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I bambini giocano 

di Bertold Brecht 

I bambini giocano alla guerra. 
E’ raro che giochino alla pace 
perché gli adulti 
da sempre fanno la guerra, 
tu fai "pum" e ridi; 

il soldato spara 
e un altro uomo 
non ride più. 
E’ la guerra. 
C’è un altro gioco 
da inventare: 
far sorridere il mondo, 
non farlo piangere. 
Pace vuol dire 

che non a tutti piace  
lo stesso gioco,  
che i tuoi giocattoli 
piacciono anche 
agli altri bimbi 
che spesso non ne hanno, 
perché ne hai troppi tu; 
che i disegni degli altri bambini 
non sono dei pasticci; 
che la tua mamma 
non è solo tutta tua; 
che tutti i bambini 
sono tuoi amici. 
E pace è ancora 
non avere fame 
non avere freddo 
non avere paura.  
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       LEGGIAMO INSIEME  

       IL VANGELO 

               PER VIVERLO INSIEME 
 

“ LA VITA E LA PASSIONE  

   DI  CRISTO 

   NELLA VITA E NELLA PASSIONE                                                                    

   

 Ogni venerdì 
 

 LETTURA DEL 

 VANGELO DI MARCO 

   Dalle 17 : 30 alle 18 : 30 

    con don ROBERTO   

* 

* 

DELL’UOMO” 

don Roberto Sardelli 
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La comunità parrocchiale ha pensato di far 

vivere una esperienza estiva ad alcuni gio-

vani. L'idea è stata di offrire loro una op-

portunità formativa più che un semplice 

svago. Abbiamo scelto una comunità par-

rocchiale de L'Aquila dove il terremoto ha 

disgregato non solo la terra ma anche l'in-

tera comunità cittadina. Si è partiti in sei 

persone per vivere un percorso fondato su 

quattro pilastri: un cammino spirituale, un 

lavoro manuale, l'animazione ed il tempo 

libero. Il Cammino Spirituale aveva l'o-

biettivo di far prendere coscienza al ragaz-

zo di essere, in quanto battezzato, stato 

scelto da Dio. Chiamato non per vivere una 

vita anonima, ma per una vita vissuta nella 

pienezza della gioia. C'è da dare una rispo-

sta portando frutti. C'è da verificare dentro 

di sé i talenti che il Signore ci ha donato. 

Talenti da utilizzare per sé e per gli altri. 

Per farlo è importante riconoscere Gesù 

quando spezza il pane per noi. Infine, pren-

dere coscienza, comporta lo scegliere o 

meno la via dell'amore che Gesù ci ha te-

stimoniato. Con il Lavoro manuale hanno 

sperimentato uno stare insieme che ci chia-

ma alla responsabilità personale e delle 

persone con cui ci troviamo a vivere ed a 

collaborare. L'obiettivo era quello di far 

maturare in loro la consa-

pevolezza che “non tutto 

mi è dovuto” ma “tutto va 

conquistato” nella colla-

borazione vicendevole. L'aspetto dell'Ani-

mazione è stato l'impegno predominante 

con cui i gio-

vani hanno 

vissuto nel-

l'intrattenere i 

bambini della 

comunità par-

rocchiale che 

ci ospitava. Si 

intendeva far 

crescere nel 

ragazzo la 

bellezza di 

donare un po' 

del proprio 

tempo per il 

servizio e per 

il bene non 

solo di sé 

stessi ma degli altri, specie delle persone 

che vivono situazioni di disagio. Lo spazio 

del tempo libero aveva l'obiettivo di far 

capire che questo tempo non è un momen-

to della vita in cui siamo autorizzati a non 

fare nulla, ma un tempo in cui siamo chia-

mati a ritrovare l'equilibrio fisico e mentale 

che perdiamo per la frenesia della vita quo-

tidiana. I momenti non sono stati vissuti a 

compartimenti stagno, ma ogni aspetto era 

collegato all'altro. Il tema centrale di tutto 

è stato la RELAZIONE . La persona uma-

na è chiamata a relazionarsi con se stessa, 

con gli altri, con il creato e con Dio. Per un 

cristiano vivere le relazioni significa vivere 

la COMUNIONE in una COMUNITA' 

dove ognuno, secondo le proprie capacità, 

incarna il Vangelo nella propria storia di 

vita.          

