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Ciò che la vita ci domanda 
non è di rinnegare noi stessi per arriva-

re a quell’obiettività scientifica che 

consiste nel guardare tutto dall’esterno, 

ma di divenire più profondamente noi 

stessi, ossia più profondamente cattoli-

ci, (= universali), per accedere a quell’-

obiettività suprema che consiste nell’a-

mare tutto dall’interno. Nella misura – 

purtroppo sempre imperfetta – in cui 

incarniamo questo ideale, il nostro cat-

tolicesimo, lungi dal comprimere le 

nostre facoltà di comprensione e d’ac-

coglienza, dilata all’infinito i nostri 

sguardi e i nostri cuori; noi non abbia-

mo bisogno di quegli strumenti tanto 

complicati quanto imprecisi attraverso 

i quali la sapienza umana si sforza di 

dosare il vero e il falso, il male e il be-

ne; tutto ciò che è vero e buono viene a 

noi spontaneamente, e il resto si separa 

da solo come la bruma che il sole dissi-

pa, come la polvere spazzata dal vento. 

Si dimentica troppo spesso che ogni 

cattolico è, per  definizione, il contra-

rio di un partigiano: se in realtà egli lo 

è troppo sovente, è perché fa della sua 

fede una cosa personale o di un gruppo 

sociale e non più la cosa di Dio. Allora 

ha la tentazione di impiegare, per ser-

vire il suo Dio trasformato inconscia-

mente in capo sociale, tutti i mezzi im-

puri che assicurano l’esistenza e la pro-

sperità dei partiti, e, in primo luogo, la 

menzogna, questa grande leva delle 

propagande. 

Tale metodo ce lo proibisce la nostra 

adorazione di un Dio trascendente e 

infinito. Questo Dio non ha bisogno di 

nessuno: non dobbiamo attrarre a lui 

chiunque sia. Ognuno di noi già gli 

appartiene nella misura in cui la verità 

abita in ogni creatura. 

Da questo punto di vista, la nostra fede 

cattolica costituisce la migliore garan-

zia dell’assoluta indipendenza del no-

stro giudizio e, all’origine, l’amore e la 

verità hanno un solo nome.   

Amore e Verità 
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Prendere coscienza della terra e      

dell’ambiente in cui viviamo è un 

imperativo morale e religioso, oltre 

che civile. Per il credente il rispetto e 

la cura della terra sono un atto di ob-

bedienza al Creatore del cielo e della 

terra e un inno di lode al Dio reden-

tore dell’umanità e dell’ambiente 

che la contiene. Chiunque insulta, 

defrauda, violenta, sfrutta la terra e 

le sue risorse compie un atto blasfe-

mo contro se stesso e contro Dio. 

L’uomo capace di trasformare un giardino di 

armonia in un deserto di sofferenze è capace 

di tutto; infatti lo vediamo all’opera instanca-

bilmente: guerra, violenza, corruzione, potere 

come dominio, egoismo come sopruso, arrivi-

smo, liberismo senza legge e morale, ricerca 

della propria realizzazione «qui e subito» a 

scapito degli altri sono le cause «originali» 

della depravazione dell’ambiente, che da giar-

dino di vita si trasforma in inferno di morte 

Educarci alla responsabilità 
non solo di noi stessi, ma anche del mondo 

che ci circonda, degli animali, piante e cose 

inanimate che fanno parte del mondo che ci 

è stato consegnato per servirlo e custodirlo 

e consegnarlo alle generazioni future. 
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“Elogio dei piedi”   

