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FRANCESCO d’ASSISI e il CANTICO delle CREATURE 

 
Siamo nel 1225, l’anno dopo, il 3 ottobre 1226, a 45 anni non an-
cora compiuti, Francesco morirà. È molto malato: a seguito di una 
rottura dei vasi sanguigni dello stomaco, a causa della disfunzione 
del fegato, ebbe abbondanti sbocchi di sangue… gli si gonfiò il 
ventre, si inturgidirono gambe e piedi, e lo stomacò peggiorò tal-
mente che gli riusciva quasi impossibile ritenere qualsiasi cibo. 
Francesco è quasi cieco a causa di una oftalmia purulenta che lo 
rende insofferente della luce del sole, per cui le cose gli appaiono 
quasi del tutto avvolte nelle tenebre. È  di ritorno dal Monte della 
Verna dove aveva ricevuto le stigmate, ulteriore causa di sofferen-
za. 
Alla sofferenza fisica si associa quella spirituale per aver ormai 
compreso che il suo ideale di vivere il Vangelo sine glossa era fal-
lito; non a caso già quattro anni prima, nel 1221, aveva lasciato la 
guida dell’Ordine e si era ritirato in disparte con pochi fidati com-
pagni: Leone, Angelo, Illuminato, Masseo. 
E’ importante considerare il luogo in cui Francesco compone 
il Cantico delle creature, che è il convento di San Damiano ad As-
sisi, cioè la dimora di Chiara e delle altre giovani che avevano fat-
to proprio l’ideale francescano (dette allora Povere dame, poi cla-
risse).  A Francesco che era venuto a stare da lei, Chiara fa prepa-
rare su un terrazzino una “celletta fatta di stuoie” e lì Francesco 
passò più di cinquanta giorni tra indicibili sofferenze tra cui, dico-
no le fonti, le persecuzioni dei topi. (Insomma per Francesco la 
natura era del tutto distante dalla dolcezza irrealistica dell’Arcadia 
e già solo per questo ogni lettura bucolica del Cantico delle creatu-
re è rigorosamente preclusa). 
Chiara lo visitava spesso per medicargli gli occhi.  
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Ernesto Balducci nel suo bellissimo libro su Francesco ipotizza che la 
vicinanza con Chiara possa aver avuto un ruolo decisivo nella composi-
zione del Cantico delle creature: “È azzardato supporre che, se da 
quest’uomo malato e tormentato, si alzò un canto tra i più straordinari 
che la storia dello spirito umano ricordi, ciò si deve anche al fatto che i 
due cuori di carne erano vicini?”  In questo mondo di sofferenze, assur-
dità, sconfitte, è infatti solo l’amore a essere in grado di suscitare 
quell’energia vitale che nonostante tutto porta alla gioia e alla lode del-
la vita, e l’amore trova la sua pienezza nel sentimento che unisce due 
esseri umani, l’amore raggiunge la massima intensità quando si molti-
plica per due. 
Sono  queste le condizioni di Francesco quando compose il Cantico 
delle creature: la sofferenza fisica delle stigmate e della quasi cecità, il 
senso di sconfitta per la burocratizzazione del suo ordine, la vicinanza 
di quella donna che lo amava. Da tutto questo prende origine il Cantico 
delle creature. 
Da Francesco, malato e sconfitto, emerge il cantico più sublime della 
spiritualità cristiana, il più sublime in quanto privo di funzionalità, di 
richiami alla dottrina, di intenzioni didascaliche o catechistiche, privo 
persino del desiderio di salvezza personale, in quanto l’ego è del tutto 
assente se non per dire “mi Signore”; un componimento del tutto gra-
tuito in cui la lode raggiunge il vertice della purezza. 
Se prendiamo coscienza che anche noi, come Francesco, siamo malati e 
sconfitti, e tuttavia, come Francesco, continuiamo a credere all’amore, 
può sorgere da noi qualcosa di nuovo, di inedito, di veramente vitale. 
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L’AMORE DELLE MADRI 
Unica vera cura  alle ferite dell’egoismo 

 
«Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? 
Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride men-
tre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuo-
re”». 
 