    Don Sante 

Su ali d’  AquilaSu ali d’  Aquila  
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Avete presente quando state per fare la 

lavatrice? Al posto dei soliti panni, mettete 

quattro ragazzi, un Don e il San-say del 

gruppo con una miriade di bambini e una 

casa da sistemare. Questo è solo l’inizio di 

un’esperienza, che noi ragazzi della par-

rocchia abbia-

mo deciso di 

mettere per 

iscritto perché 

tutta la nostra 

comunità pos-

sa condivider-

la con noi. 

Siamo partiti 

l’undici luglio verso le nove e mezza e 

dopo un’ora di viaggio siamo arrivati a 

destinazione: San Giacomo (L’Aquila). 

Primo approccio con la gente durante la 

messa (sorpresi anche da questa visto 

quanto era differente dalla nostra). Dopo 

l’ultimo pranzo, preparatoci dai genitori 

che ci avevano accompagnato,ci siamo 

cimentati dopo un lungo riposo alla siste-

mazione e pulizia della casa. Noi ragazze, 

Caterina e Laura, abbiamo 

scelto di utilizzare il bagno in 

mansarda perché più vicino 

alla camera. Invece di rive-

larsi una fortuna è stata la 

prima delle dieci piaghe d’A-

bruzzo, ci siamo ritrovate 

con spugne e guanti in un 

inferno; ci sono volute risate 

e la mano di due baldi giova-

ni, Daniele (detto Dendy) e 

Daniele (soprannominato 

Tato) per superare questa 

piaga. Verso le sette ci siamo 

stesi su i letti a riflettere della 

cena e subito dopo la pizza 

abbiamo conosciuto meglio il Don di quel-

la  parrocchia: Jesus Antonio Santamaria 

(è nato il 25 dicembre!!!) così calò il buio 

su di noi. Fattasi luce ci siamo trovati di 

fronte alla colazione. Poco dopo abbiamo 

fatto la conoscenza di all’incirca 50 bimbi 

dagli gnomi (i più piccini) ai folletti (i più 

grandi). Durante i giochi abbiamo anche 

conosciuto Paolo e Iacopo che sono rima-

sti con noi per tutta la settimana. Tornati 

distrutti a casa dalla giornata e soprattutto 

affamati dopo non aver mangiato nulla a 

pranzo, visto la buona forchetta di tutti e 

quattro, ci siamo dedicati più che amore-

volmente alla cena. Quando alle undici e 

mezza è scattato il copri fuoco ci siamo 

divisi nelle stanze ma indovinate un po’? Il 

San-say stava meditando, o come diremmo 

tutti russava in modo disumano quindi ci 

riunimmo per trovare il modo di abbattere 

la seconda piaga d’Abruzzo. La mattina 

sembravamo degli zombie e non riusciva-

" TUTTI PER UNO, " TUTTI PER UNO,   
UNO PER TUTTI !"UNO PER TUTTI !"  
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mo neanche a spalmare la marmellata sulle 

fette biscottate. Ci siamo subito organizza-

ti per la spesa per la cena: panino con ham-

burger e patatine fritte. Giocando con i 

bambini abbiamo scoperta quale sarebbe 

stata la terza piaga d’Abruzzo: gonfiare i 

palloncini ad acqua. Neanche il tempo di 

tornare a casa per riposarci  che subito 

Caterina e Laura, sistematesi ai fornelli per 

la cena hanno fronteggiato anche la quarta 

piaga d’Abruzzo: le padelle disastrate!!! 

Tornati in camera per la notte ecco la quin-

ta piaga d'Abruzzo: Don Sante aveva deci-

so di farci l’enorme piacere di dormire con 

noi. 

Il mattino seguente fatta co-

lazione,ci preparammo alla 

giornata con i bambini ma 

anche alla visita guidata che 

avremmo fatto al centro de 

L’Aquila. Arrivate le cinque 

e mezza siamo stati prelevati 

nella piazza de L’Aquila da 

tre vigili del fuoco e all’ini-

zio eravamo quasi affascinati 

dalle spiegazioni sui metodi 

di riparazione che avevano 

impiegato sulle costruzioni. 

