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

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

Raccogliamo  quindi qualsiasi tipo di libri: dalle fiabe ai romanzi, dal-
la  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. 

E se ci sono scaffalature inutilizzate… per la parrocchia possono essere 
molto utili! 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Giugno 2013Giugno 2013  

La Chiesa è aperta dalle ore 8.00 alle 11.00 e dalle ore 17.00 alle 18.30    
L’Ufficio Parrocchiale, per i mesi di luglio ed agosto,  è aperto  il   

mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30  
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I segni della gratuità 
   
Povertà e lode di Dio: sono le due coordinate principali della missione 
della Chiesa, i «segni» che rivelano al popolo di Dio se «un apostolo vi-
ve la gratuità». 
«La predicazione evangelica nasce dalla gratuità, dallo stupore della 
salvezza che viene; e quello che io ho ricevuto gratuitamente, devo dar-
lo gratuitamente». 
Lo si vede quando Gesù invia i suoi apostoli e dà loro le istruzioni per la 
missione che li attende. «Sono consegne molto semplici: non procurate-
vi oro, né argento, né denaro»; visto che basteranno «le cinture, la sac-
ca di viaggio, le due tuniche, i sandali, il bastone», per il compito loro 
affidato. Una missione di salvezza, aggiunge Gesù, che consiste nel 
guarire gli infermi, risuscitare i morti, purificare i lebbrosi, scacciare i de-
moni.  
Si tratta di una missione per avvicinare gli uomini al regno di Dio, per 
dare loro la bella notizia che il regno di Dio è vicino, anzi è arrivato. Il 
Signore vuole per gli apostoli «semplicità» di cuore e disponibilità a la-
sciare spazio «al potere della Parola di Dio». Del resto, se essi non a-
vessero avuto una grande «fiducia nella Parola di Dio, forse avrebbero 
fatto un’altra cosa», ma non avrebbero annunciato il Vangelo. 
La frase chiave delle consegne di Cristo ai suoi è appunto: 
«gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date»: parole in cui c’è tut-
ta «la gratuità della salvezza». «Noi non possiamo predicare, annunzia-
re il regno di Dio, senza questa certezza interiore che tutto è gratuito, 
tutto è grazia». E quando noi agiamo senza lasciare spazio alla grazia, 
ha affermato il Papa, allora «il Vangelo non ha efficacia».  
Del resto, che la predicazione evangelica nasca dalla gratuità lo testimo-
niano diversi episodi della vita dei primi apostoli. «San Pietro non aveva 
un conto in banca e quando ha dovuto pagare le tasse, il Signore lo ha 
mandato al mare a pescare per trovare dentro il pesce la moneta con cui 
pagare». E Filippo, quando ha incontrato il ministro della regina Canda-
ce, non ha pensato di creare «un’organizzazione per sostenere il Vange-

15  

 

 

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

  

 

 
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 diffi-
coltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno ha 
intorno a sé. 
 
Incontri: 

SABATO dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

Per informazioni: 347 7885523 

 

 

 

