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 “Stiamo assistendo ad un fenomeno nuovo, 
sta emergendo un nuovo tipo di coscienza, a livello planetario, una 
nuova logica, quella della complessità, una nuova cosmologia. L’esse-
re umano si percepisce come figlio e figlia di questa terra. 
Camminiamo verso l’irruzione di una nuova coscienza collettiva, una no-
osfera, come in antecedenza erano sorte l’atmosfera, la biosfera, l’an-
troposfera. Siamo forse all’antivigilia dell’irruzione di un fenomeno nuovo 
nel processo della cosmogenesi. 

La coscienza sempre più planetaria, la perce-
zione di essere corresponsabili di ciò che ac-
cade alla natura e all’umanità consentirebbe-
ro la realizzazione, nell’ipotesi di Teilhard de 
Chardin, della noosfera (la sfera della mente 
unificata). Saremmo all’antivigilia dell’implo-
sione di qualcosa di inaudito nella storia del 
pianeta. 
L’evoluzione non è lineare. Procede a salti. I 
processi storici sono in accelerazione. Tra il 
15.000 e l’8.000 a. C., nel neolitico, avvenne 
la rivoluzione agraria e tutte le culture accol-
sero quella rivoluzione. 30 secoli dopo ci fu 
l’implosione di un’altra rivoluzione, quella in-
dustriale, tra il 1750 e il 1850. Molto più rapi-
damente, un secolo dopo, si è avuta la rivo-
luzione nucleare. Dieci anni dopo c’è stata 
la rivoluzione dell’informazione. 
Alcuni aspettano, in tempi brevi, l’onda zero, 

quando dovrebbe emergere la noosfera (la nuova era planetaria). Tutto 
ciò che ogni persona fa o tralascia di fare concorre o si oppone alla cre-
azione di questa nuova fase dell’umanità. 
Il fenomeno della nuova civiltà che emerge rappresenta una sfida per 
tutte le religioni, in particolare per il cristianesimo”. 

Leonardo Boff  
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San Bernardino nasce a Massa Marittima 

l'8 settembre 1380 dalla famiglia Albiz-

zeschi; famiglia di origine senese. Orfa-

no si trasferisce a Siena dove frequenta 

gli studi e vive agiatamente, curato dalle 

zie. Dopo aver preso l’abito a 22 anni, 

iniziò un’intensa attività come predicato-

re girando e predicando per tutta l’Italia 

settentrionale. La sua predicazione fu 

sprone di forte rinnovamento per la 

Chiesa cattolica e per il movimento fran-

cescano. Nelle sue prediche insisteva 

sulla devozione al Santissimo Nome di 

Gesù. Si ritiene che grazie alla sua predi-

cazione il Cristogramma JHS (Jesus Ho-

minum Salvator) sia entrato nell'uso ico-

nografico comune e sia divenuto familia-

re alla gente. Infatti, venivano fatte ba-

ciare ai fedeli che ascoltavano le sue pre-

diche delle 

tavolette di 

legno incise 

con il mono-

gramma JHS 

sormontato da 

una croce e 

attorniato da 

un sole. Il 

simbolo dise-

gnato sulle tavolette è costituito da un 

sole d'oro in campo azzurro (l'azzurro 

indica l'umanità e l'oro la divinità), con 

al centro del cerchio del sole le tre lettere 

JHS. L'uso di baciare un simbolo religio-

so durante la celebrazione era diffuso nel 

Medioevo; il simbolo religioso, solita-

mente la croce, rappresentava la pace e 

come tale veniva presentato: era ciò che 

è oggi la stretta di mano che si accompa-

gna al Rito della Pace, subito prima della 

comunione. Il Santo rifiutò a più riprese 

la carica di vescovo, per dedicarsi appie-

no alla sua vocazione di missionario nel-

le città di Siena, di Ferrara e di Urbino. 

