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In un’altra parabola disse loro: “Il regno dei cieli si può para-

gonare al lievito, che una donna ha preso e impastato con tre 

misure di farina perché tutta si fermenti”. Il lievito ha una 

forza misteriosa, la capacità di acidificare tutto, di non fer-

marsi mai, di cambiare tutto ciò a cui esso accede. Da esso la 

donna si attende proprio questa misteriosa efficacia. Se noi 

siamo l’impasto, allora il cielo è il lievito che non ci abban-

dona con la sua efficacia finchè non siamo divenuti altro. 

Questa efficacia è determinata da Dio ed è quello che lui, nella sua Provvidenza, si a-

spetta  per noi. L’essenziale è che la farina e il lievito si incontrino, l’efficacia può 

essere poi lasciata al lievito. Ma, come nella parabola del granello di senapa il seme 

deve essere posto nel campo, così qui il lievito deve essere impastato. Quello che nella 

parabola è il lavoro, la prestazione dell’uomo o della donna, fuor di metafora è ciò che 

fa l’uomo che si affida alla grazia che lo trasforma. Il punto di paragone non è il proget-

tare, il ponderare, l’esaminare, ma lasciare che qualcosa di nuovo accada, e lasciare che 

avvenga nella direzione giusta. In ogni sua preghiera l’uomo sa che il suo dialogo con 

Dio è un incontro ed è come se egli avesse solo bisogno di congiungere le mani e di 

affidare a Dio la propria anima, in un atto pervaso dalla semplicità del bambino, perché 

possa incontrare Dio e in lui accada davvero quel che per l’uomo resta inconcepibile, 

ma che ciò che è chiaramente atteso da Dio. E’ Dio che si dà da fare per l’incontro, l’uo-

mo deve solo affidarsi alla sua mano, poi è Dio che si impegna per la sua opera, per 

realizzare le sue intenzioni con noi. Queste intenzioni sfociano immancabilmente nell’e-

dificazione del regno di Dio. 

 
        Adrienne Von Speyr 

IL LIEVITO 
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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  

    CENTRO ASCOLTO CARITAS 

  TUTTI i MARTEDI’   TUTTI i MARTEDI’   TUTTI i MARTEDI’   TUTTI i MARTEDI’     
  ore  9,30   ore  9,30   ore  9,30   ore  9,30 ---- 11,00 11,00 11,00 11,00    

 

CARITAS   

MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’    
ore 16 - 18 
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CI  AFFANNIAMO IN CERCA DI UNA STRATEGIA  PER 
RISOLVERE CIO’ CHE VIENE CONSIDERATO IL MALE 
DEI MALI: LA CRISI ECONOMICA  . 
 LE MISURE “ LACRIME E SANGUE” TOLGONO IL SON-
NO, GENERANO ANGOSCIA . SIAMO CIECHI IN CERCA 
DI ESSERE GUARITI ,PRIGIONIERI DEL BUIO  ALL’AL-
TARE DEL DENARO. 
VIVIAMO UN GRANDE TRAVAGLIO EPOCALE POICHE’ ABBIAMO OBBEDI-
TO AL DIO VUOTO: IL SISTEMA FINANZIARIO CIRCOLA E SI MOLTIPLICA E  
DISTRUGGE LA VITA DELLE PERSONE E DEL PIANETA. AL SUO ALTARE 
ABBIAMO SACRIFICATO  LE RELAZIONI,I DOVERI E I DIRITTI , I SENTI-
MENTI E   GLI AFFETTI, LA  NATURA :  CONTANO IL DENARO, IL POTERE E 
L’INTERESSE PRIVATO. 
COMPLICE LA TELEVISIONE E CERTA STAMPA,   NUOVE CATENE MINAC-
CIANO L’INTEGRITA’ DELLA PERSONA:  GIOCO, DUNQUE SONO! 
ANCHE LA NOSTRA CITTA’  E’ INVASA DALLA FEBBRE DEL GIOCO: BAR, 
TABACCHERIE, SUPERMERCATI E SALE GIOCO OFFRONO L’ILLUSIONE DI 
SOGNI DISINCARNATI. 
 RAPITI E RAPINATI NON SONO SOLO GIOVANI E RAGAZZI , A SFIDARE LA 
SORTE SONO TANTI ADULTI E  ANZIANI CHE PER UN’EMOZIONE RISIBILE 
SUBISCONO IL FASCINO  EFFIMERO DI LOTTO, GRATTA E VINCI E LOTTE-
RIE , BINGO  E SLOT MACHINE CHE INGOIANO  SOLDI ED EMOZIONI . 
 COME LEGGERE QUESTA FEBBRE ? 
UN ANTIDOTO ALLA DEPRESSIONE, ALLA PAURA DEL FUTURO, L’INSE-
GUIMENTO DI UN SOGNO E DI UN’AVVENTURA , SPESSO UNA  MISERA  
RISPOSTA ALLA CRISI ECONOMICA. 
 AL GIOCO VIENE AFFIDATA LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI QUOTIDIA-
NI ,LE FRUSTRAZIONI, LE DIFFICOLTA’ RELAZIONALI   SVILUPPANDO UN 
MECCANISMO PERVERSO E COMPULSIVO CHE SI EVIDENZIA, CON CONSE-
GUENZE MOLTO GRAVI,NEL GIOCO D’AZZARDO. IL GIOCO E’ LUOGO DI 
REGRESSIONE  E DI AUTODISTRUZIONE CON  SOFFERENZE PER LE  FAMI-
GLIE  E PER  OGNI RELAZIONE AFFETTIVA. 
IL GIOCO D’AZZARDO E’ LA NUOVA TOSSICODIPENDENZA SENZA DROGA. 
QUALE LIBERAZIONE E’ POSSIBILE ? 
DOBBIAMO ABBANDONARE L’IDEOLOGIA DELLA DEPRESSIONE E DELLO 
SCORAGGIAMENTO E DOBBIAMO PRATICARE  LA CULTURA E LA PASSIO-
NE DELLA SPERANZA . 
UNA SPERANZA COMUNE ,SPERANZA AUTENTICA DELL’INTERA UMANI-
TA’ E DELLA NATURA, L’INTELLIGENZA DELLA SPERANZA!…….. 

