
Ore 9.30  

Santa Messa Domenicale e poi...  

Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

Incontri, giochi, gare, canti… 
con Suor Maria, Suor Ermelinda, Suor Gloria, 
Paola, Simona, Francesco 
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VISITAZIONE della BEATA VERGINE MARIA 

 

GIOVEDI‘ 31 MAGGIO 2012 

ORE 10,00 SANTA MESSA 

per ANZIANI e MALATI 

 

 segue un momento conviviale 
presso la Sala Incontri 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 
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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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“Questo edificio, che state costruendo, si  regge non già solo su basi materiali e 
terrene: sarebbe un edificio costruito sulla sabbia; ma esso si regge, innanzitut-
to, sopra le nostre coscienze. È venuto il momento della "metanoia", della tra-
sformazione personale, del rinnovamento interiore. Dobbiamo abituarci a pen-
sare in maniera nuova l'uomo; in maniera nuova la convivenza dell'umanità, in 
maniera nuova le vie della storia e i destini del mondo, secondo le parole di S. 
Paolo: "Rivestire l'uomo nuovo, creato a immagine di Dio nella giustizia e san-
tità della verità" (Eph. 4, 23). È l'ora in 
cui si impone una sosta, un momento di 
raccoglimento, di ripensamento, quasi di 
preghiera: ripensare, cioè, alla nostra co-
mune origine, alla nostra storia, al nostro 
destino comune. Mai come oggi, in un'e-
poca di tanto progresso umano, si è reso 
necessario l'appello alla coscienza morale 
dell'uomo! 
Il pericolo non viene né dal progresso né 
dalla scienza: questi, se bene usati, po-
tranno anzi risolvere molti dei gravi pro-
blemi che assillano l'umanità. Il pericolo 
vero sta nell'uomo, padrone di sempre più 
potenti strumenti, atti alla rovina ed alle 
più alte conquiste! 
In una parola, l'edificio della moderna civiltà deve reggersi su principii spiritua-
li, capaci non solo di sostenerlo, ma altresì di illuminarlo e di animarlo. E per-
ché tali siano questi indispensabili principii di superiore sapienza, essi non pos-
sono non fondarsi sulla fede in Dio. Il Dio ignoto, di cui discorreva nell'areopa-
go S. Paolo agli Ateniesi? Ignoto a loro, che pur senza avvedersene lo cercava-
no e lo avevano vicino, come capita a tanti uomini del nostro secolo?... Per noi, 
in ogni caso, e per quanti accolgono la Rivelazione ineffabile, che Cristo di Lui 
ci ha fatta, è il Dio vivente, il Padre di tutti gli uomini”. 

PAOLO VI  alle NAZIONI UNITE 

15  

 

 

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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L’AMORE 
L’amore è il dono gratuito del Signore a tutti: un amore grande, incondizionato, che dà 
calore e vita. 
Questo Amore che Dio ci dà, lo dobbiamo saper donare agli altri. 
Il nostro cuore non può essere gretto, chiuso in se stesso, attaccato alle proprie comodità 
e ai propri sogni. 
Non possiamo amare solo coloro che ci amano (Matteo 5, 46-47). 
L’amore è una conquista, è una ricerca del bene comune, è la certezza di capire di non 
poter vivere, di non poter essere felici e di non potersi salvare da soli. 
Per arricchire il mondo che abbiamo intorno dobbiamo imparare a far comunione con 
gli altri: una condivisione reale, un autentico donarsi, un servire gli altri. 
L’amore deve essere una capacità attiva e dinamica che coinvolge sempre, che ci tiene 
sempre in movimento per trasformare il mondo. Il nostro amore ha un modello in Gesù 
Cristo che ha donato tutta la sua vita per tutta l’umanità e per ognuno di noi. 
         
