dall’Oratorio alla 

Stampa e Pubblicazioni, dal Web all’ap-

porto delle attività extra quali la Scuola di 

Danza,  la Scuola di Musica e l’Asilo Ni-

do. 

Il Vescovo ha mostrato piena soddisfazio-

ne e compiacimento per la costituzione di 

questi due strumenti importantissimi e 

necessari per la vita di una Parrocchia e 

ciò, grazie anche a tutte le persone che 

hanno risposto prontamente a questi impe-

gni. 

La piccola comunità si è trovata riunita 

alle ore 11.00 all’interno della Chiesa, 

quasi a voler accogliere in un caloroso 

abbraccio la venuta del Signore. 

Il Vescovo si è detto onorato di celebrare 

la S. Messa del giorno di Natale nella no-

stra Parrocchia, la “più piccola” della Dio-

cesi ma che ricorda la “piccola Betlem-

me” dove è nato Gesù. 

Ha ricordato come il S. Natale è soprattut-

to la celebrazione di un profondo mistero: 

il mistero dell’Incarnazione di Dio. Dio si 

è fatto uomo ed è di questo avvenimento 

che il Natale parla. Tutto ha un senso a 

partire da ciò. 

Prima della Benedizione finale è stato 

consegnato dal Vescovo  un dono ad ogni 

nucleo familiare presente: 

un Bambinello in terracotta, lavorato a 

mano, sorridente, adagiato su un piccolo 

ritaglio di tela di sacco, preparato con 

amore dalle nostre signore dell’artigiana-

to. 

Ed è stato facile notare la commozione 

negli occhi di tutti coloro che si accinge-

vano a ricevere questo dono tra le mani: 

quel Bambinello, con il suo sorriso, ci 

ricordava che il Natale è di tutti e per tutti. 

Il Bambino Gesù risveglia in tutti noi un’-

onda di tenerezza, di carità, di condivisio-

ne a favore di quanti tra noi sono più fra-

gili ed indifesi: i malati,  gli anziani, i 

poveri, gli emarginati, i senzatetto, i di-

soccupati, i disperati …  

 

    Franca  S. 

La Santa Messa di Natale 
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E’ necessario ridare all’oratorio la possibi-

lità di essere un crocevia di giovani che 

nella vita quotidiana cercano risposte e 
valori in cui credere, una casa abitabile 

senza tessere di iscrizione, uno spazio in 

cui sentirsi protagonisti e capaci di dialo-

go, proporre idee e accogliere valori, ricer-

catori di Dio e attenti a percepire i percorsi 

necessari per incontrarlo, desiderosi di 

offrire energie e di impiegarle per gli altri. 

L’oratorio è insomma un luogo educativo 

che interpreta la vita del giovane e la orien-

ta alla vita del credente. 

L’oratorio è un ponte tra la strada e la chie-

sa, non è la somma delle povertà della stra-

da vista come luogo del qualunquismo e 

assenza di proposte e nemmeno il prolun-

gamento della sacrestia, intesa come som-

ma di momenti di catechesi o celebrazioni 

liturgiche per gli addetti ai lavori. Deve 

essere un cuore pulsante nella vita del gio-

vane. 

L'oratorio è crocevia di volontà educative 

che dicano ai giovani che sono accolti 

solo perché sono giovani. 

E' necessario che una comunità cristiana e 
civile cambi atteggiamento nei confronti 

del mondo giovanile: né paura, debolezza, 

disinteresse... né autoritarismo o disprezzo, 

ma accoglienza responsabile del protago-

nismo giovanile. 

I giovani devono essere messi in condizio-

ni di costruirsi la propria vita, rischiando e 

pagando in prima persona per i loro ideali 

di ricerca culturale a tutto campo. 

La cultura è loro necessaria come l'aria, per 

capire dove sono collocati e che cosa pos-

sono esprimere di sé in termini originali  di 

spazi di vita quotidiana orientati all'inter-

cettazione della proposta cristiana. 

E' il luogo in cui si può guardare la vita al 

rallentatore, si aiuta il giovane a tenersi in 

mano l'anima tutto il giorno. (In genere i 

giovani lasciano l'anima sul comodino la 

mattina quando si alzano e la riprendono la 

sera quando vanno a dormire, con qualche 

mezzo segno di croce)   

La vita cristiana non è un dato scontato: ha 

bisogno di essere snodata in tutte le sue 

possibilità e profondità. Se qualcuno vuol 

sapere seriamente che significa essere cri-

stiano, qui può trovare spazi di approfondi-

mento, entro iniziative che si progettano 

qui e che non necessariamente si sviluppa-

no solo qui  

L'oratorio vuole far diventare concreto 

l'essere per gli altri, sia per le attività inter-

ne, sia soprattutto come punto di appoggio 

per attività esterne, esperienze caritative, di 

assistenza, di servizio, di volontariato. 

La comunità cristiana è chiamata ad essere 

luogo accogliente per ogni giovane; è chia-

mata ad essere casa accogliente per tutti, 

dove si possa trovare gente attenta alle 

tante domande dell’adolescenza.Le nostre 

parrocchie non possono offrire solo la 

chiesa quale luogo del culto e spazio di 

relazione. E' il punto di arrivo di un cam-

mino, non un dato scontato. E' un ambiente 

spesso non disponibile negli orari della 

loro vita di aggregazione.    

    Fabio B. 

ACCOGLIENZA RAGAZZI : Le nostre idee   
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Una domenica di 
dicembre alla fine di 

una messa ho avuto 
un incontro informa-

le con i ragazzi che frequentano abitualmente la 
Parrocchia. 

Nel parlare ci siamo detti se era il caso di effettuare manutenzione al campo di calcetto co-
sparso di foglie, bottigliette, e quant’altro. 