GIOCO D’AZZARDO 
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La grande perversione  
 

Per risolvere la crisi economico-finanziaria della Grecia e dell’Italia è stato costitui-
to, per esigenza della Banca Centrale Europea, un governo di 
soli tecnici senza la presenza di politici, nell’illusione che si 
tratti di un problema economico che deve essere risolto econo-
micamente. Chi capisce solo di economia finisce col non capi-
re neppure l’economia. La crisi non è di economia mal gestita, 
ma di etica e di umanità. E queste hanno a che vedere con la 
politica.  

Per guidare i rispettivi governi di Grecia e Italia hanno chiamato gente che apparte-

neva agli alti livelli dirigenziali delle banche. Sono state le banche e le borse a provoca-

re l’attuale crisi che ha affondato tutto il sistema economico. Questi signori sono come 

talebani fondamentalisti: credono in buona fede nei dogmi del mercato libero e nel gio-

co delle borse. In quale punto dell’universo si proclama l’ideale del greed is good, ov-

vero l’avidità è un bene? Come fare di un vizio (e diciamo subito, di un peccato) una 

virtù? Questi signori sono seduti a Wall Street e alla City di Londra. Sono volpi che non 

si limitano a guardare le galline, ma le divorano. Con le loro manipolazioni trasferisco-

no grandi fortune nelle mani di pochi. E quando è scoppiata la crisi sono stati soccorsi 

con miliardi di dollari sottratti ai lavoratori e ai pensionati. Barack Obama si è dimostra-

to debole, inchinandosi più a loro che alla società civile. Con i soldi ricevuti hanno con-

tinuato la baldoria, giacché la promessa regolazione dei mercati è rimasta lettera morta. 

Milioni di persone vivono nella disoccupazione e nel precariato, soprattutto i giovani 

che stanno riempiendo le piazze, indignati contro l’avidità, la disuguaglianza sociale e 

la crudeltà del capitale. 

Persone formate al catechismo del pensiero unico neoliberista tireranno fuori la Gre-

cia e l’Italia dal pantano? Quello che sta succedendo è il sacrificio di tutta una società 

sull’altare delle banche e del sistema finanziario. 

Quando la società eclissa la ragione, diventa cieca, perde significato lo stare insie-

me, rimane impaludata nel pantano degli interessi individuali o corporativi. È quello che 

abbiamo visto nell’attuale crisi. I premi Nobel dell’Economia, i più umanisti, Paul 

Krugman e Joseph Stiglitz hanno scritto ripetutamente che i “giocatori” di Wall Street 

dovrebbero stare in carcere come ladri e banditi. 

