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a cura di Cecilia Vista, presidente parrocchiale AC 
 

All’inizio di questo nuovo an-
no associativo siamo chiamati 
alla ri-scoperta di una nuova 
fede partendo dalla consapevo-
lezza che stiamo vivendo un 
punto delicato e ricchissimo 
della storia del laicato in Italia. 
La ricerca di fede ‘autentica’ è 
l’obiettivo che viene affidato a 
noi laici di A.C., al fine di mi-
gliorare l’incontro personale 
col Signore e sviluppare 
all’interno delle comunità lo-
cali il bisogno di una vita cri-
stiana attiva. Già prima 
dell’apertura del’anno della 
fede proposto dal Santo Padre 
Benedetto XVI, abbiamo spes-
so sentito risuonare nelle no-
stre orecchie queste parole: na-
sce quindi spontaneo chiedersi 
in che misura noi laici di A.C. 

possiamo concretizzare questo 
progetto. Ritengo che il punto di 
partenza debba essere un’analisi e 
valutazione concreta 
dell’impegno personale spesso 
limitato alla parrocchia, rischian-
do così di dar vita a percorsi di 
nicchia; piuttosto si devono creare 
percorsi di meditazione con laici 
dissidenti, gli stessi che incon-
triamo ogni giorno nei vari conte-
sti sociali: il lavoro, la scuola, le 
piazze, e che guardano con di-
stanza alla fede. La carenza di en-
tusiasmo, il raffreddamento delle 
passioni religiose, il trionfo 
dell’indifferenza nei confronti 
della fede e dei rapporti umani, 
che ormai dilagano nella quoti-
dianità, devono essere l’input per 
smuovere le coscienze e per com-
prendere le necessità di vivere un 

personale e quotidiano incontro 
con Dio. Gli stessi orientamenti 
pastorali per il decennio 2010-
2020, Educare alla vita buona 
del Vangelo, ci invitano a non 
cercare semplicemente nuovi me-
todi educativi o tecniche di co-
municazione adeguate alle nuove 
esigenze, ma ci invitano ad esse-
re portavoce della parola del Si-
gnore. Concludo con l’augurio 
che Mons. Antonio Bello ha la-
sciato nel testo Fino in cima: 
Tanti auguri perché possiate 
provare il brivido della passione, 
possiate rabbrividire sotto le 
passioni: la passione struggente 
per la vita, per le cose, per la 
Chiesa, per il mondo, per Iddio, 
per il Signore Gesù Cristo. 
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Finalmente on-line 
a cura di Ignazio Mastropierro 

 
In occasione della Giornata mondiale 
della Comunicazione la nostra parroc-
chia ha pensato di istituire il proprio sito 
parrocchiale per rendere partecipe il po-
polo laico, e non, delle attività che si 
svolgono all’interno della stessa. 
Il sito web, nato dall’idea di don Pa-
squale Rubini, parroco della nostra co-
munità parrocchiale, con la collabora-
zione tecnica di Ignazio Mastropierro e 
Michele Clemente, è stato pubblicato il 
20 maggio in occasione dei festeggia-
menti di San Bernardino da Siena titola-
re della nostra comunità. 
Tale sito ci permette di utilizzare una 
serie di sevizi comuni che vanno dal 