Durante la permanenza nella terra dei 

Montefeltro, ebbe la simpatia e la stima 

di Federico, futuro Duca d'Urbino, che 

frequentandolo ne rimarrà segnato nella 

spiritualità per tutta la vita. Nel 1437 

divenne vicario generale dell’ordine de-

gli osservanti. Nel 1438 venne nominato 

vicario generale di tutti i francescani 

italiani. Non smise mai di dedicarsi, no-

nostante questi incarichi, all'evangelizza-

zione. Nel 1444, pur essendo molto ma-

lato, su invito del vescovo Amico Agni-

fili, si recò a L'Aquila, anche per tentare 

di riconciliare due fazioni che in città si 

affrontavano apertamente. Morì il 20 

maggio in questa città. Si racconta che la 

bara continuò a gocciolare sangue fino a 

quando le due fazioni non si furono riap-

pacificate. Fu canonizzato nel 1450 per 

opera di papa Niccolò V. La memoria 

liturgica ricorre il 20 maggio. Il corpo è 

conservato a L'Aquila, nella basilica a lui 

dedicata. 

   Annalisa 

SAN BERNARDINO DA SIENA  



4  

Questa è la storia di quattro persone 

OGNUNO, QUALCUNO,CIASCUNO e NESSUNO. 
 

C’era un lavoro importante da fare e OGNUNO era sicuro che QUALCUNO lo avreb-

be fatto. 

 

CIASCUNO avrebbe potuto farlo benissimo ma NESSUNO lo fece. 

 

Finì che CIASCUNO incolpò QUALCUNO perché NESSUNO fece ciò che OGNU-

NO avrebbe potuto fare.  

Imparare a pregare con la Parola di Dio  
Agostino Card. Vallini  

“Lectio Divina”- terza e ultima parte 

 

3. Il tempo della preghiera(oratio) 
Si giunge così alla preghiera(oratio) 

che suppone quest’altra domanda: 

che cosa diciamo noi al Signore in 

risposta della sua parola? La lettura 

della Parola di Dio farà nascere la 

necessità di parlare a Lui. E’ questo 

il momento nel quale, dopo aver a-

scoltato, l’uomo risponde a Dio e gli 

parla. Gli dice il proprio “sì” e insie-

me chiede l’aiuto della grazia per 

realizzare la Sua volontà. Nella paro-
la rivolta a Dio è compresa anche 

l’intercessione per altri, perché Dio li 

illumini nel cammino. E’ opportuno 

dedicare a questo momento un con-

gruo tempo. 

4. La gioia della contemplazione
(contemplazio) 

In questo momento della lectio divi-

na assumiamo come dono di Dio lo 

stesso suo sguardo nel giudicare la 

realtà e ci domandiamo: quale con-

versione della mente, del cuore e 

della vita chiede a noi il Signore? 

Man mano che maturerà l’esperienza 

della preghiera e ci si accorgerà che 

diventa meno importante comprende-

re ogni volta qualcosa di nuovo. Cre-

scerà invece il desiderio di contem-

plare l’opera già compiuta da Dio. 

Sarà come quando due innamorati 
non si preoccupano più di dirsi cose 

nuove, ma stanno in silenzio sapendo 

di amarsi profondamente. Questa 

semplificazione della preghiera è un 

dono del Signore, secondo i tempi 

che non possono essere stabiliti in 

anticipo. 

Gli antichi autori chiamavano questo 

momento contemplatio. Proprio per-

ché la parola del Signore ha posto 

radici nel nostro cuore, produrrà frut-
to nella vita quotidiana. Scopo della 

lectio, è la trasformazione dell’essere 

e dell’agire, resi nuovi dallo Spirito 

Santo. Se la lectio divina è fatta in 

gruppo, sarà bene concluderla invi-

tando i presenti ad elevare al Signore 

intenzioni di preghiera per la comune 

edificazione. L’incontro potrà con-

cludersi con un canto. 