Poco dopo invece abbiamo 

visto l’abisso (zona rossa), lì ci siamo resi 

conto di come una cittadina poteva perdere 

la vita: i vigili del fuoco ci mostravano le 

spoglie di una cittadina che ora invece di 

strappare un sorriso, strappava solo lacri-

me: finalmente capimmo il vero significa-

to di sesta “piaga d'Abruzzo”. Il quarto 

giorno fu l'Apocalisse! Don Antonio ogni 

due settimane organizzava un’uscita per i 

ragazzi e indovinate un po’ chi altro lo ha 

accompagnato?  Ovviamente la compagnia 

dei quattro e i loro saggi consiglieri. Partiti 

da San Giacomo ci ritrovammo all'acqua-

park nei pressi di Tortoreto. Esattamente 

in un solo giorno si sono abbattute altre tre 

piaghe, la prima: prova costume, la secon-

da: tenere sotto controllo i bambini in pi-

scina e della terza se ne parlerà poi. La 

mattinata è stata una vera tragedia nessuno 

è riuscito per un attimo a non  pensare ai 

bambini. A mezzogiorno tutti ci siamo 

diretti nella mensa dell’acquapark e indo-

vinate? La terza piaga della giornata final-

mente si era abbattuta sulla compagnia! Il 

pranzo è stato molto magro, soprattutto per 

Laura e Caterina. Dopo un’ora d’aria 

(paradiso), abbiamo fatto l’ultimo bagno 

della giornata ma questa volta i fantastici 

quattro erano insieme e finalmente anche 

la giornata più spaventosa di tutta la setti-

mana sembrava essere stata uno spettaco-

lo! Giunti al venerdì è arrivato il momento 
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di salutare i bambini, anche se ce ne ave-

vano fatte passare di tutti colori, sgolare in 

tutti i modi e distruggerci le dita a forza di 

gonfiare palloncini ci siamo molto rattri-

stati. La sera, ci fu una bella braciolata a 

base di pancetta, bistecche e i famosi arro-

sticini. Il Sabato era il nostro giorno libero 

e finalmente potevamo andare a spasso 

anche noi.  Dopo una colazione preparata 

dalle ra-

gazze a 

base di 

crepes al 

cioccola-

to, che 

invece di 

crepes per 

tutte le 

schifezze 

(pan di 

stelle, 

nutella, 

cacao in 

polvere) 

che ci 

avevano messo dentro, assomigliavano più 

a delle piccole bombe ad orologeria, ci 

siamo diretti alla basilica di Collemaggio: 

questa aveva subito dei danni come tutti 

gli altri monumenti de L’Aquila, a  diffe-

renza degli altri, era stata risistemata così 

che i turisti la potessero visitare. Dopo un 

piccolo giro all’interno della basilica, e 

una preghiera guidata da don Sante,  ci 

siamo mossi alla volta  di Campo Impera-

tore. Lì avremmo svolto l'ultimo momento 

spirituale (cosa sarà mai?).  Riunitici per 

fare un riassunto della settimana ,abbiamo 

poi dibattuto su questo momento definito 

“formativo”. Apriamo una piccola parente-

si: questo momento è stato vissuto tutti i 

giorni; i brani del vangelo accuratamente 

scelti da don Sante e don Mario, ci hanno 

aiutato a ricongiungere molte delle situa-

zioni che vivevamo durante la giornate ad 

un servizio per Nostro Signore Gesù Cristo 

e abbiamo,inoltre,imparato come l’amore 

si può manifestare in tutte le sue forme. 

Quindi siamo stati capaci di metterci in 

discussione e a vedere la realtà a 360 gra-

di. Non vogliamo dilungarci troppo, per-

ché potrebbero svanire tutte le cose, e le 

riflessioni di quel momento che forse sono 

state pro-

prio quel-

le a per-

metterci 

di creare 

un gruppo 

che lavo-

rava come 

una vera 

squadra. 

Dopo il 

pranzo la 

nostra 

compa-

gnia si è 

rimessa in 

viaggio per San Giacomo. Appena tornati, 

le ragazze hanno dato una ripulita al bagno 

mentre i ragazzi hanno riordinato le stan-

ze; infine tutti insieme hanno fatto le vali-

gie per la partenza del giorno dopo, ed 

eccosi manifestata l'ultima piaga d'Abruz-

zo, uno scorpione nella maglietta di Tato. 

Il giorno dopo abbiamo salutato la comu-

nità di San Giacomo celebrando con loro 

l'Eucaristia. La nostra compagnia si è mos-

sa in direzione di Trasacco (Avezzano) 

dove lì aspettavano alcuni parenti della 

nostra Caterina per un pranzo succulento.  

Dopo  pranzo la nostra compagnia è ripar-

tita per  Roma dove all'arrivo ci aspettava-

no i rispettivi genitori e Don Mario. 

