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Spirito Santo, torna a parlarci 

Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti e accen-

devi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci 

con accenti di speranza. Frantuma la corazza della no-

stra assuefazione all'esilio. Ridestaci nel cuore nostal-

gie di patrie perdute.  

Dissipa le nostre paure. Scuotici dall'omertà. Liberaci 

dalla tristezza di non saperci più indignare per i so-

prusi consumati sui poveri. E preservaci dalla tragedia 

di dover riconoscere che le prime officine della vio-

lenza e della ingiustizia sono ospitate nei nostri cuori.  

Donaci la gioia di capire che tu non parli solo dai mi-

crofoni delle nostre Chiese. Che nessuno può menar 

vanto di possederti. E che, se i semi del Verbo sono 

diffusi in tutte le aiuole, è anche vero che i tuoi gemi-

ti si esprimono nelle lacrime dei maomettani e nelle 

verità dei buddisti, negli amori degli indù e nel sorriso 

degli idolatri, nelle parole buone dei pagani e nella ret-

titudine degli atei. 

          Tonino Bello  
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Il Mondo restò …... 

Il Mondo restò col fiato sospeso il 2 
Aprile di sei anni fa, quando fu reso 
noto il decesso di Papa Giovanni 
Paolo II.  
Quel Papa  resosi simpatico sin dal 
giorno della sua elezione,  quando, 
improvvisando 
una frase in ita-
liano, disse ai 
fedeli “Se mi 
sbaglio mi corri-
gerete”.  
Quel Papa, che 
intraprese una 
vigorosa azione 
politica e diplo-
matica, che sep-
pe, come mai 
nessun altro Papa 
prima di Lui, ac-
cogliere ed atti-
rare a sé milioni 
di giovani.  
Il primo Papa 
non italiano, il  
Primo a non es-
sere mai dimenticato. E’ indelebile 
nella mente di tutti i cattolici, e pro-
babilmente non solo dei fedeli, il 
suo sorriso e l’espressione buona e 
sincera. E’ vivo il ricordo dei suoi 
viaggi pastorali, e per noi del com-
prensorio di Fontana Candida il 17 
aprile 1994 quando venne per una 

sua visita nella nostra parrocchia di 
San Bernardino da Siena. 
 
Era un uomo che non si appartene-
va, che si dava totalmente: cercava 
di incrociare gli sguardi, di trasmet-

tere calore e af-
fetto. I suoi occhi 
ci hanno lasciato 
dentro quest'im-
pronta di profon-
da spiritualità, 
amore concreto e 
indomita forza: 
tutto insieme. 
Occhi blu che ci 
sono arrivati nel-
l'anima, insieme 
alla stretta della 
sua mano grande 
e calda, affettuo-
sa come quella di 
un nonno esperto 
della vita e di ciò 
che conta davve-
ro. Pochi secon-

di, quelli in cui il nostro sguardo si 
è soffermato insieme alla sua stretta 
di mano. Istanti che si sono però 
dilatati, perché in quel tempo limi-
tato, in mezzo a tante persone, è 
avvenuto un incontro autentico, che 
Giovanni Paolo II ha voluto rega-
larci. 
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       Il paradosso del nostro tempo nella storia 
e’ che abbiamo edifici sempre più alti, ma 
moralità più basse, autostrade sempre più 
larghe, ma orizzonti più ristretti. Spendiamo 
di più, ma abbiamo meno, comperiamo di 
più, ma godiamo meno.                                                                             
Abbiamo case più grandi e famiglie più pic-
cole, più comodità, ma meno tempo.                                                                             
Abbiamo più istruzione, ma meno buon sen-
so, più conoscenza, ma meno giudizio, più  

esperti, e ancor più problemi, più medicine, 
ma meno benessere. 
Beviamo troppo, fumiamo troppo, spendiamo 
senza ritegno, ridiamo troppo poco, guidiamo 
troppo veloci, ci arrabbiamo troppo, faccia-
mo le ore piccole, ci alziamo stanchi, vedia-
mo troppa TV, e preghiamo di rado. 
Abbiamo moltiplicato le nostre proprietà, ma 
ridotto i nostri valori. 
Parliamo troppo, amiamo troppo poco e odia-
mo troppo spesso. 
Abbiamo imparato come guadagnarci da 
vivere, ma non come vivere. 
Abbiamo aggiunto anni alla vita, ma non vita 
agli anni. 
Siamo andati e tornati dalla Luna, ma non 
riusciamo ad attraversare la strada per incon-
trare un nuovo vicino di casa. 

Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma 
non lo spazio interno. 
Abbiamo creato cose più grandi, ma non 
migliori. 
Abbiamo pulito l'aria, ma inquinato l'anima. 
Abbiamo dominato l'atomo, ma non i pregiu-
dizi. 
Scriviamo di più, ma impariamo meno. 
Pianifichiamo di più, ma realizziamo meno. 
Abbiamo imparato a sbrigarci, ma non ad 
aspettare. 
Costruiamo computers più grandi per conte-
nere più informazioni, per produrre più copie 
che mai, ma comunichiamo sempre meno. 
Questi sono i tempi del fast food e della dige-
stione lenta, grandi uomini e piccoli caratteri, 
ricchi profitti e povere relazioni. 
Questi sono i tempi di due redditi e più divor-
zi, case più belle ma famiglie distrutte. 
Questi 
sono i tem-
pi dei viag-
gi veloci, 
dei panno-
lini usa e 
getta, 
della mora-
lità a per-
dere, delle relazioni di una notte, dei corpi 
sovrappeso, 
e delle pillole che possono farti fare di tutto, 
dal rallegrarti, al calmarti, all'ucciderti. 
È un tempo in cui ci sono tante cose in vetri-
na e niente in magazzino. 
 
RICORDA SEMPRE: 
la vita non si misura da quanti respiri faccia-
mo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro. 
 
      
    George Carlin 
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Nei paesi in via di 
sviluppo circa 2 
miliardi di persone 
non hanno accesso a 
quantità sufficienti 
di acqua potabile e/
o non hanno sevizi 
igienici in casa. I 
paesi che dispongo-
no di maggiori ri-
sorse finanziarie 
hanno la possibilità 
di investire ogni 
anno centinaia di 
miliardi di dollari in dighe, sistemi irrigui, 
acquedotti e infrastrutture per minimizzare 
i rischi della scarsità di acqua che, però, 
essi stessi creano con eccessivi consumi di 
acqua nell’agricoltura, nell’industria, con 
la deforestazione che spezza il ciclo dell’-
acqua o inquinando le falde acquifere, solo 
per fare alcuni esempi. D’altra parte in 
conseguenza del riscaldamento del globo 
terreste si creano sempre più zone di man-
canza di acqua e zone di presenza eccessi-
va di acqua con alluvioni. In entrambi i 
casi ci sono minacce per la vita umana così 
come per la biodiversità animale e vegeta-
le. 
L’acqua è così diventata preziosa e nel 
ventunesimo secolo c’è il rischio dello 
scatenarsi di nuovi conflitti per il possesso 
delle fonti idriche. Grandi società prevedo-
no già di fare enormi affari con il trasferi-
mento di acqua fra diverse località. C’è un 
progetto che prevede il trasporto di acqua 
con navi cisterna dall’Alaska all’India, per 
45 miliardi di litri ogni anno. 
“L’acqua è diventata scarsa. L’acqua è 
diventata merce. In molti paesi si sta priva-
tizzando. Tra gli effetti c’è l’aumento delle 
tariffe e la mancanza di garanzie sulla qua-
lità. Se l’acqua diventa una risorsa scarsa 
chi la controlla può moltiplicare i profitti. 
E’ quello che sta accadendo” (Vandana 

Shiva). 
Anche in Italia molti 
comuni hanno già 
privatizzato le società 
che forniscono acqua 
ai cittadini con con-
seguenze negative 
sulle tariffe e sulla 
qualità del servizio. 
Molti altri comuni 
hanno mantenuto 
pubblico il servizio 
idrico comunale e si 
sono riuniti in un 

Coordinamento Nazionale "Enti Locali per 
l’Acqua Bene Comune e la Gestione Pub-
blica del Servizio Idrico" con i seguenti 
obbiettivi: 
confermare il diritto umano all’acqua, os-
sia l’accesso all’acqua come diritto uni-
versale, indivisibile, inalienabile e lo 
status dell’acqua come bene comune 
pubblico; 

ribadire il principio della proprietà e ge-
stione pubblica del servizio idrico e che 
tutte le acque, superficiali e sotterranee, 
anche se non estratte dal sottosuolo, 
sono pubbliche e costituiscono una ri-
sorsa da utilizzare secondo criteri di 
solidarietà; 

riconoscere che la gestione del servizio 
idrico è un servizio pubblico essenziale 
per garantire l’accesso all’acqua per 
tutti e pari dignità umana a tutti i citta-
dini; 

promuovere iniziative atte a rendere piena-
mente operativa da parte di tutti gli 
uomini il fondamentale diritto all’acqua 
e alla sua qualità; 

promuovere la partecipazione dei lavorato-
ri e dei cittadini alle scelte fondamentali 
relative alle politiche di tutela dell’ac-
qua e di gestione del servizio idrico in-
tegrato. 