 
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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“La Strada del Mistero”  
 
Accadde a Monfalcone, paese del Friuli nell’anno 1816. In quegli an-
ni l’Italia sembrava un campo di grano invaso da cavallette. Molte 
delle nostre città vennero occupate dai soldati austriaci: soprusi, pre-
potenze, morte portarono ad un indebolimento organico gravoso per 
tutti. 
Un mattino di aprile tiepido, ma assai ventoso, da spazzar via dal cie-
lo ciò che avesse tentato di non renderlo così sereno, azzurro, l’aria 
lanciava profumi di dolci pasquali provenienti da forni e dalle mani 
delle energiche donne. 
L’orologio del municipio batteva le dodici. Nel viale sassoso, all’om-
bra d’un secolare ulivo giaceva un uomo, intorno alla trentina d’anni.  
Pur se apparentemente morto, dal tenue movimento del costato era 
ancora visibile il respiro dell’uomo , affranto da percosse a sangue, 
con indosso miseri indumenti ridotti in cenci e con i capelli color oro 
anch’essi mal ridotti. Un gruppo di persone osservava silenzioso e 
con  compassione quel povero uomo venuto chissà da dove. Un an-
ziano a voce alta per rompere il silenzio disse: “Questo povero Cristo 
bisogna trasportarlo come meglio si può in Parrocchia dove il sacer-
dote provvederà”. 
Fino a sera tarda la piazzetta fu invasa da gente che a bassa voce 
parlava del caso. Alle ore sei del mattino seguente, come di consue-
to, il sacrestano aprì la porta della chiesa, ma non si trovò innanzi il 
misero gruppo di vecchiette, bensì una folla diretta in sacrestia da 
dove l’arciprete in quel momento varcava la soglia col chierico per 
recarsi a celebrare la Messa. Tutti in coro chiesero: “Noi vorremmo 
notizie di quell’uomo che ieri , un’ora dopo mezzodì, Voi Reverendo 
avete fatto stendere su questo ottomano!” L’arciprete con voce bona-
ria come sempre, spalancò le braccia e rispose: “Brava gente, io non 
so cosa mi state dicendo! Ieri nessuno è stato condotto qui nella ca-
sa di Dio. Nessuno è stato condotto, ve lo assicuro! Sarebbe stato 
bene accolto specie in questo periodo pasquale!” 
A Monfalcone, per lungo tempo, si parlò di questo avvenimento tanto 
che ancora oggi quel viale si conosce come “La strada del Mistero”.     
 
          Marisa 
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Gli occhiali di Dio  
 
Nella redazione del cielo si è libe-

rato un posto di giornalista, come 

inviato speciale sulla terra.  

Io sono pronto per il grande esa-

me.  

So benissimo che lo stile del Padre 

Eterno è molto diverso da quello 

degli uomini.  

Ogni fatto va narrato solo al posi-

tivo.  

Arriva il momento tanto atteso. 

Sono nell’ufficio di Dio e al suo 

cospetto supero a pieni voti la 

prova teorica.  

Mi compiaccio e, in un momento di 

esaltazione, sfruttando la sua as-

senza frugo furtivamente con lo 

sguardo le sue cose.  

Scorgo, sulla scrivania, i suoi oc-

chiali. La tentazione è forte.  

L’euforia del momento mi fa esita-

re: poi in un attimo, ecco inforcati 

gli occhiali.  

Rimango letteralmente estasiato.  

Con gli occhiali vedo tutto chiaro e 

trasparente.  

Di ogni cosa mi appare la realtà più 

profonda.  Nessun segreto si na-

sconde ai miei occhi.  

Guardo all’ingiù e fermo lo sguardo 

su un possidente terriero, che 

sfrutta gli extracomunitari  

per lavori massacranti  senza un’-

assicurazione, né compenso.  

In questo momento ne sta proprio 

assoldando uno. Non sopporto ol-

tre e senza esitazione alcuna rac-

colgo lo sgabello sotto la scrivania 

e glielo scaravento in testa.  

Ma ecco che ritorna Dio.  

Testimone invisibile e silenzioso di 

tutto, mi chiede spiegazione di tal 

gesto.  

Ma è chiaro:”Quel disonesto va 

punito!”  Esclamo con voce forte e 

assetata di giustizia.  