Perché reggono l'intero peso. 
Perché sanno tenersi su appog-
gi e appigli minimi. 
Perché sanno correre sugli sco-
gli e neanche i cavalli lo sanno 
fare. 
Perché portano via. 
Perché sono la parte più prigio-
niera di un corpo incarcerato. E 
chi esce dopo molti anni deve 
imparare di nuovo a cammina-
re in linea retta. 
Perché sanno saltare, e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci 
sono ali. 
Perché sanno piantarsi nel mezzo delle strade come muli e fare una siepe da-
vanti al cancello di una fabbrica.  
Perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare.  
Perché per qualche popolo pratico erano unità di misura.  
Perché quelli di donna facevano friggere i versi di Pushkin.  
Perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al vian-
dante. 
Perché sanno pregare dondolandosi davanti a un muro o ripiegati indietro da 
un inginocchiatoio. 
Perché mai capirò come fanno a correre contando su un appoggio solo. 
Perché sono allegri e sanno ballare il meraviglioso tango, il croccante tip-tap, 

la ruffiana tarantella. 
Perché non sanno accusare e non impu-
gnano armi. 
Perché sono stati crocefissi.  
Perché anche quando si vorrebbe assestar-
li nel sedere di qualcuno, viene scrupolo 
che il bersaglio non meriti l'appoggio. 
Perché, come le capre, amano il sale. 
Perché non hanno fretta di nascere, però 
poi quando arriva il punto di morire scal-
ciano in nome del corpo contro la morte. 
 
     E.D.L. 
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    Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  èèèè   la sua gente   la sua gente   la sua gente   la sua gente    
PIANI DI ZONA : GROTTE  

CELONI  E CASALE CESARONI 

Fontana Candida è ancora oggi un quartie-

re vivibile, nonostante un certo degrado sia 

avvenuto nel corso degli anni. Ma alcune 

nuvole si stanno affacciando all’orizzonte: 

la costruzione di nuovi quartieri adiacenti 

il nostro, ove verranno ad abitare alcune 

migliaia di persone; il che significa anche 

alcune migliaia di automobili in più in cir-

colazione con i disagi che possiamo imma-

ginare. Oltre il quartiere della Selvotta, 

ancora in fase di sopralluoghi archeologici, 

stiamo parlando dei quartieri che sorgeran-

no nella zona adiacente la chiesa di Villa 

Verde, verso Grotte Celoni e Villaggio 

Breda. Qui la precedente Amministrazione 

Comunale aveva previsto un Piano di Zona 

(Grotte Celoni) per la costruzione di nuove 

palazzine ma i comitati di quartiere lottaro-

no duramente per avversare tale progetto 

con raccolta di firme, manifestazioni, as-

semblee pubbliche e tale lotta ottenne due 

risultati: la bocciatura del Piano di Zona da 

parte del Consiglio del nostro Municipio e 

la riduzione della cubatura residenziale di 

23.000 metri cubi. Quindi il vecchio Piano 

di Zona Grotte Celoni prevedeva queste 

caratteristiche volumetriche: 163.562 metri 

cubi per le abitazioni e 32.710 metri cubi 

per servizi vari. 

Purtroppo la nuova Giunta Comunale ha 

recentemente deciso di aumentare la cuba-

tura del Piano di Zona di ben 112.432 me-

tri cubi; come ulteriore beffa, ha nel con-

tempo ridotto la cubatura destinata ai servi-

zi di 18.912 metri cubi. Riassumendo, il 

nuovo Piano di Zona Grotte Celoni ha ora 

le seguenti caratteristiche volumetriche: 

275.994  metri cubi per abitazioni e 13.798 

metri cubi per servizi vari. 

Tutto ciò non è accettabile: l’area destinata 

al nuovo Piano di Zona è uno degli ultimi 

spazi verdi tra i quartieri di Villaggio Bre-

da, Villa Verde, Fontana Candida e Gaia 

Domus, tutti privi di servizi idonei di carat-

tere sociale, sanitario, culturale, sportivo 

ecc. L’area è  uno dei pochi lembi di terra 

da dove si possono ancora osservare i ca-

stelli romani nella loro splendida bellezza. 

