
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, 
Francesca, Manuele, Alessia, Alessandro 

            16 

La Parrocchia  sta costituendo una  
BIBLIOTECA  ed  un  PUNTO di LETTURA. 

 
Donare libri,  dimenticati sugli scaffali,  non  utilizzati, 
oltre ad esprimere solidarietà, è un incentivo per più  
persone a conoscere il  mondo della lettura  e della lette-
ratura. 

Raccogliamo  quindi qualsiasi tipo di libri: dalle fiabe ai romanzi, dalla  
letteratura alla saggistica, dai libri  storici a quelli per ragazzi, dai libri di 
economia a quelli di filosofia,  dalle  enciclopedie  alle  raccolte di testi 
politici... tutto quanto, insomma, possa contribuire a creare cultura. 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Febbraio 2013Febbraio 2013  

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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 Quali valori offriamo ai giovani? 
 
Da quando l'uomo ha memoria di se stesso, le generazioni mature si sono la-
mentate dell'impossibilità di capire i giovani, della loro insensibilità ai valori 
costituiti, del loro degrado intellettuale e morale.  
“Non c’è futuro per la società” si tuona da qualche migliaio di anni e invece, nel 
bene e nel male, la società va avanti lo stesso…Il mondo in cui viviamo è ormai 
ridotto allo stato di una pattumiera a cielo aperto e noi non siamo molto diversi 
dagli insetti  che cercano di sopravvivere in questo universo maleodorante. 
Le uniche vie di realizzazione che vi vengono offerte, crescendo, sono quelle 
della volgarità, dell’egoismo, della grettezza. La vita è una corsa a punti, alcune 
cose te ne fanno guadagnare, altre te ne fanno perdere. Quando hai troppi punti 
negativi, esci dal gioco. 
Vi abbiamo offerto un mondo di rapine, di sgozzamenti, di carneficine. Un 
mondo dominato dai furbi e dai disonesti, dai violenti. Abbiamo sottilmente 
eletto a valori le più orrende aberrazioni dell'uomo. Non c'è giornale, spettacolo 
televisivo, gioco virtuale che non ve lo ripeta ogni giorno. Per controbilanciare 
questo orrore, vi vengono ossessivamente offerti infiniti oggetti da comprare. 
Tutti lì, luccicanti, a portata di mano, generosi nell'elargire un senso sempre 
nuovo ai vostri giorni. «I giovani sono maleducati, avidi, violenti », viene ripe-
tuto in continuazione. 
Nessuno però dice:"PERCHE' SONO COSI'?Che cosa pretendiamo?Fin dalla 
culla li abbiamo coperti di spazzatura e adesso ci lamentiamo del loro cattivo 
odore". Nessuno si vergogna, nessuno chiede perdono. Il cancro del cinismo ha 
divorato ogni sentimento più profondo. 
Eppure, nonostante questo sterminio, le ragazze innamorate continuano a ripete-
re i versi di Paolo e Francesca e ad arrossire sentendo un nome o leggendo una 
lettera d' amore.  Perché il cuore dell'uomo è assetato di bellezza, di poesia, di 
condivisione. 
Perché in fondo ad ogni cuore, seppur sepolta tra i detriti, fioca e traballante, si 
agita sempre la fiamma della verità. 
Ed è questa fiamma la cosa che fa più paura.  
             Susanna Tamaro 
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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’  
  ore  9,30 - 11,00 

 

CARITAS   
MARTEDI’: ore 16-17:30 (alimenti)  
VENERDI’: ore 16 - 18 
                                      (indumenti) 



14  

 
   
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

Convincimenti alla base del vivere in società… 
 
 

• la certezza che il diritto non si attua senza il sentimento dell’obbligo verso    
      ogni essere umano, 
 
• il privilegio e l’onore riconosciuto ai deboli, 
 
• la superiorità di chi sa non rispondere al male con il male ma con la forza  
      persuasiva della parola indifesa, 
 
• il valore dell’agire secondo coscienza, a prescindere dai frutti, 
 
• l’idea che occorre saper governare anzitutto sé stessi e la propria casa per  
      poter governare anche gli altri, 
 
