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Stiamo in silenzio 

Stiamo in silenzio di primo mattino, 
perché è Dio che deve avere la prima 
parola; stiamo in silenzio prima di ad-
dormentarci, perché anche l'ultima pa-
rola spetta a Dio. Tacere non significa 
altro che aspettare la parola di Dio e 
raccoglierne la benedizione, quando 
sia venuta. E il silenzio in presenza 
della Parola avrà un effetto su tutta la 
giornata. Se abbiamo imparato a tace-
re in presenza della Parola, imparere-
mo anche a dosare giustamente silen-
zio e parole durante la giornata.      

 
C'è un silenzio inopportuno, presun-

tuoso, un silenzio superbo, offensivo. Il 
silenzio del cristiano è un silenzio in 
ascolto, un silenzio umile, che per u-
miltà è anche disponibile a lasciarsi 
interrompere in ogni momento. È il si-
lenzio che si mantiene legato alla Pa-

rola. Nel raccoglimento silenzioso c'è 
una straordinaria forza di chiarificazio-
ne, di purificazione, di concentrazione 
sull'essenziale. Questo è vero già in 
campo profano. E il tacere prima della 
Parola porta, giunto il momento, ad 
ascoltare nel modo giusto la parola di 
Dio e permette, quindi, che anch'essa 
ci parla nel modo giusto. 
 
Non occorre che troviamo pensieri 

originali nella meditazione personale. 
È una preoccupazione che spesso non 
fa che distrarci, e che soddisfa solo la 
nostra vanità. Basta e avanza se la 
Parola entra profondamente e prende 
dimora in noi, così come l'abbiamo 
letta e capita. 
 
Non solo all'inizio, ma ripetutamente 

nel corso del tempo, possiamo sentire 
in noi una grande aridità interiore e 
indifferenza, una certa svogliatezza, 
addirittura un'inettitudine per questa 
meditazione personale. Non dobbiamo 
lasciarci condizionare da simili espe-
rienze, e soprattutto non dobbiamo 
lasciarci distogliere dall'affrontare la 
meditazione personale, proprio in mo-
menti come questi, con grande pazien-
za e fedeltà. 

Dietrich Bonhoeffer  
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Lavorare … per cosa? 
Durante la costruzione di una cattedrale, a 
tre tagliatori di pietre fu rivolta a turno una 
stessa domanda. «Che cosa stai facendo?». 
«Come vedi, sto tagliando pietre» replicò il 
primo piuttosto seccato.  
Il secondo rispose: «Mi guadagno la vita 
per me e per la mia famiglia».  
Il terzo disse con gioia ed orgoglio: «Sto 
costruendo una grande cattedrale!». 
È vero che l’estate è per 
tanti la stagione della va-
canza, del riposo, delle fe-
rie, ma è proprio in questo 
clima che si può riflettere 
un tantino di più anche sul 
tema del lavoro, sul modo 
di concepirlo, di viverlo e di 
nobilitarlo. 
Tutti, in ambiti diversi, sia-
mo chiamati al lavoro e 
lavorando abbiamo anche 
noi la possibilità di costrui-
re «una grande cattedrale», 
se nel lavoro che facciamo 
imprimiamo un intento che vada ben oltre 
il limite della rassegnazione, ben oltre il 
limite dell’interesse materiale a proprio 
uso e consumo. 
Già, i tre tagliatori di pietre! 
Compiono la stessa, identica attività, ma il 
risultato è radicalmente diverso perché 
ogni lavorante imprime nell’opera che 
compie l’impronta della sua umanità più o 
meno elevata.  
Il primo vede soltanto la monotonia del 
suo lavoro e lo svolge con un certo mugu-
gno.  
Il secondo porta avanti la sua fatica per 
uno scopo economico strettamente perso-
nale, rinchiuso nel suo interesse. 
Soltanto il terzo è l’uomo capace di supe-

rare l’indurimento individualista e materia-
lista del suo lavoro. Senza il suo gesto 
semplice ed umile, la cattedrale non avreb-
be mai raggiunto la sua armonica e solenne 
bellezza. 
Bisogna credere a quello che si fa, bisogna 
amare la fatica che ogni giorno si porta 
avanti, per sentirne meno il peso e la fru-
strazione, bisogna imprimere nelle nostre 

