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Charles de Foucauld 
 

Charles de Foucauld, forse come pochi altri, ha 

intuito la portata della spiritualità che emana da 

Nazareth. Questo grande esploratore abbando-

nò in fretta la carriera militare, affascinato dal 

mistero della Santa Famiglia, del rapporto quo-

tidiano di Gesù con i genitori e i vicini, del la-

voro silenzioso, della preghiera umile. Guar-

dando alla Famiglia di Nazareth, fratel Charles avvertì la ste-

rilità della brama di ricchezza e di potere; con l’apostolato 

della bontà si fece tutto a tutti; lui, attratto dalla vita eremiti-

ca, capì che non si cresce nell’amore di Dio evitando la servi-

tù delle relazioni umane. 

 

Perché è amando gli altri che si impara ad amare Dio; è 

curvandosi sul prossimo che ci si eleva a Dio. Attraverso 

la vicinanza fraterna e solidale ai più poveri e abbandona-

ti, egli comprese che alla fine sono proprio loro a evange-

lizzare noi, aiutandoci a crescere in umanità. 

Per comprendere oggi la famiglia, entriamo anche noi  - come 
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Charles de Foucauld — nel mistero della Famiglia di Nazareth, 

nella  sua  vita  nascosta,  feriale  e  comune, com’è  quella  della 

maggior parte delle nostre famiglie, con le loro pene e le loro 

semplici gioie; vita intessuta di serena pazienza nelle contrarietà, 

di rispetto per la condizione di ciascuno, di quell’umiltà che libera 

e fiorisce nel servizio; vita di fraternità, che sgorga dal sentirsi 

parte di un unico corpo. 

 

È luogo — la famiglia — di santità evangelica, realizzata 
nelle condizioni più ordinarie. Vi si respira la memoria 
delle generazioni e si affondano radici che permettono di 
andare lontano. È luogo del discernimento, dove ci si edu-
ca a riconoscere il disegno di Dio sulla propria vita e ad 
abbracciarlo con fiducia. È luogo di gratuità, di presenza 
discreta, fraterna e solidale, che insegna a uscire da se 
stessi per accogliere l’altro, per perdonare e sentirsi per-
donati. 
 
Ripartiamo da Nazareth per una Chiesa che, più che parlare 

di famiglia, sappia mettersi alla sua scuola, nella disponibilità 

a riconoscerne sempre la dignità, la consistenza e il valore, 

nonostante le tante fatiche e contraddizioni che possono se-

gnarla.       

                                  Papa Francesco 
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PADRE ... 
 

Padre, scendi dal cielo, se ci sei scendi. 
Si muore di fame e sul marciapiede, 
si muore nei tuguri e tra gli stracci. 

Non sappiamo a cosa serve l’essere nati. 
Troppe mani e troppi piedi gonfi, 

troppi ventri vuoti, troppi seni asciutti. 
Guarda come siamo ridotti! 

Troppi i perseguitati, 
troppe speranze spezzate. 

Guarda come siamo ridotti. 
Troppe solitudini, troppe angosce, 

troppi privilegi di pochi, troppe miserie di molti. 
Guarda come siamo ridotti! 

Padre, scendi dal cielo, se ci sei, scendi. 
Tocca la nostra carne. 

Guarda dentro il cuore nostro. 
Non abbiamo rubato e ci dicono ladri. 

Non abbiamo lavoro e ci dicono fannulloni. 
Non abbiamo ammazzato e ci dicono criminali. 

Sì, te lo diciamo, Padre, 
proprio non comprendiamo. 

Se ci sei scendi dal cielo. 
Dacci una mano, sporcati con noi i piedi, 

cammina nel nostro fango. 
Noi grideremo, 

fino a farci scoppiare le vene in gola. 
Il fischio del treno ti dirà dove stiamo. 

Non ne possiamo più. 
Abbiamo un cuore, siamo uomini. 
Scendi a vedere cosa hanno fatto 

delle tue creature. 
 

                      Don Roberto Sardelli 
(da L’orecchio di Dionisio pp. 239 -240) 
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Quando il pelagianesimo bussa alla porta di una comunità… 
 
Papa Francesco non cessa di mettere in guardia sul rischio del pelagianesimo, 
un’eresia condannata dalla Chiesa secoli fa e che tuttavia si è introdotta in modo 
sibillino nella vita quotidiana di molti credenti. 
 