• l’idea che la maggior guerra sia quella contro se stessi, 
 
• l’esistenza assunta come somma di benefici che occorre restituire, 
 
• il rispetto e la pietà verso ogni vivente, 
 
• la vita che si acquista perdendola, 
 
• la  tranquillità e la pace che vengono dalla certezza di una giustizia non 
      affidata alla storia.�

Questi e altri sono gli antichi, profondi convincimenti che molta parte, la 
parte migliore dell’umanità, ha posto a base del suo vivere in società, ha 
espresso in una straordinaria varietà di culture popolari tra loro non isola-
te e ha trasmesso, soprattutto attraverso la sapienza della donna, sino al 
momento presente. 
        

(PierCesare Boni) 
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.La famiglia ideale 
 
A voi genitori mi sento di dire che purtroppo non ci sono manuali di istruzioni 
su come creare e mantenere una famiglia ideale. Essa è possibile solo grazie 
all’impegno e agli sforzi giornalieri dei suoi membri. Cercate di restare lucidi e 
di non scoraggiarvi quando un comportamento particolare non sembra aver dato 
i risultati sperati. 
La costruzione di una famiglia è una cosa che non si smette mai di imparare. 
Dovete affrontare ciascuna delle tappe di questo sviluppo con semplicità ed u-
miltà. Anche lo scambio  fra adulti dev’essere incoraggiato, perché il dialogo 
fra genitori si rivela spesso molto proficuo. 
Il fatto di sapere che ci si può reciprocamente aiutare fra genitori e fra amici 
facilita infatti la condivisione delle proprie esperienze, delle proprie delusioni 
ma anche dei propri successi. Se ci guardiamo bene intorno, capiamo facilmente 
che l’unità familiare difficilmente  basta a se stessa: essa ha bisogno dell’appog-
gio del gruppo , che si tratti di una tribù o di una comunità.  
Quanto a voi, giovani, che siete spesso inclini a criticare i vostri genitori, vi in-
vito a guardare piuttosto ciò che hanno di buono, e a riconoscere gli sforzi 
che fanno per darvi una buona educazione. 
                                            Abbé Pierre 
 
 
 

 



4  

SE TORNASSI A VIVERE 
  
Qualcuno mi ha chiesto giorni fa se, potendo rinascere, avrei vissuto 
la vita in maniera diversa.  
Lì per lì ho risposto di no, poi ci ho pensato un po’ su e… 
Potendo rivivere la mia vita,  
Avrei parlato meno ed ascoltato di più. 
Non avrei rinunciato ad invitare a cena gli amici soltanto perché il 
mio tappeto aveva qualche macchia e la fodera del divano era stinta. 
Avrei mangiato briciolosi panini nel salotto buono e mi sarei preoccu-
pata molto meno dello sporco prodotto dal caminetto acceso. 
Avrei trovato il tempo di ascoltare il nonno quando rievocava gli anni 
della sua giovinezza. 
Non avrei mai preteso in un giorno di estate, che i finestrini della 
macchina fossero alzati perché avevo appena fatto la messa in piega. 
Non avrei lasciato che la candela a forma di rosa si sciogliesse, di-
menticata, nello sgabuzzino. L’avrei consumata io a forza di accen-
derla. 
Mi  sarei  stesa  sul  prato  con i bambini  senza badare alle  macchie  
d’erba sui vestiti. 
Avrei pianto e riso di meno guardando la televisione e di più osser-
vando la vita. 
Avrei condiviso maggiormente le responsabilità di mio marito. 
Mi sarei messa a letto quando stavo male, invece di andare febbrici-
tante al lavoro, quasi che, mancando io dall’ufficio, il mondo si sareb-
be fermato. 
Invece di non vedere l’ora che finissero i nove mesi della gravidanza, 
ne avrei amato ogni attimo, consapevole del fatto che la cosa stu-
penda che mi viveva dentro era la mia unica occasione di collaborare 
con Dio alla realizzazione di un miracolo. 
A mio figlio che mi baciava con trasporto non avrei detto: “Su, su, 
basta.  Và  a  lavarti  che  la  cena  è pronta”. Avrei detto più spesso:  
“Ti voglio bene” e meno spesso: “Mi dispiace”…ma soprattutto, poten-
do ricominciare tutto daccapo, mi impadronirei di ogni minuto…lo 
guarderei fino a vederlo veramente…lo vivrei…e non lo restituirei mai 
più. 
                                                             