          Rina 

ANTICA LEGGENDA 

Un bimbo che stava per nascere si rivolse al Signore:  
D. Mi dicono che domani mi farai scendere sulla terra. Come potrò vivere così piccolo e 
indifeso?  
R. Fra tanti angeli ne ho scelto uno per te. Lui ti proteggerà.  
Il tuo angelo canterà per te parole dolci e tenere, e con infinita pazienza e tenerezza ti 
insegnerà a parlare.  
D. Come potrò parlare ancora con te?  
R. Il tuo angelo unirà le tue manine e ti insegnerà a pregare.  
D. Ho sentito dire che la terra è abitata da uomini cattivi. Chi mi difenderà?  
R. Il tuo angelo ti difenderà a costo della propria vita.  
D. Il mio cuore sarà sempre triste, Signore, perché non ti vedrò più.  
R. Il tuo angelo ti parlerà di me e ti indicherà il cammino per ritornare alla mia presen-
za, ma sappi che io sarò ogni istante accanto a te.  
- In quel momento si diffusero delle voci ed il bambino angosciato gridò a gran voce:  
D. Signore, sto scendendo verso la terra! Qual è il nome del mio angelo?  
R. Il suo nome non importa, tu la chiamerai...  
…Mamma 

 

D=domanda - R=risposta 
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Il Gatto e la Volpe e l’ingenuo Pinocchio 
 
L’elemento di continuità presente in tutte le crisi finanziarie è la congiunzione tra 
malgoverno e il ruolo di primo piano della finanza globalizzata. Sembra proprio la 
storia di Pinocchio alle prese col Gatto e la Volpe. Collodi ci racconta che il burattino 
scansafatiche  ma ingenuo s’imbatte in due imbroglioni, il Gatto e la Volpe, ai quali 
incautamente racconta di avere delle monete d’oro. Questi lo convincono a 
“seminarle” in un vicino campo miracoloso dove, sostengono, cresceranno alberi cari-
chi di zecchini d’oro. 
In un certo senso gli Stati sono come Pinocchio, cadono nella trappola tesa dall’alta 
finanza e dalla politica malsana che profila scorciatoie spesso assurde per favorire 
crescita e sviluppo. E’ il caso della Malesia dove la bolla immobiliare fa sì che il co-
sto degli immobili superi quello di New York; dell’Argentina che privatizza le pen-
sioni senza pensare a come finanziare quelle già esistenti; della Grecia che con l’aiuto 
delle grandi banche d’affari trucca i bilanci e dell’Italia che con la cartolarizzazione 
del debito delle aziende sanitarie e ospedaliere spalma il debito della cattiva sanità nel 
futuro, facendone apparire solo una rata nei bilanci annuali. Queste sono  misure ecce-
zionali, stratagemmi da usare solo per uscire da situazioni di profonda crisi non scor-
ciatoie per arricchirsi. Invece diventano pratica comune perché che le vende ci guada-
gna e chi le compra crede che gli asini volino. Ma si tratta di una truffa. Come il Gatto 
e la Volpe circuiscono il povero Pinocchio così l’alta finanza e i politici imbrogliano 
gli Stati. E gli unici che non ci guadagnano nulla sono i cittadini. Anzi, alla fine sono 
loro che pagano. 
La salvezza per Pinocchio arriverà solo quando avrà pagato duramente per tutti i suoi 
errori. Il Gatto e la Volpe e tanti altri personaggi che lo sfruttano non vengono travolti 
da un destino egualmente tragico, anche perché non è di loro che parla la storia. Così 
l’alta finanza è un “personaggio” secondario, seppure devastante, nelle vicissitudini 
degli Stati che ne sono vittime, i pinocchi del romanzo de debito. Punire la finanza 
non risolverebbe i problemi, sono gli Stati che devono imparare a vivere. Solo il buon 
governo può proteggere il cittadino da tutti i pericoli incluso il canto delle sirene fi-
nanziarie. E come nel finale di Pinocchio, il riscatto avverrà quando il burattino si 
sarà trasformato in essere umano, ovvero il malgoverno verrà sradicato per lasciare il 
posto a un buon governo, realmente al servizio degli interessi dei suoi elettori. 
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Il Padre nostro e i Salmi 
 

Alla richiesta dei discepoli, Gesù ha dato loro il Padre nostro. Qui 

è racchiusa ogni preghiera. Le invocazioni contenute nel Padre 

nostro sono preghiere giuste, ciò che non vi trova posto non è pre-

ghiera. Tutte le preghiere delle sacre Scritture sono riassunte nel 

Padre nostro, comprese nella sua incommensurabile vastità. 

