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SENZA L’AMAZZONIA, PER IL MONDO  
POCA O NESSUNA SPERANZA DI VITA 

 
Nella Laudato sì papa Francesco chiama la Terra “ la nostra casa 
comune”, della quale dobbiamo avere molta cura. L’ecologia inte-
grale è una realtà meravigliosamente nuova che il papa ci ha messo 
davanti e che ci interpella. Si tratta di un modo innovativo di inten-
dere la relazione profonda che esiste tra tutte le creature del pianeta. 
C’è una canzone brasiliana che dice Tudo està interligado, como se 
fossemos um, Tudo està interligado nesta casa comum  (“ Tutto è 
interconnesso, come fossimo una cosa sola, Tutto è interconnesso 
in questa casa comune”).  
 
Perché tra noi e la natura non esiste separazione. Tutto è intercon-
nesso. Dio stesso per l’incarnazione del Suo Figlio, è in relazione, 
definitivamente, con la nostra casa comune. Il grido della natura e il 
grido degli ultimi sono perciò il medesimo unico grido. Non esisto-
no due crisi separate: una sociale e una ambientale, c’è una sola, 
unica e complessa crisi socioambientale. Di conseguenza non si 
può separare la cura dei poveri dalla cura della casa comune. 
 
Le soluzioni richiedono un approccio integrale per contrastare la 
povertà, per restituire dignità agli esclusi e, simultaneamente, pren-
dersi cura della natura(…). 

La Laudato sì mi ha cambiato molto l’orizzonte delle cose. Mi ha 
aperto gli occhi ad una visione nuova.  
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Anche sulla responsabilità della Chiesa per la cura della casa co-
mune, per la salvaguardia di tutta la creazione a partire dalla fe-
de. La Chiesa ha il dovere di occuparsi dell’ambiente, come una 
madre il suo bambino(…). 
 
La Chiesa in ogni regione della Terra deve inculturarsi nelle cul-
ture locali. Come ha detto il Papa: “Anche Cristo si è incarnato 
in una cultura, l’ebraismo e a partire da esso, Egli offrì se stesso 
come novità a tutti i popoli”. 
 
Nella storia della Chiesa, il cristianesimo non dispone di un uni-
co modello culturale. I valori e le forme positivi che ogni cultura 
propone arricchiscono la maniera in cui il vangelo è annunciato, 
compreso e vissuto. 
 
… Oggi l’industria, l’agricoltura e molte altre forme di produzio-
ne dicono sempre più spesso che la loro attività “è sostenibile”. 
Ma che cosa significa davvero “essere sostenibile?” Significa 
che tutto quanto estraiamo dal suolo o restituiamo al suolo come 
residuo non deve impedire alla terra di rigenerarsi e di restare 
fertile. Se gli interessi economici e il paradigma tecnocratico av-
versano qualsiasi tentativo di cambiamento e sono pronti a im-
porsi con la forza, violando i diritti fondamentali delle popola-
zioni nel territorio e le norme per la sostenibilità e la tutela 
dell’Amazzonia, dobbiamo sapere da che parte stare. 
 
                                Card. Claudio Hummes 
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 “Insieme per la nostra casa comune” 
 

La diocesi di Roma propone, per il 2019-2020, un itinerario di ri-
flessione sull’enciclica Laudato si’ scritta da papa Francesco: sono 
sette incontri, programmati per un lunedì al mese, a partire dall’11 
novembre, nella basilica di San Giovanni in Laterano con inizio 
alle ore 19, per riflettere su temi quali degrado ambientale, ecologia 
integrale, biodiversità, stili di vita, politica internazionale, alla luce 
degli insegnamenti dell’enciclica del  Papa. 
 
L’iniziativa ha per titolo  “Insieme per la nostra casa comune” 
che vedrà la partecipazione del cardinale vicario Angelo De Dona-
tis supportato, di volta in volta, da rappresentanti delle istituzioni, 
facenti capo all’economia, all’associazionismo,  alla comunicazio-
ne,  alla cultura. 
 
Ogni serata sarà aperta dalla lettura di un brano di riferimento della 
Laudato si’; seguirà la riflessione dell’ospite, mentre la conclusione 
sarà sempre a cura del cardinale vicario, in chiave spirituale e teo-
logica.  
 