“Non ti rendi conto che ti sei mes-

so i miei occhiali, ma non il mio 

cuore?”.  

“Ha diritto di giudicare  solo chi 

ha il potere di salvare”.  

Mi sorride e come un buon padre 

mi raccomanda: “E ora va, e scrivi 

con il cuore”…  
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VIAGGIO IN ALBANIA 
 

Qualche anno fa ho intrapreso un viaggio umanitario in Albania insie-
me alla comunità di Sant’Egidio, di cui 
a quel tempo facevo parte. Il nostro 
compito sarebbe stato quello di inse-
gnare nozioni elementari ai piccoli che 
vivono in paesini di campagna, poco 
distanti da Tirana. 
Fin dall’arrivo mi sono resa conto di 
quanto fosse complicata la realtà con 
la quale sarei entrata in contatto: ai lati 
delle strade ragazzi e anziani chiede-
vano l’elemosina con una tenerezza 
tale che ancora la ricordo. 

L’Albania è più distante di 
quanto sembri; la dittatura è 
terminata circa 15 anni fa e 
pian piano la popolazione sta 
tentando di risollevarsi. Quei 
bambini cresciuti in mezzo 
alla strada hanno saputo dar-
mi molto di più rispetto a ciò 
che io avrei dovuto spiegare 
loro, mi hanno aperto i loro 
cuori; i loro sorrisi e i loro ab-
bracci colmi d’affetto hanno 
riempito le mie giornate e in 

tal modo anche la fatica appariva più piacevole. 
Siamo stati accolti da padroni di casa attenti e premurosi; ovunque 
abbiamo ricevuto un’ospitalità commovente, nonostante le condizioni 
economiche e sociali non fossero più così floride. Consiglio a tutti u-
na simile esperienza perché sono certa che possa arricchire.  
         Federica 

BERAT 
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SENSIBILITA’SENSIBILITA’SENSIBILITA’SENSIBILITA’    
 

“Oggi è difficile educare perchè il nostro impegno di for-“Oggi è difficile educare perchè il nostro impegno di for-“Oggi è difficile educare perchè il nostro impegno di for-“Oggi è difficile educare perchè il nostro impegno di for-
mare a scuola il cittadino che collabora, che antepone il mare a scuola il cittadino che collabora, che antepone il mare a scuola il cittadino che collabora, che antepone il mare a scuola il cittadino che collabora, che antepone il 
bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli al-bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli al-bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli al-bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli al-

tri, è quotidianamente vanificato dai tri, è quotidianamente vanificato dai tri, è quotidianamente vanificato dai tri, è quotidianamente vanificato dai modelli proposti modelli proposti modelli proposti modelli proposti 
da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità 
è nel denaro, nel potere, nell’emergere con tutti i è nel denaro, nel potere, nell’emergere con tutti i è nel denaro, nel potere, nell’emergere con tutti i è nel denaro, nel potere, nell’emergere con tutti i 
mezzi, compresa la violenza.”mezzi, compresa la violenza.”mezzi, compresa la violenza.”mezzi, compresa la violenza.”    
    
A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-
cazione  con tutti i mezzi.cazione  con tutti i mezzi.cazione  con tutti i mezzi.cazione  con tutti i mezzi.    
    
A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-A questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l’edu-
cazione dei sentimenti:cazione dei sentimenti:cazione dei sentimenti:cazione dei sentimenti:    
    
parlare d’amore a chi crede nella violenza, parlare di pace parlare d’amore a chi crede nella violenza, parlare di pace parlare d’amore a chi crede nella violenza, parlare di pace parlare d’amore a chi crede nella violenza, parlare di pace 
preventiva a  chi vuole la guerra.preventiva a  chi vuole la guerra.preventiva a  chi vuole la guerra.preventiva a  chi vuole la guerra.    
    