attività, a volte monotone, il 
valore aggiunto di una più 
retta e nobile intenzione. 
È stato detto, ed è vero, che 
con il lavoro delle sue mani 
e della sua intelligenza, 
l’uomo è chiamato a dare 
un contributo importante 
allo sviluppo della creazio-
ne. 
«Chi lavora, prega». Questa 
espressione risuona soven-
te, magari come alibi, sulle 
labbra di persone che vor-
rebbero giustificare la pro-

pria assenza dalla pratica religiosa. 
Ma, giustamente, il lavoro può diventare 
preghiera, strumento destinato ad abbellire 
la creazione di Dio, condizione necessaria 
per «costruire la grande cattedrale». Quan-
do? 
Quando sappiamo fecondare il nostro su-
dore di amore e di pazienza. Quando dai 
suoi frutti ci apriamo ai gesti spontanei 
della solidarietà. Quando, iniziando la nuo-
va giornata lavorativa, alla tentazione di 
dire 
«Uffa, che barba!», apriamo il cuore a Dio 
e diciamo: «Signore, riparto. Stammi vici-
no, ti offro tutto. Con te, oggi, costruirò la 
mia cattedrale!». 
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«Noi abbiamo della case in Australia. Saprete certamente che molti aborigeni di 
quel paese vivono in infime condizioni. Quando giungemmo tra loro, per aiutar-
li, trovammo un vecchio che viveva in condizioni pessime. Mi recai da lui, e per 
avviare la conversazione gli dissi: ―Per favore, lasci che io le pulisca la camera 
e le rifac- cia il letto. 
Rispose brusco: 
―Sto be- ne così. Gli 
dissi ―Starà 
meglio con la casa 
pulita. Alla fine 
acconsen- tì. Quando 
entrai in camera sua 
(la chiamo camera, ma 
non pare- va affatto 
tale), notai che aveva 
una lam- pada: una 
bellissima lampada 
ricoperta di sporci-
zia e di polvere. 
Gli chiesi: ―E la lampada, non l‘accende mai?. Mi disse: ―Per chi? A casa 
mia non viene nessuno. Trascorro i giorni senza vedere un volto umano. Non ho 
bisogno di accendere la lampada. Gli chiesi: ―Se venissero a trovarla le Sorel-
le, sarebbe disposto ad accendere la lampada per loro?. Mi rispose: 
―Naturalmente!. Le Sorelle presero l‘abitudine di andare a trovarlo 
all‘imbrunire. E lui cominciò così ad accendere la lampada per loro, a mantener-
la pulita e a riordinare anche la camera. Visse ancora più di due anni. Un gior-
no, diede un messaggio per me alle Sorelle: ―Dite alla mia amica che la luce 
che ha acceso nella mia vita, risplende ancora…. Era stata una minima cosa. Ma 
in quella solitudine oscura, una luce si accese e continuò a risplendere». 
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All’interno della Messa, la comunione è il 
momento che più di tutti mette in luce la 
fondamentale unità di tutti i membri del 
popolo di Dio. In questo senso, oltre che 
profezia, essa è anche epifania di comunio-
ne. “L'Eucaristia crea comu-
nione ed educa alla comunio-
ne”. Fino a quel momento 
prevale la distinzione dei mi-
nisteri: nella liturgia della 
parola il sacerdote rappresen-
ta la Chiesa docente e l’as-
semblea la Chiesa discente; 
nella consacrazione appare la 
distinzione tra il sacerdozio 
ministeriale e quello universa-
le di tutti i fedeli dal momento 
che solo il primo agisce in 
persona Christi. Nella comu-
nione, al contrario, prevale 
ciò che accomuna tutti i cre-
denti. L’Eucaristia che riceve 
il vescovo o il papa è esattamente la stessa 
che riceve l’ultimo dei battezzati. 
 
