
Cari fratelli e sorelle, 

MONTFO Rifi;J 
Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi Grignion di Mont!ort 

Viale dei Monfortani, 50 te!. 3386188 

28 Settembre 2003 - S. Venceslao re

un nuovo anno pastorale si affaccia all'orizzonte della nostra comunità cristiana. La condivisione della 
vita e della missione ci chiede di ritrovarci a programmare i "percorsi" su cui far scorrere i giorni, le setti
mane e i mesi che ci attendono, valorizzando al meglio le persone, le capacità e i mezzi che il Signore ci 
ha dato. 

La diocesi di Roma anche per quest'anno ha preparato un programma pastorale dal titolo: "Insieme alla 
famiglia costruiamo una società migliore - Vocazione e missione della famiglia nella chiesa e nel
la città". 
La famiglia va considerata dunque un soggetto missionario e vocazionale primario per valorizzarne al 
massimo le molteplici potenzialità spirituali e pastorali. "Quell'insieme alla famiglia" vuole appunto in
dicare la via privilegiata su cui muoverci e l'obiettivo a cui tendere in questo anno: la famiglia non è solo 
vista come oggetto di cura pastorale, ma attivamente sollecitata a farsi protagonista e responsabile del 
suo futuro e della missione della Chiesa nella nostra città. ( Mons. Nosiglia) 

E' necessario riflettere e trovare insieme alla famiglia, con il suo apporto, le vie per favorirne la crescita 
cristiana e vocazionale e per renderla soggetto missionario sempre più attivo e responsabilizzato nelle 
nostre comunità. E questo esige che si compia come un piccolo miracolo: La famiglia diventi più Chie
sa perché la chiesa diventi più famiglia. 

La famiglia cristiana è chiamata a prendere coscienza e va sostenuta nel suo essere "santuario domesti
co della Chiesa, quasi Chiesa domestica"; d'altra parte occorre che la Chiesa, la parrocchia in primo luo
go, prenda coscienza e sia aiutata a diventare sempre più famiglia di famiglie, nello stile del suo porsi 
verso la gente, nel suo vivere l'amore e il servizio solidale verso tutti, nel suo impegno di annunciare e 
testimoniare il vangelo della famiglia operando perché la società e la cultura lo assumano e lo sosten
gano. 

Allora la pastorale familiare, deve diventare per noi, il cuore e l'anima portante di tutta l'azione missio
naria e vocazionale della comunità: e questo attraverso l'attivo protagonismo delle stesse famiglie cristia
ne per quello che sono e per quello che sono in grado di offrire a tutta la comunità. 
E ... come in ogni famiglia c'è chi parte e chi arriva, desidero salutare e ringraziare padre Gianangelo, 
per la sua presenza attiva ed efficace in questa comunità, che ci lascia per assumere un nuovo servizio 
di animazione giovanile - vocazionale nella comunità di Verona. 
Accogliamo con simpatia, il nuovo vice-parroco padre Adriano, e aiutiamolo ad inserirsi nella nostra co
munità. 

Auguro a tutti, all'inizio del nuovo anno pastorale, un fruttuoso cammino avendo a cuore la crescita della 
comunità attraverso un cammino spirituale forte e una buona dose di comunione con tutti. 

Padre Gottardo Gherardi, parroco 



"DECALOGO" DEL BUON CRISTIANO 
'"Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode" 

1) Il sagrato ti dice che stai entrando in chiesa, luogo del mistero e dell'incontro
con Dio. Spegni il cellulare, le ... chiacchiere e i pensieri inutili. La Chiesa
chiede rispetto e contegno per favorire la preghiera.

2) Appena entrato fai bene il segno di croce . E' il segno distintivo del cristiano.
Ti ricorda che sei abitato dalla Santissima Trinità.

3) Fai con riverenza la genuflessione davanti al Santissimo Sacramento. Il Signore
è lì presente.

4) Prega in silenzio e ringrazia il Signore per tutti i doni e i benefici ricevuti.

5) Cerca di essere puntuale alle Celebrazione cieli' Eucarestia. Chi arriva in ritar
do abbia la cortesia di fermarsi nei banchi in fondo alla Chiesa e di non distur
bare l'assemblea.

6) Durante le celebrazioni non si mettono offerte nelle bussole della Madonna o
dei Santi, ma solo prima o dopo. 

