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SE VUOI COLTIVARE LA PACE,  

CUSTODISCI IL CREATO  

“Appare sempre più chiaramente 
che il tema del degrado ambien-
tale chiama in causa i comporta-

menti di o-
gnuno di noi, 
gli stili di vi-
ta e i modelli 
di consumo e 
di produzione 
attualmente 
dominanti, 
spesso inso-
stenibili dal 

punto di vista sociale, ambienta-
le e finanche economico. Si ren-
de ormai indispensabile un effet-
tivo cambiamento di mentalità 
che induca tutti ad adottare nuo-
vi stili di vita «nei quali la ricer-
ca del vero, del bello e del buono 
e la comunione con gli altri uo-
mini per una crescita comune 
siano gli elementi che determi-
nano le scelte dei consumi, dei 
risparmi e degli investimenti». 

Sempre più si deve educare a 
costruire la pace a partire dalle 
scelte di ampio raggio a livello 
personale, familiare, comunitario 
e politico. Tutti siamo responsa-
bili della protezione e della cura 
del creato. Tale responsabilità 
non conosce frontiere. Secondo 
il principio di sussidiarietà, è 
importante che ciascuno si impe-
gni al livello che gli corrisponde, 
operando affinché venga supera-

ta la prevalenza degli interessi 
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particolari. Un ruolo di sensibi-
lizzazione e di formazione spetta 
in particolare ai vari soggetti del-
la società civile e alle Organizza-
zioni non-governative, che si 
prodigano con determinazione e 
generosità per la diffusione di 
una responsabilità ecologica, che 
dovrebbe essere sempre più an-
corata al rispetto dell’ «ecologia 
umana». Occorre, inoltre, richia-
mare la responsabilità dei media 
in tale ambito, proponendo mo-
delli positivi a cui ispirarsi. Oc-
cuparsi dell’ambiente richiede, 
cioè, una visione larga e globale 
del mondo; uno sforzo comune e 

responsabile per passare da una 
logica centrata sull’egoistico in-
teresse nazionalistico ad una vi-
sione che abbracci sempre le ne-
cessità di tutti i popoli. Non si 
può rimanere indifferenti a ciò 
che accade intorno a noi, perché 
il deterioramento di qualsiasi 
parte del pianeta ricadrebbe su 
tutti. Le relazioni tra persone, 
gruppi sociali e Stati, come quel-
le tra uomo e ambiente, sono 
chiamate ad assumere lo stile del 
rispetto e della «carità nella veri-
tà». In tale ampio contesto, è 
quanto mai auspicabile che trovi-
no efficacia e corrispondenza gli 
sforzi della comunità internazio-
nale volti ad ottenere un progres-
sivo disarmo ed un mondo privo 
di armi nucleari, la cui sola pre-
senza minaccia la vita del piane-
ta e il processo di sviluppo inte-
grale dell’umanità presente e di 
quella futura”. 
           

BENEDETTO XVI 

 

Dal MESSAGGIO 

DEL SANTO PADRE 

PER LA CELEBRAZIONE  
DELLA XLIII GIORNATA  

MONDIALE DELLA PACE  

1° GENNAIO 2010 
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Logorati dallo stress per impegni familiari 

e lavorativi, stanchi di anomale stagioni 

climatiche e di sbalzi  di temperatura, an-

gosciati e allibiti per le continue notizie di 

tragedie, di sciagure, di guerre, di degradi 

familiari e scolastici, eccoci finalmente 

arrivati ai mesi di Luglio e di Agosto: i 

mesi delle ferie e del “meritato” riposo. 

E’ giunto il momento di augurarci: 

“BUONE VACANZE”.“BUONE VACANZE”.“BUONE VACANZE”.“BUONE VACANZE”. 

A pensarci bene, non sempre le nostre 

vacanze sono “buone” e “rilassanti”. Spes-

so si rivelano dispersive, caotiche e piene 

di altro stress. Gesù Cristo consigliava ai 

suoi discepoli, quando li vedeva partico-

larmente stanchi, di riposarsi. 

