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La trasformazione di ogni cosa 

Se vogliamo partecipare all’Avvento e 

al Natale, non possiamo starcene in di-

sparte, come se fossimo in un teatro, e 

gioire per tutte le immagini piacevoli, 

bensì in questi avvenimenti che qui ac-

cadono siamo noi stessi ad essere tra-

scinati dentro, in questa trasformazione 

di ogni cosa. 

Dobbiamo essere attori su questo palco, 

in cui lo spettatore dell’opera è anche 

parte della 

recita.  

Non pos-

siamo 

chiamarci 

fuori. 

Che cos’è 

che reci-

tiamo? Pii 

pastori che 

si inginoc-

chiano? 

Re che 

offrono i 

loro doni? 

Che cosa 

mettiamo in scena oggi, il giorno in cui 

Maria diviene la madre di Dio? In cui 

Dio viene al mondo nell’umiliazione 

della mangiatoia? 

Non possiamo accostarci alla mangia-

toia come fosse la culla di un bimbo 

qualunque: accade qualcosa a chi si 

accosta alla mangiatoia. Se ne potrà 

allontanare solamente o condannato o 

salvato. 

O vi soccomberà o saprà di essere og-

getto della misericordia di Dio. 

Che cosa significa che queste cose ven-

gono dette dal Cristo bambino? 

E’ Dio stesso, il Signore e Creatore di 

ogni cosa, 

che qui 

diviene 

così pic-

colo, che 

entra in 

questo 

cantuccio 

del mon-

do, nella 

segretezza 

del mon-

do, nella 

miseria 

del mon-

do, che 

nell’impotenza di un bambino inerme 

vuole incontrarci e dimorare con noi. 

 

   Dietrich Bonhoeffer 
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CREA IL TUO PRESEPE 
 

 Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 

Il Natale è una ricorrenza da 
vivere “costruttivamente”. 
 
Allora prendi una mattonella 
30 x 30 in parrocchia  

e dai spazio alla tua fantasia creando il tuo presepe. 
 

Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi e riconsegna il tutto, 
indicando il tuo nome, entro sabato 18 dicembre 2010. 
 

Sarà allestita una mostra in chiesa durante il periodo delle festività 
natalizie. 

  

In parrocchia continuano i  corsi 
gratuiti di computer per anziani  

Vieni a  iscriverti !!! 
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Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d’ospedale.  

A uno dei due era permesso mettersi seduto sul letto per un’ora, ogni pomeriggio, per 

aiutare il drenaggio dei fluidi dal suo corpo ed il suo letto era vicino all’unica finestra 

della stanza.  

L’altro uomo doveva restare sempre sdraiato.  

Ogni pomeriggio l’uomo che stava nel letto vicino 

alla finestra poteva sedersi e passava il tempo raccon-

tando all’altro tutte le cose che poteva vedere fuori 

dalla finestra. L’uomo nell’altro letto cominciò a vi-

vere per quelle singole ore nelle quali il suo mondo 

era reso più bello e più vivo da tutte le cose e i colori 

del mondo esterno.  

Mentre l’uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò 

nei minimi dettagli, l’uomo dall’altra parte della stan-

za chiudeva gli occhi e immaginava la scena.  

Una mattina, l’infermiera di turno portò loro l’acqua e 

trovò il corpo senza vita dell’uomo vicino alla finestra, morto pacificamente nel sonno.  

L’infermiera diventò molto triste e chiamò gli inservienti per portare via il corpo.  

Non appena gli sembrò appropriato, l’altro uomo chiese se poteva spostarsi nel letto 

vicino alla finestra. L’infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi assicurata che 

stesse bene, lo lasciò solo.  

Lentamente, dolorosamente, l’uomo si 

sollevò su un gomito per vedere per la 

prima volta il mondo esterno. Si sforzò 

e si voltò lentamente per guardare fuori 

dalla finestra vicina al letto.  

Essa si affacciava su un muro bianco. 

L’uomo chiese all’infermiera che cosa 

poteva avere spinto il suo amico morto 

a descrivere delle cose così meraviglio-

se al di fuori di quella finestra.  

L’infermiera rispose che l’uomo era 

cieco e non poteva nemmeno vedere il 

muro.  

"Forse, voleva farle coraggio." disse.  

Vi è una tremenda felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto della nostra situa-

zione. Un dolore diviso è dimezzato, ma la felicità divisa è raddoppiata.  

Se vuoi sentirti ricco conta le cose che possiedi che il denaro non può comprare. 

Oggi è un dono, è per questo motivo che si chiama presente  

La felicità divisa è raddoppiata 
Un dolore diviso è dimezzato  
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LASCIATE  CHE I  BAMBINI 
 

camminino con la natura, 

lasciate che vedano la straordinaria 

mescolanza e comunione di vita e morte, 

la loro gioiosa inseparabile unità 

insegnata dai boschi e dai prati, 

dalle pianure e dalle montagne e 

dai ruscelli di questo nostro pianeta…… 
 

   John Muir  

Il valore del tempo 
Tra i pazzi abbi fretta; tra i saggi fermati a lungo (Siracide 27,12) 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
 

MERCOLEDI’  dalle 9:00 alle 12:30 

 
Asilo nido  
LE ONDE          

338 6244288     
347 3715841 
339 1154217 

 
 

Oggi ho pensato che tutti i giorni del calendario sono un dono per l’uomo. 

