
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 

            16 

 

GIOVEDI‘ 11 OTTOBRE 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 

Luglio Luglio ——  Agosto 2012  Agosto 2012  

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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Io credo che sia più divina la povertà che la ricchezza. 
Provate a pensare al sapore delle miche del povero Lazza-
ro (Luca 16,20); o al pane fatto da Rut con le spighe rac-
colte dietro i campi di  Boroz (Rut 2,2-23). O anche ai 
chicchi di grano mondati dagli apostoli passando per la 
campagna nel giorno di sabato: tanto più che era giorno di 
sabato! 
 
Con la povertà si ha tutto da guadagnare, con la ricchezza 
si ha tutto da perdere. 
E’ per questo che il mondo vuole essere ricco, perchè non 
ha niente a che fare con il Vangelo. Ed è la ragione per cui il ricco è sempre più 
triste. Le cose non gli bastano mai. Anche se possedesse tutta la terra, sarebbe 
ancora infelice. E’ così! 
 
Infatti non c’è un ricco che canti. Invece, quando eravamo tutti poveri, come si 
cantava! Era il gusto di vivere, era la bellezza! Quel pane che era pane, guada-
gnato col sudore della tua fronte; quel vino che era vino, e quell’olio…!  Mentre 
vendemmiavamo i canti riempivano la valle, i vini ribollivano nelle botti e riem-
pivano d’inebriante profumo l’intero paese.  
 
Altro, altro avrei da dire: riscoprire la sanità nella gioia nascosta nelle cose, e 
dilatare le eucarestie sulla vera mensa dell’uomo povero! 
 
 
        David Maria Turoldo 
 

Povertà 
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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 16:00 
 

 
           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  - 11:15 

 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 - 11,00    

 

CARITAS   

MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’    
ore 16,00 - 18,00 
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SPORTELLO PSICOLOGICO 

Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di sostegno nella 
gestione delle situazioni della vita oggettivamente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie difficoltà 
in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno ha 
intorno a sé. 
Il ciclo di colloqui è gratuito. Lo sportello è aperto  
qui in parrocchia il  

SABATO  dalle 9:00 alle 11:30 

dove si può fissare i tempi del proprio colloquio. 
Per informazioni: 333-8175607. 

ROMANO BATTAGLIA  

(Marina di Pietrasanta 31 luglio 1933 
 Marina di Pietrasanta 22 luglio 2012) 
 
Uno scrittore ed un giornalista che ho sempre apprezzato  
ci ha lasciato. Ho gran parte dei suoi scritti ma vorrei  
ricordarlo con un suo pensiero: 

“Un giorno volevo descrivere il dolore che provai  nel veder tagliare gli alberi di un  

giardino, ma ci riuscì meglio un bambino in sole poche righe. 

Una volta volevo rendere la bellezza della neve caduta sulla terra, ma ci riuscì meglio  

un bambino che abitava sulle montagne. 

Un giorno cercai di tradurre in parole il pianto del fiume inquinato, ma le parole più  

giuste furono quelle di un bambino che abitava sul fiume. 

Una sera cercai di scrivere una poesia per un cielo di stelle, ma l’aveva già scritta un  

bambino che guardava sempre il cielo. 

Una volta piansi per la cattiveria e le ingiustizie del mondo, ma le lacrime più vere 

furono quelle di un bambino. 

Le parole di quei bambini, i loro sogni, i loro pensieri sono messaggi di verità: li affido 

agli abitanti della terra, spesso stanca e malata, affinchè sappiano trarne un insegnamento.”    

                     (Romano Battaglia – “Serenata al mondo” ) 

(L’immagine è presa dal sito:  http://www.romanobattaglia.it/biografia.htm) 

          Franca 
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“IO non ho. IO SONO” 

