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Dio crea ogni filo d’erba che viene all’esi-

stenza, ogni lombrico che serpeggia sulla 

nostra strada. Ogni formica, ogni atomo, 

ogni più minuscolo organismo è creato da 

Dio. E di questo dobbiamo renderci sem-

pre più consapevoli perché altrimenti ri-

schiamo di non capire niente dell’esistenza 

e soprattutto rischiamo di sbagliare nel 

nostro comportamento di rapporto, di co-

scienza, di amore, di libertà verso gli esseri 

concreti e individuali. 

Pensate come è immensa la visione religio-

sa dell’universo offerta a noi cristiani: ogni 

creatura che viene all’esistenza porta in se 

stessa un mistero profondo che non nasce 

dal mondo del visibile, da tutto quel conca-

tenamento di cause che l’ha prodotta all’e-

sistenza, ma viene da Dio.  

Ogni filo d’erba è stato pensato e amato e 

voluto da Dio che l’ha chiamato all’esi-

stenza dal nulla. Ogni atomo, ogni granello 

di pulviscolo atmosferico, ogni granello di 

sabbia delle nostre spiagge esiste perché 

Dio l’ha pensato e l’ha voluto così, l’ha 

amato e l’ha chiamato all’esistenza; e la 

grandezza di ogni creatura è il pensiero di 

Dio che essa racchiude ed esprime. Il filo 

d’erba nella sua perfetta struttura e nella 

sua bellezza commovente è stato, prima di 

esistere, pensato da Dio. 

Posso fare un paragone. Il compositore che 

scrive una sinfonia pensa e vuole che ogni 

nota abbia la sua risonanza. Se voi saltate 

una di queste note, oppure le eseguite in 

una tonalità differente, deformate tutta la 

composizione dell’artista. Così noi e tutte 

le creature nella meravigliosa armonia del-

l’universo siamo delle note insostituibili e 

indeformabili, perché io vengo da Dio, 

ciascuno di voi viene da Dio e ciascun 

uomo viene da Dio. Io vengo da Dio e so-

no un aspetto, un segmento, un piccolo 

frammento dell’immagine e somiglianza 

divina che viene poi riflessa per tutta l’u-

manità.     

    Giovanni Vannucci 

La sinfonia del creato e le sue note  La sinfonia del creato e le sue note  La sinfonia del creato e le sue note  La sinfonia del creato e le sue note      
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      LEGGIAMO INSIEME  

     IL CREATO 

      PER VIVERE INSIEME 
 

 La VITA  

 e  

 il VANGELO    

 Nella Sala MICHELANGELO 

 SABATO 22 GENNAIO 2010 

 

VISIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO 

“L’ETA’ degli STUPIDI” 

Con DISCUSSIONE GUIDATA da 

Don Gabriele SCALMANA 

* 

* 

 
 
 
 
 
 
 

OMELIA-RIFLESSIONE 
Proposta da 

Don Gabriele SCALMANA 
—- 

Responsabile della Pastorale  
del Creato di Brescia. 

Insegnante di Scienze Naturali  
Ordinato sacerdotale nel 1970 

Nato a Tremosine l’ 8 novembre 1945 
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“Il Credo della messa inizia con la nota 
espressione: "Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, Creatore del cielo e 
della terra. di tutte le cose visibili ed 
invisibili". I cristiani perlopiù collegano 
l'idea di creazione con "un fare iniziale 
di Dio che trae dal nulla tutte le cose". 
Questa interpreta-
zione è molto par-
ziale. La fede in 
Dio Creatore non 
si riferisce solo a 
un passato lonta-
no. Il problema 
degli inizi è un 
problema più 
scientifico che 
teologico. La fede 
nel Creatore ri-
guarda l'attualità: 
Dio crea e mi crea 
ora, fa essere il 
presente di ogni 
realtà. Le conse-
guenze per l'etica ecologica di questo 
modo di vedere sono interessanti. 
Anzitutto l'essere creature segna un 
limite: non siamo creatori! In quanto 
creato, viviamo in un mondo limitato, 
sia fisicamente che moralmente. L'eco-
logia scientifica contemporanea ha 
scoperto la limitatezza dello spazio 
fisico e delle risorse del mondo. Non 
solo il petrolio, cosa abbastanza ovvia 
dato che non esistono pozzi senza fon-
do, ma anche l'acqua, l'aria, il suolo 
sono limitati. 
 