Non sono quindi rese superflue dal Padre nostro, ma ne costitui-

scono l’inesauribile ricchezza, proprio come il Padre nostro ne rap-

presenta il coronamento e l’unità. 

Il Padre nostro diventa così il banco di prova per appurare se pre-

ghiamo nel nome di Gesù Cristo o nel nostro. E’ dunque normale 

che nel Nuovo Testamento sia frequentemente usato il Salterio: 

esso è la preghiera della comunità di Gesù Cristo, esso è parte del 

Padre nostro. 
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                                                                  “ il CORO” 

David Maria Turoldo scriveva: 
“Nulla c’è più nobile del canto, virtù salvatrice di umanità. Per questo quando un popo-
lo canta c’è da sperare ancora. Nulla fonde animi e caratteri quanto un coro, quando è 
vero coro; quanto sentirsi componenti di un coro, allora l’appuntamento, il ritrovarsi e il 
sentirsi presenza necessaria a cantare, è come un convenire di innamorati. Allora il sa-
crificio diventa spontanea gioia e stima per vivere! Il canto ci mostra una realtà che me-
rita di essere desiderata, ci mostra noi stessi come dovremmo essere se fossimo merite-
voli del mondo. La voce umana, elevata nel canto, crea l’occasione di sciogliere per un 
istante i catenacci dell’universo, permettendoci di scorgere un frammento di ciò che 
nascondono: un lampo dell’ineffabile.” 
Il coro che si sta sviluppando nella  nostra parrocchia nasce dall’entusiasmo di un grup-
po  che ha accolto la proposta di essere da guida all’assemblea dei fedeli durante le cele-
brazioni dell’anno liturgico. Una formazione il cui servizio principale è aggregare tutta 
l’assemblea nell’espressione della spiritualità, della meditazione, della preghiera gioiosa 
e contemplativa attraverso il canto e la musica. 
In quest’ottica viene operata la scelta dei canti che tutte le settimane con cura, passione 
ed entusiasmo vengono preparati. 
Il cammino del popolo di Dio ha bisogno di tutti. Chi vuol lodare Dio con il canto può 
unirsi al piccolo coro che Violetta e Pietro stanno portando 
avanti con amore e dedizione. 
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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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In molte chiese, ogni domenica o persino ogni giorno si leggono o si 
cantano, alternativamente, i Salmi. Queste chiese hanno conservato un 
tesoro inestimabile, perché soltanto nell’uso quotidiano è possibile fami-
liarizzare con questo divino libro di preghiere. A una lettura occasionale, 
i pensieri e la forza di queste preghiere ci sopraffanno al punto da indur-
ci a tornare a un nutrimento spirituale più leggero. Chi però inizia a reci-
tare seriamente e regolarmente i Salmi, finirà ben presto per 
“abbandonare le proprie devote preghierine dicendo: ahimè, non c’è il 
succo, la forza, il fervore e il fuoco che trovo nel Salterio, sono troppo 
dure e fredde”. 
Se dunque nelle nostre chiese non si recitano più i Salmi, tanto più do-
vremmo accogliere il Salterio nelle nostre orazioni mattutine e serali, leg-
gendo e recitando ogni giorno più Salmi possibilmente assieme ad altri, 
in modo da percorrere più volte durante l’anno questo libro, penetrando-
lo sempre più a fondo.  
Non dobbiamo però scegliere i Salmi a nostra discrezione: faremmo tor-
to al libro di preghiere della Bibbia credendo di sapere meglio di Dio 
quale debba essere l’oggetto delle nostre preghiere. Nella Chiesa antica 
non era insolito sapere a memoria “tutti i SALMI”. In una Chiesa orienta-
le ciò era un presupposto per poter accedere al ministero sacerdotale. Il 
padre della Chiesa Girolamo racconta che ai suoi tempi si sentivano 
cantare i Salmi nei campi e negli orti. Il Salterio riempiva la vita della gio-
vane cristianità. Ma la cosa più importante di tutte è che Gesù è morto 
sulla croce con le parole dei Salmi sulla labbra. 
Perdendo il Salterio una comunità cristiana perde un tesoro incompara-
bile, recuperandolo acquista una forza insospettata. 