 
 Non c’è giorno in cui nella società odierna non accada un omici-
dio ,uno stupro, uno scippo, non c’è giorno in cui un matrimonio non fini-
sca, un barbone non muoia per il freddo( talora viene bruciato), un immi-
grato non venga sentito come nemico, un bambino non venga violenta-
to, non c’è giorno in cui un anziano non muoia solo o soffra tanto la soli-
tudine da preferire la morte. 
 Depressione, solitudine, male di vivere, noia, violenza. 
 Assistiamo impotenti al dolore di queste innumerevoli croci anche 
perché stampa,TV, e i tanti parolai,  ci narcotizzano rendendoci indiffe-
renti alle ferite dell’amore, dell’amicizia, dei legami sociali. Domandiamo-
ci allora: quali possono essere le cause di tanti disagi sociali e persona-
li? 
 Perché più si intensifica l’ansia di possedere e di acquistare e più 
si acuisce il vuoto d’amore, il vuoto di senso, il vuoto spirituale? 
Il sociologo Baumann scrive:” Oggi la relazione tra due persone segue il 
modello dello shopping, e non chiede altro che la capacità di un consu-
matore medio, moderatamente esperto. Al pari di altri prodotti di consu-
mo è fatta per essere consumata sul posto.” 
 Nella società consumistica , infatti, l’ideologia di mercato ha effetti 
distruttivi sulla persona nella sua complessità e ne svilisce l’unicità. Assi-
stiamo alla “ cosificazione” della persona che deve rispondere a   modelli 
culturali imposti dalla pubblicità. Anche il tempo per le relazioni comuni-
tarie e personali diminuisce perché sopraffatti da un  sistema economico 
ossessivo, si resta soli o chiusi in un egoismo a due, chiamato coppia, 
sempre sul punto di scoppiare. 
  
 Il nostro tempo richiede la cultura e la pratica di relazioni nuove, 
richiede una rivoluzione interiore a ciascuno di noi. L’amore diventi aper-
tura verso l’altro ,verso i più deboli, diventi scelta per gli ultimi, diventi 
amore accogliente. Montagne di merci  esposte attendono che i nostri 
occhi le  contemplino, forzano i nostri desideri, violentano i nostri cuori e 
le nostre intelligenze, non contempliamole, contempliamo la bellezza 
dell’altro/a che ci è accanto, con i suoi limiti e le sue fragilità.  
 Contempliamo il cielo, i paesaggi, l’arte, la poesia. Educhiamoci 
vicendevolmente a crescere nella tenerezza.  Alla fine potremo dire con 
gioia: “ Io non ho. Io sono!” 
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MANIPOLAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA ATTRAVERSO I MASS MEDIA 
 

L’elemento principale del controllo sociale è la strategia della distrazione: distogliere 
l’attenzione del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle élites 
politiche ed economiche utilizzando la tecnica dell’inondazione di distrazioni continue e 
di informazioni insignificanti (telegiornali che parlano di gossip, e ricette). 
La strategia della distrazione è anche indispensabile per evitare l’interesse del pubblico 
verso le conoscenze essenziali nel campo della scienza, dell’economia, della sostenibili-
tà e socialità. Impedendo di pensare ai meccanismi che dominano il mondo, dando altre 
cose futili cui pensare e impegnarlo in lavori alienanti. Creare il problema e poi offrire 
la soluzione. Questo metodo è anche chiamato “problema - reazione - soluzione”. Si 
crea un problema, una “situazione” che produrrà una determinata reazione nel pubblico 
in modo che sia questa la ragione delle misure che si desiderano far accettare. Ad esem-
pio: lasciare che dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, oppure organizzare attentati 
sanguinosi per fare in modo che sia il pubblico a pretendere le leggi sulla sicurezza e le 
politiche a discapito delle libertà. Oppure: creare una crisi economica per far accettare 
come male necessario la diminuzione dei diritti sociali e lo smantellamento dei servizi 
pubblici. 
La strategia della gradualità. Per far accettare una misura inaccettabile, basta appli-
carla gradualmente, col contagocce, per un po’ di anni consecutivi. Questo è il modo in 
cui condizioni socioeconomiche radicalmente nuove neoliberismo) furono imposte negli 
anni ‘80 e ‘90: uno Stato al minimo, privatizzazioni, precarietà, flessibilità, disoccupa-
zione di massa, salari che non garantivano più redditi dignitosi, tanti cambiamenti che 
avrebbero provocato una rivoluzione se fossero stati applicati in una sola volta. 
La strategia del differire. Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è 
quella di presentarla come “dolorosa e necessaria” guadagnando in quel momento il 
consenso della gente per un’applicazione futura. E’ più facile accettare un sacrificio 
futuro di quello immediato. Per prima cosa, perché lo sforzo non deve essere fatto im-
mediatamente. Secondo, perché la gente, la massa, ha sempre la tendenza a sperare in-
genuamente che “tutto andrà meglio   
domani” e che il sacrificio richiesto potrebbe essere evitato.In questo modo si dà più 
tempo alla gente di abituarsi all’idea del cambiamento e di accettarlo con rassegnazione  
quando arriverà il momento. 
Stimolare il pubblico ad essere favorevole alla mediocrità. Spingere il pubblico a ritene-
re che sia di moda essere stupidi, volgari e ignoranti… 
Noam Chomsky ha studiato la comunicazione di massa enunciando alcune regole. 
Rivolgersi alla gente come a dei bambini. La maggior parte della pubblicità diretta al 
grande pubblico usa discorsi, argomenti, personaggi e una intonazione particolarmente 
infantile, spesso con voce flebile, come se lo spettatore fosse una creatura di pochi anni 
o un deficiente. Quanto più si cerca di ingannare lo spettatore, tanto più si tende ad usa-
re un tono infantile. Perché? “Se qualcuno si rivolge ad una persona come se questa 
avesse 12 anni o meno, allora, a causa della suggestionabilità, questa probabilmente 
tenderà ad una risposta o ad una reazione priva di senso critico come quella di una per-
sona di 12 anni o meno. 
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Il giorno  7  settembre  2012 

