
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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Credevo che per incontrare Dio,  bisognasse salire.  Credevo che per incontrare Dio,  bisognasse salire.  Credevo che per incontrare Dio,  bisognasse salire.  Credevo che per incontrare Dio,  bisognasse salire.      

Finalmente ho capito che bisogna scendere: Finalmente ho capito che bisogna scendere: Finalmente ho capito che bisogna scendere: Finalmente ho capito che bisogna scendere:     

Dio si può incontrare soltanto nell’umiltà. Dio si può incontrare soltanto nell’umiltà. Dio si può incontrare soltanto nell’umiltà. Dio si può incontrare soltanto nell’umiltà.     

                                                           (Beato Charles de Foucauld)                                                           (Beato Charles de Foucauld)                                                           (Beato Charles de Foucauld)                                                           (Beato Charles de Foucauld) 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Giugno 2012Giugno 2012  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale (Luglio-Agosto) è aperto  il sabato dalle  9.00 alle 11.30  
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 Fa' della tua Chiesa... 

Spirito di Dio, fa' della tua Chiesa un roveto che arde  
di amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio,  
perché l'olio brucia anche.  
Da' alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. 
Lacrime e sorrisi. 
Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero. 
Disperdi la cenere dei suoi peccati. 
Fa' un rogo delle sue cupidigie. 
E quando, delusa dei suoi amanti,  
tornerà stanca e pentita  
a Te, coperta di fango e di polvere  
dopo tanto camminare,  
credile se ti chiede perdono.  
Non la rimproverare. 
Ma ungi teneramente le membra  
di questa sposa di Cristo con 
le fragranze del tuo profumo e con l'olio di letizia.  
E poi introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza  
rughe, all'incontro con Lui 
perché possa guardarlo negli occhi  
senza arrossire, e possa dirgli finalmente:  
"Sposo mio". 

     (Don Tonino Bello) 

“Non è l’atto religioso a fare il cristiano, 
ma il prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo”  

 
    (da lettera di Bonhoeffer a Bethge, 18 luglio 1944) 
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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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IL LIBRO È’  UNA  BELLA STORIA 
 

 

 

 
 

I libri sono batterie che non si scaricano mai, 

non hanno neppure bisogno di sole o vento 

per generare energia 

I LIBRI SONO... 
I libri sono giacimenti di idee ed emozioni, risorse 
preziose a cui attingere per esplorare presente e 
futuro. La letteratura è fonte di energia. Il libro la 

raccoglie, la conduce, la mantiene senza dispersioni. 
È un superconduttore di idee che genera a 

sua volta energia. Sostenere i libri significa alimentare 
idee per il futuro. 

I libri danno ossigeno alle idee 
Suoni, parole, immagini, informazioni circolano 

vorticosamente, ci travolgono. Rischiamo l’alluvione. 
I libri sono argini, contengono, trattengono. 

Offrono alle idee un terreno solido per 
attecchire, per mettere radici. Ossigeno per respirare. 

Spazio per crescere e lasciare il segno. 

I libri sono materia viva, regalano tempo 
La materia viva di un libro di carta è il miglior 
conduttore di energia letteraria e culturale, crea 

una rete stabile, lenta, concreta. Accoglie, protegge. 
Un libro di carta regala tempo: è un’oasi di 

continuità. 

Il libro è uno splendido dono 
Il libro è uno splendido regalo. Un contenitore 
comodo, bello, caratterizzato da una praticità e 

piacevolezza a oggi imbattuta. I libri non richiedono 
software, non si rompono facilmente. Non 

                        hanno bisogno di strumenti di riproduzione. 
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          Chiesa al servizio del mondo  