Vediamo come si potrebbe esprimere più 
chiaramente nelle nostre eucaristie questa 
esigenza di comunione. Tocco un punto 
delicato, la comunione sotto le due specie. 
Non intendo sollevare nessuna polemica o 
contestazione; solo richiamare il pensiero e 
la novità del concilio che, su questo punto, 
rischiano di rimanere disattesi. Il concilio 
Vaticano II ha reintrodotto la possibilità 
della comunione sotto le due specie. Dice: 
 
"Fermi restando i principi dottrinali stabili-
ti dal concilio di Trento, la comunione 
sotto le due specie si può concedere sia ai 
chierici e religiosi sia ai laici, in casi deter-
minati dalla Sede Apostolica e secondo il 

giudizio del vescovo". 
 
La comunione sotto le due specie non solo 
è permessa, ma anche incoraggiata, con 
delle motivazioni teologiche fortissime. 

Nella istruzione per l’applica-
zione delle norme del conci-
lio, Eucharisticum mysterium, 
si dice: 
 
"La santa comunione esprime 
con maggiore pienezza la sua 
forma di segno, se viene fatta 
sotto le due specie. Risulta 
infatti più evidente il segno 
del banchetto eucaristico e si 
esprime più chiaramente la 
volontà divina di ratificare la 
nuova ed eterna alleanza nel 
sangue del Signore, ed è più 
intuitivo il rapporto tra il ban-
chetto eucaristico e il convito 

escatologico del regno del Padre" . 
 
Il nuovo Messale elenca ben quattordici 
casi in cui è permesso dare la comunione al 
calice ai presenti. Ad essi, molte conferen-
ze episcopali ne hanno aggiunti altri. Si 
deve dire che, su questo punto, l'attuazione 
pratica della riforma liturgica non è andata 
al di là delle norme fissate dall'autorità 
ecclesiastica, come in altri casi, ma ne è 
rimasta al di qua. Non dico che si debba o 
si possa distribuire la comunione sotto le 
due specie a ogni Messa (anche se questo 
resta il traguardo ultimo e auspicabile), ma 
che almeno lo si faccia nei casi in cui è 
consentito dalle disposizioni stesse del 
magistero. 
 
 Padre Raniero Cantalamessa 

“L A   C OM U N IO NE ”  
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 IL VIOLINO 

Il violino (vedi figura 
accanto) rappresenta 
il principale strumen-
to della famiglia degli 
archi. E’ qui utile 
ricordare che questo 
importante gruppo 
strumentale è costitu-
to,  in ordine di gran-

dezza, dal violino,  per l’appunto,  dalla viola,  
dal violoncello e dal contrabbasso; strumenti,  
questi ultimi tre di cui parleremo ampiamente 
e dettagliatamente nelle prossime puntate.  
Le fonti più antiche, riguardanti il violino e di 
cui siamo in possesso,  ci fanno dedurre che 
le origini di questo strumento risalgono alla 
fine del 1500.. I primi esemplari erano defi-

niti “protoviolini”, che potevano essere 

divisi in 3 gruppi di famiglie, che differiva-

no in base alle diverse misure che le com-

ponevano. 

L’apparizione dei primi violini,  come oggi li 
conosciamo,  avvenne nell’area del nord del-
l’Italia,  grazie ai più grandi talenti della liute-
ria mondiale: a Cremona con la famiglia 

Amati,  a Brescia con Gasparò da Salò, 
Zanetto e Pellegrino,  a Venezia con la fa-

miglia Linarol. Tuttavia anche nel resto del-
l’Europa,  più o meno nello stesso periodo,  
vediamo lo sviluppo notevole non solo del 
violino ma di tutti gli strumenti ad arco: in 
Francia (Parigi e Lione),  in Germania, nei 
Paesi Bassi (Bruxelles,  Anversa) e Praga. Il 
violino è nato come il più tipico degli stru-
menti musicali per musicisti ambulanti.I suoi 
più diretti antenati sono stati, comunque, la 

viella e la ribeca a tre corde. Durante il 

1500 questo strumento veniva utilizzato prin-
cipalmente nella musica  danzante. A partire 

dal 1600 in poi la liuteria (vera e propria for-
ma di “Arte” nella costruzioni di questi stru-
menti) si diffonde in tutta Europa e raggiunge 
livelli qualitativi stratosferici con la nascita di 

