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DISINTERESSE 

 
Il tratto necessario per ascoltare il grido è il disinteresse.  

Viene espresso nel brano evangelico della parabola del pastore che 

va in cerca della pecora che si è smarrita. Non ha nessun interesse 

personale da difendere, questo buon pastore: l’unica preoccupazio-

ne è che nessuno si perda. Abbiamo interessi personali, noi che 

siamo questa sera? Ognuno ci può pensare: qual è il mio interesse 

nascosto, personale, che ho nella mia attività ecclesiale? La vanità? 

Non so… ognuno ha il proprio. Siamo preoccupati delle nostre 

strutture parrocchiali?, del consenso sociale?, di quello che la gen-

te dirà se ci occupiamo dei poveri, dei migranti, dei rom? O siamo 

attaccati a quel po’ di potere che esercitiamo ancora sulle persone 

della nostra comunità o del nostro quartiere? Tutti noi abbiamo 

visto parrocchie che hanno fatto scelte sul serio, sotto l’ispirazione 

dello Spirito, e tanti fedeli che andavano lì si sono allontanati per-

ché “ah, questo parroco è troppo esigente, anche un po’ comuni-

sta”, e la gente se ne va.  

E quando non arrivano le lamentele al vescovo… E se il vescovo 

non è coraggioso, se non è un uomo che ha umiltà, un uomo disin-

teressato, chiama il prete e gli dice: “Non esagerare, sai, un po’ di 

equilibrio…”. Ma lo Spirito Santo non capisce l’equilibrio, non lo 

capisce. Il disinteresse per sé stessi è la condizione necessaria per 

poter essere pieni di interesse per Dio e per gli altri, per poterli a-

scoltare davvero.  
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C’è il “peccato dello specchio”. E noi, preti, suore, laici con la vocazio-

ne di lavorare, cadiamo tante volte in questo peccato dello specchio: si 

chiama narcisismo e autoreferenzialità, i peccati dello specchio che ci 

soffocano. Il Signore ha ascoltato il grido degli uomini che ha incontra-

to e si è fatto loro vicino, perché non aveva nulla da difendere e nulla 

da perdere, non aveva “lo specchio”: aveva la coscienza in preghiera, 

in contemplazione con il Padre e unta dallo Spirito Santo. Questo è il 

suo segreto, e per questo è andato avanti. Lascia le novantanove al sicu-

ro e si mette a cercare chi si è smarrito. Noi, invece, come ho detto altre 

volte, siamo spesso ossessionati per le poche pecore che sono rimaste 

nel recinto. E tanti smettono di essere pastori di pecore per diventare 

“pettinatori” di pecore squisite. E passano tutto il tempo a pettinarle. 

Tante? No. Dieci…, piccola cosa… E’ brutto. Non troviamo mai il co-

raggio di cercare le altre, quelle che si sono perse, che vanno per sentie-

ri che non abbiamo mai battuto. Per favore, convinciamoci che tutto 

merita di essere lasciato e sacrificato per il bene della missione. Lascia-

re l’orgoglio, essere umili, lasciare questo benessere, questo interesse 

per sé stessi. Mosè, di fronte alla missione, ha avuto paura, ha fatto mil-

le resistenze e obiezioni; ha cercato di convincere Dio a rivolgersi a 

qualcun altro; ma alla fine, è sceso con Dio in mezzo al suo popolo e si 

è messo ad ascoltare. Che il Signore ci riempia il cuore dell’audacia e 

della libertà di chi non è legato da interessi e vuole mettersi con empati-

a e simpatia in mezzo alle vite degli altri. 

        Papa Francesco 
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San Bernardino e le critiche 
 
3 suggerimenti tratti dalla vita di un grand'uomo spesso 
oggetto di critiche 
 
Quando San Bernardino  aderì alla vita religiosa, fu criticato 
dalla sua famiglia acquisita, imbarazzata dal fatto che avesse 
deciso di diventare un povero religioso anziché un uomo 
d’affari. E Bernardino assorbiva con grande calma insulti e 
critiche. 
 