Oggi, giorno di Pentecoste, tutti i giornali sono pieni di articoli riguardanti la chiesa, il 
Vaticano. Non certo per ricordare la festa in cui si celebra la discesa dello Spirito santo e 
la nascita della Chiesa, ma per parlare di documenti rubati, di corvi, di complotti segreti, 
di finanze fuori controllo. Che cosa sta capitando ai vertici della chiesa? Chiediamo lume 
alle letture di oggi per comprendere meglio quello che sta capitando, ponendoci in una 
prospettiva di fede, senza inutili condanne o difese a oltranza dell’istituzione. 
Luca dà un grande quadro simbolico della nascita della chiesa negli Atti degli Apostoli: 
lo Spirito scende sugli apostoli sotto forma di lingue di fuoco e li abilita a parlare altre 
lingue. D’altra parte intorno agli apostoli si raduna una folla di gente proveniente da altre 
nazioni e tutti li intendono parlare nella propria lingua. Io tradurrei questa scena in que-
sto modo: il compito del Vangelo è quello di parlare a tutti gli uomini, di qualsiasi lingua 
o cultura, e di dare origine a un grande movimento di incontro e di solidarietà in un mon-
do dilaniato da divisioni, sfruttamento e ingiustizie. Bene o male nei suoi venti secoli di 
storia il cristianesimo ha svolto questo compito e probabilmente lo farà ancora di più in 
futuro.  
Gesù dice ai suoi apostoli:  «Voi mi darete testimonianza». L’opera di Gesù deve conti-
nuare nel mondo. I credenti sono chiamati a essere strumenti di questo grande progetto, 
dal più umile fino a chi detiene l’autorità suprema. La nostra capacità di testimoniare 
Cristo non dipende però dai nostri talenti, ma dall’assistenza del suo Spirito. In altre pa-
role, è il modo di pensare di Gesù che, mediante lo Spirito, si trasfonde in coloro che lo 
seguono. E questo Spirito li guida alla verità tutta intera. Non a una verità da accettare a 
scatola chiusa, ma una comprensione sempre nuova del Vangelo, che si adatta a ogni 
epoca o cultura. Coloro che ascoltano il Vangelo lo devono rielaborare profondamente, 
rendendolo capace di raggiungere e trasformare i  loro contemporanei. Uno dei problemi 
della chiesa è proprio quello di aver congelato il Vangelo, chiudendolo in formule e in 
frasi fatte, oscurando la potenza dello Spirito che lo accompagna. 
Per realizzare la missione affidata loro dallo Spirito, i cristiani sono perciò esortati da 
Paolo, a lasciarsi guidare dallo Spirito e a contrastare i desideri della carne. Questi desi-
deri sono quelli che danno origine proprio a quei vizi che spesso si insinuano nella vita 
della chiesa: l’idolatria dei soldi e del potere, l’impurità, le discordie, le gelosie, i dissen-
si, le fazioni. Ma sono anche i nostri vizi che impediscono a tutti noi di essere veramente 
coinvolti nel progetto di Cristo, che si manifesta invece nei frutti dello Spirito:amore, 
gioia, pace, bontà, dominio di sé. La direttiva di Paolo  è chiara: “se viviamo dello Spiri-
to, camminiamo anche secondo lo Spirito”. Lo stare fermi è già un peccato contro lo 
Spirito. 
Tutta la chiesa sta passando oggi attraverso un difficile momento di crisi. Le strutture del 
passato si sono dimostrate inadeguate ai tempi moderni e i tentativi di rinnovamento, 
iniziati con il Concilio, hanno subito una battuta d’arresto, sono caduti nell’indifferenza 
comune. Le responsabilità sono certo dei vertici che non si sono rinnovati, ma sono an-
che nostre, perché dopo l’entusiasmo conciliare, ci siamo scoraggiati. Soprattutto non 
abbiamo colto le possibilità che ci venivano offerte per plasmare la nostra fede come 
cristiani adulti. E non abbiamo aperto le nostre case per portare avanti con altri una ricer-
ca di fede che ci aiutasse a opporci allo spirito di questo mondo. Un vero cambiamento 
deve coinvolgere tutti, ma ciascuno deve cominciare da se stesso. 
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La Transizione è un movimento culturale impegnato nel traghettare la nostra 
società  industrializzata dall’attuale modello economico profondamente basato 
su una vasta disponibilità di petrolio a basso costo e sulla logica di consumo 
delle risorse a un nuovo modello sostenibile non dipendente dal petrolio e carat-
terizzato da un alto livello di resilienza e benessere sociale, ma i metodi e i per-
corsi che la Transizione propone vanno ben oltre questa prima definizione per-
mettendo una ricostruzione del sistema di rapporti tra gli uomini e gli uomini e 
tra gli uomini e il pianeta che abitano. 
Tutto inizia quasi per caso nel 2003, quando Rob Hopkins insegnando alle me-
die in Irlanda e con i suoi studenti durante un’esercitazione scolastica creò il 
Kinsale Energy Descent Plan un progetto strategico che indicava come la pic-
cola città avrebbe dovuto riorganizzare la propria esistenza in un mondo in cui il 
petrolio non fosse stato più economico e largamente disponibile. Quasi subito 
tutti si resero conto del potenziale rivoluzionario di quella iniziativa. 
Quello era il seme della Transizione, il progetto consapevole del passaggio dal-
lo scenario attuale a quello del prossimo futuro. 
COM’È IL NOSTRO MONDO? L’economia del mondo industrializzato è stata 
sviluppata negli ultimi 150 anni sulla base di una grande disponibilità di energia 
a basso prezzo ottenuta dalle fonti fossili, prima fra tutte il petrolio. Più in gene-
rale il nostro sistema di consumo si fonda sull’assunto paradossale che le risor-
se a disposizione siano infinite. Le conseguenze più evidenti di questa politica 
sono il riscaldamento globale e la fine delle risorse, prime tra tutte il petrolio, 
una combinazione di eventi dalle ricadute di portata epocale sulla vita di tutti 
noi. Ci sono molti altri effetti che si sommano a questi, inquinamento, distruzio-
ne della biodiversità, iniquità sociale, mancata ridistribuzione della ricchezza, 
ecc. La crisi petrolifera appare però la minaccia più immediata e facilmente per-
cepibile dalle persone. 
LA RESILIENZA non è un termine molto conosciuto, esprime una caratteristica 
tipica dei sistemi naturali. 
La resilienza è la capacità di un certo sistema, di una certa specie, di una certa 
organizzazione di adattarsi ai cambiamenti, anche traumatici, che provengono 
dall’esterno senza degenerare, una sorta di flessibilità rispetto alle sollecitazio-
ni. 
La società industrializzata è caratterizzata da un bassissimo livello di resilienza. 
Viviamo tutti un costante stato di dipendenza da sistemi e organizzazioni dei 
quali non abbiamo alcun controllo. Nelle nostre città consumiamo gas, cibo, 
prodotti che percorrono migliaia di chilometri per raggiungerci, con catene di 
produzione e distribuzione estremamente lunghe, complesse e delicate. Il tutto 
è reso possibile dall’abbondanza di petrolio a basso prezzo che rende semplice 
avere   energia  ovunque  e  spostare  enormi  quantità  di  merci  da  una  parte  
 