Dio dona il tempo agli uomini perché vivano, lavorino, crescano…  

Se non ci fosse il tempo, nessuno potrebbe crescere, migliorare; tutti vorrebbero avere 

più tempo, per fare tutto, e si arrabbiano perché manca il tempo… 

Chi è vecchio non ha più tempo, chi è giovane spreca tempo. 

Tu, Dio, per fortuna non ragioni come noi: un attimo per te vale come l’eternità. 

 

Signore insegnami a usare bene il tempo 

 

 
 

Dina, Nonna SPRINT  supera i 91 !!  

 

Auguri da 

tutti noi. 
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La gioia del cristianesimo 
Tutta la mia vita è sempre stata attra-
versata da un filo conduttore, questo: il 
cristianesimo dà gioia, allarga gli oriz-
zonti. In definitiva un'esistenza vissuta 
sempre e soltanto "contro" sarebbe 
insopportabile. 
 
Un mendicante 
Per quel che riguarda il papa, anche lui 
è un povero mendicante davanti a Dio, 
ancora più degli altri uomini. Natural-
mente prego innanzitutto sempre il 
Signore, al quale sono legato, per così 
dire, da antica amicizia. Ma invoco an-
che i santi. Sono molto amico di Ago-
stino, di Bonaventura e di Tommaso 
d'Aquino. A loro quindi dico: 
"Aiutatemi"! La Madre di Dio, poi, è 
sempre e comunque un grande punto 
di riferimento. In questo senso, mi in-
serisco nella comunione dei santi. In-
sieme a loro, rafforzato da loro, parlo 
poi anche con il Dio buono, soprattutto 
mendicando, ma anche ringraziando; o 
contento, semplicemente.  
 
Le difficoltà 
L'avevo messo nel conto. Ma innanzi-
tutto bisognerebbe essere molto cauti 
con la valutazione di un papa, se sia 
significativo o meno, quando è ancora 
in vita. Solo in un secondo momento si 
può riconoscere quale posto, nella sto-
ria nel suo insieme, ha una determina-
ta cosa o persona. Ma che l'atmosfera 
non sarebbe stata sempre gioiosa era 
evidente in considerazione dell'attuale 

costellazione mondiale, con tutte le 
forze di distruzione che ci sono, con 
tutte le contraddizioni che in essa vivo-
no, con tutte le minacce e gli errori. Se 
avessi continuato a ricevere soltanto 
consensi, avrei dovuto chiedermi se 
stessi veramente annunciando tutto il 
Vangelo. 
 
Lo shock degli abusi 
I fatti non mi hanno colto di sorpresa 
del tutto. Alla congregazione per la 
dottrina della fede mi ero occupato dei 
casi americani; avevo visto montare 
anche la situazione in Irlanda. Ma le 
dimensioni comunque furono uno 
shock enorme. Sin dalla mia elezione 
al soglio di Pietro avevo ripetutamente 
incontrato vittime di abusi sessuali. Tre 
anni e mezzo fa, nell'ottobre 2006, in 
un discorso ai vescovi irlandesi avevo 
chiesto loro di "stabilire la verità di ciò 
che è accaduto in passato, prendere 
tutte le misure atte ad evitare che si 
ripeta in futuro, assicurare che i princi-
pi di giustizia vengano pienamente 
rispettati e, soprattutto, guarire le vitti-
me e tutti coloro che sono colpiti da 
questi crimini abnormi". Vedere il sa-
cerdozio improvvisamente insudiciato 
in questo modo, e con ciò la stessa 
Chiesa cattolica, è stato difficile da 
sopportare. In quel momento era im-
portante però non distogliere lo sguar-
do dal fatto che nella Chiesa il bene 
esiste, e non soltanto queste cose ter-
ribili. 
 

IL PAPA SI RACCONTA 
 

Il Papa Benedetto XVI è stato intervistato da Peter Seewald.  

E’ uscito il libro “LUCE DEL MONDO" con questa intervista. 

Il testo che presentiamo è il contenuto del libro. 
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I media e gli abusi 
Era evidente che l'azione dei media 
non fosse guidata solamente dalla pu-
ra ricerca della verità, ma che vi fosse 
anche un compiacimento a mettere 
alla berlina la Chiesa e, se possibile, a 
screditarla. E tuttavia era necessario 
che fosse chiaro questo: sin tanto che 
si tratta di portare alla luce la verità, 
dobbiamo essere riconoscenti. La veri-
tà, unita all'amore inteso correttamen-
te, è il valore numero uno. E poi i me-
dia non avrebbero potuto dare quei 
resoconti se nella Chiesa stessa il ma-
le non ci fosse stato. Solo perché il 
male era dentro la Chiesa, gli altri han-
no potuto rivolgerlo contro di lei. 
 
Il progresso 
Emerge la problematicità del termine 
"progresso". La modernità ha cercato 
la propria strada guidata dall'idea di 
progresso e da quella di libertà. Ma 
cos'è il progresso? Oggi vediamo che il 
progresso può essere anche distrutti-
vo. Per questo dobbiamo riflettere sui 
criteri da adottare affinché il progresso 
sia veramente progresso. 
 