ISCRIVETEVI per il corso di Settembre! 
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lo », non ha negoziato; al contrario, «ha annunziato, ha battezzato e 
se n’è andato». La buona novella, dunque, si diffonde “seminando” la 
Parola di Dio. È lo stesso Gesù che lo dice: «il regno è come il seme 
che Dio dà. È un dono gratuito».  
Fin dalle origini nella comunità cristiana c’è stata la «tentazione di cer-
care forza in altra parte che non sia la gratuità». Ma la nostra unica 
«forza è la gratuità del Vangelo» mettendo in guardia soprattutto dal 
rischio che l’annuncio possa sembrare proselitismo: «per quella stra-
da non si va» da nessuna parte. «La Chiesa non cresce per proseliti-
smo» ma «per attrazione». Perché, «il Signore ci ha inviato ad annun-
ziare non a fare proseliti». E la forza di attrazione deve venire dalla 
testimonianza di quanti annunziano la gratuità della salvezza. «Tutto è 
grazia» e tra i tanti segni di questa gratuità vi sono la povertà e la lode 
a Dio.  
L’annunzio del vangelo deve passare per la strada della povertà, per 
la testimonianza di questa povertà. «Non ho ricchezze, la mia ricchez-
za è soltanto il dono che ho ricevuto da Dio. Questa gratuità è la no-
stra ricchezza». Ed è una povertà, questa, che «ci salva dal diventare 
organizzatori, imprenditori». «Si devono portare avanti opere della 
Chiesa» ed «alcune sono un po’ complesse», ma bisogna farlo «con 
cuore di povertà, non con cuore di investimento o come un imprendi-
tore. La Chiesa non è una ong: è un’altra cosa, più importante. Nasce 
da questa gratuità ricevuta e annunziata».  
Quando un apostolo non vive la gratuità perde anche la capacità di 
lodare il Signore, «perché lodare il Signore è essenzialmente gratuito. 
È un’orazione gratuita. Non chiediamo soltanto, lodiamo». Invece 
«quando troviamo apostoli che vogliono fare una Chiesa ricca, una 
Chiesa senza la gratuità della lode», essa «invecchia, diventa una 
ong, non ha vita». 
         Papa Francesco 
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Il sistema bancario 
Nel meccanismo attuale il sistema bancario è agevolato dalla complicità di 3 
realtà ad esso colluse: 
a) Agenzie di Rating: società private (Fitch, Standard&Poor's, Moody's) che 
giudicano, dietro pagamento, se una società per azioni o uno Stato sia finanzia-
riamente stabile o se sia in grado di sanare i suoi debiti. Queste società altro non 
sono che delle "prostitute" del sistema bancario. Se un'agenzia di rating esprime 
giudizio negativo sull'economia di un Paese, obbliga questo ultimo ad offrire 
titoli di Stato con un tasso di interesse maggiore per renderne più appetibile la 
compravendita dei titoli (evitare aste deserte) ma nel contempo generare un de-
bito pubblico più elevato dovuto alle difficoltà di rastrellare denaro dalla collet-
tività. 
b) Politica: tutti i partiti politici sono collusi con i banchieri privati; dietro ogni 
grande partito politico c'è una banca che lo appoggia già durante la campagna 
elettorale. Per cui nessun politico finora parlerà mai pubblicamente dell'esisten-
za della truffa del signoraggio o dell'espropriazione della sovranità monetaria. 
I politici, dal presidente americano Lincoln, il presidente americano 
J.F.Kennedy, il presidente del Burkina Faso Thomas Sankara, sono tutti morti 
assassinati per aver osato sfidare il sistema bancario, aver provato ad emettere 
moneta di Stato o per aver lottato per annullare il debito pubblico. 
c) Mass-media: la maggior parte dei mezzi di informazione non sono altro che 
ramificazioni delle stesse banche e partiti politici, mistificatori di informazione 
e, pertanto, censuratori di verità scomode che la collettività non deve conoscere. 
E' preferibile tenere occupata la collettività divertendola con serie TV, grande 
fratello, isola dei famosi, partite di calcio, in modo che non vada ad approfondi-
re le informazioni, appurare la veridicità delle notizie e avere il tempo di pensa-
re e farsi una propria opinione. 
L'uomo moderno è imbrigliato, come un criceto che corre all'interno di una ruo-
ta nella sua gabbia, dentro questo ciclo ripetitivo: lavora, guadagna, compra e 
consuma. 
In virtù di questo meccanismo lo Stato è costretto a tassare la ricchezza dei cit-
tadini per coprire, in parte, quanto deve ai banchieri privati.  
Divenuta entità paragonabile a una scatola vuota, depredata del suo potere più 
importante (quello di emettere moneta) e resa schiava del sistema bancario, lo 
Stato a sua volta incatena i suoi cittadini obbligandoli a contribuire al pagamen-
to del debito sovrano, servendosi in molti casi di "strozzini legalizzati" quali 
Equitalia Polis S.p.A., incaricate della riscossione nazionale dei tributi e contri-
buti. Inviandoti una cartella esattoriale maggiorata di sanzioni ed interessi o u-
n'ipoteca arraffando la tua casa, lo stabilimento e i macchinari della società dove 
lavori costringendola al fallimento e a licenziare i suoi dipendenti, depredandoti 
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Molto importante per la riuscita dell’incontro, la partecipazione del coro e dell’orchestra 

della diocesi diretti da monsignor Marco Frisina. L’ingresso del Papa è stato salutato 

dall’imponente “Jubilate Deo” mentre il popolo gioiva.  

