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Importanza della cura del creato 

 
«Dio vide che era cosa buona». Lo sguardo di Dio, all’inizio della 
Bibbia, si posa dolcemente sulla creazione. Dalla terra da abitare 
alle acque che alimentano la vita, dagli alberi che portano frutto a-
gli animali che popolano la casa comune, tutto è caro agli occhi di 
Dio, che offre all’uomo il creato come dono prezioso da custodire. 
 
Alla radice, abbiamo dimenticato chi siamo: creature a immagine di 
Dio,  chiamate ad abitare come fratelli e sorelle la stessa casa co-
mune. È l’ora di riscoprire la nostra vocazione di figli di Dio, di fra-
telli tra noi, di custodi del creato. 
 
È questo il tempo per riabituarci a pregare immersi nella natura, 
dove nasce spontanea la gratitudine a Dio creatore. 
Nel silenzio e nella preghiera possiamo ascoltare la voce sinfonica 
del creato, che ci esorta ad uscire dalle nostre chiusure autoreferen-
ziali per riscoprirci avvolti dalla tenerezza del Padre e lieti nel con-
dividere i doni ricevuti. 
 
È questo il tempo per riflettere sui nostri stili di vita e su come le 
nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, consumi, spostamenti, uti-
lizzo dell’acqua, dell’energia e di tanti beni materiali siano spesso 
sconsiderate e dannose. 
 
È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche. Molti giova-
ni  stanno  alzando  la  voce in  tutto  il  mondo,  invocando  scelte  
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coraggiose. Sono delusi da troppe promesse disattese, da impe-
gni presi e trascurati per interessi e convenienze di parte. I giova-
ni ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare, ma 
un’eredità da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel 
sentimento, ma un compito che richiede azioni concrete oggi. 
 
Vengono alla mente le parole che Mosè proclamò al popolo co-
me una sorta di testamento spirituale prima dell’ingresso nella 
Terra promessa: «Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua 
discendenza».  Sono parole profetiche che potremmo adattare a 
noi e alla situazione della nostra Terra. Scegliamo dunque la vi-
ta! Diciamo no all’ingordigia dei consumi e alle pretese di onni-
potenza, vie di morte; imbocchiamo percorsi lungimiranti, fatti 
di rinunce responsabili oggi per garantire prospettive di vita do-
mani. Non cediamo alle logiche perverse dei guadagni facili, 
pensiamo al futuro di tutti! 
 
Nel prossimo mese di ottobre, poi, l’Amazzonia, la cui integrità 
è gravemente minacciata, sarà al centro di un’Assemblea specia-
le del Sinodo dei Vescovi. Cogliamo queste opportunità per ri-
spondere al grido dei poveri e della Terra! 
Ogni fedele cristiano, ogni membro della famiglia umana può 
contribuire a tessere, come un filo sottile, ma unico e indispensa-
bile, la rete della vita che tutti abbraccia. Sentiamoci coinvolti e 
responsabili nel prendere a cuore, con la preghiera e con 
l’impegno, la cura del creato. Dio, «amante della vita», ci dia il 
coraggio di operare il bene senza aspettare che siano altri a ini-
ziare, senza aspettare che sia troppo tardi. 
        
       (da Papa Francesco) 
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    Coltivare la biodiversità” 
 
Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene cura: è uno dei richia-
mi dell’Enciclica Laudato Si’ di papa Francesco. Esso risuona con particola-
re forza nel documento preparatorio per il Sinodo che nell’ottobre del 2019 
sarà dedicato all'Amazzonia,una regione che è “un polmone del pianeta e 
uno dei luoghi in cui si trova la maggior diversità nel mondo” (“Amazzonia: 
nuovi cammini per la Chiesa e per un’Ecologia Integrale”, n.9). La Giornata 
per la Custodia del Creato è allora quest'anno per la Chiesa italiana 
un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile e preziosa 
della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così ricca. Proprio il territo-
rio italiano, infatti, è caratterizzato da una varietà di organismi e di specie 
viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si estendono dagli 
splendidi boschi delle Alpi –le montagne più alte d’Europa –fino al calore 
del Mediterraneo. Uno sguardo contemplativo. Al centro della sezione della 
Laudato Si' dedicata alla biodiversità (nn. 32-42) c’è uno sguardo contem-
plativo rivolto ad alcune aree chiave del pianeta –dal bacino del Congo, alle 
barriere coralline, fino alla foresta dell’Amazzonia -sedi di una vita lussu-
reggiante e differenziata, componente fondamentale dell’ecosistema terre-
stre. Prende così corpo e concretezza la contemplazione del grande miracolo 
di una ricchezza vitale, che -evolutasi da pochi elementi semplici -si dispie-
ga sul pianeta terra in forme splendidamente variegate. In tale sguardo papa 
Francesco sembra fare eco alle parole del Salmo: “Quante sono le tue opere, 
Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creatu-
re” (Sal. 104, 24). Quel canto alla potenza creatrice di Dio attraversa l'intera 
Scrittura, celebrando l'ampiezza della Sua misericordia: “Tu hai compassio-
ne di tutte le cose, perché tutte sono tue” (Sap. 11, 26).  
Davvero il Dio trino mostra la ricchezza del suo amore anche nella varietà 
delle creature e lo stesso sguardo di Gesù alla bellezza del mondo -nota an-
cora la Laudato Si’-esprime la tenerezza con cui il Padre guarda ad ognuna 
di esse (cf. LS n.96). Dopo la Pasqua, poi, le creature “non ci si presentano 
più come una realtà meramente naturale, perché il Risorto le avvolge miste-
riosamente e le orienta a un destino di pienezza” (LS. n.100).  
Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per contemplare  
anche noi -grati, ammirati e benedicenti, come Francesco d'Assisi -le creature della  
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terra ed in particolare il mondo della vita, così vario e rigoglioso.  