Un esame di coscienza 
Al di là dei singoli piani finanziari, un 
esame di coscienza globale è assolu-
tamente inevitabile. E a questo la 
Chiesa ha cercato di contribuire con 
l'enciclica "Caritas in veritate". Non dà 
risposte a tutti i problemi. Vuole essere 
un passo in avanti per guardare le co-
se da un altro punto di vista,  che non 
sia soltanto quello della fattibilità e del 
successo, ma dal punto di vista secon-
do cui esiste una normatività dell'amo-
re per il prossimo che si orienta alla 
volontà di Dio e non soltanto ai nostri 

desideri. In questo senso dovrebbero 
essere dati degli impulsi perché real-
mente avvenga una trasformazione 
delle coscienze. 
 
La vera intolleranza 
La vera minaccia di fronte alla quale ci 
troviamo è che la tolleranza venga a-
bolita in nome della tolleranza stessa. 
C'è il pericolo che la ragione, la cosid-
detta ragione occidentale, sostenga di 
avere finalmente riconosciuto ciò che è 
giusto e avanzi così una pretesa di 
totalità che è nemica della libertà. Cre-
do necessario denunciare con forza 
questa minaccia. Nessuno è costretto 
ad essere cristiano. Ma nessuno deve 
essere costretto a vivere secondo la 
"nuova religione", come fosse l'unica e 
vera, vincolante per tutta l'umanità. 
 
Moschee e burqa 
I cristiani sono tolleranti ed in quanto 
tali permettono anche agli altri la loro 
peculiare comprensione di sé. Ci ralle-
griamo del fatto che nei paesi del Golfo 
arabo (Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Qu-
wait) ci siano chiese nelle quali i cri-
stiani possono celebrare la messa e 
speriamo che così accada ovunque. 
Per questo è naturale che anche da 
noi i musulmani possano riunirsi in pre-
ghiera nelle moschee. 
 
Per quanto riguarda il burqa, non vedo 
ragione di una proibizione generalizza-
ta. Si dice che alcune donne non lo 
portino volontariamente ma che in real-
tà sia una sorta di violenza imposta 
loro. È chiaro che con questo non si 
può essere d'accordo. Se però voles-
sero indossarlo volontariamente, non 
vedo perché glielo si debba impedire. 
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Cristianesimo e modernità 
L'essere cristiano è esso stesso qual-
cosa di vivo, di moderno, che attraver-
sa, formandola e plasmandola, tutta la 
modernità, e che quindi in un certo 
senso veramente la abbraccia. Qui è 
necessaria una grande lotta spirituale, 
come ho voluto mostrare con la recen-
te istituzione di un "Pontificio consiglio 
per la nuova evangelizzazione". È im-
portante che cerchiamo di vivere e di 
pensare il cristianesimo in modo tale 
che assuma la modernità buona e giu-
sta, e quindi al contempo si allontani e 
si distingua da quella che sta diventan-
do una contro-religione. 
 
Ottimismo 
Se si osserva con più attenzione – ed 
è quello che mi è possibile fare grazie 
alle visite dei vescovi di tutto il mon-
do  e  anche  ai  tanti  altri  incontri – 
si  vede che il cristianesimo in questo 
momento sta sviluppando anche una 
creatività del tutto nuova . La burocra-
zia è consumata e stanca. Sono inizia-
tive che nascono dal di dentro, dalla 
gioia dei giovani. Il cristianesimo forse 
assumerà un volto nuovo,  forse anche 
un aspetto culturale diverso. Il cristia-
nesimo non determina l'opinione pub-
blica mondiale, altri ne sono alla guida. 
E tuttavia il cristianesimo è la forza 
vitale senza la quale anche le altre 
cose non potrebbero continuare ad 
esistere. Perciò, sulla base di quello 
che vedo e di cui riesco a fare perso-
nale esperienza, sono molto ottimista 
rispetto al fatto che il cristianesimo si 
trovi di fronte ad una dinamica nuova. 
 
La droga 
Tanti vescovi, soprattutto quelli dell'A-
merica Latina, mi dicono che là dove 

passa la strada della coltivazione e del 
commercio della droga – e questo av-
viene in gran parte di quei paesi – è 
come se un animale mostruoso e catti-
vo stendesse la sua mano su quel pa-
ese per rovinare le persone. Credo che 
questo serpente del commercio e del 
consumo di droga che avvolge il mon-
do sia un potere del quale non sempre 
riusciamo a farci un'idea adeguata. 
Distrugge i giovani, distrugge le fami-
glie, porta alla violenza e minaccia il 
futuro di intere nazioni. Anche questa è 
una terribile responsabilità dell'Occi-
dente: ha bisogno di droghe e così 
crea paesi che gli forniscono quello 
che poi finirà per consumarli e distrug-
gerli. È sorta una fame di felicità che 
non riesce a saziarsi con quello che 
c'è; e che poi si rifugia per così dire nel 
paradiso del diavolo e distrugge com-
pletamente l'uomo. 
 
