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DIVENTARE PICCOLI 

 
Tenete bene nella mente e nel cuore che, quando il Signore vuole 

convertire la sua Chiesa, cioè renderla più vicina a Sé, più cristia-

na, fa sempre così: prende il più piccolo e lo mette al centro, invi-

tando tutti a diventare piccoli e a “umiliarsi” per diventare piccoli, 

così come ha fatto Lui, Gesù. La riforma della Chiesa incomincia 

dall’umiltà, e l’umiltà nasce e cresce con le umiliazioni. In questa 

maniera neutralizza le nostre pretese di grandezza. Il Signore non 

prende un bambino perché è più innocente o perché è più sempli-

ce, ma perché sotto i 12 anni i bambini non avevano nessuna rile-

vanza sociale, in quel tempo. Solo chi segue Gesù per questa stra-

da dell’umiltà e si fa piccolo può davvero contribuire alla missione 

che il Signore ci affida. Chi cerca la propria gloria non saprà né 

ascoltare gli altri né ascoltare Dio, come potrà collaborare alla mis-

sione?  

Forse uno di voi, mi diceva che non voleva incensare: ma fra noi ci 

sono tanti “liturgisti” sbagliati che non hanno imparato a incensare 

bene: invece di incensare il Signore, incensano sé stessi e vivono 

così. Chi cerca la propria gloria, come potrà riconoscere e acco-

gliere Gesù nei piccoli che gridano a Dio?  

Tutto il suo spazio interiore è occupato da sé stesso o dal gruppo a 

cui appartiene per cui non ha né occhi né orecchie per gli altri. 

Quindi il primo sentimento da avere nel cuore, per sapere ascolta-

re, è l’umiltà e il guardarsi bene dal disprezzare i piccoli, chiunque 
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essi siano, giovani affetti da orfanezza o finiti nel tunnel della droga, 

famiglie provate dalla quotidianità o sfasciate nelle relazioni, peccatori, 

poveri, stranieri, persone che hanno perso la fede, persone che non han-

no mai avuto la fede, anziani, disabili, giovani che cercano il pane 

nell’immondizia… 

 

Guai a chi guarda dall’alto in basso e disprezza i piccoli. Soltanto in un 

caso ci è lecito guardare una persona dall’alto in basso: per aiutarla ad 

alzarsi. L’unico caso. In altri casi non è lecito. Guai a quelli che guarda-

no dall’alto in basso per disprezzare i piccoli, anche quando i loro stili 

di vita, i modi di ragionare fossero lontanissimi dal Vangelo; nulla giu-

stifica il nostro disprezzo. Chi è senza umiltà e disprezza non sarà mai 

un buon evangelizzatore, perché non vedrà mai al di là delle apparenze. 

Penserà che gli altri siano solo nemici, dei “senza Dio”, e perderà 

l’occasione di ascoltare il grido che hanno dentro, quel grido che spesso 

è dolore e sogno di un “Altrove”, in cui si manifesta il bisogno della 

salvezza.  

 

Se l’orgoglio e la presunta superiorità morale non ci ottundono l’udito, 

ci renderemo conto che sotto il grido di tanta gente non c’è altro che un 

gemito autentico dello Spirito Santo. È lo Spirito che spinge ancora una 

volta a non accontentarsi, a cercare di rimettersi in cammino; è lo Spiri-

to che ci salverà da questa “risistematizzazione” diocesana. Che tra 

l’altro è un gattopardismo: voler cambiare tutto perché nulla cambi. 

