
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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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 

Novembre 2012Novembre 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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“QUALCUNO CHE CI AMA” 

 

A volte abbiamo bisogno di sapere che il Signore è un Dio di giustizia: 

quando i giganti dormienti dell’ingiustizia si levano sulla terra, abbiamo 

bisogno di sapere che vi è un Dio di potenza che può falciarli come l’erba 

e come l’erba verde lasciarli appassire.  

 

Quando i nostri più instancabili sforzi non riescono ad arrestare l’insor-

gente attacco dell’oppressione, abbiamo bisogno 

di sapere che in questo universo vi è un Dio la 

cui invincibile forza è un’adeguata antitesi della 

vile debolezza dell’uomo. Ma si danno casi in 

cui abbiamo bisogno di sapere che il nostro è un 

Dio di amore e di misericordia.  

 

Quando siamo sbattuti dai gelidi venti dell’av-

versità e percossi dalle furiose tempeste della 

delusione, e quando nella nostra follia e nel no-

stro peccato ci sviamo in qualche lontana terra di 

perdizione e siamo frustrati a causa di uno strano 

sentimento di nostalgia, allora abbiamo bisogno di sapere che vi è Qual-

cuno che ci ama, che ha cura di noi, che ci comprende e ci darà un’altra 

possibilità.  

 

Quando i giorni si fanno bui e le notti tetre, noi possiamo essere ricono-

scenti perché il nostro Dio riunisce nella sua natura una sintesi creativa di 

amore e giustizia che ci condurrà, attraverso l’oscura valle della vita, fino 

ai luminosi sentieri della speranza e dell’adempimento. 
 
                                                                                          Martin  Luther  King 
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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’: ore 16MARTEDI’: ore 16MARTEDI’: ore 16MARTEDI’: ore 16----17:30 17:30 17:30 17:30 (alimenti) (alimenti) (alimenti) (alimenti)     
GIOVEDI’GIOVEDI’GIOVEDI’GIOVEDI’----VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’: ore 16 - 18 
                                      (indumenti) 
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MERCOLEDI’  12 DICEMBRE 2012 

BEATA VERGINE MARIA di GUADALUPE 

 

ORE 10,00 SANTA MESSA 

per ANZIANI e MALATI 

 

segue un momento conviviale 

 presso la Sala Incontri 

Prima di criticare …facciamo attenzione! 
 

Una giovane coppia di sposi novelli andò ad abitare in una zona molto tranquilla della 

città. 

Una mattina, mentre bevevano il caffè, la moglie si accorse, guardando attraverso la fine-

stra, che una vicina stendeva il bucato sullo stendibiancheria. “Guarda che sporche le 

lenzuola di quella vicina! Forse ha bisogno di un altro tipo di detersivo… 

Magari un giorno le farò vedere come si lavano le lenzuola!”. Il marito guardò e rimase 

zitto. 

La stessa scena e lo stesso commento si ripeterono varie volte, mentre la vicina stendeva 

il suo bucato al sole e al vento. 

Dopo un mese, la donna si meravigliò nel vedere che la vicina stendeva le sue lenzuola 

pulitissime, e disse al marito: 

“Guarda, la nostra vicina ha imparato a fare il bucato! Chi le avrà  insegnato come si 

fa?”. Il marito le rispose: 

“Nessuno le ha fatto vedere; semplicemente questa mattina, io mi sono alzato più presto 

e, mentre tu ti truccavi, ho pulito i vetri della nostra finestra!”. Così è nella vita. Tutto 

dipende dalla pulizia della finestra attraverso cui osserviamo i fatti. 

Prima di criticare, probabilmente sarà necessario osservare se abbiamo pulito a fondo il 

nostro cuore per poter vedere meglio. Allora vedremo più nitidamente la pulizia del cuo-

re del vicino… 

 

Allora...puliamo finestre, occhi e cuore...prima di esprimerci. 
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. 
 