 

si uniranno in matrimonio  

 

Maria Cristina e Luigi 

 
Agli Sposi AUGURI da tutta la Comunità 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 

RENDE PUBBLICO 

il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2012 - 30 giugno 2012. 

In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite) 

per le attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese 

per gli interventi ordinari e straordinari. 

 
Sintesi del riepilogo amministrativo 

 
ENTRATE                          USCITE 
Fondo cassa (all’1.1.2012)      euro    4.985,89  
Ordinarie              euro  22.330,13           euro  25.784,86 
 
TOTALE ENTRATE            euro 27.316,02        TOTALE USCITE   euro 25.784,86 

                                                                

                                                                                     ATTIVO +   euro   1.531,16 

 

Da dicembre  a  giugno  è  venuto a  mancare,  per  autoriduzione  unilaterale,  

parte del contributo (euro 5.200) per il contratto di comodato stipulato con la 

scuola di danza. 
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  Coro dei bambini… 
          ogni domenica 

            dalle 10:30 alle 11:15 
  in 

           ORATORIO 

 

 

LE ISCRIZIONI dal 3 settembre... 

  
Riprendono i 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

Per il campo di Calcetto  
contatta Pier Paolo   

340 8630054 
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Usare l’aspetto emozionale molto più della riflessione.  
Sfruttare l'emotività è una tecnica classica per provocare un corto circuito dell'analisi 
razionale e, infine, del senso critico dell'individuo. Inoltre, l'uso del tono emotivo per-
mette di aprire la porta verso l’inconscio per impiantare o iniettare idee, desideri, paure 
e timori, compulsioni, o per indurre comportamenti…. 
Mantenere la gente nell’ignoranza e nella mediocrità.  

Far si che la gente sia incapace di comprendere le tecniche ed i metodi usati per il suo 
controllo e la sua schiavitù. “La qualità dell’educazione data alle classi sociali inferiori 
deve essere la più povera e mediocre possibile, in modo che la distanza creata dall’igno-
ranza tra le classi inferiori e le classi superiori sia e rimanga impossibile da colmare da 
parte delle inferiori". 
Rafforzare il senso di colpa. Far credere all’individuo di essere esclusivamente lui il 
responsabile della proprie disgrazie a causa di insufficiente intelligenza, capacità o sfor-
zo. In tal modo, anziché ribellarsi contro il sistema economico, l’individuo si auto sva-
luta e si sente in colpa, cosa che crea a sua volta uno stato di depressione di cui uno de-
gli effetti è l’inibizione ad agire. E senza azione non c’è rivoluzione! 
Conoscere la gente meglio di quanto essa si conosca.  

Negli ultimi 50 anni, i rapidi progressi della scienza hanno creato un crescente divario 
tra le conoscenze della gente e quelle di cui dispongono e che utilizzano le élites domi-
nanti.  
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 VIENI SPIRITO SANTO! 
 

Domenica 17 giugno , 23 giovani  hanno ricevuto per mano di Sua Eccellenza Monsi-

gnor Giuseppe Marciante,  il Sacramento della Cresima. Accompagnati da padrini e 

madrine, genitori e catechisti, alle ore 11.00 è iniziata la cerimonia che ha visto i cresi-

mandi emozionati e partecipi. L’itinerario di fede di questi giovani, in questo giorno, è 

giunto ad una tappa significativa di maturazione. 