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 LA DITTATURA DELLA FINANZA: ABBIAMO TRADITO IL VANGELO? 
Voglio condividere con voi una riflessione sulla ‘tempesta finanziaria’ che sta scuotendo 
l’Europa , rimettendo tutto in discussione: diritti, democrazia, lavoro….In più arricchendo 
sempre di più pochi a scapito dei molti impoveriti. Una tempesta che rivela finalmente il 
vero volto del nostro Sistema: la dittatura della finanza.  
L’Europa come l’Italia è prigioniera di banche e banchieri. E’ il trionfo della finanza o me-
glio del Finanzcapitalismo come Luciano Gallino lo definisce: “Il finanzcapitalismo è una 
mega-macchina, che è stata sviluppata nel corso degli ultimi decenni, allo scopo di massi-
mizzare  e accumulare sotto forma di capitale e insieme di potere, il valore estraibile sia del 
maggior numero di esseri umani sia degli eco-sistemi.” 
Estrarre valore è la parola chiave del Finanzcapitalismo che si contrappone al produrre valo-
re del capitalismo industriale, che abbiamo conosciuto nel dopoguerra. E’ un cambiamento 
radicale del Sistema! 
Il cuore del nuovo Sistema è il Denaro che produce Denaro e poi ancora Denaro. Un Sistema 
basato sull’azzardo morale, sull’irresponsabilità del capitale, sul debito che genera debito. E’ 
la cosiddetta “Finanza creativa”, con i suoi ‘pacchetti tossici’ dai nomi più strani (sub-prime, 
derivati, futuri, hedge-funds…) che hanno portato a questa immensa bolla speculativa che si 
aggira, secondo gli esperti, sul milione di miliardi di dollari! Mentre il PIL mondiale si  aggi-
ra sui sessantamila miliardi di dollari. Un abisso separa quei due mondi: il reale e lo specula-
tivo. La finanza non corrisponde più all’economia reale. E’ la finanziarizzazione dell’econo-
mia. Per di più le operazioni finanziarie sono ormai compiute non da esseri umani, ma da 
algoritmi, cioè da cervelloni elettronici che, nel giro di secondi, rispondono alle notizie dei 
mercati. Nel 2009 queste operazioni, che si concludono nel giro di pochi secondi, senza al-
cun rapporto con l’economia reale, sono aumentate del 60% del totale. L’import-export di 
beni e servizi nel mondo è stimato intorno ai 15.000 miliardi di dollari l’anno. Il mercato 
delle valute ha superato i 4.000 miliardi al giorno: circolano più soldi in quattro giorni sui 
mercati finanziari che in un anno nell’economia reale. E’ come dire che oltre il 90% degli 
scambi valutari è pura speculazione. 
Penso che tutto questo cozza radicalmente con la tradizione delle scritture ebraiche radicaliz-
zate da Gesù di Nazareth. Un insegnamento, quello di Gesù, che, uno dei nostri migliori 
moralisti, don Enrico Chiavacci, nel suo volume Teologia morale e vita economica, riassu-
me in due comandamenti, validi per ogni discepolo: ”Cerca di non arricchirti“ e “Se hai, hai 
per condividere.” 
Da questi due comandamenti, Chiavacci ricava due divieti etici: “divieto di ogni attività eco-
nomica di tipo esclusivamente speculativo” come giocare in borsa con la variante della spe-
culazione valutaria e ”divieto di contratto aleatorio”. Questo ultimo, Chiavacci lo spiega 
così: ”Ogni forma di azzardo e di rischio di una somma, con il solo scopo di vederla ritorna-
re moltiplicata, senza che ciò implichi attività lavorativa, è pura ricerca di ricchezza ulterio-
re.” Ne consegue che la filiera del gioco, dal ‘gratta e vinci’ al casinò, è immorale. Tutto 
questo, sostiene sempre Chiavacci, “cozza contro tutta la cultura occidentale che è basata 
sull’avere di più. Nella cultura occidentale la struttura economica è tale che la ricchezza 
genera ricchezza”. 
Noi cristiani d’Occidente dobbiamo chiederci cosa ne abbiamo fatto di questo insegnamento 
di Gesù in campo economico-finanziario. Forse ha ragione il gesuita p. John Haughey quan-
do afferma: ”Noi occidentali leggiamo il vangelo come se non avessimo soldi e usiamo i 
soldi come se non conoscessimo nulla del Vangelo.”  
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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 