ACQUA BENE COMUNE 
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Il  pianoforte (vedi fig.1) ancora oggi rappresenta lo 
strumento “principe” dell’organologia. Nell’immagina-
rio collettivo, infatti, è da sempre considerato come il 
mezzo più completo e quello maggiormente più 
affascinante nella produzione del linguaggio sonoro. 
In effetti,questo strumento,dal momento in cui fu 
inventato, soppiantò inesorabilmente i suoi vecchi 
antenati e a partire dalla fine del ‘700  assunse la 
massima visibilità ed importanza sia per i grandi 
compositori che per  il  pubblico, che si faceva 
sempre più numeroso nelle sale da concerto. 
Il periodo del Romanticismo rappresentò il 
momento più fulgido e di massima considerazio-
ne del pianoforte, grazie anche e soprattutto a 
grandissimi compositori come Beetho-
ven,Schumann,Chopin Brahms e Liszt. 
Durante il ‘600,quando questo strumento ancora 
doveva vedere la luce,le cosiddette “tastiere stori-
che”, ossia quelle esistenti sul panorama strumen-
tale europeo già da secoli,erano principalmente tre: 
in ordine cronologico,l’organo,la spinetta e il clavi-
cembalo (tecnicamente detto “cembalo”). Oggi tutto 
questo è ampiamente testimoniato da una innume-
revole quantità di composizioni scritte da grandi 
compositori del ‘600,come Buxtehude, J. S. Bach. 
G. F. Haendel. Domenico Scarlatti ed altri cosiddetti 
“minori”,di diversa nazionalità. 
Nel 1711 il costruttore italiano di cembali Bartolomeo 
Cristofori fece conoscere la sua nuova invenzio-
ne:uno strumento dotato di un ampia tastiera,con 
una cassa armonica “orizzontale” (vedi fig.1)  o 
“verticale “(vedi  fig.2) ,costituita da legno e da un 

materiale molto pesante come la “ghisa”, e munito di 
un nuovissimo e rivoluzionario meccanismo tecnico 
(se si considerano i tempi), ossia quella del 
“martelletto”.Vediamo di cosa si tratta, in modo più 
specifico. 
Escludendo l’organo,di cui il moderno pianoforte non 
ha grandi affinità se non quella di avere in comune il 
concetto di “tastiera”,gli antenati diretti di questo 
celebre strumento musicale sono , per l’appun-
to,l’antica spinetta (a sua volta derivata dall’antichis-
simo virginale) e il già citato “clavicembalo”,più co-
munemente conosciuto nel settore musicale con il 
termine più tecnico di “cembalo”. 

E’ proprio il meccanismo di produzione del suono 
che fa la differenza tra il pianoforte e il cembalo (ed i 
suoi antichi “avi”), poiché quest’ultimo era ed è dota-
to di semplici asticelle di legno, collegate ciascuna 
ad un tasto, alla cui sommità vi sono piccoli 
“beccucci” con punte di “penna d’oca”, che vanno a 
“pizzicare” le corde interessate dal tasto pigiato. Nel 

pianoforte, invece, la 
“rivoluzione tecnico-
scientifica” era basata sul 
concetto di “percussione”, 
attraverso asticelle alla cui 
estremità vi è una vera e 
propria piccola stecca, 
terminante con la forma di 
martello e collegata ad ogni 

singolo tasto.  
I martelletti,che sono alle loro estremità ricoper-

RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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te di “feltro”, (vedi fig. 3 e fig.4) quin-
di,colpiscono energicamente le corde (che pos-
sono essere 1,2 o 3), producendo una significa-
tiva e suggestiva variabilità di suoni e conse-
guentemente di effetti sonori, che affascinano 
indubbiamente il nostro udito. 