Agire da creature significa allora avere 
coscienza di essere limitati e di vivere 
in un mondo limitato. Tale coscienza ci 

dovrebbe proibire, ad esempio, di pro-
durre rifiuti.  
Nulla va rifiutato perché tutto è prezio-
so, nulla va sprecato perché tutto è 
fatto per durare. La giustificazione più 
profonda, dal punto di vista cristiano, 
della sobrietà sta nella nostra creatura-
lità. Anzi la tradizione cristiana ci invita 
a radicalizzare la sobrietà nella pover-

tà. La povertà e-
vangelica non è 
miseria, ma misura 
e rispetto per le 
cose e per il loro 
uso. La povertà di 
S. Benedetto o di 
S. Francesco, pur 
molto diverse tra 
loro, concordavano 
nell'amore e nel-
l'attenzione per 
ogni realtà, anche 
la più piccola. 
Agire da creature 
vuol dire lodare e 

ringraziare il Creatore; tutto è dono e 
quindi tutto è grazia. Il Cantico di frate 
sole è probabilmente l'inno di lode più 
conosciuto, ma anche molti salmi bibli-
ci inneggiano a Dio Creatore e molte 
esperienze religiose cristiane contem-
poranee trovano nella natura lo scena-
rio migliore per incontrare il Signore. 
Non si tratta, come qualcuno teorizza, 
di reincantare o di risacralizzare la na-
tura profanata dalla tecnologia con-
temporanea, ma di accoglierla in quan-
to dono che fa nascere nel cuore grati-
tudine e responsabilità”. 
      
 Don Gabriele Scalmana  
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In parrocchia continuano i  corsi gratuiti 
di computer per anziani  

“ La Chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di doverla 
esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere la terra, l’acqua e l’aria, doni 

di Dio Creatore per tutti, e, anzitutto, per proteggere l’uomo contro il pericolo 

della distruzione di se stesso. Il degrado della natura è, infatti, strettamente con-

nesso alla cultura che modella la convivenza umana, per cui «quando 

l’«ecologia umana» è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale 

ne trae beneficio».  Non si può domandare ai giovani di rispettare l’ambiente, se 

non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare se stessi: il libro della 

natura è unico, sia sul versante dell’ambiente come su quello dell’etica persona-

le, familiare e sociale. I doveri verso l’ambiente derivano da quelli verso la per-

sona considerata in se stessa e in relazione agli altri. Volentieri, pertanto, inco-

raggio l’educazione ad una responsabilità ecologica,  che  salvaguardi un’auten-

tica «ecologia umana» e, quindi, affermi con rinnovata convinzione l’inviolabi-

lità della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, la dignità della 

persona e l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all’amore 

per il prossimo e al rispetto della natura. Occorre salvaguardare il patrimonio 

umano della società. Questo patrimonio di valori ha la sua origine ed è iscritto 

nella legge morale naturale, che è fondamento del rispetto della persona umana 

e del creato. 

(Benedetto XVI: “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato “ n. 12) 

VIENI A ISCRIVERTI !!! 
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Per scoprire il valore di un anno, chiedilo ad uno 

studente che è stato bocciato all'esame finale. 
 

Per scoprire il valore di un mese, 

chiedilo ad una madre che ha messo al mondo un 

bambino troppo presto. 

Per scoprire il valore di una settimana, 

chiedilo all'editore di una rivista settimanale. 
 

Per scoprire il valore di un'ora, 

chiedilo agli innamorati che stanno aspettando di 

vedersi. 

 

Per scoprire il valore di un minuto, chiedilo a 

qualcuno che ha appena perso il treno, il bus o 

l'aereo. 
 

Per scoprire il valore di un secondo, 

chiedilo a qualcuno che è sopravvissuto a un 

incidente. 
 

Per scoprire il valore di un millisecondo, 

chiedilo ad un atleta che alle Olimpiadi ha vinto 

la medaglia d'argento.. 
 

Il tempo non aspetta nessuno. 

Raccogli ogni momento che ti rimane, 

perché ha un grande valo-

re.  

 

 

Condividilo con una per-

sona speciale, e diventerà 

ancora più importante.  

