
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 

 

Seconda edizione 

6 ottobre 2012 

 

ore 18,00 S. MESSA 
per I NONNI e.. I  NIPOTI 

Seguirà un momento di 

gioia con loro 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Settembre 2012Settembre 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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                          LA NOSTRA PARROCCHIA COMPIE  30 ANNI! 
 

30 anni!  La  Parrocchia  non è nata come un “monumento”, ma come una casa. E’ 
nata per essere un luogo dove ti ritrovi, ti incontri, ti scambi due parole, fai progetti, 

riprendi forze, ti senti “di qualcuno”. Ecco: la nostra parrocchia è nata per “farci sentire 

a casa” con noi stessi, con gli altri e con  Dio.  

E’ così importante un luogo che ci faccia sentire “a casa con noi stessi”. Quante volte 

siamo stravolti, a pezzi. In chiesa andiamo per riprendere in mano la nostra vita, ritrova-

re la nostra identità, risentirci amati ed invitati, amati ed inviati.  

In parrocchia ci sentiamo “di casa con gli altri”. Quante fatiche nelle relazioni: litigi, 

tradimenti, incomprensioni, ingiustizie, solitudini, indifferenza… In parrocchia imparia-

mo a sentire l’appartenenza ad una comunità, ci alleniamo a crederci fratelli, siamo ac-

colti da fratelli, ci sentiamo ospitati, impariamo ad ospitare. 

Soprattutto la parrocchia ci fa sentire “di casa con Dio”.  

Quanta fatica con Dio: sembra lontano, assente, indifferente, crudele… In parrocchia 

passiamo del tempo per sentirlo vicino, vedere il suo vero volto, vedere che si fa pane 

spezzato per noi, si fa “in quattro” per noi.  

E’ la casa del Padre, dove davvero ritroviamo la vera casa.  

Sono passati 30 anni! Quanta gente è passata in Parrocchia: bimbi per il Battesimo, ra-

gazzi per la Cresima, giovani per il Matrimonio, amici per il Funerale. Quante persone 

alle S. Messe di  Natale, Pasqua. Quante volte siamo andati a chiedere, a piangere. 

Quante a ringraziare. Quante volte siamo usciti con la pace nel cuore, quante con una 

scoperta, un progetto, una scelta, una parola… 

Ci auguriamo che anche grazie a tutti noi questa realtà sia sempre ospitale e faccia senti-

re “di casa” chi vi entra. 
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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   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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Papa Benedetto XVI  ha indetto l’ Anno della fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, 

nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e terminerà nella 

solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 novembre 2013.  

Nella data dell’11 ottobre 2012, ricorreranno anche i vent’anni dalla pubblicazione del 

Catechismo della Chiesa cattolica, testo promulgato dal suo Predecessore, il Beato Papa  

Giovanni Paolo II, allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e la bellezza della fede.  

 

Non possiamo ….  
 
Non possiamo  pretendere che  le cose cambino,  se continuiamo  a fare le stesse 

cose. 

La crisi è la più grande benedizione  per le persone e le nazioni, perché la crisi 

porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dal-

la  notte oscura.  

E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.  

Chi supera la crisi  supera sé stesso senza essere 'superato'. 

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talen-

to e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell'in-

competenza.  

L' inconveniente delle   persone e delle nazioni  è la pigrizia nel cercare soluzio-

ni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, 

una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. E' nella crisi che emerge il meglio 

di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi 

significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il  conformismo. Invece, 

lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che  è 

la tragedia di non voler lottare  per superarla."  

 

                   (Albert Einstein) 

Un anno insieme per: 
“Riscoprire i contenuti della FEDE  professata, celebrata, vissuta e pregata”  

      (Porta Fidei 6b). L’impegno di ogni credente. 

Incontro in Parrocchia  

ogni giovedì dalle  16:30 con Suor Elena  

3  

. 
 

                                                                                

NUOVA PARROCCHIA DI “SAN BERNARDINO DA SIENA”  

A FONTANA CANDIDA 
- Decreto di Erezione – 

 

 

  E’ certamente ben noto con quanto zelo e con quanto amore il Santo 

padre Giovanni Paolo II f.r. provvede al bene spirituale di tutta la Chiesa, di cui, quale 

Vicario di Gesù Cristo, è Capo Visibile. Eppure, una particolare predilezione Egli 

riserva sempre alla Chiesa di Roma, a Lui affidata, per divino mandato, come succes-

sore del Beato Apostolo Pietro in codesta sede episcopale. 

