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Voglio ringraziarti Signore, per 
il dono della vita; ho letto da 
qualche parte che gli uomini 
hanno un’ala sol-
tanto: possono vola-
re solo rimanendo 
abbracciati.  
A volte, nei mo-
menti di confiden-
za, oso pensare, Si-
gnore, che tu abbia 
un’ala soltanto, l’al-
tra la tieni nasco-
sta, forse per farmi 
capire che tu non 
vuoi volare senza 
di me; per questo 
mi hai dato la vita: 
perché io fossi tuo 
compagno di volo, 
insegnami allora a librarmi con 
Te, perché vivere non è trasci-
nare la vita, non è strapparla, 
non è rosicchiarla, vivere è ab-
bandonarsi come un gabbiano 

all’ebbrezza del vento, vivere è 
assaporare l’avventura della 
libertà, vivere è stendere l’ala, 
l’unica ala, con la fiducia di chi 
sa di avere nel volo un partner 
grande come Te. 
Ma non basta saper volare con 
Te, Signore, Tu mi hai dato il 
compito di abbracciare anche il 

fratello e aiutarlo 
a volare. 
Ti chiedo perdono, 
perciò, per tutte le 
ali che non ho aiu-
tato a distendersi, 
non farmi più pas-
sare indifferente 
vicino al fratello 
che è rimasto con 
l’ala, l’unica ala, 
inesorabilmente 
impigliato nella 
rete della miseria e 
della solitudine e si 
è ormai persuaso 
di non essere più 

degno di volare con Te. 
Soprattutto per questo fratello 
sfortunato dammi, o Signore, 
un’ala di riserva.   
  Don Tonino Bello  

L’alaL’alaL’alaL’ala    
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CHE COSA E’ IL BENZO(A)PIRENE? 
IL BENZO(A)PIRENE  è un CANCEROGENO altamente 

pericoloso che fa parte della famiglia degli idrocarburi poli-

ciclici aromatici. 

La categoria degli idrocarburi aromatici per l’uomo è di 

categoria 1 perché è altamente a rischio cancerogeno. Alcu-

ni idrocarburi policiclici aromatici  non hanno evidenza di 

essere cancerogeni, altri sono probabilmente cancerogeni, 

altri invece sono più pericolosi fino ad arrivare al benzo(a)

pirene che è SICURAMENTE CANCEROGENO. Può provocare il cancro se inalato. E 

può anche entrare nella catena alimentare e provocare il cancro per ingestione. Può an-

che modificare il DNA che i genitori trasferiscono ai figli. Pertanto è un inquinante 

genotossico che ha il potere di produrre effetti anche sulle future generazioni. 

La NORMATIVA dell’Italia sul benzo(a)

pirene era una buona normativa. Il Decreto 

ministeriale del 25/11/1994 fissava a parti-

re dal 1 gennaio 1999 un valore da non 

superare per il benzo(a)pirene nelle città 

con più di 150 mila abitanti. Tale norma è 

stata incorporata nel decreto legislativo 

152/2007. Tale decreto era un vanto per la 

legislazione italiana perché la collocava 

tra le più avanzate in Europa nel campo 

degli idrocarburi aromatici e del benzo(a)

pirene. Imponeva un dovere di intervento 

in caso di sforamento fino al fermo del-

l’impianto industriale facendo prevalere il 

DIRITTO ALLA SALUTE sul profitto.  

Con il Decreto Legge 155 del 13/8/2010 il 

governo posticipa al 31 dicembre 2012 la 

“soglia limite” di emissione per il benzo

(a)pirene. In questo modo tutte le industrie 

inquinanti possono continuare ad appesta-

re l’aria, la terra e il mare (vedi ILVA di 

Taranto) fino al 2013. E ciò che è peggio è quello che scrive il decreto stesso che per-

mette alle aziende di continuare ad inquinare se adeguarsi alle norme comporti costi 

sproporzionati.  

E così la TUTELA della SALUTE viene subordinata ad una valutazione economica, in 

violazione degli articoli 32 e 41 della Costituzione Italiana. 

 
 
 
 
 
 

 



4  

La Roma  

che io conosco  
e che frequento da 50 anni non è quella di 

Fontana Candida, ma quella che si ferma 

a cento metri dalla chiesa di S. Bernardi-

no, quella delle borgate che si sono stori-

camente costruite lungo la Via Casilina, a 

Torre Maura, a Torre Angela, a Torreno-

va, a Tor Bella Monaca, ecc. Si tratta di 

zone costruite non "per" l'uomo, ma 

"contro" l'uomo, in base a criteri esclusi-

vamente speculativi. 

