
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 

DOMENICA PRIMA DI AVVENTO 2 DICEMBRE 2012 

“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

Vi proponiamo una raccolta di: 

Omogeneizzati Olio 

Tonno              Carne in scatola 

Legumi          Caffè    

Zucchero  Biscotti 

Marmellata  Pasta 

Farina   Riso 

Latte (lunga conservazione)  

Pelati/Passata di pomodori 

Pannolini bambini (varie misure) 

Fette biscottate 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Ottobre 2012Ottobre 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  

WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.ITWWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT  
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Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Angelo, Annalisa, Carmela, Concetta, Franca , Mariella, Giorgio, Salvatore, 
                                    Tiziana, Paola, Rina, Simona, Perside 

 
 
 

Una vita come la tua - Il Padre nostro 
 

“...L'estate scorsa, quando studiavo greco, avevo 
fatto una traduzione letterale del Padre nostro. 
 La dolcezza infinita del testo greco mi prese a 
tal punto che per alcuni giorni non potei fare a 
meno di recitarlo fra me continuamente. 
 
 Da allora mi sono imposta, come unica pratica, 
di recitarlo ogni mattina con attenzione totale. 

Se mentre lo recito la mia attenzione si svia o si assopisce, an-
che solo un poco, ricomincio daccapo sino a quando non arrivo 
a un'attenzione assolutamente pura… 
 
 Talora già le prime parole rapiscono il pensiero dal mio corpo e 
lo trasportano in un luogo fuori dallo spazio, dove non esiste né 
prospettiva né punto di vista. 
 
Lo spazio si apre. L'infinità dello spazio ordinario della percezio-
ne viene sostituito da un'infinità alla seconda e talvolta alla ter-
za potenza... 
 Nello stesso tempo, questa infinità dell'infinità si riempie, in 
tutte le sue parti, di silenzio, ma di un silenzio che non è as-
senza di suono bensì l'oggetto di una sensazione positiva, più 
positiva di quella di un suono. 
 
 Talvolta, anche mentre recito il Padre nostro oppure in altri 
momenti, Cristo è presente in persona, ma con una presenza 
infinitamente più reale, più toccante, più chiara, più colma d'a-
more della prima volta in cui mi ha presa…” 
                                     (Simone Weil) 
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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 ore 16 ore 16 ore 16 ---- 17,30 17,30 17,30 17,30    
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CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

LA FESTA DEI NONNI 
Sabato 6 ottobre 2012 alle ore 18.00 le campane della nostra chiesa hanno suonato a festa. Una 

festa speciale per un giorno speciale. La chiesa è piena. Piena di voci, di mani, di cuori … di piedi 

che corrono e scalpitano. Sono i bambini, sono in tanti, insieme alle mamme, ai papà, ai fratelli e 

sorelle e ai nonni. Per questo invito è arrivata una risposta inaspettata: una Santa Messa vissuta 

come famiglia, non solo come comunità. Perché l’intento era quello di ritrovarsi insieme per pre-

gare. Pregare per cosa? 

Il giorno della celebrazione è stato scelto proprio vicino alla giornata del 2 ottobre, giorno dedica-

to agli angeli custodi ed anche alla festa dei nonni. 

Una Santa Messa per i nonni: per affidare al Signore la loro vita ed esperienza, perché l’Angelo 

custode di ognuno di loro li rinnovi ogni giorno nello Spirito e li ricompensi per l’affetto e la cura 

che dedicano ai propri nipotini. 

La domanda è: perché celebrare una Santa Messa? Semplicemente perché la preghiera comunita-

ria è irresistibile, ha la certezza di essere esaudita: “In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la 

terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. 

Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». (Matteo, 18, 19-20). E 

nella preghiera comunitaria non sono da solo: il mio cuore è in armonia con quello degli altri. 

Restiamo uniti tra di noi per essere uniti al Padre ed in questa Messa è emerso prepotentemente il 

“sentirsi famiglia, fratelli e figli di Dio”.  

E i bambini? 

Per loro è stata una vera festa: ritrovarsi tutti insieme, cantare e pregare con quella gioia e quel 

“rumore” di cui solo loro sono capaci …  

In fondo ci sarà un motivo per cui nostro Signore ai suoi discepoli ha detto:”Lasciate che i bambi-

ni vengano a me”. 

 

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. 
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LA LIBERTA’ 
 

La libertà è il punto più difficile e conteso; il  più contrastato e co-

stoso; il più trascurato, violato, eluso. 