Non sarà solo un approfondimento teorico ma si proporranno  ini-
ziative concrete e sostenibili con cui la diocesi, affiancata dalle par-
rocchie presenti sul territorio, cercherà di ridurre  il proprio impatto 
ambientale. 
 
La Chiesa di Roma vuole «riconoscere la natura come uno splendi-
do libro nel quale Dio ci parla e ci racconta qualcosa della sua bel-
lezza e della sua bontà», in accordo con il pensiero del suo vescovo 
Francesco in Laudato si’. 
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Ha aperto il primo incontro, svolto l’11 novembre il presidente del 
Parlamento europeo David Sassoli: il tema della serata “Il dialogo 
sull’ambiente nella politica internazionale”.  Al termine della sera-
ta il cardinale ha donato al presidente dell’Europarlamento un man-
dorlo, albero citato più volte nella Bibbia, che simboleggia la rina-
scita. 
Il 9 dicembre sarà presente il climatologo, meteorologo e accade-
mico Luca Mercalli  su “Quello che sta accadendo alla Nostra 
Casa”;  
il 13 gennaio 2020 l’architetto di fama mondiale ideatore del Bosco 
Verticale Stefano Boeri su  “La radice umana della crisi ecologi-
ca” ; 
il  10 febbraio 2020 l’economista e presidente di Next Leonardo 
Becchetti rifletterà su “Un’ecologia integrale” 
il 9 marzo 2020 parteciperanno all’incontro  Licia Colò, autrice e 
conduttrice televisiva, tra i primi a parlare di natura in televisione, e 
l’esploratore e motivatore Alex Bellini, impegnato nel progetto di 
sensibilizzazione “10 rivers 1 ocean”, che lo vede percorrere i dieci 
fiumi più inquinati del pianeta su zattere realizzate con materiali di 
recupero. Tema: “Preservare la biodiversità: una sfida globale”   
L’ 11 maggio 2020 saranno presenti i responsabili 
dell’associazionismo, con i presidenti di Wwf Italia e di Legam-
biente  Donatella Bianchi e Stefano Ciafani  che inviteranno a  
“Puntare su un altro stile di vita” 
C’è lo spazio anche per i giovani, che concluderanno il ciclo  
l’ 8 giugno 2020  con la green influencer Federica Gasbarro, unica 
italiana ad essere stata scelta per presenziare allo Youth Summit 
Onu dello scorso settembre a New York; e Ruggero Rollini, chimi-
co, youtuber e divulgatore scientifico dedicata a “Incoraggiare  
una cultura della cura” 
 
E’ un invito che ci coinvolge tutti a partecipare a questa iniziativa 
ed a farci carico di questo nostro pianeta che sembra abbandonato a 
se stesso. 
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GIGI IL LAMPIONAIO 
Ciao, bambini. Sapete chi sono? Sono Gigi il lampionaio e 