Ora, non intendo soffermarmi sul cattivo 

funzionamento dei servizi (basti pensare a 

quel mostro sanitario del Policlinico Casi-

lino!), ma su un bene la cui assenza è co-

mune a tutto il territorio e che sarà sempre 

di più fonte di disagi negli anni prossimi. 

L'assenza di questo bene è la faccia rifles-

sa del declino della politica e della cultura 

ormai messi in ginocchio dai poteri forti 

dell'economia. 

Parlo della progressiva riduzione o del-

l'azzeramento degli spazi comuni, dei luo-

ghi dell'incontro, del dibattito e del con-

flitto sociale. Ognuno vive nel suo spazio 

privato ed asfittico il suo dramma. 

Nota Carlo Cellamare (Fare Città, pag.33 

ed.Elèuthera): Dove è finita la 

"piazzetta"? Essa doveva essere un po' il 

cortile del quartiere, dove era facile incon-

trarsi.Raggiungibile a piedi tranquillamen-

te da quasi tutti gli angoli del rione, e la 

maggior parte dei percorsi pedonali si 

incrociavano per portare lì, in quel piccolo 

spazio comune, luogo pubblico per eccel-

lenza, dove si svolgevano tutte le princi-

pali attività sociali della vita collettiva, dai 

comizi alle assemblee, alle feste tradizio-

nali. 

Chi ha progettato un comprensorio come 

Fontana Candida non ha certamente pen-

sato a tutto questo, ma solo a facilitare un 

percorso individuale della vita, e il luogo 

del dibattito, dell'incontro e dello scontro 

è stato cancellato come elemento inutile e 

pericoloso ai fini della speculazione. 

Ora, la situazione non è che si possa cam-

biare di botto, ma progettare un cambia-

mento di rotta culturale si può, partendo 

dai ragazzi, offrendo loro gli stimoli ne-

cessari per crescere uscendo dal bozzolo 

in cui sono chiusi ed in cui credono di 

poter risolvere i loro problemi che fin da 

ora drammaticamente li coinvolgono e li 

annegano nell'indifferenza. 

La parrocchia, pur nel suo isolamento 

cultuale anacronistico, può offrire uno 

spazio comune aperto, non alla facezia e 

alla partitella, ma centrato sul discorso 

umano: basta aprire la porta a ciò che vive 

a 100 m. da essa. 

 

  don Roberto Sardelli 
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Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 

RENDE PUBBLICO il rendiconto relativo al periodo  

1 luglio 2010 - 31 dicembre 2010. 

In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite) 

per le attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese 

per gli interventi ordinari e straordinari. 

Sintesi del riepilogo amministrativo 
 
                                ENTRATE                      USCITE 

 

Fondo cassa (al 30 06 2010)  euro        4.001,85  

Ordinarie          euro      26.789,60  Ordinarie           euro      25.400,17 

 

Straordinarie                          euro        1.600,00         

(offerte per banchi chiesa)                                            

 

 

TOTALE ENTRATE            euro     32.391,45  TOTALE USCITE euro    25.400,17 

                                              ATTIVO    +     euro      6.991,28 

Il nuovo CPP 

Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale 

è così formato  

 
Angelozzi Paolo 

Barrocu Carla 

Bonanno Antonio 

Ciucci Marco  

D’Alessandro Salvatore 

D’Arpino Luca   

Di Renzo Lia     

Giardinetto Angela 

Giordani Paola 

Giusto Carmela 

Paglia Mario 

Paganini Alfonso  

Romani Elda 

Santilli Gianfranca  

Timperio Concetta 

Tinto Alessandro 

Valentini Domenica 

Don Mario Pasquale  

Don Roberto Sardelli  

Don Sante Giannoccaro 

Suor Elena Marchitielli 

Suor Maria Jesus Huerta  

Suor Maria Hermelinda Avila Hernandez 

Don Mario Pasquale  

Bonanno Antonio 

Gresta Angelo  

Santilli Gianfranca  

Membri  2010-2011 del CPP e del CPAE 

CPAE Consiglio Pastorale  degli Affari Economici 
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A partire dal prossimo numero del giorna-

lino d’informazione parrocchiale del quar-

tiere di Fontana Candida, mi propongo di 

illustrare ai suoi residenti, sia essi esperti 

che non addetti ai lavori, un percorso chia-

ro e semplice, un viaggio artistico - cultu-

rale breve ma intenso. 