La poesia di Rabindranath Tagore sembra destinata a Caterina Si-
monsen ed a suo figlio Tommaso. Una tenera storia di maternità, 
scritta con l’inchiostro dell’amore dalla giovane donna padovana. 
Alla nascita, sei mesi fa, il bimbo pesava meno di un chilo e mez-
zo: oggi ha superato le prove più difficili e coi suoi sorrisi sostiene 
la battaglia della mamma. Non doveva diventare madre, Caterina. 
Non secondo i medici, che nel 2013 le avevano lasciato poche spe-
ranze. Un anno, forse qualcosa in più, non altro. Ma lei, affetta da 
quattro malattie rare che la tengono attaccata ad un respiratore, non 
s’è arresa. Ha vinto anche l’odio dei social, montato quando aveva 
ringraziato i ricercatori che con i loro studi sulle cavie animali ave-
vano individuato le terapie che l’avevano tenuta in vita fino a quel 
momento. Poca roba, in fondo, per una abituata a starsene unita in 
simbiosi con una macchina per 22 ore al giorno, per permettere ai 
suoi polmoni di resistere al poker di malanni e di continuare a ga-
rantirle il respiro. 
Si pensava non ce l’avrebbe fatta, Caterina, ed invece insieme al 
suo Domenico ha dato alla luce Tommaso. Un miracolo, hanno gri-
dato in tanti. Forse. Di certo, il frutto dell’amore di una madre e di 
un padre che hanno dimostrato che cosa significhi amare, ed amare 
la vita, rifuggendo dagli egoismi, come dimostra la scelta di com-
battere il male senza creare condizioni di pericolo per il nascituro, 
quasi spingendosi ad accettare il sacrificio della propria morte pur 
di garantirgli l’esistenza, traendo forza nella ricerca del bello, tra le 
brutture della sofferenza. 
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Insegna tante cose, questa storia che è anzitutto testimonianza e, 
proprio per questo, parla ai cuori. Dimostra che l’unica vera medi-
cina è quella dell’amore, che cura le ferite aperte dall’egoismo e 
dalla paura. Conferma che la vita di ognuno ha un senso solo se si 
trasforma in espressione di senso per gli altri, in segno di luce capa-
ce di rischiarare il cammino nelle tenebre dell’ignoto.  
 
Trasforma il dolore in possibilità. Soltanto una madre può riuscire 
in ciò perché le madri, come ricordava Papa Francesco tempo fa, 
«non hanno paura di entrare nella notte per dare speranza, sanno 
bussare ad ogni porta per i loro figli. E mentre l’uomo spesso astra-
e, afferma e impone idee, la madre sa custodire, collegare nel cuore, 
vivificare». 
 
Le chiamano mamme, sono molto di più: un sostegno, un caldo ri-
fugio, il simbolo del coraggio, il sorriso che splende tra le lacrime, 
la mano che incoraggia nelle notti insonni. Restano sempre per a-
more, anche dove nulla c’è da prendere e tanto da dare. Mamme. O 
come scriveva Khalil Gibran, «la parola più bella sulle labbra del 
genere umano, la più bella invocazione, la fonte dell’amore e della 
misericordia, della comprensione e del perdono». 
 
       
      Mons. Vincenzo Bertolone 
      Arcivescvo di Catanzaro-Squillace 
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CREPUSCOLO  

 
La terra che ci interra o esilia è avvelenata  

Non c'è più aria, bensì boria.  
 

Non c'è più  pioggia  bensì pioggia  acida.   
 Non ci sono più parchi, bensì  parcheggi.  

 
Non  ci  sono più  società, bensì  società  anonime. 

 
Imprese anziché  nazioni.  

 
Consumatori anziché cittadini. 

 
Agglomerati urbani anziché città.  

 
Non ci sono persone, bensì pubblico.  

 
Non  ci sono realtà,   bensì pubblicità. 

 
Non   ci sono visioni  , bensì televisioni.  

 
Per elogiare un fiore , si  dice :"Sembra  di plastica ." 

       

      E. GALEANO  
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DOMENICA PRIMA DI AVVENTO  2 DICEMBRE  2018 
 

“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  
Fette biscottate                                   
 

BIBBIA e MORALE 
 

Si tratta di una riflessione che si svilupperà da ottobre a maggio 2019, 
che ha per oggetto un tema di grande attualità esistenziale, culturale e 
religiosa, che possiamo esprimere, in sintesi, così : “una lettura 
dell’agire umano, alla luce dei principi e dei criteri sanciti nella Bib-
bia”. 
 