Alle 18 l’aula è strapiena L’incontro con papa Francesco incomincia solo verso le 1-

9.20. I fedeli invadono il corridoio dell’atrio; non basta. Altri trovano posto nel piazzale 

davanti all’aula, davanti ad un maxischermo. Saranno premiati, poiché saranno i primi 

ad essere salutati dal papa . Poi  papa Francesco passato l’atrio  entra nella sala in fre-

mente attesa, scendendo verso il palco dal corridoio centrale. La folla è in delirio, chi 

non riesce a stringergli la mano, allunga il braccio in alto e fotografare questo momento 

così particolare. Grandi approvazioni anche per i giochi di luce attorno alla 

‘Resurrezione’, che hanno reso la cornice ancora più bella. Al termine dell’incontro, il 

Papa esce, a sorpresa, di nuovo dal corridoio centrale a passo svelto, tra l’esultanza dei 

fedeli e  dimostrando  ancora una volta, che con il suo approccio così particolare, 

“questo figlio” venuto un po’ imprevedibilmente dalla ‘fine del mondo’ continua ad 

entrare nel cuore della gente. 

                                                         Franca 

 
 

 

 

 

PER RIFLETTERE: 
 
Il maestro insegnava che non si può vivere senza un ideale, una meta, un'utopia.  
Per spiegare la necessità dell'ideale indicò a un giovane intrepido la linea azzurra dell'o-
rizzonte. «È là che devi arrivare: quella è la tua meta!». 
Il giovane partì a grandi falcate.  
Raggiunse le prime colline, ma la linea azzurra si era spostata su una catena di monta-
gne. Il giovane riprese il cammino, ma la linea azzurra era dietro le montagne, al termi-
ne di un'ampia pianura.  
Deluso, tornò dal maestro.  
«Faccio dieci passi e l'orizzonte si sposta di dieci passi. Per quanto cammini, mai lo 
raggiungerò». «Sì, è così!», rispose il maestro.  
«Allora, a che cosa serve avere un ideale?».   
«Serve a questo: a camminare».  
 
Quando smette di correre, il fiume diventa palude. 

 
Anche l'uomo. 
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PAPA  FRANCESCO:                        

“Un CRISTIANO se  non E’ RIVOLUZIONARIO non è un cristiano”. 

 Una serata straordinaria quella di apertura del convegno diocesano romano il 17 

giugno a Roma presso l’aula Paolo VI sia  per i contenuti della  catechesi di papa 

Francesco, sia  per l’eccezionale  prestazione del coro e dell’orchestra della diocesi, 

sia per la condivisione entusiasta degli oltre 15000 fedeli presenti.  

E’ stata una di quelle occasioni da raccontare per dire: “Io c’ero”. L’annuale Convegno 

diocesano di Roma, è stato aperto dal Papa con un intervento dal titolo “Io non mi ver-

gogno del Vangelo”, a commento di un testo di san Paolo.  

Nel testo paolino si legge: ‘Il peccato non dominerà più su di voi, poiché non siete più 

sotto la legge. Ma sotto la grazia”. Che significa questo, si è chiesto papa Francesco? 

Rispondendo subito che il fatto di “essere sotto la grazia” ci rende liberi, poiché, donan-

doci la grazia, Gesù Cristo ci ha dato la piena libertà che ci riconosce come figli di Dio. 

E “passare da sotto la legge a sotto la grazia” significa compiere una vera rivoluzione. 

Ed e’ vero che nella storia sono stati tanti i rivoluzionari. Citando Benedetto XVI, papa 

Francesco ha sottolineato che la rivoluzione cristiana è "la mutazione più grande nella 

storia dell’umanità”: ed è vero che “un cristiano, se non è rivoluzionario in questo tem-

po, non è cristiano. Il cristiano deve essere rivoluzionario a causa della grazia a lui do-

nata”. Ha poi continuato sui drammi di Roma dove “c’è gente che vive senza speranza, 

immersa in una profonda tristezza”. Cerca magari la felicità “nell’alcool, nella droga, 

nel gioco d’azzardo, nella sessualità senza regole, nel denaro”. Tanti sono i giovani di-

sperati, che dopo una serie di esperienze illusorie, cercano la soluzione nel suicidio: 

“Quanti suicidi di giovani ci sono oggi nel mondo! La società crudele non ha dato loro 

speranza” ha rilevato papa Francesco. 

Non possiamo restare indifferenti. “Come possiamo essere indifferenti verso questa 

città, Roma, che ci chiede una speranza per il suo futuro”?  si è domandato il Vescovo: 

“Dobbiamo essere presenti con la nostra testimonianza, con il nostro sorriso; dobbiamo 

condividere il nostro essere figli di Dio con tutti”. Non si tratta però “di fare proseliti-

smo”, perché annunciare il Vangelo è come seminare con la parola, con la testimonian-

za, lasciando “ a Dio di fare le statistiche”.   

