
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 

 

• 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 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Ottobre 2011Ottobre 2011  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    

L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  
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Quale Verità? 

 
Una delle parole che ricorrono con maggiore frequenza nei discorsi 
legati alla sfera religiosa è «verità». Spesso la si usa come una sorta di 
arma per porre fine a una controversia: la posizione diversa dalla pro-
pria viene considerata illegittima «in nome della verità». Si squalifica-
no così l’interlocutore e le sue ragioni. Nei media, come in parecchi 
contesti ecclesiali, si incontrano cattolici che si esprimono per citazio-
ni, ripetendo solo quanto già affermato e certificato da qualche testo 
«ufficiale». 
In questo modo di fare c’è un grosso problema, soprattutto quando si 
accompagna a un atteggiamento polemico, aggressivo, di svalutazione 
degli altri. In nome della verità, naturalmente.  
Per la Chiesa cattolica è necessario produrre dei documenti che pre-

sentino autorevolmente il suo messaggio. Ciò non toglie che l’eccesso di tali documenti è 
una selva, dove non si distingue quel che è necessario e irrinunciabile dal provvisorio. Nel 
corso della storia il magistero ha cambiato parere su tante questioni. Il rischio è presentare il 
cristianesimo come qualcosa di pesante, statico, complicato e poco accessibile. Si perdono 
di vista le zone grigie, inevitabili quando si passa dai principi generali alla loro applicazione 
nelle situazioni particolari, come nel campo della bioetica. 
È invece necessario mantenere aperti la riflessione e il confronto, perché non abbiamo in 
tasca le risposte pronte a tutto.  
La verità non è la «somma dei documenti», un insieme di affermazioni scritte. Per il cristiano, 
Gesù in persona è via, verità e vita. Verità è vivere in Cristo, diventare Cristo aprendosi allo 
Spirito.  
I documenti sono uno strumento di grande importanza che la Chiesa si dà, ma non un asso-
luto o un fine. La verità prende corpo nell’uomo, in tutto l’uomo. Anche Gandhi poneva al 
centro della sua azione politica nonviolenta la verità; la definiva una ricerca in cui l’autentica 
conoscenza si raggiunge nel pensiero, nelle parole e nelle azioni. Col pretesto di difendere 
Dio e la Chiesa, gli appelli alla verità all’insegna del conflitto e della condanna sono in realtà 
un modo per imporre se stessi e gratificare il proprio ego. 
È bello sentirsi paladini della verità contro qualcuno… «L’eucaristia ci 
dice che la nostra religione è inutile senza il sacramento della miseri-
cordia», ammoniva invece Annalena Tonelli (missionaria laica in Afri-
ca).  
Pur nella fermezza di fronte al male e all’ingiustizia, i segni della verità 
sono l’umiltà, il lasciare spazio, il saper ascoltare.  
Come il profumo di un fiore, va incontro a tutti.  
Ecco perché non c’è verità senza dialogo.  
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Ore 9.30  
Santa Messa Domenicale 
e poi...  

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

Per tutti i bambini e ragazzi  di San Bernardino da Siena 

 
 
 

Sala “RAFFAELLO”  
Chiedere di Franca  

06 2031110 

 DOMENICA PRIMA  DI AVVENTO  27 NOVEMBRE 2011 

“DOMENICA DI  SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
Vi  proponiamo una raccolta di: 

 
 
 

Omogeneizzati  
Olio 
Tonno 
Carne in scatola 
Legumi 
Caffè 
Zucchero 
Latte (lunga conservazione) 
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 

Biscotti 
Fette biscottate 
Marmellata 
Pasta 
Farina 
Riso 
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GITA PELLEGRINAGGIO AD ASSISI e...DINTORNI 

 

24 settembre 2011. E’ sabato e sono le 9 

quando come pellegrini provenienti  

dalla parrocchia romana di San Bernardi-

no da Siena, arriviamo davanti alla  

facciata della basilica di Santa Maria 

degli Angeli. La pace, il tepore del  

mattino, la luce che scintilla placida dalla 

“cupola bella del Vignola” sul  

grande viale ci dànno il benvenuto nei 

luoghi di Francesco e di Chiara. 