 

La differente pressione esercitata sui tasti dall’esecu-
tore (il pianista), è  dettata  da alcuni fattori essenzia-
li ed imprescindibili: la scelta del “colore” del suono 
da produrre, la carica emotiva ed espressiva che si 
deve imprimere al brano da interpretare e l’arduo 
compito di riuscire,nel miglior modo possibile, a 
ricreare e quindi trasmettere e comunicare il pensie-
ro, le esigenze e le ansie più intime del compositore. 
Per  fare in modo che tutto questo raggiunga il risul-
tato sperato, l’interprete deve studiare (cosa che 
accade con tutti gli strumenti) il periodo storico, in cui 
la composizione è stata creata, tutte quelle caratteri-
stiche legate al carattere e alla psicologia del compo-
sitore e il suo “humus sociale” in cui questi ha opera-
to e vissuto. Il pianoforte, che agli inizi prese il nome 
di “fortepiano”, si presentava sul panorama interna-
zionale dell’epoca come la più grande invenzione 
strumentale della storia. Grandi compositori come J. 
S. Bach e G. F. Haendel,che provenivano da una 
visione sonora e strumentale del passato,basata 
sulla ampollosità e delicatezza del suono, non accet-
tarono di buon grado un cambiamento così imponen-
te. In effetti già la grandezza della cassa armonica 
del fortepiano,prima,e del pianoforte, dopo, non 
aveva lasciato dubbio alcuno sulla sua resa espres-
siva e sulla sua potenza sonora.  Si sa per  certo, da 
documentazioni esistenti presso la prestigiosa Acca-
demia musicale della “Gewandhaus” di Lipsia, che il 
“grande vecchio Bach” provò il nuovo strumento e ne 
dette, senza indugio, un pesante e critico giudizio. 
Non poteva essere altrimenti, se si considera quanto 
poco avvezza fosse la sopportabilità dell’udito uma-
no di quei tempi (stiamo parlando del XVII° sec. e di 
prima metà del XVIII° sec.). Dello stesso avviso fu la 
“moderata” reazione di Haendel,che veniva da una 
“forma mentis” musicale e compositiva di stampo 
prettamente nobile ed aristocratico ma non meno 
deciso sul giudizio di merito. Entrambi, questi grandi 
nomi della storia della musica dedicarono molto della 
loro creatività compositiva allo strumento “principe” 
dell’epoca:il clavicembalo. Nel frattempo, comunque, 
la società del settecento stava inesorabilmente mu-

tando nei gusti, nel 
modo di intendere 
anche l’approccio 
verso l’arte musicale. 
Se poi si considera il 
fatto che durante il 
XVIII° sec.
(soprattutto verso la 
fine) vi fu una autenti-
ca “esplosione di 
creatività e di geniali-
tà” da parte dei co-

struttori di strumenti musicali, che ne inventarono di 
nuovi (più complessi e potenti, come il pianoforte) e 
perfezionarono notevolmente quelli già esistenti, l 
risultato di criticare più o meno negativamente il 
nuovo “forte piano prima e pianoforte poi, si rivelò 
del tutto inconsistente e non riuscì a  fermare l’inar-
restabile avanzata di questo strumento sul panorama 

internazionale. 

Gli smorzatori 

(vedi figura 5 

accanto) sono 

identificabili 

come una vera 

e propria bar-

riera protetti-

va, a favore 

delle corde, 

posta frontal-

mente ai mar-

telletti (ad ogni martello, collegato al singolo 

tasto corrisponde un singolo “smorzatore). 

Anche questa parte del pianoforte è ricoperta 

da un panno vellutato“di colore bianco”, che, 

come per i  martelleti, è ricoperta dal feltro. 

Nel momento in cui viene, da parte del piani-

sta, esercitata la pressione sui tasti, i martellet-

ti si attivano rapidissimamente,andando a col-

pire le corde corrispondenti, che si mettono in 

vibrazione. Gli smorzatori subito dopo l’emis-

sione del suono, si interpongono tra i martel-

letti e le corde, ”spegnendo”, per così dire, la 

vibrazione delle corde. Se, invece, si vogliono 

prolungare l suoni sino alla loro naturale scom-

parsa si deve usare uno dei pedali (quello di 

destra, per intenderci), posti nella parte infe-

Fig. 4 

Fig. 5 
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riore della cassa armonica. In tal guisa si otter-

