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Si cerca un uomoSi cerca un uomoSi cerca un uomoSi cerca un uomo    

Si cerca per la Chiesa un uomo capace di rinascere nello Spi-

rito ogni giorno. 

Si cerca per la Chiesa un uomo senza paura del domani sen-

za paura dell’oggi senza complessi del passato. Si cerca per 

la Chiesa un uomo che non abbia paura di cambiare che non cambi per cambiare 

che non parli per parlare. 

Si cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere insieme agli altri di lavorare 

insieme di piangere insieme di ridere insieme di amare insieme di sognare insie-

me. 

Si cerca per la Chiesa un uomo capace di perdere senza sentirsi distrutto di met-

tersi in dubbio senza perdere la fede di portare la pace dove c’è inquietudine e 

inquietudine dove c’è pace. 

Si cerca per la Chiesa un uomo che sappia usare le mani per benedire e indicare 

la strada da seguire. 

Si cerca per la Chiesa un uomo senza molti mezzi, ma con molto da fare, un 

uomo che nelle crisi non cerchi altro lavoro, ma come meglio lavorare. 

Si cerca per la Chiesa un uomo che trovi la sua libertà nel vivere e nel servire e 

non nel fare quello che vuole. 

Si cerca per la Chiesa un uomo che abbia nostalgia di Dio, che abbia nostalgia 

della Chiesa, nostalgia della gente, nostalgia della povertà di Gesù, nostalgia 

dell’obbedienza di Gesù. 

Si cerca per la Chiesa un uomo che non confonda la preghiera con le parole det-

te d’abitudine, la spiritualità col sentimentalismo, la chiamata con l’interesse, il 

servizio con la sistemazione. 

Si cerca per la Chiesa un uomo capace di morire per lei, ma ancora più capace 

di vivere per la Chiesa; un uomo capace di diventare ministro di Cristo, profeta 

di Dio, un uomo che parli con la sua vita.  

Si cerca per la Chiesa un uomo. 

 

       PRIMO MAZZOLARI  
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Non si conoscono ancora i contorni defini-

tivi del maremoto dell'11 marzo scorso in 

Giappone: ventimila morti (o più?), distru-

zioni apocalittiche alle infrastrutture, in-

cendi nei depositi di carburanti, rischio di 

contaminazione radioattiva per i danni alla 

centrale atomica di Fukushima. Un destino 

amaro: l'unico paese al mondo colpito dal 

nucleare militare (Hiroshima e Nagasaki, 

1945), ora soffre anche per il nucleare civi-

le. Come cristiani, che giudizio dare? Di-

stinguiamo tre aspetti. 

Il primo aspetto è quello strettamente teo-

logico. Dobbiamo rifuggire dal pensare ad 

una “vendetta” di Dio, ad un castigo per i 

nostri peccati. Un Dio siffatto non sarebbe 

quello di Gesù Cristo che è Padre buono e 

provvidente. Noi affidiamo a Dio i morti e 

le immense sofferenze collegate: famiglie 

distrutte, fame e freddo, mutilazioni e po-

vertà. Crediamo che il Padre accoglie nel 

suo amore eterno ogni giusto «a qualunque 

nazione appartenga» (Atti 10,35) e che 

ogni dolore viene unito alla croce di Cristo, 

diventando così, per quel misterioso capo-

volgimento che solo Dio può compiere, 

motivo di risurrezione e di salvezza per il 

mondo intero. Ci auguriamo che nella soli-

darietà dei cristiani il popolo giapponese 

possa sperimentare la vicinanza stessa del 

Signore. 

La seconda riflessione è di natura cosmolo-

gica: se la creazione è «cosa molto buo-

na» (Genesi 1,31), perché tanta sciagura? Il 

punto è che tendiamo a leggere Genesi 1-

11 col criterio positivista della scienza e 

della storia. Quei capitoli non raccontano 

né l'origine del mondo né la storia dei pri-

mi uomini. Non c'è nessuna giustificazione 

scientifica o documentale per una simile 

interpretazione. Essi presentano il progetto 

di Dio sul mondo: farne un giardino ordi-

nato, ricco di relazioni felici tra le persone 

e col mondo naturale. In altre parole: vivia-

mo in un mondo in evoluzione, incammi-

nato verso la pienezza di bontà e di bellez-

za, ma non ancora giunto. Il “male natura-

le” esiste ed è lo scarto fra la realtà di oggi 

DA CRISTIANI DI FRONTE ALLO TSUNAMI  
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e il disegno finale di Dio. Tuttavia, poiché 

lo Spirito del Risorto è donato al mondo, il 

“sogno” di Dio non fallirà, benché non sia 

ancora compiuto. La natura è al presente, 

almeno in parte, fallace e infida, ma il 

“gemito” dello Spirito “intercede” per libe-

rarla «dalla schiavitù della corruzione per 

entrare nella libertà della gloria dei figli di 

Dio» (Romani 8,21). 