 

Caterina e Daniele 
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SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

Per informazioni: 333  8175607  
 

il MERCOLEDI’  dalle 9.30 alle 12.30 

  
CENTRO STUDIO  

DANZA 
PAGANINI 
Via Corot 32 

 
328  2281542 

 
 
 

Iscrizioni  2010 – 2011 
Orario uffici dalle ore 16:00 alle 20:00 

 
 
Asilo nido LE ONDE          

338 6244288     
347 3715841 
339 1154217 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni  
già APERTE 

Coro dei Bambini … 
 

con Violetta 
 

da SETTEMBRE 

Per il campo di Calcetto contatta  
Pier Paolo  340 8630054 

Sala incontri EX - PELLICANI 
Chiedere di Pietro  
349  4449320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora che i Pellicani son volati via  

come la CHIAMERESTI? 
Inviaci i tuoi suggerimenti sulla nostra mail  
parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it 

o attraverso la cassetta postale della Parrocchia 
 via Degas 19  !!! 

IN  PARROCCHIA 
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Un professore, davanti alla sua classe 
di filosofia, senza dire una parola, 
prende un grande barattolo vuoto e 
procede a riempirlo con delle palle da 
golf.  Poi chiede agli studenti se il ba-
rattolo è pieno.  Gli studenti sono d'ac-
cordo e dicono di sì. 
Il professore prende allora una scatola 
piena di palline di vetro e la versa den-
tro il barattolo. Le palline 
di vetro riempiono gli 
spazi vuoti tra le palle da 
golf. 
Chiede di nuovo agli stu-
denti se il barattolo è pie-
no e loro rispondono 
nuovamente di sì. 
Il professore prende una 
scatola di sabbia e la 
versa dentro il barattolo. 
Ovviamente la sabbia 
riempie tutti gli spazi vuo-
ti e il docente chiede an-
cora se il barattolo è pie-
no.  Questa volta gli stu-
denti rispondono con un sì unanime. 
A questo punto e velocemente, ag-
giunge due tazze di caffè al contenuto 
del barattolo ed effettivamente riempie 
tutti gli spazi vuoti tra la sabbia. 
Gli studenti si mettono a ridere.  
Quando la risata finisce il professore 
dice: 
"VOGLIO CHE VI RENDIATE CONTO 
CHE QUESTO BARATTOLO RAP-
PRESENTA LA VITA.” 
Le palle da golf sono le cose importanti 
come la famiglia, i figli, la salute, gli 
amici, l'amore; le cose che ci appassio-
nano. Sono cose che, se anche per-
dessimo tutto e ci restassero solo quel-

le, le nostre vite sarebbero ancora pie-
ne. 
Le palline di vetro sono le altre cose 
che ci importano, come il lavoro, la 
casa, l’auto.  
La sabbia è tutto il resto: le piccole 
cose.  
Se prima di tutto mettessimo nel barat-
tolo la sabbia, non ci sarebbe posto 

per le palline di vetro né 
per le palle da golf. La 
stessa cosa succede con 
la vita. 
Se utilizziamo tutto il no-
stro tempo ed energia 
nelle cose piccole, non 
avremo mai spazio per le 
cose realmente importan-
ti. 
Fai attenzione alle cose 
che sono cruciali per la 
tua felicità: gioca con i 
tuoi figli, prenditi il tempo 
per andare dal medico, 
vai con il tuo partner a 

cena, pratica il tuo sport o hobby prefe-
rito. 
Ci sarà sempre tempo per pulire la 
casa, per tagliare le erbacce, per ripa-
rare le piccole cose.... Occupati prima 
delle palline da golf, delle cose che 
realmente ti importano. Stabilisci le tue 
priorità: il resto è solo sabbia. 
Uno degli studenti alza la mano e chie-
de che cosa rappresenta il caffè. 
Il professore sorride e dice: "Sono con-
tento che tu mi faccia questa doman-
da.  E' solo per dimostrarvi che non 
importa quanto occupata possa sem-
brare la tua vita, c'è sempre posto per 
un paio di tazze di caffè con un amico!" 

Storia del  BARATTOLO... 
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In parrocchia si 
organizzano corsi 

gratuiti  
di computer  
per anziani  

 
 
Iscrizioni  
già da ora  

per ottobre !!! 
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Essere musicisti … oggi  
Un tempo, neanche tanto lontano, 
svolgere questa ardua professione 
implicava un determinato percorso fat-
to di rinunce, sacrifici, voglia di impara-
re con una buona dose di umiltà, sen-
za pensare agli eventuali successi im-
mediati, sia in termini di soddisfazione 
professionale che economica. 
Purtroppo oggi, come in tante attività 
della vita sociale e del sapere, anche 
questa nobile professione, così come 
era considerata fino a circa mezzo se-
colo fa, si è sempre più immischiata in 
quella palude quasi insanabile fatta di 
arroganza, esibizionismo e spregiudi-
cato sen-
so dell’af-
f a r i sm o , 
della spa-
sm o d i c a 
voglia di 
denaro e 
di succes-
so a tutti i 
costi. 
Ciò detto 
corrispon-
de esatta-
mente ad 
oggett ive 
realtà, sia 
nella mu-
sica cosid-
detta di 
massa, sia, purtroppo ormai, nel pano-
rama dell’ambiente della musica  clas-
sica. 
Nel primo caso è del tutto evidente una 
deriva costante verso tutto ciò che le 

