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Foglio di informazione della Parrocchia Sa,n Luigi di Montfort
Viale dei MonforfaJJ.i, 50 t:el 063386188
Orario Ss. Messe festivo: 8.00 - 9.30; 11.00 - 12.15; 19.00
feriale: 7.30 - 8.30 ; 19.00

Cari fratelli e sorelle,
si avvicina a grandi falcate il tempo dell'estate, che è tempo di svago, di riposo, di divertimento, ma anche tempo di ricari
ca fisica e spirituale.
Al centro di questa realtà c'è il "corpo", questo luogo luminoso e ambiguo; questo principio insuperabile della dignità
dell'umano, onorato da Dio e dalla sua cura nella "carne" del Figlio, offerta e donata perché ogni carne possa trovare il
suo lieto compimento...
Già, il corpo; non quello esposto in tutte le salse, venduto, usato, oggetto, strumentalizzato, che ben conosciamo, ma
quello che mette in risalto il suo splendore e il senso che rimanda alla bellezza di Dio. All'abuso dell'immagine del cor
po che caratterizza la nostra società sembra corrispondere l'estinzione dello spessore del corpo nel cuore dell'·
annuncio cristiano. Talvolta ci coglie il sospetto che a sottrarcelo siano stati proprio quelli che ci hanno insegnato a
"credere che i corpi risorgeranno".

E, se per un attimo, anziché censurare il corpo, censurassimo il "sospetto antico"(il corpo è un peso, un impiccio) e pro
vassimo a fare l'esercizio di rimettere in gioco il corpo e le sue passioni nella trama della nostra pastorale?
A volte corriamo il rischio di una "pastorale senza corpo", avulsa da una incarnazione umana reale e impegnata a cam
biare il mondo. La Chiesa ha sempre avUto un certo "pudore" quando trattava il tema della corporeità ... Facciamo fatica
ad intercettare la realtà del vissuto dei nostri giovani, come quello degli adulti più sensibili che vivono, senza scinderle,
appartenenza alla comunità dei credenti e appartenenza al mondo d'ogni giorno. Forse rimettere in gioco le armoniche
del corporeo ridarebbe un po' di "passione e carne" alla nostra pastorale.
Pensiamo ai giovani, alla loro maniacale cura del corpo, a un corpo divenuto ormai quasi ossessione, ragione d'essere o
di svanire di fronte agli altri. Tutto frutto di una demoniaca ostensione mediale, oppure fatica di portare alla luce

una verità che ci abita da sempre?
Dobbiamo riapprendere tutta la grammatica del corporeo per poter dire una parola,

porre un gesto che sappia raggiun
gerli nel nucleo incandescente del loro vissuto. Forse dovremmo imparare ad ascoltare il nostro corpo, a viverne le pas
sioni e le pulsioni, ad affrontare senza timore le ambiguità che lo abitano e a gioire del piacere a cui ci dischiude.
Il corpo è un linguaggio che i nostri giovani sanno parlare e sanno ascoltare: perché è lì che combattono la battaglia tra
l'essere se stessi e il ridursi a semplice immagine di sé. Liberati dall'ossessione del "sospetto antico" sul corpo, saremo
capaci di svelare ai nostri giovani le ambiguità e violenze che lo abitano. Dobbiamo rendere lieta e riuscita la loro corpo
reità, così che essa possa mostrare il segreto dell'essere la dimora della buona relazione con Dio.
Così toccati dal gesto della cura pastorale, i giovani e gli adolescenti intuiranno da sé che non "ci può essere autentico
offrire il corpo all'altro che non abbia come anima, segreta o pudicamente confessata, una qualche forma di affi·
damento al mistero di Dio".
Sciogliamo allora il giogo antico, riscattiamoci dal maestro del dubbio, restituiamo al corpo la dignità di fare la nostra buo

na coscienza. E di essere ciò che Dio ha onorato in se stesso con la carne del Figlio.
Allora, forse, diventeremo anche capaci di ritrovare quel linguaggio per dire all'uomo e alla donna di oggi l'inaudito cristia
no del destino ultimo del corpo: "Risorgerà ogni corpo che nel suo stare al mondo avrà in qualche modo ripresen
tato le movenze del corpo di Gesù. Vivrà per sempre nella gioia di Dio ogni corpo che avrà assimilato, come so
stanzioso nutrimento, la forma del corpo di Gesù: il dono, la comunione" (Antonelli M., Alla ricerca del corpo perdu

to, Ancora, Milano, 2004).

