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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! 

GIOVEDI‘ 12 DICEMBRE  2013 
ORE 10,00 SANTA MESSA 

 
per ANZIANI e MALATI 

 
      segue un momento conviviale 

presso la Sala Incontri 

Beata Maria Vergine di Guadalupe 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Novembre 2013Novembre 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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                                                CON LA CROCE 
Un’antica tradizione della Chiesa di Roma racconta 
che l'Apostolo Pietro, uscendo dalla città per scappare 
dalla persecuzione di Nerone, vide Gesù che cammina-
va nella direzione opposta e stupito gli domandò: 
“Signore, dove vai?”. La risposta di Gesù fu: “Vado a 
Roma per essere crocifisso di nuovo”. In quel momen-
to, Pietro capì che doveva seguire il Signore con corag-
gio, fino in fondo, ma capì soprattutto che non era mai 
solo nel cammino; con lui c’era sempre quel Gesù che lo aveva amato 
fino a morire. Ecco, Gesù con la sua Croce percorre le nostre strade e 
prende su di sé le nostre paure, i nostri problemi, le nostre sofferenze, 
anche le più profonde. Con la Croce Gesù si unisce al silenzio delle vitti-
me della violenza, che ormai non possono più gridare, soprattutto gli in-
nocenti e gli indifesi; con la Croce, Gesù si unisce alle famiglie che sono 
in difficoltà, e che piangono la tragica perdita dei loro figli. 
Con la Croce Gesù si unisce a tutte le persone che soffrono la fame in un 
mondo che, dall'altro lato, si permette il lusso di gettare via ogni giorno 
tonnellate di cibo; con la Croce, Gesù è unito a tante madri e a tanti padri 
che soffrono vedendo i propri figli vittime di paradisi artificiali come la 
droga; con la Croce, Gesù si unisce a chi è perseguitato per la religione, 
per le idee, o semplicemente per il colore della pelle; nella Croce, Gesù è 
unito a tanti giovani che hanno perso la fiducia nelle istituzioni politiche 
perché vedono l'egoismo e la corruzione o che hanno perso la fede nella 
Chiesa, e persino in Dio, per l’incoerenza di cristiani e di ministri del 
Vangelo. Quanto fanno soffrire Gesù le nostre incoerenze! Nella Croce di 
Cristo c’è la sofferenza, il peccato dell’uomo, anche il nostro, e Lui acco-
glie tutto con le braccia aperte, carica sulle sue spalle le nostre croci e ci 
dice: Coraggio! Non sei solo a portarle! Io le porto con te e io ho vinto la 
morte e sono venuto a darti speranza, a darti vita.  
               Papa Francesco 
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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’:  16-17:30 (alimenti)  
VENERDI’:  16 - 18  (indumenti)                              
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

COME MUOVERSI IN BANCA 
 

Un corso di 6 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. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 9:30 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 
 
 

ISCRIVETEVI per il corso di  Gennaio! 
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PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
 
 Gesù, Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo  
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo  
la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza  
nelle realtà quotidiane della vita. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo,  
per chi è povero e bisognoso. 

Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 
                                           Papa Francesco 
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AMBIENTE e VITA 
 