masse desiderano sempre più intensa-
mente: una accesa trasgressione, che 
permetta all’individuo di sentirsi del 
tutto arbitro di se stesso, attraverso 
anche forme di “malato” conformismo e 
di cinico edonismo interiore. 
La musica, da quella leggera a quel-
la più dirompente, come quella rock 
o, peggio, techno, metal etc …,non è 
nata da una sana voglia di riflessione 
introspettiva, tesa al miglioramento del 
cuore umano, ma soltanto dal frustran-
te desiderio di ribellione, di contesta-
zione contro tutti i valori fondanti di una 
vera società civile: il rispetto, il senso 

del diritto e 
del dovere 
nel con-
t e m p o , 
l ’ accet ta -
zione dell’-
autorità in 
q u a n t o 
simbolo di 
guida e 
saggezza 
verso una 
crescita più 
matura e 
responsa-
bile.  
I danni de-
v a s t a n t i , 
c om p i u t i 

da questi generi sempre più degene-
rati. Sono, sotto gli occhi di tutti, so-
prattutto i frutti di alberi malati (tanto 
per citare digressioni evangeliche) e 
sono rappresentati da una sempre 



12  

maggiore voglia di esibizionismo, ap-
piattimento di massa e spesso anche 
di violenza gratuita con conseguente 
emulazione. 
Nel caso della cosiddetta “musica 
colta”, che come sopra accennato, 
sino a circa 50 anni fa rappresentava 
l ’ u n i c o 
baluardo, 
n o n c h é 
l’insostitui-
bile mezzo 
di trasmis-
sione cul-
turale nei 
conf ron t i 
soprattutto 
delle nuo-
ve genera-
zioni, de-
nota pur-
t r o p p o 
oggi una 
lenta ma 
netta de-
cadenza. 
Le cause sono molteplici a partire da 
una scarsa divulgazione di questo ge-
nere artistico - musicale da parte dei        
mass-media, occupati soltanto a bom-
bardare la popolazione con trasmissio-
ni spazzatura (presenti in tutte le fasce 
orarie) o peggio ancora intenti ad esal-
tare personaggi di scarsissime capaci-
tà musicali o artistiche oltre che di pes-
simo esempio morale, riguardo a tutto 
ciò che propinano senza senso del 
gusto e del bon- ton. 
Se a tutto questo si aggiungono le gra-
vi colpe, dal punto di vista politico, da 
parte delle istituzioni nazionali e locali, 
che negli ultimi anni non hanno fatto 
altro che tagliare finanziamenti impor-
tanti nel settore della cultura in genera-

le e ancor più pesantemente in quello 
musicale (eliminazioni di Orchestre 
Sinfoniche, un tempo di prestigio inter-
nazionale, mortificazioni continue nei 
confronti degli Enti Lirici e di Danza, 
oltre ad un impoverimento, in termini di 
risorse umane e di mezzi idonei, delle 

Scuole di 
l i v e l l o 
Universi-
tario qua-
li sono i 
Conser-
vatori), si 
può facil-
m e n t e 
immagi-
nare co-
me si è 
ridotto al 
lumicino 
lo spazio 
per i no-
stri gio-
vani ta-