svolgo ogni giorno il mio incarico su in cielo, accendendo e spegnendo tut-
te le stelline della volta celeste. 
Oggi ho deciso di portarvi con me per  farvi conoscere i segreti del piccolo 
meraviglioso mondo in cui vivo.  
Mi raccomando, restatemi vicino perché insieme dovremo arrampicarci 
lungo una scaletta stretta e ripida per raggiungere un posto, fin sopra le nu-
vole, dove svolgo ogni giorno il mio lavoro.  
Ah, scordavo….un tempo per arrivare lassù, dovevo arrampicarmi su una 
pianta di zucca. Eh, proprio così! Non avevo ancora la scaletta e mi attacca-
vo perciò ai lunghi tralci della zucca per raggiungere le mie stelline…dalle 
prime fino alle più lontane. Il contadino che mi aveva venduto i semi di 
zucca mi aveva però avvisato: la pianta, pur crescendo in fretta, altrettanto 
velocemente si sarebbe rinsecchita e sarebbe rimasta in vita solo per poche 
ore. Così ogni mattina  piantavo il mio seme di zucca e lo innaffiavo in ab-
bondanza per far crescere velocemente i rami e potermi arrampicare su di 
essi. Allo spuntar dell’alba, però, dovevo darmi un gran da fare  per spe-
gnere in tempo tutte le stelline prima che i rami della zucca si rinsecchisse-
ro, col rischio ogni volta di precipitare giù dal cielo  finendo sui tetti delle 
case.Venne, poi, un giorno per me felice in cui le stelline  decisero di farmi 
un regalo, privandosi ognuna di un piccolo raggio di luce e offrendomelo in 
dono per costruire i pioli di questa meravigliosa scala d’argento. Ma ecco…
bambini, tra una chiacchiera e l’altra abbiamo finalmente raggiunto la pri-
ma stellina .Si chiama Astrella. Mi basta toccarla col mio magico bastone 
e…voilà, Astrella è illuminata!  Questa che tra un istante accenderò, è, in-
vece, Fiochina. E’ancora piccola, piccola perciò la sua luce si intravede 
appena dalla Terra.  
Ma ecco…bambini, tra una chiacchiera e l’altra abbiamo finalmente rag-
giunto la prima stellina. Si chiama Astrella. Mi basta toccarla col mio ma-
gico bastone e…voilà, Astrella è illuminata!  
Questa che tra un istante accenderò, è, invece, Fiochina. E’ancora piccola, 
piccola perciò la sua luce si intravede appena dalla Terra.  
Più in là, in fondo al sentiero delle comete, potete già vedere stellina Dorel-
la, poi Lucilla .   

Un angolo per i 
bambini 
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Sulla destra troverete, poi, Lampina e Fulminella, due sorelline gemelle 
che stanno sempre vicine tra loro. Le stelline sono proprio tante e sicuramen-
te non potrete conoscerle tutte, ma ognuna di esse è amica vostra, disposta a 
darvi una mano se chiederete il suo aiuto. Io, qui in cielo, ho tanti altri amici 
che mi vogliono bene e di cui posso fidarmi: sono le nuvolette che vedi pas-
sare davanti a te, sospinte dal vento in ogni angolo della Terra per portare 
acqua dove ce n’è bisogno. Alcune corrono di più, altre di meno, ma non 
stanno mai ferme. Proprio il mese scorso, passeggiando per le strade del pae-
se di Belsogno, mi è capitato di veder passare, a sirene spiegate, l’autobotte 
dei pompieri, chiamati per spegnere un incendio a casa di una mia cara ami-
ca, la signora Celestina. Corsi subito sul posto e mi accorsi che le fiamme 
erano già alte. Pensai allora di chiedere aiuto alla  nuvoletta Palloncino, così 
chiamata perché, tondetta, tondetta, e  sempre pronta a scoppiare per riversa-
re ettolitri d’acqua sui tetti delle case e sulle strade dei paesi. Palloncino arri-
vò subito, approfittando del primo refolo di vento favorevole, e in pochi mi-
nuti l’incendio fu domato. La signora Celestina non finiva di abbracciarmi e 
ringraziare Palloncino alla quale regalò, in cambio del suo aiuto, un grosso 
ventilatore per correre in cielo più velocemente, sospinta dal vorticare delle 
sue eliche. Non fu veramente una grande idea, perché Palloncino,  spesso 
presa dall’entusiasmo e pensando di giocare,  sbuca ora all’improvviso in 
ogni angolo della Terra, lasciando fradici e zuppi  tutti i malcapitati che non 
trovano subito un posto dove ripararsi. Perciò, anche voi, bambini, attenti  a 
Palloncino, vuole giocare con tutti e, incontrandovi per strada, potrebbe deci-
dere di farvi qualche scherzetto spruzzandovi con la sua acqua. Proprio ieri, 
poi, il contadino Vanni è venuto a chiedermi aiuto perché la sua cisterna era 
ormai vuota e gli mancava l’acqua per abbeverare le mucche e innaffiare i 
campi. Sapevo che stava da quelle parti nuvoletta Ricciolina.  
La chiamano tutti così perché è una nuvoletta un po’ vanitosa che si reca 
almeno due volte la settimana dal  parrucchiere per farsi curare i vaporosi 
riccioli. Pregai così Ricciolina ( che ha un cuore di nuvola grande, grande) di 
recarsi da Vanni per riempire la cisterna. In un attimo l’acqua arrivò copiosa 
dal cielo e il mio amico poté salvare dalla siccità il suo bestiame e tutte le 
coltivazioni. Ecco, bambini, per stasera  ho ormai finito il mio lavoro, ho 
acceso tutte le stelline e possiamo perciò riprendere la scaletta per ritornare 
sulla Terra. Domattina, poi, prima dell’alba, dovrò tornare quassù per spe-
gnerle prima che inizi il giorno. Mi restano poche ore per riposare. 
Ciao a tutti, riposate sereni anche voi!...buonanotte. 