7) E' bene non confessarsi durante la celebrazione dell'Eucarestia. I sacerdoti so

no a disposizione mezzora prima delle funzioni religiose. La Chiesa non è un
"supermercato" dove paghi uno e prendi due ...

8) Nelle celebrazioni prega e canta con fede e con devozione se ti è richiesto un
servizio svolgilo con umiltà. 

9) "Lasciate che i bambini vengano a me" dice Gesù. Tuttavia il "buon senso" di
ce che se un bambino disturba i genitori lo portino fuori momentaneamente.

10) Ricordati che "si entra in chiesa per amare Dio, si esce per amare i fratelli".
Questo vuol dire che quello che abbiamo celebrato va poi vissuto nella vita di

ogni giorno.
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f 1 .-:, Eccomi giunto al termine del mio servizio in mezzo a voi. Sono passati ormai più di sette ·· 
Il ·.11 . anni. I miei primi anni di sacerdozio. Si dice che il primo amore non si scorda mai ... senza esse-
i!.· ·.,,re retorico, penso che ciò sia vero anche per la mia prima esperienza sacerdotale: un posto nel 
Il mio cuore per i parrocchiani di San Luigi da Montfort ci sarà sempre. jj 
i[ E' stato un tempo della mia vita molto intenso da tanti punti di vista. jj 
il Ci sono stati momenti di festa come le Prime Comunioni, le Cresime, i matrimoni, i batte- TI 
f l simi, le numerose amicizie, il sorriso e la spontaneità dei bambini, l'entusiasmo dei giovani, la j°I 
i[ quotidiana fedeltà degli adulti, la saggezza e la consolazione che solo gli anziani ti sanno dona- jj 
I[ re. Come non ricordare i tanti momenti in cui ho vissuto la bellezza del celebrare insieme jj 
ji° l'Eucarestia, i tanti incontri "miracolosr del sacramento del perdono dove ho sperimentato la 
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J°l gioia di poter donare attraverso la mia povera persona la misericordia rigenerante di Dio. Come JÌ 
jf non ricordare anche la meraviglia e lo stupore nel constatare, la verità, la potenza, l'efficacia del- jj
[ ��ro���- ] 
f[ Ci sono stati anche momenti di sofferenza, di dolore. Situazioni in cui ho sentito il peso jj� �
Il dei miei peccati, delle mie insufficienze, così come talvolta è stato faticoso sopportare il peccato Il� �
Il altrui, le povertà degli altri. Anche la morte, la malattia, le incomprensioni, le divisioni familiari Il
i[ che ho incontrato nel mio ministero mi hanno spesso toccato e fatto soffrire. Talvolta ho percepi- 1·1
j[ 

to anche /'incapacità del camminare insieme, dell'essere in comunione, dell'essere umili. Alcune 
)j

'T volte ho sperimentato nelle persone il rifiuto del Vangelo, l'indifferenza o l'arroganza nei confronti I'• I
oc�� 

] 
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Quando sono diventato sacerdote una catechista della mia parrocchia mi ha scritto un bi-
jj 

�-
glietto di auguri con una frase che diceva: "quando il Signore chiama un uomo ad essere sacer-

°f'•· dote le gioie e i dolori aumentano e si intensificano#. In questi primi anni di sacerdozio che ho :1
Il Il•. vissuto con voi ho sperimentato la verità di questa affermazione. ••
ll Ringrazio il Signore perché mi ha chiamato ad essere segno della sua "paternità" in mezzo a voi. :� 
ll Ringrazio i miei confratelli sacerdoti che con il loro esempio e la comunione di vita, in questi anni )J 
!l mi hanno aiutato a maturare la mia vocazione sacerdotale monfortana: p. Gottardo, p. Mario, p. JI
w ·.r1•• Luigi, p. Antonio, p. Domenico, p. Angelo e p. Salvatore che già è vicino al Signore. ••
!
l
i
' & .11 .-:, Ringrazio i molti che mi hanno sostenuto lungo questo percorso con la loro testimonianza di ,-e- ••