Dobbiamo imparare a fare cose difficili, come disse Dobbiamo imparare a fare cose difficili, come disse Dobbiamo imparare a fare cose difficili, come disse Dobbiamo imparare a fare cose difficili, come disse 
Gianni Rodari in una delle sue ultime poesie:Gianni Rodari in una delle sue ultime poesie:Gianni Rodari in una delle sue ultime poesie:Gianni Rodari in una delle sue ultime poesie:    
    
“parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli “parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli “parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli “parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli 
schiavi che si credono liberi”.  schiavi che si credono liberi”.  schiavi che si credono liberi”.  schiavi che si credono liberi”.      
    
                                    (Mario Lodi) (Mario Lodi) (Mario Lodi) (Mario Lodi)     
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Cuore mio, Cuore mio, 
ora sei felice, ma tu hai conosciuto 

bene la tristezza. Ricordi lo smarri-

mento che provasti quando capisti la 

gravità del male che affliggeva l’uo-

mo che amavi? Tu ti ribellavi e dice-

vi che avresti trovato il modo di sal-

varlo, ma sapevi che non avresti po-

tuto fare niente, capivi a cosa andava 

incontro ed eri invaso dalla dispera-

zione. 

Man mano che la malattia andava 

avanti e le sofferenze aumentavano, 

ti aggrappavi al tuo Signore, lo pre-

gavi, gli chiedevi di non farlo soffri-

re, ma la tua fede era ancora troppo 

debole. 

Poi venne il giorno tanto temuto e 

per certi aspetti atteso e allora cuore 

mio, al dolore si unì la solitudine, 

l’abbandono. All’avvicinarsi della 

sera tu cuore mio tremavi, il buio ti 

faceva paura e intanto cresceva l’a-

more per il tuo Dio. Tu pregavi e nel-

la preghiera trovavi il coraggio di 

andare avanti, di vivere. Finché un 

giorno è avvenuto un prodigio. Il tuo 

Signore nella sua grande Misericor-

dia, è venuto a te. Tu cuore mio l’hai 

sentito, l’hai toccato, l’hai accolto. 

Che dono meraviglioso hai ricevuto. 

Da quel giorno tu ardi d’amore per il 

tuo Creatore, tu vivi nella sua luce e 

nella certezza della vita che non 

muore. 

All’avvicinarsi della sera tu, cuore 

mio, non tremi più, il buio non ti fa 

più paura ma in quelle ore di solitudi-

ne esulti, perché trovi più intimità col 

tuo Dio, ti senti più vicino a Lui. 

Cuore mio ama sempre il tuo Signore 

e sarai felice. Egli non ti abbandone-

rà, ringrazialo e benedici il Suo santo 

Nome. 

   Mimma S. 

Alle ore10.00 del 13 Maggio 2010  

nuovo incontro con  gli anziani per una Santa Messa a cui se-

guirà un momento di gioia nella sala Incontri  

Il 18 aprile Elda e Fortunato hanno 
festeggiato, con i figli Cinzia Umberto 
e Bernardino, 47 anni di matrimonio! 
Il Signore, che fin qui vi ha condotto, 
continui a benedire la vostra famiglia. 
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Sarebbe bello 
fare un tratto di strada 
insieme ai ragazzi, ai no-
stri ragazzi, spesso diso-
rientati e stanchi di girare 
a vuoto; non come complici con cui dividere illusioni e solitudine, ma 
mettendosi in carreggiata con loro e dedicandoci all’ascolto dei loro rac-
conti, dei loro problemi, aiutandoli a riconoscere la verità dalla falsità, la 
realtà dall’illusione. 
Dimostrare loro che ci sono percorsi belli e sicuramente meno pericolosi 
di quelli che talvolta vengono intrapresi. 
In cammino insieme, non come maestri con i loro alunni, ma come com-
pagni con cui confidarsi, testimoni di un percorso di ricerca che abbia un 
senso e generi entusiasmo per la quotidianità, creando uno spazio insie-
me dove condividere i momenti della propria giornata. 
E’ attraverso la condivisione che ci si riappropria del proprio tempo per 
viverlo, imparando a spendersi per ciò che è importante e non solo ur-
gente. 
Lo stare insieme offre la possibilità di imparare a cogliere i bisogni e le 
risorse degli altri, a saper aspettare e rispettare i tempi, ad assumersi 
delle responsabilità e a partecipare attivamente da protagonisti alla vita 
sociale. E’ uno “scoprirsi”. 
Scoprire che la vita va vissuta e non bruciata. 
Che essere è molto più importante che avere. 
Che essere riconoscenti è uno strumento che aiuta a sviluppare la fidu-
cia verso l’altro.  

