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TESTIMONIANZA 

Le ragioni per annunciare Gesù Cristo sono tutte racchiuse nello spettacolo del-

la sua vita. E sono la bellezza, la verità e l’amore. Tre cose che non stanno fer-

me. Quando ti imbatti in una cosa bella, tu la racconti. E quando ti imbatti in 

una cosa vera, tu la dici. E se hai capito che la storia di Gesù è come un lampo 

che ha illuminato per sempre il cammino del mondo e dell’uomo dandogli un 

senso, allora tu lo racconti. Non puoi farne a meno. E se l’incontro con Gesù 

Cristo ha cambiato la tua esistenza dandole forza, direzione, gioia di vivere, 

allora tu inviti gli amici a condividerla. 

Non c’è forza missionaria semplicemente in un Vangelo per sentito dire, né c’è 

forza missionaria in un incarico sentito come un ordine che sopravviene dall’e-

sterno. La missione nasce unicamente dal di dentro. Sappiamo che la salvezza 

di Dio è più larga della conoscenza di Gesù Cristo. Tuttavia è missionario solo 

chi ha capito che il conoscere Gesù e il non conoscerlo non è la stessa cosa. In 

ogni caso, utile o no, non puoi non raccontare a tutti ciò che Dio ha fatto per 

tutti. 

E’ abituale, oggi, usare la parola missione per un ventaglio assai ampio di cose: 

è missione anche l’esercizio della propria professione, l’educazione dei figli, le 

attività in parrocchia. Quest’uso molteplice del termine svela un’importante ve-

rità, e cioè che dietro la varietà dei molti impegni c’è un’anima comune, che è la 

testimonianza.       

        Bruno Maggioni 

Anno 4 - Numero 19 -  gennaio  2012 
Redazione : Don Mario Pasquale, Parroco; Don Sante, Nuccio Campagna, Carlo Guerra , Antonio 

Bonanno,  Gianfranca Santilli,  Annalisa Maiuro, Marisa Marzi , Marcello Serrago, Mario Paglia, 

Grafica: Franca  

Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Angelo, Annalisa, Carmela, Concetta, Franca , Mariella, Rina, Gior-
gio, Salvatore, Tiziana, Paola, Simona, Perside 
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Dal lunedì al venerdì 
 

              Lodi :  ore 8:15 
 

Santo Rosario: ore 18:00 
 

        Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

SANTE MESSE 
 
 

Festive  
ore 8:00  -  9:30  - 11:00 

 Prefestive  
ore 18:00  

 Feriali  
ore 8:30  

 

CARITAS   

MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’    
ore 16 - 18 

 

 
 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:          

         www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

            E-mail :            parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it  

 

CENTRO ASCOLTO CARITAS 

TUTTI i MARTEDI’ ore  9,30 / 11,00TUTTI i MARTEDI’ ore  9,30 / 11,00TUTTI i MARTEDI’ ore  9,30 / 11,00TUTTI i MARTEDI’ ore  9,30 / 11,00    
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     LA VERA GIOIA  

   Domenica 8 gennaio, Battesimo di Gesù,vedere la no-

   stra chiesa con 30 famigliole con i loro bambini battez-

   zati durante il 2011 non è stato un avvenimento di tutti i    

   giorni. Mamme e papà gioiosi  di  ringraziare  il  Signore per il  grande  

   dono che hanno ricevuto. E’ stata una celebrazione viva  in cui ai canti  

   dell’Assemblea e alla voce del celebrante i vagiti, i pianti e qualche singo-  

   la parola dei bimbi  hanno dato  una  caratteristica particolare. Sorpresa  

   per tutti è stato l’arrivo improvviso del Vescovo, Mons. Giuseppe Mar- 

   ciante che al termine della celebrazione ha dato  un piccolo dono ad ogni    

   famiglia ed ha impartito la benedizione con il nostro Bambinello.  

   E’ seguito un momento di convivialità.  Le  catechiste  ed i catechisti che  

   hanno preparato la celebrazione del  battesimo  hanno  scoperto  la   

   bellezza  di farsi accompagnatori delle  giovani  coppie  nell’impegnativo   

   cammino dei  primi  passi,  come genitori cristiani, dei loro bambini.      

               Franca                        

         
 

 

 

PRENDIMI LA MANO 

 

Quando ti guardo negli occhi, 

prendimi la mano. 

Quando uno di   noi è allegro e l'altro triste, 

prendimi la mano. 

Quando nella notte mi sveglio 

da un brutto sogno angosciata,  

prendimi la mano. 

Quando tra la folla sento 

d'essere un pulcino 

tra la stoppa, 

tu, prendimi la mano. 