         
        Papa Francesco 
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Non abbandonarci alla tentazione 
Il “Padre nostro” incomincia in maniera serena: ci fa desiderare che 
il grande progetto di Dio si possa compiere in mezzo a noi. Poi get-
ta uno sguardo sulla vita, e ci fa domandare ciò di cui abbiamo bi-
sogno ogni giorno: il “pane quotidiano”. Poi la preghiera si rivolge 
alle nostre relazioni interpersonali, spesso inquinate dall’egoismo: 
chiediamo il perdono e ci impegniamo a darlo. Ma è con questa pe-
nultima invocazione che il nostro dialogo con il Padre celeste entra, 
per così dire, nel vivo del dramma, cioè sul terreno del confronto 
tra la nostra libertà e le insidie del maligno.  
Come è noto, l’espressione originale greca contenuta nei Vangeli è 
difficile da rendere in maniera esatta, e tutte le traduzioni moderne 
sono un po’ zoppicanti. Su un elemento però possiamo convergere 
in maniera unanime: comunque si comprenda il testo, dobbiamo 
escludere che sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombo-
no sul cammino dell’uomo. Come se Dio stesse in agguato per ten-
dere insidie e tranelli ai suoi figli. Un’interpretazione di questo ge-
nere contrasta anzitutto con il testo stesso, ed è lontana 
dall’immagine di Dio che Gesù ci ha rivelato. Non dimentichiamo: 
il “Padre nostro” incomincia con “Padre”. E un padre non fa dei 
tranelli ai figli. I cristiani non hanno a che fare con un Dio invidio-
so, in competizione con l’uomo, o che si diverte a metterlo alla pro-
va. Queste sono le immagini di tante divinità pagane. Leggiamo 
nella Lettera di Giacomo apostolo: «Nessuno, quando è tentato, di-
ca: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non può essere tentato al 
male ed egli non tenta nessuno». Semmai il contrario: il Padre non 
è l’autore del male, a nessun figlio che chiede un pesce dà una ser-
pe – come Gesù insegna – e quando il male si affaccia nella vita 
dell’uomo, combatte al suo fianco, perché possa esserne liberato. 
Un Dio che sempre combatte per noi, non contro di noi. È il Padre! 
È in questo senso che noi preghiamo il “Padre nostro”.  
         
         Papa Francesco 
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IL CORAGGIO DI AFFRONTARE UNA SOFFERENZA PIU’ PROFONDA 
 

Nella bellezza e nella fragilità dell’esperienza di comunione, c’è 
anche una sofferenza. 
 
Perché, con la nostra capacità di amare sono risvegliate anche la 
nostra vulnerabilità e sensibilità più profonda. La scomparsa delle 
barriere e dei nostri sistemi di difesa e di controllo, lasciano emer-
gere alla nostra coscienza non soltanto le acque vive dell’amore ma 
anche le potenze delle tenebre: il nostro bisogno di possedere, il no-
stro desiderio di attaccarci agli altri, a volte cercando una fusione, 
per riempire il nostro vuoto, gli accessi di gelosia e, insieme, la ca-
pacità di odiare, le pulsioni sessuali che disturbano la coscienza. 
L’amore è dolce e bello ma può essere accompagnato da una terri-
bile paura: la paura dell’avvenire e del rischio dì andare troppo ol-
tre, la paura che il tutto conduca soltanto alla morte della nostra co-
siddetta libertà, la paura di essere feriti, perché amare significa di-
ventare vulnerabili. Amare è sempre un rischio. 
 
Quando ci avviciniamo a persone spezzate, possono risalire alla su-
perficie del nostro essere sofferenze nuove, magari quando siamo 
stanchi o depressi, o quando abbiamo perso il contatto con il centro 
del nostro essere o quando la persona ferita ci provoca. In questo 
caso, la persona ci chiede qualcosa che noi siamo incapaci di dare, 
sia perché il nostro pozzo è a secco e ci sentiamo vuoti, sia perché 
la persona che ci sta di fronte chiede troppo.  
La grazia tranquilla della comunione è scomparsa. ‑ Era solo illu-
sione? ‑ Al suo posto c’è solo un terribile disordine interiore. 
E’ la scoperta delle nostre spaccature, nascoste dietro la capacità di 
«fare» e di conoscere, nascoste dietro la noncuranza, la sicurezza, il 
buonumore, nascoste anche dietro le opere di pietà e i momenti di 
preghiera. Quando tocchiamo le nostre tenebre ‑ così profonde, co-
sì terribili ‑ ci vergogniamo talmente da voler fuggire. 
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Allora troviamo ogni sorta di scusa per lasciare gli altri alla loro 
sofferenza e poterci sottrarre totalmente alla relazione con loro. E 
non osiamo parlare a nessuno di questa penosa esperienza, cerchia-
mo di dimenticarla e ci sentiamo colpevoli. 
Oppure possiamo accettare di guardare ciò che abbiamo dentro e 
scoprire chi siamo, in verità. Sotto quest’apparenza dì gioiosa gene-
rosità, sotto quest’immagine di bontà che amiamo dare agli altri, e 
che forse abbiamo curato, non siamo nient’altro che una persona 
spezzata che ha bisogno di guarigione. 
Può essere questo il momento della nostra salvezza, un passaggio 
di crescita verso l’unità interiore, una traversata spirituale che ci 
farà rinascere in verità, se l’accogliamo umilmente. Ma non è faci-
le. E’ grande la tentazione dì fuggire la realtà ferita del nostro esse-
re, di non guardarla, di non ammetterla. 
 