In questo piano di creazione-in-divenire, 

Dio non agisce da solo, ma ha voluto asso-

ciare anche l'umanità come co-creatrice. La 

terza provocazione che viene alla fede dal-

la tragedia giapponese è quella antropolo-

gica. «Mediante il lavoro, l'uomo governa 

con Dio il mondo» (Compendio della Dot-

trina Sociale della Chiesa n. 265) e rispon-

de al comando di “coltivare e custodire” la 

terra (cfr. Genesi 2,15) per renderla sempre 

più “casa” abitabile. Ma è proprio così? 

L'arroganza turba i rapporti tra gli umani e 

con la natura (cfr. Genesi 3,5): una forma 

di prevaricazione oggi è “l'oblio della com-

plessità”. Non conosciamo tutto: la natura 

è sempre molto più articolata di quanto 

prevedano i nostri modelli scientifici. Ci si 

attendeva un terremoto di magnitudo 7, ne 

è arrivato uno di magnitudo 9,1; non era 

stata prevista l'onda anomala e distruttiva 

dello tsunami. Anche certe opere dell'inge-

gno umano, come le centrali nucleari (ma 

non solo!), paiono troppo composite per 

venire controllate in tutti i loro reparti: 

forse davvero le tecnologie sono cresciute 

più della nostra coscienza morale e intellet-

tuale di governo (Hans Jonas). Non è un 

discorso anti-tecnologico, ma l'invito alla 

prudenza, all'umiltà e «alla responsabilità 

etica nell'uso della tecnica» (Caritas in 

Veritate n. 70). La ricerca deve continuare, 

insieme con la vigilanza perché tutto con-

tribuisca al bene dell'umanità presente e 

futura, come vuole il Signore. 

 
                                                                                

Scalmana don Gabriele 
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Non oseremmo, Dio, rivolgerci a Te, consapevoli del peso delle nostre colpe. 

Non oseremmo, se non sapessimo che ci hai chiamato figli tuoi. 

Solo tu, Signore, puoi liberarci dalle pesanti catene terrene. 

Volgiamo così in alto il pensiero e lo spirito,  

tesi alla Tua parola per dissetarci alla fontedi vita. 

Sentiamo i nostri cuori gonfiarsi del Tuo amore,  

le menti della Tua saggezza, non più schiavi della morte 

 e del male, inebriati semmai di dolcezza. 

Ti chiediamo, Signore, di aiutarci 

 perchè impariamo a comprendere i bisogni 

 di chi è meno fortunato e sappiamo sostenere 

senza ostentazione i nostri poveri del quartiere, 

i disagiati e tutti coloro che sperano di incontrare  

il Tuo volto qui, a Fontana Candida, incrociando il vicino, 

l’amico o anche il semplice passante, 

capaci di testimoniare la Tua presenza 

con un gesto d’amore, con un semplice sguardo o con un sorriso. 

Grazie infine, Padre, per la leggerezza dell’essere che ci doni, 

per la grazia infinita che elargisci, perchè Ti sentiamo,  

nella comunità di Fontana Candida, 

presente nei cuori, nelle famiglie, nelle vie, 

nei palazzi del quartiere, negli angoli più segreti delle nostre case. 

Amen. 
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Parte prima 

Prima di addentrarci nello specifico studio 

di ogni singolo strumento musicale è bene 

che li lettore venga messo al corrente di 

come questi strumenti sono raggruppati 

tra  loro. 

Questa modalità di razionalizzazione orga-

nologica è conosciuta con il termine di 

classificazione degli strumenti musicali. 

Si tratta di tenere a mente ben 4 gruppi, 

che fanno riferimento al principio acusti-

co, quello cioè che distingue le varie classi 

strumentali dal modo con cui viene pro-

dotto da essi il suono, ovvero dalla natura 

del mezzo con cui avviene la produzione 

sonora. 