 

                  MARISA MARZI 

L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 
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ORTO BOTANICO A TOR VERGATA 

 

L’Università di Roma “Tor Vergata” considera i grandi spazi di cui dispone come una 
grande opportunità che va ben espressa ed usata nella con-
sapevolezza che si tratti di un bene raro per dare un nuovo 
strumento alla collettività. Nella logica di una struttura multi-
funzionale sono stati definiti gli spazi in cui collocare le varie 
unità. La ricerca, la didattica, la ricerca per l’innovazione e 
per lo sviluppo, ed il mercato, le professioni possono trovare 
spazio, anche grazie alla opportunità di disporre di reali spazi 
fisici che l’ateneo ha deciso di dedicare a questo scopo. Nel corso degli anni sono 
stati realizzati alcuni interventi sul territorio dell’Orto Botanico ma è nell’ultimo anno 
che il progetto ha trovato nuova forza e tutte le attività sono in fervente evoluzione.  
Cosa si sta realizzando: 
L’Arboreto: l’Arboreto si prefigge lo studio e la diffusione delle conoscenze sulla 
biodiversità quindi si propone come Centro di Educazione Ambientale permanente. 
Durante il primo evento “Primavera all’Orto Botanico di Tor Vergata” circa 2000 per-
sone visitano l’orto e con il lancio dell’iniziativa “adotta un albero” sono stati reperiti i 
fondi per la realizzazione del primo nucleo dell’arboreto. A Novembre 2010 vengono 
messe a dimora 400 specie del bosco mesofilo, realizzando 3 ha circa dell’Arboreto. 
A fine marzo 2011 viene messo a dimora il bosco di transizione, che collega il primo 
nucleo con la macchia mediterranea preesistente, con altre 350 specie adottate nel 
corso delle varie iniziative coprendo altri 2 ha di Arboreto. E’ stata quindi costituita la 
fascia che si disloca lungo viale dell’Archiginnasio con importanti risvolti nel settore 
ambientale attraverso incentivazione di nuove attività di ricerca e sviluppo, prima 
non possibili per i ricercatori delle aree botaniche, ecologiche e di fisiologia vegetale 
dell’Ateneo. Tali attività di ricerca consentono lo studio sulle modalità di conserva-
zione di importanti associazioni vegetali autoctone del territorio italiano e internazio-
nale rendendo possibile la formazione di studenti, dottorandi e cittadini in materia di 
conservazione del paesaggio, conservazione ex situ, sperimentazione di moduli 
vegetali adatti per un adeguato abbattimento della CO2 in ambito urbanistico, valo-
rizzazione della biodiversità. Il laboratorio Orto Botanico, mediante convegni e in-
contri, rappresenta quindi un adeguato strumento per sensibilizzare studenti di ogni 
ordine e grado e cittadini ad un maggior interesse e partecipazione consapevole 
verso i problemi ambientali.  
*** Per conoscere meglio la realtà dell’orto botanico e tutte le iniziative consultate il 
sito web alla pagina www.ortobotanicoroma2.it. 
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RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  

IL CLARINETTO 

 