RAGAZZI 

 Tutti i venerdì dalle 18:30 alle 20 
L’ultimo venerdì del mese fino alle ventidue 

 

TEENAGER SITE

TEENAGER SITE

TEENAGER SITE

TEENAGER SITE
    x  stare insieme  

fuori dal solito 
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Contro le zanzare scendono in campo   

….i pipistrelli! 

In Parrocchia sono state installate su due alberi 2 

«Bat-box», letteralmente: scatole per pipistrelli. 

Si tratta di «casette» per i chirotteri, così utili alla lotta 

contro le zanzare: ogni piccolo mammifero può cibar-

si di duemila insetti per notte e quindi essere un rego-

latore naturale contro l’invadenza delle zanzare. 

L’idea è nata da un progetto del Museo di Storia natu-

rale dell’Universitá di Firenze, sull’installazione, su alberi o stabili, delle Bat-box, ca-

sette di legno per offrire rifugio ai pipistrelli, eccezionali predatori di zanza-re. La bat-

box  è in multistrato di betulla, senza collanti e coloranti nocivi, inodori, di circa 35 cen-

timetri di larghezza per 60 d’altezza e solo 5 centimetri di spessore.  

Sono progettate dal gruppo di ricercatori della  Sezione di Zoologia «La Specola» del-

l’Università di Firenze, in base alle esperienze acquisite sulle specie di pipistrelli italia-

ni. Importante è la localizzazione delle bat-box: i pipistrelli le utilizzeranno come rifu-

gio se sono ben collocate e facilmente individuabili, a circa  4 metri d’altezza dal suolo, 

magari vicino alla vegetazione sul tronco di un albero. 

La vita del pipistrello 
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Per lasciare ai nostri figli un mondo più pulito e vivibile: 

 

RIDUCIAMO I RIFIUTI che 

sono da noi prodotti. 

 

RIUSIAMO TUTTO CIO’ 
CHE ABBIAMO senza entra-

re nella logica dell’USA e 

GETTA 

 

RICICLIAMO QUELLO CHE ABBIAMO  per evitare di 

usare nuove materie prime e nuove risorse. 

… CANTA E CAMMINA … 
(Sant’Agostino) 

 

Si sta formando,  

nella parrocchia di San Bernardino da 

Siena, il  

Coro dei Bambini !!! 
 

Insieme animeremo la Messa domenicale 

delle 09,30, 

e poi ci aspettano tante divertenti atti-

vità … canterine …. 
 

Se ti piace l’idea , e hai un’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, ti a-

spettiamo tutti i sabati alle 15,00 in parrocchia, 

 a partire da sabato 24 Aprile 2010: 
 

ci sarà Violetta che ci insegnerà a cantare e a fare coro! 
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In Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di Penna    
LA SFIDA 

 

Le vecchie pagine ingiallite di un libro 
destinato al macero mi narrarono un 
giorno questa storia: 
 
“L’uomo decise di sfidare la montagna. 
Si inerpicò lungo i suoi sentieri, superò 
ripide rocce e paurosi dirupi e incontrò 
lungo la via un eremita che lo invitò a 
provare l’estasi della solitudine. 
L’uomo accettò. 
Rimase solo sulla vetta, coi silenzi, tra 
l’azzurro del cielo e la profondità dei 
crepacci. In tal modo, lentamente, la 
montagna lo prese e lo ibernò tra le 
nevi e i ghiacci perenni. 
Passò il tempo e lasciò le sue tracce. 
  