                                        

    
    
    
    

35° Incontro europeo dei giovani a Roma35° Incontro europeo dei giovani a Roma35° Incontro europeo dei giovani a Roma35° Incontro europeo dei giovani a Roma    

    
Il prossimo incontro europeo dei giovani si terrà nella capitale ita-

liana . Questo incontro, preparato dalla comunità di Taizé in colla-

borazione con la diocesi di Roma, riunirà decine di migliaia di gio-

vani per una nuova tappa del "pellegrinaggio di fiducia sulla terra", 

iniziato da frère Roger 35 anni fa. 

I giovani provenienti da tutta Europa e non solo saranno accolti dal-

le famiglie e dalle comunità religiose di Roma e di tutta la regione 

romana. Essi saranno invitati a compiere un pellegrinaggio alle tom-

be degli Apostoli fino alle catacombe, a pregare nelle grandi basili-

che e ad incontrare il Papa Benedetto XVI. 

 

La nostra Parrocchia si sta organizzando per l’accoglienza  

di  giovani nelle famiglie 

 la disponibilità deve essere comunicata al più presto! 

 

 

APRIAMO LE NOSTRE CASE: BASTANO 2 MQ! 
 

Ti aspettiamo in Parrocchia per la tua  adesione! 
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SOSTENIBILITA' 
 

Sostenibilità può essere contemporaneamente un'idea, uno stile di vita, un mo-
do di produrre. Per alcune persone è poco più che una vacua parola in voga. 
Una cosa è sostenibile quando può essere fatta da tutti gli abitanti del pianeta 
terra in modo perpetuo, mantenendo il pianeta in 
equilibrio, in omeostasi come se il pianeta fosse 
un unico grande organismo. Molti ormai chiama-
no il nostro pianeta “Gaia” dal titolo del famoso 
libro che illustra questa teoria. Sostenibilità ruota 
attorno a quattro componenti fondamentali: 
* Sostenibilità economica: intesa come capacità 
di generare reddito e lavoro per il sostentamento 
della popolazione. 
* Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni di benessere 
umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e genere. 
* Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere qualità e riprodu-
cibilità delle risorse naturali. 
* Sostenibilità istituzionale: intesa come capacità di assicurare condizioni di sta-
bilità, democrazia, partecipazione, giustizia. 
Lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere il modo di gestire “Gaia” cioè l'am-
biente e la società umana in modo che possa continuare finchè il sole non si 
spegnerà. In verità questa parola oggi è abusata dai tanti “ecofurbi” che voglio-
no solo lucrare sulle persone con buoni propositi. 
Il modo per capire se una pratica è sostenibile è: 
L’impronta ambientale è un indicatore che permette di calcolare la quantità di 
superficie terrestre necessaria per fornire a ciascun essere umano le ri-
sorse di cui ha bisogno e per assorbire i rifiuti che dalle sue attività deri-
vano.  
Il metodo è stato elaborato nella prima metà degli anni '90 dalla British Colum-
bia University. 
In pratica consente di stabilire quanti ettari della terra occorrono ad un individuo 
per produrre tutta l’energia e le risorse materiali che consuma e per assimilare i 
rifiuti che la stessa popolazione produce. 
Può essere calcolata anche per ogni oggetto che usiamo o per ogni attività che 
pratichiamo. 
Per poter fare ciò si associa ad ogni bene consumato (sia esso materiale che 
immateriale) quote di superfici di diverso tipo: 
-Superficie di terra coltivata necessaria per produrre gli alimenti (superficie agri-
cola) 
-Area di pascolo necessaria a produrre i prodotti animali (superficie per pasco-
lo) 
-Superficie di foreste necessaria per produrre legname e carta (superficie fore-
stale) 
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     GRUPPO per la  PREPARAZIONE della LITURGIA DOMENICALE 

 

Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 16  alle ore 17 e dalle ore 17,15 alle ore 18 ed ogni 

sabato mattina dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 10 alle ore 11 si incontrano quattro  

gruppi diversi per preparare la liturgia eucaristica domenicale. 

E’ un momento di formazione permanente sulla Liturgia che prende lo spunto per la 

riflessione dai testi liturgici proposti per ogni domenica. 

Si leggono e si commentano i testi della Parola di Dio, le orazioni e il Salmo. 

Si indicano i canti che si adattano ai vari temi che vengono proposti nella liturgia. 