Il clarinetto è uno strumento musicale a fiato ad ancia semplice battente, appartenente alla famiglia 
dei legni. Lo strumento più antico che adottò il principio dell'ancia semplice è il memet egiziano, 
costituito da una coppia di canne e conosciuto dal 2700 a.C. Esistono vari tipi di strumenti che adotta-
no questo principio tra cui le launeddas sarde, conosciute dal 900 a.C. Sullo stesso principio si basa lo 
chalumeau, il predecessore del clarinetto, costituito da un tubo cilindrico di canna alla cui parte su-
periore c'era un'incisione fatta per ricavare l'ancia. Lo chalumeau fu innovato attorno al 1690 da parte 
di Joahnn Christian Denner, un artigiano di Norimberga. Lo strumento di Denner aveva sei fori 
anteriori e uno posteriore e due chiavi chiuse, una posta sopra i fori anteriori e l'altra su quello poste-
riore, che chiudevano altri due fori. Successivamente Denner e i suoi figli hanno spostato il foro della 
chiave posteriore e lo hanno rimpicciolito per poterlo utilizzare sia come chiave del Sib, sia come foro 
portavoce, aprendo quindi le porte del registro superiore o "registro di clarino". Il termine clarinetto 
appare per la prima volta nel 1732. Ciò spiega il nome clarinetto derivato da clarino, termine oggigiorno 
utilizzato impropriamente, che indica uno strumento appartenente alla famiglia delle trombe. Il clarinetto ebbe 
un suono penetrante probabilmente fino al principio del 1800; si ritiene così perché i metodi per impa-
rare a suonare il clarinetto pubblicati dal 1850 mettono in risalto il suono "ora più pieno, dolce e piace-
vole" dei clarinetti precedenti. Lo sviluppo del clarinetto continua nel 1740 quando Jacob Denner 
(figlio di Joahnn Christian) aggiunse al clarinetto una lunga chiave. Nei decenni successivi diversi 
artigiani hanno fatto tentativi per migliorare lo strumento, senza ottenere risultati rilevanti. Un passo 
importante è stato fatto da Ivan Müller, un musicista parigino nato in Russia. Müller costruì un clari-
netto dalle caratteristiche rivoluzionarie Quello di Müller è stato il primo clarinetto a poter suonare 
in tutte le tonalità. Nel 1812 fu esaminato dagli specialisti del Conservatorio di Parigi e, nonostante 
le sue notevoli potenzialità, fu rifiutato. Nonostante ciò il clarinetto di Müller ha posto le basi al 
clarinetto tedesco. Successive modifiche al clarinetto sono state apportate da  Klosé, il produttore del 
clarinetto "sistema Boehm". Klosé ha basato il suo lavoro su quello fatto da Boehm, che introdusse 
sul flauto le chiavi ad anello. Anche Klosé adottò gli anelli sul clarinetto, adottò i fori di Müller e 
aggiunse nuove chiavi per un totale di diciassette. Questo strumento era facile da gestire e dava la 
possibilità di suonare in tutte le tonalità. Fu Klosé stesso ad esibirlo per la prima volta a Parigi 
nel 1839. Oggi,questo è il tipo di clarinetto più diffuso nel mondo.Il clarinetto è tuttora sottoposto a 
miglioramenti tecnici. Si cerca di ottenere caratteristiche acustiche sempre migliori e maggiore maneg-
gevolezza da parte degli esecutori. Tra i contemporanei che più di altri si sono cimentati nel migliora-
re lo strumento sono da ricordare il clarinettista Mazzeo e lo svizzero Hagmann. Il clarinetto è u-
no “strumento traspositore”, vale a dire uno strumento che quando sul pentagramma legge un Do, 
produce un suono reale che non corrisponde al Do, ma ad un'altra nota. Nella fattispecie, il clarinetto 
legge un do come si bemolle. Esistono quindi diversi tipi di clarinetto, differenti per intonazione (ed 
ovviamente di grandezze diverse),. Questi strumenti formano una vera e propria famiglia composta dai 
seguenti tipi di clarinetto: Piccolo in La (noto come "sestino"); Piccolo in Mi (o anche "quartino"); So-
prano in Do; Soprano in Si (il più diffuso); Soprano in La; Contralto in Fa (noto come corno di bassetto);  
Contralto in Mi; Basso in SiC (o clarone); Contralto in Mi (detto anche "contralto"); Contrabbasso in Si. 
Genericamente, quando si parla di clarinetto, si sottintende il clarinetto in Si, il più utilizzato.   
C'è anche il clarinetto  turco o clarinetto greco ,usato molto nella musica turca, araba e greca. Data la sua 
vastità, la famiglia dei clarinetti ricopre una grande estensione. Ogni membro della famiglia, inol-
tre, ha la propria particolare timbrica. Queste caratteristiche consentono di far fronte alle più diverse 
richieste dei compositori che, nel corso degli anni, sono diventate sempre più audaci. Il clarinetto è 
uno strumento di estrema versatilità, le cui potenzialità vengono sfruttate sia in orchestra, sia in 
banda, in diverse formazioni di musica da camera e nelle formazioni di soli clarinetti (i cosiddetti 
"cori di clarinetti").Il repertorio clarinettistico spazia dal classico romantico con composizioni di Mo-
zart, Rossini, Weber, Crusell, Brahms, Schumann, Debussy Saint-Saëns; al moderno con, Bernstein, 
Copland, Poulenc, Lutoslawski. 
STRUTTURA del CLARINETTO:Il clarinetto è diviso in cinque parti, unite ad incastro con guarni- 
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NELLA TERRA DI GESU’ 

 

Ho fatto trascorrere qualche giorno per permettere alle emozioni, accavallatesi 

dentro di me, di acquetarsi e per cogliere così pienamente il messaggio che un-

dici giorni di pellegrinaggio in Terra Santa avevano scolpito nel mio animo. 

Undici giorni trascorsi nei luoghi di Gesù, visitando, tra gli altri, Gerusalemme, 

Nazareth, Betlemme, Cana, riconoscendo ad ogni passo località richiamate nel 

Vangelo,  con l’impressione viva addosso di rivedere Gesù mentre opera il mi-

racolo del vino durante il pranzo di nozze o  Maria - ancora piccola - che, obbe-

dendo alla madre Anna, si reca alla fonte per prendere l’acqua.  

Gli scavi che lentamente riportano alla luce la  strada che collegava la casa di 

Maria alla sorgente rivelano inoltre uno squarcio della vita di allora, dandoci 

l’occasione per conoscere  vettovaglie,  arnesi e oggetti usati quotidianamente a 

quei  tempi.  