Tematica, ovviamente,  inesauribile quanto a tempo per la sua com-
plessità e per le competenze esigite, in ragione delle delicate problema-
tiche che solleva, tuttavia di assoluto valore, che potrà aiutarci a capire 
in che senso e come la Bibbia, anche oggi, potrà fornire risposte non 
preconfezionate, ma offrire sicuri orientamenti metodologici, per af-
frontare situazioni molto delicate, determinate dalle attuali condizioni 
di vita.                 
 
    

2° INCONTRO: Mercoledì 7 Novembre 2018—ore 16:30 
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SE HAI RESIDUI DI GOMITOLI DI LANA DI 
QUALSIASI COLORE PORTALI IN  
PARROCCHIA PER REALIZZARE  

PICCOLI LAVORI. 
 

GRAZIE! 
                              
 

 

 
(LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!!) 

 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA 
RACCOLTA DEI  TAPPI  IN  
PLASTICA.!!! 
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" Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,  

perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura  
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del  

mondo attuale, più che per l’auto preservazione".  
                                             (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 27) 

Continuiamo a costruire “ANIMAZIONE MISSIONARIA ” in Parrocchia 

 

E se vuoi contribuire per una pecorella o un asinello invia il tuo contributo a: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 351601 intestato a:  
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS LORETO 

 
 SPORTELLO LEGALE 

 

Il servizio offre consulenza e assistenza legale in materia di diritto 
civile, prevalentemente nei settori di diritto di famiglia e dei minori 
(separazioni,  divorzi, affidamento), diritto del lavoro (mobbing, 
licenziamenti), condomini, responsabilità medica e infortunistica 
stradale, nonché in materia di diritto penale. 
 
L’obiettivo principale di questo sportello è solo quello di orientare 
ed assistere per i primi passi la persona per risolvere i problemi giu-
ridici che ci si trova ad affrontare. 
 
Incontri: VENERDI’    
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 
 
Per informazioni ed appuntamenti: 388 8664809   
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   FESTA dei NONNI 
Tutti insieme alla Santa Messa per la festa dei nonni presso la chiesa di San 
Bernardino. 
…Ci sono sempre stati… ci sono…e ci saranno.. 
Una sicurezza costante presente  che si affaccia nella vita dei propri figli fin dal 
primo vagito…sono li’ davanti alla sala parto ansiosi di sapere “quanto pesa e 
quanto è lungo”…sono li’ ad aspettarsi il primo “sorrisino”  ci sono  ad ascolta-
re se per primi…ancor prima di “mamma” ..viene pronunciata la fatidica paro-
la..”NONNA”. 
Sono li’ a riscaldar pappette e a tentare di addormentare  come instancabili 
“super eroi”  i nipotini pieni di energia…. 
Sono li’..davanti all’asilo pronti e scattanti a prendere i bimbi e a farsi racconta-
re la loro giornata dopo una bella merenda … 
Erano li’ sabato sera  in Chiesa per essere festeggiati. 
Tutti pronti e seduti sui  banchi ad ascoltare la Messa a loro dedicata ..per poi 
passare la parola ai bimbi che hanno donato  un pensiero personale a tutti i non-
ni...ricordando anche quelli che tra quei banchi non potevano esserci ma che 
insieme agli angeli custodi vegliano sulla vita dei loro nipotini e dei loro genito-
ri. 
E come tutte le belle feste..non poteva mancare un momento di ristoro sul sagra-
to della  chiesa con il consueto lancio di palloncini e lanterne. 

 
          
 

CORSO PRATICO di … 
RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
ogni Martedì dalle ore 9:30 alle ore 11 

 
VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA 
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Donazione per i poveri o discarica “fai da te?“ 

La Caritas non è una discarica. Non è la prima volta che i 

volontari della Caritas parrocchiale che si occupa del ritiro de-

gli indumenti usati da destinare poi alle persone bisognose lan-

cia un appello rivolto proprio a chi decide di donare scarpe, 

cappotti, maglioni, pantaloni e quant'altro. 