Nella vigna del Signore 
In effetti avevo una funzione direttiva, 
però non avevo fatto nulla da solo e ho 
lavorato sempre in squadra; proprio 
come uno dei tanti operai nella vigna 
del Signore che probabilmente ha fatto 
del lavoro preparatorio, ma allo stesso 
tempo è uno che non è fatto per esse-
re il primo e per assumersi la respon-
sabilità di tutto. Ho capito che accanto 
ai grandi papi devono esserci anche 
pontefici piccoli che danno il proprio 
contributo. Così in quel momento ho 
detto quello che sentivo veramente. 
Il Concilio Vaticano II ci ha insegnato, 
a ragione, che per la struttura della 
Chiesa è costitutiva la collegialità; ov-
vero il fatto che il papa è il primo nella 
condivisione e non un monarca assolu-
to che prende decisioni in solitudine e 
fa tutto da sé. 
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L'ebraismo 
Devo dire che sin dal primo giorno dei 
miei studi teologici mi è stata in qual-
che modo chiara la profonda unità fra 
Antica e Nuova Alleanza, tra le due 
parti della nostra Sacra Scrittura. Ave-
vo compreso che avremmo potuto leg-
gere il Nuovo Testamento soltanto in-
sieme con ciò che lo ha preceduto, 
altrimenti non lo avremmo capito. Poi 
naturalmente quanto è accaduto nel 
Terzo Reich ci ha colpito come tede-
schi e tanto più ci ha spinto a guardare 
al popolo d'Israele con umiltà, vergo-
gna e amore. 
 
Nella mia formazione teologica queste 
cose si sono intrecciate ed hanno se-
gnato il percorso del mio pensiero teo-
logico. Dunque era chiaro per me – ed 
anche qui in assoluta continuità con 
Giovanni Paolo II – che nel mio annun-
cio della fede cristiana doveva essere 
centrale questo nuovo intrecciarsi, a-
morevole e comprensivo, di Israele e 
Chiesa, basato sul rispetto del modo di 
essere di ognuno e della rispettiva mis-
sione . 
 
Anche nella antica liturgia mi è sem-
brato necessario un cambiamento. 
Infatti, la formula era tale da ferire ve-
ramente gli ebrei e di certo non espri-
meva in modo positivo la grande, pro-
fonda unità fra Vecchio e Nuovo Testa-
mento. Per questo motivo ho pensato 
che nella liturgia antica fosse necessa-
ria una modifica, in particolare in riferi-
mento al nostro rapporto con gli amici 
ebrei. L'ho modificata in modo tale che 
vi fosse contenuta la nostra fede, ov-
vero che Cristo è salvezza per tutti. 
Che non esistono due vie di salvezza e 
che dunque Cristo è anche il salvatore 

degli ebrei, e 
non solo dei pa-
gani. Ma anche 
in modo tale che 
non si pregasse 
direttamente per 
la conversione 
degli ebrei in 
senso missiona-
rio, ma perché il 
Signore affretti 
l'ora storica in 
cui noi tutti sare-
mo uniti. Per questo gli argomenti uti-
lizzati da una serie di teologi polemica-
mente contro di me sono avventati e 
non rendono giustizia a quanto fatto. 
 
Pio XII 
Pio XII ha fatto tutto il possibile per 
salvare delle persone. Naturalmente ci 
si può sempre chiedere: "Perché non 
ha protestato in maniera più esplicita"? 
Credo che abbia capito quali sarebbe-
ro state le conseguenze di una prote-
sta pubblica. Sappiamo che per questa 
situazione personalmente ha sofferto 
molto. Sapeva che in sé avrebbe dovu-
to parlare, ma la situazione glielo im-
pediva. Ora, persone più ragionevoli 
ammettono che Pio XII ha salvato mol-
te vite ma sostengono che aveva idee 
antiquate sugli ebrei e che non era 
all'altezza del Concilio Vaticano II. Il 
problema tuttavia non è questo. L'im-
portante è ciò che ha fatto e ciò che ha 
cercato di fare, e credo che bisogna 
veramente riconoscere che è stato uno 
dei grandi giusti e che, come nessun 
altro, ha salvato tanti e tanti ebrei. 
 
La sessualità 
Concentrarsi solo sul profilattico vuol 
dire banalizzare la sessualità, e questa 
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banalizzazione rappresenta proprio la 
pericolosa ragione per cui tante e tante 
persone nella sessualità non vedono 
più l'espressione del loro amore, ma 
soltanto una sorta di droga, che si 
somministrano da sé. Perciò anche la 
lotta contro la banalizzazione della 
sessualità è parte del grande sforzo 
affinché la sessualità venga valutata 
positivamente e possa esercitare il suo 
effetto positivo sull'essere umano nella 
sua totalità. Vi possono essere singoli 
casi giustificati, ad esempio quando un 
prostituto [ein Prostituierter] utilizza un 
profilattico, e questo può essere il pri-
mo passo verso una moralizzazione, 
un primo atto di responsabilità per svi-
luppare di nuovo la consapevolezza 
del fatto che non tutto è permesso e 
che non si può far tutto ciò che si vuo-
le. Tuttavia, questo non è il modo vero 
e proprio per vincere l'infezione del-
l'HIV. È veramente necessaria una 
umanizzazione della sessualità. 
 