Il problema più grave comunque è quello 

relativo all’assenza di infrastrutture di via-

bilità che siano esterne al Piano di Zona, in 

modo da non soffocare i quartieri ed idone-

e a sopportare il volume di traffico che sarà 

generato. Pertanto tale progetto risulta un 

disastro sia dal punto di vista di impatto 

ambientale, che paesaggistico, archeologi-

co e soprattutto sociale. I comitati di quar-

tiere si sono uniti nuovamente nella lotta 

per evitare questo scempio: ma nulla pos-

sono fare senza il sostegno dei cittadini che 

abitano nella zona. E’ importante che an-

che Fontana Candida faccia la sua parte e 

sostenga le iniziative che verranno prese e 

delle quali sarete prontamente informati. 

 

 

                                          Mario Paglia  
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Il missionario salesiano P.  Martín Lasarte  

scrive al New York Times – che non le 

pubblica – alcune note di vita vissuta che 

non sono mai fatte conoscere a tutti noi che 

leggiamo. 

“E’ curioso constatare il disinteresse per 

migliaia e migliaia di sacerdoti che si con-

sumano per milioni di bambini, per gli 

adolescenti e i più sfortunati nei quattro 

angoli del mondo.  Penso che al vostro 

mezzo informativo non interessi il fatto 

che io abbia dovuto trasportare su percorsi 

minati nel 2002 molti bambini denutriti da 

Cangumbe a Lwena (Angola), perché il 

governo non si rendeva disponibile e le 

Ong non erano autorizzate; che abbia do-

vuto seppellire decine di piccole vittime tra 

gli sfollati della guerra e i ritornati; che 

abbiamo salvato la vita a migliaia di perso-

ne a Moxico con l’unico posto medico in 

90mila kmq, o che abbia 

distribuito alimenti e 

sementi; o che in questi 

10 anni abbiamo dato 

un’opportunità di istru-

zione e scuole a più di 

110mila bambini. Non 

interessa che con altri 

sacerdoti abbiamo dovu-

to far fronte alla crisi 

umanitaria di circa 15-

mila persone negli alloggi della guerriglia, 

dopo la loro resa, perché gli alimenti del 

governo e dell’Onu non arrivavano. Non fa 

notizia che un sacerdote di 75 anni, p. Ro-

berto, di notte percorra le vie di Luanda 

curando i bambini di strada, portandoli in 

una casa di accoglienza perché si disintos-

sichino dalla benzina, che alfabetizzi centi-

naia di detenuti; che altri sacerdoti, come 

p. Stefano, abbiano case in cui i bambini 

picchiati, maltrattati e violentati cercano un 

rifugio, e nemmeno che fr. Maiato, con i 

suoi 80 anni, vada casa per casa per con-

fortare i malati e i disperati. Non fa notizia 

che più di 60mila dei 400mila sacerdoti e 

religiosi abbiano abbandonato la propria 

terra e la propria famiglia per servire i fra-

telli in lebbrosari, ospedali, campi di rifu-

giati, orfanotrofi per bambini accusati di 

stregoneria o orfani di genitori morti di 

Aids, in scuole per i più poveri, in centri di 

formazione professionale, in centri di assi-

stenza ai sieropositivi e soprattutto in par-

rocchie e missioni, motivando la gente a 

vivere e amare. Non fa notizia che  p. Mar-

cos Aurelio, per salvare alcuni giovani 

durante la guerra in Angola, li abbia portati 

da Kalulo a Dondo e tornando alla sua 

missione sia stato ucciso a colpi di mitra-

gliatrice; che fr. Francisco e cinque cate-

chiste siano morti in un incidente mentre 

andavano ad aiutare 

nelle zone rurali più 

sperdute; che decine di 

missionari in Angola 

siano morti per man-

canza di assistenza sa-

nitaria, per una sempli-

ce malaria; che altri 

siano saltati in aria a 

causa di una mina, 

mentre facevano visita 

alla loro gente. Nel cimitero di Kalulo ci 

sono le tombe dei primi sacerdoti che giun-

sero nella regione. 