Noi “dobbiamo solo pensare a seminare, con la certezza che l’acqua necessaria per la 

crescita la dà Lui”.  
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di quanto altro sia di tua proprietà.  
Indirettamente, invece, lo Stato visto come istituzione, o meglio, come ordina-
mento giuridico politico, è costretto a sottostare al ricatto delle grandi Corpora-
tions, le quali grazie all’aiuto di istituzioni sovra-nazionali, non elette da alcun 
cittadino, quali F.M.I. (Fondo monetario internazionale) e W.T.O. 
(Organizzazione mondiale del Commercio), introducono i dogmi del capitali-
smo e quindi del libero mercato: lo Stato viene obbligato a cedere "una quota di 
sé", ossia permette a compagnie private di occuparsi della gestione relativa all'e-
rogazione di beni e servizi utili alla collettività. Parliamo di <privatizzazioni>>, 
ossia quel processo economico che sposta la proprietà di un ente o di un'azienda 
dal controllo statale a quello privato (il contrario della nazionalizzazione).Ecco 
allora che a partire dagli anni novanta in Italia si assistette al processo delle pri-
vatizzazioni, a cominciare col settore bancario seguito dal settore energetico, dei 
trasporti, dal settore dell’aeronautica e della difesa, dalle telecomunicazioni, etc. 
. Quote pubbliche appartenenti allo Stato sono finite nella mani di privati, ossia 
di S.p.A., ovvero società per azioni che hanno come primo obiettivo quello di 
fare profitto, privilegiando gli interessi dei loro azionisti che spesso non coinci-
dono con gli interessi dei cittadini. 
Tutto ciò è in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione italiana, che afferma: 
" L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con 
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini socia-
li." 
Questo sistema economico, basato sulla cessione della sovranità monetaria e 
quindi sul fatto di trasformare i cittadini in debitori di organismi privati che non 
si prefiggono un'utilità sociale, bensì unicamente lucrativa, va a ledere la dignità 
umana ed è quindi in contrasto con l'art.41 della Costituzione. 
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L’OMEOPATIA  
L’OMEOPATIA viene definita spesso come medicina alternativa, in realtà sa-
rebbe più corretto definirla come una medicina complementare.  
L’Omeopatia è un metodo di cura ma soprattutto di prevenzione delle malattie 
che si basa sulle differenze costituzionali di ogni individuo. Con l’omeopatia 
non si cura la malattia ma l’individuo. Il rimedio omeopatico può essere diverso 
da paziente a paziente anche quando i sintomi lamentati si assomigliano. Suo 
principio fondamentale è la legge di similitudine: ogni malattia può essere gua-
rita utilizzando a piccole dosi quella sostanza che, somministrata ripetutamente 
ad un individuo sano, è stata in grado di provocare sintomi simili a quelli da 
curare. 
La visita omeopatica indaga tutto l’individuo, non bisogna stupirsi se alla prima 
visita il medico omeopata chiede al paziente di spogliarsi completamente perché 
almeno in quella prima occasione è necessario osservare ogni dettaglio per ac-
certare la costituzione del paziente e, di conseguenza, le diatesi (l’insieme delle 
possibili patologie) dell’individuo. 
Le costituzioni sono quattro:  
COSTITUZIONE CARBONICA: corrisponde al brachitipo, cioè ad un sog-
getto che ha gli arti più corti rispetto al tronco, mani tozze e grosse, viso tondo, 
denti quadrati, rigidità muscolare, tendenza a svilupparsi più in larghezza che in 
altezza, a trattenere liquidi, all’obesità. E’ ordinato, tenace, lento, freddoloso, 
goloso, ama mangiare. Le predisposizioni morbose da bambino sono le malattie 
infiammatorie della pelle (eczema, prurito, orticaria), dell’apparato respiratorio 
(laringite, tracheite, bronchite), dell’apparato gastroenterico (enterite, gastroen-
terite), dell’apparato urogenitale (cistite, uretrite, prostatite, vaginite, vulvite) e 
di quelle a carico dell’occhio (congiuntivite, blefarite). Nell’età matura le predi-
sposizioni sono le malattie reumatiche (artrite, artrosi) e quelle degenerative 
verso la sclerosi (arteriosclerosi, aterosclerosi, sclerosi a carico del fegato, pan-
creas, rene, cuore, encefalo). Può soffrire di tromboflebiti, alterazioni del ricam-
bio con ipercolesterolemia, diabete, obesità. Si associa al temperamento linfa-

tico.  
 