       (Erma Bombeck) 
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 BEFANA IN MOTO 
 
Il 6  gennaio  2013 è stata organizzata  
da un Club amatoriale di Motociclisti  
una  “3^  BEFANA IN MOTO”   per  
portare  con  la  moto  dei  doni e  del  
denaro  ai   bimbi   ricoverati    presso   
la  Clinica  di   EMATOLOGIA   del  
Policlinico Umberto I°. 
La schiera di motociclisti era costituita dai soci del Club “VAGABONDI 
in MOTO”  con finalità di attività di  beneficienza,  dai  CARABINIERI 
DELLA BANCA D’ITALIA e DEL NUCLEO RADIOMOBILE, l’AS-
SOCIAZIONE MOTOCICLISTI FORZE DI POLIZIA, il  “VESPA 
CLUB”,  i  RAGAZZI CLOWN  e  la POLIZIA di ROMA CAPITALE. 
 
E’ stata una manifestazione che ha arricchito nel sentimento di solidarietà 
ognuno di noi. 
        Umberto 

 
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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Icona dell’Amicizia 

 
E’ un’icona del IV secolo. Viene dall’Egitto. Frére Roger, il fon-
datore della Comunità di Taizé, in un primo momento, la teneva 
nella sua camera, poi ha voluto metterla nella Chiesa della Ricon-
ciliazione, dove si trova tuttora. 
In questa icona si vede Gesù mettere il braccio sulla spalla di un 
amico per camminare con lui. 
Con questo gesto Gesù prende su di sé tutti i fardelli, tutti i pesi 
che gravano sull’amico e questo amico rappresenta ciascuno di 
noi. 
Guardare questa icona è già una preghiera che ci unisce a Dio. Se 

Cristo è invisibile ai nostri occhi, possiamo tuttavia affidarci alla figura del Risorto. 
Fin dal momento della Resurrezione, per mezzo dello Spirito Santo, viene con umiltà al 
nostro fianco. Non s’impone, ma accompagna ogni persona. Ci ama tutti allo stesso 
modo ed il grande amore gli dà la capacità di farsi molto vicino a noi. Ma questa amici-
zia che Dio ci offre, la dobbiamo vivere anche tra noi e la Chiesa deve essere il luogo di 
amicizia per tutti. 
In questi ultimi anni in occasione degli incontri internazionali di Taizé, la comunità ha 
donato ai giovani delle copie dell’”icona dell’amicizia”. 
Con questa icona, essi compiono piccoli pellegrinaggi di fiducia verso altre persone, da 
una città ad un’altra, in luoghi di sofferenza, in ospedali o in case per bambini abbando-
nati, mettendo così in atto le parole del Vangelo: “Quello che avete fatto per il più pic-
colo tra i miei fratelli, è come se l’avete fatto a me”. 
Frére Roger ricordava sempre che in ogni istante possiamo rispondere all’appello di Dio 
“Siate Santi” (1Pietro, 1,15-16). 
Optare per la santità non significa necessariamente “fare” di più, ma “amare” di più e 
scoprire come essere più attenti al nostro prossimo. 
 
                    Rina   

 
Questa icona si trova nella Chiesa di Taizé. E’ stata benedetta 
nel 1962 dal Metropolita Nicodemo della Chiesa ortodossa 
russa, venuto a far visita alla Comunità. 
L’immagine riprodotta, come tante altre, mostra la Madre di 
Dio che presenta suo Figlio. 