Con il Sacramento della Confermazione, i cristiani vengono uniti più perfettamente alla 

Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e, in questo modo, sono 

più strettamente impegnati a diffondere e difendere con la parola e con le opere la fede, 

come veri testimoni di Cristo. 

Ai discepoli Gesù promise la grazia dello Spirito Santo, dono di verità che sarebbe sem-

pre rimasto con loro affinché potessero rendere testimonianza alla Sua persona e alla 

Sua dottrina. Nel Sacramento della Cresima ci sono due aspetti significativi: il sigillo 

dello Spirito Santo e l’ unzione. Il sigillo è segno di appartenenza, l’unzione invece è 

segno di consacrazione. Lo Spirito Santo, ricevuto come dono per la vita eterna, unzio-

ne interiore, sigillo di appartenenza a Cristo, è alla base di una fondamentale chiamata 

alla spiritualità.  

Come ricordato da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante, lo Spirito Santo 

arriva nel Sacramento della Cresima con la pienezza dei suoi doni, per farci vivere 

come nuove persone, considerando la vita un dono da mettere al servizio, per la costru-

zione con Cristo di una comunità d’amore. Testimoniare significa saper individuare 

nella nostra società i segni della presenza di Dio, saper affrontare la vita con coraggio, 

significa dare un senso, una direzione giusta alle esperienze personali grazie alla luce 

che viene dalla parola di Dio. La Cresima segna quindi l’inizio di un nuovo cammino, 

in cui Cristo deve essere sempre più presente come persona viva. La vita del credente 

ha come riferimento la vita di Gesù. Se il Battesimo è stata la nascita della fede, la Cre-

sima  rappresenta la crescita che porta l’uomo a diventare “adulto nella fede”. 

Questi i nomi dei cresimati: 

Emanuele, Daniele, Giovanni, Ernesto, Dario, Mirko, Arianna, Andrea, Stefano, Elisa-

betta, Angelo, Bernardino, Matteo, Federico, Alessia, Silvio, Lorenzo, Andrea, Bradley, 

Flavia, Ambra, Gianmarco, Alessandro. 
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 La Chiesa di cui parla Olmi, e in cui ambienta praticamente tutto il film, è un 
tempio vuoto così come lo svuotamento che abbiamo prodotto nella nostra sto-
ria, nelle nostre radici, nella nostra cultura. Una chiesa che ha la cultura e la sto-
ria per conoscere l’inizio di questo film: Dio che s’incarna in ogni uomo.    
E poi ci siamo noi, che non siamo più capaci di inginocchiarci, davanti all’uomo 
in croce, di noi che non adoriamo e non contempliamo più la croce, noi che sia-
mo capaci di molte parole, di guerre, di  armi, di  politica. Incapaci di inginoc-
chiarci ai piedi di chi è povero, nudo, senza una casa, abbandonato da tutti, sen-
za diritti,  massacrato da ferite mortali, dall’indifferenza, dall'alcol, dalla droga, 
dall’indigenza, dall’umiliazione quotidiana, dal freddo, dal caldo, senza riparo, 
dalla disoccupazione, dalla malattia. C’è da imporre una riflessione all’interno 
di noi stessi  per il ruolo che rivestiamo su questo mondo. Ognuno con la sua 
parte, ognuno con la sua croce, che deve adorare, se vuole sapere da che parte 
stare per rimanere insieme e con gli altri.  
Per questo l’appello al cambiamento, contenuto nel finale del film rischia sfor-
tunatamente di echeggiare a vuoto a fronte della necessità di capire che per 
cambiare occorre doverosamente comprendere come e perché la storia sta cam-
biando, nonostante le resistenze di chi vuole solo conservare i propri privilegi. 
"Il villaggio di cartone" è un film profondo con una recitazione scarna, quasi 
teatrale. Come ha affermato più volte lo stesso regista  Olmi “ciò che conta è la 
realtà delle cose e non sono gli orpelli che la abbelliscono o la nascondono”. 