La Chiesa 
Paolo dunque non intendeva la Chiesa 
come istituzione, come organizzazio-
ne, ma come organismo vivente, nel 
quale tutti operano l'uno per l'altro e 
l'uno con l'altro, essendo uniti a partire 
da Cristo. È un'immagine, ma un'im-
magine che conduce in profondità e 
che è molto realistica anche solo per il 
fatto che noi crediamo che nell'eucari-
stia veramente riceviamo Cristo, il Ri-
sorto. E se ognuno riceve il medesimo 
Cristo, allora veramente noi tutti siamo 
riuniti in questo nuovo corpo risorto 
come il grande spazio di una nuova 
umanità. È importante capire questo, e 
dunque intendere la Chiesa non come 
un apparato che deve fare di tutto – 

pure l'apparato le appartiene, ma entro 
dei limiti – bensì come organismo vi-
vente che proviene da Cristo stesso. 
 
L'enciclica "Humanae vitae" 
Le prospettive della "Humanae vitae" 
restano valide, ma altra cosa è trovare 
strade umanamente percorribili. Credo 
che ci saranno sempre delle minoran-
ze intimamente persuase della giustez-
za di quelle prospettive e che, vivendo-
le, ne rimarranno pienamente appaga-
te così da diventare per altri affasci-
nante modello da seguire. Siamo pec-
catori. Ma non dovremmo assumere 
questo fatto come istanza contro la 
verità, quando cioè quella morale alta 
non viene vissuta. Dovremmo cercare 
di fare tutto il bene possibile, e sorreg-
gerci e sopportarci a vicenda. Esprime-
re tutto questo anche dal punto di vista 
pastorale, teologico e concettuale nel 
contesto dell'attuale sessuologia e ri-
cerca antropologica è un grande com-
pito al quale bisogna dedicarsi di più e 
meglio. 
 
Le donne 
La formulazione di Giovanni Paolo II è 
molto importante: "La Chiesa non ha in 
alcun modo la facoltà di conferire alle 
donne l'ordinazione sacerdotale". Non 
si tratta di non volere ma di non potere. 
Il Signore ha dato una forma alla Chie-
sa con i Dodici e poi con la loro suc-
cessione, con i vescovi ed i presbiteri (i 
sacerdoti). Non siamo stati noi a crea-
re questa forma della Chiesa, bensì è 
costitutiva a partire da lui. Seguirla è 
un atto di obbedienza, nella situazione 
odierna forse uno degli atti di obbe-
dienza più gravosi. Ma proprio questo 
è importante, che la Chiesa mostri di 
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non essere un regime dell'arbitrio. Non 
possiamo fare quello che vogliamo. 
C'è invece una volontà del Signore per 
noi, alla quale ci atteniamo, anche se 
questo è faticoso e difficile nella cultu-
ra e nella civiltà di oggi. Tra l'altro, le 
funzioni affidate alle donne nella Chie-
sa sono talmente grandi e significative 
che non può parlarsi di discriminazio-
ne. Sarebbe così se il sacerdozio fos-
se una specie di dominio, mentre al 
contrario deve essere completamente 
servizio. Se si dà uno sguardo alla sto-
ria della Chiesa, allora ci si accorge 
che il significato delle donne – da Ma-
ria a Monica sino a Madre Teresa – è 
talmente eminente che per molti versi 
le donne definiscono il volto della Chie-
sa più degli uomini.  
 
I novissimi 
È una questione molto seria. La nostra 
predicazione, il nostro annunzio effetti-
vamente è ampiamente orientato, in 
modo unilaterale, alla creazione di un 
mondo migliore, mentre il mondo real-
mente migliore quasi non è più men-
zionato. Qui dobbiamo fare un esame 
di coscienza. Certo, si cerca di venire 
incontro all'uditorio, di dire loro quello 

che è nel loro orizzonte. Ma il nostro 
compito è allo stesso tempo sfondare 
quest'orizzonte, ampliarlo, e di guarda-
re alle cose ultime. I novissimi sono 
come pane duro per gli uomini di oggi. 
Appaiono loro irreali. Vorrebbero al 
loro posto risposte concrete per l'oggi, 
soluzioni per le tribolazioni quotidiane. 
Ma sono risposte che restano a metà 
se non permettono anche di presentire 
e riconoscere che io mi estendo oltre 
questa vita materiale, che c'è il giudi-
zio, e che c'è la grazia e l'eternità. In 
questo senso dobbiamo anche trovare 
parole e modi nuovi, per permettere 
all'uomo di sfondare il muro del suono 
del finito. 
 
La venuta di Cristo 
È importante che ogni epoca stia pres-
so il Signore. Che anche noi stessi, qui 
ed ora, siamo sotto il giudizio del Si-
gnore e ci lasciamo giudicare dal suo 
tribunale. Si discuteva di una duplice 
venuta di Cristo, una a Betlemme ed 
una alla fine dei tempi, sino a quando 
san Bernardo di Chiaravalle parlò di un 
"Adventus medius", di una venuta in-
termedia, attraverso la quale sempre 
egli periodicamente entra nella storia. 