Santo del Giorno, all’ascolto della Parola di Dio, ai collegamenti ai vari siti cattolici. 
Il sito si presenta con al centro alcune foto della nostra comunità, il messaggio di “Benvenuto” del nostro 
parroco e all’occorrenza una sezione dedicata alla pubblicazione degli eventi più importanti; in alto a destra 
gli orari delle SS. Messe, la foto del Santo a cui è intitolata la nostra parrocchia, il badge per accedere alla 
nostra pagina Facebook. All’apertura dell’home page possiamo ascoltare il Magnificat di Lorenzo Perosi e-
seguito dal coro Harmonia Mundi diretto da Nicola Petruzzella. 
A sinistra troviamo i menù con varie sezioni. Partiamo dalla sezione “Chiesa”, dove troviamo informazioni 
inerenti la storia della chiesa di San Bernardino, l’erezione a parrocchia e le opere d’arte con le relative dida-
scalie; “Parroco”, dove possiamo trovare informazioni relative alla storia del parroco in carico ed eventual-
mente scrivergli. Proseguendo troviamo le sezioni “Confraternita”, “Associazioni religiose”, “Azione Catto-
lica”, “Altri gruppi”, dove possiamo reperire informazioni, foto ed altro materiale inerente alla loro istituzio-
ne e alle attività che svolgono. 
Possiamo inoltre notare la sezione dedicata alle nostre due corali; la corale adulti “San Bernardino” diretta 
dal M° Giovanna Mastropasqua e la corale giovani “Harmonia Mundi” diretta da Nicola Petruzzella dove è 
possibile trovare informazioni relative alla loro istituzione, brani da loro eseguiti , foto e attività svolte. 
In ultimo troviamo la sezione dedicata al nostro giornalino parrocchiale “La sai l’ultima?... di San Bernardi-
no” nato dall’idea del gruppo giovanissimi, dove è possibile visionare e scaricare i vari numeri. 
Da non dimenticare la sezione dedicata alle attività parrocchiali dove troviamo un calendario aggiornato 
mensilmente. 
Il sito è ancora in fase di aggiornamento e potrà arricchirsi di contenuti grazie alle segnalazioni che ci perver-
ranno. 
Con l’augurio che tale sito possa favorire la comunicazione interna ed esterna alla nostra comunità, invitiamo 
tutti a visitarlo. 
www.parrocchiasanbernardino.com – info@parrocchiasanbernardino.com 
 

In corsa verso la Santità 
a cura di Valentina Paparella, responsabile ACR 
 
40 ragazzi tra ACRini e Giovanissimi, 7 edu-
catori, 5 cuochi,  un sacerdote e un seminari-
sta. Questi i numeri vincenti del campo scuola 
ACR/giovanissimi della parrocchia San Ber-
nardino che si è svolto dal 23 al 29 Luglio, 
immersi nel verde del paesino Carpignano , in 
provincia di Avellino. Il tema del campo è 
stato IN CORSA VERSO LA SANTITA’. I 
ragazzi aiutati dalla figura dell’atleta sono riu-
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sciti a scoprire se stessi e il progetto di Dio 
nella loro vita. Il cristiano è come un atleta 
che si impegna, lavoro sodo per raggiungere il 
suo traguardo ma, naturalmente, la corsa è il 
risultato di una complessa preparazione. Du-
rante le attività della mattina, divisi nei gruppi 
di lavoro, abbiamo riflettuto insieme agli edu-
catori sui nostri atteggiamenti e su come mi-
gliorare i lati spigolosi del nostro modo di es-
sere. I pomeriggi invece sono stati ricchi di 
sfide avvincenti, sport, giochi d'acqua e pas-
seggiate in paese. Tra horror, balli vintage e 
cacce al tesoro, sono trascorse anche le nostre 

divertentissime serate.  Non è mancata nem-
meno l'escursione: una faticosa salita in com-
pagnia di vecchi amici e nuove conoscenze 
con le quali abbiamo potuto condividere la vi-
sta di uno straordinario panorama, una volta 
raggiunta la vetta.  Al termine del campo ciò 
che resta è il valore dell'amicizia "quella vera 
che non tramonta mai", tornando a casa arric-
chiti da un'esperienza di crescita unica, con un 
po’ di nostalgia ma tanto carichi e curiosi di 
vivere un nuovo anno che in AC riserva sem-
pre nuove sorprese! 

 

Estate: tempo eccezionale per i giovani 
a cura di Nicola Petruzzella, responsabile Giovani 
 

Anche quest’anno l’A.C. ha proposto ai giovani 
della parrocchia di San Bernardino un mini-campo 
a Napoli, città antichissima fondato nell’VIII sec. 
a.C., sulle orme dei santi e degli artisti protagoni-
sti di questa città. 
Il mini-campo si è svolto dal 27 al 29 agosto; tre 
giorni intensi, ricchi di preghiera, cultura, arte e 
tanto divertimento!!! 
Il tema che ha gui-
dato questi tre 
giorni “Tra Fede e 
cultura” contiene 
un binomio inscin-
dibile: FEDE-
CULTURA. L’arte 
infatti diviene sede 
del sapere divino; 
basti pensare alle 
strutture architetto-
niche religiose visi-
tate o alle tele pre-
senti nelle chiese e 
nei musei che evo-
cano scene 
dell’antico e nuovo 
testamento o rap-
presentano soggetti religiosi. 
Come sostenevano gli antichi, l’arte può essere 
considerata “Biblia pauperum” ossia “Bibbia dei 
poveri” accessibile a tutti, capace di scuotere an-
che l’animo degli uomini tiepidi e lontani della fe-
de. Per questa ragione l’equipe giovani con Don 
Pasquale ha ritenuto opportuno optare nuovamen-
te  per questo genere di esperienza in cui i giovani 
hanno avuto l’opportunità di conoscere  una città  