VITELLO TONNATO 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
700 gr di vitello  (Manganello)  150 gr tonno sottolio 
7 dl di vino bianco    25 gr di capperi sottaceto 
250 gr di maionese     
1 limone,  1 carota, 1 costa di sedano, 1 cipolla 1 chiodo di garofano, 1 mazzetto di 
prezzemolo, 1 foglio di alloro, sale pepe 
 
Portare a bollore in un tegame il vino bianco e acqua in quantità sufficiente a copri-
re il pezzo di carne, unendovi la carota, il sedano e la cipolla mondati lavati e fatti 
a pezzetti, l’aglio sbucciato, l’alloro, la scorza di un limone i gambi del prezzemolo 
e il chiodo di garofano. Appena bollirà immergetevi il vitello. Salate, pepate e cuo-
cete per circa 1 ora e trenta minuti. Lasciate raffreddare la carne nel brodo, per 2 
ore, poi sgocciolatela.Nel frattempo passate al mixer il tonno e i capperi con la 
maionese, fino ad ottenere una salsa fluida e omogenea. Tagliate la carne a fettine 
sottili, copritele con la salsa e lasciatele riposare in frigo per almeno 30 minuti. 
Servite decorando con gli spicchi di limone e le foglioline di prezzemolo.    
        Claudia 

IN CUCINA... 
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IL VILLAGGIO DI CARTONE 
Regia: Ermanno Olmi  - 2011 - 

È un film difficile da esporre. Ho avuto l’im-
pressione che ogni scena, ogni singola inqua-
dratura,   l’espressione dei visi degli attori ab-
biano mille differenti modi di essere interpreta-
ti, mille cose da dire. Forse il maestro e regista 
Ermanno Olmi ha voluto dare il suo  messag-
gio,  lasciando   allo spettatore il suo libero pen-
siero  per  una determinata soluzione del pro-
blema. È un film sul dubbio della fede, sulla 
difficoltà addirittura di un ministro della chiesa 
di gestire una sua morale. 

Una chiesa viene spogliata dei suoi arredi e chiusa, non si sa bene perché. Prima 
di questo, però, l’anziano sacerdote incontra e vede il Dio che sta pregando, in-
carnato in un bambino piccolo e dalla pelle scura che, affacciandosi sulla porta 
della chiesa, da’ una occhiata prima di andare via. Per poi tornare. I "lavori" 
vengono seguiti dal sagrestano. Il Cristo in Croce viene calato dall’alto, tutti i 
tesori conservati in teche serrate, vengono rimossi i drappi appesi come un sipa-
rio che cala quasi a mettere fine alla rappresentazione religiosa. E tolte le imma-
gini di Dio, Dio arriva per davvero. Il vecchio prete rimette in discussione tutta 
la sua esistenza: dopo aver servito Dio per cinquanta anni. Ora a chi può più 
essere utile? E’ stato giusto dedicare la sua intera vita alla fede e vivere distac-
cato dall’umanità? Questi sono i suoi dubbi, per i quali cerca delle risposte par-
lando con una piccola statua del Cristo. E Cristo risponde, mandando l’umanità 
dal  vecchio prete per risolvere i suoi dubbi e rafforzare la sua fede. Questa si 
manifesta con l’arrivo  in una notte di un gruppo di immigrati clandestini, nor-
dafricani , guidati  da un ingegnere con permesso di soggiorno e da una prostitu-
ta, che si rifugiano nella chiesa per sfuggire alla polizia. Con loro il vecchio pre-
te rivivrà la Natività di Cristo, darà ospitalità ad una Sacra Famiglia, conoscerà 
Maria Maddalena e Giuda. E come Cristo si sacrificherà per loro. Tra le panche 
e l’altare queste persone costruiscono i loro spazi provvisori di cartone. La chie-
sa vuota diventa “il villaggio di cartone”. E quando il vecchio prete inizia ad 
aprirsi agli altri e ad accoglierli nella sua casa e nella sua anima, quando capisce 
il vero significato di chiesa come casa di tutti, allora i suoi dubbi cessano di esi-
stere. Non è più un uomo di cartone, ma un uomo con un’anima. 
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 NUOVO CORSO DI FOTOGRAFIA 

 

 IL GIORNO DELLA CRESIMA 

          
Roma, 17 giugno 2012 

Con questa lettera voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine 
nell’ultimo periodo. 
Innanzitutto  ringrazio il nostro catechista Salvatore che mi ha guidato lungo il 
cammino nella conoscenza di Dio, lo ringrazio con tutto il cuore, ringrazio Don 
Mario che è stato molto bravo e buono con noi e tutte le persone che ci sono 
state vicine comunque nel complesso della Chiesa, sua Eccellenza il Vescovo 
che gentilmente è presente in questa giornata speciale, i miei genitori che mi 
hanno sostenuto, e tutti i qui presenti, infine i miei compagni che ci siamo tenuti 
vicini a vicenda lungo la crescita spirituale verso Dio. 
        