■ COSTITUZIONE SULFURICA: corrisponde al normotipo, cioè ad un soggetto 
con corporatura armoniosa, altezza e peso medi, muscolatura ben sviluppata e tonica, 
mani e dita ben proporzionate. Ha una buona resistenza allo sforzo, è dinamico, attivo, 
sportivo, creativo, socievole, ma a volte instabile e volubile. Manifesta tendenza all’au-
tointossicazione per accumulo di tossine. In genere gode di buona salute anche se le 
patologie cui va incontro sono quelle a carico del sistema cardiocircolatorio e respirato-
rio e problemi di pelle (dermatiti, dermatosi, orticaria, punti neri, acne, pustole, ecc), in 
quanto elimina attraverso la cute le tossine che i suoi organi emuntori non riescono a 
smaltire. Si associa al temperamento sanguigno.  
 

11  

 
 

 

            

            MASCHERA EMOLLIENTE PER IL VISO 
 

      In una ciotola sbatti un tuorlo d’uovo con un cucchiaio di latte. 
      Spalma sul viso, copri con una garza e lascia agire per 15 minuti. 
      Elimina con compresse di ovatta e sciacqua prima con acqua calda poi fredda. 
       
            Quando usarla 
       Per risvegliare la cute, ripetere la maschera una volta alla settimana. 
 
            Perché funziona 
       Se hai la pelle secca o disidratata a causa del freddo, vento o sbalzi di temperatura,  
       l’uovo ti aiuta a nutrirla. 
       L’azione benefica è potenziata dal latte che ti aiuta ad ammorbidirla e a tonificarla 

 

                   Claudia 

 

      
 

 
.PROPOSTA 

FONTANA CANDIDA come territorio ha una sua particolare identità. 
Vi sono tante vite ed avvenimenti che fanno la sua storia. 
Vi è una proposta di raccogliere tutto questo materiale (documenti, 
FOTO, REGISTRAZIONI, FILMATI ….) perché non vada perso e 
possa essere utilizzato per farlo conoscere (MOSTRA - LIBRO - 
DVD...) e lasciarlo a chi verrà dopo di noi. 
SE SEI INTERESSATO, PRENDI CONTATTO IN PARROCCHIA 

CON ANTONIO. 

 
 

   
 Come si prepara 
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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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■ COSTITUZIONE FOSFORICA: corrisponde al longitipo, cioè ad un sog-
getto snello, alto, slanciato, elegante, con arti lunghi e muscolatura ipotrofica, 
torace esile, viso triangolare e allungato, colorito pallido. E’ freddoloso, manca 
di vigore, si stanca facilmente, ma recupera velocemente le energie perché si sa 
risparmiare. Soffre di pressione arteriosa bassa che si innalza solo a causa dell’-
emotività E’ un intellettuale, ipersensibile, emotivo, idealista, che ci tiene all’e-
stetica, malinconico, depresso, preoccupato della sua salute. Le predisposizioni 
morbose sono distonia neurovegetativa, malattie del sistema nervoso, problemi 
a carico dell’apparato respiratorio per l’insufficienza toracica (faringite, bron-
chite, asma, pertosse, ecc.), malattie reumatiche, scoliosi, piedi piatti, atonia 
gastrica e intestinale con conseguenti disturbi gastroenterici, colite, stitichezza. 
Si associa al temperamento nervoso.  
 
■ COSTITUZIONE FLUORICA: corrisponde ad un soggetto con asimme-

tria pronunciata e irregolarità morfologica del fisico, magro, dita allungate e 
sottili, con scheletro decalcificato, ipotonia muscolare, fragilità e lassità dei le-
gamenti. E’ paragonabile all’acrobata per la capacità di assumere posture parti-
colari. E’ molto intelligente ma instabile, reagisce in modo imprevedibile ed 
estemporaneo, è cioè il classico genialoide. Le predisposizioni morbose sono 
instabilità psichica tendente alla paranoia, scoliosi, sclerosi, osteoporosi, carie 
dentali, problemi a carico delle articolazioni (distorsioni, lussazioni), lombalgie, 
ptosi di stomaco, rene e utero, ernie congenite, varici, emorroidi. 
In sostanza la terapia omeopatica mira a proteggere il substrato su cui una data 
malattia va ad instaurarsi più che a debellare la malattia in se stessa. 
I principi alla base dell’Omeopatia (similitudine, specificità terapeutica, globali-
tà terapeutica ed equilibrio neurovegetativo) sono una rielaborazione di antiche 
concezioni riviste alla luce delle conoscenze scientifiche di oggi. La specificità 
in particolare tiene conto della reattività individuale ad una data patologia ed è 
alla base dell’uso di dosi infinitesimali che permettono di ottenere gli effetti 
terapeutici senza effetti tossici.  
L’obiettivo dei trattamenti omeopatici è in sostanza il raggiungimento e il man-
tenimento del punto di equilibrio tra la fase catabolica (liberazione di energia 
con consumo di substrati) e la fase anabolica ( rallentamento metabolico e fase 
di costruzione). 
 