                                                                                 Nuccio 
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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 

            
 
 
 
 
 

 
 
   

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019  
BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE  

        
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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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, 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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Continua dal mese di Ottobre il corso tenuto da Suor Elena su: 
 

BIBBIA e MORALE 
 

La riflessione sulle “Radici bibliche dell’agire cristiana”, iniziata 

l’anno scorso, data la complessità dell’argomento, ci accompagna 

anche in questo nuovo anno 2019/2020. 

 

Alla luce delle strutture biblico-teologiche di Alleanza, Torah 

(decalogo), Beatitudini, che ci hanno impegnato in comune e perso-

nalmente, il testo Bibbia e morale, della Pontificia Commissione  

Biblica, in questo secondo tempo, ci aiuterà a capire in che senso il 

comportamento etico e le esigenze della vita morale, contenuti nella 

Bibbia, non sono limitativi o coercitivi della libera volontà umana. 

 

In questo orizzonte, si chiarisce una verità essenziale all’esperienza 

umana: l’assoluta gratuità del “dono” divino implica la libera rispo-

sta dell’uomo. E al tempo stesso, si chiarisce un punto delicato per 

la cultura moderna, e cioè tutta la Scrittura è in grado di dialogare 

con “l’uomo contemporaneo sulle questioni che toccano la morale 

(B e M, n. 1) 

 2° incontro:  Mercoledì   13 Novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

 3° incontro: Mercoledì 11 Dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
    

 



12  

 
          

  Pasta con zucca e broccoli e speck 
Ingredienti: 
zucca pulita, 350 g 
pennette (o rigatoni) 320 g 
broccoletti, 160 g 
speck, 150 g 
panna liquida 2 cucchiai 
formaggio grana 
burro 
olio  
sale 
pepe nero in grani 
  Preparazione 

Cuocete in forno la zucca per venti minuti, (per cuocere in forno 
la zucca, bisogna prima tagliarla a fette ed eliminare i semi. Si 
avvolgono poi le fette in carta di alluminio e si passano nel forno 
già caldo a 200 gradi per circa 20 minuti; poi, si aprono i cartocci 
e si raccoglie la polpa della zucca a cucchiaiate). 
Lessate per pochi minuti i broccoletti, già divisi in ciuffetti, in 
acqua bollente salata. Scolateli al dente e sgocciolateli bene. 
Mettete nella stessa acqua riportata a bollore la pasta, cuocetela e 
scolatela. 
Togliere la buccia della zucca e frullate la polpa con 2 cucchiaia-
te di panna e 2 di grana grattugiato, insaporendo il tutto con 
un'abbondante macinata di pepe. 
Tagliate a listarelle lo speck e rosolatelo in una padella con poco 
olio. Condite la pasta con la salsa di zucca e con lo speck. 
Imburrate una pirofila che possa passare dal forno alla tavola e 
distribuitevi la pasta. Disponetevi sopra i ciuffetti di broccolo, 
una bella manciata di grana grattugiato e fiocchetti di burro. Pas-
sate la preparazione sotto il grill, per far formare una crosticina 
dorata in superficie: quindi, servitela ben calda. 

       Buon appetito!   
 

IN CUCINA... 
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DOMENICA PRIMA DI AVVENTO 1 DICEMBRE 2019 
 

 “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  

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 dalla 
prima domenica di novembre e dai spazio alla tua fantasi-
a .....creando il tuo presepe! 
 Lavoraci con le tecniche e i materiali 
che vuoi  e riconsegna il tutto, indican-
do il tuo nome, entro l’8 dicembre 
2019, 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 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! 
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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 )                             