Molti, per la verità, sono stati negli 

anni i tentativi di cancellare la pre-

senza di Gesù da quei luoghi, (dai 

Romani fino ai giorni nostri), ma 

ciò che è rimasto è sicuramente suf-

ficiente a far fremere e toccare l’a-

nimo di un pellegrino. 

Non potrò, poi, facilmente dimenti-

care l’attimo in cui presso le rive 

del fiume Giordano una colomba 

veniva a posarsi sulla fonte battesi-

male proprio mentre rinnovavo, 

insieme a mia moglie, la promessa di fedeltà a Cristo. Ma resterà pure indelebile 

(e non certo perchè frutto di suggestione) l’emozione provata portando sulle 

spalle la Croce lungo lo stesso percorso di Cristo, dai luoghi del Sinedrio fino al 

Calvario. 

Ho voluto provare a fondo, da pellegrino, le esperienze e le sensazioni di quella 

terra: ho così attraversato il deserto dove Gesù ha digiunato, ho buttato le reti 

nel mar di Galilea, ho visitato la casa di Pietro ed ho toccato la pietra della de-

posizione di Cristo.  

Ho sentito, infine, il Santo Sepolcro pulsare ancora per la presenza di un Dio 

che ci ha voluto per forza con Lui, anche a costo della vita, e quei pochi attimi 

di silenzio davanti ad una spoglia tomba di pietra, sono all’improvviso diventati 

- come un miracolo che si perpetua nel tempo – un infinito atto d’amore che ci 

unisce per sempre, per mezzo di Cristo, all’immensità del Padre.  
Nuccio  
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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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zioni in sughero.  Partendo dall'alto, lo strumento inizia con il bocchino, corredato di ancia e 
legatura. Il bocchino è l'imboccatura atta a produrre le vibrazioni sonore. I materiali più usati 
oggi per bocchini di buona qualità sono l'ebanite, il cristallo ed il legno. Segue il barilotto, che fa 
risuonare le vibrazioni. La parte centrale è costituita dal corpo superiore e dal corpo inferiore, 
sebbene oggi alcuni clarinetti li presentino uniti. Su questi due corpi sono presenti ventiquattro 
fori di dimensioni differenti: sette fori, di cui sei circondati da anelli, vengono chiusi dalle 
dita, mentre gli altri vengono chiusi dai cuscinetti, azionati dagli anelli oppure dalle diciassette 
o diciotto chiavi (a seconda del modello). Tramite la chiusura e l'apertura dei fori della parte centra-
le, viene modificata la lunghezza della colonna d'aria vibrante in modo da ottenere i suoni del-
l'intonazione desiderata. Lo strumento termina con la campana, che dà ulteriore risonanza ai 
suoni. Materiali: Legno: Il legno tradizionalmente utilizzato per costruire il clarinetto è l'ebano, 
che conferisce il caratteristico colore nero. Altri legni impiegati sono  il palissandro dell'Hondu-
ras. Il legno grenadilla, originario del Mozambico è divenuto quello maggiormente impiegato 
non in virtù di superiori qualità acustiche, come alcuni credono, ma grazie alla sua compattezza, 
ad una eccellente lavorabilità.  Quest'ultima caratteristica è estremamente importante ai fini dell’-
ottenimento di una ottima qualità del suono  Ogni tipo di legno conferisce caratteristiche peculia-
ri alla sonorità dello strumento con esso costruito. Ebanite: L'ebanite, è impiegata nella costruzio-
ne di clarinetti anche di livello professionale. Ha un costo molto competitivo rispetto ai legni 
pregiati, che devono essere selezionati e ben stagionati Secondo alcune opinioni, l'ebanite è un 
materiale superiore al legno, poiché consente di ottenere clarinetti con un suono di alta qualità, 
con in più il vantaggio di una grande durata nel tempo ed insensibilità alle variazioni di umidità 
(i clarinetti in ebanite o materiale plastico sono spesso usati nelle bande, o comunque all'aperto, 
in quanto non temono condizioni atmosferiche che per il legno sarebbero avverse). 
Altri materiali:i clarinetti costruiti in metallo e cristallo hanno un suono aggressivo e freddo, 
che è generalmente meno apprezzato del timbro caldo e pastoso fornito dall'ebano. I clarinetti 
costruiti in materiale plastico sono invece strumenti da studio. Il clarinetto ha un suono alto, 
acuto e duttile ed  il suo timbro  è fascinoso, talvolta grintoso.  La maggioranza dei clarinetti ha 
un'estensione (nella scrittura trasposta per clarinetto) che va dal Mi 2 (per certi modelli Mi? 2) 
fino ad arrivare al Do 6 sovracuto (nel caso del soprano in Si?, l'estensione effettiva va da Re 2 
a Si? 5); alcuni strumentisti arrivano a suonare fino al Re 6 o Mi 6. In ogni caso, dal Sol# 5 (il 
secondo Sol al di sopra del pentagramma) o La? 5, siamo già sulle note considerate ecceziona-
li per tale strumento. Pertanto, per una più corretta formulazione, si può affermare che l'esten-
sione del clarinetto è di tre ottave più un intervallo di sesta minore o maggiore a seconda del 
modello. Grazie alle grandi doti espressive e tecniche, il clarinetto è presente in vari generi 
musicali. Esso è ampiamente presente nella musica classica. Il suo ingresso nell'orche-
stra sinfonica, tuttavia, è avvenuto relativamente tardi (per merito di Mozart, che intuì l'origi-
nalità del timbro e le potenzialità di questo strumento,raggiungendo un adeguato livello tec-
nico solo nell'ultimo quarto del XVIII secolo . Nell'orchestra sinfonica del secolo successivo, 
d'altra parte, assume subito un ruolo importantissimo all'interno della sezione dei legni, gra-
zie al suo timbro “molto caldo” e amato dai grandi compositori del periodo romantico). Esso 
svolge un ruolo di sostegno agli archi e spesso gli vengono affidate parti a solo. Al clarinetto 
sono dedicati svariati concerti solistici, tra cui spiccano il Concerto K622 di Mozart (uno dei 
primissimi del genere), due concerti e un concertino di  C. M.von Weber. Vasta è la produzione 
di musica da camera, che vede il clarinetto in molte formazioni: sonate, trii, quartetti, quintetti 
con clarinetto. Oltre ai già citati compositori,grandi altri nomi della musica scrissero splendi-
de musiche per clarinetto  come Mendelssohn,Schumann, Brahms, Dvorak.  Il clarinetto è mol-
to usato nelle bande musicali in cui riveste un ruolo paragonabile per importanza a quello dei 
violini in orchestra. Nel genere jazz è utilizzato nelle orchestre e come strumento e deve la sua 
fama al genio di Benny Goodman. Nella musica popolare viene utilizzato spesso nel genere 
folcloristico e del ballo liscio .     
        Maestro Carlo Guerra 