Icona della Madonna  della Tenerezza 
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 QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE 
                  Questo che pubblichiamo è il terzo articolo dei primi 5 previsti.                
                   Successivamente, per chi sarà interessato, sarò tra di Voi per   
                   una dimostrazione pratica del gioco e conseguente inizio della  
                   Vostra attività. 
                    Per il momento, anche ripetendo qualcosa, continuiamo con le 

curiosità relative a questo gioco, partendo dalla sua storia e da altre informazioni utili e 
curiose. 
UN PO’ DI STORIA 

Sappiamo che fin dal XVI secolo era in voga in Inghilterra un gioco di carte 
che può ritenersi il vero antenato del Bridge: IL TRIUMPH. La prima data certa è il 
1529 quando in un suo sermone il Cardinale di Worcester fece chiaro riferimento a que-
sto gioco. Successivamente, oltre un secolo dopo l’evoluzione del Triumph  portò al 
Whist, un gioco popolare praticato nelle osterie; solo nel secolo successivo il Whist fece 
il suo ingresso nei circoli ufficiali di Londra diventando addirittura un gioco nazionale. 
Da quel momento, favorito dall’espansione coloniale della Gran Bretagna, il Whist in-
contrò altri giochi a lui simili dando luogo alle più disparate combinazioni. 

Il 1873 è considerato l’anno di nascita del Bridge attuale: venne giocato nell’al-
to Bosforo  seppur in una forma rudimentale, si dice, in una partita tra un finanziere 
rumeno e tre italiani tra cui un diplomatico napoletano il quale ultimo, in una sua lettera 
pubblicata postuma parlò di primo incontro di “bridge”. Da allora il gioco continuò la 
propria evoluzione fino alla codificazione attuale operata da Ely Culberston all’inizio 
del 900. 
LE FAMIGLIE DEI GIOCHI DI CARTE  
 Tutti i giochi si dividono, grosso modo, in tre grandi gruppi: 
 I giochi di combinazione, nei quali i contendenti debbono formare, con le carte 
a loro disposizione, delle particolari combinazioni vincenti, tipo Tris, scale, poker. Si 
tratta di giochi come Ramino, poker ecc. 
 I giochi di somma, nei quali una carta posseduta da un giocatore può impadro-
nirsi di una o più carte a disposizione sul tavolo purchè la somma dei valori di queste 
ultime sia uguale a quella del giocatore; si tratta di giochi come la scopa, lo scopone 
ecc. 
 I giochi di presa, nei quali una carta si impossessa di altre carte sul tavolo per il 
senplice fatto di essere di valore più elevato. Fanno parte di questa famiglia il tressette, i 
quadrigliati, e per l’appunto …….. il Bridge. 
LO STRUMENTO: IL MAZZO 
 Si trovano in circolazione vari tipi di mazzi di carte da usare a seconda del gioco 
che si pratica. Il mazzo usato nel Bridge è quello detto “francese” disegnato da Jaq 
Grigoneur nel 1391, due secoli dopo che gli arabi importarono in Europa l’uso delle 
carte. 
 Il mazzo è composto da 52 carte ( non ci sono i jolly) divise in quattro semi (o 
colori): Picche, Cuori, Quadri e Fiori. In ogni seme o colore si trovano 13 carte che van-
no per ordine di importanza dall’Asso al Re e via via fino al Due. 
Nel bridge L’asso, il Re, la Donna, il Fante e il Dieci sono detti “Onori”; le carte dal 
Nove al Due sono dette scartine o cartine. 
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 Dal 07 Gennaio 2013 la Dott.ssa Ombretta Papa, medico di famiglia, 

riceve in regime di convenzione S.S.N. nello Studio di Via Gauguin 13, 

nei seguenti orari: 

LUNEDI: 8.00 - 10.00 

MARTEDI: 16.00 - 18.00 

MERCOLEDI: 10.00 - 12.00 

GIOVEDI: 16.00 - 18.00 

VENERDI: 10.00 - 12.00 

ISCRIVIBILI PAZIENTI DAI 6 ANNI DI ETA’ COMPIUTI 

Si offrono inoltre consulenze nelle seguenti materie: 