Ci siamo dati appuntamento al mercoledì successivo alle ore 15,30, col dire che più 
presto avremmo fatto nel pulire e più avremmo giocato a calcetto. Detto e fatto alle ore  

16,00 circa il campetto era lustro ed abbiamo giocato  fino al tramonto. 
Che bello vedere e sentire la gioia dei ragazzi nel comunicare il risultato: 23 a 19! 

Roba d’altri tempi.  
Devo aggiungere che, prima di iniziare l’attività’ ludico-lavorativa, siamo entrati in chiesa 

ed abbiamo ringraziato il Signore che di lì a poco ci avrebbe permesso di passare uno 
splendido pomeriggio. 

Prima di ritornare a casa siamo entrati nel salone Parrocchiale dove abbiamo salutato Don 
Mario che nonostante fosse in piena  attività(stava insieme al gruppo della redazione fasci-

colando il giornalino) ha dedicato la giusta attenzione a quanto avevamo fatto. 
Credo che questa gioia ci dia la forza per studiare forme atte a motivare più ragazzi possibi-

li, per dire un giorno di essere divenuti un Grande Gruppo facente parte della Comunità 
Parrocchiale di Fontana Candida. Da cosa nasce cosa, chissà che un giorno potremmo 

essere … 
        Fabio B. ed i Ragazzi 

QUI IN QUI IN QUI IN QUI IN     

PARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIA    

Imparare a pregare con la Parola di Dio  

Che cos’è la “Lectio Divina”? 

 E’ ascoltare Dio che ci parla 

attraverso la sua Parola. E’ dedicare 

un po’ di tempo alla lettura e median-

te la lettura alla preghiera con la Pa-

rola di Dio. L’ascolto silenzioso e 

umile del Signore è il centro e lo 

scopo della lectio divina. Dio che ci 

parla nelle Sante Scritture è al primo 

posto. La lectio divina ci aiuta così 
comprendere a poco a poco che non 

bastiamo a noi stessi: abbiamo biso-

gno di aprirci a Colui la cui << parola 

è lampada ai nostri passi e luce sul 

nostro cammino >> (cfr. Sal 11-

8,105). La lectio divina può essere 

proposta a tutti, perché la parola di 

Dio non è << troppo alta per noi, né 

troppo lontana da noi>> (cfr. Dt. 

30,11-14). 

Come si fa la lectio divina? 

 Ordinariamente si sviluppo 

attraverso quattro momenti: inizia 

con la lettura (lectio) del testo bibli-

co, segue la meditazione (meditatio), 

si passa poi alla preghiera (oratio) a 

partire dal testo e si conclude con la 

contemplazione (contemplatio). 

I quattro momenti non sono rigidi, 
sono successivi l’uno all’altro, svi-

luppando un dinamismo interiore che 

anima la lectio, dall’ascolto alla vita. 

 
Brano tratto da “La Lectio Divina: imparare a 

pregare con la parola di Dio” del Card. Valli-

ni. Per approfondire in 

www.vicariatusurbis.org sussidio on line  
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Cominciamo dall’acqua che è 

tra i primi elementi citati all’i-

nizio della bibbia e che è se-

gno ampiamente utilizzato 

nella liturgia cristiana. 

L’acqua ci fa vivere, ci disse-

ta, ci lava, ci ristora, spegne il 

fuoco (caratteristica ambiva-

lente), può provocare la morte 

(caratteristica ambivalente), 

quando non è pura può intossicare, avvele-

nare, inquinare, sporcare (caratteristica 

ambivalente). 

Ci sono 425 riferimenti biblici con la paro-

la “acqua” e 266 con la parola “acque”:  

da Genesi 1, 2 (prima citazione per 

“acque”): “Ora la terra era informe e de-

serta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo 

spirito di Dio aleggiava sulle acque”  

e da Genesi 2, 6  (prima citazione per 

“acqua”): “e faceva salire dalla terra l'ac-

qua dei canali per irrigare tutto il suolo”, 

 ad Apocalisse 22, 17 ”Lo Spirito e la spo-

sa dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: 

"Vieni!". “Chi ha sete venga; chi vuole 

attinga gratuitamente l'acqua della vita”. 

Da leggere e meditare è il capitolo 47 del 

libro del profeta Ezechiele. 

Lo Spirito di Dio agisce sin dall’inizio con 

il suo aleggiare che dà il senso del suo sen-

tire un amore delicato, quasi un covare, un 

moto interiore di affetto per le acque a cui 

darà significati e proprietà che renderanno 

esplicita l’opera di salvezza dello Spirito 

per l’umanità. Sarà l’acqua della vita (I 

sentimenti dello Spirito sono inesprimibili, 

dice S. Paolo). 

In riferimento a Cristo, l’azione di Dio in 

Gesù Cristo è un’azione ad efficacia uni-

versale. Cristo assume la carne e riceve il 

battesimo alle acque del Giordano. L’acqua 

del Battesimo continua a fluire in noi attra-

verso i sacramenti nei quali la 

materia viene assunta ed entra a 

far parte dell’azione divina. E’ 

un segno della totalità. 

Adesso possiamo chiederci 

perché proprio l’acqua sia il 

segno di questa totalità. L’ac-

qua è l’elemento della fecondi-

tà: senza l’acqua non c’è vita. E 

così, in tutte le grandi religioni 

l’acqua è vista come il simbolo della mater-

nità, della fecondità. Per i Padri della Chie-

sa, l’acqua diventa il simbolo del grembo 

materno della Chiesa.  