Secondo questa classificazione,accettata 

internazionalmente ed adottata da due 

famosi etnomusicologi tedeschi de XX° 

sec.,Henrich von Hornbostel e Curt 

Sachs,gli strumenti musicali sono così sud-

divisi: 

a) strumenti a corda 

b) strumenti a fiato 

c) strumenti a percussione 

d) strumenti a serbatoio d’aria 

Considerato che la suddetta classificazione 

risale alla prima metà del 1900, con l’evo-

luzione tecnologica, che ha trasformato le 

possibilità e le potenziali sonore del lin-

guaggio musicale anche in rapporto alla 

nascita di nuovi generi musicali contempo-

ranei (come il pop,il rock,la musica punk, 

metal etc …),si può aggiungere oggi, senza 

problemi, un nuovo gruppo …  

quello degli strumenti elettrici. 

Per concludere questo primo approccio 

possiamo, quindi, affermare che: 

Per strumenti a corda si debbono intende-

re quegli strumenti che, per produrre il 

suono, debbono necessariamente avere 

delle corde, che possono variare di nume-

ro, sulla base dello strumento stesso. Que-

ste corde, però, a loro volta possono esse-

re messe in vibrazione attraverso tre diffe-

renti modalità, da cui ne scaturiscono i 

rispettivi strumenti musicali… 

RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  
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Strumenti a corda pizzicata come la chitar-

ra, il mandolino, il clavicembalo, la spinet-

ta, il liuto, l’arpa, il banjo (usato nella mu-

sica “blues”) 

Strumenti a corda strofinata come il violi-

no, la viola, il violoncello, il contrabbasso 

Strumenti a corda percossa come il clavi-

cordo, il pianoforte 

Per strumenti a fiato s’intendono quegli 

strumenti che, per ottenere la loro specifi-

ca estensione sonora, debbono essere 

dotati di un tubo, più o meno lungo, più o 

meno grande e che possono essere costi-

tuiti da diverso materiale. Per quest’ulti-

mo motivo, per esempio, questi strumenti 

si distinguono in: 

Strumenti ad ancia semplice come il flauto 

dolce, il flauto traverso, l’ottavino, il clari-

netto, il clarinetto basso, il saxofono 

Strumenti ad ancia doppia come l’oboe, il 

corno inglese, il fagotto, il controfagotto 

Strumenti ad ottone la tromba, il trombo-

ne, il corno, il basso tuba 

Per strumenti a percussione dobbiamo 

intendere quel determinato e numeroso 

gruppo di strumenti che, costruiti con sva-

riati tipi di materiale (metallo, membrane, 

piastre etc…),servono per riprodurre due 

tipi di funzioni specifiche ed insostituibili 

nel processo di potenziamento ed accom-

pagnamento dell’elemento sonoro. Per cui 

questi strumenti possono essere suddivisi 

in… 

Strumenti a percussione determinato,ossia 

che riproducono fedelmente le 7 note o 

suoni musicali come i timpani,lo xilofono, 

il vibrafono, il metallofono, la marimba, la 

celesta, i tom-tom, le campane tubolari 

Strumenti a percussione a suono indeter-

minato, ossia che riproducono rumori o 

effetti sonori, adattissimi per caratterizza-

re determinati momenti ritmici, percussivi 

ed intensi di punti precisi nella partitura 

musicale e nel descrivere anche effetti e 

situazioni di particolare suggestività. Sono 

utilizzati per l’onomatopea musicale.  

Questi strumenti sono il triangolo,le nac-

chere, il gong (o tam-tam), i bongos, le 

congas, la grancassa, la frusta, il guiro, i 

campanelli, il tamburo, il tamburello ba-

sco, i piatti, wood-blocks 

Per strumenti a serbatoio d’aria s’intendo-

no quegli strumenti che al loro interno, 

ossia nella loro cosiddetta cassa armonica, 

hanno un meccanismo che convoglia l’aria 

introdotta dall’esterno verso un 

“recipiente” (detto mantice), che la racco-

glie e la riversa all’esterno attraverso varie 

modalità… 

L’organo (attraverso la sua moltitudine di 

canne, lunghe o corte, larghe o strette), la 

fisarmonica (attraverso il suo mantice cen-

trale) e l’harmonium (un organo 

“portativo”, usato nelle chiese spesso co-
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me sostitutivo del classico e più potente 

organo, che ha il suo mantice messo in 

funzione attraverso la pressione dei tasti, 

come avviene anche nell’organo) 

A questa già nu-

merosa lista di 

strumenti si ag-

giungono, come 

detto, quelli cosid-

detti elettrici, che 

possono essere 

definiti come stru-

menti di “nuova 

generazione”, 

legati all’impressionante sviluppo della 

musica tecnologica e moderna della se-

conda metà del  XX° sec.. 