LA TRANSIZIONE 
verso un mondo sostenibile 
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Il giorno  7   luglio  2012 
 

si uniranno in matrimonio  
 

Federica e David Mario 

 

 

  
Agli Sposi AUGURI da tutta la Comunità 

AUTENTICITA’ 
 

Capita spesso di pensare che compiere qualche cosa di bene sia un ottimo risultato 
per vivere da cristiani con la coscienza a posto. 
Non è che pregare o andare a Messa tutte le domeniche o anche essere primi in tutto, 
in famiglia o al lavoro possiamo dirci bravi CRISTIANI. Se non ci amiamo l’uno 
con l’altro, se non ci coinvolgiamo tutti nelle nostre vite, se non ci aiutiamo a vicen-
da … è difficile sentire la presenza di Gesù Cristo accanto a noi. 
Gesù discese sulla terra e ascese poi in cielo sedendo alla destra del Padre, e anche 
noi dobbiamo incarnarci nella realtà della vita per condividere con lui anche la glo-
ria. 
Per questo, come dice San Paolo, non perdiamo tempo, non facciamoci distrarre dal 
nostro perbenismo, comportiamoci in maniera degna della chiamata che abbiamo 
ricevuto con umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportiamoci a vicenda nell’amore, 
conserviamo l’unità nello Spirito per mezzo del vincolo della pace e … amiamoci 
l’uno con l’altro proprio come Gesù ha fatto con ciascuno di noi. 
         