1
1
1
. .11 de, con la loro fraterna amicizia, con la loro fattiva collaborazione. 
�- Un grazie particolare ai bambini, ragazzi, giovani e adulti che hanno sopportato le mie sfuriate e jj 
IT le mie impazienze. Ji 
� �
q Chiedo perdono per le mie mancanze; se talvolta ho alzato troppo la voce, se sono stato duro, o Il I. • • ..1; con la mia vita non sono stato d'esempio e di testimonianza, ma anch'io sono un povero uomo JI � � 
li come tutti. JI 
�
-: E infine vi chiedo un ricordo nella preghiera. ·.!II� 

� ] 
fl Tutto quello che abbiamo seminato con amore rimane e non va perduto... j°j 
f ] 
ÌÌ 

Con affetto e gratitudine JI 
iÌ 

p. Gianangelo ·ÌI
c, O =� 
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... AD UN AMICO CHE SE NE VA. 

E così Te ne vai ... sei stato chiamato da un'altra parte. 

Pastore errante Ti sposti al Nord, vicino casa, ma Ti mancherà la brezza di Monte Mario e il ca
lore della Tua parrocchia romana. 

Sei stato con noi per sette anni: tanti? Pochi? Chi può dirlo .... 

Io Ti ho conosciuto qualche tempo dopo il tuo arrivo a Roma e insieme abbiamo sognato, proget
tato e lavorato per i giovani con i giovani. 

Una stagione fantastica a giudicare adesso dai risultati: alcuni dei nostri ragazzi ora sono impe
gnati nella catechesi, altri proprio quest'anno daranno vita all'Azione Cattolica Ragazzi, tutti so
no coinvolti nell'animazione dell'oratorio invernale ed estivo e poi c'è il post comunione, il post 
cresima. 

Tutte idee nata da una feconda collaborazione tra noi che ha visto impegnata anche Rosaria Lo
frese in un primo momento e poi Marilena e Valeria. 

Sono stati anni anche duri, di fatica, momenti in cui ci è sembrato crollasse il mondo su di noi; 
ma il ricordo ora và anche a tutte quelle volte in cui abbiamo dawero sperimentato cosa sia la 
comunità nella gioia, nella condivisione, nella crescita personale. 

Sì Gianangelo in questi anni siamo proprio cresciuti con Te e abbiam fatto un bel pezzo di strada 
insieme. 

E lo Spirito del Signore? 

E' a Lui che dobbiamo dir grazie per l'esperienza di fede che abbiamo vissuto ma sono poi gli uo
mini che Ti fanno innamorare di Cristo e così noi ti abbiamo seguito. 

Vorrei ricordare i nostri incerti passi all'inizio della nostra attività: il primo incontro in una sa
letta dell'oratorio davanti ai ragazzi allora diffidenti e anche molto prevenuti rispetto alla no
stra proposta, il primo campo invernale ad Assisi ospiti dei Padri Rogazionisti nel gennaio 1999 e 
poi il campo estivo ad Arcidosso nello stesso anno. 

E il 2000 a Cortona all'Eremo delle Celle ai primi di gennaio e poi in Agosto a Citerna vicino a San 
Sepolcro .... e potrei continuare a ricordare date e luoghi a noi cari. 

Quante serate passate a riflettere e ad escogitare qualcosa che potesse entusiasmare i ragaz
zi ... 

Quante preghiere, quante Veglie di Riconciliazione (Ti ricordi quella davanti ai nostri scarponi 
dopo la fatica di una giornata!), quanti lumini accesi in questi anni, quanti canti, quante riflessio
ni.... 

E poi quante amarezze, sofferenze, litigate, incomprensioni, parole grosse ... 

E quanti giochi, danze, scherzi, risate ... 

Quanti abbracci, quante strette di mano, quanti occhi lucidi di commozione ... 

Porterai tutto con te Gianangelo? 

Lo serberaì stretto nel tuo cuore come un dono che Dio ti ha dato? 



Io da parte mia ringrazio il Signore di averti conosciuto; 

Ringrazio Te di avermi dato stima e fiducia ... sempre. 

Ringrazio i ragazzi e i giovani ... senza di loro non avremmo costruito niente. 

Ora per noi inizia una nuova stagione, un nuovo impegno che affronteremo affianco a Padre A
driano. 

Misureremo ora la nostra capacità di andare avanti, di crescere ancora nella fede e nell'amicizia 
fraterna perché ciò che siamo e ciò che abbiamo seminato dia nuovo frutto. 