Credo che abbia preso la tona-
lità giusta. Noi non possiamo 
stabilire quando il mondo fini-
rà. Cristo stesso dice che nes-
suno lo sa, nemmeno il Figlio. 
Dobbiamo però rimanere per 
così dire sempre presso la sua 
venuta, e soprattutto essere 
certi che, nelle pene, egli è 
vicino. Allo stesso tempo do-
vremmo sapere che per le no-
stre azioni siamo sotto il suo 
giudizio 
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E’  SERAE’  SERAE’  SERAE’  SERA    
    
E’ sera.E’ sera.E’ sera.E’ sera.    
Dalla finestra della mia stanza, guardo affascinata il disco luminoso della Dalla finestra della mia stanza, guardo affascinata il disco luminoso della Dalla finestra della mia stanza, guardo affascinata il disco luminoso della Dalla finestra della mia stanza, guardo affascinata il disco luminoso della 
luna sospeso in un cielo blu.luna sospeso in un cielo blu.luna sospeso in un cielo blu.luna sospeso in un cielo blu.    
Il cuore batte forte ed il respiro si fa pesante. Perché?Il cuore batte forte ed il respiro si fa pesante. Perché?Il cuore batte forte ed il respiro si fa pesante. Perché?Il cuore batte forte ed il respiro si fa pesante. Perché?    
Non riesco a distogliere lo sguardo dall’immensità di quel cielo. Cosa cerco?Non riesco a distogliere lo sguardo dall’immensità di quel cielo. Cosa cerco?Non riesco a distogliere lo sguardo dall’immensità di quel cielo. Cosa cerco?Non riesco a distogliere lo sguardo dall’immensità di quel cielo. Cosa cerco?    
Forse cerco il tuo volto,  Signore?Forse cerco il tuo volto,  Signore?Forse cerco il tuo volto,  Signore?Forse cerco il tuo volto,  Signore?    
Nella bellezza di quel blu intenso, io cerco Te.Nella bellezza di quel blu intenso, io cerco Te.Nella bellezza di quel blu intenso, io cerco Te.Nella bellezza di quel blu intenso, io cerco Te.    
Non ti vedo, eppure di sento, forse non sei così lontano.Non ti vedo, eppure di sento, forse non sei così lontano.Non ti vedo, eppure di sento, forse non sei così lontano.Non ti vedo, eppure di sento, forse non sei così lontano.    
Ti sento molto vicino, ma dove sei mio Signore?Ti sento molto vicino, ma dove sei mio Signore?Ti sento molto vicino, ma dove sei mio Signore?Ti sento molto vicino, ma dove sei mio Signore?    
Ho capito,Ho capito,Ho capito,Ho capito,    
forse sei nascosto nel mio cuore e allora, Ti prego,forse sei nascosto nel mio cuore e allora, Ti prego,forse sei nascosto nel mio cuore e allora, Ti prego,forse sei nascosto nel mio cuore e allora, Ti prego,    
rimani in me, io ho bisogno di Te, del Tuo amore.rimani in me, io ho bisogno di Te, del Tuo amore.rimani in me, io ho bisogno di Te, del Tuo amore.rimani in me, io ho bisogno di Te, del Tuo amore.    
Grazie mio Signore!Grazie mio Signore!Grazie mio Signore!Grazie mio Signore!    
                                MimmaMimmaMimmaMimma    

PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    
    

Le alte cime dei cipressi ondeggianoLe alte cime dei cipressi ondeggianoLe alte cime dei cipressi ondeggianoLe alte cime dei cipressi ondeggiano    
come spazzar volessero dai bianchicome spazzar volessero dai bianchicome spazzar volessero dai bianchicome spazzar volessero dai bianchi    
e muti tumuli quanto turbar vogliae muti tumuli quanto turbar vogliae muti tumuli quanto turbar vogliae muti tumuli quanto turbar voglia    

la pace che vi ha sede.la pace che vi ha sede.la pace che vi ha sede.la pace che vi ha sede.    
    

Di gran raccoglimento e di perdonoDi gran raccoglimento e di perdonoDi gran raccoglimento e di perdonoDi gran raccoglimento e di perdono    
è luogo, dove sospiri di rimpiantoè luogo, dove sospiri di rimpiantoè luogo, dove sospiri di rimpiantoè luogo, dove sospiri di rimpianto    

si spandono dei vivi. Ogni cuore piùsi spandono dei vivi. Ogni cuore piùsi spandono dei vivi. Ogni cuore piùsi spandono dei vivi. Ogni cuore più    
legger si sente … Comprende d’averlegger si sente … Comprende d’averlegger si sente … Comprende d’averlegger si sente … Comprende d’aver    

scrollato via quanto di greve gli pesava.scrollato via quanto di greve gli pesava.scrollato via quanto di greve gli pesava.scrollato via quanto di greve gli pesava.    
Mentre una prece sussurrava con loMentre una prece sussurrava con loMentre una prece sussurrava con loMentre una prece sussurrava con lo    

sguardo verso il ciel rivolto,sguardo verso il ciel rivolto,sguardo verso il ciel rivolto,sguardo verso il ciel rivolto,    
in cuor suo esclama: Mio Dio! Aiutain cuor suo esclama: Mio Dio! Aiutain cuor suo esclama: Mio Dio! Aiutain cuor suo esclama: Mio Dio! Aiuta    

me a divenir più buono.me a divenir più buono.me a divenir più buono.me a divenir più buono.    
    