MEDICINA LEGALE, MEDICINA NATURALE (OMEOPATIA E FITOTERAPIA), 

GRAFOLOGIA MEDICA, DIETOTERAPIA 

Tel: 0664831640 

         

Una  proposta  per  migliorare  il   proprio  “STILE  DI  VITA” 
con un “PERCORSO BENESSERE di 12 SETTIMANE”  

in Parrocchia  
 
 *  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 
 

INIZIO CORSO:  
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 

                          ore:  16:30—17:30   
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                                  COME CALCOLARE LE PORZIONI (PER PERSONA)                        (Claudia) 
PASTA E RISO 

PASTA SECCA 80 g  
PASTA FRESCA ALL’UOVO da 80 g a 100 g 
PASTA FRESCA ALL’UOVO PER PASTICCI da 60 g a 80 g 
PASTA RIPIENA ASCIUTTA (RAVIOLI, TORTELLINI) 160 g  
GNOCCHI da 100 g. a 130 g. 
RISO BOLLITO 90 g  
RISO PER RISOTTI 80 g  
RISO COME CONTORNO 60 g  

CARNE 
FETTINE DI VITELLO O DI MANZO da 120 g a 200 g 
COSTOLETTE CON L’OSSO DI VITELLO O MAIALE da 150 g a 200 g 
BISTECCA DI MANZO CON L’OSSO da 200 g a 250 g 
ARROSTO DI VITELLO O  DI MAIALE da 150g a 200 g 
SPEZZATINO DI MANZO O VITELLO da 150 g a 200 g 
MACINATO PER POLPETTE 150 g  
PETTO DI POLLO E DI TACCHINO da 150 g a 200 g 
POLLO INTERO Un pollo di 1 chilo per 4 persone 250 g  

PESCE 
PESCI INTERI DA PORZIONE da 150 g a 250 g 
 (sogliola, trota, orata, nasello, sgombro, branzino) 
PESCI A TRANCIO da 150 g a 200 g 
(salmone, nasello, tonno, pesce spada) 
PESCE A FILETTI da 100 g a 150 g 
(sogliola, rombo, triglie) 
PESCI MINUTI da 120 g a 180 g 
(acciughe, sardine, trigliette,minutaglia da frittura) 
PESCI INTERI LESSATI O ARROSTITI da 200 g a 250 g 

FORMAGGI E AFFETTATI 
FORMAGGI FRESCHI da 100 g a 120 g 
(mozzarella, stracchino, ricotta) 
FORMAGGI STAGIONATI 60 g  
(grana, Emmental, fontina) 
AFFETTATI da 50 g a 80 g 
(prosciutto, bresaola, salame) 

VERDURE 
LATTUGA E ALTRE INSALATE 100 g  
BROCCOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI, CAROTE 200 g  
ASPARAGI, POMODORI, SPINACI da 150 g a 200 g 
CARCIOFI, da 100 g  a 200 g 
CIPOLLINE 150 g  
FAGIOLINI 150 g  
FAGIOLI SECCHI da 40g a 70 g 
FAGIOLI FRESCHI 250 g  
FINOCCHI da 200 g a 250 g 
FUNGHI da 100 g a 250 g 
MELANZANE da 150 g a 250 g 
PATATE da 100 g a 150 g 
PEPERONI 140 g  
ZUCCHINE da 90 g a 120 g 
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I GIOCATORI 
 Nei giochi individuali ogni giocatore fa partito a sè; nei giochi di coppia, come il 
Bridge, i due giocatori che siedono di fronte giocano insieme, cioè a coppia, contro gli 
altri due. Si confrontano quindi due entità, dette coppie o linee. Per comodità la situa-
zione al tavolo viene rappresentata con i punti cardinali: nord/sud e est/ovest. Non c’è 
alcun vantaggio ad essere posizionati in N/S e E/O. 
LA DISTRIBUZIONE DELLE CARTE 
 Un dei quattro giocatori, estratto a sorte, mescola e dà le carte in senso orario 
distribuendole tutte, coperte, una ad una, iniziando dall’avversario alla sua sinistra. Il 
giocatore che effettua questa operazione è chiamato Mazziere o DICHIARANTE. L’in-
sieme delle 52 carte distribuite tra i quattro giocatori viene chiamato SMAZZATA; le 
tredici carte che ciascun giocatore riceve sono dette MANO; sarà opportuno ordinarle 
per seme ad iniziare dalle picche, le cuori, le quadri e le fiori.  
 Ad esempio se un giocatore avrà le seguenti 13 carte: 
 J8   AQJ43   KQ3   A98    si potrebbe dire a voce che la sua mano possiede il J 
secondo a picche, l’AQJ quinti a cuori, il KQ terzi a quadri e l’A terzo a fiori. 
 La mancanza di un seme (o colore) si chiama vuoto o chicane (scicane); una sola 
carta si dice singolo o singleton; due carte si dicono doppio o doubleton. 
SI CONSIGLIA DI TENERE LE CARTE AL PETTO PER EVITARE CHE L’AVVERSA-
RIO POSSA VEDERLE. SI CONSIGLIA INOLTRE DI ALTERNARE I COLORI ROSSI 
E NERI. 
         Enrico 
CONTINUA…… 