Ora, in Grecia e in Italia, la Grande Trasformazione si è guadagnata un altro nome: 

si chiama la Grande Perversione. 

                                      Leonardo Boff  
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Imparare a pregare nel nome di Gesù 

 
C’è un libro nelle sacre Scritture che si differenzia da tutti gli altri libri della Bibbia per 
il fatto di contenere soltanto preghiere. E’ il libro dei Salmi. A prima vista, può meravi-
gliare che la Bibbia contenga un libro di preghiere. Le sacre Scritture sono la parola di 
Dio rivolta a noi. 
Le preghiere invece sono parole umane. Che cosa c’entrano con la Bibbia? Non faccia-
moci confondere: la Bibbia è parola di Dio anche nei Salmi. Ma allora, le preghiere a 
Dio sono parola di Dio? 
E’ un concetto difficile, che riusciamo ad afferrare soltanto se pensiamo che solo Gesù 
può insegnarci a pregare bene, perché la preghiera è la parola del Figlio di Dio, che vive 
in eterno nei cieli. Gesù Cristo ha presentato a Dio dolori e gioie, ringraziamenti e spe-
ranze di noi  uomini. 
Nella sua bocca la parola umana si fa parola divina e, se noi preghiamo con lui, la paro-
la divina si fa parola umana. Perciò tutte le preghiere della Bibbia sono preghiere che 

recitiamo assieme a  Gesù, preghiere nelle quali egli ci accoglie e mediante le quali ci 
porta al cospetto di Dio, altrimenti non sono preghiere giuste, perché solo in Cristo e 
con Cristo è possibile pregare bene. 
Se quindi vogliamo leggere e pregare le preghiere della Bibbia, e i Salmi in particolare, 
non dobbiamo chiederci che cosa hanno a che fare con noi, ma con Gesù Cristo.  
Dobbiamo chiederci come è possibile vedere nei Salmi la parola di Dio, e solo allora 
potremo recitarli. Non è quindi importante che i Salmi esprimano esattamente ciò che 
sentiamo nel nostro cuore.  Forse è addirittura necessario che preghiamo contro il nostro 
cuore, per pregare bene. Non conta ciò che vogliamo chiedere nella preghiera, ma per 
che cosa Dio vuole che lo preghiamo.  
Se dipendesse soltanto da noi, spesso anche del Padre nostro non reciteremmo che la 
quarta invocazione. Ma non è questo che Dio vuole. A determinare la nostra preghiera 
non dev’essere la povertà del nostro cuore, ma la ricchezza della parola di Dio. 
Se dunque la Bibbia contiene anche un libro di preghiere è per farci capire che la 

parola di Dio non è soltanto quella che egli ha da dirci,ma anche quella che vuole 

udire da noi, perché è la parola del suo Figlio diletto.  

E’ una grande grazia che Dio ci dica come possiamo par-
largli ed entrare in contatto con lui: possiamo  farlo pre-
gando nel nome di Gesù Cristo. 
I Salmi ci sono stati dati per imparare a pregare nel nome 
di Gesù Cristo. 
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Il giorno 12 maggio 2012 

 

si uniranno in matrimonio  

 

Gloria e Francesco 

  
Agli Sposi  AUGURI da tutta la Comunità 

Un salto in...  

       ... 
 cucina 

 
Dose per 12 persone: 1 kg. di riso, ½ kg di code di gamberetti sgusciate e lessate, 6 cuc-
chiaiate di panna liquida, 6 cucchiaiate di salsa “rubra”, 1 bicchierino di sherry (meglio 
se di vodka), maionese, sale e pepe. 
 
Far cuocere il riso al dente, in acqua salata, scolarlo e farlo 

raffreddare.   Mescolare alla maionese la panna, la salsa rubra, 

un pochino di pepe macinato al momento, il bicchierino di 

liquore e, tranne una quindicina, le code dei gamberetti spez-

zate grossolanamente. 

Mescolare il riso con qualche cucchiaiata della salsa ottenuta 

ed una puntina di sale; versare il tutto in uno stampo ad anello, 

eventualmente precedentemente imburrato, pressare per farlo compatto; capovolgere su 

di un piatto da portata adeguato e sformare. 