In Tertulliano  troviamo una frase sorpren-

dente. Egli dice: "Cristo non è mai senza 

acqua". Egli voleva dire che Cristo non è 

mai senza la Chiesa. Quando ci bagniamo 

con l’acqua del Battesimo, ci bagniamo 

nella Chiesa e con la Chiesa, per attingere 

gratuitamente all’acqua della vita che è 

Gesù. Un’altra immagine è quella dell’ac-

qua (frammista a sangue) che esce dal co-

stato di Cristo dalla quale trae origine la 

chiesa. E’ sempre la stessa acqua. 

Inoltre, rinnoviamo il nostro essere cristiani 

quando ci segniamo con il segno della cro-

ce intingendo le dita nell’acqua benedetta; 

quando veniamo aspersi con l’acqua bene-

detta in occasione dei vari tempi liturgici, 

di riti religiosi nel corso della vita di una 

parrocchia (v. Benedizionale), o eventi 

religiosi particolari come l’insediamento 

del parroco, o la dedicazione della chiesa. 

Ogni domenica, poi, quando il celebrante 

versa alcune gocce di acqua nel vino che 

verrà consacrato per significare la nostra 

unione, come esseri viventi, a Cristo, nel 

sacrificio: “Offrite i vostri corpi come sa-

crificio vivente, santo e gradito a 

Dio” (Romani 12).                 

    Giovanni M. 

 LA LITURGIA    I  Segni e i  Simboli :    L’ACQUA 
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L’ORATORIO A ROMA : 

LE ORIGINI 
(*) Segue dal numero precedente. 

Si decise che, per poter portare frutti di effi-

cienza, tale cammino educativo ai valori 
umani e di fede, dovesse compiersi, oltre 

che nelle aule e sui libri, nel gioco, soprat-

tutto all’aperto, che è pedagogia di relazio-

ne, di confronto anche accanito e vivace; 

soddisfacendo contemporaneamente le ne-

cessità fondamentale di 

moto propria  di quella 

età.  Il gioco mette a 

nudo la realtà più au-

tentica della personalità 

infantile e le sue pul-

sioni più recondite. Poi 

al termine del gioco e 

delle premiazioni

(importante l’opera di 

gratificazione), prima del tempo di preghie-

ra, si inviterà alla riflessione, in relazione a 

quanto ravvisato nell’attività ludica, su co-

me sarebbe stato, rispetto a quello tenuto, il 

comportamento di Gesù. Tale valutazione 

nel ricordo del bambino, viene rielaborato 

ed a lungo andare corretto e porta a quella 
riflessione sulla vita di Gesù e su i suoi 

insegnamenti il cui culmine si realizza nella 

Messa domenicale, attraverso il sacerdote 

che offre al Padre tutte le azioni buone o 

meno buone realizzate nella settimana tra-

scorsa. Nei fatti poi i bambini trasferirono 

gli insegnamenti di Gesù nella famiglia 

finendo col diventare loro stessi come pic-

coli ma convinti apostoli, educatori dei pro-

pri parenti. E fu dato alla vigna del Signore, 

più di qualche operaio. Il Centro Oratori 

Romani(COR)  compirà un’azione di carità 

apostolica, mirando alla formazione di uo-

mini migliori migliorando i bambini. 

 

La vita e gli eventi  

1882  Nasce il 24 settembre a Roma 

1921  Conversione maggio   

1923   Frequenta il Terzo Ordine Francesca-

no.Organizza gli scout, il circolo giovanile, 

la conferenza S.Vincenzo e l’Azione Catto-

lica adulti 

1929  Conosce Mons. Desiderio Nobels al 

Quadraro 

1931  Viene avviato l’Oratorio al Quadraro 

1941  Nasce la “Sinite Parvulos” 

1945  Fonda il Centro Oratori Romani
(COR) 

1955 Il Papa pio XII riceve 

Canepa ed i Catechisti 

1962  Lo statuto del COR   

diviene  associazione di diritto 

diocesano 

1966 Il 2 novembre muore 

presso la clinica S.Maria della 

Fiducia 

1993 Si apre la causa di cano-

nizzazione 

 

Ho conosciuto, essendo stato catechista per 

molti anni, il commendator Canepa. Posso 

affermare di aver preso parte ad un’espe-

rienza unica di santità e ancora ne vivo è il 

ricordo; benché egli si esprimesse con paro-

le semplici e misurate, in noi esse 

“toccavano” corde profonde, riscaldavano il 

cuore e la mente forti di un convincimento 

sostenuto da una grazia spontanea, specie 

quando parlava dell’amore di Gesù per noi 
catechisti ,“Sempre ridondante,  per quel 

poco di tempo che voi gli offrite”. Attraver-

so la santità di uomini come lui, si realizza 

l’unione del Padre con i suoi figli.  

P.S. Il commendator Arnaldo Canepa è 

stato sepolto, con una sentita cerimonia 

nella “sua” chiesa al Quadraro, dove iniziò 

la propria opera di amorosa evangelizzazio-

ne. E’ in attesa di definizione l’iter della sua 

beatificazione in corso già da lungo tempo. 

    Cinelli P. 

Il COR dispone anche di un sito web all’in-

dirizzo: http://www.centrooratoriromani.org 
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Una giornata del novembre scorso è 

stata funestata dall'ennesimo inci-

dente stradale a Fontana Candida.  

All'altezza di via Mondrian, una si-

gnora anziana ha perso la vita sulle 

strisce pedonali, investita da un au-

tomobilista . La causa è sempre la 

stessa, l'alta velocità e il cattivo po-

sizionamento di alcuni cassonetti 

dell'Ama che intralciano la visuale ai 
pedoni che "tentano" di attraversare 

via Degas. Questa volta anche una 

macchina affiancata  ad essi impedi-

va la visuale sia al pedone che alla 

vettura proveniente dalla rotonda. 