Per scoprire 

L'uomo è irragionevole,  

illogico, egocentrico 

NON IMPORTA, AMALO 
 

Se fai il bene, ti attribuiranno  

secondi fini egoistici 

NON IMPORTA, FA' IL BENE 
 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi 

amici e veri nemici 

NON IMPORTA, REALIZZALI 
 

Il bene che fai verrà domani dimenticato 

NON IMPORTA, FA' IL BENE 
 

L'onestà e la sincerità  

ti rendono vulnerabile 

NON IMPORTA   

SII FRANCO E ONESTO 

 

Quello che per anni hai costruito può esse-

re distrutto in un attimo 

NON IMPORTA, COSTRUISCI 

 

Se aiuti la gente, se ne risentirà 

NON IMPORTA, AIUTALA 

 

Dà al mondo il meglio di te,  

e ti prenderanno a calci 

NON IMPORTA   

DA’ IL MEGLIO DI TE 
 

 

 

 

            Madre Teresa di Calcutta 

Dai il meglio di te... 
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Boccacci Gabriele e Del Latte Miriana 

Sementini Massimiliano e Gallella Rosaria 

 Hanno celebrato il 25°   
Cordaro Michele e Genovese Emanuela 

Vasselli Giorgio e Di Corato Patrizia 

Perone Pio e Pandolfi Anna 

Fabriani Nicola e D’Ortensio Santina 

Sacco Angelo e Iannucci Assunta 

Hanno celebrato il 50°   
Chiorboli Riccardo e Preziosi Silvana 

Pensa Learco e Anna Maria 

Pietro e Pasqualina   

Hanno celebrato il 60°   
Cespa Renato e Fiorentini Renata         

Ricordiamo con affetto i nostri Defunti: 
 

Patruno Angela anni  90, Rossi Regina anni 89, Checchi Corrado anni 61, 

D’Ercole Antonietta anni 81, Rondoni Livio anni 85, Gentile Italo anni 63, 

Grelloni Sante anni 63, Di Gregorio Gabriele di giorni 3, 

Mingoini Liliana anni 89, Maltese Emilia anni 82, Galtelli Marcello anni 63, 

Filipponi Marcella anni 83, Carnali Fernando anni 79, Ierardi Domenico anni 87, 

Iannone Angela anni 89, Fedele Giuseppe anni 83. 

I bambini battezzati  nella nostra  Parrocchia 

Anno  2010   2°  semestre 
 

  5/6   D’Amico Sara 

  5/6   Moscatelli Siria 

12/6   Pesce Elena 

13/6   Maiolo Martina Maria  

 e Matteo 

20/6 Albanese Michelle, 

  Valentina e Fabio 

26/6   Tata Federico 

27/6   Comparetto Carol 

29/6   Remoli William 

  4/7   Magistrati Beatrice 

10/7   Lamesa Luca 

10/7   Nardini Roberto 

18/7   Gebbia Claudio 

24/7   Abate Alessandro 

25/7   Caso Daniel 

  1/8   Cartone Andrea 

  7/8   Trecca Riccardo 

  4/9   Iacuitti Dario 

  5/9   Minotti Nicole 

11/9   Sbardella Angelica 

12/9   Sacco Cristian 

18/9   Di Pietro Nicole 

19/9   Cherchi Ludovica 

25/9   De Rosa Giorgia 

26/9   Cagnoni Mayla 

 2/10  Manzo Noemi 

  3/10  Di Pietro Emanuele 

  9/10  De Feo Davide 

10/10  Afifi Christian 

10/10  Spahi Matteo 

16/10  Migliorini Sara e  

 Alessia 

17/10  Rocca Flavia 

18/10  Braidich Natalino 

30/10  Donno Benedetta 

31/10  Lazzarini Francesco 

  7/11  Scamarcio Valerio 

13/11  Attenni Sofia 

21/11  Simoncini Arianna 

27/11  Di Noia Emanuele 

  5/12  De Palma Sara 

11/12  Tardelli Eleonora 

18/12  Vallucci Riccardo 



8  

Ehi tu, capo, comprare 

CD, sogni, cravatte, 

io venire dal mare 

con camicia e ciabatte. 

 

Tu volere maglietta?  

E’ di moda, è di lana,  

anche se la targhetta  

non è Dolce e Gabbana. 

 

Vendo cinte, fascette,  

smorfie per un sorriso,  

orologi e lamette,  

il make up per il viso. 

                                             

Dai!.. comprare a tua donna, 

anche solo qualcosa, 

o carezze o una gonna 

o un po’ di mimosa. 