  Ed infatti, spinto da questa sollecitudine pastorale, lo stesso Sommo 

Pontefice, accogliendo benevolmente una proposta del Vicariato, ha disposto che ve-

nisse eretta una nuova Parrocchia, in località “Fontana candida e Villaverde”, da inti-

tolarsi a San Bernardino da Siena, onde si potesse  venire incontro alle necessità spiri-

tuali e materiali delle numerose famiglie ivi residenti. 

   Pertanto, in virtù delle facoltà a Noi concesse dal medesimo Santo Pa-

dre, supplendo, per quanto è necessario, il consenso di coloro che abbiano degli inte-

ressi o che presumano di averli, separiamo dalla Parrocchia di “Santa Maria Causa 

Nostrae Laetitiae” il territorio, che viene determinato con altro Nostro Decreto, e lo 

erigiamo in Parrocchia, in onore di DIO ONNIPOTENTE, sotto il titolo di “San Ber-

nardino da Siena”, affidandone la direzione al Clero Diocesano. 

  A questa nostra Parrocchia e ai suoi Parroci “pro tempore” concediamo 

gli stessi diritti e privilegi, di cui godono le altre Chiese parrocchiali dell’Urbe e i loro 

Parroci, secondo il diritto comune e la legittima consuetudine; parimenti imponiamo 

gli stessi doveri ed obblighi, che hanno le altre Chiese parrocchiali di Roma e i loro 

Parroci. Per il mantenimento di questa nuova Parrocchia e per il decoroso sostenta-

mento del Parroco, verrà assegnata, com’è d’uso, una dote conveniente. 

  Stabiliamo poi che questa nuova Parrocchia faccia parte della XVIII 

Prefettura Parrocchiale e della VI Circoscrizione Civile. 

  Intanto il Santo padre Giovanni Paolo II di cuore imparte su questo 

nuovo Centro Parrocchiale, su i sacerdoti che l’officieranno e su tutti i fedeli, in au-

spicio di celesti favori, il conforto dell’Apostolica Benedizione. 

   

  Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il 

giorno 29 settembre A.D. 1982. 

 

 Prot. n. 682/82     F.to Il Cardinale Vicario 

               (Ugo Poletti) 
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Quanto sei contestabile Chiesa 

 
Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo! Quanto mi hai 

fatto soffrire, eppure quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho 

bisogno della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto 

capire la santità! Nulla ho visto nel mondo di più oscurantista, più com-

promesso, più falso, e nulla ho toccato di più puro, di più generoso, di più 

 bello.  

Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia 

anima, e quante volte ho pregato di poter morire tra le tue braccia sicure. 

No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo completa-

mente te. E poi, dove andrei? A costruirne un’altra? Ma non potrò co-

struirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E 

se la costruirò sarà la Mia Chiesa, non più quella di Cristo. L'altro ieri un 

amico ha scritto una lettera ad un giornale: Lascio la Chiesa perché, con 

la sua compromissione con i ricchi non è più credibile. Mi fa pena! O è 

un sentimentale che non ha esperienza e lo scuso; o è un orgoglioso che 

crede di essere migliore degli altri. Nessuno di noi è credibile finché è su 

questa terra. San Francesco urlava: Tu mi credi santo, e non sai che posso 

ancora avere dei figli con una prostituta, se Cristo non mi sostiene. La 

credibilità non è degli uomini, è solo di Dio e del Cristo. Degli uomini è 

la debolezza e semmai la buona volontà di fare qualcosa di buono con 

l'aiuto della grazia che sgorga dalle vene invisibili della Chiesa visibile."  

                     
        Carlo Carretto   
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           RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO   
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

320 gr di riso    400 gr di radicchio rosso 

50 gr di pancetta a dadini   50gr di burro 

Una cipolla non grande   1 dl di vino rosso 

10 gr di zucchero    1 litro di brodo di carne (fatto  anche con il 

dado) 

30 gr di parmigiano grattugiato, pepe, sale. 

 

Mondate , lavate e tagliate a striscioline il radicchio. 