Scuole importantissime, che utilizzeranno e 
sperimenteranno,  con risultati grandiosi,  
nuove forme e particolarità nella tecnologia 
costruttiva e nell’uso dei tipi di legni e di 
verniciatura più adatti. Ecco qui di seguito un 
sintetico elenco dei centri più importanti 

dell’Arte liutaia: Cremona con gli Amati,  
come già detto, la famiglia Stardivari, Guar-
neri (Giuseppe,  detto “del Gesù); Venezia 
con il Montagnana,  Gobetti,  Pietro Guarneri; 
Milano con Grancino,  Testore,  Mantegazzi; 
Bologna con i Tononi e Guidanti; Firenze 
con i Gabrielli; Napoli con il Gagliano; Ro-

ma con Techler e Plattner; Torino con il 
celeberrimo Guadagnini; il Tirolo con Stainer 
e la famiglia Klotz.  Il XVII° e il XVIII° sec. 
videro un grande sviluppo di questo strumen-
to,  alla ricerca delle sue migliori potenzialità 
sonore ed espressive e i più grandi composi-
tori italiani e stranieri,  a partire dal nostro 
Vivaldi per poi passare al grande Bach e poi 
Haendel,  Corelli,  Torelli,  dedicarono gran 
parte del loro genio e del loro estro musicale 
a scrivere per il violino. Sino alla prima me-

tà del 1700,  questo strumento era utilizzato 
principalmente nel gruppo orchestrale da 
camera,  visto che ancora non si può parlare 
di orchestra sinfonica. A partire dal XIX° 

sec (il Romanticismo),  con l’avvento di 
nuovi strumenti (vedi il pianoforte) e di nuo-
ve forme musicali, come il Concerto solista 
(da non confondere dal barocco “Concerto 
grosso”) il violino assunse il ruolo di “prima 
donna” in orchestra e di puro solista (vedi 
Niccolò Paganini). Questa profonda mutazio-
ne del suo ruolo, nel panorama strumentale 
generale, costrinse anche i liutai del XIX° 
sec. a mettersi alla ricerca di ulteriori poten-
zialità violinistica da sfruttare.Nomi di eccel-
lenti Maestri liutai come Pressenda e Jo-

seph Rocca aTorino e Genova, Vuillaume 

de Mirecourt a Parigi produssero violini 

altissimo pregio ma certamente non para-

gonabili all’unicità dei Stradivari,  Amati , 

RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  
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Guadagnini,  e Guarneri “del Gesù”. Du-

rante il XX°°sec. possiamo dire che il violino 
rappresentò il mezzo sonoro fondamentale 
nella grande compagine orchestrale sinfonica, 
sia dal punto di vista numerico (quello dei 
violini è il gruppo strumentale più rappresen-
tato), sia dal punto di vista della sua fonda-
mentale e spiccata liricità che dal punto di 
vista  melodico ed espressivo. 
In questo periodo la scuola di liuteria non è 
più relegata al panorama europeo ma si e-
spande un po’ in tutto il mondo: Bisiach e 
Garimberti a Milano, Sacconi a New York, 
Fiorini a Monaco,  Becker a Chicago etc…, 
tra i nomi più illustri del Novecento. 
 

LE PARTI DEL VIOLINO 

 

       Il violino è costituto, come tutti gli stru-
menti,  da una cassa armonica, vedi fig.1, 4, 
8, 9 (ossia il corpo stesso dello strumento), 
detta anche “Tavola armonica”, in abete 
rosso, sulla quale sono messe in tensione 4 
corde (vedi fig.1 e 4), fatte di nylon o rayon o 

carbonio o budello,  avvolte da seta  e rivesti-
te di metallo. Le corde sono intonate alle note 
di SOL (quella più spessa,  che produce la 
nota più bassa), RE, LA e MI (quella più 
sottile, che produce il suono più acuto, detta 
“cantino” ). 
La catena, vedi fig.8 parte sinistra, costruita 
con abete rosso (proveniente dalle zone del 
Trentino, dalla Val di Fiemme,  dal Tarvisia-
no e dalla Valcanale)ha la funzione di tenere 
insieme le due parti della cassa armonica 
superiore con quella inferiore, vedi fig. 9. Il 
fondo, le fasce ed il manico (vedi fig.2, 8 e 9) 
sono fatti in legno di acero dei Balcani, adatto 
per riflettere il suono e per la sua particolare 
durezza, ma vengono utilizzati anche legni 
più “nobili”, come il faggio, il pioppo o il 
salice. 
I piroli, il capotasto, la cordiera, la mento-

