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16 Marzo 2003 - 2a DOMENICA !)f QUARESI!vL4

Cari fratelli e sorelle,
abbiamo iniziato da pochi giorni questo tempo di grazia che è la Quaresima, "tempo favorevole
per la nostra salvezza", tempo di digiuno, preghiera e carità fraterna.
Quest'anno la nostra quaresima diventa, su invito del Papa, soprattutto un cammino di
"Occorre da parte di tutti una consapevole assunzione di responsabilità e
uno sforzo comune per evitare all'umanità un altro drammatico conflitto...
Dobbiamo chiedere a Dio anzitutto la conversione del cuore, nel quale si radica ogni forma di
male e ogni spinta verso il peccato; dobbiamo pregare e digiunare per la pacifica convivenza fra i
popoli e le nazioni".
Conversione alla Pace.

Questo tempo cosi grigio e minaccioso per la pace deve tradursi in fattivo impegno per costruire
un mondo dove l'egoismo ceda il posto alla solidarietà e all'amore, implorando da Dio un futuro di
giustizia e di pace per tutti. "Si deve riconoscere che la pace non è tanto questione di

strutture, quanto di persone che lungo la storia, mediante innumerevoli gesti di pace,
hanno saputo sperare senza cedere mai allo scoraggiamento" (Giovanni Paolo Il).

La strada è la conversione alla peoitenza e alla solidarietà: un cambiamento di rotta tanto più
urgente davanti alle tensioni degli ultimi mesi. Solo convertendosi a questa logica "si può costruire
un ordine sociale improntato non ad un precario equilibrio di interessi in conflitto, ma ad un'equa e
solidale ricerca del bene comune" ( Giovanni Paolo Il).
Facendo riferimento alla "drammatica situazione del Medio Oriente e della Terra Santa" il papa
tra l'altro scrive: "La lotta fratricida, che ogni giorno scuote la Terra Santa contrapponendo tra loro
le forze che tessono l'immediato futuro del Medio Oriente, pone l'urgente esigenza di uomini e
donne convinti della necessità di una politica fondata sul rispetto della dignità e dei diritti della
persona. La guerra non è mai una fatalità; essa è sempre una sconfitta dell'umanità".
"La guerra è una strada senza ritorno", senza via d'uscita. E' una porta chiusa
possibilità di futuro. Mai la guerra può essere considerata un mezzo come un altro.

ad ogni

Il diritto internazionale, il dialogo leale, la solidarietà fra gli Stati, l'esercizio nobile della diplomazia
secondo il Papa sono i mezzi degni dell'uomo e delle Nazioni per risolvere i loro contenziosi.
Nell'attuale contesto internazionale si awerte più forte l'esigenza di purificare la coscienza e
convertire il cuore alla vera pace. Si tratta di una lotta interiore, da cui dipende la concreta
impostazione della vita.

E' necessario soprattutto in questa quaresima affilare e utilizzare le "armi della Pace": quali il
dialogo, il rispetto, il perdono, il confronto sereno, e per noi cristiani in modo particolare la
preghiera e il digiuno. L'autentico digiuno da realizzare è il digiuno dal male, dal peccato, dal
fare il male ai mio prossimo, dall'egoismo, dall'orgoglio e dalla superbia ...
Possa questo tempo di preghiera e di digiuno per la pace, tradursi in gesti di riconciliazione, e di
perdono, dall'ambito familiare a quello internazionale. Ciascuno si senta e si faccia
corresponsabile della costruzione della pace. E il Dio della Pace, che scruta le intenzioni dei cuori
e chiama i suoi figli gli operatori di pace, non farà mancare la sua ricompensa.
Dipingiamo iJ mondo con i Colori del Regno: allora ci sarà la pace, la giustizia, la
solidarietà, l'amore, il perdono, il dialogo,. il rispetto della natura, l'amicizia... e sorgerà
l'arcobaleno di una nuova umanità.
"Si vis pacem, para ... pacem" che tradotto significa: "Se vuoi la Pace prepara la Pace"!!!