La visita alla Porziuncola, al luogo del 

beato transito di Francesco, avvenuto  

la sera del 3 ottobre 1226, ci preparano 

alla celebrazione dell’ Eucaristia.  

Nella cappella di S. Chiara, fra’ Maurizio 

Verde, responsabile della liturgia,   

celebra per noi e con noi la Messa pro-

pria di Santa Maria degli Angeli. I  

pensieri che sviluppa commentando le 

letture del giorno ci interpellano  nel  

nostro oggi di credenti, come cittadini del 

nuovo popolo di Dio siamo chiamati  

alla liberante verità che la sicurezza del 

cristiano è Dio solo. Poi il momento  

del convito alla Domus Laetitiae, un 

pranzo buono, abbondante, condito anche 

di  familiarità e di fraterna accoglienza ci 

ritempra per riprendere il cammino  

verso la Basilica di Santa Chiara. Il tem-

po  davanti alla bellezza sembra  

fermarsi,  ma la Basilica di San France-

sco ci attende, se non altro per sostare  

davanti alla roccia scarna che custodisce, 

ormai dal 1230, i resti mortali del  

Santo. Una visita veloce, anche perché 

Assisi è invasa dall’ arrivo dei  

marciatori per la pace, è difficile fermar-

si. Uno sguardo d’insieme tra i  

colori dell’arte,  l’armonia delle forme 

architettoniche gotico-romaniche  

sono un invito a ritornare. E’ il desiderio 

di tutti noi. Sulla via del ritorno  

c’è Spello la “Splendidissima Colonia 

Julia", una sosta piena di stupore alla  

Cappella Baglioni nella chiesa di santa 

Maria Maggiore, affrescata dal  

Pinturicchio. Un raffinato gioiello del 

nostro Rinascimento. A mezza strada la  

sosta per la cena preparata con il concorso 

di molti e l’impegno organizzativo  

davvero fraterno di Franco e Angela con-

clude questo giorno  pienamente vissuto.  

Iniziato con la preghiera liturgica delle 

Lodi, la recita del Santo Rosario, si  

conclude con la preghiera dei vespri, an-

nuncio della domenica, il grande giorno  

della settimana. Alla fine il canto, tanti 

davvero, di tutte le tradizioni, con  

tutte le tonalità e i timbri. Quel che conta 

è  ringraziare Dio e godere di un  

giorno che volge al termine nel segno di 

una esperienza che vorremmo  

ripetere. 

                                       Suor  Elena 
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“Prendimi per mano” 
Siamo tutti sulla stessa strada, a fare lo stesso viaggio…della vita, ma non è 

sufficiente per poter dire che siamo un “popolo”, o poter dire che siamo “una 

vera comunità”; ci si può trovare sulla stessa strada per motivi molto differenti, 

talvolta addirittura contrastanti; poiché si può fare lo stesso viaggio con mezzi 

diversi e con traguardi disuguali; con sentimenti, emozioni, progetti, speranze 

gelosamente custoditi nel proprio “scrigno”, piuttosto, che generosamente e 

gioiosamente condivisi ad ogni passo del cammino. 

Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza: per capire dietro a chi cammi-

niamo; per verificare se siamo d’accordo con Lui, con le Sue idee, con il Suo 

stile per misurare la nostra convinzione, la nostra forza, la nostra sincerità, la 

nostra generosità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendiamoci conto 

che camminiamo 

dietro a Gesù: un 

uomo dalla parola 

sicura, sincera, non 

ingannevole, tra-

sportatrice di verità, 

di giustizia, di spe-

ranza, di perdono, di 

stima e di fiducia. 

Un uomo con la 

mente aperta a tutti 

senza pregiudizi, ma con una speciale e chiara predilezione per le persone 

povere, deboli, sfortunate. 