Io, con gioia infinita,  

porterò giù nel Ghana 

qualche soldo e la vita 

a mia sposa africana. 

                                                

Non ho altro nel cesto, 

capo.... amico, ti prego, 

basta un piccolo gesto 

per il mio bimbo negro 

 

Vendo tutto… ma c’è 

giusto in fondo alla cesta 

un mio sogno da re 

per un giorno di festa,  

 

resta lì, non lo vendo  

e lo tengo nascosto, 

mentre in cuore io accendo  

il piacere riposto 

di tornare al capanno, 

rivedere mia sposa, 

e scordare ogni affanno,  

se al mio fianco riposa. 

 

Ciao, Italia, sei bella  

ma sei anche indolente, 

qui nessun si ribella  

o gli frega di niente. 

                                        

Perciò un sogno soltanto 

io...... potere donare: 

che tu veda il mio pianto 

ed  impari ad amare. 

                 

 

                  

                     Nuccio   

DavideDavideDavideDavide    
Nome di mio nipote e di coluiNome di mio nipote e di coluiNome di mio nipote e di coluiNome di mio nipote e di colui    

Che simbol fu di forza e di fierezza il più bello…Che simbol fu di forza e di fierezza il più bello…Che simbol fu di forza e di fierezza il più bello…Che simbol fu di forza e di fierezza il più bello…    
E’ vangelo quel detto, che il nipoteE’ vangelo quel detto, che il nipoteE’ vangelo quel detto, che il nipoteE’ vangelo quel detto, che il nipote    
due volte è figlio. Non altrimentidue volte è figlio. Non altrimentidue volte è figlio. Non altrimentidue volte è figlio. Non altrimenti    

viziarlo io oserei e mi agitoviziarlo io oserei e mi agitoviziarlo io oserei e mi agitoviziarlo io oserei e mi agito    
seppur sbadiglia oppur apre laseppur sbadiglia oppur apre laseppur sbadiglia oppur apre laseppur sbadiglia oppur apre la    

bocca al pianto. Non aprirei le bracciabocca al pianto. Non aprirei le bracciabocca al pianto. Non aprirei le bracciabocca al pianto. Non aprirei le braccia    
a consolarlo coi baci miei. a consolarlo coi baci miei. a consolarlo coi baci miei. a consolarlo coi baci miei.     

Par creato da un magistral pennelloPar creato da un magistral pennelloPar creato da un magistral pennelloPar creato da un magistral pennello    
pur s’egli è frutto della figlia mia pur s’egli è frutto della figlia mia pur s’egli è frutto della figlia mia pur s’egli è frutto della figlia mia     

son certa che per l’ultima pennellatason certa che per l’ultima pennellatason certa che per l’ultima pennellatason certa che per l’ultima pennellata    
s’è ridestato un attimo,s’è ridestato un attimo,s’è ridestato un attimo,s’è ridestato un attimo,    

lo stesso Raffaello.lo stesso Raffaello.lo stesso Raffaello.lo stesso Raffaello.    
    

                                        Marisa Marzi                                        Marisa Marzi                                        Marisa Marzi                                        Marisa Marzi    

L’INCHIOSTRO, LE PAROLE E L’ANIMA 

 

IL SOGNO DI UN VENDITORE DI SOGNI   
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Sono stati ben 39 i bambini che hanno par-

tecipato alla prima edizione “Crea il tuo 

Presepe” nata da una idea di Antonio. 

La Parrocchia ha offerto ad ogni bambino 

una mattonella su cui costruire il proprio 

presepio. 

Una edizione che si può tranquillamente 

definire il primo “Itinerario dei presepi”, 

un modo per promuoverli e valorizzarli. 

I lavori, tutti ben realizzati e curati nei mi-

nimi particolari, sono nati dalle idee non 

solo degli adulti ma soprattutto dei bambi-

ni. 

La creatività, i messaggi e le tecniche per 

la realizzazione sono state multiformi. 

Vi era la Natività realizzata con la carta, 

quella realizzata all’interno di un panino, 

quella realizzata interamente con i tappi di 

sughero, quelle realizzate con la pasta e 

con il sale, quelle curate nei minimi parti-

colari , quelle colorati e ben definite. 

38 Natività, tutte belle, tutte da premiare e 

da menzionare, perché il voler mettersi in 

gioco fa sì che i genitori si mettano al lavo-

ro con i figli, i nonni con i nipotini, gli zii 

con i nipoti e così via. 