                Marisa MarziMarisa MarziMarisa MarziMarisa Marzi    

L’INCHIOSTRO, LE PAROLE E L’ANIMA 
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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 
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L’AQUILA 

Piove...e un po' di tristezza ci sta!!! 

Ieri mi ha telefonato l'impiegata di una 

società di recupero crediti, per conto di 

Sky. Mi dice che risulto morosa dal mese 

di settembre del 2009. 

Mi chiede come mai. Le dico che dal 4 

aprile dello scorso anno ho lasciato la mia 

casa e non vi ho più fatto ritorno. Causa 

terremoto. Il decoder SKY giace schiaccia-

to sotto il peso di una parete crollata. 

Ammutolisce. Quindi si scusa e mi dice 

che farà presente 

quanto le ho detto a 

chi di dovere. 

Poi, premurosa, mi 

chiede se ora, dopo 

un anno, è tutto a 

posto. Mi dice di 

amare la mia città, 

ha avuto la fortuna 

di visitarla un paio 

di anni fa. 

Ne è rimasta affa-

scinata. Ricorda in 

particolare una scalinata in selci che scen-

deva dal Duomo verso la basilica di Colle-

maggio. 

E mi sale il groppo alla gola. Le dico che 

abitavo proprio lì. 

Lei ammutolisce di nuovo. Poi mi invita a 

raccontarle cosa è la mia città oggi.Ed io lo 

faccio.Le racconto del centro militarizzato. 

Le racconto che non posso andare a casa 

mia quando voglio. Le racconto che, però, 

i ladri ci vanno indisturbati. 

Le racconto dei palazzi lasciati lì a morire. 

Le racconto dei soldi che non ci sono, per 

ricostruire. 

E che non ci sono neanche per aiutare noi a 

sopravvivere. 

Le racconto che, dal primo luglio, siamo 

tornati a pagare le tasse ed i contributi, 

anche se non lavoriamo. Le racconto che 

pagheremo l'ICA ed i mutui sulle case di-

strutte. E ripartiranno regolarmente i paga-

menti dei prestiti. 

Anche per chi non ha più nulla.  

Che non solo torneremo a pagare le tasse, 

ma restituiremo subito tutte quelle non 

pagate dal 6 aprile. 

Che i prezzi degli 

affitti sono triplicati. 

Senza nessun con-

trollo. 

La sento respirare 

pesantemente. Le 

parlo dei nuovi quar-

tieri costruiti a prez-

zi di residenze di 

lusso. 

Le racconto la vita 

delle persone che 

abitano lì. Come in alveari senz'anima. 

Senza neanche un giornalaio. O un bar. 

Le racconto degli anziani che sono stati 

sradicati dalla loro terra. Lontani chilome-

tri e chilometri. 

Le racconto dei professionisti che sono 

andati via. Delle iscrizioni alle scuole su-

periori in netto calo. Le racconto di una 
città che muore. 

E lei mi risponde, con la voce che le trema. 

" Non è possibile che non si sappia niente 

di tutto questo.  

Non potete restare così.”  

Il dito nell’occhio 
Riceviamo e pubblichiamo 
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I SAPORI DA I SAPORI DA I SAPORI DA I SAPORI DA 

SAPERESAPERESAPERESAPERE    Dora C. 

 ‘MPANATIGGHIE’  
(dolce tipico di Modica,  
provincia di Ragusa) 

La storia di questi dolcetti, dalla pasta sotti-

lissima e fragile, risale a qualche secolo fa 

quando, si narra, le monache camuffarono 

la carne all’interno di questi deliziosi bi-

scotti, per dare sostentamento ai preti che 

in tempo di Quaresima non potevano man-

giarne. 

In seguito venne considerato un dolce da 

viaggio, come viene descritto da Leonardo 

Sciascia, per i suoi principi nutritivi  e per 

la lunga con-

servazione che 

ne permette il 

consumo fino 

a venti giorni 

dopo la prepa-

razione. 

Ingredienti  
 

Pasta: 

gr. 500 di farina 00 

gr. 125 di zucchero 

gr. 100 di sugna 

5 tuorli 

1 uovo intero 

circa mezzo litro di acqua. 

Conserva: 

gr. 200 di filetto di manzo, tritato 2 volte 

gr. 200 di mandorle tostate e tritate 

gr. 250 di zucchero 

2 tavolette di cioccolato (possibilmente 

di Modica) 

5 chiare d’uovo 

Preparazione: 
Pasta: Impastare a poco a poco la farina con le uova, poi aggiungere la sugna, lo 

zucchero e l’acqua, quanto basta, in modo da ottenere una pasta morbida ed omo-

genea, da potere spianare. Lasciarla riposare, coperta, per ½ ora. 

Conserva: Far asciugare la carne sul fuoco in un tegamino, unirvi lo zucchero, la 

cioccolata sciolta in una terrina con un po’ di acqua, aggiungere le mandorle, la 

cannella, la vaniglia e le chiare d’uovo rimaste dall’impasto della pasta. Se la 

conserva risultasse un po’ dura aggiungervi qualche altra chiara d’uovo mesco-

lando bene. La pasta si divide in quattro parti uguali, e da ciascuna di queste par-

ti, spianate, si dovranno ottenere, usando un piattino della tazza da caffè, 9 o 10 

dischi. Si mette un po’ di conserva su metà di 

ogni disco e si ricopre con l’altra metà, aven-

do cura di inumidire con acqua i bordi della 

‘mpanatigghia, in modo che si chiuda perfet-

tamente. Fare sopra ogni dolce un forellino 

con la punta del coltello e mettere in forno a 

200 °C. Appena sfornati, cospargere di zuc-

chero a velo. 