Non per nulla uno ha scritto che “tutti cercano qualcuno ai cui piedi 

deporre il peso della propria libertà”.  

Ma è scritto anche che il nome di Dio è “Colui che libera”. Secondo 

le scritture non è Mosè che libera: se fosse Mosè 

che libera, tu saresti schiavo di Mosè.  

Sempre tu saresti schiavo di colui che precisamen-

te ti libera, chiunque egli sia. E’ per questo che il 

primo fondamento della vera religione è il coman-

do di non avere altro Dio all’infuori di Lui;comando 

che è valido per tutti gli uomini, sia che credano o 

no.  

Non è Mosè che libera. Non è un uomo che libera. 

Non sono le potenze che liberano. Le potenze ti 

fanno sempre uno schiavo.  

E’ la verità che libera. Dicevo: è solo Dio che libe-

ra! Lo stesso nome di Dio coincide con la libertà. 

Dio è libertà!  

E tutta la storia del mondo non è che una continua liberazione: un 

cercare di essere libero; un lottare per essere liberi.  

 

Cosicchè la rivoluzione, se è autentica liberazione, è sempre un e-

vento religioso. Perché non è una rivoluzione per il potere, ma è u-

na rivoluzione per la libertà. 

 

                   David Maria Turoldo 
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I GRUPPI DI ACQUISTO E AUTOPRODUZIONE SOLIDALE 

 
Gruppo di Autoproduzione e Acquisto Solidale (GAAS) è un gruppo 
di persone che acquista prodotti insieme in modo solidale ma che sul-
l'onda dei movimenti della decrescita e della transizione ha deciso di fa-
re un passo in più: autoprodurre in modo solidale una parte dei beni 
di cui abbisogna. 
Perché farlo? Si ha la soddisfazione di creare qualcosa con le proprie 
mani, di avere i complimenti degli altri, di donare e scambiare i prodotti, 
questo porta a dei rapporti sociali e quindi ad una qualità di vita superio-
ri. Non dimentichiamo 
che la parola comunità deriva dal latino “cum munus” “con doni”, secon-
do quel meccanismo 
ben radicato nelle zone rurali per cui se una persona ti donava un cesto 
di insalata sovraprodotta poi si aveva il piacere di ricambiare con un ce-
sto di uova o di formaggio un pò più abbondante per “fare bella figura” 
per aumentare la stima. 
Questo rafforzava i rapporti delle comunità. Fermiamoci ora un attimo a 
pensare come nel periodo delle feste la macchina del consumo abbia 
snaturato questa naturale e sana 
tendenza, costringendo molti in 
una spirale di regali ove ci si 
sente obbligati a fare e ricambia-
re regali inutili. 
Ora tutti staranno pensando che 
è impossibile autoprodursi qual-
cosa al giorno d'oggi... e che non 
è conveniente dal punto di vista 
economico. 
Non è affatto vero e ci sono già 
molte realtà che lo dimostrano.  
Una volta ce la facevano e ce la 
possiamo fare anche oggi.  
Certo una volta avevano più tempo, ma una volta non avevano i Gruppi 
di Autoproduzione e Acquisto Solidale e non sfruttavano a pieno la 
potenza della solidarietà e della rete dei rapporti.  
Oggi abbiamo poco tempo perché siamo completamente dipendenti dal 
mercato per i nostri bisogni, e il mercato segue la teoria del massimo 
profitto, quindi paga poco il lavoratore, ma fa pagare i prodotti il più pos-
sibile.  
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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  

 
TESTIMONIANZA CRISTIANA 

 

In questa società così tecnologica e bersagliata dai mass-media, è sempre più importante 

la testimonianza del cristiano che possa essere un segno di certezza e di fiducia a tante 

persone che non riescono a capire il vero senso della vita. 

Siamo in tanti a chiamarci “cristiani”; (ma forse è bene fare un po’ di chiarezza su que-

sta parola). 

L’uomo, spesso, si nasconde dietro un cristianesimo di facciata, oppure (scontato) di 

comodo, dimenticando che essere cristiani significa gioia di vivere, di sentirsi figli ama-

ti da Dio, e quindi, persone libere e artefici del proprio  destino, sempre alla ricerca ed 

in cammino verso il Regno di Dio. 

Non ci possiamo dire cristiani senza confrontarci con la vita di Cristo, senza condivide-

re il suo amore e senza cercare di comunicarlo. La fede, fondandosi sulla certezza che 

Gesù è vivo nel cuore degli uomini, spinge ognuno a rendersene conto e ad aiutare gli 

altri a prenderne coscienza. 