E' stato fatto presente tutto ciò ai VV.UU. intervenuti, ma si sono limitati a dire... che sul 

verbale lo avevano scritto... 

Sappiamo, siamo a  quattro morti negli ultimi anni dovuti ad incidenti stradali. Non sono 

bastate le continue denunce e sollecitazioni da parte nostra in Municipio, per aumentare 

le misure di sicurezza e migliorare la segnaletica stradale che  nemmeno intorno a OBI è 

stata resa visibile, nonostante le rassicurazioni avute.  

Tutto rimane invariato, nessun provvedimento da parte del Comune. Più  volte è stato 

chiesto un incontro con l’attuale Presidente dell’ VIII Municipio per risolvere l’annosa 

questione, ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. 

        Eliana D.B.   

     Estratto da una comunicazione del C.Q.F.C 

    Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  èèèè   la sua gente   la sua gente   la sua gente   la sua gente    
Quando sentite suonare le campane che chiamano alla messa 

sappiate che è Fortunato Aniello che ci regala quel suono 

antico. Forse da maggio avrete notato un maggior vigore e 

entusiasmo: la felicità per la laurea conseguita da suo figlio 

Umberto in “Scienze dell’Amministrazione” presso l’univer-
sità di Siena. Umber-

to continua a  svolge-

re il proprio prezioso 

servizio nell’Arma 

dei Carabinieri.  

Complimenti vivissi-

mi e auguri! 
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I bambini battezzati  nella nostra  Parrocchia 

Ricordiamo con affetto i nostri Defunti: 
Pagliarulo Addolorata anni 89 

Ottavi Antonietta anni 54 

Pacillo Antonio anni 53 

Benussi Tullio anni 68 

Anastasi Immacolata anni 84 

Crisafulli Elvira anni 93 

Longo Michele anni 81 

 
 

Anno    2009 
5/9 Carbone Thomas 

6/9 Pasquire  
 Ludovica 
19/9  Raia Gabriele 
20/9  Ciancamerla Nicole 
26/9  Scipioni Matteo 
  Fronteddu Martina 
27/9 Cucchi Damiano 

10/10 Giuliani Manuel 
  Di Luzio Davide 
11/10 Crisciuolo Mirko 
17/10 Zarri Mattia 

18/10 Zangari Alessia 
24/10 Neroni Federico 
31/10 Marini Gabriele e 
 Alessandro 
 Battistini Simone 
1/11 Fiocchi Jennifer e 
 Jonathan 

8/11 Raffa Davide 
 Gallo Valerio 
29/11 Spaadoni Samuele, 
 Sofia e Virginia 

5/12 Iavarone Samuele 
8/12 Cirulli Flavio 
12/12 Rubini Noemi 
14/12 Meloni Simone 

Anno   2010 
2/1 Lais Nicola  
5/1 Tiberi Adriano 

Non pensavo che così spesso mi 

sarei trovato a parlare della morte. La morte. 
Brutta parola la morte, infido pensiero che si 

insinua inatteso nel nostro quotidiano. E ci 
troviamo a parlare di amici e di sofferenza, di 

dolore e di perdite. Perdite.  
La perdita di un pezzo di noi e dei nostri ricor-

di, dell’essere insieme. Chi resta, chi resta è 
fragile. In un colpo via il compagno della vita, 

l’amico, il figlio.  
Noi però siamo di Cristo, la nostra fede è più 

in alto. Per questo ci chiamiamo cristiani. Il 
senso del finito non ci appartiene. Tutta la 

Bibbia è la promessa del  “passaggio”, passare 
da uomini a figli di un Dio nella sua casa, 

quindi ad essere noi stessi di una dimensione 

divina, di una dimensione d’Amore. Tutto sarà 
sciolto e sarà compreso.  

Dovrei essere sereno quando un mio fratello 
incontra il Padre.  La tristezza rimane, ma 

quanta gioia aver visto un cristiano nella fede, 
buono e disponibile verso tutti, paziente ed 

emozionato nel parlare di Gesù, quanta forza 
ci ha regalato, quante volte ci ha confortato, 

quante volte ci ha provato che vale la pena di 
vivere e vivere per il bene.Fede, per questo 

siamo qui ricordando Tullio, Tullio per me una 

conoscenza non ancora approfondita, ma pen-
so ci sia il brano di S.Paolo giusto per ricordar-

lo e che lui ha sicuramente meditato e scelto 
nel suo agire, eccolo : Inno alla Carità (1 Co-

rinzi 13) 
 Se anche parlassi le lingue degli uomini e 

degli angeli, ma non avessi la carità, sono co-
me un bronzo che risuona o un cembalo che 

tintinna.   
 E se avessi il dono della profezia e conoscessi 

tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la 
pienezza della fede così da trasportare le mon-

tagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.   
 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e 

dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non 
avessi la carità, niente mi giova.  

 La carità è paziente, è benigna la carità; non è 
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia,   

 non manca di rispetto, non cerca il suo interes-
se, non si adira, non tiene conto del male rice-

vuto,  
non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della 

verità. 

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sop-

porta.  
La carità non avrà mai fine.  

    Paolo A. 
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Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra 

Parrocchia  rende pubblico il rendiconto relativo al  

periodo 1 settembre 2009 - 31 dicembre 2009. 
In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate , 

uscite) le attività sostenute, la destinazione del denaro offerto 

e  le spese per gli interventi ordinari e straordinari. 
 