E questa volta la tiratina d’orecchie è diretta, senza usare mez-

zi termini o giri di parole. Ci rivolgiamo a tutti coloro che ven-

gono da noi dividendoli in due categorie. La prima sceglie con 

cura quello che dona consegnandoci abbigliamento usato, ma 

pulito e ben ripiegato: li ringraziamo di cuore.  

La seconda categoria pensa che la Caritas sia una discarica, per 

cui porta abbigliamento sporco, stracciato e quindi non utiliz-

zabile, per non parlare poi di elettrodomestici (TV, video regi-

stratori ecc..) abbandonati davanti al locale della Caritas. A co-

storo ricordiamo che noi lo offriamo a persone che dobbiamo 

rispettare.  

Chiediamo attenzione ed anche di riconoscere il lavoro di noi 

volontari a cui spetta il compito di  maneggiare e smistare i ca-

pi spesso consegnati in maniera davvero indecente.  

Anche per questo l’invito è quello di effettuare la consegna de-

gli abiti o altro direttamente all'ingresso della casa parrocchia-

le.    

Grazie. 

       I volontari della Caritas 
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 Zucchine al tonno al forno 

 
4 zucchine 
120 g di tonno al naturale 
1 fetta di pancarrè 
1 cucchiaio di capperi 

1 uovo 
prezzemolo q.b. 

sale q.b. 
pangrattato grattugiato q.b. 
 

Preparazione: 
Prendete le zucchine, lavatale e mondatele. Tagliate a metà, poi sbol-
lentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. A cottura ultima-
ta scolate le zucchine molto delicatamente e lasciatele raffreddare. 
Con l’aiuto di uno scavino svuotate le zucchine e adagiatele in una 
pirofila foderata con carta da forno.  
Condite con un filo d’olio e preparate il ripieno: versate la polpa di 
zucchine in una ciotolina, unitevi il tonno sgocciolato, i capperi, il 
pane ammollato e strizzato, l’uovo, il prezzemolo tritato e un pizzico 
di sale. 
Mescolate bene e con il ripieno così ottenuto farcite le zucchine. 
Spolverate con il pane grattugiato e infornate in forno già caldo a 
180°C per 20 minuti.  
A cottura ultimata togliete dal forno e lasciate intiepidire per qualche 
istante prima di servire.  
 
Buon appetito! 
 
 

IN CUCINA ….. 
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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 oggettiva-
mente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le 
proprie difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comuni-
cativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò 
che uno ha intorno a sé. 
 
Incontri: SABATO  
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per informazioni: 347 7885523 

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  dal-
la  prima  domenica di novembre  e  dai spazio alla tua fan-
tasia …..creando il tuo presepe! 
Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi e riconsegna il 
tutto,  indicando il tuo nome,  entro  l’8 dicembre 2018, dopo 
di che, in chiesa sarà allestita una  
mostra fino al  S. Natale. 
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi …. 
      … incontri, giochi, gare, canti 

"...e se una voce sola si sente poco,  
   insieme a tante altre diventa un coro..." 

 
Cari bambini, se amate cantare e stare insieme agli amici,  
ci incontreremo in parrocchia la Domenica prima della  
S. Messa alle 9,30. 
Proveremo e impareremo i canti  per l'animazione  liturgica, 
ma non solo quelli!!!! 
Vivremo insieme una bellissima esperienza. 
Vi aspettiamo!!!! 
         Violetta  
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 Sala “ RAFFAELLO”  
Per il DOPO BATTESIMO 

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                                
  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
... continua da NOVEMBRE ogni lunedì dalle ore 17  alle ore 18  
 

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  
PER PRINCIPIANTI 
 Un’ora a settimana  

Pratica dei balli più conosciuti 
 
 
 
 

 
La Biblioteca Parrocchiale  “San Bernardino da Siena”,  ha lo scopo di 
consentire, a quanti lo vogliano, la consultazione e il prestito di testi 
dei più svariati  generi.  La  ricerca  dei  libri  può essere effettuata per 
autore, per titolo, per genere, anche dal proprio computer collegandosi 
al sito della Parrocchia. 
 
Per accedere:  
 
www.parrocchiasanbernardinoroma.it 
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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  8:45 

 
           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  -  10:00  - 18:00 

 Sabato e Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali: lun-ven  ore   9:00  
                

 

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 ----    11,0011,0011,0011,00    

    

 

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