Ogni cristiano dovrebbe sentirsi impegnato a portare la propria testimonianza in mezzo 

al mondo con il suo impegno personale: in famiglia, nel lavoro, nella società e nella 

Chiesa. 

Da questa testimonianza, dipende, la serenità e la pace dell’umanità e di quelle  realtà in 

cui ognuno di noi quotidianamente affronta la vita. 

        Rina 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

 
SEMINA... 

 

Semina, semina: l’importante è seminare 

un po', molto, tutto... 

il grano della speranza. 

Semina il tuo sorriso 

perché splenda intorno a te. 

Semina la tua energia 

per affrontare le battaglie della vita. 

Semina il tuo coraggio 

per risollevare quello altrui. 

Semina il tuo entusiasmo per infiammare quello del tuo 

prossimo.  

Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri, 

la tua fede, il tuo amore. 

Semina tutto ciò che di bello c'è in te, le più piccole cose, 

i nonnulla. 

Semina, semina e abbi fiducia: 

                     ogni granellino arricchirà 

                     un piccolo angolo della terra. 
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Il risultato è che lavoriamo tutto il giorno per comprarci ciò che ci serve 
(e anche ciò che non ci serve) e dobbiamo comprare tutto perché non 
abbiamo tempo e forze per produrci qualcosa. Però se in un gruppo o-
gnuno produce una cosa per se e per gli altri e poi la distribuisce e la 
scambia, ci si trova ad avere un paniere di prodotti autoprodotti e non un 
solo prodotto. Consideriamo che produrre yogurt o pane per 10 persone 
invece che per una sola richiede solo una decina di minuti in più. 
Quando poi una persona prende delle attrezzature specifiche e si spe-
cializza in una produzione i tempi si riducono e la qualità aumenta.  
Quindi i partecipanti del Gruppo di Autoproduzione e Acquisto Soli-
dale scambiandosi a vicenda i prodotti con un paio d'ore di lavoro rie-
scono ad avere i prodotti che da soli produrrebbero in una ventina di ore. 
Infatti facendo i conti queste persone in quelle 2 ore arrivano a rispar-
miare anche cinquanta euro l'ora.  
Per la generazione 1000 euro al mese è un decimo dello stipendio in un 
pomeriggio.  
Se col tempo il Gruppo di Autoproduzione e Acquisto Solidale pren-
de piede e il numero di prodotti aumenta qualcuno può persino passare 
ad un lavoro part time avendo più tempo da dedicare a sè e magari ad 
altre autoproduzioni. 
Ecco quali sono i vantaggi dell'autoproduzione solidale in gruppo di per-
sone: 
• soddisfazione personale nel realizzare qualcosa di qualità,  
• aumento della sostenibilità e della resilienza,  
• maggior indipendenza dal mercato,  
• minor dipendenza dal lavoro salariato,  
• maggior tempo per se stessi,  
• migliori rapporti interpersonali e  quindi: 
 

una miglior qualità di vita. 
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 RASSEGNA  STRUMENTALE 
Riprendiamo la nostra rassegna strumentale,iniziata lo scorso anno,con una sezione molto impor-

tante dell’orchestra:quella degli ottoni. Famiglia che comprende,in ordine di grandezza la trom-

ba,il corno,il trombone e il basso tuba. Quanto al corno va detto che in tal caso si parla di “corno 

francese” da non confondere con il cosiddetto “corno inglese”,di cui abbiamo parlato nelle prece-

denti puntate. Questa sezione orchestrale è divenuta,nell’ambito degli ensemble strumentali più o 

meno grandi,sempre più importante,a partire dalla fine del settecento,ma è soprattutto nel periodo 

romantico che vide una costante presenza in orchestra,grazie ai grandi compositori dell’ottocento 

soprattutto russi e tedeschi,come Beethoven,che li utilizzò nelle sue 9 Sinfo-

nie ,Brahms,Schumann,Mendelssohn Wagner e poi Tchaikovskij, Rimskij - Korsa-

kov,Mussorgskij,etc…). Durante il novecento gli ottoni diventano a pieno titolo una parte fonda-

mentale dell’orchestra sinfonica,senza i quali non si può più parlare di grande orchestra sinfonica. 

LA TROMBA 

La tromba è uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli ottoni. Tra gli ottoni è quel-

lo che suona nella parte più acuta del registro. Il musicista che suona la tromba è chiamato trom-

bettista.  