  PROSSIMA PUNTATA: il FAGOTTO 
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   8/1 DEL  PAPA Giulia Maria 

23/1 CANNAVALE  Francesca 

  5/2 ROCA    Matteo 

20/2 D’ANGELO  Mattia 

26/2 PALUMBO Beatrice Maria 

  6/3 VALLARELLA  Emma 

26/3 SCIPIONI  Davide 

  2/4 DI DEDDA  Adele Blu 

  3/4    CAMPAGLIOLI  Andrea 

30/4 CANCEDDA   Willinton 

  1/5 FABBRIANI   Mattia 

  7/5 MADEDDU  Cristian 

14/5 MONTEREALE   Davide 

15/5 SCREPANTI   Valerio 

15/5 CARCHI  Federico 

21/5 PARELLI  Lorenzo 

22/5 PANELLA   Anthony 

28/5 SCORSONELLI  Giulia 

29/5 SCIROCCHI  Matteo 

  4/6 MARSELLA  Alessandro 

  5/6 CORVESI   Tommaso 

11/6 PROIETTI  Lorenzo 

11/6 LICORNI   Beatrice 

12/6 SPINELLI  Filippo 

18/6 CIOTTI  Marco 

25/6 BRESCIA  Mayla 

26/6 PELLICANO’  Sofia 

  3/7 MARIANI  Elenoire 

24/7 LANDI  Cristian 

30/7 CONTINO  Giulia 

21/8 ANDERSON   Christian 

21/8 ANDERSON   David  

  3/9 FIDANZA  Flavio 

  3/9 FIDANZA  Alice 

  3/9 FIDANZA  Carlotta 

  6/9 DI GAETANO  Valeria 

10/9 LUCARELLI   Dario 

11/9 CONTI   Mattias 

11/9 MUCCIO  Elena Sofia 

17/9 CUNDARI  Lara 

18/9 SOLDINI  Matteo 

24/9 SINIBALDI  Federico 

24/9 SINIBALDI  Ilary 

24/9 SINIBALDI  Daniele 

25/9 FORTINI   Sofia 

  1/10 VOLPICELLI  Patrizio 

  2/10  FREDALI  Martina 

  2/10 MARTINEZ  Chiara 

  7/10 LA SCALEIA  Alessandro 

  7/10 LA SCALEIA  Flavio 

15/10 PUGLIESE Manolo 

16/10 DE NISI  Matteo 

16/10 DE NISI Chiara 

22/10 CAPOGNA Marcello 

23/10 MAIOZZI  Sofia 

29/10 FOIS Mirco 

  6/11 DE PALMA  Alice 

19/11 PIERSIMONI  Daniel 

26/11 CUPELLINI   Lorenzo 

27/11 RAIMONDI  Ginevra 

  3/12 DE PAOLIS  Asia 

10/12 TORNATOLA  Mirko 

11/12 ELISEI  Federico 

17/12 BORDO  Marco Andres   

 HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

 
HANNO RICEVUTO LA  PRIMA COMUNIONE 

 27 marzo Arianna Civitella  

   3 aprile Davide e Sofia Biscotti 

12 giugno Giulia  Caruso 

19 giugno Gabriel Russo 

26 giugno Aurora Ierace 

   4 dicembre Aurora e Beatrice Bianchi 
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Sono ripresi  i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 Per informazioni: 333  8175607  
 SABATO  dalle 9:00 alle 11:30 