Sintesi del riepilogo amministrativo   

 

 ENTRATE     USCITE 
Ordinarie   10.620,21 Ordinarie   11.665,62 
Straordinarie    4.700,00 Straordinarie    1.850,00 
  
TOTALE ENTRATE  €   15.320,21 TOTALE USCITE  € 13.515,62 
      ATTIVO                 €   +   1.804,59 

Il 16 Dicembre nella Parrocchia  di San 
Bernardino c’è stato un incontro im-

portante e piacevole con  

i nostri anziani. Qualcu-

no è stato accompagnato da casa con la 

macchina,  molti altri sono venuti a 

piedi fino alla  Chiesa. 
Alle ore 10 Don Mario ha celebrato la 

S.Messa. Nell’omelia ha messo in evi-

denza l’amore, la fratellanza e la dispo-
nibilità che ognuno di noi deve avere 

per gli altri, soprattutto per le persone 

in difficoltà. 

C’è stata una partecipazione sentita 
tanto che nella preghiera dei fedeli al-

cuni presenti hanno espresso diverse 

loro intenzioni particolari. Durante la 
celebrazione è stata amministrata l’un-

zione 
degli in-

fermi che 

tutti han-

no rice-
vuto mol-

to volen-

tieri. 
Al termi-

ne siamo 

scesi nella “Sala Michelangelo”  per 
vivere insieme un momento di amicizia 

e per una migliore conoscenza tra noi. 

Tanti anziani ci hanno ringraziato per 

la bella iniziativa e ci hanno esortato a 
ripeterla. Saremo di nuovo insieme 

l’11 di febbraio 2010. 

Vi abbraccio, Elda   
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Siete stati in manicomio?   Io si! 
Penserete: sarà una pazza costei che scrive. 

Invece non lo sono, né lo sono mai stata. 

Allora vi domanderete: cosa mai l’ha porta-

ta in quel luogo così poco visitato dalle 

persone “normali”? Vi spiegherò l’arcano. 

Il fatto così straordinario è avvenuto circa 

cinquant’anni fa (per questo lo chiamo ma-

nicomio anche se negli anni non è stato più 

definito così). Mi ci sono recata da bambina 

insieme a due parenti per trovare un amma-
lato di epilessia nel reparto di un nosocomio 

di una città del sud, ma avevamo sbagliato 

l’ora di ricevimento e mi ritrovai, per una 

serie di circostanze fortuite, a vivere, com-

pletamente sola, momenti di grande tensio-

ne e di enorme paura. Cercai disperatamen-

te i parenti senza riuscire a trovarli. Il  ricor-

do di quegli attimi, che mi sembrarono un’-

eternità, ancora sono presenti nella mia 

mente e nei miei occhi e rievocano la sensa-

zione di sgomento provata da bambina. Non 

so spiegarmi ancora oggi come sia potuto 

accadere ma mi ritrovai in uno stanzone 

enorme e senza arredi con i cosiddetti 

“pazzi” lasciati in balia di se stessi durante 

la pausa pranzo degli addetti alla sorve-

glianza. Si mostravano al mio sguardo così 

come erano, in compagnia delle loro fobie e 

della loro malattia. Chi sbatteva la testa 

contro il muro, chi svestito camminava con 

passo accelerato, chi con tono esagitato 

discuteva a voce alta con un invisibile inter-
locutore, chi balzava da un angolo all’altro 

del salone come una scimmia, chi - accorto-

si di una presenza nuova - si avvicinava per 

chiedere qualcosa, per toccarmi i vestiti. Il 

cuore mi batteva all’impazzata, le parole 

erano strozzate in gola, non riuscivo ad 

emettere nemmeno un suono, nè potevo 

muovermi, paralizzata dal terrore. Solo lo 

sguardo andava da un punto all’altro del 

salone alla ricerca di una via d’uscita........   

la via della salvezza. L’unica possibilità di 

fuga era rappresentata da un finestrone, 

posto a mezz’altezza tra il soffitto e il pavi-

mento, ma come avrebbe potuto una bambi-

na arrampicarsi sulla parete senza un appi-

glio nè un sostegno? 

Non ricordo affatto come sia uscita dalla 
stanza e mi sia ritrovata fuori da quell’incu-

bo. 

Oggi non ho paura dei malati di mente, Nel 

percorso della vita ho conosciuto tante e 

diverse realtà, ho imparato a convivere con 

gli altri, anzi mi sento vicino a coloro che 

sono definiti “non normali”, perchè com-

prendo che, all’interno di questa società, un 

individuo sensibile è più fragile e, quindi, 

più vulnerabile.  

Oggi temo i cosiddetti normali, quelli che si 

presentano vestiti di perbenismo ma sono 

disposti, per interesse, a compiere qualun-

que azione. Sono proprio costoro - che tutti 

giudichiamo sani di mente – che spesso 

infliggono ferite profonde al tessuto della 

nostra società, calpestando ogni regola del 

vivere civile e ignorando i diritti degli altri. 

Ora ho sessant’anni. Rimane in me il ricor-

do di quell’esperienza particolare all’inter-

no di un manicomio, ma penso che, in fon-

do, nessuno di quei matti mi ha fatto del 
male.      

   Annamaria  L.M. 

Un’esperienza particolare 
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In Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di Penna    
PER CAPIRCI UN PO’ 
 

“Guardi – iniziò senza alcun indugio il presi-
de – le dico subito e senza reticenze che que-

sto é l’ultimo incarico che mi sarei sognato di 
affidarle. 

Conosco bene le sue strane idee, ma purtrop-
po la mia operazione di cataratta  non é più 

rinviabile e domani tutti i presidi della pro-
vincia saranno convocati dal rappresentante 

del Governo per comunicazioni importantis-
sime sulla riforma. Nella sua qualità di vice-

preside lei mi sostituirà e riferirà il consenso 
e il plauso dell’Istituto e mio personale per 

l’operato del Ministro.” 
 