Fate appassire a fuoco dolce la cipolla sbucciata e tritata con la pancetta  e il radicchio 

in un tegame con 30 gr di burro, 

Versate il riso fatelo tostare per qualche minuto, bagnate con il vino, aggiungete lo zuc-

chero, alzate la fiamma e fate evaporare. 

Portate il risotto a cottura unendo il brodo bollente un po’ alla volta . Aggiustare di sale. 

Mantecare con il burro rimasto il parmigiano e il pepe. 

Servire ben caldo. 

                   Claudia 

                                                        

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di soste-
gno nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente comples-
se. 
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. 

IN
 CU

CI
NA
... 
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Coro dei Bambini … 
 

             Ogni DOMENICA  
         dalle 10.30 alle 11.15 

     in  Oratorio 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

                Riprendono i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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IL CONCILIO VATICANO II 
Il Concilio Vaticano II rappresentò una svolta epocale nella storia della Chiesa.  

La decisione di convocare un concilio ecumenico fu comunicata dal successore di Papa 

Pio XII, Giovanni XXIII, Angelo Maria Roncalli, nel gennaio del 1959. 

L'ultimo concilio, il Vaticano I, si era tenuto quasi un secolo prima, sotto Pio IX, e  ave-

va stabilito l'infallibilità del pontefice in materia di fede quando questi si fosse rivolto al 

popolo cristiano “ex-cathedra”, ovvero nel suo ruolo di pastore di anime. 

La decisione di Giovanni XXIII di inaugurare un nuovo concilio avviò una nuova fase 

di discussione nel mondo cattolico, sulla dottrina della Chiesa, sulla concezione   delle 

sue relazioni con il mondo, sul ruolo del laicato cattolico e sul rapporto con i non  cre-

denti.  

Il Concilio iniziò i suoi lavori nell'ottobre del 1962.  

Da tutto il mondo giunsero a Roma circa 2500 vescovi con le loro delegazioni - tra loro 

anche il futuro Giovanni Paolo II. Più della metà proveniva da continenti extraeuropei e 

ciò presentò  all’opinione  pubblica  internazionale l'immagine di una  Chiesa diffusa in 

tutto il pianeta e non più solo "romanocentrica" o “eurocentrica”.  

Una Chiesa assembleare, collegiale, aperta, tanto che si scrisse in un documento conci-

liare di concepire  "l'unità del  genere  umano"  sottolineando, così, il carattere propria-

mente universale della comunità dei fedeli.  

 

Giovanni XXIII  si distinse  dai  precedenti pontefici per  i suoi viaggi e per la scelta dei 

collaboratori, selezionati al di fuori dei tradizionali ambienti della Curia romana.  

Egli fu infatti il primo Papa, dopo l'unità d'Italia del 1870, a spostarsi da Roma  per sot-

tolineare il carattere di una Chiesa diffusa in tutti i continenti. 

In quel periodo era in corso la "decolonizzazione" avviata dopo la Seconda guerra mon-

diale: le potenze europee cominciavano a ritirarsi, spesso a prezzo di lotte sanguinose e 

guerre fratricide, dalle loro colonie extraeuropee.  

  

Il  3  giugno  1963,  con  il Concilio in pieno svolgimento,  Papa Giovanni XXIII morì.  

Fu il suo  successore,  Paolo VI,  a condurre  a termine i lavori, che si chiusero ufficial-

mente l’8 dicembre 1965.  

Il Concilio affrontò la promozione della Chiesa nel "terzo mondo" - specie in America 

Latina e Africa  - il rapporto tra i ricchi e i poveri del pianeta, il tema dell'obiezione  di 

coscienza legato a quello cruciale della guerra e della pace, il dialogo con le altre  fedi,  

la discriminazione razziale e le responsabilità storiche della Chiesa cattolica. Sul piano 

teologico-dottrinale, di fatto, furono poche le innovazioni ma  certamente  decisive:  si 

stabilì un nuovo rapporto di parità tra clero e comunità di fedeli che  definì il  concetto 

allargato di Chiesa,  si tratteggiò un rinnovamento della liturgia della Messa  e l’abban- 

dono dell’uso del latino durante le funzioni. 