Si propone come esprimere con una icona floreale il messaggio evangelico che si rice-

ve. 

E la cosa più importante: si cerca di attualizzare il Vangelo nella nostra vita di ogni 

giorno: in casa, al lavoro, nella scuola, nel mondo e nella società in cui viviamo. 

                          

 
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. 
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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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-Superficie di terra necessaria ad ospitare infrastrutture edilizie (superficie de-
gradata, costruita o comunque non ecologicamente produttiva) 
-Superficie di mare necessaria per produrre pesci e frutti di mare (superficie 
marina) 
-Superficie forestale necessaria per assorbire la produzione di anidride carboni-
ca risultante dal consumo energetico (superfici per produzione di energia). 
Ovviamente, a seconda del tipo di bene “consumato”, alcune tipologie di super-
fici non sono interessate. 
Ad esempio se volessimo valutare l’impronta dovuta al consumo di carne entre-
rebbe in gioco principalmente la voce “superficie per pascoli” e, per alcuni tipi di 
carne, anche la voce “superficie agricola” (per via della necessità di produrre 
mangimi o foraggio). 
Nel caso del “consumo” di abitazioni bisognerebbe considerare principalmente 
la voce “superfici degradate” ma anche quella relativa alle “superfici forestali” 
per via del consumo di legname da costruzione. 
In parole povere, essa misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra 
necessaria per rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e 
per assorbire i rifiuti corrispondenti. 
Utilizzando l'impronta ecologica, è possibile stimare quanti "pianeta Terra" ser-
virebbero per sostenere l'umanità, qualora tutti vivessero secondo un determi-
nato stile di vita. 
Confrontando l'impronta di un individuo con la quantità di terra disponibile pro-
capite (cioè il rapporto tra superficie totale e popolazione mondiale) si può capi-
re se il livello di consumi del campione è sostenibile dal pianeta o meno. 
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 RASSEGNA  STRUMENTALE 

IL TROMBONE 

Il trombone è uno strumento musicale aerofono della famiglia degli ottoni. Nella versione 

moderna e più comune è noto come trombone a tiro o trombone a coulisse, ed è carat-

terizzato da una pompa mobile, (il “tiro” appunto, o “coulisse” in francese, “slide” in ingle-

se), a forma di U, che unisce due tubi paralleli, ed è in questo modo allungabile modifi-

cando il percorso dell'aria e l'intonazione dell'armonico di base. Esiste anche il trombone 

a pistoni che è strutturato sul medesimo principio della tromba. Il musicista che suona il 

trombone è chiamato trombonista. Il trombone, fu il primo, tra gli ottoni a disporre degli 

armonici nelle sette posizioni degli attuali strumenti a pistoni, e di conseguenza del-

la scala cromatica, grazie alla coulisse, per cui venne in origine considerato il più perfet-

to degli strumenti a bocchino. 

Tipi di Trombone: Esistono vari tipi di trombone che si differenziano per la nota dell'ar-

monico di base, il timbro (il quale può essere modificato anche dalla differente laccatura 

della campana e del resto delle parti del trombone), l'estensione e la presenza di una o 

più ritorte per il trasporto e la modifica della tonalità. 

Trombone soprano (o tromba a tiro) : Molto raro, suona nel registro e con gli stessi 

bocchini della tromba, e legge in chiave di violino. 

Trombone contralto: Raro, ma ultimamente sempre più utilizzato, soprattutto nella 

musica classica. Il trombone contralto è tagliato una quarta sopra il trombone tenore (il 

padre della famiglia rispetto al quale si fanno i rapporti): è in Mib. In passato era comune 

anche il contralto in fa (vedi tromboni antichi). Alcune ditte producono contralti con una 

ritorta in Sib. La ritorta aiuta anche l'esecuzione dei trilli (avendo più posizioni a disposi-

zione, c'è la possibilità di trovare una combinazione che permetta di avere degli armoni-

ci più vicini fra loro, agevolando il trillo).  

Trombone tenore: Il più comune, intonato in Si b una ottava sotto la tromba, general-

mente senza ritorta, il diametro in millimetri del canneggio va dal 12,2 fino a 13,89. 

valvole rotative.  