La Storia Uno strumento dell'antichità, che presenta notevoli somiglianze con la tromba, fu rin-

venuto in Egitto, ed era impiegato prevalentemente per scopi militari. Un'antenata della tromba è 

la buccina, strumento a fiato usato dai Romani per impartire ordini alle milizie. Realizzata 

in bronzo e senza tasti, nelle forme primitive era costituita da un tubo dritto, poco agevole duran-

te il trasporto e l'esecuzione. L'estensione dello strumento era limitata agli armonici della nota 

fondamentale prodotta, e le diverse note suonate potevano indicare diversi comandi che le truppe 

dovevano eseguire. Nelle versioni successive il tubo venne ripiegato su sé stesso, ottenendo uno 

strumento notevolmente meno ingombrante e dunque più facilmente trasportabile. Dopo diversi 

tentativi di estendere la gamma di note emesse, e molti celebri fallimenti, verso il 1820 furono 

applicati i pistoni, che consentirono finalmente di eseguire sullo strumento l'intera scala cromati-

ca, fino al limite fisico di circa tre ottave. 

Fabbricazione La tromba è costruita partendo da una spirale grezza in ottone. Sebbene la sezio-

ne dello strumento sia di forma cilindrica, essa è assemblata con una complessa serie di segmen-

ti conici, partendo dalla sezione più stretta, quella vicina all'imboccatura, e finendo al collo che 

precede la svasatura della campana. Vengono saldate le sedi dei pistoni e tutti i rinforzi che le 

conferiscono maggiore rigidità. La campana, può essere realizzata in due modi differenti che 

caratterizzano il livello qualitativo dello strumento. Nei modelli economici, o da studio, essa è 

composta da due pezzi, quindi saldata allo strumento. Questa saldatura è facilmente visibile all'in-

terno dello strumento, dove svanisce la conicità della campana. Nei modelli professionali invece 

la campana è ottenuta da una lamina unica con il corpo. Questo processo più complesso consente 

di creare strumenti con maggiore risonanza ed una resa sonora superiore. Al termine delle varie 

saldature, la tromba viene solitamente laccata o argentata. La pompa d'intonazione è la prima 

parte curva del canneggio della tromba, che conduce l'aria dall'attaccatura del bocchino ai cilindri 

dei pistoni. Facendo uscire o rientrare una porzione di essa, si modifica la lunghezza della colon-

na d'aria interna, andando quindi a variare l'intonazione dello strumento. In genere, viene realiz-

zata a forma di "U", con le due estremità che si inseriscono nei canneggi del corpo della tromba, 

ma esiste anche la montatura "reverse", con l'estremità superiore che si unisce esternamente al 

canneggio. Nella pompa d'intonazione è presente una valvola, la chiave dell'acqua, che serve a far 

uscire la condensa accumulata all'interno di essa. Una seconda chiave dell'acqua è quasi sempre 

presente nella pompa del terzo pistone. Attualmente esistono tre tipologie di trom-

be: LT (leggere), H (pesanti) e G (di rame). Le trombe LT sono generalmente laccate (dorate), 

hanno un canneggio abbastanza sottile, sono leggere, hanno campana più stretta alla base con 

padiglione ampio; tutto ciò determina rispettivamente: maggiore velocità del flusso dell'aria e 
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Olio al Peperoncino 

Ingredienti: 4 o 5 peperoncini freschi o secchi, ½ litro di olio di oliva. 

Preparazione: Mettete i peperoncini e l’olio di oliva in una bottiglia con il tap-

po ermetico. Lasciateli in infusione per 10 giorni, poi potete usarlo per condire 

carni e verdure sia crude che cotte o per rinforzare il gusto  di una salsa al po-

modoro. 
 

Olio alla Salvia e Rosmarino  

Ingredienti: alcuni rametti di rosmarino, alcune foglie di salvia, alcune foglie di 

alloro (facoltative). 

Preparazione: in una bottiglia con il tappo ermetico mettere ½ litro di olio, i 

rametti di rosmarino, le foglie di salvia e di alloro e lasciarli in infusione per 15 

– 20 giorni. Filtrare e imbottigliare. Per un effetto decorativo si possono lasciare 

gli aromi dentro la bottiglia aggiungendo ½  cucchiaino di sale fino. 

Questo olio è indicato per gli arrosti e per condire i legumi cotti, che sono resi 

più digeribili. 
 