ranno due importantissimi effetti:quello di 

aumentare la potenza sonora dello strumento 

e quello di poter variare, in base alla pressione 

dei tasti, la cosiddetta “coloratura” del suono, 

richiesta nella partitura. A proposito dei peda-

li,che si trovano, come sopra accennato, nella 

parte bassa della cassa armonica dello stru-

mento (vedi fig.6), il pianoforte, inizialmente 

era dotato di due soli pedali. Agli inizi dell’otto-

cento,visto il successo ottenuto da questo stru-

mento e, soprattutto,l’interesse enorme susci-

tato nei grandi compositori di fine ‘700 

(Beethoven) e poi del periodo Romantico 

(Schumann,Chopin e Liszt),i pedali divennero 

ben tre. Vediamo,brevemente,di illustrarne la 

loro funzionalità. Il primo a sinistra (vedi sem-

pre fig.6) ha l’utilità di attenuare la potenza dei 

suoni (si dice in gergo “la corda” e nelle partitu-

re pianistiche e segnalata con la dicitura 1 

C).Nei pianoforte a mezza o a coda intera,il 

meccanismo in questione è visibilissimo.Nel 

momento in cui il pianista abbassa detto peda-

le,la tastiera,nel suo insieme,si sposta legger-

mente da sinistra verso destra,evitando ai mar-

telletti di colpire per intero le corde. Il secondo 

(che si trova al centro) funge da “sordina,nei 

pianoforti “verticali” (come nella fig.6),ossia 

permette allo strumentista di studiare senza 

infastidire in modo eccessivo i vicini di casa 

o,comunque,chi gli sta intorno. Nei pianoforti 

da concerto,detti “a coda”,invece,ha un’altra 

funzionalità. Questa qualità specifica attribuita 

al pedale di centro delle “code” fu inventato 

durante l’ottocento (doppio scappamento) e 

riguarda la capacità di mantenere in sospeso 

l’ultima simultanea successione di suoni 

(accordo),richiesta dal composito-

re,potendo,così,continuare a suonare le no-

te,che costituiscono il restante discorso melo-

dico. Si ottiene,così,una interessante fusione di 

suoni,che creano uno splendido effetto sonoro 

ed emotivo. L’uso di questo pedale (detto an-

che “pedale tonale”),con questa specifica fun-

zione,fu sfruttata già da Schu-

mann,Chopin,Liszt,Tchaikovskij ma soprattutto 

dai compositori francesi di fine ‘800,come De-

bussy e di prima metà del novecento,come 

Grieg, Ravel,Gershwin,Prokofiev,Rachmaninov 

etc…Il terzo,di cui già sopra detto e erronea-

mente considerato il “pedale del forte”,ha la 

determinate funzione di allontanare gli 

“smorzatori” dalle corde e quindi permette ai 

martelletti di colpire le stesse,permettendo a 

quest’ultime di vibrare liberamente e più a 

lungo. Ecco la sensazione che produce sul no-

stro udito:quella di percepire molto più forte il 

suono. Le corde (vedi fig.5 e 6) sono più fini e 

di metallo nel registro acuto e medio (dal cen-

tro verso destra nella fig.6), più spesse e rico-

perte di rame nel registro grave (nella parte 

sinistra della fig.6)Infine,un importante accen-

no alla tastiera del pianoforte. A dispetto di 

quanto si crede da sempre,ossia che la tastiera 

pianistica fosse sempre stata così come la si 

vede oggi,va detto che quelli che oggi sono i 

tasti bianchi,negli strumenti antenati” del pia-

noforte (di cui ho accennato agli inizi),un tem-

po lontano erano “neri” e quelli che oggi sono 

neri erano di colore “bianco”. Gli odierni “tasti 

neri”  servono a determinare i cosiddetti “suoni 

alterati della scala,che sono divisi tra loro da 

impercettibili differenze acustico - matemati-

Fig. 6 
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L’INCHIOSTRO, LE PAROLE 

E L’ANIMA 

VIAGGIARE  VIAGGIARE  VIAGGIARE  VIAGGIARE   
 

La mia vita chiede di viaggiare, 
la vita ci obbliga a viaggiare. 

Per via accade qualcosa di importante 
o almeno può accadere… 

Partì la goccia 
dalla patria, e tornò 
trovò la conchiglia 
e divenne una perla… 
O uomo! Viaggia 

da te stesso in te stesso 
chè da simile viaggio 

la terra diventa purissimo oro. 
   Rumi 

  poeta e mistico persiano 

che,che in termine tecnico - musicale di dicono 

tono e semitono. I profani conoscono più sem-

plicemente questa terminologia con le parole 

“diesis,bemolle,doppio diesis. Ergo: I tasti neri 

servono a produrre i diesis ed i bemolli.  A 

partire dal periodo Romantico (1800),il piano-

forte ha soppiantato tutti i suoi antichi prede-

cessori e  tutti i più grandi compositori si sono 

dedicati a scrivere per questo strumen-

to,dando ed esprimendo il meglio della loro 

geniale creatività,a partire dal monumentale 

Beethoven,che aveva intuito,per primo le sue 

enormi ed impressionanti possibilità espressive 

e comunicative. L’organo,che fu, sino agli inizi 

del 1800,ancora considerato un importante 

strumento a tastiera,venne inevitabilmente 

soppiantato dal pianoforte,cui tutti i musicisti 

(compositori ed interpreti) facevano espresso 

riferimento. Inoltre,grazie alla sua nuova tec-

nologia percussiva ma anche al suo eclettismo 

sonoro, che gli permetteva di riprodurre e rias-

sumere sulla sua ampia tastiera tutte le tessitu-

re strumentali e vocali, il pianoforte assunse il 

ruolo principe di “strumento solista”, di insosti-

tuibile strumento da camera e di duttile mezzo 

per l’accompagnamento vocale e strumentale. 