 

Tuttavia, le novità portate dal nuovo Concilio non trovarono un unanime consenso  al-

l’interno della Curia e, per questo, si verificarono aspri e difficili contrasti tra chi inten-

deva abbracciare il nuovo corso e chi, viceversa, ne intravedeva i rischi o le inopportu-

nità.  
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             IL SIGNORAGGIO 

 

 

 

 

Che cos'è? Letteralmente è l'"aggio del signore", ovvero il guadagno che colui 
che emette moneta (in passato era il signore feudale) ricava da tale operazione 
ed è pari alla differenza tra I costi di produzione (materia prima, manodopera e 
servizi necessari di contorno, come la distribuzione, le tecniche anticontraffazio-
ne, etc.), e il valore nominale, ovvero di facciata o legale della moneta.  
Tale differenza, fino a quando le monete erano in metalli preziosi quali oro e 
argento era pari alla quantità di metallo non nobile fuso insieme (ad es., valore 
nominale par a dieci grammi d'oro, ma valore intrinseco di 9 grammi d'oro per-
chè 1 grammo d'oro veniva sostituito con altro materiale non prezioso, con con-
seguente guadagno del signore). 
 
E' evidente che tale pratica è un inganno, è disonesta e costituisce una vera e 
propria truffa. A maggior ragione ciò deve dirsi con riguardo all'attuale moneta 
cartacea, se si pensa che produrre una banconota da 5 come una da 500 € 
costa circa 30 centesimi! Il signoraggio raggiunge poi il 100% con la moneta 
elettronica (che, si badi, costituisce circa il 97% del denaro circolante), creata 
letteralmente dal nulla con una semplice operazione di scrittura al computer! 
Non è forse la più grande truffa della storia? Soprattutto, mentre una volta era 
perpetrata dal signore feudale e in seguito dagli Stati nazionali, ragion per cui 
poteva in un certo senso essere giustificata con la scusa di garantire entrate 
alla struttura statale espressione della sovranità popolare, Oggi a creare ed e-
mettere euro e dollari sono la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve, 
ossia soggetti privati, come tutte le banche centrali, cui è stato conferito il pote-
re sovrano di emettere la moneta e di conseguenza il potere di gestire in auto-
nomia e indipendenza assoluta aspetti fondamentali dell'andamento delle eco-
nomie dei relativi Stati, quali la quantità di moneta circolante, i tassi d'interesse, 
l'inflazione, etc.. Per capire quali siano gli scopi di questi nuovi signori feudali è 
sufficiente considerare che la Banca Mondiale, di proprietà della Federal Reser-
ve e della Banca (centrale) d’Inghilterra, così come anche il Fondo Monetario 
Internazionale, nega prestiti a quei Paesi che si rifiutano di privatizzare settori 
fondamentali delle loro economie, quali l’acqua potabile! Ma ci sono alternati-
ve a questo sistema di signoraggio? Certo! Tanto per cominciare bisogna dif-
fondere a tutti la conoscenza di questo sistema e pretendere dalla politica che 
lo Stato si riappropri del potere monetario: almeno il signoraggio andrebbe a 
vantaggio della collettività anzichè dei privati.  
Soprattutto, come singoli, servirsi ogni volta che sia possibile di mezzi di paga-
mento alternativi alla valuta legale, le monete complementari locali. 
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 Shomèr  ma  mi-llailah  (Francesco Guccini) 
(Sentinella quanto resta della notte?) 

DA
 AS

COL
TAR

E  

La notte è quieta senza rumore, c’è solo il suono che fa il silenzio 
e l’aria calda  porta il sapore di stelle e assenzio, 
le dita sfiorano le pietre calme calde di un sole, memoria o mito, 
il buio ha preso con se le palme, sembra che il giorno non sia esistito….. 
 
Io, la vedetta l’illuminato, guardiano eterno di non so cosa 
cerco,innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa 
e aspetto immobile che si spanda l’onda di tuono che seguirà 
al lampo secco di una domanda, la voce d’uomo che chiederà: 
 
 
RIT.: Shomèr  ma  mi-llailah, shomèr  ma mi-lell, 
shomèr  ma  mi-llailah, ma  mi-lell 
shomèr  ma  mi-llailah,  shomèr  ma mi-lell, 
shomèr  ma  mi-llailah, ma mi-lell 
shomèr  ma  mi-llailah,  shomèr  ma mi-lell 
shomèr  ma mi –llailah,  ma  mi-lell 
 
