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Domenica 1 Ottobre 2000 - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 

Apriamo il primo numero del nostro giornale pubblicando la testimonianza di 

alcuni amici che dal n al u Agosto hanno svolto il servizio di volontariato per 

l1accoglienza dei pellegrini durante la Giornata Mondiale de[[a Gioventù. 

Ci sembra significativo iniziare così il nuovo anno pastora[e1 
augurando a 

tutta [a nostra Comunità di continuare a camminare con [o stesso entusiasmo. 

Anche la Giornata Mondiale della Gio
ventù è passata e tutto nella nostra Par
rocchia è tornato alla normalità! Ripensan
do a quelle giornate solo un'esclamazione 

ora mi viene in mente: "E' stato tutto bel
lissimo!". Certo, questo non lo pensavo nei 
momenti di panico alla stazione di Anagni
na tra il caldo e gli spruzzi d'acqua, in mez
zo a gente che sveniva e piangeva, ma ... è 
stato tutto bellùsimo, nonostante la sistema-



zione di fortuna a Tor Vergata, un po' ta
gliati fuori, accampati alla meno peggio, 
con i sacchi a pelo bagnati, ma felici di sta
re insieme! 

Oggi posso dirlo con forza: Sì, è stato 
tutto bellissimo, perché tutto è dono di 
Dio. 

Durante quei giorni si è potuta toccare 
con mano la generosità di tanta gente del
la nostra parrocchia. Giovani e meno gio
vani, volontari e non che, invece di andare 
al mare o in montagna, hanno donato con 
gioia il loro tempo a centinaia di pellegrini 
provenienti da tutto il mondo, che avevano 
bisogno di un alloggio, di mangiare, di 
avere indicazioni per raggiungere i luoghi 

. assegnati per le celebrazioni, ecc ... 

Sembrava di essere diventati un'unica 
grande famiglia. Tutti con un unico obiet
fr:o. ma or, ,··u>10 � .. r! i .<1uoi c.ompiti: la se
greteria, il servizio d'ordine, l'animazione 
e non ultima la faticosa pulizia dei locali 
parrocchiali e delle scuole. Quale dono più 
grande il Signore ci poteva dare in questa 
occasione se non quello della cooperazione e 
della .fratellanza. 

Mi dispiace che sia finito questo straor
dinario clima di festa e di amicizia che ha 
riempito la nostra parrocchia e la nostra 

città. Vorrei che questo non rimanga un 
evento isolato, un esperienza finita, un ca
pitolo chiuso. Occorre ripartire da qui per 
dare un nuovo impulso a tutta la nostra 
vita e quindi anche alla nostra esperienza 
parrocchiale. Potremmo cominciare tutti 
insieme riflettendo sulle parole che il Papa 
ci ha consegnato durante la Veglia del 19 
Agosto: 

"E' Gesù che cercate quando sognate la 
felicità.; è Lui che vi aspetta quando niente 
vi soddiifa di quello che trovate; è Lui la 
bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi 
provoca con quella sete di radicalità che non 
vi permette di adattarvi al compromesso; è 
Lui che vi spinge a deporre le maschere che 
rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nei 
cuore le decisioni più ·vere che altri vorreb
bero sqffocare. E' Gesù che suscita in voi il 
desiderio difare della vostra vita qualcosa, 
lfi. ·ofl l')-rif?, Ai f:v:;'11"-rP .,,,,., ;de2!�, l.1 �if-"':.'-.,.. ,,'; 

lasciarvi inghiottire dalla mediocrità?, il 
coraggio di i'.mpegnarvi con umiltà e perse
veranza per migliorare voi stessi e la socie
tà, rendendola più umana e .fraterna ". 

Quindi, coraggio, affidiamoci con gioia 
al Signore! E' Lui stesso che ci darà la for
za di seguirlo ogni giorno e in ogni situa
z10ne. 

Susy F abrizi 

���********************* 
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.,:f La nostra Parrocchia, dal 14 al 20 Agosto, I pa�ec!panti alla GMG sono stati così al- ?:f 
"" h I I t ·t · · 1200 

loggiati: ''" 71, � ace? to ne ��o em �no �irca
, . • 144 nei Locali parrocchiali 71, 

,1.., giovani pellegnrn provenienti dal! Italia e 304 presso la Scuola "Stefanelli" �1'-71, 
I 