Ed ecco allora l’elenco dei nomi dei bam-

bini che hanno partecipato:  Valsi Valerio, 

Malizia Sofia, Malizia Francesco, Di Lello 

Alessio, Iannella Christian, Iannella Elisa, 

Scaramella Marco, Scaramella Alessio, 

Petrosi Marsia, Tolli Davide, Tolli Daniel, 

Imperia Lorenzo, Passariello Alessandro, 

Serra Valerio, Cracco Elisa, Felaco Danila, 

Corsi Rebecca, Arancio Febbo Gabriele, 

Arancio Febbo Serena, Mancinelli Alessio, 

Negri Emanuele, Negri Alessandro, Lipo-

race Vincenzo, Civitella Arianna, Trincia-

relli Francesca, Tellini Eleonora, Tellini 

Beatrice, Caruso Giulia, Caruso Giorgia, 

Gualtieri Bruno, Bolanos Hylary, Casale 

Gabriele, Bianchi Beatrice, Bianchi Auro-

ra, Biscotti Davide, Biscotti Sofia, Canali 

Gabriele, Russo Gabriel, Leoni Francesco 

e Leoni Flavia. 

CREA IL TUO PRESEPE 

 

 

 Un invito a tutti i bambini  

di Fontana Candida 

Straordinaria risposta all’iniziativa   
e grande motivo di ottimismo per il futuro! 

Potete VEDERE il filmato dei vostri presepi su  
YOUTUBE all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=VGTvcfFP1N8 

 
e le foto sul SITO della parrocchia 
WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT 
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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)  

Disoccupato 
 

Sono Alessandro e voglio raccontarvi la mia 

storia lavorativa. 

Nel 2000 mi sono diplomato come ragioniere 

con indirizzo informatico.  

Ho trovato il mio primo impiego presso uno 

studio commercialista nel quale, per un anno, 

mi sono occupato dell’archivio. Le mie giorna-

te scorrevano classificando e mettendo a posto 

montagne di documenti, rispondendo al telefo-

no e accogliendo i clienti dello studio. 

Man mano ho imparato ad organizzarmi nel 

lavoro e nel contempo ho continuato a fare 

domande. 

Una società di informatica accolse le mie ri-

chieste e presso di loro ho potuto lavorare per 

circa un anno. In quel periodo ho imparato 

molte cose nuove, intervenendo sia su PC che 

su reti LAN. 

Successivamente ho avuto l’opportunità di 

svolgere la mia attività presso un call center. Il 

lavoro mi entusiasmò subito in quanto era un 

ambiente nuovo, giovane e si lavorava in grup-

po. 

In questa azienda partecipai al mio primo corso 

di formazione e in ambito lavorativo mi è capi-

tato di svolgere molteplici mansioni in quanto 

la società assicurava vari servizi al cliente, sia 

telefonici  che di altro tipo . 

Nel 2010 la crisi economica colpì sia le altre 

che la mia società costringendola a chiudere. 

Così ora mi trovo disoccupato e debbo ricomin-

ciare tutto daccapo.  

A chi si trova nella mia stessa situazione non 

rimane che fare domande e ricercare con impe-

gno  una nuova attività. Questo resta valido 

anche se già lo si ha un lavoro, pure se si ha un 

contratto a tempo indeterminato, come lo avevo 

io. 

Oramai questo è il mondo del lavoro, e con 

questo dobbiamo confrontarci, con decisione, 

speranza, forza e perché no … Fede. 

 

Alessandro 
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Sono uscito, Signore, fuori la gente usciva. 

Camminavano e correvano tutti. Correvano 

per non perdere 

tempo, correvano 

dietro al tempo, per 

riprendere il tempo, 

per guadagnare 

tempo!...  

"Arrivederci, signo-

re, scusi, non ho il 

tempo. Ripasserò, 

non posso attende-

re, non ho  tempo. Termino questa lettera 

perché non ho tempo. Avrei voluto aiutar-

la, ma non ho  tempo. Non posso accettare, 

per mancanza di tempo. Non posso riflette-

re, leggere, sono sovraccarico, non ho  

tempo". 

Vorrei pregare, ma non ho tempo. Tu com-

prendi, Signore, non ho il tempo. 

Lo studente, ha il suo studio e tanto lavoro, 

non ha tempo... più tardi... 

Il giovane fa dello sport, non ha tempo... 

più tardi... 