Sono da secoli o da un momento fermo in un vuoto in cui tutto tace, 
non so più dire da quanto sento angoscia o  pace, 
coi sensi tesi fuori dal tempo, fuori dal mondo sto ad aspettare  
che in un sussurro di voci o vento qualcuno venga per domandare… 
 
e li avverto, radi come le dita, ma sento voci, sento un brusìo 
e sento d’essere l’infinita eco di  Dio 
e dopo innumeri come sabbia, ansiosa e anonima oscurità, 
ma voce sola di fede o rabbia,  notturno grido che chiederà: 
 
 
RIT.: Shomèr ma mi-llailah, shomèr ma mi-lell… 
 
La notte, udite, sta per finire, ma il giorno ancora non è arrivato, 
sembra che il tempo nel suo fluire resti inchiodato …. 
Ma io veglio sempre, perciò insistete, voi lo potete, ridomandate, 
tornate ancora se lo volete, non vi stancate… 
 
Cadranno  i  secoli, gli dei e le dee, cadranno torri, cadranno regni  
E resteranno di uomini e di idee, polvere e segni, 
ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà , 
che la risposta sull’avvenire è in una voce che chiederà: 
 
RIT.: Shomèr  ma  mi-llailah,  shomèr ma mi-lell... 



10  

A seguito della pubblicazione,  nel numero precedente del  giornalino di  luglio – 

agosto, della   poesia  “Vuoto”  di  Marisa ci è pervenuta una lettera del seguente  

tenore: 

 

Parole e cuore 

 

Carissima Marisa, 

le cose che più mi hanno colpito del tuo graditissimo dono sono due: una è l’e-

spressione intensa e trasparente del tuo bellissimo volto, dal quale trapela un mon-

do interiore ricco di esperienze emotive forti che hanno fatto di te la splendida don-

na che sei, forte e tenera, dotata di non comune intelligenza collegata con il cuore, 

perché l’intelligenza scollegata dalla sensibilità è un sacco vuoto, l’altra è la tua 

vena poetica così leggiadra e delicata, ma nello stesso tempo diretta ed immediata 

che non poteva esprimersi in maniera diversa da quanto il tuo viso suggerisce. 

Ho letto le tue poesie tutte insieme e le ho trovate struggenti e pacate nello stesso 

tempo. Le ho quasi bevute, ma mi è rimasta una gran voglia di leggerle più volte, 

una per una, perché ciascuna è una parte del tuo cuore, della tua saggezza e della 

tua profondità d’animo. 

Mi sembra di conoscerti da una vita, anche perché il tuo innamoratissimo e amatis-

simo Giorgio parla sempre di te. 

Auguri affettuosi ad entrambi. 

                Elena Simoneschi Persico 

 

E il suono delle campane….. 
 

I campanili hanno in sé qualcosa di magico:  

lì nascevano,  grazie ai campanari,  melodie  

che  scandivano  gli  eventi  della  chiesa   e  

della giornata degli uomini e che,  sia  nelle  

città che nelle campagne, accompagnavano  

la vita di tutti. 

 

Può sembrare strano che nell’epoca dell’informazione globale si possano usare 

ancora le campane, da molti considerate una eredità medioevale di una vita con 

altri ritmi, suoni che, in mezzo al  frastuono della città, dànno solo fastidio (chissà 

perché tra le molte fonti di inquinamento acustico ci si attacca solo a quello delle 

campane!).  

 

L’arte del campanaro purtroppo oggi è più che altro una storia da raccontare ai 

propri nipotini ma nella nostra Chiesa abbiamo trovato un gruppetto di 

“campanari” che in prossimità di eventi particolari e Sante Messe si prodigano per 

suonarle, arrivando anche prima dell’orario per assolvere a tale compito. 