Ai primi tepori della primavera, una bim-
ba attraversò quei luoghi:  l’uomo ne 
trattenne il vezzo grazioso nei suoi oc-
chi di ghiaccio.  

Al caldo abbraccio dell’estate, una ra-
gazza intraprese, poi, felice il cammino 
della speranza: l’uomo se ne avvide e 
ne serbò gelosamente il sorriso. 
Il malinconico autunno esaltò, quindi, lo 
sguardo maturo di una donna sul viale 
del tramonto e una lacrima che le sol-
cò il viso, si insinuò tra i ghiacci fino a 
toccargli il cuore. 
Anche l’inverno volle fargli un dono e 
una vecchina, ormai giunta alla fine del 
viaggio, lasciò cadere dentro la sua 
mano alcune gocce di saggezza. 
Ricco di quei doni, l’uomo, si liberò fi-
nalmente dai ghiacci. Riprese così il 
cammino della vita. Peregrinò e talvolta 
soffrì. 

Nella sua solitudine 
sentì il bisogno di 
scaldare le gelide 
membra. Adoperò 
allora la calda lacri-
ma, dono della don-
na, e un dolce tepo-
re pervase il suo 
corpo. 
 
Incontrò, poi, le tristi nebbie della vita 
che offuscarono i suoi occhi, ma il sorri-
so della giovane, che egli aveva gelosa-
mente conservato, gli illuminò la  stra-
da. 
Avanzò, infine, per perigliosi sentieri, e 
quando - sopraffatto dalla paura - stava 
per cedere alle ansie e all’angoscia, si 
ricordò del dono della vecchia, cospar-
se in aria le gocce di saggezza e supe-
rò incolume ogni cimento. 
L’uomo custodì, per sempre, però, den-
tro di sé, senza mai disfarsene, l’ultimo 
dono rimastogli, il vezzo della bimba, 
per lui lusinga del domani,  e percorse, 
così, indenne il sentiero della vita. 
In tal modo  il piccolo uomo ritrovò 
se stesso e guardò vincitore la mon-
tagna.” 
 
In alcune righe di chiosa di quel vecchio 
libro, il narratore spiega, alla fine, che - 
in verità - ogni uomo è chiamato ad af-
frontare le difficoltà della vita (la monta-
gna ) ma quando sta per soccombere, è 
la vita stessa ad aiutarlo, colmandolo di 
doni ( le esperienze maturate) e  spin-
gendolo a guardare avanti verso il suo 
futuro, blandendolo con la.... lusinga del 
domani ( il vezzo di una bimba). 
 

Nuccio 
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Si dice comunemente                   

“spuntare come i funghi” 
non solo per indicare la rapidità di cresci-

ta, ma anche la densità di un raggruppa-

mento. Facendo una passeggiata nei boschi, capita spesso di scorgere dei funghi, ed un 

vago profumo fa pensare che, se solo si cercassero, se ne troverebbero in quantità. Vice-

versa, quando i funghi si cercano davvero, è difficile, ad esempio, scoprire un bell’e-

semplare di porcino o di altri funghi commestibili, ed i trattati di micologia pur dicendo 

che il genere è vastissimo, ci dicono anche che le specie veramente velenose sono po-

che.  Per la ricetta di seguito riportata sceglieremo dei funghi champignons, che si trova-

no facilmente in commercio. 

I SAPORI DA I SAPORI DA I SAPORI DA I SAPORI DA 

SAPERESAPERESAPERESAPERE    
Dora C. 

 Frittelle di champignons  

(per 4 persone) 
 

350 gr di champignons 

1 ciuffo di prezzemolo 

1 cipolla 

2 spicchi di aglio 

un quarto di latte (250cc) 

2 uova 

farina 

olio, sale, pepe 

olio di semi per friggere 

Pulite bene i funghi e tagliateli grossolanamente. 

Mettete in un tegame aglio e cipolla tritati con tre 

cucchiai di olio; lasciate imbiondire, unite gli cham-

pignons, salate e cospargete con il prezzemolo trita-

to e cuocete per 10 minuti, fino ad asciugarli bene. 