 

CONCERTO NATALIZIO 

Il coro della parrocchia di Sant’Anna e l’orchestra “Volpetti”, composta tutta da “Suore 

missionarie volontarie dei poveri”  ha eseguito canti e musiche natalizie. Le canzoni 

eseguite sono state scelte per essere un inno a Gesù, venuto al mondo per portare pace, 

amore e luce; sarà la sua luce a fare chiarore ogni giorno nel nostro cuore, nella nostra 

anima e  nel mondo intero.   E’ stato piacevole  ascoltare la dolce melodia delle voci  

delle suore che, con la loro semplicità,  hanno  trasmesso questo messaggio positivo 

verso un futuro migliore per l’umanità, presentando un loro progetto per la costruzione 

di una casa di accoglienza in Chiapas nel Messico e augurando un  Buon Natale ai pre-

senti, ai genitori,ai bambini, ai nonni … e a tutti  quanti volevano trascorrere un magico 

momento di Natale. Magico, perché, per i bambini Natale è ancora una festa speciale e 

vivere con loro questo evento è stato stupendo e contagioso ... 

… come ad esempio, è stato bello coinvolgere le persone presenti al concerto, cantando  

insieme a loro una canzone: Tu scendi dalle stelle..  Ogni musica o canzone proposta è 

stata introdotta con un piccolo commento per dare la possibilità a chi le ascoltava  di 

percepire meglio  il messaggio che queste volevano trasmettere. 

 

Gesù è nato ieri, oggi e nascerà sempre. 

La pace non è un sogno, dell’amore ne abbiamo bisogno, una stella ognuno di noi la sta 

cercando, una luce che ci porti un po’ di verità. 

 

CENTRO  
STUDIO DANZA 

PAGANINI 
Via Corot 32 
328  2281542 
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Clausura aperta al mondo intero 

In un'udienza di qualche tempo fa papa Benedetto ha definito i monaci e le monache «amici e 

amiche di Dio»: la trovo una bella espressione, in cui mi ritrovo pienamente e felicemente da 16 

anni. Non che l'amicizia con Dio sia appannaggio esclusivo di chi vive la vita religiosa contem-

plativa, perché -come recita la Dei Verbum- «Dio ha scelto di rivolgersi agli uomini come a degli 

amici», ma certamente chi, come me, ha abbracciato questa vocazione, ha la possibilità di vivere 

l'amicizia con Lui a tempo pieno, in una full immersion di grazia.  

Vivo questo legame speciale secondo il carisma di Francesco e Chiara d'Assisi nel monastero 

delle Clarisse di Rimini, e circa 10 anni fa il Signore mi ha offerto di testimoniare la bellezza 

dell'amicizia con lui e della preghiera che la nutre, anche attraverso internet, con la "grata elettro-

nica", che è un servizio del sito www.giovani.org, curato dapprima dal Ser-

vizio di pastorale giovanile nazionale, e ora dalla Federazione degli oratori 

italiani. 

Nella pagina della "grata elettronica" è possibile leggere le riflessioni che 

inserisco periodicamente e viene data inoltre la possibilità di contattarmi via 

e-mail. In questi anni lo hanno fatto in moltissimi, tanto che ho raggiunto 

quasi quota 6000 mail: tra chi scrive c'è chi lo fa per curiosità, chi si dichia-

ra ateo e cerca un confronto, ci sono genitori che cercano un aiuto per un 

rapporto difficile con i figli, ma soprattutto ci sono tanti giovani che deside-

rano confidarsi con una sorella spirituale.  

Per loro la "grata elettronica" è una sorta di parlatorio virtuale in cui, facili-

tati dal filtro del computer, arrivano a dialogare con profondità su quanto sta loro più a cuore, 

come la ricerca di senso, il rapporto con Dio, la scelta vocazionale, l'amore e l'amicizia, e tanto 

altro ancora. 

Quest'esperienza è come se avesse aperto nel mio monastero una finestra sul mondo dei giovani e 

sulle loro domande e attese nei confronti della Chiesa e della vita consacrata e, oltre a me che 

digito materialmente le risposte, tutta la comunità si sente impegnata quotidianamente a portare al 

Signore le gioie, le speranze e le fatiche di questi ragazzi e il loro desiderio di verità e di amore, a 

cui non sempre riescono a dare il nome di Dio. Con qualcuno lo scambio si è prolungato negli 

anni, e mi ha dato la possibilità di condividere brani di vita significativi, e anche percorsi vocazio-

nali arrivati alla meta del sacerdozio, della vita religiosa, o del matrimonio. 