Laddove in un qualche modo, un corpo danza la vita sulle note della carne del Figlio; !addove, in una certa misura, i corpi
profilano la forma del dono e intessano i legami della comunione, lì la pastorale è chiamata a riconoscere e annunzia
re il giorno bello e radioso in cui a ogni carne sarà manifesto il senso del suo godimento e della fatica di abitare i
giorni e il corpo dell'altro.
Buone vacanze allora...alla ricerca del corpo perduto!

Padre Gottardo Gherardi
. PaffOCO
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Giovani dai 15 ai 19 anni
Giovani dai 20 ai 25 anni
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ORATORIO ESTIVO

dal I 4 giugno al 2 luglio,
da lunedì a venerdì eccetto i festivi,
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00

Sono uno scout

CAMPOSCUOLAESTIVO
dal 26 al 28 agosto, in località Fiuggi,
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 luglio
rivolgersi a p. Adriano

CAMPOSCUOLAESTIVO
ELEMENTARI E MEDIE
dal 1 al 5 settembre, in località Poti (AR),
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 luglio
rivolgersi a p. Adriano

CAMPOSCUOLAESTIVO
dal 26 al 30 agosto, in località Fiuggi,
Le iscrizioni sono aperte fino al I 8 luglio
rivolgersi a p. Adriano

CAMPOSCUOLA ESTIVO
dal 24 al 28 agosto, in località Fiuggi,
Le iscrizioni sono aperte fino al I 8 luglio
rivolgersi a p. Adriano

CAMPOSCUOLASCOUT
Vacanze di branco, dal 24 al 31 luglio,
Vacanze di reparto, dal 17 al 30 luglio

Route di Clan alla fine di agosto

Per ulteriori infonnazioni
rivolgersi direttamente ai capi scout

da martedì 7 settembre
a giovedì 9 settembre
dàlle 18,00 alle 19,30
sono aperte le iscrizioni
per il catechismo.

Aiutaci a realizzare uno dei tanti sogni

dei nostri bambini adottati in Malawi

ASSOCIAZIONE MONFORTANA
AIUTO E SOLIDARIETÀ onlus
SEDE: VIALE DEIMONFORTAN� 50
00135- ROMA

Tanti bambini sognano una scuola nel loro villaggio, con un mae
stro che insegni loro tante cose.
Sognano libri, quaderni, penne e colori.
Sognano di poter mangiare tutti i giorni e di avere un vestito tutto
loro.
Sognano di diventare grandi, ma solo dopo essere stati bambini.
Le nostre missioni in Malawi, Perù e Brasile continuano, grazie a voi, a
procedere molto bene, ma è arrivato il momento di andare oltre, cioè di
pensare a una scolarizzazione più ampia che possa coinvolgere genitori,
maestri e volontari.
Tale iniziativa è stata prospettata a Padre Piergiorgio Gamba,nostro re
ferente in Malawi, il quale si è mostrato molto entusiasta nonchè disponi
bile a farci avere un progetto che preveda:

1) l'edificazione di una scuola elementare con annesso un refettorio, al fine di permettere agli alunni di
consumare un pasto (forse l'unico della giornata);
2) la costruzione di un pozzo;
3) la possibilità di portare la corrente elettrica.
Tale progetto potrà essere realizzato nel tempo, un poco alla volta, in base alle offerte raccolte.
La scuola porterà il nome della nostra Parrocchia "Scuola elementare Parrocchia San Luigi da Montfort
di Monte Mario Roma"
Nel mese di settembre alcune persone del gruppo missionario andranno in Malawi per incontrare i nostri
bambini adottati e vedere dove potrebbe sorgere la scuola che la nostra comunità intende far costruire. Que
st'anno, poi, partiranno anche due infermiere professionali che operano nel reparto di pediatria dell'Ospedale
San Camillo di Roma le quali offriranno il loro aiuto ai più bisognosi.
Appena possibile vi mostreremo il progetto e vi informeremo di come procedono i lavori