Il silenzio, la meditazione, la preghiera 

sono gli elementi fondamentali per una 

vera ripresa del corpo e dello spirito.  

Come infatti, il corpo ha bisogno costante-

mente di cibo, così anche l’anima deve 

essere nutrita sempre, anche durante le 

vacanze. Per alcuni, il periodo delle vacan-

ze potrebbe essere un mo-

mento favorevole per 

“ossigenare l’anima”.  

Una cosa è certa: le vacan-

ze non possono interrom-

pere l’impegno del cristia-

no a crescere nella fede e 

ad amare chi gli sta accan-

to. 

Buone vacanze a tutti: a 

chi andrà al mare o in 

montagna; a chi viaggerà 

per ammirare arte e storia; 

a chi sarà costretto a rima-

nere nella propria città e a chi si dedicherà 

al riordino delle proprie cose. 

Buone Vacanze! Ma che siano veramente 

tali, organizzate con criterio e vissute con 

serenità. Solo così potremo tornare alle 

consuete attività, rigenerati nel corpo e 

nello spirito. 
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Acqua fonte di vita, non di guada-
gno. 
La nostra società è diseducata alla 
relazione con questo bene prezioso, 
una nuova cultura dell’acqua deve 

p a r t i r e 
dal rico-
n o s c i 
m e n t o 
del suo 

valore. 
L ’acqua 
n e l l e 
case ha 

rappresentato una conquista di civil-
tà, ha migliorato la qualità della vita. 
Intorno all’acqua si è costruita la de-
mocrazia. 
Ora l’acqua pubblica è in pericolo. Le 
grandi multinazionali dell’acqua, in 
un nuovo mercato e per fini non pro-
priamente altruistici la imbottigliano e 
ce la vendono a caro prezzo. E per 
beffa coi guadagni strabilianti ci 

bombardano di pubblicità e ci fanno 
credere che la loro acqua, che è 
pubblica, è migliore della nostra, che 
è diventata loro. La loro acqua costa 
tra le 300 e le mille volte più della 
nostra. Il loro ORO BLU  finisce in 
plastica, cioè in rifiuti. 
Perché l’acqua ritorni ad essere fon-
te di vita e non di guadagno bisogna 
smascherare l’inganno della pubblici-

tà che ci invita a comprarla in botti-
glia, perché depura, fa dimagrire, 
aiuta a vivere meglio, fa vincere i 
premi ecc. ecc.  
IMBROCCHIAMOLA! 
Per garantire un futuro all’acqua 
pubblica, all’acqua degli acquedotti, 
alla nostra acqua, usiamola con re-
sponsabilità  e amore, beviamola 
con gratitudine, impariamo a cono-
scerla e a farla conoscere, impegna-
moci a migliorarla perché anche le 
generazioni future possano averne. 

ACQUA 
L’acqua è un bene patrimoniale 

che appartiene agli abitanti del pianeta 
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Fin dall’età dell’oro i grandi saggi ave-
vano intuito che né felicità né benesse-
re potevano esistere senza misura ed 
equilibrio. È la regola che sta  anche 
alla base dei fenomeni naturali:ogni 
corpo sottoposto a forze contrastanti, 
tende a raggiungere una posizione di 
equilibrio tra esse. E’ il principio che 
muove ogni cosa, dall’atomo all’uni-
verso. 
 “In medio stat virtus” dicevano gli 
antichi, “Il troppo stroppia” dice un 
proverbio. Ma l’uomo moderno, sordo 
al coro delle voci dell’esperienza dei 
secoli, sembra inseguire la Felicità 
praticando l’eccesso: l’eccesso del 
piacere, l’eccesso del potere, senza 
limiti e senza regole. 
La bilancia impazzita con i piatti che 

ondeggiano, rappresentata in questa 
superba acquaforte di Johann Bayer, 
incisa nel 1661, sintetizza in maniera  
efficace questa assenza di equilibrio 
contro natura. 
Cleubulo, uno dei mitici sette savi del-
l’antica Grecia, invitato a scrivere sul-
le mura del tempio dedicato all’oraco-
lo di Delfi, una sua massima scrisse:  
“Ottima è la misura”, l’amore senza 
misura diventa ossessione e la libertà 
senza misura diventa solitudine. 
Nel trovare la giusta misura è l’arte di 
vivere, se si sbaglia la misura tutto si 
stravolge. 
Se i piatti della bilancia torneranno a 
pareggiarsi, l’umanità potrà riprendere 
serenamente il suo cammino e l’uomo 
ritrovare la sua misura.  