che al di là del “divertimento” contiene una storia e 
una fede interessante da scoprire. 
La scansione delle giornate è stata ritmata dai mo-
vimenti di preghiera mattutina e serale, durante i 
quali Don Pasquale, attraverso la riflessione e 
l’esegesi delle letture del giorno, ha voluto ribadire 
il concetto che a ogni giovane il Signore rivolge uno 
sguardo d’amore, che Gesù è il vero uomo da imita-

re e solo da Lui pos-
siamo imparare a vi-
vere da veri cristiani. 
Tra i siti più impor-
tanti di Napoli abbia-
mo visitato il “chiosco 
delle clarisse”, “la 
certosa di San Mari-
no”, “il palazzo rea-
le”, “il museo di Ca-
podimonte”, dove tra 
le tante opere abbia-
mo potuto osservare 
la “Flagellazione di 
Cristo” del Caravag-
gio. Il terzo giorno lo 
abbiamo trascorso a 
Pompei. In mattinata 

abbiamo visitato il sito archeologico mentre nel 
pomeriggio abbiamo vissuto un momento di alta 
spiritualità nel santuario dedicato alla Vergine Ma-
ria con la celebrazione della Massa e la recita della 
supplica prostrati davanti all’icona della Maria Ver-
gine. 
Non sono mancati i momenti di svago e di diverti-
mento; basti pensare alle “serate napoletane” vissute 
tra babà, cannoli, caffè e tanto altro… Questa espe-
rienza è stata importante poiché è servita a consoli-
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dare le amicizie trai i giovani e ad accogliere nuo-
vi amici in questo gruppo che si appresta a vivere 
un nuovo anno associativo. Il campo è terminato 
con un momento di festa condiviso con i ragazzi 
di A.C.R e i giovanissimi durante il quale abbia-

mo ringraziato il Signore per le esperienze vissute 
durante l’estate, e rivissuto i momenti più belli e si-
gnificativi mediante la visione dei filmati realizzati. 
 

 

Mi sento a casa: mini-campo Adulti 
a cura di Franca Massimo 
 
Gli adulti di A.C. vivono all’interno della Comunità lo spirito della famiglia, così da accogliere con 
piacere l’invito del Parroco Don Pasquale a proporre per l’intera comunità la partecipazione al mini-
campo estivo (Certosa - Peastum - S.Anastasia e Caserta). 
L’esperienza è stata breve, ma significativa, ricca di spiritualità, condivisione e convivialità; al pun-
to tale da invitare il nostro Parroco a riproporre una tale esperienza che ha arricchito l’anima di cia-
scuno di noi di emozioni, di sensazioni e di senso di appartenenza alla grande famiglia della quale 
siamo membri: LA CHIESA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 1 Novembre  
FESTA DI TUTTI I SANTI 

SS. Messe ore  
9.00 – 10.15 – 11.30 – 19.00 

 
Venerdì 2 Novembre  
 ore 20,00  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Domenica 4 Novembre  
FESTA DEL CIAO 
c/o ambienti parr. San Domenico 

 
 

Venerdì 16 Novembre  
   ore 20,00  
CATECHISMO DELLA COMUNITA’ 
 
Domenica 25 Novembre  
PELLEGRINAGGIO A CASCIA  
E NORCIA 

Giovanissimi:  
FESTA DELL’ACCOGLIENZA DIOCESANA  
(TERLIZZI) 

 
REDAZIONE: Ilario Amato, Claudia Cipriani, Rosanna de Gennaro, Fabio de Trizio. Animatori: Mirko Sabato,  
Isabella Cipriani, Sergio Michele Spadavecchia, Michele Clemente. Presidente: Cecilia Vista. Parroco: don Pasquale 
Rubini. Per questo numero si ringraziano: Ignazio Mastropierro, Valentina Paparella, Nicola Petruzzella, Franca Mas-
simo.  