Trombone tenore – basso: Viene molto usato in orchestra, ha la ritorta trasportatrice in 

Fa, grazie alla quale può coprire un'ampia estensione di note, canneggio normalmente 

da 13,89. Le valvole per il passaggio dell'aria nella ritorta sono di vario tipo, in genere 

analoghe alle classiche valvole rotative.  
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Gnocchetti ai carciofi 
Ingredienti per 4 persone                                       Tempo di preparazione 20 minuti 

250 g. di ricotta ( mucca o  pecora o mista secondo le preferenze) - 3 carciofi - 

60  g. di prosciutto crudo— 100  g. di farina 00-  110  g. di  parmigiano— 

 noce moscata—3 cucchiai di olio di oliva— 1 spicchio d’aglio—1 limone 

1 ciuffo di prezzemolo tritato—sale e pepe. 

Preparazione: 
In una terrina lavorare la ricotta con un cucchiaio di legno fino ad avere una consistenza 

cremosa, unite la farina, 80  g. di parmigiano grattugiato, un pizzico di sale, un po’ di 

pepe, una grattata di noce moscata e amalgamare bene il tutto. Preparare con il compo-

sto ottenuto gli gnocchi “lisci”. 

Preparazione degli gnocchi: Formare con l’impasto tanti cilindri di circa 1,5  cm di dia-

metro, facendo rotolare piccole parti di impasto a una a una sulla spianatoia infarinata, 

tagliarli con un coltello a pezzetti di 2 o 3 cm circa di lunghezza ottenendo i cosiddetti 

“gnocchi lisci”. 

Mondate i carciofi, tagliateli a spicchietti e metteteli in una terrina con acqua acidulata 

col succo di limone affinché non anneriscano. 

Fate soffriggere l’aglio sbucciato e schiacciato in un tegame con l’olio, rosolatevi il 

prosciutto tagliato a listarelle, aggiungete i carciofi, regolate di sale e pepe, versate un 

mestolino d’acqua e cuocete, coperto, per 10 minuti, poi cospargete con il prezzemolo 

tritato. 

Cuocete gli gnocchetti, scolateli non appena vengono a galla, conditeli con il sugo di 

carciofi, spolverizzateli con il parmigiano rimasto e servite. 

 

         Claudia 

Una  proposta  per  migliorare  il   proprio  “STILE  DI  VITA” 

 
con un “PERCORSO BENESSERE di 12 SETTIMANE”  

in Parrocchia dalla  prima settimana di gennaio 

 

 *  Informazioni nutrizionali e consigli pratici per ricercare corrette abitudi-

ni alimentari. 

 

 *  Lavoro di gruppo, con la presenza di guide pratiche, per introdurre dei 

cambiamenti   per una corretta alimentazione sostenibile e duratura. 

 

- Tempo 1 ora/ circa 10 persone 

 

ISCRIZIONI a partire dal mese di novembre  
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La Liturgia 
La liturgia è un servizio comune; è pregare insieme, capire e realizzare 

insieme. Anzi, non soltanto insieme fra noi – che è già molto – ma tutti 

noi insieme al Cristo. Questa è una delle ragioni perché si va in Chiesa – 

il luogo appartato dove Dio parla. Perciò la messa è un dialogo del popo-

lo con Dio. 

Dicendo Chiesa diciamo aula dei; diciamo assemblea di adoratori, uma-

nità affamata di bene; diciamo umanità che cerca di migliorarsi, di avan-

zare verso Dio e di attuare in se stessa il suo piano. E il piano è questo: 

che lo Spirito di Cristo ci libera dalla sterilità, dalla insufficienza e da 

ogni male. Naturalmente tutto questo non è gratuito. Gratuità è la grazia, 

il dono della fede e della speranza e dell’amore. Ma ogni grazia chiede 

una corrispondenza. E la stessa fede deve essere un atto vitale  che inve-

ste tutto il tuo essere. E sperare è un’ardua fatica; amare è un’impresa, la 

più difficile e delicata delle imprese. Perciò se di lotte a volte si parla 

nella stessa liturgia, non dobbiamo scoraggiarci; la preghiera dei fedeli 

può supplire la mia debolezza, sostenermi nella tentazione; per affrontare 

insieme il periodo della prova. Anche per questo si va in Chiesa. 