Buon cammino per una quaresima di Pace
p. Gottardo Gherardi
Parroco
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DALLO ZAMBIA
o
P. Luigi Fratus chiede un aiuto per costruire un posso. Spesa C 4.500.
O
Ha bisogno, inoltre, del nostro aiuto per l'adozione di seminaristi. Costo C 750 O
per ciascuno (può essere effettuato anche da più persone).
o
Q

DALLE NOSTRE MISSIONI MONFORTANE

DAL MONZAMBICO

e

[
P. Orazio Rossi ci chiede di aiutarlo per alcuni lavori di restauro inerenti alla
Parrocchia e alla missione (la forte umidità sta deteriorando alcuni locali e non [
r
hanno soldi per sistemarli).
L
[
Chi vuole aiutare i nostri missionari può rivolgersi al Parroco (P. Gottardo) o L
all'Associazione Monfortana Aiuto e Solidarietà -aperta ogni martedì dalle 17,30 alle 18,30.

�=========================== ==�

A proposi·to d 1· pace. - · · ·
Così scriveva nel suo testamento spirituale, lo scienziato che rivoluzionò l'idea del tempo e dello
spazio, l'uomo dal grande impegno civile, preoccupato per le sorti dell'umanità:

" ... In considera::ione del/allo che in ognifutura guerra mondiale verrebbero
certamente impiegate armi nucleari e che tali armi meltono in pericolo la
continua::ione stessa dell 'esisten::a del! 'umanità, noi rivolgiamo un pressante
appello ai governi di tulio il mondo, affinché si rendano conio e riconoscano
pubblicamente che i loro obiellivi non possono essere perseguiti mediante u
na guerra mondiale e li invitiamo, di conseguen::a, a cercare me::::i pacifici
per la solu::ione di tutte le questioni controverse tra loro.
Il mondo è pieno di conflitti, dobbiamo imparare a pensare in una nuova ma
niera, la domanda che dobbiamo rivolgerci è: "quali passi possono essere
compiuti per impedire una competi::ione militare il cui esito sarebbe disa
stroso per tutte le parti?".
Se vogliamo, possiamo avere davanti a noi un continuo progresso in benesse
re. conoscen::a e sagge::::a. Vogliamo invece scegliere la morte perché non
siamo capaci di dimenticare le nostre controversie?
Noi rivolgiamo un appello come esseri umani ad esseri umani: ricordate la
vostra umanità e dimenticate il resto. Se sarete capaci di farlo vi è aperta la
vita di un nuovo Paradiso, altrimenti è davanti a voi il rischio della morte u
niversale ... "
A. Einstein (da "Come io vedo il mondo")
Queste parole non sono molto distanti da noi, eppure sono state scritte circa mezzo secolo fà.
L'interrogativo sull'alternativa tra progresso e autodistruzione si pone oggi come allora ai popoli
della terra.
Ma la vera pace è solo assenza di guerra?
La pace è prima di tutto un'esperienza interiore, che deve diventare un progetto che abbraccia tut
te le creature. L'importane è questa universalità.
Le paci che riusciamo a realizzare nella storia, se le guardiamo senza l'accecamento ideologico
di cui è prodiga la cultura di cui facciamo parte, intenogandoci su quali spalle, per caso, essa
poggi, ci accorgiamo che, quello che per noi è pace, è amara schiavitù per altri.
Se non spezziamo il pane all'affamato, se non eliminiamo l'oppressione che è in mezzo a noi, il
disprezzo degli altri, non possiamo dire nessuna parola che non porti in sé il segno
del!'alienazione.
Se si vuole la pace, come frutto della giustizia, occorre perseguire un mondo in cui gli uomini
possano partecipare "almeno" a quella mensa che dà la possibilità a tutti di sfamarsi e di condurre
una vita degna del nome di uomo.
Tutti siamo chiamati in causa, tutti siamo coinvolti perché il mondo si trasformi secondo la legge
dell'amore.