Solo i pazzi e gli economisti possono pensare che sia possibile una crescita economica 
infinita in un mondo con risorse finite e con una capacità finita di metabolizzare gli 
scarti delle attività umane.  
UN EURO RISPARMIATO è UN EURO GUADAGNATO  
Quest'anno non fare regali ricorda il loro impatto ambientale, ricorda che per farli sei 
costretto a lavorare invece che dedicarti a ciò che ti rende felice o a chi ti sta a cuore. 
Chiacchera di qualcosa di interessante con i tuoi amici e parenti.  
Fagli questo come regalo: regalagli un'idea nuova o qualcosa di autoprodotto spiegan-
dogli perchè è meglio, e come regalo chiedigli di non regalarti nulla  
di comprato. Chiedigli di autoprodurre e regalare qualcosa a tutti (sapone, pane, yogurt, 
etc).  
ULTIME GOCCE DI PETROLIO  
Cosa posso fare per tutelarmi? Valutare attentamente la dipendenza dal petrolio nella  
vita quotidiana. Ciascuno di noi può iniziare a prepararsi, cercando di organizzare la 
propria vita in modo da essere sempre meno dipendente dall'uso dell'auto privata, abi-
tuarsi da subito ad uno stile di vita più sobrio. Adottare misure che ci rendano meno 
dipendenti a lungo termine è un ottimo investimento(isolare la casa, installare pannelli 
per il solare termico, potenziare i trasporti pubblici). In ogni caso, poiché non è né pen-
sabile né auspicabile un ritorno ad un passato pre-industriale, è essenziale diffondere la 
consapevolezza del fatto che l'era dell'abbondanza di petrolio a basso costo sta volgen-
do al termine. predisponendo politiche di transizione all'uso di altre sorgenti di energia.  
I GAS: Criteri solidali per la scelta dei prodotti. I gruppi cercano prodotti provenienti 
da piccoli produttori locali per avere la possibilita' di conoscerli direttamente e per ri-
durre l’inquinamento e lo spreco di energia derivanti dal trasporto.  
Inoltre si cercano prodotti biologici o ecologici realizzati rispettando le condizioni di 
lavoro.  
ECONOMIA REALE: Perchè una persona dovrebbe accettare di prendere una parte 
del compenso in monete alternative? Perchè ci guadagna! Se uno può avere più soldi 
(contando anche le monete alternative), usa più servizi.  
Quindi se deve scegliere se pitturare quest'anno o l'anno prossimo, pittura quest'anno e 
lo fa rivolgendosi a un imbianchino che accetta la monete alternative: quindi l'imbian-
chino, il meccanico o il barista avranno più clienti.  
Prenderanno una parte del guadagno in monete alternative 
 che poi useranno con chi le accetta  permettendosi  
anch'essi qualche lusso in più che non potrebbero  
permettersi se non avessero  abbastanza clienti, giacchè i  
clienti non potrebbero permettersi di andare da lui.  

	
�
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CREA IL TUO PRESEPE 
Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 

Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la  base  …., 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 14 dicembre 
2013. 
 
 
             In chiesa sarà allestita una  
              mostra durante il periodo  
                delle festività natalizie. 

DOMENICA PRIMA DI AVVENTO 1 DICEMBRE 2013 
 

“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 
 
 
 

 
G R A Z I E ! 
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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 limi-
tato a max. 15 che sarà svolto presso il campo della parrocchia e guidato da un 
Istruttore Scuola Calcio F.I.G.C. 
L’obiettivo che si prefigge il corso è di migliorare la condizione fisica 
generale del bambino con una specifica conoscenza ed un appren-
dimento della disciplina del gioco del CALCIO. 
Verrà effettuata una seduta di allenamento settimanale della durata 
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, equili-

brio 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 

Ma soprattutto 
Insegnamento al valore dello sport inteso come aggregazione, 
socializzazione, rispetto delle regole, rispetto dell’avversario… 

e tanto tanto GIOCO e DIVERTIMENTO! 
 

Vi aspettiamo!  
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APPELLO DI MALALA ALL’ONU 
 

Facciamo appello a tutti i governi affinché garantiscano un'istruzione gra-
tuita e obbligatoria in tutto il mondo per ogni bambino. Facciamo appello a 
tutti i governi affinché combattano il terrorismo e la violenza. Affinché proteg-
gano i bambini dalla brutalità e dal dolore. Invitiamo le nazioni sviluppate a 
favorire l'espansione delle opportunità di istruzione per le ragazze nel mondo in 
via di sviluppo. Facciamo appello a tutte le comunità affinché siano tolleranti, 
affinché rifiutino i pregiudizi basati sulle casta, la fede, la setta, il colore, e ga-
rantiscano invece libertà e uguaglianza per le donne in modo che esse possano 
fiorire. Noi non possiamo avere successo se la metà del genere umano è tenuta 
indietro. Esortiamo le nostre sorelle di tutto il mondo a essere coraggiose, a sen-
tire la forza che hanno dentro e a esprimere il loro pieno potenziale. 
Cari fratelli e sorelle, vogliamo scuole e istruzione per il futuro luminoso di o-
gni bambino. 
Continueremo il nostro viaggio verso la nostra destinazione di pace e di educa-
zione. Nessuno ci può fermare. Alzeremo la voce per i nostri diritti e la no-
stra voce porterà al cambiamento. Noi crediamo nella forza delle nostre paro-
le. Le nostre parole possono cambiare il mondo, perché siamo tutti insieme, uni-
ti per la causa dell'istruzione. E se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, cer-
chiamo di armarci con l'arma della conoscenza e di farci scudo con l'unità e la 
solidarietà. 
Cari fratelli e sorelle, non dobbiamo dimenticare che milioni di persone soffro-
no la povertà, l'ingiustizia e l'ignoranza. Non dobbiamo dimenticare che milioni 
di bambini sono fuori dalle loro scuole. Non dobbiamo dimenticare che i nostri 
fratelli e sorelle sono in attesa di un luminoso futuro di pace. Cerchiamo quindi 
di condurre una gloriosa lotta contro l'analfabetismo, la povertà e il terrorismo, 
dobbiamo imbracciare i libri e le penne, perché sono le armi più potenti. Un 
bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L'i-
struzione è l'unica soluzione. L'istruzione è la prima cosa. Grazie". 
�
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IL RITORNO DI COLAPESCE 