Sapevo, avendolo letto dai giornali, che la 
nuova scuola si sarebbe basata sulle tre 

“i” (informatica, inglese e impresa) e su tale 
principio non avevo nulla da eccepire, ma 

sapevo anche che questo largo impiego di “i” 
avrebbe di fatto comportato la soppressione 

di una”l”, quella del latino, di cui ero inse-
gnante. 

Chinai la testa, come per obbedire, e mi av-
viai verso la porta. 

“Relata refero” dissi, senza rendermi conto 
della crisi isterica che stavo per scatenare nel 

mio interlocutore. 

“Non si permetta,” urlò con quanto fiato ave-
va in gola, “non si permetta ancora o la sosti-

tuisco nell’incarico!” 
“Scusi – replicai – ma ho solo detto che avrei 

riportato la sua opinione, iisdem verbis”. 
“E infatti - mi rispose – non intendevo riferir-

mi a questo, ma al modo in cui si esprime. 
Ciò che lei dice in latino può essere detto in 

maniera più lineare e comprensibile per tutti. 
Magari usando l’italiano! E’ chiaro ora ?” 

“Chiarissimo” ribattei. 
Avrei voluto aggiungere : “Est modus in 

rebus” , vista la sfuriata assolutamente fuor 
di luogo del mio preside, ma riuscii a tratte-

nere la frase tra gli incisivi e la punta della 

lingua, evitandogli così una più grave esplo-
sione delle coronarie. 

 
I toni piuttosto accesi della discussione fece-

ro sì che l’argomento diventasse subito di 
dominio pubblico e ciascuno ne facesse com-

mento a favore o contro la mia modesta per-
sona. Era esattamente il contrario di quello 

che avrei voluto. L’inasprimento dei miei 
rapporti con il preside non poteva che nuo-

cermi e sarebbe stato meglio se tutta la fac-
cenda non avesse avuto seguito. 

Da lì a poco, invece, vidi chiaramente la fi-
gura di Cesarino, il custode della scuola, 

venirmi incontro con una busta in mano: 
“ C’ha scritto la Pia, professo’ ”. 

Ero sicuro di non avere nessuna amica o co-
noscente con quel nome. Presi tuttavia la 

busta e lessi il nome del mittente stampato 
sopra: “PIA OPERA MATERNITATIS ET 

INFANTIAE”. 
“Però, professo’, c’ha proprio raggione er 

preside quanno dice che ‘sto latino nun serve 
proprio a gniente. Dovemo impara’ a dire 

pane ar pane e vino ar vino.” 
Misi la busta in tasca, lanciai un’occhiata che 

trafisse dritto al cuore il meschino e proseguii 
avviandomi verso l’uscita del plesso scolasti-

co, passando necessariamente davanti alla 

cuccia di Puk, il cane del custode, che nutriva 
per me la stessa simpatia del padrone. Da-

vanti al cancello Cesarino aveva poi posto 
una targa. C’era scritto: 

 “CAVE CANEM”. 
Avrei voluto rompergliela sulla testa, ma 

quello che restava in me di senso civico  
(oltre al rispetto per il latino) mi fece sopras-

sedere e proseguii verso casa. 
 

Il giorno dopo mi astenni scrupolosamente 
dal riportare al rappresentante del Governo il 

plauso del preside, ascoltai nel più assoluto 
silenzio la sua esposizione sui punti salienti 

della riforma e attesi con pazienza il momen-
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In ricordo di  

Giovanni Paolo II 

Chistu Papa tene 'a stoffa,  
nun se mette mai appaura,  

pure 'a Morte pare goffa  
si cu Isso s' ammisura.  

 
Sape tutti  i Continenti,  

fa viaggi senza funno,  
tene calmi 'e cchiù potenti,  

nun le basta chistu munno;  
 

si sapesse che int' 'a luna  
ce sta 'n' anima 'a salva',  

Isso parte e c' 'a fu rtu na  
pure llà riesce a 'rriva '.  

 
Nun se ferma 'nu mumento,  

'o prugetto suoio è preciso,  
si è curvo 'o portamento  

dritta è 'a rotta, già ha deci-
so;  

chistumunno, che è 'na palla, 
ogni juorno cchiù pesante, 

 Isso 'o porta 'ncopp' 'a spalla 
 proprio comme fosse Atlante 

 
Si tu guarde sulo 'a scorza, 

 'nfaccia vide 'a sofferenza: 
 addò 'a caccia chella forza pe' 

tene' 'sta resistenza?  
 

 

Chella è 'a Fede ch' 'o mantene,  
contro chi nun crede a niente; 

grande è 'o core che 'o sustene  
e conserva bona 'a mente;  

 
fiero 'o sguardo, dà certezza 

a chi 'o dubbio ancora tene, 
le trasmette 'a sicurezza 

pe' capi' addò sta 'o Bene.  
 

Mò cammina chiano chiano, 
'ntenerisce a tutt' quante, 

ma int' 'a Storia va luntano, 
tene 'o passo 'e 'nu gigante;  

 
pure si ce tremma 'a mano 

e nun po' aiza' 'a voce, 
porta sempe a fine 'o piano: 

ferma tene, 'n cielo, .. 'a Croce. 
  

   Sgambato 

to clou della giornata: il saluto nella sala 
attrezzata per gli ospiti con distribuzione di 

pasticcini e caffè per gli intervenuti. 
“Dulcis in fundo” pensai, ma mi trattenni dal 

dirlo alla bionda collega che mi stava a fian-
co nel timore di essere frainteso. Ebbi poi 

modo, nell’occasione, di presentarmi anche 
agli altri partecipanti all’incontro e di discu-

tere con loro sulla soppressione delle ore di 
latino:  

“O tempora, o mores”, mi rispose un collega 
di matematica per farmi intendere che anche 

egli non comprendeva le ragioni di certi cam-
biamenti. Gli chiesi poi se avesse figli. 