Uno sguardo preoccupato. Nell'enciclica Laudato Si', però, l'invito alla con-
templazione della bellezza si salda con la percezione della minaccia che gra-
va sulla biodiversità, a causa di attività e forme di sviluppo che non ne rico-
noscono il valore: “per causa nostra migliaia di specie non daranno gloria a 
Dio con la loro esistenza, né potranno comunicarci il loro messaggio. Non ne 
abbiamo il diritto” (n.33). La logica dell’ecologia integrale ricorda che la 
struttura del pianeta è delicata e fragile, ma anche fondamentale per la vita 
della famiglia umana. In una creazione in cui tutto è connesso, infatti, ogni 
creatura –ogni essere ed ogni specie vivente –dispiega il suo grande valore 
anche nei legami alle altre. Intaccare tale rete significa mettere a rischio al-
cune delle fondamentali strutture della vita con un comportamento irrespon-
sabile. Si eviti, quindi,di distruggere realtà di grande valore anche dal punto 
di vista economico, con impatti che gravano soprattutto sui più fragili. 
L’attenzione ai più poveri è condizione di possibilità per una vera salvaguar-
dia della biodiversità. Non a caso l’esortazione apostolica Evangelii Gau-
dium sottolineava che "mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha unito 
tanto strettamente al mondo che ci circonda, che (...) possiamo lamentare 
l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione" (n.215): la perdita di 
biodiversità è una delle espressioni più gravi della crisi socio-ambientale. Ed 
anche il nostro paese è esposto ad essa: con dinamiche che interessano sia il 
mondo vegetale che quello animale, depotenziando la bellezza e la sostenibi-
lità delle nostre terre e rendendole meno vivibili. Coltivare e custodire la 
biodiversità. Che fare allora? La stessa Laudato Si’ ricorda che “siamo chia-
mati a diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quel-
lo che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace bellezza 
e pienezza” (n.53): siamo chiamati, dunque, a convertirci, facendoci custodi 
della terra e della biodiversità che la abita. Sarà importante favorire le prati-
che di coltivazione realizzate secondo lo spirito con cui il monachesimo ha 
reso possibile la fertilità della terra senza modificarne l’equilibrio.  
Sarà necessario utilizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per quan-
to possibile, il biologico. Sarà altresì importante conoscere e favorire le isti-
tuzioni universitarie e gli enti di ricerca, che studiano la biodiversità e opera-
no per la conservazione di specie vegetali e animali in via di estinzione.  
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Si tratterà, ancora, di opporsi a tante pratiche che degradano e distruggono 
la biodiversità: si pensi al land grabbing, alla deforestazione, al proliferare 
delle monocolture, al crescente consumo di suolo o all'inquinamento che lo 
avvelena; si pensi altresì a dinamiche finanziarie ed economiche che cerca-
no di monopolizzare la ricerca (scoraggiando quella libera) o addirittura si 
propongono di privatizzare alcune tecnoscienze collegate alla salvaguardia 
della biodiversità. Ma andranno pure contrastati -con politiche efficaci e 
stili di vita sostenibili -quei fenomeni che minacciano la biodiversità su 
scala globale, a partire dal mutamento climatico. Occorrerà al contempo 
potenziare tutte quelle buone pratiche che la promuovono: anche per l’Italia 
la sua valorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e alla creazio-
ne di opportunità di lavoro, specie nel campo dell'agricoltura, così come nel 
comparto turistico. Ed ha pure un grande valore il patrimonio forestale, di 
cui l'uragano Vaia ha mostratola fragilità di fronte al mutamento climatico. 
È allora forse il momento che ogni comunità si impegni in una puntuale 
opera di discernimento e di riflessione, facendosi guidare da alcune doman-
de: Qual è la “nostra Amazzonia”? Qual è la realtà più preziosa –da un pun-
to di vista ambientale e culturale –che è presente nei nostri territori e che 
oggi appare maggiormente minacciata? Come possiamo contribuire alla sua 
tutela? Occorre conoscere il patrimonio dei nostri territori, riconoscerne il 
valore, promuoverne la custodia. Il creato attende. Il Messaggio inviato da 
papa Francesco per la Quaresima 2019 ricorda che il creato attende arden-
temente la manifestazione dei figli di Dio: attende, cioè, che finalmente gli 
esseri umani manifestino la loro realtà profonda di figli, anche in comporta-
menti di amore e di cura per la ricchezza della vita. Solo un’umanità così 
rinnovata sarà all'altezza della sfida posta dalla crisi socio-ambientale: che 
lo Spirito creatore guidi ogni uomo e ogni donna ad un'autentica conversio-
ne ecologica, secondo la prospettiva dell’ecologia integrale della Laudato 
Si’, perché - nel dialogo e nella pace tra le diverse fedi e culture - la fami-
glia umana possa vivere sostenibilmente sulla terra che ci è stata donata. 
 