L’inusuale ribollio delle acque fece presagire qualcosa di eccezionale 
che sarebbe successo di lì a poco mentre, intorno, ogni cosa si mantene-
va tranquilla. Dalla spuma bianca e vaporosa dei flutti venne improvvi-
samente fuori una chioma nera e fluente. Colapesce, con il volto quasi 
completamente coperto dai lunghi capelli, emergeva tra mille spruzzi 
d’acqua. Le spalle poderose  producevano energiche bracciate e tutto il 
corpo sembrava scivolare sulla superficie del mare. Da un po’ di tempo 
Colapesce sentiva nostalgia della Sicilia. Ora poteva finalmente rivedere 
la terra natia, abbandonata secoli or sono per obbedire al suo re. 

…........................ 

Raccontano, in proposito, i libri (i dati sono giunti fino a noi tramite do-
cumenti conservati nelle stive di un antico bastimento), che in un tempo 
ormai lontano il re della Trinacria e la principessa Biancospino si erano 
molto inquietati alla notizia che tutta l’isola si reggeva su tre colonne, di 
cui una sola ancora intatta. Ordinarono allora a Colapesce di recarsi in 
fondo agli abissi per salvare la Sicilia che rischiava di affondare. Cola-
pesce aveva trascorso in acqua quasi l’intera vita e il suo fisico, trasfor-
mandosi, si era lentamente coperto di squame, adattandosi al mare al 
punto che riusciva ormai a respirare come i pesci, pur restando sott’ac-
qua. Era perciò l’unico in grado di assecondare il desiderio del re e della 
principessa così in ansia per le sorti del regno. Lasciò, perciò, le sue cose 
più care e sparì tra le onde dello stretto di Messina. 

   .............................. 

Il tempo nelle profondità del mare non aveva ore e neppure giorni, sic-
ché Colapesce, sceso negli abissi, lavorò senza mai fermarsi. Per secoli 
riempì caverne, spianò avvallamenti e rinforzò le colonne con le incro-
stazioni e i depositi del mare per irrobustire le fondamenta dell’isola. 

Assolto l’incarico affidatogli, poté finalmente risalire. Laggiù in fondo al 
mare, però, lo spazio di un attimo equivaleva all’eternità e Colapesce 
non poteva sapere  che si erano già succedute tante ere e il suo re e la 
principessa da molti anni erano morti. 

Colapesce era frastornato. Dove mai erano le imbarcazioni dei pescatori, 
dove le eleganti carrozze trainate dai bianchi cavalli?  E la piccola capanna 
dentro la quale la madre stava sempre ad aspettarlo?  

....................... 
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da GENNAIO   

SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

    - Un’ora a settimana per 6 settimane 
   - Gruppo formato da 12 persone  
   - Pratica dei balli più conosciuti       
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI! 
 

 
                  
            