         Francesca 
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Il 31 maggio, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, una mat-
tinata di solidarietà e di condivisione per le persone anziane e malate di 
Fontana Candida.  
Dopo la celebrazione della S. Messa con l’Unzione degli Infermi è segui-
to, nella “Sala Incontri”  un momento conviviale. Sono state ore gioiose 
in un clima sereno e di grande fraternità. La partecipazione è stata sentita 
ed in certi  momenti commovente. 
E’ stata recepita l’importanza di conoscersi meglio, di scambiarsi anche 
battute e ridere allegramente mangiando una frittella o uno spicchio di 
crostata. 
Si è colta la gratitudine ed il ringraziamento di tante persone anziane che 
vivono nella solitudine e nella sofferenza. 
Ognuno aveva tanta pace nel cuore. 

        Rina   

NON  E ’ MAI TROPPO TARDI 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 
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all’altra del pianeta. È facile scorgere l’estrema fragilità di questo assetto, basta 
chiudere il rubinetto del carburante e la nostra intera civiltà si paralizza.  
Questa non è resilienza. 
I progetti di Transizione mirano invece a creare comunità libere dalla dipenden-
za dal petrolio e fortemente resilienti attraverso la ripianificazione energetica e 
la rilocalizzazione delle risorse di base della comunità (produzione del cibo, dei 
beni e dei servizi fondamentali). 
Lo fa con proposte e progetti incredibilmente pratici, fattivi e basati sul buon 
senso. Prevedono processi governati dal basso e la costruzione di una rete so-
ciale e solidale molto forte tra gli abitanti delle comunità. 
Nascono così le Transition Towns (oramai centinaia), città e comunità in tran-
sizione che sulla spinta dei propri cittadini decidono di prendere la via della tran-
sizione. Qui si evidenzia il terzo elemento di forza del progetto di Rob Hopkins, 
quello che lui ha creato è un metodo che si può facilmente imparare, riprodurre 
e rielaborare. Questo lo rende piacevolmente contagioso, anche grazie alla for-
za della visione che contiene, un’energia che attiva le persone e le rende prota-
goniste consapevoli di qualcosa di semplice e al contempo epico. 
Possediamo tutte le tecnologie e le competenze necessarie per costruire in po-
chi anni un mondo profondamente diverso da quello attuale, più bello e più giu-
sto. La crisi profonda che stiamo attraversando è in realtà una grande opportu-
nità che va colta e valorizzata. Il movimento di Transizione è lo strumento per 
farlo. 
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 IL MANTELLO DI SICANIA 

 
Quando venne creata, come tutti sanno, la Sicilia  
era la  terra più incantevole che si potesse imma- 
ginare.  
Bella di fuori e forte dentro, figlia del fuoco e ma- 
dre amorevole dei suoi figli, seduceva i  visitatori  
con il profumo  dei gelsomini, degli aranci  e  dei  
cedri.  
L’azzurro mare le rinnovava ogni giorno la sua  
promessa d’amore lambendone le coste, a volte  
sabbiose e dolcemente degradanti, a volte aspre  
e rocciose. 

Le sirene, belle ammaliatrici che affascinava-
no i naviganti al passaggio dello stretto di 
Messina, abitavano, a quel tempo, le acque 
felici intorno all’isola. La superficie del mare 
rifletteva il calore di quella terra ricca di senti-
menti e passioni e i fondali rappresentavano 
un vero e proprio forziere, da cui era possibile 
attingere gli splendidi doni, che la lussureg-
giante natura di quei luoghi produceva. 
Sicania, reginetta delle sirene, pensò allora di 
ringraziare il dio Nettuno, che aveva concesso 
loro un posto così incantevole per vivere e 
decise di fargli dono di un manto, il più bello 
che potesse cucire con le sue stesse mani. 
Cominciò così a tessere una tela dove qua e 
là andò fissando i gioielli naturali che in quel 
mare vivevano. Colse i delicati coralli della 
costa aretusea, sparse sul manto l’ambra delle 
spiagge ragusane e vi incastonò la più fine 
madreperla che le conchiglie dello stretto po-

tessero dare. Quando il manto fu completo, per fissarne la chiusura, vi pose 
come diadema una scaglia, la più lucente, che staccò dal suo corpo di sirena a 
testimonianza della riconoscenza che nutriva per il  dio. Nettuno, vedendo quel 
drappo così rilucente e sfavillante, restò talmente affascinato che decise di far-
ne da quel giorno la sua divisa ufficiale. Lo indossava quando andava per mari 
a ispezionare il regno e lo cingeva in occasione delle sfilate solenni, ostentan-
dolo tutte le volte che usciva a passeggiare, scortato dalle altre divinità marine. 
Dovunque egli andasse, gli abitanti del mare erano ormai abituati a vedere un 
volteggiare di coralli, madreperle e pietre preziose che seguivano, sciamando, il 
passaggio del dio. Tutto durò così per molti secoli, fin quando un brutto giorno il 
prezioso drappo, impigliandosi in uno spuntone di roccia che veniva fuori dai 
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Ingredienti:  