La MISURA 
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E’ stata fatta una riflessione sulla 
vita eucaristica e sulla testimo-
nianza della carità nella parroc-
chia a livello individuale, con dei 
gruppi di persone, con il Consi-
glio Pastorale parrocchiale e con 
i sacerdoti (3) con cui si condivi-
de il cammino pastorale. 
La verifica finale ci ha portato a 
focalizzare questi aspetti e que-
ste prospettive di impegno per il 
futuro: 
- si sente da parte di tutti la 
necessità di una formazione più 

profonda sull’Eucarestia attualiz-
zata nella vita di ogni giorno e 
vissuta comunitariamente attra-
verso la liturgia domenicale; 
- la liturgia domenicale deve 
puntare ad una partecipazione 
più coinvolgente dell’Assemblea 
nella celebrazione eucaristica  
che non si fermi alla dimensione 
esteriore ma sia legata attraverso 
la Parola di Dio e particolarmente 
del Vangelo, alla vita di tutta la 
comunità parrocchiale e di ogni 
singolo fedele. 

RELAZIONE SU 
 

” L’EUCARESTIA DOMENICALE E LA ” L’EUCARESTIA DOMENICALE E LA   

TESTIMONIANZA DELLA CARITA’  ”TESTIMONIANZA DELLA CARITA’  ”  
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E’ importante impegnarsi a far 
maturare una scelta di incontro 
silenzioso diretto dinanzi all’Eu-
carestia come momento di medi-
tazione e di dialogo diretto con il 
Signore. 
- Tutte le Sante Messe della 
domenica  e dei giorni feriali, le 
Lodi e il Vespero, vanno curate 
nella loro preparazione, facendo 
in modo che siano espressione 
dignitosa e chiara della preghiera 
della Chiesa. 
- Ci sia la massima parteci-
pazione dei laici nei ministeri del 
lettorato e accolitato. 
- La “Lectio divina” sia inseri-
ta, come momento che ha un suo 
spazio, in tutte le azioni di pre-
ghiera in cui viene proclamata o 
letta la Parola di Dio (Lodi, Ve-
spero, Rosario, Adorazione, 
ecc..) 
- I vari segni che vengono 
proposti durante la liturgia eucari-
stica siano aderenti a quello che 
significano ma siano comprensi-
bili all’uomo d’oggi ed aderenti 
alla realtà in cui si vive il quotidia-
no. 
- Ci sia una formazione per-
manente all’interno della comuni-
tà parrocchiale sullo spirito della 
liturgia in modo che, la liturgia 
stessa, sia il momento più alto di 
espressione e di testimonianza 
della vita cristiana. 
- L’Eucarestia che viene por-