Abbiamo bisogno di una guida che possa aiutarci a interpretare 
questa sofferenza e a capire quello che succede. E’ un’esperienza 
terribile e umiliante, ma è anche un’esperienza di verità. 
Meglio sapere chi siamo veramente, conoscere le tenebre che ci a-
bitano, accettarle e affrontarle, piuttosto che pretendere che non e-
sistano e organizzare la vita in modo tale che le tenebre restino na-
scoste. In questo modo non faranno altro che aggravarsi e governe-
ranno la nostra vita a livello inconscio fino a quando, forse, riappa-
riranno sotto un’altra forma. 
        
      Jean Vanier (1928-2019) 
 

                                                 
 
 



7  

17 Gennaio 2008 
 

I rintocchi della campana della chiesa vicina 

hanno suonato da poco l’ora terza. 

Il giorno si annuncia sereno, 

anche la pioggia caduta per tutta la notte è cessata. 

Con il caffè latte mi sono seduta sul tuo letto, 

al tuo fianco, come ogni mattina. 

Un sorso, un altro ancora, uno scambio di parole, 

un rito, divenuto ormai da tempo abituale. 

Poi i tuoi occhi si sono fatti lucenti, 

hai fissato in alto un punto inesteso, 

incastonato in un timido raggio di sole 

sorto da poco. 

Attonita, ho avvinto le tue mani alle mie, 

ho adagiato il capo sul tuo placido cuore, batteva ancora. 

Ti ho chiamato, Mamma, ti prego rispondimi … 

Hai fissato i tuoi occhi nei miei, 

uno sguardo amorevole, tenero, intenso, 

lungo quanto il tempo di un sorriso. Ho capito. 

La parola non basta quando il tempo abbraccia l’eterno. 

Sulla soglia del Silenzio, si tace. 

Ancora pochi attimi e la morte sorella ha dipinto sul tuo volto 

la preghiera che chiudeva ogni tuo giorno: 

“Quello che fa Dio è tutto buono”. Amen. 

   
                          Suor Elena 
 



8  

  

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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SOSTEGNO A DISTANZA IN INDIA 
Ci si occupa di BIMBI ORFANI MOLTO POVERI che sono segui-
ti dai Padri Salesiani in India, nello stato TAMIL NADU, nella 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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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   

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   
 

ZAFFERANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Origine: Asia minore e Mediterraneo. In Italia viene 
coltivato principalmente nelle Marche, Abruzzo, Sar-
degna. L’Iran è il maggior produttore al mondo con il 
90% della produzione.  
 
Usi: Il suo uso più comune nella cucina italiana è per 
la preparazione del risotto giallo o alla milanese.  
 
Proprietà: Ricco di carotenoidi, ha proprietà antiossi-
danti. Tuttavia il consumo eccessivo può provocare 
danni, fino alla morte.  
 
Curiosità: Lo zafferano viene raccolto in soli 20 gior-
ni, rigorosamente all’alba prima che gli stigmi si apra-
no, per evitare che perdano l’aroma.  
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 Penne con zucchine e salsiccia 

 
Ingredienti 
500 gr di penne 
2 zucchine medie 
3 salsiccie; 
1 bustina di zafferano 
40 gr di parmigiano grattugiato 
sale 
peperoncino 
olio d'oliva 
 
Preparazione: 
 
• Lavate e tagliate a pezzi le zucchine. Togliete la pelle 
alla salsiccia, spezzettatela e soffriggetela in una padella ca-
piente con 2 cucchiai di olio d'oliva. 

• Aggiungete le zucchine, poco sale e un pizzico di pepe-
roncino. Fate cuocere mescolando spesso e infine aggiunge-
te lo zafferano. Poi spegnete e mescolate bene. 

• Nel frattempo cuocete le penne in acqua bollente salata. 
Scolatele, versatele sul condimento, mescolate bene e ag-
giungete il parmigiano grattugiato. 

Fate saltare in padella per mezzo minuto e poi servite. 
 
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 

" 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)                              