Guarnire l’anello con le code dei gamberetti lasciate da parte, versare sul tutto la rima-

nente salsa, facendo in modo che coli anche ai lati, e…provare per credere!!! 

          Franca 

Riso ai gamberetti 
(ricetta fredda) 
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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 !!! 

5  

 

MARTIRIO 

In nome di Dio vi prego, vi scongiuro,   
vi ordino: non uccidete! 
Soldati, gettate le armi... 
  Chi ti ricorda ancora, fratello Romero? 
Ucciso infinite volte 
dal loro piombo e dal nostro silenzio. 
Ucciso per tutti gli uccisi; 
neppure uomo, 
sacerdozio che tutte le vittime 
riassumi e consacri. 
Ucciso perché fatto popolo: 
ucciso perché facevi 
cascare le braccia 
ai poveri armati, 
più poveri degli stessi uccisi: 
per questo ancora e sempre ucciso. 
 

Romero, tu sarai sempre ucciso, 
e mai ci sarà un Etiope 
che supplichi qualcuno 
ad avere pietà. 
Non ci sarà un potente, mai, 
che abbia pietà 
di queste turbe, Signore? 
nessuno che non venga ucciso? 
Sarà sempre così, Signore? 
 
                  David Maria Turoldo 
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IL PICCO DEL PETROLIO…E IL MONDO SPREMUTO RESTO’ A SECCO…. 

L’aumento dei prezzi del petrolio è stato continuo e inarrestabile dal 1998. Parten-
do da meno di 20 dollari al barile a quel tempo, i prezzi hanno raggiunto e sfonda-
to i 95 dollari al barile. 
Questi aumenti hanno causato molta preoccupazione e in molti casi si è parlato del 
“picco di Hubbert“ o “picco del petrolio” nell’interpretazione dell’attuale situazione. 
Secondo Hubbert, la produzione di una risorsa minerale segue una “curva a campana”. 
Il picco di questa curva è il punto di massima produzione: al di là del quale la pro-
duzione comincia inesorabilmente a diminuire, con grandi difficoltà tecniche di 
estrazione, quindi il prezzo sale vertiginosamente. 
La curva di produzione illustrata dalla teoria di Hubbert è una descrizione di casi storici 
ben noti che viene applicata alla situazione presente e futura mondiale. 
Più di una volta è stato possibile osservare sperimentalmente che la produzione di una 
risorsa esauribile segue una “curva a campana”. Il caso forse più noto è quello del petro-
lio negli Stati Uniti, dove la produzione ha mostrato un picco nettissimo dal 1970. Negli 
anni ’60, Hubbert stesso aveva previsto il picco degli Stati Uniti per il 1970. Venne accu-
sato di essere un folle visionario, finché la sua previsione si rea-
lizzò in tutti i giacimenti studiati. 
In tempi più recenti, un picco è stato osservato per la produzione 
di petrolio nell’Unione Sovietica nel 1990 e un altro per la produ-
zione di petrolio del mare del Nord nel 1999. 
La disponibilità di petrolio descritta dalla curva di Hubbert è il 
risultato logico di come i fattori economici operano quando si 
trovano ad avere a che fare con una risorsa fisicamente limitata, 
il che è il caso normale per una risorsa minerale non riciclabile 
come il petrolio. 
Data questa caratteristica, la curva a campana di Hubbert è inevi-
tabile in un economia di mercato. 
Possiamo distinguere diverse fasi del ciclo di Hubbert:  
 
La prima fase: espansione rapida. Inizialmente, la risorsa è abbondante e bastano mo-
desti investimenti per estrarla. In questa fase, la crescita della produzione è esponenzia-
le. 
 
La seconda fase: inizio dell’esaurimento. Le riserve “facili”, ovvero quelle meno costo-
se, sono quelle estratte per prime. Con l’esaurimento delle risorse facili, comincia a es-
sere necessario sfruttare risorse più difficili e questo richiede investimenti sempre più 
consistenti. La produzione continua a crescere, ma non più esponenzialmente come 
nella prima fase. 
 
La terza fase: il picco e il declino: il graduale esaurimento rende talmente elevati gli in-
vestimenti necessari che non sono più sostenibili. La produzione raggiunge un massimo 
(il picco di Hubbert) e cala. 
 