 

                  David Maria Turoldo 
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Trombone basso: Utilizzato spesso in orchestra classica oppure in big band ha canneg-

gio ampio da 14,3 e ha generalmente 2 ritorte  

Trombone contrabbasso: Si tratta dello strumento più grave della famiglia. Ne esistono 

modelli in SI bemolle cioè un'ottava sotto al trombone tenore (che sono spesso caratte-

rizzati da una doppia coulisse) usati molto raramente, e modelli in FA, una quarta sotto 

al trombone tenore, che sono invece i più usati, come nelle esecuzioni della Tetralogia di 

Richard Wagner, dove è presente in organico un Kontrabassposaune. Questi strumenti 

sono quasi sempre dotati di due ritorte (valvole) che permettono di non utilizzare le posi-

zioni "distanti", altrimenti raggiungibili solo con l'uso di una maniglia.  

Trombone a pistoni: Il trombone a pistoni, ed il suo predecessore a cilindri, è stato mol-

to utilizzato nell'opera italiana e nella musica bandistica. Dato che l'impiego dei tromboni 

in gran parte del repertorio classico e romantico prevede corali e armonie, lo strumento a 

coulisse è stato preferito a quello a pistoni, poiché permette una maggiore accuratezza 

dell'intonazione. Il suono degli strumenti a pistoni, che solitamente erano e sono costruiti 

con un canneggio piccolo, non si discostava molto dal suono degli strumenti a coulisse, 

che per molti anni sono stati costruiti con canneggi simili a quelli usati per i tromboni a 

pistoni.  

Altri tromboni: Oltre ai tromboni menzionati esistono anche il trombone soprano (una 

specie di "tromba a coulisse") e sopranino (o piccolo), caduti in disuso per la bassa qua-

lità sonora e le grandi problematiche tecniche. Questi due strumenti erano (e sono tutto-

ra) suonati in genere da trombettisti. 

Tromboni antichi 

 

 

 

 

Da ricordare i tromboni antichi molto simili nella struttura all'odierno trombone, furono 

utilizzati in gruppi strumentali o in sostituzione o rafforzo della voce. Esistevano princi-

palmente 3 taglie di tromboni: kleine, mittel, quart, che divennero successivamente Con-

tralto, Tenore e Basso) . Gli strumenti antichi generalmente avevano molte pompe addi-

zionali per variare la nota base dello strumento. 

        Carlo Guerra 

Il secondo articolo riguardante le  PARTI DEL TROMBONE sarà pubblicato nel  

giornalino del  mese di dicembre. 
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CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

COME GIOCAVAMO 
 

 

 
MOSTRA DEL GIOCATTOLO INTERATTIVO D’ALTRI TEMPI  

Soprattutto ai bambini, ma anche ai più grandi, genitori e nonni che potranno 
provare l’emozione di tornare indietro nel tempo, è dedicata 
 “ La mostra interattiva del giocattolo d’altri tempi “ 

che sarà realizzata in parrocchia, presso la sala oratorio, e aperta nei giorni di: 
SABATO 15 DICEMBRE 2012 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
 

SABATO 22 DICEMBRE 2012 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
DOMENICA 23 DICEMBRE 2012 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 
Ai piccoli visitatori sarà consentito interagire e manipolare, con le dovute caute-
le e senza spintoni !!! e con l’ausilio di assistenti, quei giocattoli, ormai introvabi-
li, datati anni ‘60 / ‘70, quasi tutti perfettamente funzionanti. 
 
E per fare più ricca la mostra si fa appello a tutti coloro che abbiano giocattoli 
antichi, dimenticati in cantina, affinché partecipino, portandoli in parrocchia, 
chiaramente in prestito, in tempo utile per la loro esposizione  
(riferirsi ad Antonio). 
 

NON MANCATE ALL’APPUNTAMENTO !!! 