Il gruppo missionario

Il contributo può essere offerto

mediante versamento intestato a
A.M.A.S. ONLUS · Viale dei Monfortani n. 50 • 00135 ROMA
• Su c/c postale n ° 15456775
• Su c/c UniCredit Banca S.p.A. n ° 3623627-CIN K-ABI 02008-CAB 03330,
specificando, in ogni caso, "progetto realizzazione scuola in Malawi"
Per qualsiasi informazione siamo presenti in Parrocchia nella sede dell'A.M.A.S. aperta tutti i martedì dalle
17,30 alle 18,30.
Padre Angelo Maffeis ringrazia tutti gli amici che hanno contribuito generosamente alla
realizzazione del progetto per la scolarizzazione dei bimbi poveri della Selva.
Già sono stati distribuiti gli aiuti ai più bisognosi.
Ricorda tutti a1Signore con le sue preghiere.

A Paclte Angelo MAFFEIS,
E 1 ormai passato quasi un anno da quella

domenica 8 giugno quando, già in procinto di
partire per il Perù, hai celebrato l 1eucat"istia nella
nosha Parrocchia.
Eppure a noi non sembra che tu sia così
distante. Nessuno qui ti ha dimenticato, anche
se non è stato semplice per tutti mettet"Si in
contatto con te.
Quella omelia è impressa nei noshi
ricordi, come del resto tutte le alhe. Le
t"icordiamo owiamente per il valore dei loro
contenuto ma, soprattutto, per il calore umano
ed il hasporto con cui le pronunciavi.
Era lo stesso modo appassionato con cui
parlavi delle tue esperienze religiose in Africa e
America Latina, lo stesso entusiasmo contagioso
con il quale ci coinvolgevi nella vita di quella
gente a noi tanto lontana.

laggiù ha i tuoi poveri, ha la tua gente
eppure sei riuscito, nel tempo in cui sei
rimasto nella nosha parrocchia, ad avere
con· ognuno di noi un rapporto
personale: rispettoso e sollecito
nell 1ascoltare i problemi di ciascuno ed
al tempo stesso intenso e solerte nel
vivificare la nosha esistenza con la tua
ricchezza spirituale.
Con tutti coloro che lo hanno
richiesto ti sei messo in ascolto. Hai
speso il tuo tempo per incoraggiare,
sostenere eq anche rimproverare, se ce
ne era bisogno, ma senza mai importi,
senza essere invadente, senza far pesare
ad ogni costo lo spessore della tua
cultura religiosa.

E tu non ti sei mai tirato indietro.

Noi adesso sappiamo andare
avanti, con umiltà eppure fortificati dal
ricordo della tua parola, della tua
disponibilità e generosità ma, in
particolare, di quella gioia con la quale
c i h a i fat t o c o n o s c e r e Ge s ù;
permettenqoci così di sentirlo al nosho
fianco anche nei momenti più difficili e
consentenqoci, a nostra volta, qi
impegnarci a comunicare ad altri il
dono della fede cristiana, consapevoli
dell'importanza di avei-la potuta
rafforzare accanto a te.

E certo non ti tiri indietro ora che hai
messo la tua esistenza al sei-vizio di quella gente,
di un alho popolo ma sempre, alla fine, al
sei-vizio di Dio; perché Lui è ovunque, in ogni

Siamo convinti che il compito
svolto qui con tanta lena prosegue, da
parte tua, in quelle tene dell 1alti-o
emisFero e ti auguriamo di potei- portai-e
avanti a lungo quella missione, che senti
tuc1 e che ti è stc1tc1 c1ffìclc1tc1, con lo stesso
spirito che c1bbic1mo conosciuto noi.