Capita che in qualche e-mail mi si chieda il senso della scelta della clausura, perché si ritiene che 

una vita così sia staccata dal mondo o spesa in modo inutile. Non nascondo che quando ho comin-

ciato ad interrogarmi sulla mia vocazione guardavo con diffidenza alla scelta della vita religiosa, 

tanto più a quella claustrale, perché anch'io la pensavo un po' così, ma scoprendo S. Chiara e il 

suo carisma, ho colto che il vivere per Dio 24 ore su 24 in uno spazio limitato, costituisce para-

dossalmente un modo privilegiato per l'intercessione e il dialogo con l'umanità, perché lo spazio 

della clausura è sì angusto, ma non è chiuso, anzi è aperto al mondo intero. E la grata elettronica è 

uno dei preziosi canali attraverso cui il Signore me lo fa sperimentare. 

Chi volesse saperne di più sulla vita delle Clarisse e in particolare sulla mia comunità può visitare 

il nostro sito, oppure scrivermi. 

Un saluto di pace e bene, con l'augurio di un fecondo e luminoso 2012 

                                                                                        

suor Nella Letizia 

www.diocesi.rimini/clarisse 

nellaletizia@giovani.org 
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          HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA    

                       CRESIMA  Il  28 GIUGNO 

                     VANESSA BENTROVATO,ALESSANDRO MAROLDA,GLORIA     

                      SARRA, MARCO SARRA, NATASCIA PIRAS, LORENZO SANT, 

YLENIA SANT, DAVIDE CUSANO,ILARIA CASU,ANDREA PALAZZO,      

DANIELE ,  TIBALDI, SERENA VOLPICELLI, DARIO TRINCHETTI, MANUE-

LA LEANZA, DANIELE SPINELLI, MANOLO NOVALDI,FRANCESCA DI 

DEDDA, MARCELLO GENOVESI, SARA ADAMO, SIMONE PANELLA, DANI-

LO BOCCUCCIA, DORIS DE LIVRAMENTO, GIANCARLO FORTES,LESLYE 

DA LUZ, VITTORIO DI BELLO, ELOISA PICARELLI, IVAN MATTEI, ELEO-

NORA  LUNGHI, SIMONE FERRAZZOLI, TANIA CINQUEMANI. 

 

   

    HANNO CONTRATTO  MATRIMONIO 

 
SCARPULLA Claudio e BALESTRIERI Alba  

DI CARLANTONIO Mirko e CONTI Serena 

DI NOLFO Emiliano e ROMUALDI Erika 

HANNO  CELEBRATO IL  25° 
12/7  TARQUINI Marco e RICCIARDELLI Alessandra  

23/7  TATTI Antonio e GAMBA Annamaria  

HANNO  CELEBRATO IL  50° 
8/1   ANGELUCCI Ernesto e CERULLO Maria 

9/1   CAVICCHIA TUDINI Giorgio e MARZI Marisa 

HANNO  CELEBRATO IL  60° 
15/10  MALCANGI Vincenzo e CIALDELLA Vincenza 

  SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 
  BRUZZESE  Rosaria (detta Rosina)  anni  92, CORTAZZO  

  Bianca  anni  56, GIANVINCENZO Laura anni  29,  

MONACO Giampaolo  anni  62, MAOLA Marzio  anni  73,  ONOFRI  

Roberto  anni  47,  DEL GIUDICE Francesco  anni  81,  CICCONELLI  

Franca  anni  54, CORVESI Terzo   anni  82, FATA  Roberta  anni  58,   

ORRU’ Bonaria  anni  61, PELUSI Stefano  anni  50, SANTILLI  Loredana  

anni  52, BERARDINI Livia  anni  84,  RAMACCIATO Melita  anni  89,  

ROTOLICO Raffaele Franz  anni  34.        
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 INIZIA IL CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  

a partire dal 18 gennaio 
 

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

“CREA IL TUO PRESEPE” 

Alla seconda edizione di “Crea il  tuo Presepe” sono stati ben 41 i bambini che vi 

hanno partecipato. La Parrocchia ha offerto  ad ogni bambino un piatto da pizza 

su cui costruire il proprio presepio. I lavori, tutti ben realizzati sono nati dall’idea 

dei bambini e con l’aiuto degli adulti (genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii) la crea-

tività, i messaggi e le tecniche per la realizzazione sono state svariate. 

E’ stata proposta la Natività realizzata con i materiali classici per un presepio ma  

anche con la carta, con una rosetta o in una tazza, o interamente con cotone e gar-

ze, con colori e dipinti, con i “lego” e o anche con le castagne e nocciole e tante 

altre, tutte  da premiare . 