 

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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 Auschwitz 
Penso da sempre che, quando l’uomo si lascia condizionare da un ideale sbagliato 
o anche più semplicemente  dal suo istinto, diventa il peggiore tra tutti gli anima-
li. Basta poco per convincersi che alcuni comportamenti di violenza fine a se stes-
sa sono tipici soltanto della razza umana. Se infatti l’uomo è capace di gesti di 
alta spiritualità, è anche vero che riesce a compiere atti di barbarie e di malvagità 
assolutamente estranei agli altri esseri viventi.  Una tragica conferma di tale af-
fermazione, troppo vicina ai giorni nostri per poterla dimenticare, è rappresentata 
dall’eccidio perpetrato durante l’ultima guerra mondiale a danno degli ebrei (e 
non solo) da parte delle truppe naziste. Ho avuto occasione di recarmi in Polonia e 
di visitare il campo di sterminio di Auschwitz. Chi, come me, ha fatto questa espe-
rienza sa cosa si prova già al momento in cui si arriva sul posto. Un senso di ma-
lessere ti prende quando gli occhi si poggiano sulla scritta che campeggia all’in-
gresso dell’area recintata: 

“ARBEIT MACHT FREI”  
(IL LAVORO RENDE LIBERI) 

Le folle di deportati erano con questo ingannevole motto rassicurate e tranquilliz-
zate. Si convincevano così di entrare in un luogo dove avrebbero trovato lavoro e 
tutto quanto fosse stato necessario per mantenere se stessi e i propri familiari. 
L’illusione di una vita normale doveva restare viva in loro (per ragioni di sicurezza 
del campo)  fino all’ultimo istante di vita. E la menzogna continuava fino al mo-
mento in cui - entrando nelle camere a gas - venivano indotti a credere di andare  
sotto le docce.  La realtà era profondamente diversa. La loro morte dipendeva 
infatti spesso da un semplice gesto della mano di un ufficiale. Chi era improdutti-
vo doveva essere eliminato e chi era lasciato in vita, doveva, comunque, lavorare 
e sopravvivere con una quantità di cibo assolutamente insufficiente.  I corpi di 
coloro che erano uccisi venivano poi trasportati nei forni crematori (ancora oggi 
esistenti in loco) e le loro ceneri erano spesso utilizzate per sciogliere la neve lun-
go le strade nei periodi più freddi. Le protesi dentarie - fatte di metalli preziosi - 
venivano recuperate e i capelli, tagliati prima della cremazione e poi utilizzati per 
farne parrucche. Ciò in quanto tutto quello che apparteneva agli ebrei doveva 
esser usato per il bene della nazione tedesca. Ogni cosa in quel luogo fa rivivere 
ai visitatori il dramma di quelle povere anime attaccate alla vita tramite un esile 
filo. Ho visto montagne di scarpe ammucchiate una sull’altra, molte appartenenti 
a bambini, altre tenute insieme (la destra e la sinistra) con i lacci per un consiglio 
dato  dagli stessi nazisti. Dicevano….. “per ritrovarle subito, una volta usciti dalle 
docce.”  Ho visto montagne di valige accatastate che riportavano ancora nelle 
targhette i nomi dei proprietari, cumuli di orologi e oggetti di ogni genere, un nu-
mero impressionante di rasoi e pennelli da barba (ogni individuo portava con sé il 
necessario per la vita quotidiana). Vi sono - tra le altre cose - anche alcune grat-
tugie appartenenti, si pensa, ad ebrei italiani (il loro uso era infatti diffuso soprat-
tutto in Italia).  In un’altra teca sono esposti i vestiti dei bimbi trattenuti nel cam-
po e i disegni con i quali essi descrivevano la tragica esperienza di quei giorni.  E 
guardando - prima di andar via - i binari sui quali giungevano, fin dentro il campo, 
i vagoni carichi di deportati, sembra di sentire ancora lo stridore dei freni e la vo-
ce degli ufficiali che impartiscono ordini a fragili esseri - ormai larve di uomini - 
umiliati al punto da aver perso ogni dignità e che forse desideravano ormai sol-
tanto una cosa : morire. Per tornare liberi. 

Nuccio 