 

 

GNOCCHETTI DI RICOTTA AI CARCIOFI 

Ingredienti per 4 persone                        Tempo di preparazione 20 minuti 
250 g. di ricotta                 3 cucchiai di olio di oliva                                    
( mucca o  pecora o mista )   1 spicchio di aglio 
3 carciofi     1 limone 
60  g. di prosciutto crudo   1 ciuffo di prezzemolo tritato 
100  g. di farina 00    sale e pepe 
110  g. di parmigiano    noce moscata 
 
Preparazione: 
In una terrina lavorare la ricotta con un cucchiaio di legno fino ad avere una consistenza cremosa, unite la 
farina, 80  g. di parmigiano grattugiato, un pizzico di sale, un po’ di pepe, una grattata di noce moscata e 
amalgamare bene il tutto. Preparare con il composto ottenuto gli gnocchi “lisci”. 
Preparazione degli gnocchi: Formare con l’impasto tanti cilindri di circa 1,5  cm di diametro, facendo 
rotolare piccole parti di impasto a una a una sulla spianatoia infarinata, tagliarli con un coltello a pezzetti 
di 2 o 3 cm circa di lunghezza ottenendo i cosiddetti “gnocchi lisci” 
Mondate i carciofi, tagliateli a spicchietti e metteteli in una terrina con acqua acidulata col succo di limone 
affinché non anneriscano. 
Fate soffriggere l’aglio sbucciato e schiacciato in un tegame con l’olio, rosolatevi il prosciutto tagliato a 
listarelle, aggiungete i carciofi, regolate di sale e pepe, versate un mestolino d’acqua e cuocete, coperto, 
per 10 minuti, poi cospargete con il prezzemolo tritato. 
Cuocete gli gnocchetti, scolateli non appena vengono a galla, conditeli con il sugo di carciofi, spolverizza-
teli con il parmigiano rimasto e servite. 
       Claudia 

IN CUC
INA... 
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Quasi amici 
Film di Olivier Nakache, Eric Toledano  DA NON P