tata ai malati e agli anziani sia 
legata e testimoniata con un im-
pegno della comunità parrocchia-
le ad una assistenza ed a un ser-
vizio da prestare a costoro come 
condivisione della vita. 
- La Prima Comunione  viene 
inserita nella celebrazione eucari-
stica domenicale come momento 
in cui il ragazzo/a, accolto dalla 
Comunità, riceve nostro Signore 
in grande semplicità e senza nes-
suno sfarzo,  prima di tutti gli altri. 
Viene vissuto un fatto straordina-
rio (Prima Comunione) in MODO 
ORDINARIO, come inizio di una 
partecipazione alla Eucarestia 
che deve continuare ogni dome-
nica. 
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
La Carità non può essere esclusi-
vamente l’accettazione di una 
delega per distribuire dei beni, 
ma c’è da lavorare per un proget-
to in cui si crea una mentalità di 
servizio per ogni cristiano nei 
confronti di tutti gli altri esseri u-
mani, privilegiando quelli che so-
no nel bisogno e nella sofferenza. 
E’ importante uno stile di vita cri-
stiano diverso dalla mentalità del 
mondo, in cui vi sia: 
- più attenzione e condivisio-
ne dei beni con i poveri, 
- un uso del tempo libero a 
servizio degli altri, 
- la ricerca del senso della 
vita e della dignità della singola 
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persona, 
- l’accoglienza ed il rispetto 
per i diversi, 
- una scelta di ascolto e di 
attenzione ai malati e alle perso-
ne anziane, 
- un coinvolgimento alla di-
mensione umana degli immigrati, 
- una comprensione ed un 
impegno concreto rispetto alle 
problematiche del mondo del la-
voro, 
- un creare relazioni nel con-
testo della vita quotidiana di o-
gnuno, 
- un’attenzione particolare al 
disagio del mondo giovanile. 
La testimonianza nei diversi am-
bienti esprime la propria fede e 
l’impegno di attualizzare nel vive-
re quotidiano il messaggio evan-
gelico. 
- Si sente la necessità di un 
percorso formativo ad una prepa-
razione pratica sul come mettersi 
al servizio degli altri  ed una sen-
sibilità maggiore verso le espres-
sioni di carità al di fuori dei nostri 
ambiti familiari, parrocchiali e di 
comunità sociale. 
 
- Ricerca di creazione di una 
struttura che dia sostegno, in 
tempo reale, ai malati, agli anzia-
ni, ai più poveri. 
- Il Ministro straordinario della 
EUCARESTIA sia un testimone 
del servizio che viene fatto nei 

confronti del malato e delle per-
sone che stanno in casa parzial-
mente autosufficienti. 
- Cercare un’animazione con-
creta della cultura mettendo in 
evidenza che ogni forma di e-
spressione di fede si attua nella 
carità messa al servizio dell’intel-
ligenza. 
- Formare un gruppo di pron-
to intervento a livello di servizio 
caritativo per le situazioni critiche 
che si presentano nella vita della 
comunità del quartiere. 
- Con gli immigrati lavorare 
per un’integrazione nel nostro 
tessuto sociale. 
Studio e maggiore approfondi-
mento delle diverse culture da 
accogliere e rispettare. 
Messa a disposizione dell’inse-
gnamento della lingua, delle nuo-
ve tecnologie, delle organizzazio-
ni di sostegno sociale e per la 
crescita di una coscienza civica. 
- Atteggiamento di attenzione 
alla realtà missionaria con impe-
gno diretto per la sua conoscen-
za e per gli interventi di sostegno 
alle persone, ai missionari e alle 
istituzioni. 
- Visione della realtà letta at-
traverso la centralità della perso-
na umana, quale chiave di lettura 
del mondo e quale fondamento 
che le viene dall’Incarnazione di 
Gesù Cristo. 
  Roma, 10 aprile 2010 
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Ho visto in una stilla di sangue  l’atto 
d’amore di un uomo che dava la vita al 
proprio fratello. 
Un cuore ha continuato a battere per 
questo gesto di solidarietà e un sorriso 
è tornato a splendere sul volto soffe-
rente di una persona. 
Per rendere possibile tutto questo, in 
Italia e nel mondo sono sorte moltepli-

ci orga-
nizzazioni 
aventi 
come fi-
nalità isti-
tuzionale 
quella di 
assicurare 

il fabbisogno di pla-
sma necessario per i 
malati. Ad esse ade-
riscono numerosi 
volontari che, offren-
do il loro sangue, 
consentono di fron-
teggiare le necessità 
di tutti coloro che 
lottano per vincere la 
propria battaglia per 

la vita. 
La collettività sente di rivolgere un 
ringraziamento a ciascuno di questi 
volontari, linfa di un immaginifico AL-
BERO DELLA VITA, che dà i frutti 
della solidarietà umana.  