"Il valore di un uomo, per la comunità in cui vive, dipende an::ilutto dalla
misura in cui, i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue a::ioni contribuiscono
allo sviluppo def/ 'esisten::a degli altri individui".
A. Einstein
(Rosaria)
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«NON TI PAGO»
COMMEDIA IN TRE ATII
di
EDUARDO DE FILIPPO

PERSONAGGI ED INTERPRETI

I
I

Ferdinando Quagliuolo

CosI�fO CAUENDO

Concl'lla. sua moglie
Stella, loro figli.i

A!',NA QUARANTA
MARILENA COCCHIERI

Mario Berto!ini

MARCO CALANCHI

Loren::.o Strn111i/lo, avvocato

CARLO GA'.\IBA

Ag!ietil'i/,1. uomo di fatica in casa Quagliuolo

PROSPERO D"ERRICO

Du11 R(/Oàelc Console, prete

CIRO CIAMPI

Luigi Frn11gi/lo

DOME\ICO P..\:,/ICO

Vittorio Frungillo
Erminia. zia di Benolini

SA\'ERIO C..\LA\DR!:L!.A

Car111clu

FAL!STA d'O:-OFRIO

Marghcrira. c.irneriera

A\\A ROSA DEL PRETE

R0\11\A A:-sGELONI

Scene e Luci = MARIO CELE\TA\0
]\ :usi che = GI'.:SEPPE BRL\O - OA:,.;IELE

I
PA:,.;ICO

Costumi = LABOR.\TORIO .-\\Ll..iA:'s

Regia -

Cos1Mo CAUE�oo

TEATRO MO>IFORTA:--:I

Domenica 30 marzo 2003 - ore 18,00
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Un altro a nno, un altro spettacolo.

�LJ I NTE

I ha trasmesso il s cro fuoco dell'arte.
a

E' si, perché il Gruppo Teatro Monfortano Sì il teatro per farlo amare a nche agli altri bi
Senior ci ha ormai abituati a quest a consue- I sogna a,·erlo dentro.
tu:'.ine e ogni ann� ci regala una serata E Cosimo ha saputo, in tutti questi anni, far;
_
_
al i m s gn del dn-erti�ento de '_ allcg�ta e_ �
appassion are i suoi a quest'arte e ha trasfor-'
� \
'. ·
1ron1ca mato un gruppo di amici in una ,·era e prope_ rc�c. no. � a�che d1 un a nfless1one
,
su1 nz1 e le nrtu dcli uomo.
pria compagnia di teat ranti.