lenti e poter essere competitivi con i 
loro coetanei stranieri. 
Anche l ’ I s t r uz ione  sco las t ica 
“generalista” (dalla scuola materna alla 
scuola superiore) è deficitaria e grave-
mente carente di quel disegno serio e 
organico, che potrebbe rappresentare 
un nuovo “rinascimento culturale” per il 
nostro paese       (si pensi alla scuola 
dell’infanzia ed elementare, dove la 
disciplina musicale è spesso svolta,  
con stoico impegno, da personale non 
musicista; nella scuola media non vi 
sono mezzi e strumenti e nella scuola 
superiore è tutto ancora in alto ma-
re,visto che i “veri Licei Musicali” chis-
sà quando saranno materialmente esi-
stenti !!! ). 
Tutto questo ci porta ad una conclusio-
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ne che al tempo stesso è “pagana e 
cristiana” : una forma di sapere così 
nobile e sacra, nata come espressione 
di una particolare intimità e  voglia di 
avvicinamento all’entità divina, è oggi 
più che mai caduta nelle mani 
(sarebbe meglio dire menti) sbagliate, 
che la gestiscono solo per fini di lucro 
e per manipolare intere masse di gen-
te, soprattutto giovani alla ricerca di 
quella identità, che stanno sempre più 
smarrendo a causa di una totale man-
canza di riflessione, di umiltà e di di-
scernimento tra bene e male. 
La Musica “colta” è l’unico mezzo per 
far ritrovare a moltissimi giovani la vo-
glia del vero senso estetico del bello, 
dell’approfondimento e della riflessione 
in se stessi. 
E questo ci porta anche al concetto di 
fede; quel concetto di intima spiritualità 
che grandi compositori del passato ci 
hanno lasciato attraverso le loro mira-
bili pagine musicali (si pensi a Bach, 
Vivaldi, al Requiem di Mozart e di Ver-
di, alla Missa Solemnis di Beethoven 
etc …). 

Per non dire che anche grandi compo-
sitori dell’800 e del 900,come Brahms, 
Mahler, Ciaikovskij ed altri ancora, che 
nonostante si fossero spesso dichiarati 
lontani da una rigida fede,dedicarono 
tutte le loro energie artistiche alla spa-
smodica ricerca del senso della vita e 
quindi di Dio stesso. 
Ecco cosa significa essere musicisti 
oggi: cercare di ritrovare e di far ritro-

vare la “via maestra”, concetto che si 
lega perfettamente a quello cristiano, 
quale unica strada per riscoprire quello 
che abbiamo scelleratamente perduto 
in questi ultimi demenziali decenni: il 
piacere, non fine a stesso, di assapo-
rare il linguaggio dei suoni come una 

delle strade più sane per scoprire il 
punto di arrivo della nostra esistenza: 
l’eternità, il più importante dono divino 
per cui vale sempre la pena di lottare. 
Un grande saggio della storia quale 
era Confucio, già migliaia di anni fa 
sosteneva, con grande lungimiranza, 
che la Musica, come tante altre cose 
utilizzate dall’uomo, è un dono sopran-
naturale ma che l’uomo, proprio per 
questo motivo, ha il dovere di saper 
usare con lungimiranza, altrimenti di-
venta un strumento di corruzione dell’-
animo. 
A ben vedere il nostro caro Confucio 
sembra avesse già previsto il futuro o 
quanto meno di aver capito quali fos-
sero le potenzialità negative dell’animo 
umano. 
Speriamo, sulla base della nostra fede, 
che arrivi presto il giorno in cui  l’uma-
nità intera faccia proprio questo saggio 
consiglio. 
    
   Famiglia  Guerra 
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VERDE DI BOSCO 

 

Il bosco reso allegro 

da cinguettio di uccelli 

mi placa 

col suo profumo di verde 

natura penetra il sol 

tra i folti alberi per dare 

gli ultimi ritocchi alla pittura 

più inebriante 

in esso vedo la regina pace 

che dolce regna dal suo verde trono. 

E’ questo il regno vero. 

E’ qui che in Dio confido, 

è qui che l’animo mio ritrovo 

con quel poco 

che in Lui c’è di buono. 
 

    Marisa Marzi   

GRAZIE 

L’INCHIOSTRO, LE PAROLE E L’ANIMA 

Madre Santa, Vergine pura e benedetta 

che innamorasti un Dio, 

io voglio ringraziarti per il 

tuo Sì all’Altissimo. 
 

Grazie, per aver portato per 

nove mesi nel tuo grembo 

il Verbo di Dio. 
 

Grazie, per averlo partorito e 

allattato, pulito ed  accudito. 
 

Grazie Maria, per averlo cercato 

e ritrovato dopo tre giorni 

nel tempio. 

Grazie, per averlo incontrato 

sulla via del calvario. 
 

Grazie madre, di essere stata 

ai piedi della Croce, mentre 

una spada ti trafiggeva l’anima. 
 

E grazie, per averlo accolto 

esanime, deposto dalla Croce, 

tra le tue braccia. 

 
AVE MARIA!   

 

Mimma                               
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In Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di Penna    

IL PIACERE DI ESSERE RENOIR  

Ecco....le mie solite allucinazioni! Una 

volta o l’altra mi prenderanno per mat-

to. Ma....che ci fa quel pittore con la 

tavola e i suoi colori in mezzo ai prati 

di Fontana Candida! 

Stavo ancora preso da questi pensieri, 

quando sentii la sua voce : 

“ Ehi, tu.” 