Deliziatevi con questa prelibatezza!!! 
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Coro dei Bambini … 

 
con Violetta 

 
Ogni SABATO  

dalle 14.45 alle 15.45 
 

 
 

 
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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Dal 1° febbraio 
Corsi di Taglio e Cucito 
 

 

 

 

 

 

INIZIANO LE ISCRIZIONI !!! 

il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla co-il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla co-il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla co-il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla co-
munità umana. Il lavoro manuale, invece, munità umana. Il lavoro manuale, invece, munità umana. Il lavoro manuale, invece, munità umana. Il lavoro manuale, invece, 
conduce l’uomo verso gli uomini ... conduce l’uomo verso gli uomini ... conduce l’uomo verso gli uomini ... conduce l’uomo verso gli uomini ...         
                (F.Kafka) (F.Kafka) (F.Kafka) (F.Kafka)  

Sabato 27 novembre 

Vi è stato il primo incontro del nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale  
e del nuovo Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici 

Buon lavoro !!! 
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Elizabeth Strout 
“Resta con me” 
 
Editore: Fazi 
“Le strade”(2010)  

TRA LE  

RIGHE 

 
  

Un romanzo ambientato negli anni 50 

che ci conduce nella vita di una comu-

nità del Maine, profonda provincia a-

mericana.  

La scrittura di Eliza-

beth Strout, fluida e 

indimenticabile  nei 

suoi chiaroscuri, ci 

prende e ci accompa-

gna nelle pieghe più 

oscure dei nostri rap-

porti affettivi, lì dove la 

vertigine causa quello 

sbandamento avvolgen-

te, disarmante e volut-

tuoso da cui potremmo 

però riemergere con 

una nuova consapevo-

lezza, se sapremo pren-

dere in mano il corag-

gio. Si scende in una profondità oscura 

per poi risalire più in alto. 

La storia del giovane pastore protestan-

te Tyler Caskey  della sua famiglia e 

della gente di West Annett. 

Inaspettato come sempre un evento 

sconvolgerà le vite: la perdita della 

moglie con il dilatarsi della sofferenza 

e l’aggressione della perdita per lui e le 

due piccole figlie. La vertigine, lo stor-

dimento dei sentimenti e delle sensa-

zioni il tutto  immerso in una natura 

bella, suggestiva, insensibile  ai dram-

mi delle persone. E poi la gente ottusa 

e arida che nel vivere insieme coltiva 

maldicenze, ipocrisie, desideri di affer-

mazione, slanci di generosità o piccole 

miserie. Tutti comunque 

col proprio dramma, col-

le proprie sofferenze, 

alimentate dalla natura  

profonda del nostro esse-

re che in maniera insen-

sata ricerca la sofferenza. 

Drammi della quotidiani-

tà che l’autrice marca con 

citazioni dalla Bibbia, dal 

Vangelo, dai Salmi, da 

libri o citazioni da grandi 

autori. Quanto il mondo e 

l’uomo non cambiano 

anche a distanza di mi-

gliaia di anni! Quanto le 

scritture accompagnano, 

sostengono e illuminano lo scorrere 

della vita. Speranze, preghiere, carez-

ze. 

Poi, nell’ora più buia di Tyler, una 

straordinaria scoperta metterà alla pro-

va la sua religiosa umanità e la sua vo-

lontà di resistere alle sfide. Quelle stes-

se sfide che, prima o poi, metteranno 

alla prova ognuno di noi. 

Tutto poi troverà il suo sciogliersi, tut-

to raggiungerà il suo equilibrio… fino 

alla prossima tempesta. 
 

    Paolo  



Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           

        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

La Santa Messa 
nel PERIODO NATALIZIO 

Concerto di Natale in Parrocchia 
 

VENERDI’  31 DICEMBRE 
18:00 SANTA MESSA  
          con TE DEUM di ringraziamento 

SABATO  1  GENNAIO 
GRAN MADRE DI DIO 

8:00— 9:30—11:00—18:00 

DOMENICA   2  GENNAIO 
8:00—9:30—11:00 

SABATO  25  DICEMBRE 
SANTO  NATALE 

8:00—9:30—11:00—18:00 

DOMENICA  26  DICEMBRE  
SACRA  FAMIGLIA 

8:00— 9:30—11:00 

VENERDI’  24  DICEMBRE 
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
23:00 

GIOVEDI’  6  GENNAIO 
8:00—9:30—11:00 

Ensemble vocale 
“Le Soliste” 

DOMENICA 19 DICEMBRE 2010  
ORE 18,00 

Soprani:     Letizia Mongelli,  

        Antonella Di Clemente 

Mezzo Soprani: Donatella Luttazzi,  

                          Donatella Tagliaferri 

Tenore:      Valeriano Russo 

Basso:        Simone Bucci 

 

Direttore:    Nerio Mazzini 

All’organo: Remo Zucchi    