I Il 30 ma��o prossi�o �i sarà dun
_ que "NON C'è Anna, Rino, Marilena, Marco, Domenico,
TI PAGO , commedia m tre atti del grande
Ciro, Carlo, Romina, Sa,·erio, F austa, AnnaI
1
ì\f aestro Eduardo De Filippo e in queste I rosa e lo stesso C osimo.
!
ore la compagnia è tutta in fibrilla zione, come
. ,
. . .
.
sempre succede nei giorni che . precedono il Ch1ssa quante volte li a nete nsti m p arroc-1
chia o sul campetto dell'oratorio diciamo cosi,
debutto.
in abiti ci,·ili.
Sono proprio tenaci questi artisti, fanno pro,·e su proYe, con costanza e determinazione Il 30 li ,·edremo im·ece sotto altre spoglie...
E ne ,·edremo delle belle perché ognuno di
s'incontrano di sera più Yolte a settimana.
loro
riesce a ra=·
o-01ungere un'ottima caratteriz-1
Pro,·ano e riprO\·ano sotto l'attenta supervisione di Cosimo Caliendo che è molto pa- zazione del personaggio che interpreta.
ziente ma non gliene fa passare una.
Dietro le quinte oltre a Cosimo c'è anche Ma
rio,
figura indispensabile perché costruisce le
Sul palco ancora vuoto (ma sta già la vorando
scene
che faranno da sfondo allo spettacolo.
all'alle stimento l'insostituibile amico M ario
Celentano) incontro proprio lui, il regista e Mario e Cosim o sono inseparabili: non si po
facciamo insieme una chiacchierata sul lavoro trebbe parlare dell'uno senza parlare anche ·
che sta mettendo in scena e sugli attori.
dell'altro.
C'è da dire subito che Cosimo � più che un I due si completano a vicenda e il prodotto
regista, è l'anima grande di questo gruppo, è finale che offrono (e cioè la rappresentazione
uno che il teatro ce l'ha un p o' nel sangue, da teatrale) è la perfetta sintonia tra una sapiente
sempre e si arrabbia con gli attori se sbaglia regia e un'accurata scenografia.
no una battuta o non azzeccano la giusta in
Ci sono poi i costumi di scena : i vestiti sono
flessione dialettale.
un prodotto artigianale, creati da un certo la
Si arrabbia perché il teatro - quell o di Eduar boratorio ANLUAN che altro non è che il
do, di Scarpetta, di Pe rito - fa parte della sua laboratorio sartoriale di Anna Lucia e Anna.
vita, ce l'ha proprio dentro fin da qua ndo era
Tutto è fatto in casa ma - si badi bene - tutto
bambino.
di ottima fattur a e con una particolare a ttenRetaggio delle sue radici campane ? Non solo. zione al dettaglio.
I
'
ì\E confida che quest'amore gli. è stato tra.
L'appuntamento,,allora, e per il 30 marzo.
\
smesso da suo padre che, negli annt Trenta,
recitan nel teatro della parrocchia S an Filip- Tutti in prima fil a nel teatro parrocchiale, oltretutto risistemato da pochissimo.
po Neri di Napoli.
Un'eredità, dunque, t r amandata da padre a Le risate sono assicurate e noi gli assicu riamo
I figlio e poi da suo fratello maggiore che, co-: fin d' ora un sentito applauso.
1\laun·<;;J·o Landi
me il papà, ha calca to le scene e anche lui li
l
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Geronimo Stilton,

IL PICCOLO LIBRO DELLA PACE
Piemme Junior 2001

Il Piccolo Libro della Pace di Geronimo Stilton affronta con
grazia, leggerezza, ma non senza profondità, il tema della
Pace e lo fa guidando i suoi giovani lettori alla scoperta di
questo bene fondamentale attraverso la conoscenza del
mondo e delle diversità che in esso sono presenti.
Geronimo, infatti, risponde al suo nipotino Benjamin che
vuole sapere cos'è la pace e con semplicità ed ironia gli
parla del mondo, delle genti, delle culture, del bisogno che
tutti abbiamo di ascoltare ed essere ascoltati, di amare ed
essere amati e di come la pace rappresenti tutto questo:
bontà, solidarietà, dialogo, amore.
Il libricino stesso è un segno di amore poiché i diritti sono
devoluti all'associazione "Medici senza frontiere" affinché
aiuti tutti i bambini del mondo.
Jacipo Fo Laura Malucelli, OPERAZIONE
Edizioni Nuovi Mondi 2001
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PACE

Quanti milioni di dollari ha guadagnato Bin Laden scom
mettendo in borsa sul massacro delle Torri Gemelle?
Quanti milioni di dollari guadagneranno i petrolieri e i fab
bricanti di armi se ci sarà la terza guerra mondiale?
Questo libro raccoglie le voci di alcuni tra i più noti e stimati
intellettuali del mondo (tra questi 7 premi Nobel).
Voci fuori dal coro di persone che - dando ragione al Pa
pa ...: considerano la pace il più potente strumento contro il
terrorismo e l'ingiustizia il più grande alleato della violenza.
E' dedicato a tutti coloro che credono che i problemi
dell'umanità si possano risolvere con la forza della pace.
Gli utili derivanti da questo libro sono devoluti a "Medici
senza frontiere" e "Amnesty lnternational".
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MADRr TERESA