Il pittore si rivolgeva proprio a me. 

“Fai finta di non conoscermi, ma sai 

bene che sono Renoir : Pierre... Augu-

ste... Renoir.” 

E disse i tre nomi scandendo bene le 

sillabe, come  a sottolineare il peso e 

l’importanza della sua persona. In verità 

ero quasi certo che fosse lui, anche se 

mi auguravo il contrario, viste le conse-

guenze delle mie precedenti allucina-

zioni. 

“Ti ho cercato” continuò” giusto perchè 

in questi ultimi tempi qui, a Fontana 

Candida, si fa un gran parlare di proble-

matiche legate all’acqua, al compostag-

gio, insomma all’ambiente. E questo 

tema mi è stato sempre caro.” 

Colsi subito l’occasione per instaurare 

con l’artista un colloquio attraverso 

l’occhio un po’ particolare e disincanta-

to del nostro giornalino  e proposi im-

mediatamente a Renoir l’idea un po’ 

balzana che mi era frullata in testa. 

“Proprio a Lei così disponibile e aperto 

verso il prossimo, vorrei fare una ri-

chiesta. Posso?” 

L’artista acconsentì con un battito di 

ciglia. 

“Vorrei chiederle di lasciarci come ri-

cordo un dipinto di Fontana Candida 

vista attraverso i suoi occhi ed interpre-

tata attraverso la sua mano.” 

Renoir prese un pennello che aveva 

prima rivolto verso i colli, quasi ad im-
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pregnarlo dell’aria dei ca-

stelli. Sapeva di aghi di 

pino, di silenzi, di acqua 

sorgiva. Con esso tracciò 

lo sfondo del dipinto, ricco 

di sentieri avvolti qua e là 

da nubi incontaminate. 

Prese poi un secondo pen-

nello, che aveva rivolto 

verso la nuda terra, quasi 

ad impregnarlo delle gocce 

di rugiada. Sapeva dell’u-

more della campagna, del-

l’aria odorosa dei fiori. 

Con esso dipinse gli spazi 

verdi di Fontana Candida, 

il fiorire dei rami in prima-

vera. 

Prese infine un terzo pen-

nello, che aveva rivolto 

verso la Casilina. Sapeva 

di smog, di stress, di asfal-

to e con una lunga pennel-

lata di grigio imbrattò la 

tela. Scomparvero gli uccelli e la natura 

perse d’un colpo i suoi colori. Stropic-

ciai gli occhi.  

“Perché!?!” dissi “Rovinare in questo 

modo un quadro così ben riuscito!!”  

“Caro signore,” ribatté il pittore “io non 

ho rovinato proprio nulla. Questo è il 

vero ritratto di Fontana Candida. Il cin-

guettio degli uccelli può sparire da un 

momento all’altro per il rombo potente 

di una Honda, i profumi della primave-

ra possono essere improvvisamente an-

nullati dai gas di scarico della Casilina. 

D’altronde, questo è il rischio di un pa-

esaggista : lavorare spesso per niente. 

Di dieci quadri ne termino uno, perché 

magari, mentre sto dipingendo, muta il 

paesaggio intorno.” 

Guardai con amarezza gli alberi ed i 

fiori che ancora si intravedevano dietro 

le pennellate di grigio dell’artista. Re-

noir non sembrava pentito, anzi teneva 

l’atteggiamento deciso di chi si aspetta-

va ancora di essere compreso. In quel-

l’istante provai improvvisamente la sen-

sazione di chi teme di perdere le cose 

belle che lo circondano, i doni di una 

natura che rischia di scomparire, come 

se tutto ciò che ci appartiene , in realtà 

non sia mai esistito. Gli occhi dell’arti-

sta mi fissarono. Strinsi la mano che 

Renoir mi porgeva. Avevo capito il suo 

messaggio. 

    Nuccio 
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Viviamo nell'epoca della più grande 

mobilità della storia conosciuta. Oltre 

214 milioni di migranti internazionali, vi 

sono circa 740 milioni di sfollati, in par-

te sfollati interni. Ciò significa che una 

persona su sette nel mondo è un migran-

te. 

Nei 27 Paesi dell'UE si calcolano 24 

milioni di migranti, per la più parte pro-

venienti dagli stessi Paesi dell'Unione. 

Secondo valutazioni recenti i migranti 

'irregolari' sarebbero fra i 4.5 e gli 8 mi-

lioni, con un aumento stimato fra i 350 e 

i 500 mila all'anno. 