170 gr. di farina di cocco 
220 gr. di zucchero semolato 
40 gr. di farina 
2 uova 
un pizzico di sale 
cacao in polvere 
zucchero a velo 
 
Preparazione: 5 minuti – Cottura: 10 minuti 
 
Mescolare la farina e lo zucchero e disponeteli a fontana. Al centro mettete le uova e il 
sale e impastate il tutto fino a ottenere un composto sodo e omogeneo. 
Ricavate quindi delle palline non troppo grosse, del diametro di 1 centimetro, e passate-
le nello zucchero a velo o nel cacao in polvere. 
Ricoprite quindi una teglia con un foglio di carta da forno e distribuitevi sopra i biscotti. 
Infornate infine in forno caldo a 140° per 10 minuti circa. 
 
                           Marina 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO  
SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

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

 

                BISCOTTI  AL COCCO IN CUCINA... 

Per il campo di Calcetto  
contatta Pier Paolo   
340 8630054 
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Sorridere sempre 
Renato Zero 
 

DA ASC
OLTA

RE... 

Sorridere sempre  
Ostinatamente  
L'ottimismo serve  
E' quella spinta in piu'  
 
Se il volto si accende  
A volte e' importante  
Il mondo si arrende  
Se sorridi tu  
 
Abbasso i malinconici  
Il pianto dei nostalgici  
I pessimisti cronici  
E chi non si ama piu'  
 
La vita cambia  
Se c'e' chi cambia  
Tira fuori la grinta  
Un bel respiro tu  
Rispondi a quei probelmi  
Con la serenita'  
La forza di un sorriso  
Il tuo segreto  
E' qua'  
 
Piu' slancio ai desideri  
Ai sentimenti veri  
Sali fin dove arrivi  
Ma non fermarti la'  
Risparmiati una lacrima  
Per la felicita'  
 
 

Sorridere sempre  
Coraggiosamente  
Bisogna avere fede  
Pazienza ed ironia  
Sia affannano gli  uomini  
Si arrabbiano e disperano  
Ma se la luce incontrano  
Chi li ferma piu'  
 
La vita e' tanta  
E ti spaventa  
Vita che ti conquista  
Se l'assaggi  
 
Ti provoca  
Ti accende  
Ti sbatte qua' e la'  
Inventala  
Difendila  
Lei ti ripaghera'  
 
Seguiamo quel sentiero  
Intoniamoci al coro  
Leggeri quei pensieiri  
Piu' rilassati noi  
Sorridimi sorridimi  
Non ti fermare mai  
 
Sali fin dove arrivi  
Che poi ti sostengo io  
Sorridere per vincere  
E qui' il segreto mio  
Sorridere sempre 

Un testo che ci vuole indurre all’ottimismo, che vuol farci capire che  
 anche nei momenti meno belli bisogna sorridere e andare  
 avanti.....  
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fondali marini, si squarciò. Nettuno era disperato. I sudditi erano ormai abituati a 
vederlo aggirarsi con il continuo sfavillio delle sue gioie e il dio non poteva più 
fare a meno di quel mantello. Pregò perciò Sicania di riparare lo strappo al più 
presto per ridargli tutto il suo splendore. La sirenetta prese il mantello e si portò 
subito in giro per le coste della Sicilia, sperando di recuperare ciò che le servi-
va. Ma purtroppo un’amara sorpresa l’attendeva.  
Ad Aretusa i coralli non c’erano più e le conchiglie in fondo allo stretto avevano 
perso tutta la loro madreperla. Le stelle marine giacevano ormai inerti sul fondo 
del mare e gli ippocampi non volteggiavano più, festosi come un tempo, per dire 
la loro gioia di vivere. Sicania si guardò intorno sconsolata. Vagò per giorni e 
giorni fin quando capì cosa era veramente successo. Riparò allora il mantello e 
lo riconsegnò al dio del mare. Nettuno felice riprese il suo mantello. Al momento 
di indossarlo si accorse, però, che era diverso rispetto a prima.  
Lo stesso sfavillio delle gioie era diverso. 
“Queste gioie non sono quelle di prima” disse. 
“E’ vero, sire” rispose Sicania “ma le gioie di un tempo sono andate perdute. 
Queste sono oggi le ricchezze della Sicilia: ho messo il cuore di Falcone e Bor-
sellino al posto del rosso corallo, il profumo dell’onestà della gente al posto del-
l’ambra e gli occhi pieni di lacrime delle giovani vedove siciliane al posto della 
madreperla. Ho cucito tutto con il filo della tenacia che caratterizza questa terra 
e son sicura, sire,  che lo strappo del mantello non si riaprirà più.” 
 