La materia presa in esame, ovviamente, 

richiederebbe 

più adeguati 

approfondi-

menti sia in 

materia di 

cronologia 

storica che in 

termini di sua 

evoluzione 

temporale e 

modernizza-

zione. 

Sta di fatto, comunque, che quando ci si 

avvicina a qualsiasi strumento musicale, 

anche chi non ha mai avuto grandi interes-

si e curiosità verso l’Arte dei suoni, viene 

stimolato da una sorta di curiosità nei con-

fronti di questa tematica e di apprezza-

mento verso chi li adopera, li costruisce e 

soprattutto verso chi li ha inventati. 

Questa iniziativa è, quindi, volta ad aprire 

un velo, uno squarcio nei confronti di un 

branca del sapere umano molto spesso 

poco conosciuta anche (e può sembrare 

strano) tra gli stessi musicisti, che svolgo-

no professionalmente la loro attività. 

Per rendere ancora più chiaro il concetto, 

non è infrequente sostenere ed ammette-

re che non di rado si incontrano anche 

ottimi interpreti (strumentisti intendo) che 

sanno tutto del loro strumento ma molto 

poco degli altri, ovvero legano la loro esi-

stenza artisti-

co - musicale 

ad un piccolo 

ed egoistico 

“microcosmo 

conoscitivo” e 

da lì difficil-

mente si stac-

cano per il 

resto della 

loro vita arti-

stica. 

L’argomento,che via via prenderò in esa-

me,riguarda, quindi, la cosiddetta 

“organologia”, che vede l’esistenza di un 

“mondo” tutto da scoprire, capire e stu-

diare con attenzione. 

Tralascerò quei dettagli o quelle particola-

rità che possono solo marginalmente inte-

ressare il semplice lettore, evitandogli, 

così, di doversi cimentare in una ulteriore 

ricerca,che non avrebbe senso se non per 

chi, come il sottoscritto, tratta questa ma-

teria come il “suo pane quotidiano”.  

RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  
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Diciamo,in conclusione,che cercherò con 

termini fluidi e “digeribili” di condurre 

“per mano” chi legge questo spazio del 

giornalino parrocchiale di Fontana Candi-

da e permettergli di scoprire un campo 

fino adesso ancora troppo inesplorato dai 

più. 

Prima di addentrarci nello specifico di ogni 

strumento musicale va detto che: 

1. Tratterò sinteticamente,in ogni 

“puntata”, di un solo strumento  

2.  Illustrerò al lettore soltanto i cosiddetti 

strumenti di uso contemporaneo,ossia 

quegli strumenti che compongono la gran-

de orchestra sinfonica 

3.Inserirò una piccola nota sulla loro dislo-

cazione, prevista nell’orchestra 

4. Accennerò a grandi interpreti degli stru-

menti presi in esame, relativi agli ultimi 

due secoli di storia della musica (1800 e 

1900) 

5. Infine, darò dei consigli discografici, utili 

per quei lettori che volessero sia scoprire 

l’alto valore culturale ed estetico della 

musica classica,sia apprezzare ancora di 

più lo/gli strumento/i che lo hanno mag-

giormente affascinato, nel leggere le mie 

brevi illustrazioni o nella loro esperienza di 

vita, fatta durante gli anni (la discografia è 

indicata con il nome dell’etichetta della 

casa di incisione e con i nomi di quelli che 

sono ritenuti da sempre i migliori interpre-

ti a livello mondiale) 

6. L’ultima puntata la dedicherò non ad 

uno strumento musicale ma a colui che ha 

l’arduo,difficile ma splendido compito di 

sapere amalgamare la voce di questi stru-

menti nella loro massima potenzialità: il 

Direttore d’Orchestra 

Ritengo che non vi sono età per  scoprire il 

piacere,il gusto della  bellezza e come 

spesso ho notato,nel corso della mia pas-

sata ed attuale attività professionale, c’è 

sempre da imparare. 

Basta farlo non per dovere, ovviamente, 

ma per puro piacere. 

E’ sempre più difficile spiegare alle perso-

ne che non appartengono al tuo mestie-

re,che a quelle che fanno parte del tuo 

stesso ambiente, perché è da queste per-

sone che arrivano le critiche più pungenti, 

le domande più inattese, ma anche le in-

tuizioni più geniali.  