• /I' 
,1.., dall estero. • 130 presso la Scuola di Via Bellingeri ,1,.. 
71, . 211 presso la Scuola di Via T avema 71, 
�'- Gli italiani sono venuti da Verona, Ferrara, • 344 presso l'Istituto "Fermi" �11_ 
"'I' Ravenna,Trivento e Reggio Calabria. • 51 nelle Famiglie ospitanti "'1' 
,1.., ,1.., 71' I gruppi stranieri sono giunti dal Belgio, lnotre alla Celebrazione Eucaristica di acco- 7:' 
�f dalla Francia, dalla Lettonia, dall'Ucraina, glienza del 15 Agosto erano presenti gruppi ?1f 
,11_ dal Madagascar e dagli Stati Uniti monfortani, ospitati in altre parrocchie, che pro- �11_ 
71, 

d'America. venivano dal Portogallo, dalla Spagna, dalla '1' 
�f Croazia, dalla Tainlandia e dal Canada. ?:f 
�*********************** 
������������������������ 



Il QUELLO CHE Cl RESTA ... Il la frase , affinchénuUaandasse
L-----------�------------; pe rduto. 

Sono passaci appe na una 

manciata di giorni dal megara
duno mondial e di Tor Ve rgata 

e già i[ capitolo 1
1GMG 10od1 

se mbra e ss e r stato archiviato
in una di qu e lle stanze impol
ve rate deUa nostra me moria.

sce ngono i[ pe nsie ro contrario.
Abbiamo dimostrato di sa

pe rci adattar e e di ave re anche 

una non indiffe r e nte dose di
buona voloncà1 ce rco non do
vr e i essere io a dirlo pe rò ogni
canto ci si potre bbe anche fida-

Non è assolutame nte così. re ...
Alme no per noi supe rstiti e ln un mondo in cui cucco
volontari de ([a Parrocchia San scorre troppo ve loce è be ne sof
Luigi da Moncforc, che ha con- fermarsi sugli aspe tti positivi
cribuico 1 se pur in manie ra mo- che que sta giove ntù di inizio
d e sta1 allo svolgim e nto de[ mille nnio offre e ha offe rto pro-
grande eve nto. prio durante que sto incontro.

li caldo e la stanche zza e rano
l e p e ggiori de lle t e ntazioni
pe rò lottare pe r vince rle era la 

miglior e deUe vittorie .
Un discorso ch e riman e va 

ne U e or e cchie come un sibilo
irrue nto. 11Mecte re ce fuoco ne l
mondo

11
1 11 11 Padr e vi amerà

se mpre anche quando lo de lu
de r e ce 11

1 
1
1Signore dove andre 

mo?
11

. La risposta a qu e st e 

provocazioni costituirà il no
stro futuro.

Maria Chiara Pet:rosi/lo 

"VOLONTARIATO ... 

IN FAMIGLIA" 

Faccio fatica a dime nticare Non voglio far e nessun tipo
que Ue lunghe giornate assolate di pole mica p e rò mi è dispia
e d infuocate dove ogni singola ciuco legger e su alcune pagine 

ora e ra scandita da un compito di giornale che i 1 milioni di
, · · ' 

! - . ''�.�:,�: :�,.�u�.:�� � .. ; � :;tut� ·J:j�v� . .:,-u.::..11 ·f-'1t .... :. ��. ap, ,re .. � ,:;""'�v :..,, . giova.n1 s1a.no st��l c2..tt�1ati
pulire i bagni, vigilar e l e entra- dal ' 1fanatismo religioso11

• 

te e_ le _uscite / far ris� e cc�re gli Una definizione del tutto in
oran di ape rtura e di chiusura giustificata un attacco che ha 
de gli ii aUoggi' 1

1 compie r e il se r- volu co sot�olinear e [' asp e tto
vizio d'ordine dur�nc� l e cace - più supe rficiale dell'eve nto 1 la 

sto dalla segreteria di far parte del 

VOLONTARIATO per la � GIOR

NATA MONDIALE DELLE GIO

VENTU', ho accettato con entusia

smo, pur sapendo che sarebbero 

"andati in fumo" la maggior parte chesi e le celebrazioni, far e la 

doccia1 mangiar e e infine anche 

dormire /ne l sacco a pe lo).

quanma. dei giorni di ferie annuali. 
E ne ssuno ha p e nsato alla Ma ho constatato con gioia e pia-

quali tà? cere di aver trascorso una setti-
Nulla è stato svolto con noia . . mana riposante dal punto di vista 

f. · 1· , l'' I li fatto che così tanti ragazzi o supe r icia ,ta, impe gno e a . . . . fisico e mentale dovuta in gran
1. d' · · s, stano saputi comportar e m vo_g