L’albero della vita 

Ricordiamo con affetto i nostri Defunti:     
Pafundi Teodosio anni 87,  Alfieri Alba anni 82 

I bambini battezzati  nella nostra  Parrocchia 
 
 
Anno   2010 

2/1 Lais Nicola  
5/1 Tiberi Adriano 
10/1 Maiozzi Marco 
17/1 Schedani Silvia 
7/2 Ortore Matteo 
13/2 Allegretti Thomas 
10/4 Giardino Asia 

 De Filippi Martina 
11/4 Tardoni Ginevra 
17/4 Ercolino Manuel 
 Brescia Michele 
18/4 Sordi Manuele 
 Longo Simone 
 De Nicola Giulia 
25/4 Zito Alycia 
1/5 Giarnese Emma 
2/5 Bascarini Gioia 

 Scalzo Emanuele 
8/5 Manzo Francesco S. 
 Bianco Alessandro 
9/5 Da Pare’ Francesco 
15/5 Argiolas Alysia 
16/5 Cuffaro Domenico 
22/5 Fanicchia Matteo 
29/5 Ciccozzi Marta 
30/5 Mazzullo Mirko 

Hanno celebrato il 25° di Matrimonio 

AQUINO Carlo e DI BELLA Alberta 
PANDOLFI Luigi e BIANCHINI Alessandra   
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… 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! 

Aiuta l’ape a trovare l’arnia ! 
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 Tutti i venerdì dalle 18:30 alle 20 
L’ultimo venerdì del mese fino alle ventidue 

 

TEENAGER 
TEENAGER 
TEENAGER 
TEENAGER     

SITESITESITESITE    

x  stare insieme  
fuori dal solito 

Redazione di un giornale. Si presenta una mattina un giova-
ne di 33 anni, magro, con barba ed occhi dallo sguardo pro-
fondo: chiede di inserire un annuncio e si mette in fila dopo 
aver compilato il modulo. 
Alla richiesta dell’impiegato “offerta di lavoro” l’uomo 
risponde con un cenno del capo, paga la tariffa richiestagli, 
ritira lo scontrino ed esce in strada. 
L’impiegato al momento di riporre il modulo nella cartella 
degli annunci si ferma colpito dall’ultima parola: Gesù. Ha 
contato le parole senza badare allo scritto. 
Riprende il modulo e legge: “Cercasi per costruire un mon-
do migliore dei giovani collaboratori. Gesù.” 
L’impiegato scende in strada per chiedere delucidazioni su 
quello strano annuncio ma non trova nessuno. L’uomo è 
sparito. 
La pubblicazione deve avvenire perché è stata pagata ed il 
giorno dopo il giornale esce con l’annuncio. Nei giorni se-
guenti alcuni giovani si presentano agli sportelli del giorna-
le “per dare una mano a costruire un mondo migliore”. 
C’è tanto lavoro da svolgere … vieni anche tu! 

RAGAZZI 
OFFERTA di LAVORO  
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L’intervista 
Abbiamo incontrato Irene che ci ha raccon-
tato molte cose della guerra e del duro la-
voro per rifare un’Italia migliore.   
 
Quanti anni ha e che ricordi ha della sua 

famiglia? 

Ho 88 anni, sono nata in provincia di Ve-
rona. Eravamo ben 5 figli, nati a due anni 
di distanza uno dall’altro.  Mio padre lavo-
rava in un mulino, mia madre è morta a  
soli 49 anni. 
 
Com’è stata la sua infanzia? 

Aspettavamo con ansia l’arrivo dello sti-
pendio di papà per poter andare a fare la 
spesa e  i miei genitori discutevano spesso 
perché i viveri erano appena sufficienti.  
D’inverno avevamo molto freddo e cerca-
vamo nei fossi la legna necessaria per scal-
darci . 
 
Come ha vissuto l’esperienza della guer-

ra? 

Non avevo paura della guerra, mi sentivo 
temeraria e aiutavo chi ne aveva bisogno, 
anche durante i bombardamenti. 
 
Durante il fascismo c’era la libertà di pa-

rola? Si potevano esprimere liberamente le 

proprie opinioni anche se contrarie al re-

gime? 