LA COMMISSIONE EPISCOPALE  PER  LA COMMISSIONE EPISCOPALE  PER  

I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,         L’ECUMENISMO E IL DIALOGO 
LA GIUSTIZIA E LA PACE  
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A tutti i giovani raccomando 
 

A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 

non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 

il coraggio dei nostri padri. 
 

E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 

 
Ma soprattutto amate i poeti. 

Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruivi tombe, 

o simulacri, ma altari. 
 

Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 

e volare oltre questa triste realtà 
quotidiana. 

 
   Alda Merini 
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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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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 giuridici 
che ci si trova ad affrontare. 
 
Incontri: VENERDI’ 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Per informazioni ed appuntamenti: 388 8664809 

            
 
 
 
 
 

 
Il vero amore non è né fisico né romantico. 
Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò  

che è, è stato, sarà e non sarà. 
Le persone più felici non sono necessariamente  

coloro che hanno il meglio di tutto,  
ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. 

La vita non è una questione  
di come sopravvivere alla tempesta,  
ma di come danzare nella pioggia! 

     
        Kahlil Gibran  
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Involtini di melanzane 
 Ingredienti per 12 rotolini 

Melanzane 200 gr; Prosciutto cotto 100 gr;  
Caciocavallo 100 gr; Passata di pomodoro 200 gr;  
Olio extravergine d'oliva 10 gr; Sale fino q.b.  
 

Per preparare gli involtini di melanzane, per prima cosa lavate e a-
sciugate le melanzane, poi eliminate il picciolo e tagliatele per il lun-
go con una mandolina per ottenere 12 fette spesse circa 2 mm 1. Se 
desiderate, potete tamponare le fette di melanzana con della carta as-
sorbente per togliere il liquido di vegetazione in eccesso ; questo pas-
saggio è facoltativo. Posizionate le fette di melanzana su una leccar-
da foderata con carta forno e cuocete in forno ventilato preriscaldato 
a 170° per 10 minuti . 
Nel frattempo, scaldate l’olio in un pentolino, aggiungete la passata 
di pomodoro ; cuocete a fuoco medio per 10 minuti, mescolando di 
tanto in tanto, poi aggiustate di sale  e pepe. Usando la mandolina, 
riducete il caciocavallo a fettine possibilmente dello stesso spessore 
di quelle di melanzana . 
Ora potete assemblare gli involtini: posizionate una fetta di melanza-
na, fatta leggermente intiepidire, sul tagliere, aggiungete una fettina 
di prosciutto cotto  e finite con un paio di fettine di caciocavallo , poi 
arrotolate ciascuna fetta di melanzana ; continuate fino a terminare 
gli ingredienti. 
Posizionate i rotolini in una pirofila con la chiusura rivolta verso il 
basso. Dopo averli posizionati tutti uno vicino all'altro nella pirofila, 
cospargete gli involtini con il sugo di pomodoro preparato in prece-
denza. Infine, tagliate il caciocavallo rimasto al coltello e distribuite-
lo sopra agli involtini.  
Cuoceteli in forno statico preriscaldato a 180° per 7 minuti, poi azio-
nate il grill a 240° e cuocete per altri 3 minuti. I vostri involtini di 
melanzane sono pronti per essere serviti  magari aggiungendo qual-
che fogliolina di basilico fresco!  