ERDERE 

 
Un film uscito da poco nelle sale, un film emozionante e divertente. 
Tratto da una storia vera dove Philippe (interpretato da François Cluzet) un aristocra-
tico, paraplegico, a causa di un incidente avvenuto anni prima mentre volava con il pa-
rapendio, amante dell’arte e della poesia, e Driss (interpretato da Omar Sy) un giovane 
ragazzone di colore, da poco uscito dalla prigione in cerca di denaro. Quando Philippe 
assumerà come suo badante personale la vita dei due protagonisti cambierà in meglio, 
per entrambi. 
E’ una commedia emozionante, un destino di due uomini incontratisi per caso, due op-
posti che si attraggono. 
Driss, bel giovanotto, con un corpo da atleta che pensa solo ad avere avventure con le 
donne, è un tipo che risolve alla sua maniera i problemi che la vita gli pone davanti, che 
cerca di riscattare il suo passato e Philippe che invece è innamorato di una donna che 
non ha mai incontrato e con la quale ha una relazione epistolare. 
A rompere gli schemi è la simpatia innata di Driss che ride  davanti ad un’opera lirica, 
che ride davanti ad un dipinto che lui avrebbe fatto meglio e che sarebbe costato meno e 
Philippe rimane sbalordito e affascinato da questo ragazzone che lo fa ridere, che gli fa 
provare ancora l’emozione ed il brivido di volare sul parapendio “insieme”. 
 
E’ una commedia che ti prende, che ti entra 
dentro al cuore, che ti fa capire quali siano i 
veri valori della vita, il senso del tempo che 
passa, in un momento in cui la mancanza del 
lavoro, l’insoddisfazione del vivere e l’incom-
prensione degli altri si fa sentire.  
C’è la gioia di non scoprirsi “soli” ma 
“insieme”, parola chiave nella visione del film, 
di affrontare i  problemi del povero e del ricco 
ma sempre  “insieme”, la tenacia di condivide-
re una amicizia “insieme” nel bene e nel male. 
 
Ricco di colpi di scena, è un inno alla vita ed al 
suo valore, perché “insieme” è l’unico modo 
per stare bene ed aiutarsi l’un l’altro. 
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Dobbiamo ammettere che come chiese abbiamo tradito il Vangelo, dimenticando la radicali-
tà dell’insegnamento di Gesù: parole come ”Dio o Mammona,” o  il comando al ricco: ”Và, 
vendi quello che hai e dallo ai poveri”. In un contesto storico come il nostro, dove Mammo-
na è diventato il dio-mercato, le chiese, eredi di una parola forte di Gesù, devono iniziare a 
proclamarla senza paura e senza sconti nelle assemblee liturgiche come sulla pubblica piaz-
za. L’attuale crisi finanziaria “ha rivelato comportamenti di egoismo, di cupidigia collettiva 
e di accaparramento di beni su grande scala-così afferma il recente Documento del Pontificio 
Consiglio di Giustizia  e Pace (Per una riforma del Sistema finanziario e monetario interna-
zionale). Nessuno può rassegnarsi a vedere l’uomo vivere come  ‘homo homini lupus’”. Per 
questo è necessario passare, da parte delle comunità cristiane, dalle parole ai fatti, alle scelte 
concrete, alla prassi quotidiana: ”Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’ entrerà nel Re-
gno dei cieli, ma colui che  fa la volontà del Padre mio” (Matteo, 7,21). Come Chiese, dob-
biamo prima di tutto chiedere perdono per aver tradito il messaggio di Gesù in campo econo-
mico-finanziario, partecipando a questa bolla speculativa finanziaria (il grande Casinò mon-
diale).  Ma pentirsi non è sufficiente, dobbiamo cambiare rotta, sia a livello istituzionale che 
personale. 
A livello istituzionale (diocesi e parrocchie): 
-promuovendo commissioni etiche per vigilare sulle operazioni bancarie; 
-invitando tutti al dovere morale di pagare le tasse; 
-ritirando i propri soldi da tutte le banche commerciali dedite a fare profitto sui mercati inter-
nazionali; 
-investendo i propri soldi in attività di utilità sociale e ambientale, rifiutandosi di fare soldi 
con i soldi; 
- collocando invece  i propri risparmi in cooperative locali o nelle banche di credito coopera-
tivo; 
-privilegiando la Banca Etica, le MAG (Mutue auto-gestione) o le cooperative finanziarie; 
-rifiutando le donazioni che provengono da speculazioni finanziarie, soprattutto  sul cibo, 
come ha detto recentemente Benedetto XVI nel suo discorso alla FAO. 
A livello personale ogni cristiano ha il dovere morale di controllare: 
-in quale banca ha depositato i propri risparmi; 
-se è una” banca armata”, cioè investe soldi in armi; 
-se partecipa al grande casinò della speculazione finanziaria; 
-se ha filiali in qualche paradiso fiscale; 
-se ottiene i profitti da ‘derivati’ o altri ‘pacchetti tossici’. 
“Le banche, che dopo aver distrutto la nostra economia, sono tornate a fare affari - scrive il 
pastore americano Jim Wallis - devono ricevere un chiaro messaggio che noi troviamo la 
loro condotta inaccettabile. Rimuovere i  nostri soldi può fare loro capire quel messaggio.” 
Ha ragione don Enrico Chiavacci ad affermare: ”Questa logica dell’avere di più e della mas-
simizzazione del profitto si mantiene attraverso le mille piccole scelte, frutto di un deliberato 
condizionamento. Le grandi modificazioni strutturali, assolutamente necessarie, non potran-
no mai nascere dal nulla: occorre una rivoluzione culturale capillare. Se è vero che l’annun-
cio cristiano portò all’abolizione della schiavitù, non si vede perché lo stesso annuncio non 
possa portare a una paragonabile modificazione di mentalità e quindi di strutture. Il dovere di 
testimonianza, per chi è in grado di sfuggire a una presa totale del condizionamento, è urgen-
te.”                                                                                                                                               
                                                                            Alex  Zanotelli 
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                                           CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  
 