In un recipiente sbattete le uova con il latte ed un 

cucchiaio di olio, sale e pepe; unire due cucchiai di 

farina per ottenere una pastella consistente. Incorpo-

ratevi quindi i funghi e - in olio molto caldo - pone-

te delle cucchiaiate di composto, formando delle 

frittelle che farete ben dorare. Tenetele in caldo e 

servite su un piatto riscaldato. 

                                                                                                        

Buona fungata , Dora                                                                     

GIOVANI  TRA  20  E  I  25  ANNIGIOVANI  TRA  20  E  I  25  ANNI  
 

 

Giovedì  ore 21:00 

 

Nei  saloni  parrocchiali  

c’è il posto anche per te! 
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INVITO ALLA LETTURA   

 Per gli studenti delle scuole medie  

Bianca Pitzorno 
“La bambina col falcone”  - Editore: Salani (2003) 
1° Ed.  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (1982) 

TRA LE  

RIGHE 

di Cristina C. 

La nostra storia inizia nell’anno 1215. 

Nell’Europa del pieno medioevo, sono 

ormai 120 anni che, a fasi alterne, si 

combattono le Crociate, le guerre per la 

liberazione del Santo Sepolcro dagli 

“infedeli”.  In questo complicato sfondo 

storico, l’autrice inizia a 

narrarci di Costanza, 

figlia di Messer Rinaldo 

Rufo, falconiere alla 

corte di Federico II, 

l’imperatore tedesco del 

Sacro Romano Impero. 

Costanza, giovane dama 

emancipata, ha un gran-

de sogno che tenterà in 

tutti i modi di far avve-

rare: vuole essere un 

cavaliere crociato. Con 

lo scorrere delle pagine 

(e del tempo) riusciamo 

a conoscere tutta la loro 

famiglia, dai caratteri 

sorprendentemente moderni e cosmopo-

liti, e tutta l’umanità caratteristica del 

medioevo cristiano che ruota intorno alla 

loro casa: nascono e crescono le sue so-

relle, tra le quali avrà parte importante 

nella storia la secondogenita di Messer 

Rufo, Melisenda sulla cui culla, come un 

segno premonitore del suo futuro sulle 

orme del padre, si posa un falcone, arriva 

il giovane Konrad, affidato dal padre alla 

famiglia Rufo affinché sia educato, c’è 

una bambinaia francese ed una balia sa-

racena con suo figlio, arrivano e passano 

chierici goliardi, baroni e cavalieri, pel-

legrini e lebbrosi.  

Con la facilità che viene dall’immedesi-

mazione e che il romanzo solo è capace 

di generare nel lettore, si apprende la 

storia vivendola, superan-

do la sterilità didascalica 

dei comuni libri di storia. 

In questo modo le vicende 

ed i personaggi storici, 

nonché le abitudini quoti-

diane dell’uomo medieva-

le, vengono assimilate dal 

lettore senza lo sforzo 

dello studio mnemonico 

anche grazie agli strumen-

ti che la scrittrice mette a 

sua disposizione: le preci-

sazioni linguistiche e sto-

riche presenti in nota, i 

saggi di approfondimento 

alla fine di ognuna delle 

cinque parti in cui è divisa la narrazione 

(in cui sono presenti anche le riproduzio-

ne di originali miniature di codici medie-

vali) ed una importante bibliografia fina-

le nella quale, come dice l’autrice stessa, 

è possibile trovare spunti per le ricerche 

o semplicemente letture da fare per puro 

divertimento. Un libro importante e ben 

costruito insomma, una lettura piacevole 

e scorrevole, caratteristiche sempre ga-

rantite quando si parla della penna di 

Bianca Pitzorno. 

                                                                                                        

Buona fungata , Dora                                                                      



Contatti:  

                               Sito: www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

                               E-mail : parroco@parrocchiasanbernardinoroma.it 

                                   parrocchia@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 - 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   