In seguito divenne un famoso predicatore, attirando ingenti 
folle che accorrevano ad ascoltarlo. Man mano che la sua sta-
tura cresceva, anche le critiche divennero più intense. Un no-
bile locale si offese per ciò che diceva e minacciò di imprigio-
narlo e farlo uccidere se non avesse cambiato i temi dei suoi 
sermoni. Venne poi denunciato come eretico e costretto a subi-
re un processo davanti al Papa per difendersi. Alla fine riuscì a 
tutelare il suo buon nome, ma tra tutte le critiche stupisce co-
me rimanesse sempre perfettamente calmo. Tutto quello che 
diceva era “Dio pensa a queste cose”. 
 
Bernardino ci mostra come affrontare le critiche con gentilez-
za raccontando la storia di un abate e di uno dei suoi giovani 
monaci. L’abate disse al monaco di trovare un asino, che a-
vrebbe montato mentre il giovane monaco lo affiancava a pie-
di. Quando stavano attraversando una città, un uomo si lamen-
tò che l’abate stesse egoisticamente in groppa mentre il mona-
co doveva camminare nel fango. L’abate allora scese e fece 
salire il giovane monaco.  
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Più avanti un uomo li vide e commentò che era molto strano 
che un uomo anziano dovesse camminare mentre un giovane 
stava sull’asino, visto che quest’ultimo avrebbe potuto portare 
entrambi. Anche l’abate salì allora sull’asino. Ancora oltre un 
uomo li vide e sottolineò che il fatto che un asino dovesse por-
tare su di sé due uomini non significava certo trattare bene 
l’animale, e allora scesero entrambi. Un altro uomo li vide e 
disse che erano pazzi a non usare affatto l’asino. Bernardino 
voleva sottolineare che qualcuno in qualche luogo ci criticherà 
sempre per quello che facciamo, e che quindi non ci si deve 
preoccupare dell’opinione altrui. 
3 sono i consigli che San Bernardino ci da: 
•   Prendere le critiche seriamente (ma non sul personale). 
•   Se si è pensato bene alle proprie azioni non importa ciò    
       che pensano gli altri. 
• Non servono mai le discussioni. 
 
Né Bernardino né il suo abate fittizio si sono fermati a discute-
re con i propri detrattori. Non tutti devono concordare con noi 
o comprendere ciò che facciamo, e discutere con chi ci critica 
è spesso fatica sprecata. 
Alla fin fine, Bernardino ha gestito bene le critiche perché sa-
peva che stava facendo del suo meglio. Le sue azioni derivava-
no da una preoccupazione autentica nei confronti degli altri, e 
non della sua reputazione.  
  
 L’unica cosa che conta è vivere in modo umile e  
       generoso, cercando sempre di far bene in ogni  
 situazione, indipendentemente da quello che dice  
 chi ci critica. 
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PREGHIERA per l’EUROPA 

 
Padre dell'umanità, Signore della storia, 

guarda questo continente europeo 
al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, 

precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto. 
 

Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, 
dai profeti, dai monaci, dai santi; 

guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri 
e toccate dalla voce dei Riformatori. 

 
Guarda i popoli uniti da tanti legami 

ma anche divisi, nel tempo, dall'odio e dalla guerra. 
 

Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito 
fondata non soltanto sugli accordi economici, 

ma anche sui valori umani ed eterni. 
 

Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, 
pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. 

 
Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere 
di suscitare e promuovere un' intesa tra i popoli 

che assicuri per tutti i continenti, 
la giustizia e il pane, la libertà e la pace. 