Nessuno aveva più di 40 anni (…). La ve-

rità è che non cerchiamo di fare notizia, ma 

semplicemente di portare la Buona Novel-

la, quella notizia iniziata senza rumore la 

notte di Pasqua. 

Fa più rumore un albero che cade che un 

bosco che cresce». 

  

NON FA NOTIZIA … 
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In parrocchia si 
organizzano corsi 

gratuiti  
di computer  
per anziani  

 
 

Continuano le 
iscrizioni !!! 
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"Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si 
presentò in cucina con un foglietto in mano.  
Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il pezzo di carta alla 
mamma, che si asciugò le mani con il grembiule e lesse quanto vi era 
scritto:  
 
Per aver strappato le erbacce dal via-
letto: 1 EURO.  
Per aver ordinato la mia cameretta: 
1,50 EURO.  
Per essere andato a comperare il latte: 
0,50 EURO.  
Per aver badato alla sorellina (tre po-
meriggi): 3 EURO.  
Per aver preso due volte "ottimo" a 
scuola: 2 EURO.  
Per aver portato fuori l'immondizia tut-
te le sere: 1 EURO. 
Totale: 9 EURO.  
 
La mamma fissò il figlio negli occhi, 
teneramente.  
La sua mente si affollò di ricordi. 
Prese una penna e, sul retro del foglietto, scrisse: 
Per averti portato in grembo per 9 mesi: 0 EURO. 
Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: 0 EURO. 
Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste: 0 EURO. 
Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: 0 EURO. 
Per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo giorno: 0 EURO. 
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene e i panini che ti ho 
preparato: 0 EURO. 
Per la vita che ti dono ogni giorno: 0 EURO.  
 
Quando ebbe terminato, sorridendo, la mamma diede il foglietto al figlio. 
Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, 
due LACRIME fecero capolino nei suoi occhi.  
 
Girò il foglio e sul suo conto scrisse: "PAGATO". 
Poi saltò al collo della mamma e la sommerse di baci.”  
 
“Quando nei rapporti personali e familiari si cominciano a fare i conti, è 
tutto finito. L'amore o è gratuito o non è amore."  

Quando si cominciano a fare i conti 
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SONO L’ALBA 

 

Tutta la natura si ridesta 

al mio apparire; 

i galli mi salutan da lontano. 

Le sveglie esultano all’inizio del giorno. 

Mi levo avvolta da un color rosa pallido 

e freddo. 

Ogni essere, al mio apparire, scuotersi sente 

da un un brivido le membra. 

Le piante alzano il capo 

dalla notte reso chino, 

la mia corona, dal nome aurora, 

incita al saluto il nuovo giorno 

perché la vita avanzi….. 

Così son io!... 

 

    Marisa Marzi 

L’INCHIOSTRO, LE PAROLE E L’ANIMA 

Quante volte abbiamo sostituito le batterie esaurite di un telecomando, di un 

giocattolo, di un orologio a parete, di una torcia e, all’atto di gettarle nel secchio 

dell’immondizia di casa ci siamo … sicuramente … detti: 

 ”So che non andrebbe fatto, ma non so neanche dove eventualmente portarle e 

poi sono così piccole …che male farebbero? … neanche fossero batterie di au-

tomobili!” 

 

Una soluzione ora c’è: PORTALE in parrocchia 

negli orari di apertura e troverai un contenitore 

apposito per la loro raccolta ed il successivo cor-

retto inoltro nelle isole ecologiche autorizzate 

dell’AMA. 