niera, quest’ultima di legno o plastica sago-
mata dove si poggia il mento del violinista,  
(vedi fig.1, 4, 6, 7)sono realizzate in legno 
duro, ovvero in ebano, palissandro; la reggi 
cordiera (fig.1 e 7) è in osso, la tastiera 
(fig.4) in ebano, la cordiera(fig.1) a volte è di 
metallo, plastica o carbonio. I piroli, detti 
anche “bischeri”,  servono a tendere od al-
lentare le quattro corde di tutti gli strumenti a 
corde o ad arco. 
Una parte molto importante del violino è il 
ponticello (fig.1 e 4), che è così definito pro-
prio perché ha la netta forma di un minuscolo 
ponte in miniatura. E’ fatto in legno d’acero 
ed è deputato, come si può vedere dalla figu-
ra, ha mantenere in tensione le corde dello 
strumento, facendo assumere a queste una 
determinata posizione alle corde. Inoltre, 
serve ha trasmettere le vibrazioni delle corde 
al piano armonico. 
A queste parti vanno aggiunti i fori di produ-
zione e di espansione del suono o fessure, 
posti sulla parte superiore dello strumento 
(vedi fig.1, 4 e 5), che hanno una forma ad 

“effe”. All’interno della cassa armonica dello 
strumento c’è la cosiddetta “anima”. Essa è 
incastrata in una precisa posizione;serve a 
trasmettere le vibrazioni al fondo del violino 

Fig. 1 

   

   

   

   

Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 
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ed anch’essa interviene sulla pressione im-
pressa alle corde, distribuita sul fondo. Il 

corretto posizionamento dell’anima è fon-

damentale per ottenere la migliore qualità 

del suono, il giusto  equilibrio timbrico e di 

intensità fra le 4 corde. 

Il manico, di acero, (fig.2) è ornato da un 
fregio ad intaglio chiamato riccio.  Il bottone 
rappresenta il punto diametralmente opposto 
al capotasto, ovvero tiene in tensione le corde 
ed è collegato alla cordiera (fig.4 e 9). 
Infine, questo strumento (come anche la vio-
la, il violoncello ed il contrabbasso) è definito 
anche  “a corda strofinata”, proprio perché il 
principale artefice della produzione del suo-
no, strofinato appunto sulle corde, è l’arco, 
detto anche archetto (vedi fig.3). 
Si tratta di una asticella di legno molto elasti-
ca, modellata e leggermente curvata a fuoco. 
I suoi estremi si chiamano punta e tallone. 
L’arco di questi strumenti è costituto da un 
fascio di crini di coda di cavallo maschio, 
tenuto da un meccanismo “a vita”, chiamato 
nasetto. La bacchetta può essere circolare, 
per tutta la sua lunghezza, oppure ottagonale 
con parte ultima tendente alla forma circolare. 
Nel primo caso si tratta di archetti di alto 
pregio. I crini vengono fatti sfregare sulle 
corde, mettendo queste in vibrazioni e dando 
vita alla produzione del suono. Dai diversi 
modi con i quali l’esecutore strofina le corde 
con l’arco si ottengono le diverse tecniche 
violinistiche (per es. il vibrato, il picchettato, 
il saltellato…) oppure quando l’esecutore 
mette in vibrazione le corde senza l’archetto 
si dice “pizzicato”. A questi strumenti ad arco 
possono essere applicate anche delle “viti”, 
detti tiracantini, posti sulla base superiore 
della cassa armonica dello strumento (fig.1), 
che aiutano ulteriormente l’esecutore in una 
più precisa accordatura dello strumento stes-
so. 
Quando il violinista preme la corda in un 

punto e la tocca leggermente con il 4°dito 

(il mignolo della mano sinistra) si produco-

no i cosiddetti suoni armonici, che possono 

essere di 2 tipi: naturale e artificiali. I primi 

sono più facili da ottenere mentre gli altri 
sono di pertinenza più specifica per i violini-
sti professionisti, perché sottintendono una 
tecnica molto sviluppata ed avanzata. 
Prima di ogni concerto il violinista (come 
tutti gli altri) deve accordare lo strumento a 

440 o 442 Hz, che indica la misura fisico-

acustica internazionale, corrispondente 

alla nota LA. Per fare ciò lo strumentista 
deve utilizzare i piroli (o bischeri) e se c’è 

bisogno anche i tiracantini.  