Il Mus1·cal
C'è in giro per l'Italia in questi mesi un grande spettacolo musicale, ideato e realizzato dalla Campagnia originale di .FORZA VENITE GENTE (quella di
Michele Paulicelli), altro grande evento rappresentato dal 1982 per quasi venti anni nei teatri e nelle
1
piazze delle nostre città.
E' la vita di Madre Teresa di Calcutta raccontata in
musica e prosa attraverso i suoi pensieri, le sue preghiere, la sua gente, il suo lavoro, la sua vita, con
particolare riferimento agli aspetti più semplici e più
umil(: .l'amore p�r i poveri, il. lavoro, il valore d�lla divers1ta fra g 1 I uomini, 11 suo sorriso gioioso
•
nell'affrontare i problemi più tristi . .. .
La storia prende le mosse dal momento in cui Madre Teresa abbandona la congregazione
di Loreto per raggiungere Calcutta.
.
L'entusiasmo, la voglia di dare inizio alla sua missione nel nome di Dio sono subito messi a
dura prova dalle terribili condizioni di quella parte del mondo, da sempre bisognosa di aiuto.
Le malattie, la fame, la povertà, l'incontro-scontro con le autorità religiose locali, i problemi e
i dolori, i drammi dei singoli individui ... sono questi gli elementi affrontati e messi in scena
con il �hiaro intento di far riflet�ere e al tempo ste�so fare spettacolo.
. .
.
.
Il musical non ha la pretesa d1 essere la stona d1 Madre Teresa romanzata in chiave musicale.
L'intento è un altro e cioè quello di recuperare teatralmente alcuni segmenti e sentimenti
(cantati, ballati e mimati) della vita di una piccola donna considerata a ragione fra le più
grandi del mondo.
Teresa, come un fiore illuminato dal Signore, distribuisce il suo profumo in un mare di sofferenza incommensurabile.
Eppure lotta, si ingegna, soffre, prega ... e lentamente riesce a costruire qualcosa di gran-

de, così semplicemente, spargendo intorno a sé amore, fede e speranza.
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La semplicità è una delle sue armi preferite per combattere la povertà; una povertà che non JJ
è soltanto quella materiale di una terra - l'India - ai limiti della sofferenza ma è soprattutto I:!
{J la povertà del cuore.
.J'J
lJ
Id- E allora Teresa, una piccola matita nelle mani di Dio, interviene là dove ce n'è bisogno per .l'J
t:J ridisegnare la vita di uomini e donne abbandonati a sé stessi e alla loro solitudine.
lJ
l'J '\a vita di M�dre Teresa -:- come ha sapientemente scritto Mons. Angelo C?mastri Vescovo
d1 Loreto - e un appassionato canto d'amore" ... e questo spettacolo e tutto un canto ��

Z
/,""
�

�i

d'amore, una lode a Dio per la vita che ci è stata donata e che va spesa al meglio, al servi-

j�

zio dei fratelli.
�_.,
I
giochi
di
luce,
le
core.
o
grafie,
la
musica,
il
mimo,
il
ballo,
i
canti
creano
ricche
e
suggestive
�,
j,j
emmeelle j)
J'J ambientazioni che toccano nel profondo i sentimenti dell'animo umano.
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Oratorio dove vai?
L'oratorio della nostra par

I

l

rocchia è di recente fonda
zione. I primi passi furono
fatti da padre Luigi Fratus
che fu vice-parroco negli an
ni 1984 -1988. Sua fu l'idea e
la prima attuazione dell'ora
torio estivo.· Padre Aldo Bo
lis, vice-parroco negli anni
1988-1996, cercò di incre
mentare e di dare all'orato
rio una struttura ·giuridica e
organizzativa. Nacquero così
in quegli anni numerose ini
ziative che videro coinvolte

numerose persone: bambini,
ragazzi, giovani e meno gio
vani. Si venne formando un
gruppo di animatori, giovani e
adulti, che si presero a cuore
la missione educativa ed e
vangelizzatrice dell'oratorio.
Molti di loro continuano an
cora oggi il proprio servizio
con passione e generosità.

P:

Aldo spese molte delle

sue energie per far sì che
l'ora-torio diventasse luogo
di incontro dove il gioco e
l'amici-zia potessero diventa
re occasione di maturità u-

mana e cristiana.