Un uomo dal gesto tenero e forte, capace di consolare, come di rimproverare, 

di medicare dolcemente con il perdono, ma anche di affondare la lama di un 

messaggio tagliente. 

Un uomo! Con tutte le sue passioni, ma una soprattutto: condurre per mano 

l’uomo dentro i segreti di Dio e fargli capire, finalmente che Dio è “amico”, 

non “padrone”. 

Diciamo tutti, allora, con franchezza a Gesù: “prendici per mano” guidaci nel 

mondo a modo tuo. 

Allearsi con Lui ci costerà non poca fatica, ci capiterà di entrare in crisi o di 

sentirsi incapaci, ma niente paura! 

Quando non ce la faremo, grideremo con tutta la forza: “Prendici per mano”. 

E continueremo a camminare con rinnovata energia. 

 

         Rina 
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Oggi veniamo considerati sempre me-
no cittadini e sempre più consumato-
ri.  
Viviamo immersi in un sistema consu-
mista che sta dominando totalmente 
la nostra realtà quotidiana. Considera-
to, oggi, da vari sociologi non più sola-
mente consumista ma iperconsumista, 
facendoci approdare alla stagione de-
gli ipermercati o shopping center. 
Qualche esperto lo definisce addirittu-
ra “consumerismo”, ossia tutto gira 
attorno ai consumi.  
Stiamo passando dai diritti e doveri 
del cittadino ai desideri e acquisti del 
consumatore. Il cittadino viene ridot-
to quindi ad essere solamente un  tu-
bo digerente che deve ingoiare sem-
pre più prodotti, anche se non ne ha 
necessità, costretto addirittura ad 
ammalarsi di obesità. 
É impressionante notare che nel mon-
do abbiamo circa un miliardo di iper-
nutriti e obesi, e quasi un miliardo di 
denutriti e affamati.  
Come è possibile ridurre la persona 
umana ad un tubo digerente? Siamo di 
fronte ad una questione antropologica 
che deve preoccupare tutti e che de-
ve darci coraggio per dire ad alta voce 
che la persona umana non può mai 
essere considerata un mero consuma-
tore e basta.  
Questo significa distruggere la persona 
umana,  strappandole  il  suo  essere e 
costringendola a svolgere un ruolo che 
non gli appartiene e che conduce alla 
sua morte. 

Questo sistema è arrivato fino al pun-
to di esigere che ogni persona diventi  
un consumatore potente, altrimenti 
verrà denunciato come un consumato-
re difettoso, accusandolo di essere la 
causa della disoccupazione, perché 
non consumando in maniera potente 
riduce il PIL e blocca la crescita illimi-
tata di questa economia di mercato, 
riducendo la produzione e quindi fa-
cendo licenziare i lavoratori. 
No, non possiamo più accettare que-
sto  iperconsumismo  che  fa  male a 
tutti:  alla gente, all'ambiente ma  
anche alla stessa economia. 
Bisogna  capovolgere  la  situazione:  
da consumatori a cittadini.  
Dobbiamo impegnarci per recuperare 
la cittadinanza che pone come priori-
tà la vita del cittadino e non del con-
sumatore. 
 

PIÙ CITTADINI E …. 
 

Per vivere felici e solidali 
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CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE     
    a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19    
    
SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:    
    QUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINO    
                    VIOLA E VIOLONCELLO    VIOLA E VIOLONCELLO    VIOLA E VIOLONCELLO    VIOLA E VIOLONCELLO    

con  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRA    
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00     
    SONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOV    

con il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Piano    

        
    

FESTA DEI NONNI 
Il 2 ottobre di ogni anno si celebra la festa dei nonni, istituita nel 2005 dal Parlamen-

to italiano. Una festa giovane dal sapore antico che ha riconosciuto ufficialmente il 

ruolo fondamentale dei nostri nonni. La ricorrenza è intesa come momento di incon-

tro e riconoscenza nei confronti di chi ha vegliato sui nostri passi come gli angeli 

custodi, celebrati dalla Chiesa proprio il 2 ottobre. 