Per riflettere, ecco la storia di una madre single che viveva in un paesino molto 
cattolico. La donna aveva denunciato in lacrime all’anziano vescovo locale che 
alcune signore “bene” della sua comunità parrocchiale l’avevano definita 
“peccatrice”. 
Anche suo figlio di otto anni viveva in preda all’ansia, perché i suoi compagni 
di scuola, imitando alcuni adulti, lo chiamavano crudelmente “piccolo bastar-
do”. 
Il vescovo, preoccupato, chiamò il parroco della comunità. Il sacerdote, sorpre-
so dalla voce arrabbiata del suo superiore, si impegnò a trovare una soluzione. 
 
Una domenica, alla fine della Messa, fece una comunicazione: “Sorelle e fratel-
li, prima di terminare vorrei darvi alcune informazioni di servizio”. 
 “La parrocchia sta cercando il fedele perfetto”. L’assemblea rimase fredda e 
muta. “La persona che risponderà a questo requisito non dovrà più venire a 
Messa, non dovrà accostarsi ai sacramenti o venire ai ritiri di Quaresima. Al 
contrario, sarà il nostro custode supremo della fede”. 
“Questa persona unta dalla grazia può passare in sagrestia dal lunedì al venerdì 
in orario di ufficio e ritirare un documento di assoluzione firmato con inchiostro 
blu”. 
Le persone iniziarono a guardarsi e a mormorare. 
 
Alcune signore, leader della comunità, pensarono che fosse uno scherzo di cat-
tivo gusto del parroco, e stavano già pensando di istituire un comitato per de-
nunciare l’eresia al vescovo, e se fosse necessario al Vaticano stesso. 
Mentre articolava il suo discorso e faceva una pausa, il parroco pensava ad Ana, 
quella giovane madre che gli aveva fatto guadagnare una telefonata urgente dal 
vescovo. 
Ricordava anche la tenerezza infinita con cui Ana era allo stesso tempo padre e 
madre per suo figlio, e il giorno in cui era venuta a chiedergli con devozione di 
battezzarlo anche se non era più un neonato. 
“Torniamo a quella persona giusta…”, proseguì il parroco. “Sarà al di sopra 
della Chiesa che è madre, che comprende, accompagna e accarezza soprattutto i 
suoi figli feriti e bisognosi”. 
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UMANITA’ e  NATURA 

 
Viviamo in una società nella quale il rapporto umanità-natura è for-

temente conflittuale: l’inquinamento globale rovina le relazioni e-

cologiche negli ecosistemi, la prevaricante volontà di profitto eco-

nomico genera ingiustizia e sfruttamento umano e naturale, l’oblio 

dei limiti naturali del mondo ne rendono precario il presente e il 

futuro.  

La teologia cristiana, attraverso la proposta di un Dio vivente nelle 

relazioni trinitarie, creatore di bellezza per ogni cosa e, in Cristo, 

capace di riconciliare a sé tutta la realtà cosmica, offre un fonda-

mento credibile e una speranza certa all’impegno ecologico dei cre-

denti e di tutte le persone di buona volontà. Ne derivano alcuni im-

prorogabili impegni morali: riscoprire il lavoro che strumento di 

bellezza e di equilibrio per la terra, nutrire una cura fraterna e filia-

le per questo mondo usando le sue risorse con moderazione onde 

preservare il capitale naturale anche per le generazioni future, crea-

re più giustizia per i poveri del mondo e infine riscoprire la con-

templazione delle bellezze della natura come riflesso e segno della 

bellezza stessa di Dio. 