Olio all'Aglio: Cottura 5 minuti 

Ingredienti: 20 spicchi di aglio, ½ litro di olio extravergine di oliva 

Preparazione: Fare bollire per 5 minuti una ventina di spicchi di aglio, scolate-

li, lasciateli intiepidire,  poi schiacciateli con l’apposito apparecchietto, o co-

munque riduceteli a poltiglia,  mescolateli al ½ litro di olio. Lasciateli riposare 

per un paio d’ore, filtrateli attraverso una garza od un colino abbastanza fitto. 

Mettete l’olio così ottenuto in una bottiglia con il tappo ermetico. Per un effetto 

decorativo inserire nella bottiglia anche qualche spicchio di aglio crudo. 

E’ ottimo per condire pastasciutta, carni alla griglia e verdure lessate.   

          Claudia 

 

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 intor-

no a sé. 

  
 

IN CUCINA... 
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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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maggiore facilità di esecuzione, produzione di suoni più squillanti e avvertiti a maggior distanza; 

tutte caratteristiche che si adattano ad ambienti esterni. Le trombe H sono generalmente argenta-

te, hanno un canneggio più largo, sono più pesanti e hanno campane più tozze; questo comporta: 

necessità di un flusso maggiore d'aria e quindi maggiore difficoltà a produrre suoni, timbri meno 

squillanti ma di gran lunga più espressivi, con ampie possibilità di variazioni timbriche e dinami-

che del suono; questo consente di raggiungere la massima intensità dei suoni, grazie anche a mo-

difiche ai cilindri dei pistoni (appesantendo la tromba). Infine, le trombe G sono costruite con 

rame e hanno quindi un colore rossiccio. Sono meno comuni e hanno timbri molto caldi ed e-

spressivi. Per facilitare il passaggio del flusso d'aria lungo il canneggio, facilitando quindi l'emis-

sione dei suoni, ci sono generalmente due alternative nella costruzione delle pompa d'intonazio-

ne: aumentarne la curvatura ; oppure eliminare l'attrito dell'aria causato dal gradino della pompa 

d'intonazione inserita all'interno della prima porzione del canneggio (il tratto cilindrico che va 

dall'attaccatura del bocchino alla pompa d'intonazione). Quest'ultima opzione è possibile grazie 

alla montatura di una pompa d'intonazione "reverse", che prevede l'attaccatura con scivolamento 

esterno al canneggio,diversamente da quello interno delle pompe ad "U". 

Il suono  prodotto immettendo aria nello strumento per mezzo della vibrazione delle labbra a 

contatto con il bocchino, in modo che esse producano un fine ronzio. Essendo infatti un labiofo-

no, non è la vibrazione di un'ancia ad emettere il suono, bensì quella delle due labbra del musici-

sta. Il trombettista può scegliere la nota da emettere, fra un insieme di tonalità fondamentali e 

armonici essenzialmente modificando la pressione del flusso dell'aria immessa e l'apertura labiale: 

più l'apertura labiale è ampia, maggiore la portata del flusso d'aria, minore la sua pressione, più la 

nota emessa sarà grave e viceversa; I pistoni permettono di modificare il percorso dell'aria nello 

strumento, alterandone la lunghezza e quindi variando la tonalità emessa. Con i soli tre tasti della 

tromba in Sib, un trombettista può suonare in ogni chiave. Il bocchino permette al trombettista un 

comodo appoggio delle labbra allo strumento, e consente di contenere il diametro del canneggio 

della tromba. Il suono, nato per mezzo delle labbra, percorre tutta la tubazione e viene amplificato 

dallo strumento per mezzo della campana. Ci sono svariati bocchini che consentono al musicista 

di creare sfumature particolari nel suono. La tromba è molto simile, per forma ed estensione, 

al flicorno soprano, che (come tutti i flicorni) ha la campana più pronunciata e canneggio conico. 

Il canneggio della tromba invece è cilindrico per quasi tutta la sua lunghezza. Questa caratteristica 

rende la tromba molto più squillante rispetto al flicorno soprano che ha un timbro più scuro. 

Il trombino, o tromba piccola, suona ad un'ottava più in alto rispetto alla tromba. Ci sono anche 

trombe con valvole rotative, spesso di origine tedesca, così come le trom-

be basso, soprano e barocca. 