“E’ stata una serata proprio speciale…” ha commentato una nonna, uscendo dal piaz-

zale della chiesa al termine della serata …una celebrazione bella e partecipata…

c’è bisogno di momenti come questi…soprattutto quando si è anziani e ci si sente, a 

volte, un po’ messi da parte da un mondo che per le nostre gambe sembra andare 

troppo in fretta…”. E’ vero, c’è bisogno di qualche spazio  per fermarsi a riflettere ed 

a riconoscere i  valori che contano davvero. E la nostra comunità ci ha dimostrato di 

aver saputo pienamente cogliere il messaggio. E’ stato dato un tocco di colore che 

non ha divertito ed entusiasmato soltanto i nonni ma ...anche i nipotini.  

Un momento importante di socializzazione, all’insegna della preghiera, dell’allegria, 

del piacere di incontrarsi, di scambiarsi battute ed esperienze,  

ravvivata con i canti degli anni passati,  qualche ballo e.. …. 

il  lancio dei palloncini!  I  nonni  hanno espresso gradimento  

per l’iniziativa e molti  di essi hanno espresso  il  desiderio di  

parteciparvi il prossimo anno.  (Franca)            
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Per il campo di Calcetto  
contatta Pier Paolo  340  8630054 

 
 

Coro dei Bambini … 
 

               con Manuela 
 

     Ogni DOMENICA  
   dalle 10.30 alle 11.15 

in  Oratorio 
 
 

 

 

LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 
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Oggi c'è un lavoro prezioso di ricerca e di attuazione dei nuovi indicatori di 
benessere per non essere più sotto il regime dell'unico indicatore che è il pro-
dotto interno lordo (PIL). Ecco allora il FIL (la felicità interna lorda) che pone 
la priorità sulla felicità della persona e non tanto sulla quantità di cose posse-
dute e consumate. La felicità è frutto della dignità umana, ossia far crescere 
il cittadino con diritti e dovere. I diritti che rivelano le grandi esigenze e di-
mensioni della vita umana che non si possono emarginare e tanto meno elimi-
nare. I doveri che sono i percorsi per poter custodire e globalizzare la dignità 
per ogni persona e ogni popolo, come cittadini del mondo. 
 
L'economia di felicità esige che l'economia, oggi soprattutto la finanza, ri-
prenda finalmente questa priorità della cittadinanza, per poter dare ad ogni 
cittadino il sufficiente che gli garantisca la possibilità di raggiungere tutti gli 
altri obiettivi fondamentali della sua vita. Come, per esempio, dedicarsi alle 
relazioni sociali e umane che sono essenziali per l'obiettivo della felicità della 
vita, senza più essere annegato nel mare del consumismo. 
 

Adriano Sella 
(missionario) 

………..MENO CONSUMATORI 
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Il violoncello (Fig.1) rappresenta l’ul-

teriore e diretta evoluzione prima del 

violino e poi della viola,di cui sopra 

già ampiamente detto.  

E’ dotato di 4 corde tese sul piano ar-

monico dello strumento ed intonate ad 

intervalli di quinta giusta (come gli 

altri archi). 

La prima differenza che ci colpisce è 

quella che riguarda le dimensioni di 

questo strumento,rispetto ai primi 

due.  

Le parti materiali che lo costituiscono 

sono le stesse ma proporzionate alla 

sua grandezza e,quindi,più notevoli.  

Il che ci porta ad una altra importante 

considerazione da fare,ossia quella che 

concerne la modalità di suonarlo. Infat-

ti,mentre il violino e la viola, proprio 

per le loro dimensioni sono compatibili 

per essere suonati “a spalla”, il violon-

cello ed il contrabbasso debbono a cau-

sa della loro voluminosità essere suo-

nati poggiandoli “ a  terra”. 

Quindi il violoncello si suona stando 

seduti,tenendo lo strumento tra le 

gambe e tenendolo poggiato attraverso 

l’uso di un “puntale” .(vedi Fig. 2).  