No, ogni parola poteva generare una rea-
zione violenta, quelle erano persone crude-
li e senza cuore. Quasi per assurdo, però, i 
tedeschi erano a volte più umani degli ita-
liani: ho visto a malincuore far uccidere 
tanta gente. 
 
Cosa desiderava dalla vita? 

A quel tempo non pensavamo al nostro 
futuro, ero una ragazza che amava la liber-

tà, le corse, le gite in bicicletta. La mia vita 
da giovane è stata un’avventura ad occhi 
aperti. Ora posso affermare che, se tornassi 
indietro nel tempo, avrei dei rimorsi per 
aver fatto stare tanto in pensiero mia mam-
ma: mentre gli altri fuggivano a nasconder-
si, io tentavo di soccorrere i più bisognosi 
perché ho sempre creduto che fosse impor-
tante essere altruisti e solidali. 
 
La guerra ha influito sulla sua condizione 

economica e lavorativa?  

Sì, soprattutto su quella della mia famiglia 
che continuava a fare sacrifici per arrivare 
a fine mese con dignità. 
 
C’era più sicurezza quando lei era giovane 

o oggi? 

Durante il fascismo,  c’era un regime seve-
ro che non consentiva molto, c’era il copri-
fuoco e il nostro tempo veniva gestito in 
modo restrittivo.  Negli  anni ’50 e ’60, si 
viveva in modo controllato e piuttosto rigi-
do. Ora, però, non si può mai stare tran-
quilli con tutto quello che accade. 
 
Cosa pensa dei giovani di oggi? In cosa 

sbagliano e in cosa sono migliori?  
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Ho una buona opinione della gioventù mo-
derna, per fortuna ciascuno può esprimersi 
come meglio crede. Ciò che mi lascia per-
plessa sono invece i modelli che vengono 
proposti dalla classe politica. 
 
Cosa pensa della tecnologia di oggi? 

Tutto si è rivoluzionato, la scienza fa passi 
da gigante ed è senz’altro un bene per  tutti 
noi. 
 
Si ricorda la prima volta che ha visto la 

televisione? Quali emozioni ha provato?  

Mi trovavo al bar, mi è sembrata subito 
una cosa stupenda e al tempo stesso impos-
sibile. 
 
Cosa ricorda dello sbarco sulla Luna?  

Quel giorno ero a Piazza Navona, era circa 
mezzanotte e ricordo una forte emozione 

legata a quell’evento straordinario. 
 
Cosa ha provato alla morte di John Ken-

nedy? 

Da subito ho sentito un forte dispiacere, 
dovuto al fatto che stimavo molto quell’uo-
mo. 
     
    Federica S. 

Festa degli anziani e dei malati 

13 maggio 2010 
 

Che bella giornata! 
Sì, sono stata felice nel 
vedere, in questo gior-
no, tanti visi pieni di 
gioia, occhi luminosi e 
vivaci, talvolta un po’ 
velati, che tradivano 
emozioni profonde. 
Tutti si sono sentiti particolarmente apprezzati, circondati di pre-
mure, di attenzioni e di amore di cui si ha tanto bisogno, special-
mente quando gli anni avanzano. 
Dobbiamo dire grazie al Signore, perché è Lui che ci ha ispirato, 

ci ha accompagnato e ci ha suggerito le parole giuste per condividere e allietare la parte-
cipazione di tante persone semplici che si accontentano di poco, ma che sanno apprezza-
re il molto, quando loro viene dato. 
La benedizione del Signore ci accompagni sempre, ne abbiamo tanto bisogno! 
          Rina  

 
La testimonianza di questa signora, che ha 
vissuto momenti difficili della storia, ci inse-
gna l’importanza delle persone anziane 
nella nostra vita. Con i loro racconti ci ripor-
tano alle origini e con la “memoria”, che è 
parte essenziale della esistenza, ci danno 
un aiuto importante a vivere un presente 
migliore. 
    La redazione 
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Carlo Maria Martini – Georg Sporschill 
“Conversazioni notturne a Gerusalemme” 
Sul rischio della fede 
 