Gli  sposi devono arredare la casa, non 

hanno tempo... più tardi... 

I genitori hanno i bambini, non hanno tem-

po... più tardi... 

I nonni hanno i nipotini, non hanno tem-

po... più tardi... 

Sono malati! Hanno le loro cure, non han-

no tempo... più tardi... 

Sono moribondi, non hanno... troppo tar-

di!... non hanno più tempo!... 

Così gli uomini corrono tutti dietro al tem-

po, o Signore, passano sulla terra correndo, 

frettolosi, precipitosi, sovraccarichi, impe-

tuosi, avventati... e non arrivano mai a tut-

to, manca loro il tempo, nonostante ogni 

sforzo, manca loro il tempo, anzi manca 

loro molto tempo. 

Signore, Tu hai dovuto fare un errore di 

calcolo. V'è un errore generale: le ore sono 

troppo brevi, i giorni sono troppo brevi, le 

vite sono troppo brevi! Tu, che sei fuori 

del tempo, sorridi, o Signore, nel vederci 

lottare con esso, e Tu sai quello che fai! 

Tu non sbagli quando distribuisci il tempo 

agli uomini: doni a ciascuno il tempo di 

fare quello che Tu vuoi che egli faccia. Ma 

non bisogna perdere tempo, sprecare tem-

po, ammazzare il tempo. Perché il tempo è 

un regalo che Tu ci fai, ma un regalo dete-

riorabile, un regalo che non si conserva. 

Signore, ho tempo, ho tutto il tempo mio, 

tutto il tempo che Tu mi dai: gli anni della 

mia vita, le giornate dei miei anni, le ore 

delle mie giornate, sono tutti miei. 

A me spetta riempirli, serenamente, con 

calma, ma riempirli tutti, fino all'orlo, per 

offrirteli, in modo che della loro acqua 

insipida Tu faccia un vino generoso, come 

facesti un tempo a Cana per le nozze degli 

uomini. 

Non Ti chiedo, oggi, o Signore, il tempo di 

fare questo e poi ancora quello. 

Ti chiedo la grazia di fare coscienziosa-

mente nel tempo che Tu mi dai, quello che 

Tu vuoi che io faccia.   

    Michel Quoist 

Tempo per... avere tempo   
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SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
 

MERCOLEDI’  dalle 9:00 alle 12:30 

 
Asilo nido  
LE ONDE          

338 6244288     
347 3715841 
339 1154217 

 
 

Certo un effettivo cambiamento – in gene-

rale, per la sostenibilità, - esige la realizza-

zione di quella radicale “conversione eco-

logica”, cui richiama già nel 2001 Giovan-

ni Paolo II. Dobbiamo, cioè, apprendere a 

vivere in modo lungimirante e solidale la 

virtù della prudenza, trasformando profon-

damente la nostra forma di vita. 

In tale prospettiva fondamentale appare 

l’esigenza di uscire da un’economia tutta 

centrata sulla promozione del consumo, 

piuttosto che sulla soddisfazione dei reali 

bisogni delle persone; di superare un’eco-

nomia tutta tesa all’incentivazione senza 

limite del desiderio di beni – del loro pos-

sesso e del loro uso – trascurando l’impatto 

sul pianeta e sulle sue risorse. 

E’ un’istanza che interpella le forme dell’-

economia e della politica, ma anche – in 

modo altrettanto radicale – le persone e la 

comunità. Come osserva Benedetto XVI, 

infatti, si tratta di adottare “nuovi stili di 

vita nei quali la ricerca del vero, del bello e 

del buono e la comunione con gli altri uo-

mini per una crescita comune siano gli 

elementi che determinano le scelte dei con-

sumi, dei risparmi e degli investimenti”. 

Dobbiamo, dunque, esplorare nuovi modi 

di esistere, in cui trovi espressione la gioia 

festosa per la creazione gratuitamente do-

nataci da Dio, ma anche la responsabilità 

di trasmetterla ancora abitabile alle genera-

zioni future. In tale prospettiva scopriamo 

la radicale dimensione morale che interpel-

la la nostra intera esistenza, anche in quegli 

aspetti – apparentemente meno critici – che 

si riferiscono alle forme di consumo.  

 PORTALE in parrocchia negli 

orari di apertura e troverai un con-

tenitore apposito per la loro 

raccolta ed il successivo cor-

retto inoltro nelle isole eco-

logiche autorizzate dell’AMA. 