CON UN SORRISO 
Un giovane medico si trovava in un lebbrosario in un’isola del Pacifico. Un incubo di orrore. 
Solo cadaveri ambulanti, disperazione, rabbia, piaghe e mutilazioni orrende. Eppure, in mez-
zo a tanta devastazione, un anziano malato conservava occhi sorprendentemente luminosi e 
sorridenti. Soffriva nel corpo, come i suoi infelici compagni, ma dimostrava attaccamento 
alla vita, non disperazione, e dolcezza nel trattare gli altri. Incuriosito da quel vero miracolo 
di vita, nell’inferno del lebbrosario, il giovane medico volle cercarne la spiegazione: che cosa 
mai poteva dare tanta forza di vivere a quel vecchio così colpito dal male? Lo pedinò, discre-
tamente. Scoprì che, immancabilmente, allo spuntar dell’alba, il vecchietto si trascinava al 
recinto che circondava il lebbrosario, e raggiungeva un posto ben preciso. Si metteva a sede-
re e aspettava. Non era il sorgere del sole che aspettava. Né lo spettacolo dell’aurora del Pa-
cifico. Aspettava fino a quando, dall’altra parte del recinto, spuntava una donna, anziana 
anche lei,  con il volto coperto di rughe finissime, gli occhi pieni di dolcezza. La donna non 
parlava. Lanciava solo un messaggio silenzioso e discreto: un sorriso. Ma l’uomo si illumina-
va a quel sorriso e rispondeva con un altro sorriso. Il muto colloquio durava pochi istanti, poi 
il vecchietto si rialzava e trotterellava verso le baracche. Tutte le mattine. Una specie di co-
munione quotidiana. Il lebbroso, alimentato e fortificato da quel sorriso, poteva sopportare 
una nuova giornata e resistere fino al nuovo appuntamento con il sorriso di quel volto femmi-
nile. Quando il giovane medico glielo chiese, il lebbroso gli disse: "E’ mia moglie!".  E dopo 
un attimo di silenzio: "Prima che venissi qui, mi ha curato in segreto, con tutto ciò che riusci-
va a trovare. Uno stregone le aveva dato una pomata. Lei tutti i giorni me ne spalmava la 
faccia, salvo una piccola parte, sufficiente per apporvi le sue labbra per un bacio... Ma tutto è 
stato inutile. Allora mi hanno preso, mi hanno portato qui. Ma lei mi ha seguito. E quando 
ogni giorno la rivedo,solo da lei so che sono ancora vivo,solo per lei mi piace ancora vivere". 
  
Certamente qualcuno ti ha sorriso stamattina, anche se tu non te ne sei accorto.  
Certamente qualcuno aspetta il tuo sorriso, oggi. 
E se entri in una chiesa e spalanchi la tua anima al silenzio, ti accorgerai che Dio, per primo, 
ti accoglie con un sorriso.... 
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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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Dopo essersi guardato intorno, non riuscendo ad orientarsi, si diresse di 
nuovo verso il mare che intanto, spinto dalle correnti, si stava sempre 
più ingrossando.  

I segnali che provenivano dal cielo e dalle acque gli fecero capire che si 
avvicinavano momenti terribili. Si preparava, infatti, una spaventosa 
bufera e, da lì a poco un’onda più grossa e cattiva delle altre, scagliatasi 
contro il litorale, staccò un tratto del molo e trascinò via imbarcazioni e 
ormeggi che colà si trovavano. Il vento sibilava con forza inaudita e i 
tetti delle case rischiavano di essere scoperchiati. 

Colapesce, per aver vissuto buona parte della sua esistenza in mare, 
aveva ormai con esso un rapporto diretto d’amore e di conoscenza, ma 
non riusciva a spiegarsi molte cose. Mai, anche nelle tempeste più vio-
lente e nelle mareggiate più impetuose, aveva avvertito quelle sensazio-
ni. Gli sembrava quasi che le acque si rivoltassero, come se ci fosse in 
quella violenza un intento punitivo o un’avversa predisposizione della 
natura verso gli uomini. Provò, perciò, a parlare a Nettuno pregandolo 
di calmare le forze dirompenti del mare che sembravano voler distrug-
gere ogni cosa, ma le sue preghiere rimasero inascoltate. 

Colapesce decise allora di incontrare personalmente il dio e si tuffò 
nuovamente in mare per cercarlo tra gli antri e le caverne sommerse. 
Dopo aver nuotato per un giorno intero, giunto nei pressi dell’isola di 
Lampedusa, riaffiorò per riposare.  

Tra le nubi lentamente riapparve un timido sole. Stanco e attonito 
Colapesce restò a lungo fermo a guardare l’orizzonte, fin quando non 
vide gli ultimi raggi spengersi per far posto alla pallida luce della lu-
na.             ............................. 

Stava lì, immobile, cercando tra le onde una risposta alle sue doman-
de. Osservava l’argenteo fascio di luce disegnato sulla superficie del  
mare, quando improvvisamente vide galleggiare in lontananza un 
piccolo punto nero. 