                                    Nuccio 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

 

  
Ogni mercoledì  

 
dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
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LA PULIZIA DELLA CHIESA 

PER RIFLETTERE… 
 
Un uomo aveva sempre il cielo dell'anima coperto di nere nubi. Era incapace di credere 
alla bontà. Soprattutto non credeva alla bontà e all'amore di Dio.  
Un giorno mentre errava sulle colline che attorniavano il suo villaggio, sempre tormenta-
to dai suoi scuri dubbi, incontrò un pastore. Il pastore era un brav'uomo dagli occhi limpi-
di. Si accorse che lo sconosciuto aveva l'aria particolarmente disperata e gli chiese: 
«Che cosa ti turba tanto, amico?». «Mi sento immensamente solo». 
«Anch'io sono solo, eppure non sono triste». «Forse perché Dio ti fa compagnia...». 
«Hai indovinato». «Io invece non ho la compagnia di Dio. Non riesco a credere al suo 
amore. Com'è possibile che ami  gli uomini uno per uno? Com'è possibile che ami me?». 
«Vedi laggiù il nostro villaggio?», gli disse il pastore. «Ne vedi ogni casa? Vedi le finestre 
di ogni casa?». «Vedo tutto questo». 
«Allora non devi disperare. Il sole è uno solo, ma ogni finestra della città, anche la più 
piccola e la più nascosta, ogni giorno viene baciata dal sole, nell'arco della giornata. 
Forse tu disperi perché tieni sempre chiusa la tua finestra». 
 

Papa Giovanni XXIII spesso diceva: “Chi si occupa della pulizia della Chiesa si guada-
gna un pezzettino di paradiso”. 
Anche la nostra Chiesa di San Bernardino per poterla trovare sempre pulita ha bisogno  
di essere curata ed amata da chi volontariamente si offre per fare le pulizie.  Per le no-
stre case abbiamo tanta cura e spendiamo tanto tempo per farla trovare sempre in ordi-
ne.  
L’impegno e la fedeltà, l’ordine e il pulito che si respira nella nostra Chiesa è stato nota-
to anche da altri fedeli che spesso dànno apprezzamenti positivi sulla pulizia della Chie-
sa che nella sua semplicità, brilla per il suo pulito. 
Carla, con l’aiuto di altre signore, si dedica, settimana dopo settimana a questo impor-
tante servizio nella comunità con tanta cura e tanto amore. 
Un grazie va alle mani benedette di queste signore che credono in questo importante e 
umile servizio nel luogo dove la presenza reale di Gesù ci accompagna nella quotidiani-
tà della nostra vita.  
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

                      Il mio passato                      Il mio passato                      Il mio passato                      Il mio passato     
  

Spesso ripeto sottovoce 

che si deve vivere di ricordi solo  

quando mi sono rimasti pochi giorni. 

Quello che e’ passato  

e’ come se non ci fosse mai stato. 

Il passato e’ un laccio che  

stringe la gola alla mia mente 

e toglie energie per affrontare il mio presente. 

 Il passato e’ solo fumo  

di chi non ha vissuto. 

Quello che ho gia’ visto 

non conta piu’ niente. 

Il passato ed il futuro 

non sono realta’ ma solo effimere illusioni. 

Devo liberarmi del tempo 

e vivere il presente giacche’ non esiste altro tempo  

che questo meraviglioso istante. 
                                    

   Alda Merini 

   

  

    