Se è vero che le persone sono un mezzo
per arrivare a Dio, forse Dio ha pensato anche a
te per farci partecipi dei problemi di un mondo
così diverso dal nosho.
Non lo
hai fatto con noi parrocchiani, regalandoci
anche nelle piccole vicissitudini di ogni giomo la
t"icchezza qella tua fede, mettendoci a
disposizione il tuo tempo, la tua pazienza perché
imparassimo quello che tu avevi già appreso':
amai-e il prossimo e hasmettere l 1amore qei
prossimo.

parte dei mondo, q Rornc1 come

in

Perù.

Ei-i sempi-e così impaziente di tomai-e

R.M.

DAL PERU'

GRAZIE DI CUORE
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Carissimi, padre Gottardo, confratelli e comunita parrocchia/e,

1

dal Peru vi giunga il mio GRAZIE piu sentito, anche a nome delle centinaia di

bimbi che hanno avuto i loro "utiles escolares", grazie alla vostra carità

quaresimale. L'offerta é stata tanto generosa che, non solo abbiamo potuto
aiutare per questo semestre, ma c'é né pure per il prossimo, con una cifra

d'avanzo che utilizzeremo per le emergenze sanitarie sempre dei bimbi. La vita

qui procede bene, il lavoro missionario non manca certo... se non fosse per i

dal governo con i programmi di coltivazioni alternative alla coca(dei milioni di

1

dollari a disposizione, ai contadini non é arrivato neppure un centesimo), vogliono
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violenti disordini provocati dai coca/eros (coltivatori di coca) che, vistosi ingannati
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ritornare a coltivarla liberamente, scontrandosi con lo stato e gli altri organismi

antidroga. Noi cerchiamo di "raccomandare" la calma e il cammino del dialogo,
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nostra incolumità fisica non c'é nessunissimo problema.

So che l'anno pastorale é in pieno svolgimento, se ricordo bene questo é il mese

delle Cresime e delle Prime Comunioni, auguri ai ragazzi-e, ai bimbi, ai catechisti

e alle famiglie che vivranno(... o hanno già vissuto?) questi momenti

fondamentali del cammino di fede. Vi assicuro il mio fraterno ricordo, certo che
anche nel vostro cuore c'é un piccolo spazio per questo vostro missionario
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però a volte é difficile vedere vie di uscita. Speriamo in bene. Comunque per la

vagabondo. Saluti a tutti con un fraterno abbraccio.
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Estate ... tempo di vacanze, tempo di relax: un periodo
speciale per immergersi in un mare di letture.
Romanzi, fantasy, gialli, noir, ce n'è per tutti i gusti.
Io vi consiglio innanzitutto il libro autobiografico di Giovanni Paolo II ALZATEVI, ANDIAMO!
edito da Mondadori, che raccoglie ricordi, pensieri e insegnamenti relativi agli anni (dal '58 al
'78) in cui Karol Wojtyla fu Vescovo di Cracovia: "quando giunse la sua ora Gesù disse ai disce
poli prediletti Alzatevi, andiamo! Anche se queste parole significano un tempo di prova, non
dobbiamo farci prendere dalla paura. Sono parole che portano con sé anche quella gioia e quella
pace che sono frutto della fede".
Un testo da leggere assolutamente - lo si condivida
o no il pensiero - è LA FORZA DELLA RAGIONE di
Oriana Fallaci, Rizzoli: la giornalista parte dalle mi
nacce di morte ricevute per il suo precedente "La
rabbia e l'orgoglio" e identificandosi con Mastro
Cecco che a causa di un libro venne bruciato vivo
dall'Inquisizione, si presenta come una Mastra Cec
ca.
Tra il primo e il secondo rogo l'analisi di un' Europa
che - a giudizio dell'autrice - non è più Europa ma
Eurabia, colonia dell'Islam.
E poi due thriller d'autore: LA PRIMA INDAGINE
DI MONTALBANO di Andrea Camilleri e L'ULTI
MO GIURATO di John Grisham entrambi di Mon
dadori.
Per gli amanti del thriller, ma di ambientazione me
dievale, ci si può tuffare nei pocket Piemme: pas
sioni, intrighi e misteri in una raffinata ricostru
zione d'ambiente e in un crescendo di suspense.
Ecco i titoli migliori: LA RELIQUIA RUBATA, LA
ROSA DEL FARMACISTA, IL SEGRETO DELLA
CAPPELLA, LA MORTE NERA, IL BOIA FRANCESE.