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

 

PER RIFLETTERE… 
 

Non dire che sei uno “sfigato”   
 
Una volta ero a Budrio, dove c'è il laboratorio che mi fa le protesi. Alla fine vado 
in un bar, si parla come al solito di auto, di Ferrari, tutti giù a offrirmi caffè. E 
vedo un uomo, alla finestra, con una bambina in braccio, che piange. Allora mi 
avvicino e mi accorgo che la bambina è senza gambe.  
L'uomo mi vede e fa:  
“No guardi, non creda, sto piangendo di gioia, sa?  Perché Alice è nata senza 
gambe e oggi, a tre anni, le hanno potuto mettere le 
prime protesi e quando sono arrivato mi hanno detto: 
be', dove sono le scarpe?” 
E io sono corso a  comprarle… non l'avevo mai  
fatto, e adesso piango perché Alice ha le prime  
scarpe. “ 
Io sono andato nel bagno del bar e mi sono detto: 
“Sandro, tu hai avuto trentatré anni alla grande, Montecarlo, Indianapolis, la 
Formula Uno.  
Hai una moglie, un figlio, degli amici, i soldi, la casa e la barca.  
Se adesso dici che sei sfigato ti sputo addosso”.  
 
Alex Zanardi, bolognese, campione di automobilismo che gareggia e vince an-
che dopo l'amputazione delle gambe a seguito di un incidente avuto nel 2001. 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

 

 

 

PREGHIERA DEL VOLONTARIO 

 
O Signore, tu che hai detto  

che l’amore più grande  
è dare la vita per i propri amici, 
aiutaci a scoprire nel volontariato 
l’opportunità di vivere l’amore. 

Apri i nostri occhi 
a riconoscere in ogni persona 

il Tuo volto e la Tua presenza. 
Apri i nostri cuori  

ad offrire speranza dove c’è paura, 
solidarietà dove c’è solitudine, 

conforto dove c’è tristezza. 
Aiutaci Signore a testimoniare il Vangelo 

con un sorriso, una parola,  
un gesto di affetto. 

Donaci l’ umiltà di riconoscere  
che noi non siamo la luce, 

ma strumenti della Tua luce. 
Non siamo l’amore,  

ma strumenti del tuo amore. 

 

Amen 