   Maestro Carlo Guerra  
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In Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di Penna    
LO SPECCHIO 
Una storia d’amore 
 
Renato non aveva quasi visto la 
signora, dentro la vettura ferma 
al lato della carreggiata. Pioveva 
forte ed era buio. Ma si rese conto 
che la donna aveva bisogno di 
aiuto. Così fermò la sua macchina 
e si avvicinò. L’auto della signora 
odorava ancora di nuovo. Lei pen-
sava forse che poteva essere un 
assalitore: non ispirava fiducia 
quell’uomo, 
sembrava 
povero e 
affamato. 
Renato 
percepiva 
che la si-
gnora ave-
va molta 
paura e le 
disse: 
“Sono qui 
per aiutar-
la, signora, 
non si preoccupi. Perchè non a-
spetta nella mia auto dove fa un 
po’ più caldo? A proposito, il mio 
nome è Renato”...  
La signora aveva bucato una ruo-
ta e oltretutto era di età avanza-
ta. Mentre la pioggia cadeva a di-
rotto, Renato si chinò, collocò il 
crik e alzò la macchina. Quindi 
cambiò la gomma, sporcandosi 
non poco... 

Mentre stringeva i da-
di della ruota, la don-
na aprì la portiera e 
cominciò a conversare 
con lui. Gli raccontò 
che non era del posto, 
che era solo di passaggio e che 
non sapeva come ringraziarlo per 
il prezioso aiuto. Renato sorrise 
mentre terminava il lavoro e si 
sollevava. 
Lei domandò quanto gli doveva. 
Già aveva immaginato tutte le 
cose terribili che sarebbero potute 

accadere 
se Renato 
non si fos-
se fermato 
per soccor-
rerla.  
Ma Renato 
non pensa-
va al dena-
ro, gli pia-
ceva aiuta-
re le perso-
ne... Que-
sto era il 

suo modo di vivere. E rispose: 
“Se realmente desidera pagarmi, 
la prossima volta che incontra 
qualcuno in difficoltà, si ricordi di 
me e dia a quella persona l’aiuto 
di cui ha bisogno”... 
Alcuni chilometri dopo la signora 
si fermò in un piccolo ristorante, 
la cameriera arrivò e le porse un 
asciugamano pulito per farle a-
sciugare i capelli rivolgendole un 



9  

dolce sorriso. La donna notò che 
la cameriera era circa all’ottavo 
mese di gravidanza, ma lei non 
permetteva che la tensione e i 
dolori cambiassero il suo atteggia-
mento e fu sorpresa nel constata-
re come qualcuno che ha tanto 
poco, possa trattare tanto bene 
un estraneo.  
Allora si ricordò di Renato. Dopo 
aver terminato la sua cena, e 
mentre la cameriera si allontanò 
ad un altro tavolo, la signora uscì 
dal ristorante. La cameriera ritor-
nò curiosa di sapere dove la si-
gnora fosse andata, quando notò 
qualcosa scritto sul tovagliolo, so-
pra al quale aveva lasciato una 
somma considerevole. Le caddero 
le lacrime dagli occhi leggendo ciò 
che la signora aveva scritto. Dice-
va: “Tieni pure il resto... Qualcu-
no mi ha aiutato oggi e alla stessa 
maniera io sto aiutando te. Se tu 
realmente desideri restituirmi 
questo denaro, non lasciare che 

questo circolo d’amore termini 
con te, aiuta qualcuno”.  
Quella notte, rincasando, stanca, 
si avvicinò al letto; suo marito già 
stava dormendo e rimase a pen-
sare al denaro e a quello che la 
signora aveva scritto. Quella si-
gnora come poteva sapere della 
necessità che suo marito e lei a-
vevano di quel denaro: con il be-
bè che stava per nascere, tutto 
sarebbe diventato più difficile...  
Pensando alla benedizione che 
aveva ricevuto, fece un grande 
sorriso. Ringraziò Dio e si voltò 
verso il suo preoccupato marito 
che dormiva al suo lato, lo sfiorò 
con un leggero bacio e gli sussur-
rò: “Andrà tutto bene. Ti amo... 
Renato!”. 
 
LA VITA È COSÌ... È UNO SPEC-
CHIO: 
TUTTO QUELLO CHE TU DAI, TI 
RITORNA!  

Ho incontrato Te 

Prima che io nascessi tu mi conoscevi e già mi amavi. Io sin da bambina, sentivo parlare 

spesso di te, soprattutto dai miei genitori. Sapevo chi eri, Ti rispettavo molto e Ti vole-

vo anche un po’ di bene. Così andai avanti per molti e molti anni, fino in età matura. 