          

       Don Gabriele Scalmana 
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SOSTEGNO A DISTANZA IN INDIA 
Ci si occupa di BIMBI ORFANI MOLTO POVERI che sono se-
guiti dai Padri Salesiani in India, nello stato TAMIL NADU, nel-
la città di CHENNAI, nella “PAVUNJUR SCHOOL”. 
Ci si fa carico di questi ragazzi per il ciclo scolastico o per 
l’apprendimento di un mestiere. 
Se vuoi sostenere questa iniziativa 

Puoi donare un’offerta libera 
Oppure sostenere un ragazzo con 150,00 euro l’anno 

Inviando con la causale alla  
ASSOCIAZIONE PROMOIT ONLUS  

Con codice fiscale 97405880580 
Con codice IBAN  IT85 A076 0103 2000 7688941 
Con codice SWIFT BPPIITRRXXX  
Con conto corrente postale n. 7688941 
Se desideri informazioni telefona ad  ADRIANO (347-8369533) 
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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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LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019 
B.V. MARIA di FATIMA 

 
ore 10:00 SANTA MESSA per ANZIANI e MALATI 
 
 
con amministrazione del  
Sacramento  
dell'Unzione degli infermi 
a cui segue un momento conviviale 
presso la Sala Sacra Famiglia 

 
 
   

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, li-
cenziamenti), condomini, responsabilità medica e infortunistica stra-
dale, 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 giuridici 
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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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 Bibbia”. 
 
Tematica, ovviamente,  inesauribile quanto a tempo per la sua complessi-
tà e per le competenze esigite, in ragione delle delicate problematiche che 
solleva, tuttavia di assoluto valore, che potrà aiutarci a capire in che sen-
so e come la Bibbia, anche oggi, potrà fornire risposte non preconfezio-
nate, ma offrire sicuri orientamenti metodologici, per affrontare situazio-
ni molto delicate, determinate dalle attuali condizioni di vita.                 
 

6° INCONTRO: Mercoledì  8 maggio 2019   ore 16:30 
 

  7° INCONTRO: Venerdì   10  maggio 2019   ore 16:30   

CORSO PRATICO di … 
 

RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
ogni Martedì dalle ore 9:30 alle ore 11 

 
VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

VANIGLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Origine: E’ un’orchidea originaria delle foreste tropicali in Messico. Fu 
poi coltivata nell’Isola di Bourbon, Isola di Riunione (Madagascar), che 
dà il nome ad una pregiata varietà di vaniglia. Il Madagascar è il primo 
esportatore mondiale.  
 
Usi: La vaniglia è un aroma molto diffuso nella pasticceria e nei prodotti 
dolciari, come creme, gelati, cioccolato, biscotti. Viene largamente utiliz-
zata anche per la produzione di cosmetici e prodotti per la persona.  
 
Proprietà: Oltre ad essere una spezia afrodisiaca, la vaniglia è nota per 
le sue proprietà antiossidanti contro i radicali liberi, antidepressive e ri-
lassanti, soprattutto per chi soffre di insonnia.  
 
Curiosità: La lavorazione della vaniglia è un processo molto impegna-
tivo che va fatto solo a mano e da persone esperte.  
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Tortino patate e cavolfiore 
 
Ingredienti: • 550 g di cavolfiore • 130 g di patate • 25 g di grana 
grattugiato • 2 uova • sale q.b. • pepe q.b. • erba cipollina q.b. • 
burro q.b. • pangrattato q.b. 
 
 
Preparazione:  
per prima cosa prendete il cavolfiore, prelevate tutte le ci-
mette e sciacquatele. Sbucciate le patate, lavatele per bene e 
tagliatele a cubetti. Trasferite le cime di cavolfiore e le pata-
te all’interno di una pentola capiente, coprite con l’acqua  e 
mettete sul fuoco. Fate cuocere fino a quando il cavolfiore e 
le patate non risulteranno ben cotti. A cottura ultimata spe-
gnete il fuoco, scolate le patate e il cavolo e lasciatele intie-
pidire prima di trasferirle in una ciotola. Schiacciate le pata-
te e il cavolfiore aiutandovi con una forchetta poi unite il 
grana, le uova, il sale e il pepe. Mescolate bene, aggiustate 
di sale se necessario e da ultimo aggiungete anche un po’ di 
erba cipollina tritata. Imburrate dei pirottini per muffin e 
spolverateli all’interno con un po’ di pane grattugiato. 
Riempite i pirottini con il composto di cavolfiore e patate, 
ungete la superficie con un po’ di olio e infornate in forno 
già caldo a 190°C per 30-35 minuti circa. A cottura ultimata 
togliete dal forno e lasciate riposare per una decina di minu-
ti prima di sformare i vostri tortini su di un piatto da porta-
ta.  

 

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 

" 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 
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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  ogni mercoledì 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 ((((indumenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 (indumenti)                              