IN CUCINA... 
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NONA EDIZIONE della “FESTA dei NONNI”  
 

   SABATO 5 OTTOBRE 2019  
 
 
ORE 18,00 SANTA MESSA  
 per I NONNI e ... I NIPOTI  
 grandi e piccoli  
 
 
segue un momento di gioia con loro  

 

Lunedì  7 ottobre 2019 
 Madonna di Pompei  

ore 10:00 S. Messa per anziani e malati  
con amministrazione del Sacramento 

 dell’UNZIONE degli INFERMI  

 

a cui segue un momento conviviale  
presso la Sala “Sacra Famiglia”  
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 IL FILO INFINITO  
           (Paolo Rumiz) 
 
Quando Rumiz vide la statua, era  illuminata a giorno al centro della 
piazza di Norcia dopo il terremoto. Mostrava un uomo con la barba 
dalla tunica molto larga, il braccio destro sollevato  come per indica-
re un qualcosa fra cielo e Terra. Era intatta in mezzo alla distruzione,  
portava la scritta San Benedetto, Patrono d’Europa. 
 
Parte ai piedi della statua di San Benedetto, il viaggio di Paolo Ru-
miz: Il filo infinito ; quasi a dire che la soluzione alla distruzione che 
l’Europa sta facendo di se stessa potrebbe trovarsi all’interno della 
Regola benedettina. Un viaggio di circa tremila chilometri che toc-
cherà  quindici monasteri in Italia e in Europa, un viaggio tra macerie 
e ricostruzione. 
E’ pure un viaggio fisico e spirituale, fatto di strade, sentieri, foreste, 
ma anche di pensieri, di vedute e di idee. In questo suo viaggio ci 
presenta monaci riuniti dalla Regola del Santo: “Ora et labora”, ma 
svariati nel modo di attuarla. 
Ogni monastero è messo in luce per una sua particolarità: il lavorare 
della terra,  la musica, il cibo, la parola, la lettura, addirittura il silen-
zio. Ogni monastero utilizzerà le sue risorse per l’accoglienza e 
l’ospitalità non tralasciando la serenità e la gaiezza. 
L’autore però ci conduce anche dentro un viaggio della mente, dentro 
una presa di coscienza; un viaggio pieno di domande e risposte. Il 
suo è un viaggio in Europa, ma è soprattutto un viaggio per ritrovare 
quanto dell’Europa si è smarrito. 
Perché un’Europa che è sempre stata il traguardo di diversi popoli, 
oggi accetta lo straniero con timore e diffidenza, lo rifiuta, lo discri-
mina, lo respinge? Questa pare essere la domanda principale del pel-
legrinaggio di Rumiz e la risposta, appunto, viene individuata tra 
questi monaci, che hanno accolto le orde barbariche, non combatten-
dole ma educandole e cristianizzandole.  
Cercando sempre di unire, e mai di dividere. 
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Molto avvincente lo scritto dell’autore all’interno del libro: 
 
“Sono riuscito persino a spiegarlo ai bimbi delle elementari. Ho 
disegnato loro l’Europa sulla lavagna con intorno i pericoli che 
la minacciano. 
A nord, le lusinghe di Putin.  
A est, il focolaio mai spento dei Balcani e dell’Ucraina, i reticola-
ti, i nazionalismi etnici, le mire della Cina. 
A ovest, i dazi di Trump, l’autolesionismo di Brexit, la Catalogna. 
A sud, il mare dei naufraghi, l’islamismo violento, le dittature, la 
guerra, le bombe sui civili. 
Mai nella storia abbiamo avuto tanti problemi in comune, ho det-
to ai piccoli scolari. Poi ho chiesto: ‘In mezzo a tutto questo, voi 
cosa fate? Restate uniti o vi dividete?’.  
‘Uniti, uniti!’ hanno gridato.” 
 
 
A chi suggerirei Il filo infinito ? Ovviamente a chi ha perso la fi-
ducia e si sta rassegnando ad  una idea di una Europa non Europa. 
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 

RIPRENDE AD OTTOBRE: 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  
 

• PRINCIPIANTI:         Martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
• CORSO AVANZATO:      Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
 

 Pratica dei balli più conosciuti 
 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 



15  

 
 

 
Sala “ RAFFAELLO”  

per il DOPO BATTESIMO 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dal mese di Ottobre  

ogni Martedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 
 

CORSO PRATICO di ... 
 

RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
 
 
 
   VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA! 

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 pro-
prio 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  

 

CARITAS  e  CENTRO ASCOLTO 
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 )                             