Avvincente come un giallo è anche il romanzo d'e
sordio di Alice Sebold AMABILI RESTI, edizioni
e/o, un romanzo che commuove senza mai indulge
re a sentimentalismi: le vite dei genitori, dei fra
telli e degli amici di Susie, spezzate dalla tragica
morta della ragazza quattordicenne assassinata
da un serial killer, vengono raccontate con lo spi
rito allegro e senza compromessi dell'adolescen
za.
Il racconto è affidato alla voce della ragazza che
dopo la morte narra dal cielo la sua vicenda.

. ALICE.SEBOLD ··t . _,.
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E Susie aiuterà tutti, i lettori per primi, a ricon
ciliarsi con il dolore del mondo.
Per quanti di voi sono invece appassionati di ro
manzo storico segnalo LA PARTITA DELLE RE
GINE di Dorothy Dunnett, Corbaccio editore: l'
autrice, per i suoi meriti letterari, è stata insi
gnita del titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impe
ro Britannico.

·"'" édizioni e/o

Concludo con uno straordinario Stefano Benni: LA
_. COMPAGNIA DEI CELESTINI, Feltrinelli: un'oscu
ra e crudele profezia appare sui muri della ricca e
corrotta terra di Gladonia, scritta da una mano invi
sibile. E' l'anno 1990 e rotti: Memorino, Lucifero e Alì
gli spiriti più ribelli dell'orfanotrofio dei Celestini
fuggono per poter rappresentare Gladonia al campio
nato mondiale di Pallastrada. Al loro inseguimento si
lanciano Don Biffero, il priore Zopilote, don Bracco
,�... nonché il cinico giornalista Fimicoli con il fedele scu
diero fotografo Rosalino.
Nella fuga e nell'inseguimento si incontrano, si perdo
no e si ritrovano personaggi straordinari ... Un ro
manzo imperdibile, da godere tutto d'un fiato.
Allora ... buona lettura e buone vacanze.
EMMEELLE

CORO CERCASI ...
Dal prossimo ottobre, tutti noi che da sempre cantiamo e suoniamo per animare le celebrazioni li
turgiche della nostra parocchia vorremmo concretizzare un sogno che da tanto tempo è nascosto
nel cassetto: costituire e preparare un coro parrocchiale composto da giovani (più o meno dai 18 ai
3 5 anni).
La nostra comunità è ricca di persone con talenti canori e musicali che si impegnano a prestare le
proprie energie per questo importante servizio.
Proprio per questo motivo, perché non mettere insieme le forze che già ci sono e (perché no!) esse
re aiutati da qualche nuova forza giovane che ci possa rinvigorire?
Il coro parrocchiale è un'importante realtà di qualsiasi comunità cristiana.
Al coro è assegnato un ruolo importantissimo ed insostituibile: quello di essere nucleo propulso
re e animatore del canto di tutta l'assemblea in preghiera; anzi, è il simbolo di cosa è la Chiesa:
molti uniti nella diversità (voci alte, voci basse, diversità di sesso, di età).
E' il segno di come dovrebbe essere la vita nella Chiesa: l'incontro e la fusione di persone diverse,
con la loro storia del passato e del presente. I cantori, l'uno accanto all'altro fanno corpo, formano
un'unità, pregano e fanno pregare di più e meglio.
Come ogni servizio che viene svolto nella
comunità parrocchiale, anche il cantare ed
il fare musica nei riti presuppone non solo
un talento ed una passione, ma soprattutto
una vocazione.
Per questo il coro per poter svolgere bene
il suo servizio non può limitarsi a curare
ed a perfezionare il canto e la musica,
ma deve conoscere, coltivare, approfon
dire e vivificare con impegno e costanza
la spiritualità liturgica e le motivazioni
che rendono il canto nelle celebrazioni
autentico servizio e preghiera.
Allora!!! Vi aspettiamo tutti i lunedì alle ore
21 , a partire da Ottobre e speriamo di po
ter condividere con voi questo cammino di
fede, di preghiera e di canto.