 

Differenziare è semplice e utile! 
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Anche se non sai potare una pianta, 
o riordinare un archivio, 
o verniciare un muro, 
o usare un tosaerba, 
o fotocopiare una dispensa, 
o lucidare un pavimento, 
potrai comunque metterti alla prova 
e la tua collaborazione sarà, 
in ogni caso, preziosa e gradita. 
Ogni sabato mattina 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
e per il tempo che potrai dedicare, 
gli ambienti parrocchiali saranno 

messi a disposizione per poter 
condividere la gioia dello stare 
insieme nell’azione concreta, 
rivolta a garantirne il buon 
andamento gestionale. 
Troverai assistenza, 
quanto occorre, 
nuovi amici e … un buon caffè! 
Ti aspettiamo.    
         Settore Logistica Parrocchiale 

AAA OFFRESI 
OPPORTUNITA’ 

 
Asilo nido LE ONDE          

338 6244288     
347 3715841 
339 1154217 

 
 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 
333  8175607  

 
MERCOLEDI’  dalle 
9:00 alle 12:30 

A Irene tantissimi auguri di buon compleanno. Vivi 

serena e felice, sei sempre nei nostri pensieri e nelle 

nostre preghiere, ti abbracciamo 
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Domenica sera, ore 23.00, sono appena 

rientrato a casa dopo aver passato una sera-

ta con alcuni ragazzi della nostra comunità 

parrocchiale. Doveva essere una serata 

serena, spensierata, “leggera”... eppure 

grande angoscia è dentro di me! Tanti per-

ché affollano la mia mente.  Penso che tutti 

possono essere riconducibili ad uno solo.... 

“Perché viviamo vite di egoismo?” Il tutto 

è nato da una tele-

fonata fatta ai miei 

genitori che hanno 

qualche problema 

di salute. Quasi in 

lacrime mia mam-

ma mi ha salutato. I 

ragazzi osservan-

domi mi hanno 

chiesto cosa fosse 

successo. Ed ecco 

trovato l'argomento 

su cui riflettere 

durante la cena.  

Eccomi ora alla 

scrivania a mettere 

giù queste righe. 

“Perché viviamo vite di egoismo?” era un 

argomento sul quale don Mario mi aveva 

chiesto qualche mese fa un articolo da in-

serire nel giornalino. Pensavo fosse un 

tema difficile da trattare ed invece stasera 

tutto  scorre troppo velocemente. Ho mes-

so su un CD di un gruppo musicale non 

recentissimo che mi ha riportato ai tempi 

della mia adolescenza. Avevo bisogno di 

rientrare in uno spazio, più simile e vicino 

a quello dei nostri ragazzi. Durante la di-

scussione io esprimevo la mia tristezza nel 

sentirmi egoista nei confronti dei miei, 

mentre alcuni di loro con tanta rabbia nel 

cuore affermavano con estrema convinzio-

ne che dei loro genitori non gli interessava 

nulla. 

Perché viviamo vite di egoismo? Perché 

tanta rabbia nei confronti dei genitori? 

Una delle cause principali di tutto ciò è la 

totale assenza di comunicazione. Nella mia 

adolescenza i miei genitori sapevano quasi 

tutto della mia vita, mi ascoltavano, mi 

sostenevano e mi negavano esperienze! 

Ascoltando i ragazzi 

questa sera mi sono 

chiesto dove è finito 

questo spazio? Esi-

ste un “luogo” nella 

famiglia di oggi 

dove genitori e figli 

si ascoltano? Sem-

pre più di frequente 

siamo avvicinati da 

genitori esasperati e 

figli disillusi! L'arte 

del comunicare da 

sempre è difficile da 

vivere. La difficoltà 

di farlo non può più 

essere la scusante 

per rinunciare a qualsiasi forma di dialogo, 

né tanto meno il classico “ormai è così, 

non c'è più niente da fare” è ammissibile. 

La rinuncia e il non affrontare le difficoltà 

non sono atteggiamenti che noi possiamo 

accettare come cristiani! Annunciare il 

Vangelo è comunicare e vivere con gli altri 

giorno dopo giorno l'Amore che ci ha testi-

moniato Gesù Cristo. Non ci si può illude-

re di evangelizzare il mondo se non riu-

sciamo a farlo nella famiglia e con le per-

sone con cui viviamo. 