      Dott.ssa Ombretta PAPA 
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ORDINE DI SCUDERIA: AFFRANCARE 

 
 
Avevamo parlato delle prese AFFRANCABILI cioè le prese che saran-
no BUONE o FRANCHE dopo che ne avremo ceduta almeno una agli 
avversari. 
Lo scopo del gioco (repetita iuvant) è, per ogni coppia, ottimizzare il 

proprio materiale in modo da ottenere il massimo numero di prese finali. Fare presa con 
prese vincenti non richiede alcuna abilità, l’obiettivo è adesso quello di ottenere altre 
prese da aggiungere a quelle VINCENTI per loro natura che la sorte ci ha assegnato- 

Affrancare è facile: Se per esempio in un colore si ha RDF, sacrificando uno di 
questi “ONORI” all’asso avversario, gli altri diventeranno BUONI o FRANCHI. Così 
se avremo in un colore DF1098 in un colore occorrerà cedere due prese agli avversari 
(A e R) e così si affrancheranno tre delle carte rimanenti. Le carte affrancate non saran-
no immediatamente disponibili e per poterle incassare sarà necessario vincere una presa 
successiva. Per questo motivo non occorre avere fretta di incassare le prese VINCENTI 
per loro natura immediatamente (salvo casi eccezionali). 

 
CONSIGLIO: dedicarsi all’affrancamento di prese nuove è di solito molto più 

utile che non incassare le prese immediatamente vincenti. 
Esempio: se avete RDF10987 
        AR 
        AR 
        AR  
 
IL possessore di queste carte non incasserà alcuna presa vincente (A-R) ma 

affrancherà il seme nel quale manca l’asso pervenendo così ad un totale di 12 prese. 
E naturale che possa sorgere il dubbio: se, in un seme mancasse la presa vin-

cente che cosa ci consente di controllare il gioco? Potrebbe darsi che si possa tentare 
ugualmente l’affrancamento oppure che tentare l’affrancamento, una volta che gli av-
versari avessero preso con l’A potessero immediatamente farsi tutte le prese nel seme 
nel quale noi non abbiamo controllo. 

 

ALLA PROSSIMA E …………….RILEGGETE ATTENTAMENTE QUANTO 
SCRITTO FINO AD ORA.  

SARA’ IMPORTANTE AVERE CHIARI I PRINCIPI FINORA ESPOSTI. 

9  

SCUOLA CALCIO 
 

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2013/2014 di un corso 
annuale GRATUITO  di scuola   calcio  per  i ragazzi  nati  nel   
“2003-2004-2005”,  residenti  nella  parrocchia San Bernardino da 
Siena, con un numero di iscritti limitato a max. 15 che sarà svolto 
presso il campo della parrocchia e guidato da un Istruttore Scuo-
la Calcio F.I.G.C. 
L’obiettivo che si prefigge il corso è di migliorare la condizione fisi-
ca generale del bambino con una specifica conoscenza ed un ap-
prendimento della disciplina del gioco del CALCIO. 
Verrà effettuata una seduta di allenamento settimanale della dura-
ta di  2 ORE  il cui programma sarà così sviluppato: 
Esercizi Tecnici Coordinativi 

Guida della palla 
Trasmissione e ricezione 
Dribbling 
Tiro 
Protezione della palla  

Esercizi Fisici Motori 
 Formazione e sviluppo capacità coordinative : destrezza, e-

quilibrio e controllo. 
 Sviluppo capacità condizionali: rapidità. 

Esercizi Tattici Cognitivi 
Sviluppo delle capacità tattiche in situazioni semplici di gioco  
Applicazione di comportamenti di squadra nel 5c5 e 6c6 

Vi aspettiamo!  