1
· ,a � :e

h
ntirs, ve rame nt e 

modo alquanto r e sponsabile e d parte alla simpatia e amicizia che
uti i e uniti a se mpre r e gnato 

h h è nata sia tra noi volontari sia con 
e ducaco 1 c e n e ssuno a ce rca-

anche in mome nti in cui e rava- i giovani che alloggiavano in Par-co di alzare rissa o crear e mo-mo stanchi1 quasi de motivati. racchia e nelle scuole del nostro me nti di tensione , tutti com-
Cre do mi abbia aiutato mo[- d · porcame nci 1 que sci 1 i reazione 

to condivide re questa e spe rien
za con alcuni parrocchiani miei
coe tane i e non1 pe rché si dice
ormai banalme nte che 11i gio
vani d'oggi 11 sono dei lavativi e 
de i nullaf ac e nei e p e rsonal
m e nte ho pocuco const,1tare 

che questa è stata la prova de l
nove più toccante de gli ultimi
te mpi, a dispe tto di quanti so-

aUa 11noia
11

.

Parola morta ne i due giorni
di Tor Ve rgata.

Non c'è stato neanch e un
se condo in cui ho pe nsato che 

mi scavo annoiando. La mente 

e ra altrove. Incame rava le pa
role di speranza de l Papa. Fa
ceva attenzione ad ogni singo-

quartiere. 
Ora che tutto è finito, la nostalgia 

di quei giorni spensierati c'è, ec
come! E sarà bello dire un giorno, 

"io c'ero"." 
Domenico Panico 

"Per me aver partecipato come 

volontaria alla � Giornata Mon
diale della Gioventù è stata 11n'e
sperienza unica e indimenticabile." 

Mirella Sartini Panico 



GUAMO S1 ARE.?
.. coN C\-\\ \JO Quando si 

vedono migliaia e migliaia di 
giovani sotto il sole cocente d'Agosto, la 
prima cosa che viene in mente è "ma chi 
glielo fa fare?". 

La realtà che noi giovani abbiamo vissu
to per la città è stata guidata dallo spirito di 
comunione. 

Sconvolgente il rispetto del silenzio che 
ha accompagnato le celebrazioni e la gioia 
del pellegrinaggio a Tor Vergata per l'in
contro con il Santo Padre. 

La nostra partecipazione alla GMG è la 
risposta alla provocazione del Papa di sce
gliere con attenzione chi decidiamo di ave
re accanto e con chi condividere la nostra 
vita. Abbiamo scelto il "DIO CON NOI", 
i'EMMANUELE: il Verbo fatto carne che è 

venuto ad abitare in mezzo a noi, affinchè 
noi abitassimo in Lui. 

Chi, come me, ha prestato servizio ai 
fratelli come volontario o chi ha aperto la 
propria casa per ospitare i giovani di tutto il 
mondo, ha fatto di questa GMG l'occasione 
propizia per il rilancio spirituale giubilare e 
per la celebrazione dell'amore di Dio per i 
suoi figli. 

Rendo grazie a Dio per l'entusiasmo 
della settimana della GMG; un entusiasmo 
contagioso che ha coinvolto anche chi, 
nonostante l'età, è "giovane dentro" come 
mio padre, impegnato con il servizio ad 
una scuola con 150 giovani, e mia madre 
che alle prese con due ragazze della Letto
nia, ha aperto loro la nostra casa riuscendo 
a capire a malapena il loro nome! 

E se questa non è accoglienza gratuita, 
allora che cos'è? Marilena Cocchieri

�) · !1omenir.?, 8 Otto!Jrp WOO - 0r�-1 '! . 00 (.�

SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

animata dai 
Volontari della Giornata Mondiale della Gioventù 

CHIUDENDO QUESTO NUMERO ... 

. Chiudendo questo primo numero di "Montfort-notizie", speriamo che l'abbiate letto

con piacere, che a partire da oggi questo giornale diventi un'occasione di commento e 

riflessione tra familiari e amici, che nascano consigli, suggerimenti e proposte per un 
utilizzo sempre migliore di questo piccolo organo di informazione. 

Speriamo anche che i nostri lettori esprimano riserve e contrarietà a quanto sarà 
scritto e soprattutto che diano il proprio contributo con lettere e articoli ( è sempre a 

disposizione la Cassetta postale nel corridoio di fronte alla Sagrestia o il nostro indirizzo 

E-mair. mancifede@katamail.com). E' un piccolo modo per coinvolgersi e non restare
sempre alla finestra a guardare quello che "posso pur dire di fare meglio, ma che intanto

lascio fare agli altri".

BUON ANNO PASTORALE A TUTTI! 

La Redazione 

(Padre Antonio Cortinovis, Marco D'Angelo, Giancarlo Guerrieri, Federica Mancinelli, 

bc!ostilato in proprio I Marisa Mastrangelo, Domenico Panico e Vittorio Sammarco)


	10 1 a.jpg
	10 1 b.jpg
	10 1 c.jpg
	10 1 d.jpg