 
                                                               Carlo Maria Martini 
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DIVIETO PER LA PLASTICA 
 

È definitivo: l'Europa conferma il divieto per la plastica usa e get-
ta entro il 2021  
Piatti, posate, cannucce e bastoncini cotonati saranno vietati entro il 
2021. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la nuova legge che 
vieta l’uso di articoli in plastica monouso. 
La direttiva è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 
astensioni. 
L'accordo rafforza inoltre l'applicazione del principio "chi inquina 
paga”, introducendo una responsabilità estesa per i produttori.  
Questo nuovo regime si applicherà ad esempio ai filtri di sigaretta di-
spersi nell'ambiente e agli attrezzi da pesca persi in mare, per garantire 
che i produttori sostengano i costi della raccolta. 
“Questa legislazione ridurrà il danno ambientale di 22 miliardi di euro, 
il costo stimato dell'inquinamento da plastica in Europa fino al 2030. 
L'Europa dispone ora di un modello legislativo da difendere e promuo-
vere a livello internazionale, data la natura globale del problema 
dell'inquinamento marino causato dalle materie plastiche.  
Le nuove norme stabiliscono anche che l'etichettatura informativa 
sull'impatto ambientale di disperdere per strada le sigarette con filtri di 
plastica sarà obbligatoria. 
Ciò dovrà valere anche per altri prodotti come bicchieri di plastica, sal-
viette umidificate e tovaglioli sanitari. 
La lista dei prodotti vietati nell'UE entro il 2021: 
• posate di plastica monouso (forchette,coltelli,cucchiai e bacchette) 

• piatti di plastica monouso 

• cannucce di plastica 

• bastoncini cotonati fatti di plastica 

• bastoncini di plastica per palloncini 

• plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in  
polistirolo espanso. 
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SE HAI RESIDUI DI GOMITOLI DI LANA DI 
QUALSIASI COLORE PORTALI IN  
PARROCCHIA PER REALIZZARE  

PICCOLI LAVORI. 
 

GRAZIE! 
                              
 

 

 
 

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   
 

ZENZERO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Origine: Asia 
  
Usi: Lo zenzero, utilizzato sia fresco che in polvere, è 
impiegato come spezia in cucina o per aromatizzare li-
quori, tisane e bevande, come il Ginger.  
 
Proprietà: Lo zenzero ha ottime proprietà per risolve-
re diversi disturbi, tra cui nausea, mal di stomaco e raf-
freddore. 
 
Curiosità: Lo zenzero aiuta ad allontanare le zanzare. 
Basta metterlo in un barattolo con acqua, rosmarino e 
limone. 
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 Pasta al mascarpone e pancetta 

 
 
Ingredienti: • 320 g di spaghetti • 100 g di mascarpone • 2 cuc-
chiai di latte • 25 g di parmigiano reggiano grattugiato • 80 g di 
pancetta tesa • 30 g di burro • prezzemolo fresco q.b. • sale q.b. • 
pepe q.b.  
 
Questo condimento è perfetto per tutti formati di pasta: penne, fusilli, 
rigatoni, bavette… 
 
Iniziate preparando la crema al mascarpone: versate mascarpone, par-
migiano grattugiato e latte in una terrina, mescolate bene per amalga-
mare il tutto.  
Mettete una pentola d’acqua sul fuoco, portate a bollore, salate 
l’acqua e tuffatevi all’interno gli spaghetti.  
Nel frattempo mettete il burro in una padella, ponete sul fuoco e fate 
sciogliere a fuoco basso.  
Aggiungete la pancetta e fatela rosolare nel burro. scolate gli spaghet-
ti ormai cotti, saltateli nella padella con la pancetta poi unite la crema 
di mascarpone, il prezzemolo tritato e il pepe.  
Mescolate e se necessario aggiungete qualche cucchiaio di cottura per 
amalgamare meglio il condimento.  
Portate in tavola e … buon appetito!  
 
 
Un’idea in più: se preferite potete sostituire la pancetta con del pro-
sciutto crudo, della salsiccia o dello speck. Al posto del latte, invece, 
potete utilizzare la panna.  
       Franca 

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)                              