Ringraziamoli dunque per richiamarci ad emozioni antiche… 
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FORSE DOVREMMO PORCI DELLE DOMANDE SULL'USO E ALLA FUN-
ZIONE DEL DENARO: LA CRISI DI QUESTI ANNI CHE CRISI E'? Non è una 
crisi economica... di lavoro ce ne è molto, anzi ce ne è troppo altrimenti avrem-
mo molto tempo libero per noi stessi, mentre siamo divisi in disoccupati e schia-
vi del lavoro salariato, molti lavori sono assolutamente inutili non producono 
beni o servizi, servono solo a drenare denaro. È proprio questo il punto: il pro-
blema è il denaro. Questa infatti non è tanto una crisi economica,  è una crisi 
finanziaria. Il problema è il denaro! 
COS'E' IL DENARO? Non è una risorsa.. mica lo si mangia, al massimo può 
essere usato per il riscaldamento o per forgiare oggetti in metallo... scherzi a 
parte il denaro è un modo per possedere il tempo altrui. 
Quindi chi ha il denaro possiede il tempo degli altri. La grande maggioranza del 
denaro è in mano a poche persone, che quindi possiedono il nostro tempo la 
nostra vita.. a loro volta la vita di questi “fortunati” è maledetta dal dover fare 
sempre più denaro perchè il denaro è la loro unica soddisfazione. 
IL DENARO verso le RISORSE Se tutto il denaro del mondo fosse distrutto, 
fintantoché avremo abbastanza terreni coltivabili, aziende, risorse necessarie e 
personale tecnico, potremo produrre tutto ciò che ci serve in abbondanza. Du-
rante la grande depressione, c'erano aspirapolveri nei negozi e automobili nei 
parcheggi. La Terra non era cambiata. 
Semplicemente c'era poco denaro nelle tasche delle persone e il potere d'ac-
quisto era molto basso. 
UN ESEMPIO: All'inizio delle seconda guerra mondiale gli Stati Uniti avevano 
circa 600 aerei da combattimento. In poco tempo hanno ribaltato la situazione, 
producendone 90 mila aeroplani all'anno. La domanda all'inizio delle seconda 
guerra mondiale era: 'Abbiamo i soldi per produrre gli impianti necessari alla 
guerra?' la risposta era 'No', non avevano abbastanza oro o denaro, ma dispo-
nevano di risorse a sufficienza. Erano le risorse disponibili e il personale tecnico 
che hanno permesso agli Stati Uniti di raggiungere l'efficienza e la produzione 
richiesta per vincere la guerra. 
LA VERA RICCHEZZA di una nazione stia nella risorse naturale e nella sua 
gente, che lavora per uno stile di vita più umano attraverso l'eliminazione della 
scarsità. 
Tutti i sistemi sociali, indipendentemente dalla loro filosofia politica, credenze 
religiose e valori morali, alla fine dipendono dalle risorse naturali -- per esempio 
aria e acqua pulite, terreni arabili -- dall'equipaggiamento industriale e dal per-
sonale tecnico, per un elevato standard di vita. 
Il sistema basato sulla moneta fu progettato centinaia di anni fa, ed era appena 
adeguato per quel periodo. Ancora oggi utilizziamo lo stesso sistema datato, 
che probabilmente è responsabile della gran parte dei problemi di oggi. 
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        CORSO DI FOTOGRAFIA 
Ogni mercoledì  

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

  
A settembre del 2011 mi è stato proposto da Don Mario di organizzare un corso base di fotogra-

fia, totalmente gratuito a favore degli  interessati che abitano nel nostro quartiere. Superate le 

ataviche paure che abbiamo in molti, come quelle di non essere all’altezza o di non riuscire a 

soddisfare gli interessati, ho accettato con entusiasmo l’incarico che mi è stato offerto.  

Dal 18 Gennaio di quest’anno, quindi,  la Parrocchia di San Bernardino da Siena ha dato vita al 

primo corso  base di fotografia.  Pubblicizzato nei mesi precedenti  sul nostro giornalino,  l’inte-

resse al corso è risultato subito  notevole, tanto che le iscrizioni  raccolte sono state oltre trenta. 

Questo ha fatto si  che da un solo corso  inizialmente previsto ne abbiamo organizzati tre per un 

impegno protratto fino alla fine di giugno.  Gli incontri, con cadenza settimanale si sono svolti il 

mercoledì dalle 18,30 alle 20,00,  le date sono state sempre rispettate  salvo rarissime eccezioni, 

in occasione di eventi legati agli impegni con i fedeli, come nel caso della Santa Pasqua. Gli inte-

ressati che hanno svolto i corsi appartengono alle diverse fasce di età: studenti, lavoratori, pensio-

nati, sia uomini che donne. Devo dire che mi hanno aiutato molto ma anche stupito per la loro 

preparazione e voglia di fare. Infatti, non si sono limitati ad una partecipazione passiva, ma hanno 

interagito partecipando alle discussioni e portando testimonianza delle proprie esperienze in cam-

po fotografico. 