Parliamo della chitarra elettrica, dell’orga-

no elettrico, del moog, degli strumenti 

elettro-meccanici, degli strumenti radio-

elettrici, del pianoforte e del violino elet-

trico, della tastiera elettrica e non si pos-

sono trascurare i mezzi informatici, che 

oggi possono addirittura, con programmi 

sofisticatissimi e di alto costo,s ostituire 

un’intera orchestra. 

Piccolo “Glossario” 

 Onomatopea musicale: quella particolare 

duttilità e capace dei suoni,che attraverso 

l’uso di specifici strumenti musica-

li,riproduce nella maniera più fedele possi-

bile,determinati effetti o suoni naturali: 

es. il colpo della grancassa che imita il tuo-

no,il colpo di frusta che imita lo schiaffo,il 

tremolo di un gong che evoca antichi ri-

chiami di paesaggi orientali,il tremolo dei 

piatti che imita l’infrangersi di un’onda 

sugli scogli, il trillo 

del flauto traverso 

che riproduce il 

cinguettio degli 

uccelli etc … 

Estensione: il ter-

mine si può appli-

care sia agli stru-

menti musicali che 

ai vari tipi di voce 

umana. Con questo vocabolo si specifica 

con esattezza la capacità da parte di una 

voce o di uno strumento di saper riprodur-

re una certa quantità di suoni (detta 

“gamma sonora”), da quelli più gravi a 

quelli più acuti, relativamente alla  dimen-

sione e al materiale che costituisce lo stru-

mento o alla tipologia delle corde vocali, 

che, come ben si sa, si differenzia da per-

sona a persona. 

**********************************

Nella prossima puntata cominceremo ad 

addentrarci in  questo splendido viaggio 

tra gli strumenti musicali,partendo da 

quello che ne è considerato il principe 

assoluto: il PIANOFORTE.  

Quindi a risentirci presto. 

 Maestro Carlo Guerra 
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In Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di Penna    
“C’ERA UN UOMO… AVARO” 
C'era un uomo che aveva lavorato tutta la 

vita, aveva risparmiato tutti i suoi soldi, e 

quando si trattava di spenderli era un vero 

“AVARO”. Poco prima di morire, disse 

alla moglie:  

"Quando muoio, voglio che tu prenda tutti 

i miei soldi e li metta nella bara con me. 

Me li voglio portare con me nell'aldilà".  

E così si fece promettere con tutto il cuore 

dalla moglie, che quando sarebbe morto lei 

avrebbe messo tutti i suoi soldi nella cassa 

con lui. L’uomo morì.  

Al funerale , era steso nella bara con vicino 

la moglie, vestita di nero, seduta a fianco 

della sua migliore amica. Quando fu finita 

la cerimonia, e si preparavano a chiudere la 

bara, la moglie disse:  

"Aspettate un momento!"  

Aveva una piccola scatola di 

metallo, si avvicinò con la 

scatola e la mise nella cassa. 

Chiusero la bara e la porta-

rono via. E quindi la sua 

amica le disse:  

"Ragazza, sapevo che non 

eri così tonta da mettere tutto quel denaro 

là dentro con tuo marito."  

La moglie fedele rispose: "Senti, io sono 

una persona credente, non posso tornare 

sulle mie parole. Gli ho promesso che avrei 

messo quei soldi nella bara con lui."  

"Vuoi dire che hai messo tutto quel denaro 

li dentro con lui!?!?!?"  

"Certo che l'ho fatto -, disse la moglie. 

L’ho preso tutto, l’ho messo sul mio conto, 

e gli ho fatto un assegno... Se riesce a in-

cassarlo se li può spendere tutti!" 

Lauretta ci ha lasciato ma vive sempre nel nostro 
cuore. 
Ci mancherà il suo sorriso ed il suo saluto lungo le strade di  
Fontana Candida.  

Basta guardare in alto, verso il cielo e dietro una nube 
nascosta tra tante stelle lei ci sorride serena. 
La nostra esistenza ci appare più bella se pensiamo a 
quello che lei ci ha insegnato: ad essere disponibili l’uno 
per l’altro anche nella malattia, nella sofferenza e nella 
lotta quotidiana per la vita. 
Ora tu stai correndo insieme agli angeli e ci guardi con la 

Luce meravigliosa che ti dona Iddio. 
Desiderio di tutti noi era vederti correre … ora finalmente puoi farlo.  
Siamo felici con te.  
        Carmela 
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INVITO A FARE BENE IL SEGNO DELLA CROCE 

 
Quando fai il segno di croce, 

fallo bene. 
 