La quarta fase: il declino finale. non si fanno più investimenti significativi. La produzione 
continua, ma il declino procede fino a che non diventa talmente ridotta da cessare com-
pletamente. 
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CENTRO  
STUDIO DANZA 

PAGANINI 
Via Corot 32 
328  2281542 

Sono ripresi  i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

 
SPORTELLO 

 PSICOLOGICO 
 

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

 

C’è bisogno di te 
Se la nota dicesse: non è una nota che fa la musica… 
non ci sarebbero le sinfonie. 
Se la parola dicesse: non è una parola che può fare una pagina… 
non ci sarebbero i libri. 
Se la pietra dicesse: non è una pietra che può alzare un muro… 
non ci sarebbero case. 
Se la goccia d’acqua dicesse: non è una goccia d’acqua che può fare un fiume… 
non ci sarebbe l’oceano. 
Se il chicco di grano dicesse: non è un chicco di grano che può seminare un campo… 
non ci sarebbe il raccolto. 
Se l’uomo dicesse: non è un gesto d’amore che può salvare l’umanità… 
non ci sarebbero mai né giustizia, né pace, né dignità,  
né felicità sulla terra degli uomini. 
Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota 
Come il libro ha bisogno di ogni parola 
Come la casa ha bisogno di ogni pietra 
Come l’oceano ha bisogno di ogni goccia d’acqua 
Come il raccolto ha bisogno di ogni chicco 
L’umanità intera ha bisogno di te, 
lì dove sei, 
unico, e perciò insostituibile. 
       Michel Quoist 
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IL LIBRAIO 
Régis de Sa Moreira  

DA LE
GGER

E 

    Mi gradirebbe possedere tante copie di questo  
    libro, avere della carta da pacco, dei nastri co- 
    lorati, disporre tutto su un tavolo, fare dei pac- 
    chetti e regalarne uno ad ognuno di voi. 
    Non si puo' fare, ma e' il pensiero che mi ha  
    sfiorato  leggendo questo romanzo. 
 
    E questo e' un racconto per tutti coloro che  
    amano leggere, per chi entrando in una libreria  
    si sente come un bambino nel paese dei baloc- 
    chi, per chi  prendendo un romanzo tra le mani,  
    lo guarda, si innamora e pensa di non posar- 
    lo piu'. E per tutti coloro che da soli o in un luo- 
    go affollato, con quel libro sulle ginocchia, pen- 
    sano e riflettono.  
Per tutti noi che siamo un po' come lui : 
"... Non appena apriva un libro, si sentiva felice. O, perlomeno, si sentiva 
bene. Era una gioia infantile ma anche una debolezza. Aveva l'impressione 
che qualcuno si occupasse di lui, che qualcuno si prendesse cura di lui. 
Per dirla tutta, quando il libraio leggeva un libro, aveva l'impressione di esse-
re amato." 
 
Il testo parla di un libraio, che piu' che di vendere, si occupa di leggere per-
che' ognuno dei suoi libri e' stato letto, prima di entrare nel negozio. 
Una libreria che non chiude mai. Lui e' sempre lì disponibile, lui vive nella 
libreria, si nutre di tisane e di libri.  
Non ha bisogno di altro.  
In questa libreria illuminata solo dalla luce naturale del sole lui riceve i suoi 
clienti, li ascolta, li aiuta. 
Si prende cura dei suoi libri così come i libri si prendono cura di lui. 
 
Nel negozio come nella vita entra Dio, entra la morte vestita di nero, entra 
l'amore perduto, entra la bellezza di una donna, entra l'innocenza dei bambi-
ni, entra l'amicizia tradita, entrano i sogni, entrano gli interrogativi, entra 
l'intelligenza, entra la noia, entra la maleducazione, entra l'arroganza. 
 