Susy Fahrizi

Grazie Signore
per averci dato il dono del canto:
al Tuo cospetto
cogliamo la sua meravigliosa armonia.
Quando canto per Te,
Ti ascolto nel mio stesso canto.
Grazie Signore per i canti
e per Te che nel canto sei la musica.
Quando canto per Te,
sei già presente nella mia capacità di cantare.
Grazie Signore.
(Madre Teresa di Calcutta)

Gli Asterischi di questo mese sono per una lettera scrit
ta da Walter Tobagi - giornalista di punta de IL COR
RIERE DELLA SERA - alla moglie Stella nel Natale
1978, due anni prima di essere ucciso dai terroristi.
Sono i cosiddetti "anni di piombo", gli anni in cui l'ide
ologia sembra aver preso il sopravvento su tutto, è la
notte della Repubblica documentata da Sergio Zavoli in
una memorabile inchiesta televisiva, una stagione di ter
rore, l'attacco è al cuore dello Stato e vedrà il suo culmi
ne con il rapimento e l'uccisione del Presidente del Con
siglio l'onorevole Aldo Moro.
E anche Walter Tobagi- come tanti altri - cadranno vit
time di un fanatismo ideologico che vede anche nella
stampa un nemico da combattere e da abbattere.
Tobagi, sposato con figli, è un cattolico impegnato in