Nonostante il violino sia uno strumento fon-
damentalmente monofonico, nel corso del 
1700 e soprattutto del 1800 si è andato svilup-
pando una ulteriore tecnica violinistica, che 
gli permette di fare di questo mezzo anche un 
strumento polifonico: suonare in tal guisa si 
dice : suonare a corde doppie. 
Ultima parte del violino ad essere non sempre 
utilizzata è la spalliera. Trattasi di un acces-
sorio rimovibile di legno, alluminio, fibra di 
carbonio o plastica. La sua altezza è regolabi-
le, si applica ai bordi dello strumento, attra-
verso piedini di plastica morbida o di gomma. 
E’ una invenzione abbastanza recente e per-
mette al violinista di assumere una postura 
abbastanza confortevole, impedendo anche 
allo strumento di scivolare. Non tutti i violini-
sti o violisti adottano questo accessorio, pre-
ferendo altri meccanismi che non si interpon-
gano tra la spalla e lo strumento (per es. cu-
scinetti o panni ripiegati). 
La diteggiatura violinistica (e di tutti gli stru-
menti ad arco) è così definita: 1° dito-
indice;2° dito- medio;3° dito-anulare;4°dito-
mignolo 
In ultima analisi, non si possono non ricorda-
re al lettore che le misure standard di un 

violino vanno da un minimo di 34, 9 cm ad 

un max di 36, 2 cm. 

Nella prossima puntata di questa rassegna 

prenderò in esame i restanti tre strumenti 

della famiglia degli archi, ossia: la viola, il 

violoncello e il contrabbasso.  

 
Maestro Carlo Guerra 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E 

L’ANIMA 

Che uomo sei Che uomo sei Che uomo sei Che uomo sei     
 
Che uomo seiChe uomo seiChe uomo seiChe uomo sei    
se lo sguardo d’un bimbose lo sguardo d’un bimbose lo sguardo d’un bimbose lo sguardo d’un bimbo    
così grande puro e profondocosì grande puro e profondocosì grande puro e profondocosì grande puro e profondo    
non ti commuove?non ti commuove?non ti commuove?non ti commuove?    
    

Che uomo seiChe uomo seiChe uomo seiChe uomo sei    
se la richiesta d’aiuto d’un bimbose la richiesta d’aiuto d’un bimbose la richiesta d’aiuto d’un bimbose la richiesta d’aiuto d’un bimbo    
così certa e sinceracosì certa e sinceracosì certa e sinceracosì certa e sincera    
ti lascia indifferente?ti lascia indifferente?ti lascia indifferente?ti lascia indifferente?    
    

Che uomo seiChe uomo seiChe uomo seiChe uomo sei    
se nel vedere tanta innocenzase nel vedere tanta innocenzase nel vedere tanta innocenzase nel vedere tanta innocenza    
crocifissa dall’egoismo dei grandicrocifissa dall’egoismo dei grandicrocifissa dall’egoismo dei grandicrocifissa dall’egoismo dei grandi    
ti lavi le mani come Pilato?ti lavi le mani come Pilato?ti lavi le mani come Pilato?ti lavi le mani come Pilato?    
    

Che uomo seiChe uomo seiChe uomo seiChe uomo sei    
se il lamento affamato di un bimbose il lamento affamato di un bimbose il lamento affamato di un bimbose il lamento affamato di un bimbo    
non ti fa gridare con orrore “basta”non ti fa gridare con orrore “basta”non ti fa gridare con orrore “basta”non ti fa gridare con orrore “basta”    
vogliamo tutti un mondo migliore?vogliamo tutti un mondo migliore?vogliamo tutti un mondo migliore?vogliamo tutti un mondo migliore?    
    