Di fatto, l'Europa,sentendosi 'fortezza' assediata, affronta sulla difensiva il fenomeno 

della mobilità. La 'governance' delle migrazioni e la lotta contro l'immigrazione irrego-

lare sono prospettate come la soluzione principale per dare sicurezza alle società euro-

pee, inserendo il controllo dell'immigrazione nell'ottica della lotta 

al terrorismo...viene, così, proposta e ribadita la trilogia inaccetta-

bile: 'immigrazione – criminalità e terrorismo – insicurezza'. Per 

tale ragione, la politica migratoria dell'Europa afferma la chiusura 

delle frontiere alle persone, ma la libertà di circolazione alle in-

formazioni, ai beni ed ai capitali. Si va diffondendo un atteggia-

mento politico di rifiuto degli immigrati, mentre le economie 

continuano a richiederne l'as-

sunzione. Probabilmente vedre-

mo presto calare nuove cortine 

di ferro, con serrati pattuglia-

menti alle frontiere e nuove 

misure di difesa delle coste. 

C'è chi si azzarda ad affermare che il rafforzamento 

delle frontiere non serve solo ed in primo luogo a fer-

mare i movimenti migratori -i quali di fatto continua-

no- ma a definire come irregolari i migranti che le 

attraversano, dando loro un'identità che li pone in una 

posizione di inferiorità e di mancanza di diritti: un 

esercito di invisibili ricattabile e sfruttabile.  

 (Mons.Antonio M. Vegliò, VIII congresso Eu, Màlaga, aprile - maggio 2010). 



18  

Erri De Luca 
“In alto a sinistra” 
 

Editore: Feltrinelli 
Universale economica  (2009) 
1° ed. Feltrinelli “I Narratori”(1994)  

TRA LE  

RIGHE 

 
 di Cristina C. 

Dodici storie diverse, momenti del-

la vita che vanno dall’adolescenza 

alla maturità, dodici personaggi di-

versi che si scontrano con la vita 

quotidiana in diversi 

momenti storici ed a 

diverse geografie. 

C’è un ragazzo del 

sud che prova a to-

gliersi di dosso il 

suo tempo come la 

pelle dei serpenti di 

un rettilario, una 

classe di giovani che 

comprende il signifi-

cato di “omertà” nel 

difendere i colpevoli 

di uno sgradito 

scherzo alla profes-

soressa, c’è un assas-

sino che cerca di 

scaldarsi dal freddo della morte tra 

le braccia di una donna, c’è chi fa la 

guerra e chi in trincea non ci sta ma 

è come se ci fosse mentre fa un la-

voro che solo un immigrato la cui 

vita vale poco può fare (ed è, da 

notare bene, un italiano). C’è un 

operaio che legge un libro “in pie-

di” mentre ricostruisce la Napoli 

del terremoto del 1980 oppure un 

ragazzo che accompagna il padre 

alla fine della sua vita discutendo 

con lui mosse di Bridge e di vita. 

Sono storie della vita di qualcuno, 

tutte diverse, tutte in 

fondo simili, c’è 

qualcosa di autobio-

grafico dell’autore 

(“un me” più che “un 

io” come dice lui 

stesso), ma c’è molto 

di noi, di tutti. Con 

uno stile sintetico, 

senza spendere trop-

pe parole nella narra-

zione dei contesti, 

quasi fotografando 

momenti ed episodi 

della vita, De Luca ci 

appassiona e ci tra-

volge lasciandoci l’a-

maro in bocca per ogni racconto 

che si chiude, il desiderio che non 

finisca in quelle pagine. Storie di 

chi vive e sopravvive, ma che trova 

sempre il tempo e la passione per 

arrivare, voltando pagina, a quella 

“uscita di emergenza” che sta sem-

pre, tra le poche certezze della vita, 

“in alto a sinistra”. 
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dai ccccoooolllloooorrrreeee    alla vvvvi  i  i  i  aaaa  t    

Ogni Venerdì dalle 19.00 alle 21.00 
presso i locali parrocchiali 

 

Ore 9.30  
Santa Messa Domenicale 
e poi...  

incontri, giochi, gare, canti …    
con Suor Maria 



 

Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           

        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

Dal lunedì al venerdì 
 

 

Lodi :  ore 6:30 
 

Santo Rosario: ore 16:00 
 

Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

CATECHESI PARROCCHIALE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

Sono aperte le iscrizioni per: 

SANTE MESSE 
 

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

  

 Prefestive  
ore 18:00  

 

 Feriali  
ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

VOLONTARIATO  
CARITAS  

 

martedì e venerdì 16 - 18 

• CENTRO DI ASCOLTO 
• Raccolta e distribuzio-

ne vestiti 