I grandi compositori (vedi per es. Beethoven, 

Brahms, Tchaikovskij, Debussy,e Ravel) scrive-

vano le loro composizioni sinfoniche orchestrali 

anche per pianoforte, proprio per sottolineare  

il peculiare carattere orchestrale di questo 

strumento. Non a caso tutt’ora oggi si dice che 

il pianoforte rappresenta una vera e propria 

“orchestra in miniatura” alla portata dell’in-

terprete e non è un caso che la stragrande 

maggioranza dei più famosi direttori d’orche-

stra,prima ancora di essere tali, erano e sono 

eccellenti pianisti. 

Maestro Carlo Guerra 

PLACATI UMANITA’PLACATI UMANITA’PLACATI UMANITA’PLACATI UMANITA’    
 

In nome di Dio non imporporar 
La Terra da l’ira della guerra! 
Esulta al tepor di primavera, 
giovani coppie tra confetti e  
fior d’arancio si uniscono… 
Le campane della Resurrezione 

del Cristo si sciolgono. 
 

Marisa Marzi 
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LETTERA DI MARIA 
 
Ho quasi settantacinque anni, vivo da sola 

a casa mia, la stessa in cui stavo con mio 

marito, quella che hanno lasciato i miei 

due figli quando si sono sposati.  
Sono sempre stata fiera della mia autono-

mia, ma da un po' non è più come prima, 

soprattutto quando penso al mio futuro. 

Sono ancora autosufficiente, ma fino a 

quando ? Tra me e me m'accorgo che i 

gesti diventano giorno per giorno un po' 

meno disinvolti, anche se mi dicono anco-

ra: "Fossi io come lei alla sua età ...". 

Uscire per la spesa e tenere la casa mi fa 

una fatica crescente.  
E allora penso: "Quale sarà il mio futu-

ro ?". Quando ero giovane la risposta era 

semplice: con tua figlia, col genero con i 

nipoti, ma adesso come si fa, con le case 

piccole e le famiglie in cui lavorano tutti ? 

Allora anche adesso la risposta è sempli-

ce: l’istituto. 
E' martellante, lo dicono tutti, però tutti 

sanno anche, e non lo dicono, che nessuno 

vorrebbe lasciare la sua casa per andare a 

vivere in un istituto.  
Non posso credere davvero che sia meglio 

un comodino, uno spazio angusto, una vita 

tutta anonima alla propria casa, dove ogni 

oggetto, un quadro, una fotografia, ricor-

dano e riempiono anche una giornata sen-

za tante novità.  
Però non credo proprio che sia un istituto 

la risposta a chi sta un po' male e, soprat-

tutto sta solo.  
C'è che dice che in istituto "hai tutto senza 

pesare su nessuno". Ma non è vero. Non si 

ha tutto e non è l'unico modo per non dare 

fastidi ai propri cari.  
Un'alternativa ci sarebbe: Poter stare a 

casa con un po' di assistenza e, quando si 

sta peggio o ci si ammala, poter essere 

aiutati a casa per quel tempo che serve.  
Questo servizio già esiste, ma più sulla 

carta che in realtà. Ogni amministrazione 

dovrebbe garantire l'assistenza. Siamo in 

tanti, infatti, che potremmo rimanere a 

casa anche soltanto con un piccolo aiuto 

(un servizio piccole spese, pagamenti di 

bollette, un po' di pulizie, eccetera), o con 

l'assistenza sanitaria a domicilio (il fisio-

terapista, il medico, l'infermiera), come 

previsto dalla legge italiana.  
E non è vero che tutto questo costa troppo. 

Questi servizi costano tre o quattro volte 

meno di un mio eventuale ricovero in una 

lungodegenza o in istituto. All'estero mi 

dicono che è diverso. Qui da noi, invece, 

succede che finisci in un istituto e che 

nemmeno l'hai deciso tu. Non capisco per-

ché si rispettano le volontà di un testamen-

to e invece non si viene ascoltati da vivi se 

non si vuole andare in istituto.  
Quello che desidero per il mio futuro è la 

libertà di poter scegliere se vivere gli ulti-

mi anni della mia vita a casa o in istituto.  
Per questo, anche se non più giovane, vo-

glio ancora far sentire la mia voce e dire 

che in istituto non voglio andare e che non 

lo auguro a nessuno.  