Che uomo seiChe uomo seiChe uomo seiChe uomo sei    
se non hai vergogna di quellose non hai vergogna di quellose non hai vergogna di quellose non hai vergogna di quello    
che non fai?che non fai?che non fai?che non fai?    
Tu sei la fame, il lamento,Tu sei la fame, il lamento,Tu sei la fame, il lamento,Tu sei la fame, il lamento,    
il pianto e la sofferenzail pianto e la sofferenzail pianto e la sofferenzail pianto e la sofferenza    
di tanti bimbi.di tanti bimbi.di tanti bimbi.di tanti bimbi.    
Uomo è ora di cambiare.Uomo è ora di cambiare.Uomo è ora di cambiare.Uomo è ora di cambiare.    
        
        GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio    

L’ORAL’ORAL’ORAL’ORA    
    

Che il sol tramonta:Che il sol tramonta:Che il sol tramonta:Che il sol tramonta:    
l’Ave Maria la campana rintocca:l’Ave Maria la campana rintocca:l’Ave Maria la campana rintocca:l’Ave Maria la campana rintocca:    

tale giorno mai più tornerà:tale giorno mai più tornerà:tale giorno mai più tornerà:tale giorno mai più tornerà:    
fitto cinguettio d’uccelli tra glifitto cinguettio d’uccelli tra glifitto cinguettio d’uccelli tra glifitto cinguettio d’uccelli tra gli    

alberi a fin del giorno:alberi a fin del giorno:alberi a fin del giorno:alberi a fin del giorno:    
il rimembrar d’una bimba cheil rimembrar d’una bimba cheil rimembrar d’una bimba cheil rimembrar d’una bimba che    
in tal’ora il padre suo tornavain tal’ora il padre suo tornavain tal’ora il padre suo tornavain tal’ora il padre suo tornava    
dal lavor di spaccapietre e chedal lavor di spaccapietre e chedal lavor di spaccapietre e chedal lavor di spaccapietre e che    

tra le braccia gli volava,tra le braccia gli volava,tra le braccia gli volava,tra le braccia gli volava,    
cose belle, ma tristi ancor vivecose belle, ma tristi ancor vivecose belle, ma tristi ancor vivecose belle, ma tristi ancor vive    

in quest’ora presente eppur lontana.in quest’ora presente eppur lontana.in quest’ora presente eppur lontana.in quest’ora presente eppur lontana.    
    

Marisa MarziMarisa MarziMarisa MarziMarisa Marzi    
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Cartella Sanitaria Elettro-

nica: il tuo archivio sanita-

rio sempre con te ! 
Chi non ha mai avuto e-
sperienze con un Pronto 
Soccorso, specialmente se 
in famiglia è presente un 
anziano o un familiare con 
problemi di salute ? E chi 
non ha potuto constatare 
quanto sia difficile per i 
medici farsi un rapido 
quadro delle condizioni di 
salute della persona soc-
corsa, del tutto sconosciu-
ta? Sopratutto se la perso-
na è incoscente, non ricor-
da o è agitata ?  
Quanto sarebbe utile, durante una nostra normale visita medica 
di controllo, magari da uno specialista che ci vede per la prima 
volta, che quest’ultimo potesse già conoscere nel dettaglio il 
nostro stato di salute generale ? 
Su queste considerazioni è nata l’idea della Cartella Sanitaria 
Elettronica (CSE).  L’idea è semplice: mettere i medici in con-
dizioni di avere immediatamente tutte le informazioni di cui 
hanno bisogno per farsi un quadro sanitario preciso e completo 
della persona che hanno di fronte, in modo da poter mettere 
subito in atto la migliore terapia possibile e ridurre la possibili-
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tà di errori.  
Basta che il medico inserisca la Cartella Sanitaria Elettronica 
nel proprio computer per poter immediatamente leggere la 
scheda di anamnesi con la descrizione dello stato di salute del-
la persona, tutti i suoi referti medici fondamentali come TAC, 
Ecografie, Risonanze Magnetiche, Analisi del Sangue ecc. di-
gitalizzati con il computer, le patologie di cui la persona soffre, 
le medicine che assume, il suo gruppo sanguigno di apparte-
nenza, eventuali allergie e molte altre informazioni. 
Questo è la Cartella Sanitaria Elettronica: un archivio sanitario 
elettronico che chi la  possiede può portarsi sempre dietro, ad 
esempio, comodamente custodita nella borsa o nel proprio por-
tafogli.  
Per avere la propria Cartella Sanitaria Elettronica occorre co-
noscere i computer o possederne uno ? Niente di tutto questo! 
Se la si vuole, pensa a tutto Aster Servizi s.a.s. che realizza 
la CSE, completa di referti, per tutti coloro che lo desiderano e 
provvede anche a mantenerla sempre aggiornata. Se invece 
qualcuno ha competenze di informatica, può anche compilar-
sela da solo, partendo dal modello CSE predisposto e seguen-
do la guida che viene fornita.  
La Cartella Sanitaria Elettronica (CSE) è ora disponibile anche 
presso  la Parrocchia di San Bernardino da Siena. Chi 
la vuole, può fissarne un appuntamento per farsela spiegare e 
presentare.  
Aster Servizi s.a.s. nel prossimo mese di Settembre presenterà 
la CSE in Parrocchia, illustrandone tutte le caratteristiche. 
 