E

dopo? ... Ciò che è stato

fatto in questi ultimi anni
non sta a me dirlo.
Volevo invece invitarvi, con
queste poche righe, a guar
dare a ciò che ancora resta
da fare per migliorare e ren
dere più efficace il compito
educativo dell'oratorio.
Spesso la fortuna di un ora

torio è data da un gruppo di
animatori affiatato, motivato
e competente. A !l'oratorio,
dove anche i giovani sono

considerati educatori dei lo
ro coetanei e degli stessi e
ducatori, tutti gli adulti sono
formatori. All'oratorio pos
sono essere presenti, in mo
do saltuario o continuativo,
esperti di sport o di gioco, di
teatro o di elettricità, di
scope e strofinacci; al suo in
terno interagiscono sacerdo
ti, religiose, genitori, giovani,
nonni, educatori, tutti anima
ti dalla stessa passione edu
cativa ed evangelizzatrice.
L'oratorio non è quindi solo
del sacerdote, ma è una ri-

sorso educativa di cui tutta
la comunità parrocchiale è
responsabile. L'invito mio e
quel lo
de g li
an imatori
I
dell'oratorio è quindi quello I
di rendersi più disponibili, o1
gnuno secondo le proprie
possibilità e competenze,
perché l'oratorio possa co
minciare a •funzionare" a
pieno ritmo.
In questi ultimi tempi sono

state fatte alcune spese per
la sistemazione dell'impianto
di amplificazione e della sala
regia del teatro, la sistema
zione della sala giochi.
L'estate prossima si penserà
al rifacimento della pavimen
tazione del campetto, delle
porte e della rete di prote
zione. Tuttavia questo sfor
zo sarà vano, se da parte
della comunità e, in modo
particolare dai genitori, non
verrà una collaborazione
maggiore nel prendersi a
cuore questa realtà educati
va.
Per dare concretezza alle

nostre parole, gli animatori
dell'oratorio invitano tutte le
persone interessate a pre
stare i I proprio aiuto, alla
riunione di mercoledì 26
marzo alle ore 18,30... ri
cordando sempre che abbia
mo più bisogno di testimoni
che di maestri.
p. Gianangelo
e gli animatori dell'oratorio I

O Signore, c'è unq guerrq e io non possiedo pqrole ....
Tutto cruello che posso fure è usqre le pqro!e di Frqncesco d'Assisi...
E mentre prego questq qnticq preghierq io so che, qncorq unq voltq,
tu hqsFormerqi lq guerrq in pqce e l'odio in qmore....
(Mqdre TereSq di (qlcuttq)

"Dqcci lq pqce,o Signore,
e f� che le qrmi siqno inutili
in questo mondo
merqviglioso.
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(5. Francesco d'Assisi )

Amen

AVVISI PER LA COMUNITA'
1) "Una vita per MARIKA": raccolta di fondi per pennettere a
Marika di andare in America per curare una grave malattia:
un tumore di IV0 grado al midollo cervicale. Puoi dare il tuo
piccolo contributo in parrocchia o farlo tramite il conto cor
rente postale N. 40298887 intestato a Valentini Giovanni
con la causale: un aiuto per Marika. Grazie a tutti per la col
laborazione !!
2) Il prossiino 20 marzo alle ore 19,00 è convocato il Consi
glio Pastorale Parrocchiale.
Si raccomanda la presenza e la puntua.lità. Si terminerà verso
le ore 21,00.

3) Nei giorni 21-23 marzo i nostri giovani saranno ad Assi
si per un momento forte di spiritualità e di comunione con la

presenza di padre Gianangelo. Li accompagnamo con la pre
ghiera e con il nostro ricordo.

4) Settimana della Carità dal 30 marzo al 6 aprile.Durante
la settimana ci sarà il terzo incontro assembleare dal tema: "
La carità: strada per la Missione" (giovedì 3 aprile alle ore
19,00).
5) Il "Gruppo Teatro Monfortano Senior" presenta la com
media in tre atti di Eduardo De Filippo dal titolo "NON TI
PAGO", domenica 30 marzo alle ore 18.00 nel teatro Parroc
chiale. Sono tutti invitati a partecipare!!!
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