Aiutate me e tutti gli anziani a restare a 

casa e a morire fra le proprie cose. 

Forse vivrò di più, sicuramente vivrò me-

glio.      

    MARIA 
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Il parlare della qualità dell’ambiente, 
della qualità del territorio e del paesag-
gio, delle nostre aree, delle nostre città 
e dei nostri paesi è un argomento cre-
sciuto nell’opinione pubblica e negli 
ultimi anni esso è un problema che si 
affronta in ogni dibattito. E’ possibile 
affermare che il 
nostro Ambiente, 
con un  insieme 
di risorse limitate 
ed irriproducibili, 
sta entrando a 
far parte della 
cultura dei più. 
Ed accade  che 
la continua e-
mergenza am-
bientale che vi-
viamo, anche 
quando non ce 
ne accorgiamo, 
prima o poi colpi-
sce tutti, proprio 
tutti. Dai danni  
da alluvione, ai 
rumori sotto ca-
sa, al cattivo sta-
to dell’aria a cau-
sa dell’industria, 
alle centrali nu-
cleari, agli tsunami, al non buono stato 
di salute per il  cibo e l’acqua cattivi.  
Ed ecco allora che l’istinto di sopravvi-
venza ci invita a chiedere più rispetto 
per la Terra perché sappiamo che è da 
essa che proveniamo e che da essa 
provengono le energie di cui ci nutria-
mo. Non ci basta più vivere in città ed 

avere il cibo al supermercato perché 
incominciamo a chiederci in quale am-
biente è stato prodotto ed allo stesso 
modo passiamo le nostre domeniche 
per strade di campagna alla ricerca di 
cibo ed aria genuini. 
Dio ci ricorda che ci ha donato la Terra 

non per domi-
narla ma per 
custodirla, non 
per essere pa-
droni, ma per 
esserne ospiti e 
quindi restituir-
la.  
La Terra è il 
luogo dove 
poggiano i no-
stri piedi e dun-
que dove vivia-
mo ci muovia-
mo, ma è an-
che l’estensio-
ne, le diverse 
regioni, paesi, 
territori abitati. 
E’ il pianeta 
dove si svolge 
la vita e la sto-
ria dell’umanità. 
Attiviamoci per-

ciò a restituire alla Terra  i doni che lei 
ci fornisce e pensiamo ad uno sviluppo 
più sostenibile e cioè quella forma di 
sviluppo che non comprometta la pos-
sibilità di vita sulla Terra alle future  
generazioni, garantendo la qualità e la 
quantità del patrimonio e delle sue ri-
serve naturali. 

RESTITUIRE ALLA TERRA ….  
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Il 13 maggio 2011 festa della Madonna di Fatima abbiamo 
avuto una S. Messa per gli anziani e i malati della nostra 
comunità. E’ stato un bel momento di preghiera e commo-
zione quando Irene, “nonna” Dina e altre hanno letto le pre-
ghiere da loro preparate chiedendo l’aiuto della Madonna e 
del Beato Giovanni Paolo II. 
Terminata la S. Messa nella sala Michelangelo c’è stato un 
momento di condivisione e di allegria.  

Il giorno 14 maggio 2011, il gruppo “Adozioni a distanza 
P. Pio” di Fontana Candida si è recato in pellegrinaggio a 
Loreto per pregare ai piedi della Madonna, per i missio-
nari e gli orfani a 
loro affidati in 
Etiopia e Benin. 
I partecipanti al 
pellegrinaggio 
hanno offerto una 
quota per la 
“costruzione di un 
pozzo” in ETIO-
PIA a HUMBO.  

L’8 Maggio l’ENSEMBLE VOCALE  “LE SOLISTE” con il nostro tenore  
VALERIANO RUSSO ed il basso SIMONE 
BUCCI diretti dal maestro NERIO MAZZINI e 
all’organo REMO ZUCCHI hanno tenuto un 
“CONCERTO di PASQUA” ed un “AUGURIO 
alle MAMME” nella nostra Chiesa Parrocchiale 
di san Bernardino.  
Vi è stata una attenta e numerosa partecipazione 
al preparato e ben eseguito CONCERTO di tan-
ta bella musica.   