Non affrettato, rattrappito, 
si deve capire cosa significa! 

 
Deve essere fatto in modo lento, ampio, 

tracciato dalla fronte al petto, 
da una spalla all'altra. 

 
Senti come esso ti abbraccia tutto? 
Tutto raccoglie e consacra in te: 
corpo e anima, pensieri e volontà, 

sentimenti, agire e patire! 
 

E’ il segno della Redenzione: 
ci ricorda la morte di Gesù in croce. 

 
Lo facciamo prima della preghiera, 
per sentirci più raccolti in Dio; 

 
dopo la preghiera, 

come per trattenere quello che Dio ci ha donato; 
 

nella tentazione e nel pericolo, 
per sentirci protetti; 

 
nel gesto di benedizione, 

per accogliere in noi i doni di Dio. 
 

Ripetiamolo spesso il segno della croce: 
è il segno più santo che ci sia, 
il segno che tutto santifica 
nel nome del Dio Uno e Trino 

e nella Grazia di Gesù. 

IL SEGNO DELLA CROCE  
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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 è tenuto da Vincenzo PASCARELLA, componente della 

nostra comunità parrocchiale 
di San Bernardino da Siena.  
Martedì, giovedì e venerdì 
dalle 15 alle 16:30 
 

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)  

PROSEGUONO I CORSI DI  
TAGLIO E CUCITO 
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SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
 

SABATO  dalle 9:00 alle 12:30 

 
Asilo nido  
LE ONDE          

338 6244288     
347 3715841 
339 1154217 

 
 

SPICCHI DI SOLESPICCHI DI SOLESPICCHI DI SOLESPICCHI DI SOLE    
 
La prima luce penetra dell’alba 
dai spazi delle persiane posandosi ovunque 
dando svariate forme ai colori di fuoco 
ancor tenue e pigro per annunciare il  
giorno che s’accomiaterà  da noi al 
calar della sera per ricordar al mondo 
col tramonto quanto la vita è bella che, 
dopo l’inverno tra profumi e voli è 
tornata l’attesa primavera. 
 
    Marisa Marzi 

L’INCHIOSTRO, LE PAROLE E L’ANIMA 

 

Alle ore 10:00 del 13 

maggio nella festa della 

Madonna di Fatima,  
incontro con gli anziani e i 

malati per una Santa Messa 

cui seguirà un momento di 

gioia nella Sala Incontri 
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Coro dei Bambini … 
 

con Violetta  
e Manuela 

 
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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In parrocchia continuano i  corsi gratuiti 
di computer per anziani  

VIENI A ISCRIVERTI !!! 

Dal 16 Febbraio 2011 in Via Matisse brillano tre stelle: Flavio, 

Carlotta e Alice. 

 

Auguri e buon lavoro a mamma Veronica e papà Luca 

 

da tutta la comunità di Fontana Candida  
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Ore 9.30  
Santa Messa Domenicale 
e poi...  

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

Per tutti i bambini e ragazzi  di San Bernardino da Siena 

Raccolta Alimentare: successo  da ripetere 
 

Nella domenica prima di quaresima la nostra Parrocchia di San Bernardino da Siena 

ha promosso una  “raccolta alimentare”, volta a dare una concreta testimonianza di 

quanto affermato da San Giovanni: “Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma 

coi fatti e nella verità”, che ci vien quasi da tradurre in un più semplice “dal dire al 

fare”. 

C'è stata molta affluenza. Sono state 

portate scatole di pasta, biscotti, riso, 

latte, zucchero, olio ed altro. Molti hanno 

dimostrato la loro solidarietà alle persone 

che hanno bisogno. 

Siamo felici della riuscita dell'iniziativa - 

il consistente quantitativo di cibo perve-

nuto ne è una testimonianza – e siamo con-

tenti che tante persone potranno essere 

aiutate.  

In futuro speriamo di poter ripetere altre domeniche di raccolte come questa. 

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito generosamente alla iniziativa. 

La nostra piccola struttura Caritas funziona. 

       Operatori  Caritas di S. Bernardino 



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  

 
(abiti e alimentari) 

 
Centro di ascolto 
martedì e venerdì 

ore 16 - 18 