     Andrea Ferrarini 

 
 
Il corso è progettato per offrire 
le nozioni base di fotografia, sia 
che si disponga di una fotocame-
ra reflex che di una compatta. 
 
Durante il corso, si illustreranno 
le tecniche di base per sfruttare 
al meglio la propria attrezzatura 
fotografica e si discuterà anche 
su quali siano gli obiettivi mi-
gliori da utilizzare in base alle 
diverse casistiche fotografiche. 

 

VIENI AD ISCRIVERTI 

DAL 3 SETTEMBRE! 
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SPUNTO DI RIFLESSIONE… 
“Quale sarà il totale?” 

Preoccupato del senso della vita e dell'ultimo giorno, e soprattutto del Giudizio Finale a 
cui prima o poi certamente sarebbe andato incontro, un uomo fece un sogno.  
Dopo la morte, si avvicinò titubante alla grande porta della casa di Dio. Bussò ed un 
angelo sorridente venne ad aprire. Lo fece accomodare nella sala d'aspetto del Paradiso.  
L'ambiente era molto severo. Aveva il vago aspetto di un'aula di tribunale. L'uomo a-
spettava, sempre più intimorito. L'angelo tornò dopo un po' con un foglio in mano su 
cui, in alto, campeggiava la parola "CONTO". L'uomo lo prese e lesse: "Luce del sole e 
stormire delle fronde, neve e vento, volo degli uccelli ed erba. Per l'aria che abbiamo 
respirato e lo sguardo alle stelle, le sere e le notti...".La lista era lunghissima.  
"...il sorriso dei bambini, gli occhi delle ragazze, l'acqua fresca, le mani e i piedi, il ros-
so dei pomodori, le carezze, la sabbia delle spiagge, la prima parola del tuo bambino, 
una merenda in riva ad un lago di montagna, il bacio di un nipotino, le onde del ma-
re...".  
Man mano che proseguiva nella lettura, l'uomo era sempre più preoccupato. Quale sa-
rebbe stato il totale? Come e con che cosa avrebbe mai potuto pagare tutte quelle cose 
che aveva avuto?  
Mentre leggeva con il batticuore, arrivò Dio. Gli batté una mano sulla spalla. 
"Ho offerto io, fino alla fine del mondo. È stato un vero piacere!". 

I MINISTRANTI 

Si stanno formando nella nostra parrocchia i piccoli Ministranti che vogliono servire il 
Signore offrendo a Lui tutti i doni,  tutte le ricchezze che posseggono. Quando sono 
sull’altare, attraverso ciò che fanno, collaborando con il sacerdote, non solo sono più 
vicini al Signore, ma aiutano i fedeli, ad incontrare Gesù . 
Questi bambini, dimostrano di vivere pienamente la loro fede nel Signore, dimostrano 
che Dio è importante e aiutano gli altri a capire che davanti a Lui ci vuole rispetto .  
Stanno imparando  tutto ciò che riguarda il servizio e la liturgia  (come gli oggetti utiliz-
zati per le celebrazioni liturgiche, i luoghi sacri …) ma crescono come credenti, come 
figli di Dio, scoprendo la tenerezza di un Dio che è Padre e infatti “ servire “ significa 
aiutare, sostenere, prendersi cura, amare. 
Chi serve vive come Gesù che è “ venuto sulla terra non per essere servito ma per servi-
re”. Tutti i ministranti sono amici di Dio e fratelli di ogni uomo. 
Sull’esempio dei discepoli del Signore, siino pieni di carità, generosità e gioiosi e limpi-
di sia sull’altare come nella vita. 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

 

 

 

“VUOTO” 
 
 

Questo giorno ha voluto mi lasciassi sola, 
a sua chiusura apre le braccia alla notte 

per me tetra, amara, nemica, 
lanciando a lancette d’orologio 

ordini di movimenti lenti. 
La prima luce del mattino mi esorta 
a posare i piedi in terra, guardare 
smarrita il posto tuo composto. 

Sosto assente sul balcone da dove 
scorgo sol cielo e terra…null’altro 
oltre sentire il vuoto dell’animo mio. 

Mio caro, codesto è il mondo agli occhi 
miei quando manchi tu. 

 
                      Marisa 

 

 