BATTERIE ESAURITE? 
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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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Silvia Avallone 
“ACCIAIO” 
 
Editore: Rizzoli 
“Scala Italiani”(2010)  

TRA LE  

RIGHE 

 
  

Primo romanzo di Silvia Avallone, se-
conda classificata al premio  Strega 
2010. 
E’ un romanzo che racconta l’amicizia 
tra due adolescenti. 
Francesca e Anna sono due quattordi-
cenni che vivono a 
Piombino, in via Stelin-
grado, un quartiere 
operaio tra palazzoni di 
cemento e smunti corti-
li. Quando  l’estate so-
praggiunge le due ra-
gazzine cominciano a 
frequentare i loro coe-
tanei, aspettando con 
trepidazione il 15 ago-
sto, la nottata in cui 
potranno rimanere fi-
nalmente fuori.  
All’inizio del libro  le 
due ragazze appaiono 
felici e spensierate e le 
vicende più gravi come 
il crollo delle torri ge-
melle, viste al bar del 
paese, sembrano “scivolare” su di loro, 
come se nulla fosse. 
Il padre di Anna ha loschi traffici, ab-
bandonando di frequente la famiglia, 
quello di Anna è un colosso d’uomo 
che spia la figlia percuotendo sia lei 
che la moglie. La mamma di Anna im-
pegnata politicamente è una femmini-
sta attiva ma, nell’intimo della sua casa 
viene presa in giro dal marito ed accet-
ta i suoi raggiri. La mamma di France-

sca è vittima del marito e pur, avendo 
solo 36 anni, è invecchiata precoce-
mente, dimostrandone molti di più. A-
lessio, il fratello di Anna, è un bel ra-
gazzo e lavora alle acciaierie. 
Francesca ed Anna hanno un rapporto 

quasi morboso, sono 
indivisibili e, cresciute 
insieme, hanno i loro 
segreti ed i piccoli posti 
che rappresentano il loro 
paradiso terrestre nella 
brutta e triste realtà in 
cui vivono.  
Le cose cambieranno 
perché le scuole medie 
sono terminate e le due 
ragazze si divideranno: 
Anna si è iscritta infatti al 
liceo classico mentre 
Francesca in un istituto 
tecnico. La loro amicizia 
viene troncata però pro-
prio la notte del 15 ago-
sto…la notte tanto atte-
sa.   

Non voglio dilungarmi oltre….per non 
scoprire il finale. 
Voglio solo aggiungere  che i temi trat-
tati sono molteplici, si parla di adole-
scenza, di violenze familiari, di amici-
zia, di amore, anche omosessuale, di 
prostituzione, di lavoro duro e monoto-
no che rovina la salute, di politica, di 
traffici loschi, di morti sul lavoro, di vita 
di una piccola provincia.   

     Franca  
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Ore 9.30  
Santa Messa Domenicale 
e poi...  

incontri, giochi, gare, canti …    
con Suor Maria, Suor Ermelinda, 
Paola, Letizia e Margarita 

Un giorno, un pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi discepoli: "Perché 

le persone gridano quando sono arrabbiate?" "Gridano perché perdono la calma" ri-

spose uno di loro."Ma perché gridare se la persona sta al suo lato?" disse nuovamente 

il pensatore."Bene, gridiamo perché desideriamo che l'altra persona ci ascolti" replicò 

… un altro discepolo. E il maestro tornò a domandare: "Allora non è possibile parlar-

gli a voce bassa?" Varie altre risposte furono date ma nessuna convinse il pensato-

re.Allora egli esclamò: "Voi sapete perché si grida contro un'altra persona quando si è 

arrabbiati? Il fatto è che quando due persone sono arrabbiate i loro cuori si allontana-

no molto. Per coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più 

arrabbiati sono tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'uno con l'altro. D'altra 

parte, che succede quando due persone sono innamorate? Loro non gridano, parlano 

soavemente. E perché?Perché i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è 

piccola. A volte sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano, solamente sus-

surrano. E quando l'amore è più intenso non è necessario nemmeno sussurrare, basta 

guardarsi. I loro cuori si intendono. E' questo che accade quando due persone che si 

amano si avvicinano."Infine il pensatore concluse dicendo: "Quando voi discuterete 

non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li possano distanziare 

di più, perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non incontreranno 

mai più la strada per tornare." 

         [dalla vita di Gandhi.] 



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 