Perche' in fondo, il negozio del libraio, altro non e' che la sua vita. 
Una favola per adulti, che ti lascia  sorridere di tanto in tanto, talvolta con 
tenerezza talvolta con ironia perchè un libraio ed una libreria cosi', ce li meri-
tiamo tutti, anche solo per 120 pagine. 
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ICONA FLOREALE 

 

I fiori sono un supporto per la preghiera e la contemplazione. Ma perché i fiori? Senza 
dubbio per la loro bellezza, ma forse anche perché entrano a far parte di un clima gioio-
so, di un’atmosfera di festa. Il fiore, secondo la Bibbia, è simbolo della bellezza e della 
grazia terrena, ma ricorda il paradiso, la beatitudine celeste. La composizione floreale 
dello spazio sacro è un’arte che esige misura, discrezione, economia di mezzi, creatività 
e disciplina. E’ un’arte che deve parlare al cuore degli uomini, perché “questo mondo, 

nel quale noi viviamo, ha bisogno di bellezza, per non cadere nella disperazione”. 
(Paolo VI-8.12.65) 
 
Nella cura dell’altare, la scelta e la disposizione 
delle composizioni floreali, domenica dopo do-
menica, gli danno particolare tono di grazia e 
bellezza.  
Ci si è chiesto:”Cosa possiamo fare per rendere 
più bella e più curata la nostra chiesa?”. 
Oltre alla cura dei canti, dei gesti, della procla-
mazione delle letture, ci si è resi conto che anche 
per la cura vera e propria della chiesa, come luo-
go dove incontrare Dio nella Liturgia domenica-
le o nella preghiera personale, c’era qualcosa da 
fare. 
 
Un gruppetto di sette persone, durante il periodo 
quaresimale, ha iniziato a prendersi cura della 
bellezza dell’altare. 
 
Creare una ICONA FLOREALE è accompagnare ed esaltare con la bellezza della crea-
zione stessa di Dio (i fiori, le piante, la natura), la bellezza di quella Alleanza sponsale 
che in ogni liturgia eucaristica Dio rinnova con il suo popolo attraverso il sacrificio di 
Gesù. 
 
Fare delle composizioni floreali, decidere la scelta dei colori, delle forme e della posi-
zione dei fiori o di alcuni simboli ad essi collegati, è strettamente legata al periodo litur-
gico o alla solennità che la Chiesa sta celebrando. 
Contemplare con gli occhi un presbiterio ben curato e fiorito, soprattutto durante una 
liturgia vorrebbe aiutare lo spirito ad elevarsi verso la bellezza di Dio.   
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                           CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  
 

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

 
Quattro figli e il giudizio frettoloso 

Un uomo aveva quattro figli. Egli desiderava che i suoi figli imparassero a non 
giudicare le cose in fretta. Invitò per questo, ognuno di loro a fare un viaggio, 
per osservare un albero, che era piantato in un luogo lontano. Il primo figlio an-
dò là in Inverno, il secondo in Primavera, il terzo in Estate, e il quarto  in Autun-
no. Quando l'ultimo rientrò, li riunì, e chiese loro di descrivere quello che aveva-
no visto.  
Il primo figlio disse che l'albero era brutto, torto e piegato.  
Il secondo figlio disse invece che l'albero era ricoperto di gemme verdi e pro-
messe di vita.  
Il terzo figlio era in disaccordo; disse che era coperto di fiori, che avevano un 
profumo tanto dolce, ed erano tanto belli da fargli dire che fossero la cosa più 
bella che avesse mai visto.  
L'ultimo figlio era in disaccordo con tutti gli altri; disse che l'albero era carico di 
frutta, vita e promesse.  
L'uomo allora spiegò ai suoi figli che tutte le risposte erano esatte poiché ognu-
no aveva visto solo una stagione della vita dell'albero. Disse che non si può 
giudicare un albero, o una persona, per una sola stagione, e che la loro essen-
za, il piacere, l'allegria e l'amore che vengono da quella vita può essere misura-
to solo alla fine, quando tutte le stagioni sono complete.  
Se rinunci all'inverno perderai la promessa della  
primavera, la ricchezza dell'estate,  la   bellezza  
dell'Autunno.  Non  lasciare che il  dolore di una  
stagione distrugga la gioia di ciò che verrà dopo.  
Non giudicare la tua vita in una stagione difficile.  
Persevera attraverso le difficoltà, e sicuramente  
tempi migliori verranno quando meno te lo aspetti!  
Vivi ogni tua stagione con gioia. 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

 

 
 

Caro albero insegnami… 

Il segreto per rimanere giovani 

 

Albero centenario, 

mi piace vederti 

pieno di getti 

e di germogli come se fossi un adolescente. 

 

Insegnami il segreto di invecchiare così: 

aperto alla vita, 

alla giovinezza, 

ai sogni come chi sa 

che gioventù e vecchiaia 

non sono che gradini 

verso l'eternità. 

 
Helder Camara 

Caro albero... 