In tutti,  il presepe,  composto con i pastori, le pecore, i Re Magi, la stella come-

ta , la  stalla  ed al centro Maria, Giuseppe ed il Bambino Gesù hanno fatto pren-

dere coscienza come ci  sia sempre la famiglia come punto di riferimento e a tra-

smettere che i veri  valori ci possono rendere felici anche con il poco che noi pos-

sediamo. 

Ecco dunque l’elenco dei bambini che hanno partecipato: Scalzo Alessio, Magna-

ni Demis ed Asia, Arancio Febbo Gabriele, Arancio Febbo Serena, Malizia Fran-

cesco,  Malizia Sofia, Giuliani Sara, Carpentieri Luna, Scalia Emiliano, Shkreli 

Kevin,  Shkreli Sara, De Vito Lorenzo, Capri Alessia, Curti Rebecca, Marcucci 

Lara,  Cerulli Gabriele, Felci Alice, Mancinelli Alessio, Liporace Vincenzo, Im-

peria  Lorenzo, Civitella Arianna, Felaco Danila, Cucchiaroni Gaia, Flavio e Li-

via, Corsi  Rebecca, Alessandroni Simone, Iannella Elisa, Iannella Cristian, Valsi 

Valerio,  Tellini Eleonora e Beatrice, Leoni Francesco, Leoni Flavia, Scaramella 

Marco, Scaramella Alessio, Passariello Alessandro, Samut Rebecca Maria, Roca 

Nicolò,  Anderson Jonathan, Negri Emanuele, Negri Alessandro, Bianchi Beatri-

ce, Bianchi Aurora. 

9  

VOX POPULI 

"- Cercate di collaborare di più con i colleghi: anche il vostro superiore lo apprezze-

rà! -". Sembra una frase detta dal Dottore o Capoufficio o Dirigente di turno: e invece 

è l' oroscopo di oggi, che continua "fortunati gli obesi": che si riferisca alle 15 pratiche 

fresche di giornata che si vanno ad aggiungere alle altre 30, ormai stantie, che si sono 

accumulate sulla scrivania (accidenti alle ferie…), e  che faranno salire i tempi medi 

maniacalmente cronometrati, perché nel frattempo, oltre al lavoro ordinario, c'erano 

da trasmettere ulteriori e più urgenti quisquilie ("si fanno in un attimo "… avevano det-

to), appioppate dall’ultimo capo in ordine di apparizione ?    

E il vertice della Sede Regionale vuole che si trasformino le provvisorie in definitive, 

ma anche che si trasmettano le prime liquidazioni nei tempi stabiliti… e pure le ricosti-

tuzioni … e vanno stampate e spedite le conferme assegni dei prossimi mesi e altro an-

cora .. altrimenti è in rischio l’incentivo economico annuale. 

 E andrebbero lette in posta elettronica le centinaia di richieste, messaggi, quesiti che 

ci bombardano gli utenti esterni, straordinariamente abili col computer: schegge im-

pazzite di un sistema che non conosce un attimo di stabili-

tà. 

 E allo sportello? Gentili, efficienti  e concreti come ri-

chiesto. 

 Che dire poi del mistero dei toner e dei drum che non ci 

sono, e, se per caso li abbiamo avuti, non funzionano più 

dopo neppure un mese? Forse erano già esauriti o sciupa-

ti nelle scatole sigillate? Oppure ce li rubiamo tra di noi 

per poter andare comunque avanti a produrre senza sosta 

e magari farci belli agli occhi dei responsabili ? 

E vogliamo parlare dei PC che, con i programmi all’a-

vanguardia che l’Istituto si ritrova,  vanno spesso a rilen-

to o in tilt? Allora non ci resta che scrivere (sempre sulla 

tastiera, perché ora si colloquia solo via computer) ai vari 

gruppi di controllo preposti ai programmi e attendere una 

risposta … se mai verrà.  

 E la carta per le stampanti, le cartelline, le penne, i punti metallici: tutto razionato…o 

spesso sottratto al collega disattento (la guerra è guerra…). 

Senz’altro inezie rispetto ai problemi più grandi di più vasta eco: l' incertezza del futu-

ro, le umiliazioni, l'essere ritenuti ”fannulloni” e il capro espiatorio delle colpe com-

messe in ogni tempo, gli attacchi alla nostra dignità di esseri umani e di lavoratori. 

Ogni giorno mi domando: cosa dovrò fare? Quali saranno le priorità? 

Forse è l' ora di dire che la mia priorità non è questa o quella tipologia di pratica da 

evadere, ma è innanzitutto la mia salute mentale e fisica, il rispetto per me stesso e  per 

le persone cui cerco di dare una mano con il mio impegno.   

         

       Vox di un lavoratore del parastato 