COME MUOVERSI IN BANCA 
 

Un corso di 10 LEZIONI tenuto da un esperto di banca 
per saperne di  più: 

sulla BANCA, sui CONTI CORRENTI,  
sui RISPARMI, sui MEZZI di PAGAMENTO, 

sui PRESTITI, sulle ASSICURAZIONI  
 - dalle linee di conoscenza 
 - alle applicazioni pratiche 
 - con il superamento delle difficoltà  attraverso domande e risposte. 
 

DAL 1° MARZO 2013 
OGNI VENERDI’ 

   dalle  ore 16:30 alle 17:30   
 

ISCRIVETEVI 
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                                           CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  
dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

 
PERCORSI DI LUCE 

Grande  successo  per  la  mostra  fotografica  “Percorsi  di  luce”  aperta  presso  la  
“Sala Caravaggio” della nostra Parrocchia San Bernardino da Siena il 27 gennaio 2013. 
E’ stato possibile ammirare - dopo la consegna degli attestati del Corso Base di Fotogra-
fia da parte del Parroco e di Marcello Serrago, fotografo, ai partecipanti del predetto 
corso – le 57 immagini dei 20 autori, professionisti e non. 
 
Un bellissimo lavoro anche nell’esposizione, elemento che ha garantito la libertà di e-
spressione di tutti i partecipanti, sottolineando  l’importanza che, soprattutto oggi, la 
fotografia ha assunto, come mezzo di comunicazione  visiva e di trasmissione.  
Anche la macrofotografia, cioè la tecnica che permette di riprodurre soggetti o partico-
lari molto piccoli ha avuto enorme successo. Questa tecnica è frutto di una osservazione 
attenta del reale ed in grado di regalare "immagini affascinanti": nella fattispecie fiori, 
insetti o venature di una foglia. 
 
Gradevole il prosieguo caratterizzato da un piccolo buffet che ha accompagnato i visita-
tori, i quali  hanno continuato ad ammirare le foto della mostra.  
Grande  la  soddisfazione  per  Marcello  che  
annuncia novità per questo nuovo anno.  
Tra i tanti progetti in programma, interessante 
 il corso avanzato di fotografia,  aperto a  tutti  
gli appassionati, previsto per i  prossimi  mesi. 

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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         “L’ora dell’Ave Maria” 

 
L’uomo s’avvia al lanciar d’un fischio 

seguito in corsa dal suo can pastore 
intento a raggruppar il gregge. 

 
Il baglior del sole 

si frammenta sulla superficie dell’acqua 
formando miriadi di scintillii 

quasi a ferir lo sguardo 
dall’altro lato della baia. 

 
Defluiscon argentini corsi d’acqua 

che rendon feconde tali terre 
segnandone il confine 

con vigorose piante d’ulivo 
sapientemente allineate. 

 
Il giorno s’avvia al termine 

al suon d’una campana lontana. 
 
       Marisa Marzi 

L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 