Editore: Mondadori   Collana “Saggi” 
 (2008) 

TRA LE  

RIGHE 
  

“Consegna ai tuoi figli un mondo che 
non sia rovinato. Fa’ sì che siano radi-
cati nella tradizione, soprattutto nella 
Bibbia. Leggila insieme a loro. Abbi 
profonda fiducia nei 
giovani, essi risolve-
ranno i problemi. Non 
dimenticare di dare 
loro anche dei limiti. 
Impareranno a soppor-
tare difficoltà  e ingiu-
rie se per loro la giu-
stizia conta più di ogni 
altra cosa”. (Cardinale 
Carlo Maria Martini) 
A Gerusalemme è not-
te. Un padre gesuita 
Georg Sporschill, che 
si adopera per i ragaz-
zi di strada in Molda-
via e in Romania, por-
ta al cardinal Martini 
le domande  che molti 
giovani hanno da fare alla Chiesa. 
Nell’introduzione, il cardinale dice 
che sono le domande dei ragazzi la 
parte più importante del libro . Si 
chiede se sono ancora interessati a 
criticare la Chiesa o se in silenzio se 
ne allontanano. 
Dice Martini: “Io sono convinto che là 
dove esistono conflitti arde la fiamma, 
lo Spirito Santo è all’opera. L’ho sem-

pre sentito nell’incontro con molti 
giovani”. 
Si alternano quindi, in questo testo, 
nelle pagine che scorrono, questioni 

pungenti e di stimolo 
portate dai giovani e 
risposte piene di fede 
date dal cardinale. 
Un libro per riflettere, 
un libro per essere 
discusso e approfondi-
to proprio per le tema-
tiche che offre. 
Un libro che può esse-
re anche criticato. 
La Chiesa ha parec-
chio da imparare so-
prattutto dai giovani: 
dalla loro freschezza e 
dalle loro capacità. I 
giovani non vanno 
giudicati ma ascoltati, 
i giovani vanno aiutati 

a crescere. 
Quando il libro termina sembra di es-
sere stati lì a Gerusalemme, ad ascol-
tare. 
Ci rimane dentro la speranza, la fidu-
cia, il coraggio di andare avanti. 
Un libro da non perdere per tutti: cre-
denti e non credenti. 
 
    Franca 



Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

SANTE MESSE 

 

 Festive ore 8:00 - 9:30 - 11:00 
  

 Prefestive ore 18:00  
 

 Feriali ore 8:30  
 
Lodi  :   
dal lunedì al venerdì  ore 6:30 
 
Santo Rosario:  

dal lunedì al venerdì  ore 17:15 

    PUOI TROVARE 

La scuola di DANZA 06 2030178 
 

 La scuola di MUSICA  e CANTO    338 4861673  
 doremi.p@libero.it 338 6244288   - 347 3715841 
 

L’asilo nido LE ONDE 338 6244288   - 347 3715841 
 

 SPORTELLO PSICOLOGICO mercoledì ore 9:30-12:30   
 

Un campo per il calcetto  -  Pier Paolo 340 8630054 
 

 Una sala per incontri (chiedere di Pietro) 

IN  PARROCCHIA 

L’EUCARESTIA A CASA 

Chi non può recarsi in Chiesa 
(anziani, ammalati ..) può richieder-
la direttamente al Parroco, anche 
telefonicamente. 
 

Celebrazione penitenziale  :   
venerdì-sabato  
dalle ore 16:00 alle 19:00 e su richiesta  
 1° venerdì del mese:  
Santa Messa  ore  18:00  
Adorazione Eucaristica : 
Primo giovedì del mese  
Dalle  ore  9:00 alle ore 11:30 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

CATECHESI PARROCCHIALE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

INCONTRO  
 

GIOVANI 

 

LABORATORIO  

ARTIGIANALE 

 
 

VOLONTARIATO  

CARITAS 

Martedì ore 16 - 18 

TEENAGER 

TEENAGER 

TEENAGER 

TEENAGER     
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