Gli argomenti trattati sono stati molteplici, dalla storia della fotografia, al funzionamento, in ma-

niera semplice ma approfondita,  delle macchine fotografiche e loro accessori, sia analogiche sia 

digitali,  per terminare con i programmi di ritocco fotografico; oggi indispensabili come fase stret-

tamente legata al nuovo mondo della fotografia (post-produzione). Per ogni incontro sono state 

prodotte e  distribuite delle dispense esplicative di circa quindici pagine ognuna.  

Inoltre  nel periodo in cui si sono svolti i corsi abbiamo organizzato delle uscite per mettere in 

pratica quello che discutevamo nei nostri incontri. La prima uscita del titolo “Paesaggio urbano”, 

l’abbiamo organizzata il 21 aprile, in occasione del Natale di Roma. Una faticosa ma bellissima 

passeggiata  al centro  che ci ha portato a fare fotografie a Piazza di Spagna,  Piazza San Silvestro,  

Pantheon, Campo de’Fiori, fino ad arrivare a Via dei Fori imperiali passando per il Campidoglio. 

Abbiamo anche visitato la  fantastica  mostra del grande fotografo “Cartier – Bresson”. 

La seconda uscita, organizzata  poco dopo è stata improntata sul tema “la natura”, presso l’isola 

naturalistica di Nazzano Romano.  Bella esperienza per aver utilizzato i capanni di appostamento 

per le foto agli uccelli che popolano il Tevere. La terza uscita è stata organizzata alla fine di  giu-

gno a Castelluccio di Norcia. Un’uscita particolare con  tema  “La Fioritura”. Un po’ lontano, ma 

lo spettacolo della fioritura ha ripagato le fatiche del viaggio. Tornando verso casa,  In quell’occa-

sione, ci siamo fermati ad Amatrice per la festa della Transumanza.  

La media delle presenze  per queste prime uscite è stata di quindici persone. Ho scoperto un grup-

po di amici con tanta voglia di conoscersi e condividere la passione per la fotografia.  Abbiamo 

eseguito centinai di scatti fotografici per un’esperienza destinata a ripetersi.  

Sicuramente proporremo un altro corso fotografico  con inizio fine ottobre primi di novembre, per 

soddisfare nuovi iscritti e coloro che per impegni personali non hanno potuto partecipare a quelli 

precedenti.   

Una festa per il rilascio degli attestati di frequenza, una mostra fotografica degli scatti eseguiti dai 

partecipanti al corso  e a grande richiesta la costituzione del circolo fotografico.  

Questo ci consentirà di organizzare ulteriori uscite, incontri e approfondimenti.  

Un caro saluto di fine estate a tutti coloro che hanno partecipato ai corsi e a quelli che vorranno 

far parte del nostro gruppo.  

         Marcello Serrago   
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

 
CLOCHARD 

Sotto un cappotto di nebbia 

ammaina il sole i suoi ultimi raggi. 

Veleggiano le ombre  

nella mente del clochard 

e calano bianchi fantasmi 

sulle sagome dei palazzi illuminati,  

negli angoli oscuri dei vicoli, 

sull’asfalto grigio delle massicciate. 

                      Ammaina il sole quegli ultimi raggi. 

Salpa repentina la notte 

verso una meta fatta di mistero,  

di caldi approcci  

su inusitati giacigli di cartone, 

di gesti e di paure,  

randage nel nulla. 

Si scaglia il vuoto  

dentro lo stomaco 

e gli acceca la vista  

lasciandolo solo 

per quella notte ancora, 

per un fremito di vita avanzato, 

per una stilla di ardore  

che lentamente si spegne, 

nel silenzio delle voci  

che scandiscono il tempo,  

                                      fino ad avvertire il nulla. 

Muove allora egli il suo passo, 

fluttuante sul freddo selciato, 

strascicando un carrello 

pieno di preziosi stracci,  

di pesanti fardelli  

e il suo sguardo vaga ancora,  

travolgendo la mente, 

alla ricerca di una calda ciotola,  

grato frutto  

di  un angelo  della notte. 

                                         Nuccio 

 