L’estensione del violoncello (ricordo al 

lettore che per estensione si intende la 

RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  

In questa nuova carrellata strumentale, come il lettore può dedurre immediatamente dal 

titolo, parlerò il più sinteticamente possibile dei restanti strumenti, facenti parte inte-

grante del gruppo degli “archi” o degli strumenti, come, per l’appunto“ a corda strofina-

ta”:  la viola, il violoncello ed il contrabbasso. 

Bisogna obbligatoriamente, però, fare una importante premessa, dal punto di vista pret-

tamente tecnico: non illustrerò nulla di quanto detto, riguardo le parti che costituiscono 

questi strumenti. Infatti essendo l’uno la diretta evoluzione storica dell’altro questi sono 

in possesso delle stesse parti tecniche di cui è dotato il violino. 

IL VIOLONCELLO 

Fig.1 
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za" o logopedisti "senza titoli") 
di avere fiducia in noi stessi 
governando le nostre inevitabi-
li paure; racconta che al di là 
di ruoli ed etichette, gli uomini 
(e donne, naturalmente) "veri" 
riescono nei loro intenti.  
E non perché "non chiedono 
mai", ma perché al contrario 
sanno chiedere, comprendere, 
consolare, amare. 
Un film che merita di essere 
visto.  
Per ricordarsi che ognuno ha 
una propria voce, che è unica 
e che va sempre usata. 

CENTRO  
STUDIO DANZA 

PAGANINI 
Via Corot 32 
328  2281542 

 

Attività di promozione  
Sociale e Ricreativa 

LE ONDE          
338 6244288     

Sono ripresi ad Ottobre i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
SABATO  dalle 9:00 alle 11:30 
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”Il discorso del re” 
REGIA: Tom Hooper 
 

ATTORI:  
 
Colin Firth, Guy Pearce, Helena Bonham 
Carter, Timothy Spall, Geoffrey Rush,  
Jennifer Ehle, Derek Jacobi, James Currie,  
Tim Downie, Michael Gambon. Anthony  
Andrews, Eve Best, Claire Bloom 

DA
 VE

DE
RE

  

 
Mentre la seconda guerra mondiale è alle porte, sale al trono Gior-
gio VI, il padre della futura Elisabetta II. Il timido e introverso Ber-
tie, o meglio Albert Frederick Arthur George Windsor è costretto a 
farlo dopo che il fratello ha abdicato. Oltre ad una scarsa vocazio-
ne, c’è un grosso problema: Be-bertie ba-balbuzia. Soffre, sin da 
quando era piccolo, di una grave forma di balbuzie nervosa che gli 
ha causato non solo l’alienazione del padre e un insanabile senso 
di inferiorità nei confronti del più spavaldo fratello, ma anche seri 
problemi di “pubblica” comunicazione. Difficilmente riuscirà a do-
minare il suo terrore per quello che a quei tempi è il maggior mez-
zo di comunicazione e diffusione: la radio. Lo aiuterà un logopedi-
sta fuori del comune, Geoffrey Rush, uomo dai metodi creativi ma 
inflessibili, che lo accompagnerà a recuperare il ritmo e il filo della 
propria esistenza attraverso il turpiloquio, gli esercizi fisici, la prati-
ca della fiducia in se stessi e delle urla tanto liberatorie. 
E’ la storia di una straordinaria amicizia e un’amicizia straordina-
ria. Il film è curato, mirabilmente interpretato e racconta... no, non 
che "anche i re piangono" - sarebbe ovvio e anche sempre un po’ 
fastidioso e offensivo per tante persone e tante realtà sentirselo 
ripetere - racconta la forza straordinaria della parola e il suo valore 
sacrale ad un mondo che oggi spesso la "spreca" in urli, offese, 
pettegolezzi; racconta la possibilità per ciascuno di noi (re "per for-
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quantità di suoni o note che lo strumento 

musicale può produrre,partendo dal regi-

stro  grave (basso) a quello acuto (alto).  