Le tonalità della tromba. La tromba è uno strumento prodotto in molte tonalità. La più diffusa è 

la tromba in Si b, seguita da quelle in Do, in Mib e quindi in Re. In molti paesi, fra cui gli Stati 

Uniti e gran parte dell'Europa, la tromba in Do è tuttora quella in uso nelle orchestre. L'estensione 

della tromba in Si b parte dalla nota scritta Fa # grave (tagli addizionali al di sotto del pentagram-

ma) e sale cromaticamente, passando per il Do centrale, fino a due ottave e mezza in alto. La nota 

più alta solitamente consentita è scritta come Do (suona Si b; ogni nota scritta sul pentagramma 

delle partiture per tromba in Si b corrisponde alla corrispettiva del piano ma un tono sotto), sebbe-

ne si possano ottenere note più alte. In alcuni dischi jazz è possibile ascoltare trombettisti che 

eseguono note estremamente alte per questo strumento. La tromba piccola (o trombino) è solita-

mente in Si b e La, e la sua tonalità è chiara e metallica. Molti di questi strumenti hanno quattro 

valvole invece che le solite tre: lo strumento ha una nota fondamentale bassa e con la valvola 

aggiuntiva esso può raggiungere note che sarebbero impossibili con tre valvole. La tromba bas-

so lavora a frequenze simili a quelle del trombone, per questo motivo sono i trombonisti a suonare 

questo strumento. 
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I VANGELI IN VERSI E IN RIMA 
Francesco Fiorista—Ed. Ancora DA LE

GGE
RE 

IL PADRE NOSTRO  
(Mt.6,7-13; Lc.11,1-4)  

Ai Dodici che un dì  

glielo avevano chiesto, 

Gesù come pregare 

rendeva manifesto; 

e se pure altre volte 

Lui lo aveva detto, 

ancora a tutti quanti 

ne ribadì il concetto: 

Userete parole 

le più semplici e piane, 

e soprattutto poche, 

senza espressioni vane… 

…. 

Direte: - Padre Nostro, 

che su nei cieli stai, 

sia santificato  

il nome che Tu hai, 

e venga il Regno Tuo, 

sia fatto il Tuo volere, 

così qui sulla Terra, 

come in cielo tra le sfere. 

Donaci ogni giorno 

il pane quotidiano, 

e grazie per la pioggia 

da cui germoglia il grano; 

rimetti a noi le colpe, 

perdona i nostri errori, 

come noi perdoniamo 

i nostri debitori. 

Fai che la strada giusta 

non lasciamo per la via. 

Liberaci dal Maligno 

per sempre e così sia… 

Tenete bene a mente 

questo mio insegnamento, 

lo andrete a dire a tutti, 

ovunque soffi il vento...  

 

..Tutte le volte che  

lo recitate voi 

pensate a Lui quel giorno 

che lo insegnava ai Suoi. 

 

Queste frasi che voi  

recitate a memoria 

son certo le parole,  

più note della storia…. 
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Certamente straordinaria, l’opera del medico cardiologo di Milano Francesco 

Fiorista ( I Vangeli in versi e in rima) che, ripercorre quasi tutti gli episodi dei 

quattro Vangeli in una forma quanto mai originale: l’autore sceglie infatti lo 

scrivere fastoso dei cantastorie più che a opere di tema sacro.. 

Quello che ne  scaturisce è un lavoro originale, unico nel suo genere, ricco di un 

apparato di note che riguardano opere letterarie, pittoriche e cinematografiche.  

E’interessante sapere che l’idea di mettere in rima alcuni episodi della vita di 

Gesù di Nazareth era nata, nell’animo di Francesco Fiorista, quindici anni fa 

quasi per gioco, ad “uso e consumo” dei suoi due figli, che allora erano bambi-

ni. Ma lo scherzo letterario è diventato, giorno dopo giorno, un qualcosa di sem-

pre più serio.  

 

La costanza, il talento e, non ultima, la sua forte fede gli hanno fatto vincere 

questa scommessa con se stesso, con il pubblico e con la critica.  Oggi I Vangeli 

in versi e in rima, piacciono a tutti perché sono un’opera semplice, ma non sem-

plicistica. Come si legge nella presentazione, “un vangelo da cantastorie, volu-

tamente popolare come lo sono, del resto, i testi canonici cui s’ispira”. 

 

Una lettura del Vangelo un po’ più “divertente”, un’opera tutta da leggere e da 

assaporare. 

CREA IL TUO PRESEPE 

Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 

Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la  base  rettangolare, uguale per tutti, in parrocchia,  
a partire dalla  prima domenica  di novembre e   dai spazio   
alla tua fantasia …..creando il tuo presepe! 
Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi e riconsegna  
il tutto, indicando il tuo nome, entro sabato 15 dicembre 2012. 
 

 

 

   In chiesa sarà allestita una  

    mostra durante il periodo  

    delle festività natalizie. 