E' quello che Tu desideri di più ... 

E' la nostra scommessa ... 

Ciao Gianangelo! 

Maurizio 
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. . .  PARTIRE 

I� 

I � Partire è un po' morire, ma per chi parte con la certezza di aver donato la propria vita ed 
� I essere stato sempre e ovunque se stesso, partire diventa rivivere nel proprio cuore le e-
� e_ sperienze e fame un tesoro prezioso. 
� 

� Parti con la certezza di chi ha seminato e donato gratuiiamente. 
12 

� 
Parti con i nostri volti impressi nel tuo cuore. 

� S 
Parti con la gioia di chi serve il Signore e lo sente presente nella propria vita.

r1
Parti ma resti con noi che sentiremo la tua presenza in ogni angolo e, quando non ti in- �S 
contreremo, avremo la gioia di averti avuto come guida e di averti amato come amico. 
Partire è dell'apostolo, vivere è di tutti: tu parti e vivi con noi sempre. 

I Catechisti �j 
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TENETELI D'OCCHIO • • • •  
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Eric-Emmanuel Schmitt, MONSIEUR IBRAHIM E I FIORI DEL CORANO, edizioni e/o 

, . . .. , . .. . . 0 .;;;:< Nel breve intreccio di strade di un popolare quartiere parigino dove i nomi 
: ··- · · ·,.hk-E1

1
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�
1
�rtt,dS.�h;i:-,it'<' -·/·0:?J. delle vie hanno il sapore delle favole (rue Bleue, rue de Paradis), il giovane 

j . '= • ... · . ··. . .. : · · .. • · i) Momo vive con un padre sprofondato in una silenziosa depressione. Nello

l _.·· > :HOMSIEUR ·-··· '.:;J · stesso _quartiere vive anch� monsieur lbra�im - l'unico arabo in un�- vi_a �
( 

__ 
·· 
__ 

.i
1

·
1

··· .-11·a·-:·-,-� . . :'·(, brea -tit?lare d�lla droghena dove Momo SI reca a fare I� spesa tutti I giorni
1. < · :: . . .: · n .. ;: 1 e non esita ogni tanto a sgraffignare qualche scatoletta d1 conserva. 
i : · .. : r: 1·noRt·ùP (:Ai�\<)· / "E' solo un arabo, dopo tutto!· pensa Momo e, con suo grande stupore, il

j'-.. .· · · ···· -·t· '.·· · · · .·;. vecchio Ibrahim sembra leggergli nel pensiero: "Non sono arabo, vengo dal-
··,· ·1 la Mezzaluna d'oro". 

' I Così comincia la storia di amicizia, intessuta di ironia, candore e profonda 
... ·.,· . ._ .. _ il, : saggezza, del ragazzo ebreo e dell'anziano arabo nell'incanto di un angolo 
· · · '·. di mondo. 
·,.,,.,,· ··. ! Come in una favola o un apologo che non pretende di dare lezioni morali
�-'.'.'\:..::.;:-;(,.) · ma soltanto proporre un sogno da decifrare, i due protagonisti si incammi

nano verso il grande mondo, acquistano un'auto che nessuno dei due sa 
• guidare e si dirigono verso Oriente, oltre Istanbul, verso una libertà che li fa
inerpicare verso l'alto, guidati da quell'arte di sorridere alla vita racchiusa
nei preziosi fiori del Corano. 
Eric-Emmanuel Schmitt, autore molto popolare in Francia, ha scritto nume-

• rosi romanzi e testi teatrali tradotti in molti paesi; da questo racconto è stato
-----------· tratto il film con Omar Sharif attualmente nelle sale italiane . 

. .. Erri De Luca, IL CONTRARIO DI UNO, Feltrinelli 
·;;f't;,} 

--�.-.lii . ·; Il due è il contrario di uno. 
i:rrn e+: CVA ·l Questa notizia - che come dice l'autore - contrasta con l'aritmetica è l'esperienza di que
:L ,:Y?;rn..;.?\{) 1 sti racconti. 

> CNU i Da un cordone di madre ai due nodi in vita di una cordata in montagna si svolge
' l'awentura di un uomo solitario che si imbatte nella forma del due. 