 

Questo strumento ha una sto-

ria ,potremmo dire,”gloriosa”,  in 

quanto dal momento della sua appari-

zione sul panorama musicale europeo, 

ossia a partire dalla fine del Rinasci-

mento – prima metà del XVII° sec. 
(Barocco),tutti i grandi compositori 

della Storia della Musica hanno dedi-

cato una sterminata quantità di compo-

sizioni al violoncello.  

Infatti già durante il periodo barocco si 

era notevolmente sviluppata la tecnica 

del “basso continuo”, che consisteva 

nel dare ad uno strumento di registro 

medio o medio - basso,come il violon-

cello,la funzione di vero accompagna-

tore della parte bassa del discorso mu-

sicale, ovvero dell’impianto armonico 

degli accordi (gruppo di più suoni da 

suonare simultaneamente); per l’ap-

punto detto “basso continuo”,spesso 

abbreviato nella partitura con le lettere 

b.c. 

Da questo periodo in poi il violoncello 

è divenuto lo strumento ad arco, insie-

me al violino,più sfruttato dai geni del-

la musica sinfonico - classico, anche 

perché, come già accennato,possiede 

una vasta gamma sonora nei registri 

gravi e medio - acuti. Per di più,questo 

strumento così affascinante nel suo 

timbro robusto ma anche dolce e lirico 

(nei registri acuti) è divenuto, dopo il 

pianoforte, il violino ed il flauto tra-

verso, lo strumento solistico e came-

ristico per eccellenza.  

Si ricordano il Concerto di Dvoràk,di 

Schumann, di Saint-Saens, di Kabale-

vskij, di Shostakovich, il Doppio Con-

certo di Brahms e la Sinfonia concer-

tante di Prokofiev, oltre alle Variazioni 

Rococò di Tchaikovskij e a tutti quei 

pezzi orchestrali in cui spesso sono 

inseriti uno o più “assoli” per il 1°

violoncello dell’orchestra.  

 

 

Ma c’è di più: oggi il violoncello è utiliz-

zato anche nella musica “popolare” ed 

in quella “heavy metal”.   

 

 

                          Maestro Carlo Guerra 
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Il corso è dedicato a tutti gli appassionati che desiderano avvicinarsi e 
vogliono approfondire le tecniche di base della fotografia. 
 
1. Breve introduzione storica – Cosa bisogna sapere per realizzare 

una fotografia. 
2. Principali caratteristiche della macchina fotografica tradizionale – 

Gli obiettivi – il flash. 
3. Come scegliere l’inquadratura, la luce e i tempi per una foto. 
4. Il funzionamento della macchina fotografica in automatico ed in 

manuale. 
5. L’avvento della macchina fotografica digitale e le differenze con la 

fotografia tradizionale. 
6. Come funziona una macchina fotografica digitale. 
7. L’ausilio del computer per ritoccare e stampare una fotografia. 
 
Alla fine del corso è prevista una uscita sul tema: “Il paesaggio”. 
Mostra fotografica con le foto realizzate sul tema. 
Ogni partecipante porti la propria attrezzatura fotografica essenziale. 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Il corso sarà tenuto da Marcello Serrago  
della comunità parrocchiale di San Bernardino da Siena. 

Il corso inizierà nel mese di gennaio 2012. 
Le iscrizioni sono iniziate! Ti aspettiamo! 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

LE MIE MANI 
 

Che io mi vergogni di esser contadina? 

 

Vergognatevi voi che non ci siete 

 

se a tavola vi abbonda pane e vino 

 

queste mie mani ringraziar dovete. 

 

E’ vero non sono mani gentili 

 

non hanno fatto mai cose vili 

 

son nere, callose, cotte dal sole 

 

ma portano il vanto di mani operose 

 

lavorano sempre e mai non sono stanche 

 

valgono più di dieci mani bianche. 

                                             

                                                 Marisa Marzi 