“O tempora, o mores” mi rispose. Feci pre-
sente che quella frase non era una risposta 

valida per ogni domanda, ma la cosa non 
sembrò impressionarlo più di tanto. 

 
Al ritorno dall’operazione di cataratta la vista 

del mio preside era decisamente migliorata. 
Non il suo carattere. 

Mi convocò quel giorno stesso alle 8,10 per 
chiedermi notizia dell’incontro cui avevo 

partecipato. Esposi brevemente, ma con una 
certa dovizia di particolari gli argomenti di-

scussi, diedi le informazioni che maggior-
mente gli premevano circa le direttive da 

seguire nell’amministrazione dell’Istituto, gli 
riportai i saluti (assolutamente inventati) del 

relatore e i suoi auguri di una pronta guari-
gione e, quando pensai di vedere sul suo viso 

un’espressione sufficientemente soddisfatta, 
feci il gesto di aprire  la porta per andar via. 

Ma la mossa non riuscì. Mi bloccò con poche 
parole: 

“Naturalmente tutto questo sarà frutto di una 
relazione scritta che avrò il piacere di riceve-

re da lei. Sa com’è:  verba volant, scripta 
manent.” 

 
Lo vidi mozzicarsi il labbro subito dopo. 

      
   Nuccio C. 

Il Papa 
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(*) Segue dal numero precedente 

 Mosca - Comunque in qualche 

“peccatuccio” indugiano anche i russi! Mo-

sca purtroppo è segnata dall’alcolismo: l’a-
spettativa di vita degli uomini è di 58 anni e 

la quantità annua di vodka pro capite, com-
presi donne e bambini, è di ben 22 litri. Balza 

agli occhi l’assenza di uomini di mezza età, 
manifestazione di quanto pesi questo dram-

ma. Purtroppo fin da adolescenti la vodka e 
la birra sono i compagni della 

quotidianità.  Curiosando intor-

no all’hotel ci siamo addentrati 
nei quartieri popolari. Tutti i 

palazzoni  mostravano  uno 
scarno portone in metallo gri-

gio e liscio comandato da una 
tastierina numerica (?) poi, 

chiedendo alla nostra guida,  
abbiamo scoperto che tale abi-

tudine era determinata dai problemi notturni 
legati all’abuso generalizzato di alcool. 

I matrimoni si celebrano tra coppie incre-

dibilmente giovani, tra i 17 ed i 23 anni e 

curiosamente per l’evento è  frequente l’uti-
lizzo di limousine lunghissime.  

La gioventù è contagiata dall’apparire, dagli 
status-simbol e dalle griff presenti in tutte le 

pubblicità televisive. E’ letteralmente esplosa 
la cura esasperata della propria immagine. Le 

giovani donne russe, alte belle e avvenenti, 
fanno mostra di sé nelle “prospekt” di mag-

giore “struscio” ticchettando su tacchi altissi-
mi, le commesse ti sfilano davanti come fossi 

ad un concorso di bellezza!  Sulla prospettiva 
Nevskij, accanto ai locali, i cartelloni   mo-

strano  ragazze con poco tessuto addosso: 
una miriade di locali, particolarmente a S. 

Pietroburgo, offrono spettacoli sexy e com-
pagnia femminile: il sesso produce alti gua-

dagni e non passa di moda! I costumi sessuali 
si mantengono particolarmente liberi. Le 

“Escort” le trovo pubblicizzate anche su uno 

dei tanti depliant del nostro albergo!  

Il giro turistico tocca la sconfinata Piaz-

za Rossa e il Cremlino inaspettatamente pie-

no di chiese e la zona della cattedrale della 
Natività con il ponte sulla Moskova, che in 

vero ha il medesimo nome della città quindi 
Moskov. Su un palazzo Elena ci fa notare 

una specie di cupola argentata, che non è una 
cupola bensì rappresenta la decisione del 

vecchio proprietario di non bere più, è quindi 
un bicchiere rovesciato. I tetti 

delle abitazioni e dei palazzi 
non hanno tegole e coppi bensì 

sono  realizzati in metallo, per 
facilitare l’eliminazione della 

neve. La vista abbraccia la cat-
tedrale, il fiume e le guglie del 

Cremlino. Brillano le cupole 
d’oro zecchino delle tante chie-

se e catturano lo sguardo. Mo-
strano la magnificenza, la gran-

diosità e lo sfarzo, caratteristiche dei leader 
che nei secoli hanno segnato la storia russa in 

eccessi di ricchezze e miserie, di decisioni 
epocali e radicali, di giusto e di sbagliato, di 

troppo e di niente, di passioni smodate e di 
pentimenti sublimati in cattedrali, palazzi e 

città. La Grande Madre Russia dalle sconfi-
nate foreste, immense pianure e sconfinati 

eccessi. 
 Le residenze degli zar, in gran parte opera di 

architetti italiani, sono un trionfo di oro zec-

chino, smalti, marmi, onici, lapislazzuli e 
lampadari sfavillanti.  

Certo che se la rivoluzione d’ottobre, iniziata 
col colpo di cannone sparato dall’incrociatore 

Aurora, scoppiò infiammando il mondo, mol-
te erano le ragioni del popolo. L’esibizione 

della ricchezza era un violento e ripetuto 
schiaffo a un popolo sfruttato e affamato da 

lunghi inverni. Le stesse chiese dovevano 
apparire un eccesso nelle loro pareti dorate e 

ricolme di icone. 
 (*)  ultima parte al prossimo numero       
    Paolo A.  