Sono storie che contraddicono la solitudine: due è alleanza, filo doppio che non è spezza-

�i)\'.·,. , . ..,;;;+,N .. �:,:: '. �fùbro è dedicato alle madri, perché essere in due comincia da loro. 

Buongiorno, notte di Marco Bellocchio. 

Ispirato al libro "Il prigioniero" della brigatista Anna Laura Braghetti, il film è la...,,,,.« .. ,.,,.,,.--,,:.,., .. ,,.,, .. :.,storia di Chiara, una giovane terrorista appartenente alla iotta armata, coinvolta 
nel sequestro Moro. 
La sua è una vita normale, con i ritmi di sempre: un ufficio, un lavoro, dei colleghi
e un amico che sembra leggerle nel profondo più di quanto lei riesca a fare. 
La cronaca del caso Moro è appena accennata, quello che interessa al regista
non è la fedeltà ai fatti ma il suo sguardo personale sulla vicenda: be?r:J;\�JTC?tDT:\::'\L'.? 
Buongiorno, notte - acclamato al festival di Venezia - è un film di linguaggio, in
teramente inquadrato attraverso lo sguardo, gli sguardi: l'osservazione di chi ve
de senza essere visto, il divieto di guardare, l'occhio della nazione e dei media t, .• ,-,.,,,,;,·:,"'/'•· 

puntato sul rapimento e altri sguardi ancora. 
Bellocchio traduce tutto ciò in termini visivi. 
Stupenda la colonna sonora affidata nei momenti più forti della narrazione alla "psichedelia" dei Pink Floyd;
indimenticabile il doppio finale del film con Moro che vaga libero all'alba per le vie dell'Eur. 



Avvisi per la comunità 

I) Domenica 28 settembre, accogliamo padre Adriano, nuovo vice-parroco, alla Santa
Messa delle ore 9,30. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, nel campetto, festa di partenza del
nuovo anno pastorale con musica, canti e benedizione del nuovo impianto. Alla fine rin
fresco per tutti con la collaborazione di tutti .. .

2) Domenica 5 ottobre, festa di saluto a padre Gianangelo alla Santa Messa delle ore
11.00. Seguirà rinfresco per tutti in teatro. Nel pomeriggio alle ore 17.00 in teatro ci sarà
un momento di animazione ( canti, scenette, balli, ecc.) per salutare e ringraziare padre
Gianangelo della sua presenza in mezzo a noi ..

3) Sabato 4 ottobre, alle ore 20,30, in teatro sarà rappresentata la commedia di E. de Filip
po, dal titolo: "Non ti pago". Sono invitati tutti a partecipare per stare un momento in
allegria.

4) Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre, iscrizione all'Oratorio Invernale dalle
ore 18.00 alle ore 19.00.

5) Stiamo ultimando i lavori del campetto, (muri di sostegno, alberi da sostituire, recinzio
ne nuova, rifacimento strato campetto, sistemazione luci, fognature da pulire, ecc .. ) che
già da tempo, aveva bisogno di wi rifacimento adeguato ai tempi. I costi, come potete
immaginare sono di wi certo spessore, per cui d'accordo con il CPP (Cons. Past. Parroc
chiale) e con il Consiglio Economico, si è deciso di fare wia raccolta straordinaria, do
menica 12 ottobre. I costi alla fine saranno intorno ai quaranta mila euro, di cui la metà
è già stata pagata. Restano da saldare circa 20.000 euro. Chiediamo a tutti di contri
buire nella massima libertà. Grazie fin da ora!!!

6) Venerdì 10 ottobre alle ore 21.00 inizia il Corso per Fidanzati in preparazione al ma
trimonio. Chi è interessato è pregato di iscriversi al più presto.

7) Dal 1 settembre ha riaperto il Centro d'Ascolto della Caritas Parrocchiale. L'orario è
il seguente: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

8) Ricordiamo alla comunità che domenica 05 ottobre è la prima domenica del mese e co
me d'abitudine ci sarà la raccolta dei viveri e offerte per i più bisognosi della nostra
Parrocchia.

9) Per quanti volessero donare indumenti per i più bisognsi, si vuole ricordare che i nostri
poveri non sono sporchi, quindi che gli abiti siano in buono stato e specialmente PULI-
TI!

ciclostilato in proprio 
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