In seguito ad eventi dolorosi della mia vita, iniziai a cercarTi volevo conoscerTi meglio. 

Ti incontrai un tardo pomeriggio d’inverno e mi innamorai follemente di Te. 

Eri sempre nei miei pensieri, mi svegliavo con Te, camminavo con Te, quasi respiravo 

con Te. Man mano quel grande amore ha lasciato il posto ad un rapporto bello, forte e 

duraturo che niente potrà mai distruggere. 

Quel tardo pomeriggio d’inverno, ho incontrato Te, mio Signore! 

           Mimma 
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 I ragazzi cercano ciò che la generazione 

che li precede non offre: la mediazione di 

un padre. Così emergono padri incerti e 

provvisori, prometei sim-

bolici più o meno pittore-

schi che rubano il fuoco 

del futuro agli dei: da 

Assange a Mourinho, e 

quel che sta in mezzo. Il 

futuro non esiste più per-

ché i padri si sono nasco-

sti. Il padre è il mediatore 

del futuro, colui che è 

capace di provocare la 

nostalgia di futuro di cui 

ogni giovane ha bisogno 

per affrontare il presente. 

Padri sono i padri di fa-

miglia, spesso assenti; 

padri sono i maestri a 

scuola e all'università, 

spesso padrini; padri sono 

i politici, spesso padroni; 

padri sono gli uomini 

delle agenzie educative , 

spesso patrigni. Padri sono tutti coloro a 

cui sono affidate le vite di altri, che padri 

diventano se si pongono al servizio di 

quella vita che non è loro, ma è loro affida-

ta e di cui dovranno rendere conto alla 

storia. 

Se i padri non servono le vite dei figli, ma 

le divorano come Cronos, cioè le controlla-

no o ignorano, i figli diventano burattini o 

orfani. Che futuro ha un burattino? I fili. 

Un orfa-

no? La 

fuga. 

Quando 

mio pa-

dre mi 

lanciava 

in aria da bambi-

no, mia madre, 

impaurita, gli chiedeva di mettermi giù. 

Lui la rassicurava e continuava. La madre 

ha il compito di tenere ancorato il figlio 

alla terra, il padre invece 

lo lancia verso le stelle, 

verso l'ignoto, verso la 

paura di cadere, ma le 

sue braccia lo aspettano 

per ricordargli che il 

futuro è un'incognita, 

ma si cade tra braccia 

sicure, e la paura della 

vertigine si muta in risa-

ta. Ma se il padre spari-

sce, il duro suolo ferme-

rà la caduta dei figli e 

non resterà che il pianto 

inconsolabile di un ini-

zio fallito. I ragazzi ma-

nifestano perché i padri 

si manifestino e liberino 

il futuro e i sogni che 

contiene. 

Ogni ragazzo può so-

gnare perché è sognato. 

Ogni uomo può sperare perché è atteso. Ho 

la fortuna di avere un padre: mio padre. Ho 

avuto la fortuna di avere grandi padri: nella 

scuola, nella chiesa, nella vita. Da loro ho 

ricevuto il futuro e quindi il presente. Ab-

biamo bisogno di padri che facciano più 

strada di quanta possiamo farne noi per 

raggiungerli. Padri tornate, noi non smette-

remo di cercarvi e di darci da fare per esse-

re un nuovo inizio.  
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Il laboratorio è dedicato a coloro che desiderano avvicinarsi all’arte 
del cucito e apprendere le basi delle tecniche sartoriali come: 
 
1. Ago e filo e le attrezzature da avere in casa 
2. Montare una cerniera 
3. Attaccare i bottoni 
4. Fare gli orli alle gonne e pantaloni 
5. Fare le asole 
6. Allargare o stringere gli abiti 
7. Conoscere la macchina da 
cucire: 
     preparazione della macchina 
     come si cuce 
     consigli pratici 
8. Come si prendono le misure 
per gli abiti 
9. Conoscere le stoffe 
10. Come tagliare una stoffa e 
fare i primi passi per creare da 
se stessi qualcosa di utile. 
 
Il corso sarà tenuto da Vincenzo PASCARELLA, componente del-

la nostra comunità parroc-
chiale di San Bernardino da 
Siena.  
 