SI’ VIAGGIARE  - Mosca e San Pietroburgo 

Il Cremlino - Piaz-
za delle cattedrali 
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Roberto Sardelli 
 
Le margherite sono le nuvole del prato.  
 Undici racconti Aids 
 
Rubbettino Editore 1998 

 
Undici racconti di Aids, di sofferenza e malattia, d’ignoranza e ipocrisia. Undici racconti di 

vita, reale, d’amore e di condivisione. Undici racconti che commuovono fino al pianto. Un-
dici racconti per riflettere. 

Don Raimondo è un sacerdote e il suo ministero lo svolge in un reparto di malattie infettive, 
uno qualsiasi, di un ospedale italiano, uno qualsiasi, vivendo e condividendo con i malati il 

cammino della sofferenza e della malattia. Non si tratta di una malattia qualsiasi ma dell’-
Aids, non sono malati qualsiasi ma sono i rinnegati, nascosti agli occhi della “gente per be-

ne”, confinati negli ospedali dove si consuma il peggiore dei peccati sociali: l’emarginazio-
ne. Eppure, a guardarli bene, gli ospiti di questo reparto sono come noi e sono stati con noi 

fino ad un certo momento, quel preciso istante in cui, manifesta la malattia, la società, che 
poi siamo noi, li ha marchiati con il pregiudizio e condannati a vivere il calvario della soffe-

renza nella solitudine e con il peso di una ulteriore croce, quella del rifiuto del mondo. Il 
paragone con il Cristo della croce potrà sembrare eccessivo, ma, leggendo a cuore aperto 

queste pagine, lo si incontra, davvero. Ogni malato si porta dietro una storia, la sua vita, 
dove spesso ha dovuto già subire, sopportare e superare la gogna sociale ed il pregiudizio 

che la muove. Ognuno, a suo modo e con una etichetta precisa, è già un “diverso” perché in 

lui, e nella sua diversità, la società vede una minaccia senza possibilità o disponibilità al 
confronto. La malattia arriva quindi a rendere manifesta la loro “estraneità” ad un mondo che 

già li rigetta e che, per la sua viltà, li veste di porpora e gli mette sul capo una corona di spi-
ne beffandosi di loro e dei loro “cattivi costumi”. Sulle loro spalle ferite l’aids getta in più il 

peso della croce assoluta: la sofferenza. Così si spengono queste vite consumate, come si 
spegne la fiamma di una candela alla cui luce hanno vegliato madri che sembrano Madonne 

per cui il figlio non ha etichetta alcuna, compagni nella vita o fatti incontrare dalla malattia, 
un prete a cui chiedere di stringergli la mano quando il terrore si fa strada nel cuore oppure 

di amministrare l’eucarestia di un’ultima sigaretta. 
In ogni racconto l’autore presenta delle persone, delle vite, le racconta con semplicità ed 

essenzialità. Di queste ne racconta il dramma della malattia e dell’emarginazione senza spet-
tacolarizzare la sofferenza e la tragedia. Non serve. Qui non si vuole commuovere il lettore, 

farlo piangere se messo di fronte all’ “Ecce Homo”, qui si vogliono distruggere i demoni dei 
pregiudizi che si nascondono nella nostra coscienza alimentati dall’ignoranza e dalla super-

bia.  
Un testo che è vera testimonianza di una esperienza, fisica ed emotiva, di condivisione, che 

ci costringe a vedere realtà che abbiamo nascosto a noi stessi ma soprattutto a vedere la real-
tà di noi stessi. Allora, se si è disposti a vedere e a vedersi, nella solitudine della lettura le 

lacrime scenderanno come per chiedere e chiedersi qualcosa, qualcosa così, come un perdo-
no. 
 

“Non è grave il clamore chiassoso dei violenti, bensì il silenzio spaventoso delle persone oneste” 

 Martin Luther King        Cristina C. 

TRA LE  

RIGHE 
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Contatti:  

                               Sito: www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

                               E-mail : parroco@parrocchiasanbernardinoroma.it 

                                   parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it 

                                   accoglienza@parrocchiasanbernardinoroma.it  

L’EUCARESTIA 

 A CASA 

Chi non può recarsi in Chie-
sa (anziani, ammalati ..) può 
richiederla direttamente al 
Parroco, anche telefonica-
mente. 

Sante Messe :  

Festive ore 8:00 - 9:30(ragazzi)               

    11:00   

Prefestive ore 18:00  

Feriali ore 8:30;  

Lodi   lunedì-venerdì ore 6:30;  

Santo Rosario lunedì-venerdì 

   ore 16:00  

Celebrazione penitenziale   

venerdì-sabato  

ore 16:00 -19:00 e su richiesta;  

 

1° venerdì del mese: benedi-

zione Eucaristica, esposizione, 

e adorazione :  

ore 16:30 - 18:00  

CATECHESI PARROCCHIALE 
Con la preparazione al Battesimo, alla Co-

munione; alle  Cresime ragazzi e adulti  

lavoratori, al Matrimonio 

In Parrocchia  puoi trovare 
La scuola di DANZA 06 2030178 

La scuola di MUSICA  e CANTO -  

338 4861673 - doremi.p@libero.it 

L’asilo nido LE ONDE  
338 6244288   - 347 3715841 

Un campo per il calcetto  -  PierPaolo 340 8630054 

Una sala per incontri (chiedere di Pietro) 

VOLONTARIATO CARITAS:    Tutti i martedì ore16:00 - 18:00 

Sportello Psicologico   

 

Mercoledì    

ore 9:30-12:30  

SERVIZI  RELIGIOSI   
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 e 
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 ..
” 

“mi hanno travolto 

in Via Degas e sono 

stato soccorso ..” 

“ero s
olo e 

mi av
ete 

fatto 
comp

agnia
 ..” 

“avevo bisogno di aiuto 

e m
i avete sostenuto ..” 

“ho
 var
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 la p
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la 
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” 