 

    Don Sante 

“Perché viviamo vite di egoismo?” 
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Abbiamo rivolto alcune domande ad una 

nostra operatrice Caritas. 

Ecco le sue risposte: 

D: In che cosa consiste  esattamente il 

lavoro della Caritas? 
Concetta: Il compito è di testimoniare il 

nostro amore verso gli altri come ci ha 

insegnato Gesù. Si propone tre obiettivi da 

raggiungere: 

Interessarsi delle persone nella loro dignità 

perché tutti siamo 

figli di Dio. 

Promuovere la 

Carità nella par-

rocchia e in ogni 

luogo perché o-

vunque c’è biso-

gno di amore. 

L’educazione alla 

mondialità affin-

chè tutti ci sentia-

mo cittadini del 

mondo e tutti dob-

biamo sentire la 

n e c e s s i t à  d i 

“accoglierci” l’un l’altro. 

D: Cosa vuol dire Caritas parrocchiale? 

Concetta: Vuole dire portare l’amore  che 

Gesù ci ha insegnato a tutti ma soprattutto 

a chi ne ha più bisogno, ai poveri, alle per-

sone che nel territorio hanno più necessità 

di aiuto. 

D: Come funziona esattamente questo 

organismo? 
Concetta: Sta funzionando grazie al con-

tributo dei volontari che stanno offrendo il 

loro tempo per le persone più povere. 

D: Altro punto di riferimento è il Centro 

Ascolto.. Di cosa si tratta? 
Concetta: Offre un aiuto alle persone e ai 

nuclei familiari in difficoltà. Qui si rivol-

gono tutti quelli che hanno bisogno. Ven-

gono ascoltati attentamente e si cerca di 

capire il loro reale bisogno. 

Come si affronta concretamente ogni 

singolo caso? 
Concetta: A volte è sufficiente stare loro 

vicino e incoraggiare. 

La modalità di rapporto è quella del collo-

quio personale.   

Stiamo cercando di adoperarci presso gli 

enti competenti 

come il Comune,  

l ’Ospedale ,  la 

ASL,  per chi ha un 

disperato bisogno 

di aiuto (perdita di 

lavoro, condizione 

familiare difficile). 

Altre volte si prov-

vede direttamente 

fornendo vestiti e 

qualche genere 

alimentare. 

Quale bilancio  

trai da questa 

esperienza?  

Concetta: Il bilancio è positivo. Non puoi 

dimenticare quando davanti a te si è pre-

sentato un povero. Hai davanti a te il suo 

volto, il suo nome, i suoi occhi, la sua sto-

ria. 

C’è da rendersi conto che alla Caritas non 

si rivolgono solo coloro che sono ben rico-

noscibili ai semafori, agli angoli delle stra-

de, gli extracomunitari ma anche persone 

che spesso ci passano a fianco per la strada 

e che non immagineremmo mai in difficol-

tà o in situazioni di disagio. 

Per una come me, che cerca di testimoniare 

il Vangelo, credo che questa sia una scuola 

di vita grandissima. 

Che cos’è la  nostra “CARITAS”? 
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Coro dei Bambini … 

 
con Violetta 

 
Ogni SABATO  

dalle 15.00 alle 16.00 
 

 
 

 
Per il campo di 

Calcetto 
contatta  

Pier Paolo 
340 8630054 

 
Sala incontri “RAFFAELLO”  

Chiedere di Pietro 349  4449320 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

CENTRO STUDIO  
DANZA 

PAGANINI 
Via Corot 32 

 
328  2281542 
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Alessandro Baricco 
“Emmaus” 
 
Editore: Feltrinelli 
“I Narratori”(2009)  

TRA LE  

RIGHE 

 
  

“Ed ecco in quello stesso giorno due di loro 

erano in cammino per un villaggio distante 

circa sette miglia da Gerusalemme, di nome 

Emmaus, e conversavano di tutto quello che 

era accaduto. 