prima linea, ostinato nel cercare di costruire un mondo
di giustizia e di pace, è un uomo che non rifiuta di
sporcarsi le mani sul campo, che si dedica anima e corpo
a formare, a costruire cittadini consapevoli, liberi e re
sponsabili.
Ed è anche l'uomo che crede che la famiglia costituisca
un luogo d'amore in cui poter vivere e sostare serena
mente.
E allora questa lettera testamento, davvero struggente,
diventa un esame di coscienza sull'essere cristiani impe
gnati nella società e sull'essere marito e padre, sul difficile
equilibrio tra pubblico e privato, tra il richiudersi in se
stessi e lo spendere i talenti che Dio ci ha dato, tra il fer
marsi alle apparenze e il ricercare sempre e ovunque la
verità.
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Tesoro,ti ho volut�'ic�i- .
. }Natale 1978: Due
prlni�-di veifu assàsstiia> < te ass��� �c�e �ggi li fa�. vere questo bigliettò ·per-.
to dai terroristi; Walter .Tobagi scl'iv:e questa:·· :no Soffrire. Mi sentirei an: ché, svegliandoti, trovas- ;
struggente lettèrà-testameiito alla moglie Stella. ,·è9ra più in colpa se oggi
si un segno che le mie.ore
·.'
·. . . · · · .·· . · . • -., ... ·\ _· ·_. ·. '. . : ,,. non spendessi quei talendi lettura notturne 11,011,so- ro che dalla storia
Lom� ·. to anche che questo eéletti�. · ti èhe, 'l:)ene o.male; mi $O·
.1 no un'evas�one, ma sono barda possa uscire al più_' smo:nòn. è un male, è tina ' no stati affidati; e nori-li
' anche un ripensare-a te, a
presto, senza che sia coin� _ .. · ric�rca.; è :Z-a ricerca.di .uri>:i:sp:eiùlessi per:co17,tribuire
::noi, ai michelangiolt. :rn ' .. p·romessa né la miaimma�: .· . bandolo}ra: tèìnte\vàìtèi:t'}i :qùellà·ncerca'.idèÒldgi
'questi mesi ti ho trascura-·· gine personàlè ne la posi- (Parzia(t che'!�sist�n;o/e·,�j:ii,d�è'f1ii par,� preli��n.a- ·
·· ta molto, in tutti i sensi. zione di quèi colleghi che non si j:,ossonq)ié accetta: y:,tfperùzui:zl�iasi inc.�1àIn parte mi sono lasciato io ho cercato di rappresen- re né respingefe in bloccò. · · meritò;migliorame1ita;1.ièi
trascinare dalle cose, ho tare. Ho riflettuto tante Penso al tuo sacrificio si- comportamenti collettivi:
preferito essere scelto più volte sulla storia di Moro lenzioso in Cli�a; e penso con la speranza che possa
che scegliere: lavorare e se questa storia mi ha che per i mich�langiolini essere menoassurda la so
per il giornale, sfiancar- colpito tanto, è anche· per questa tua presenza vale cietà in cui,fra un decenpiù di cento ar- nio, i :nostri michelangiomi per la Lombarda. Per� questo, perché
ticoli che ·io lini si trovassero a vivere
ché l'ho/atto? M'è capita- mi identificavo
posso cercar di la,loro adolescenza.
to tante volte di doman- · .indegnamente
scrivere. PerIn questi giorni ho quadarmelo, e di stentare a nel suo rapporché tu ·sei un si una sensazione, un pretrovare una risposta pre- to familiare. Mi
esempio·di ab� sentimento, che forse r.icisa. Nel giornale, certo, s o n o a n c h e
negazione; ca- sponde al mio desiderio
ci sono tanti fattori, l'am- chiesto: e se do· pace di sceglie- . piùprofondo. L'ultimo anbizione, il desiderio di re- vessi sparire di
re la via del si- no è stato dedicato a una
alizzarsi, di fare qualco- colpo, che im· lenzio casalin- corsafrenetica sugli avvesa di buono.
magi ne lascego (per sèezta nimentianche piùstravol_ Nell'Associazione tutto rei alle persone
MiilN!it
deliberata, non genti; il 1979 potrà essere
questo mi è sembrato se- che piùho amaper incapacità un anno.di riflessione, di
condario. Ho cercato an- to e amo, te e i
di trovare spa- ricerca anche interiore,
che lì di fare il mio dove- michelangiolizi anche profes- di recupero di tante espere, ma il motivo per cui mi ni? E mi sonori.· stonali fuori), rienze oletture,emi augusono addossato quella spostoche al la. in contrasto. ro di poterti avere sempre
parte è un altro: un gesto voro affannoso
di solidarietà verso quei di questi mesi va data con le mode falsamente . piùvicina, uniti dall'amo
colleghi, che considero an-· una ragione, che io s·ento emancipatrici di questa re che ormai mi guida da
tanti anni..
che amici, coi qJ,Lali ho molto forte: la ragione di. società. ·
.
rn· quest'alba del NataPenso all'attaccamento
condiviso tante esperien- una persona che si sente
ze negli ultimi due anni. intellettualmente onesta,. di Luca; penso alle tene- le 1978, voglio ripetertelo
Un senso di solidarietà, libera e indipendente, e rezze çlella Babi. E mi sem- con le parole più sempli. un modo di non ragionare cerca di capire perché si è b·ra di non fare tutto quel · ci: ti voglio bene,tanto be
solo in termini di utilitari- arrivati a questo punto di che dovrei (e/orse potrei) ne; e non riuscirei afare
smo personale, so bene lacerazione sociale, di di- fare per loro: se un giorno nulla di quel che faccio,
che tutto questo si riper- · sprezzo dei valori umani. · non dovessi piy esserci, ,ti · se non ti sapessi cosi vici
cuote su di te e sui miche- Mi sento molto eclettico, prego di spiegargli, di ri- na a me in ogni momento.
tuo paperottolo?1,e
. langiolini. Per questo spe- ideologicamente; ma sen- cardargli il motivo di tan-
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Nei mesi di luglio e agosto
l'ufficio parrocchiale rimane aperto

il martedì, giovedì e sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Montfort-Notizie ora va in vacanza... riprenderà dopo l'estate con il mese
di settembre (19). La redazione augura a tutti i lettori un periodo di ristoro
fisico e spirituale in compagnia di qualche buona lettura...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ciclostilato in proprio

hanno collaborato a questo numero:
Padre Gottarclo Gherardi
Padre Adriano Dalle Pezze
Elio e Rosaria Fabrizi
Renata Menichelli
Padre Angelo Maffeis

Snsy Fahrizi
Maurizio Landi
Domenico Panico
Marisa Mastrangelo

L'ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni
(eccetto il mercoledì e la domenica) dalle ore
9,30 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00.
Si prega di rispettare l'orario e i giorni.