PELLEGRINAGGIO A LORETO 

ANZIANI 

QUI   IN   PARROCCHIA 
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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 Franca 06 2031110 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

CENTRO STUDIO  
DANZA 

PAGANINI 
Via Corot 32 

 
328  2281542 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
 

SABATO  dalle 9:00 alle 12:30 
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“Se veramente Dio esisti, se sei quello 
dei giorni  tristi oppure quello degli inni 
alla gioia”: non si mette in discussione 
l’esistenza di Dio, ma la sua assenza nella 
crisi che avvolge l’uomo contemporaneo 
Viviamo  in un tempo in cui non si respira-
no più i valori, una confusione che non 
permette di capire ciò che è falso; un tem-
po in cui la politica è diventata un “teatrino”, 
dove ci si interessa del proprio tornaconto  
personale perdendo di vista la missione 
originaria di lavorare nella ricerca del bene 
comune. 
 “Se veramente Dio esisti”: è una pre-
ghiera che vuole  “provocare” Dio perché 
non resti indifferente di fronte ad un vuoto 
esistenziale ed… alla noia. 
“fai che sia vita la nostra,una vita senza 
la noia”: c’è il desiderio di essere più au-
tentici, di essere se stessi e di non annega-
re nella noia. Per gli psicologi la noia è uno 
stato di disinteresse o mancanza di ener-
gia, di stimoli e di motivazioni…  
E’ assai inquietante che nell’era delle rivo-
luzioni tecnologiche siano soprattutto i gio-
vani ad esserne affetti, proprio loro che 
devono vivere il tempo della ricerca  e delle 
prime esperienze per testare e dimostrare 
le proprie competenze a se stessi ed agli 
adulti. 
Chi si annoia sperimenta uno sguardo che 
si spegne, si è come svuotati dall’interno, 
oppressi dalla solitudine e scoraggiati dal 
confronto con una realtà che appare senza 
senso.  
Non dobbiamo allora sorprenderci quando 
la cronaca dei TG ci presenta gesti distrutti-

vi come per esempio il lancio di pietre dal 
cavalcavia, la violenza gratuita sui più de-
boli (bullismo), oppure gesti auto lesivi co-
me il rifiuto del cibo (anoressia), l’assunzio-
ne di droghe o di alcolici in modo smisura-
to… 
Se è vero che in questi ultimi anni il mondo 
degli adulti è stato responsabile di un vuo-
to educativo verso le nuove generazioni, 
ora è tempo che ognuno, a tutti i livelli 
(famiglia, scuola, parrocchia), si impegni 
nuovamente a trasmettere i veri valori uma-
ni e spirituali che sono parte integrante 
della crescita e dello sviluppo della perso-
na. Tra questi: l’educazione all’impegno 
civile,al sacrificio, alla partecipazione attiva 
e responsabile, alla solidarietà, alla pace, 
alla fede, alla preghiera… 
“che sia vita la nostra… una vita piena 
di gioia”: la vera gioia, come dice anche il 
Vangelo, non è data dal benessere, ma da 
una vita ricca di senso. Ed è questo il desi-
derio profondo che ogni uomo porta dentro. 
Ciò che conta alla fine non è avere la feli-
cità ma essere felici nel profondo del pro-
prio animo: questa è una gioia che non 
passa mai e che nessuno ci può togliere.  
Dio ci dona proprio questa gioia, ci è vicino 
in questa ricerca di autenticità, ci offre il 
suo aiuto.  
Dio è un padre che ci chiede di fare una 
scelta chiara: impegnarci per il bene, per 
costruire una società in cui siamo capaci di 
ricollocare al giusto posto i valori della di-
gnità di ogni persona, della vita, dell’impe-
gno per la pace, del perdono, della solida-

rietà, del rispetto e dell’accoglienza, della 
fede. 
Siamo noi che rendiamo presente Dio ogni 
volta che ci impegniamo concretamente a 
dare un volto nuovo a questo nostro mon-
do. Dio ci aiuta se anche noi facciamo la 
nostra parte. 

INVITO ALL’ASCOLTO INVITO ALL’ASCOLTO INVITO ALL’ASCOLTO INVITO ALL’ASCOLTO  

“Se veramente Dio esisti” 

(dal CD di Fiorella Mannoia)  
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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 

 

 

In parrocchia 
continuano i  
corsi gratuiti di 
computer per 

anziani  

VIENI A ISCRIVERTI !!! 

 

Attività di promozione  
Sociale e Ricreativa 

LE ONDE          
338 6244288     
347 3715841 
339 1154217 

 
 



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 18:00 
 

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  

CARITAS  e Centro ascolto 
 

martedì e venerdì 
ore 16 - 18 