Mentre discorrevano e discutevano insieme, 

Gesù in persona si accostò e cammi-

nava con loro. Ma i loro occhi erano 

incapaci di riconoscerlo. … 

Quando furono vicini al villaggio 

dove erano diretti, egli fece come se 

dovesse andare più lontano. Ma essi 

insistettero: «Resta con noi perché si 

fa sera e il giorno già volge al decli-

no». Egli entrò per rimanere con 

loro. Quando fu a tavola con loro, 

prese il pane, disse la benedizione, 

lo spezzò e lo diede loro. Allora si 

aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Ma lui 

sparì dalla loro vista” (Lc. 24, 1-35)  

E’ da questo episodio del Vangelo, che Baric-

co si è appropriato del nome per il suo roman-

zo: “Emmaus”. 

La vicenda è ambientata negli anni settanta e i 

protagonisti sono quattro ragazzi che al bar 

preferiscono la parrocchia: Bobby, Il Santo, 

Luca e il narratore (senza nome). Hanno di-

ciassette, diciotto anni. Appartengono a fami-

glie della media borghesia, vanno a scuola, 

suonano e cantano in chiesa, fanno attività di 

volontariato in un ospedale di poveri. Rispet-

tano e amano i loro genitori e la vita. Non 

bevono, non fumano, non fanno sesso. La 

loro intimità con le ragazze è accarezzarsi 

sotto un plaid con i genitori nella stanza ac-

canto. Hanno una vita semplice e pulita. Ogni 

tanto buttano lo sguardo di là, verso gli 

“altri”, i loro simili, coloro che sono assorbiti 

dal mondo, quelli che si divertono, quelli che 

bevono, che fumano, che si drogano. Tra 

questi “altri”, il loro sguardo si perde su  An-

dre.  Il suo  vero nome  è Andrea ma è una 

ragazza: è bellissima, disinibita, porta i capel-

li  come un’indiana d’America. Andre è di 

una magrezza che sa di malattia. Andre ha 

sempre delle persone attorno. Lei 

sembra non provare nulla, lei è sola 

da morire. Questi quattro ragazzi 

entrano nel suo mondo  in modo 

quasi casuale. Si parlano poco, e 

nel momento in cui, faranno un 

passo nel mondo di questa ragazza, 

nel mondo degli “altri”, perderanno 

con tempi differenti le loro certez-

ze. Da lì in poi, sarà un viaggio 

verso ciò che non avevano mai 

creduto possibile: droga, suicidio, 

omicidio. Bobby, Luca e Il Santo si distrug-

gono. A restare  è la voce del narratore, quella 

senza nome, che si rende conto di essere stato 

cieco, al fianco di amici e amori non ricono-

sciuti. Una adolescenza vissuta osservando il 

dolore della vita non con un Dio assente, ma 

con un Dio presente nella realtà.  Proprio 

come i discepoli di Emmaus, il brano del 

Vangelo preferito dai protagonisti.  Con per-

sone che vivono con noi, che mangiano con 

noi e che…non riconosciamo. 

 

Il romanzo è soltanto di  139 pagine, scritto 

benissimo e con eleganza. Baricco volge uno 

sguardo verso le comprensibili debolezze 

umane. In fondo, non si parla altro che di noi. 

Noi che siamo soli, nudi, fragili, egoisti, iner-

mi, curiosi, desiderosi, incomprensibili. Si 

parla solo di noi.     

      

    Franca 
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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, Letizia e Margarita 



Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           

        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

Dal lunedì al venerdì 
 

 

Lodi :  ore 8:15 
 

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  

 

SANTE MESSE 
 

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

  

 Prefestive  
ore 18:00  

 

 Feriali  
ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

 
VOLONTARIATO  

CARITAS  

 
Centro di ascolto 
Martedì e venerdì 

ore 16 - 18 