Informazioni disponibili si possono avere anche  contattando 

la Aster Servizi s.a.s.,  Tel. 3423605317 – 3471847784, E-

mail: aster.servizi@gmail.com . 
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VIENI A ISCRIVERTI !!! 

In parrocchia continuano i  corsi gratuiti di computer 
per anziani  e ... 

INIZIANO I NUOVI CORSI AVANZATI !!! 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia REN-

DE PUBBLICO il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2011 - 30 giugno 
2011. 
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 31 12 2009)   euro        9.480,95  
Ordinarie            euro      16.818,98         Ordinarie           euro      20.698,08 
 
Straordinarie                             euro      14.600,00       Straordinarie             euro      16.200,00 
(offerte per banchi chiesa)                                           (acquisto banchi) 
 
 

TOTALE ENTRATE             euro    40.899,93      TOTALE USCITE   euro    36.898,08 

                                              ATTIVO              +   euro     4.001,85 
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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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Renato Cancedda 
“L’abbagliante azzurro del cielo” 
 
Editore: Statale 11 
“Collana Avant Garden”(2010)  

TRA LE  

RIGHE 

 
  

Un  giorno decide di partire… una partenza che le cambierà la vita e 
che la scaraventerà  nel cuore dell'Africa. 
“L’abbagliante azzurro del cielo” è il primo ed avvincente romanzo di 
Renato Cancedda in cui amore ed avventura, ironia e dramma, umani-
tà ed idealismo si in- trecciano in un rit-
mo incalzante fino al- l'intenso finale.  
Amore per la vita, ri- spetto per la natu-
ra e la cultura di un altro popolo, desi-
derio di riscatto dell'in- dividuo, attacca-
mento alle proprie radi- ci, caratterizzano la 
protagonista di questo romanzo. Il suo 
pensiero, al rientro nel- la civiltà, la porterà 
spesso alle persone che là ha lasciato: si 
chiede la protagonista “ cosa posso fare?” 
Da un lato si capisce che è estrema-
mente importante di- ventare più liberi 
dai nostri schemi, dai ritmi frenetici che 
la società occidentale impone, dai mirag-
gi che ci propone e che il solo cercare di 
vivere in modo più es- senziale, più mo-
derato, è già una vittoria: sia per il fatto che è una modalità più ri-
spettosa nei confronti di chi non ha nulla, sia perché ci aiuta a capi-
re che spesso rischiamo di essere come prigionieri di tante cose effi-
mere, di qualcosa che non ci appartiene e che non ci rende certo più 
felici o sicuri di noi stessi. 

 
E ‘ un romanzo narrato con lucidità attraverso una scrittura 
descrittiva ed uno stile piacevole, che coinvolge il lettore gra-
zie all'immediatezza della realtà, offrendo molti spunti di rifles-
sione …e dove il finale è per chi legge un aumento di sensibi-
lità della nostra anima. 
        Franca 
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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 

 
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 