CONTINUANO LE  
ISCRIZIONI !!! 

il lavoro intellettuale strappa l’uo-il lavoro intellettuale strappa l’uo-il lavoro intellettuale strappa l’uo-il lavoro intellettuale strappa l’uo-
mo alla comunità umana. Il lavo-mo alla comunità umana. Il lavo-mo alla comunità umana. Il lavo-mo alla comunità umana. Il lavo-
ro manuale, invece, conduce l’uo-ro manuale, invece, conduce l’uo-ro manuale, invece, conduce l’uo-ro manuale, invece, conduce l’uo-
mo verso gli uomini ... mo verso gli uomini ... mo verso gli uomini ... mo verso gli uomini ...         
                (F.Kafka) (F.Kafka) (F.Kafka) (F.Kafka)  

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
DAL 1° FEBBRAIO 
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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 

 
 

FedeFedeFedeFedeFedeFedeFedeFedeFedeFedeFedeFede            
   

Il fardello tuo uomo riccoIl fardello tuo uomo riccoIl fardello tuo uomo ricco   
non vedi, ti pesa dalle spalle?non vedi, ti pesa dalle spalle?non vedi, ti pesa dalle spalle?   
Chiedi al viandante seduto al suoloChiedi al viandante seduto al suoloChiedi al viandante seduto al suolo   
se il suo vuoto empir lo voglia?se il suo vuoto empir lo voglia?se il suo vuoto empir lo voglia?   
   
Il fardello mio da mendicante nonIl fardello mio da mendicante nonIl fardello mio da mendicante non   
è vuoto, ma traboccante,è vuoto, ma traboccante,è vuoto, ma traboccante,   
non c’è oro nel mio, manon c’è oro nel mio, manon c’è oro nel mio, ma   
tanto amore in Diotanto amore in Diotanto amore in Dio!!!   

   

                                        Marisa Marzi                                        Marisa Marzi                                        Marisa Marzi   

L’INCHIOSTRO, LE PAROLE E L’ANIMA 

 

 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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CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA  

2009 - UK  - Regia Franny Armstrong 

Franny Armstrong la regista di questo film 

dice così: “ La nostra risposta al mutamen-

to climatico definirà la nostra generazione, 

allo stesso modo in cui finire l’aparthaid, 

bandire la schiavitù o raggiungere la luna 

ha definito le generazioni passate. Al mo-

mento stiamo viven-

do nell’era della stu-

pidità, “The Age of 

Stupid” ma siamo 

ancora appena in 

tempo per combatte-

re le cose”. 

 

Il film documentario 

è ambientato nel 20-

55. Un archivista 

custodisce l’intero 

sapere del mondo 

passato, dalle opere 

d’arte ad animali 

conservati sotto ace-

to, a contenuti multi-

mediali. Scorre dal 

suo video dei filmati 

che fanno presagire 

gli effetti del riscal-

damento globale 

della Terra e con un 

messaggio nel quel dice:”che stupidi siamo 

stati quando potevamo ancora fare qualco-

sa”. 

Il film prende in esame sei storie: 

un uomo che ha subito gli effetti  dell’ura-

gano Katrina, ha contribuito ai soccorsi 

ma riflette sugli effetti negativi dell’in-

dustria petrolifera, 

l’affarista indiano ci spiega come nasce la 

sua compagnia aerea low cost e come 

poter arrivare affinché tutti possano 

viaggiare via aria; 

i due ragazzini iracheni che raccontano la 

morte del loro padre e il ritrovamento del 

loro fratello; 

la famiglia inglese che fa un tour sul ghiac-

ciaio del monte Bian-

co accompagnata da 

una guida di 82 anni 

che spiega loro l’arre-

trarsi senza sosta del 

ghiacciaio e come stia 

combattendo contro il 

traffico su gomma 

attraverso il traforo del 

monte Bianco; 

l’uomo che parla dei 

suoi sforzi per costrui-

re le pale eoliche e di 

come viene bloccato 

dalle persone che vo-

lendo combattere il 

riscaldamento globale 

lo ostacolano non vo-

lendo le turbine sul 

proprio terreno. Il pae-

saggio ne verrebbe 

deturpato! 

la donna nigeriana che 

per lottare contro la povertà convive 

con il problema del petrolio prodotto 

nel suo paese, consapevole del fatto che 

la sostanza rovina la salute e l’ambien-

te. 

 

La nostra sarà certamente ricordata come 

“l’Era degli Stupidi”, che sapevano e han-

no fatto finta di niente. 

     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 

  

 

 

In parrocchia continuano i  corsi gratuiti 
di computer per anziani  

VIENI A ISCRIVERTI !!! 



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 