Quel puntino sembrava farsi trascinare dalle acque, poi, lentamente, 
cominciò a delinearsi la sagoma di una scialuppa, carica, piena di 
gente. I suoi contorni diventavano mano a mano più nitidi: dapprima 
una massa quasi indistinguibile, poi sempre più chiaramente,  
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uomini, donne, bambini. Quanto più l’imbarcazione si avvicinava, 
tanto più quella massa si animava. Si vedevano braccia sollevate agi-
tarsi, forse per chiedere aiuto. Colapesce si scosse dal suo torpore. 
Osservò attentamente. La barca era lontana ma probabilmente, pensò, 
ce l’avrebbe fatta, sarebbe arrivata fino a riva. Improvvisamente vide, 
poi, la prua virare, donne, bambini, vecchi, finire in mare.Qualcuno 
anzi,........ li spingeva in mare, scaraventandoli giù dalla barca. Tante 
mani continuavano ad agitarsi, in acqua, fuori dall’acqua, sparivano, 
riaffioravano, molte non riemergevano più. 

Colapesce si tuffò per raggiungere quella gente. Nuotava con tale forza che 
sembrava sfiorare l’onda, le bracciate forti e possenti solcavano il mare, 
mentre l’imbarcazione con i soli scafisti a bordo, cercava di riprendere il 
largo. Solo pochi raggiunsero la riva. Colapesce impegnò tutte le sue forze 
per salvare quei poveri naufraghi, quelle ultime povere larve umane inca-
paci di difendersi.  

Le acque, per lui sorgente di vita, erano diventate improvvisamente fonte 
di morte. Gli uomini erano riusciti a tanto!!! 

     ............................ 

Il profondo azzurro del mare gli procurava ora una sensazione di 
sgomento, la salsedine per la prima volta gli bruciava la pelle, come 
una ferita aperta. Colapesce si fermò a fissare il mare. La malvagità 
dell’uomo, di cui era stato testimone, era per lui incomprensibile. 
Capiva ora l’ira di Nettuno. Non l’aveva mai visto così amaro e cru-
dele. Scotendosi dal suo dolore, comprese in quell’istante che il 
mondo che aveva innanzi non gli apparteneva. Capì,  per la prima 
volta, che l’epoca in cui  viveva non era più quella della principessa 
Biancospino. Lo presero lo sgomento e la frustrazione per ciò che 
sembrava ormai irrimediabilmente perso. Non avrebbe potuto resi-
stere un solo momento ancora tra gente così crudele. Le acque appa-
rivano ora, ai suoi occhi, leggermente increspate e l’infrangersi delle 
onde copriva ogni altro rumore. All’improvviso, sotto la superficie 
del mare, quasi per incanto, vide comparire il castello del re con la 
capanna in cui aveva vissuto e, sull’uscio, la figura della madre che 
non aveva più potuto riabbracciare.  

Fu un attimo. Il suo mondo era laggiù. Colapesce si tuffò deciso a 
raggiungerlo. Nulla più gli avrebbe impedito di ricongiungersi ad 
esso. Questa volta per sempre.                                        Nuccio 
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Tortino di radicchio rosso 
 

Ingredienti per 4 persone: 
gr. 600 di radicchio rosso, gr. 300 di besciamella già pronta, gr. 300 di  
formaggio gruyére, 1 scalogno, ½ dado, pangrattato q.b., gr. 35 burro,  
pepe q.b. 
 
Tagliate il formaggio a dadini. Mondate e lavate il radicchio , sgocciolatelo e tagliatelo 
a listerelle. Mondate e tritate lo scalogno e appassitelo in 25 gr. di burro in una casse-
ruola. Unite il radicchio , mescolate e cuocete per 5 minuti; insaporite con il dado sbri-
ciolato e pepate. 
Nel frattempo ungete con il burro rimasto una pirofila e cospargetela con il pangrattato. 
Sgocciolate il radicchio e mettetelo nella pirofila mescolato con i dadini di formaggio. 
Coprite con la besciamella e passate sotto il grill a gratinare per 3 minuti. Servite il piat-
to caldo o tiepido. 
Buon appetito!  
 
Poco importa se è quello di Treviso a foglia lunga o se è quello di Chioggia a foglia 
rotonda,  oggi lo mangiamo così. 
 
        Franca 
 

 
 

 
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 com-
plesse. 
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. 
 
 
Incontri: 
SABATO dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Per informazioni: 347 7885523 

IN CUCINA ... 


