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Cari fratelli e sorelle,
abbiamo celebrato da pachi giorni la festa della famiglia, e ancora ne godiamo la bellezza di un momento significativa per l'intera
comunità. E' stata un evento comunitario di grande spessore che ha ribadito ancora una volta quanta la famiglia passa essere sog
getta di evangelizzazione.
Dopa questa esperienza. che continueremo anche nel futura. passiamo affermare "benedetta famiglia!" luogo di crescita della per
sona umana che trova in essa la sua culla. non salo biologica. ma spirituale. E' il sua "luogo originario", non esclusivo in quanto ne
cessita anche di altri ambienti. altri luoghi. per una sua crescita integrale. Ad essa vanno aggiunti certamente la Chiesa. che deve
essere presente e illuminante nella vita di ognuna, e le istituzioni che devano offrire le opportunità che ne consentano la piena rea
lizzazione.
La nastra società così precaria riprenderà forza se in primo luogo riprenderà vigore la famiglia: la vita e l'identità del nastra papaia.
la sua ricchezza spirituale e materiale passano attraversa la famiglia.
Tra i simboli che rappresentano la famiglia c'è la ginestra, il "fiore del deserto". che sopravvive sfidando le asperità del terrena e
le avversità del clima: una curiosità che farse non tutti conosciamo e che la dice lunga sulla forza che ha questa struttura di anti
chissima data.
Oggi assistiamo alla cosiddetta famiglia lunga, tanta che i giovani tardano a lasciare la casa paterna e intanto sognano. sperano.
fantasticano una loro famiglia. I grandi sondaggi nazionali ci dicano che i giovani "sognano di farsi una famiglia. hanno vaglia di fami
glia e ritengano che la famiglia sia un bene preziosa".
Uuali i capisaldi. valori. sana necessari aggi per costruire la famiglia?
Una prima convinzione che apre la strada a costruire una famiglia stabile. che è nei sogni di tutti. è quindi quella che parta il giovane
a vivere le sue prime esperienze amorose, non carne una schiava dei propri impulsi sessuali. ma come una persona libera di fare
scelte adeguate alle attese e ai progetti che ha per la propria vita. E' quindi necessaria parre al centra il rispetta dell'altra.
Una seconda convinzione riguarda il percorsa: carne tutte le case belle e desiderabili. anche la costruzione di una bella famiglia
richiede tempo, attenzione, prudenza, impegna a coltivare le proprie dati per poterle poi mettere a disposizione di un progetta da
condividere con la persona che si ama.
Ma c'è un terzo aspetto. quello che per il cristiana che fa a si prepara a fare l'esperienza di una propria famiglia diventa progressi
vamente il valore. l'idea-guida. la convinzione più forte di tutte: l'incontro tra un uomo e una donna porta in sé il segno misterio
so di una chiamata di Dio.
Il cristiano sa che la chiamata corrisponde ad un dono. accolto con stupore riconoscente e custodito con rispetto. curato perché il
tempo non la sciupi ma, anzi. la renda sempre più significativa per chi lo vive e per chi lo vede vivere. (Paola Bignardi)
Su questi pensieri. alimentati nel dialogo e nel confronto. rinforzati dall'esempio di chi sta già facendo l'esperienza di famiglia, con
fermati dall'impegno quotidiano di chi si prepara a viverla. si possono davvero costruire le basi su cui rendere possibile al sogna di
diventare realtà.
Il tutto condito con un buona dose di pazienza e di disponibilità al perdona reciproco che è il frutto della stabilità familiare.
p. Gottardo Gherardi. parroco

PENSANDO AD ALTA VOCE ...
In questi giorni sono molte le occasioni che
· mi si presentano per parlare con i genitori dei
ragazzi che frequentano il catechismo nella
nostra parrocchia. Infatti in questo mese sto
dedicando praticamente tutti i pomeriggi a
questi incontri, cercando uno scambio e for
nendo informazione sulle proposte che stia
mo portando avanti insieme ai catechisti.

chesi non è sempre messa in secondo piano,
anche se non mancano casi in cui lo è. Vedo
soprattutto la disponibilità a parlarne, a met
tersi in discussione; e vedo figli con un'aper
tura mentale e una disponibilità che sicura
mente hanno acquisito in ambito familiare.
Forse il mondo di oggi non è proprio così ne
gativo come tante volte ci viene prospettato.
È allora penso a quel famoso seme di senapa
piantato in terra; il più piccolo dei semi, dice
il vangelo, ma che riserva tante sorprese po
sitive a chi sa aspettare con pazienza.

Durante questi momenti mi viene spontaneo
ripensare alle parole che il giornalista Accat
toli ha detto nell'introduzione alla sua testi
monianza sulla famiglia, che si è svolto in
parrocchia all'inizio di questo mese. In sinte
si il suo intervento ci spronava a considerare
come non sia del tutto corretto pensare che la
famiglia oggi sia in crisi, o comunque una
istituzione senza proposte positive nel mon
do di oggi. Anzi, al contrario, mai come in
questi anni ci sono testimonianze del ruolo
importante e fondamentale della famiglia per
trovare soluzioni ai problemi sociali e reli
g10s1.
Oggi sempre più spesso le famiglie sono il
luogo dell'accoglienza e della salvaguardia
delle persone handicappate, mentre fino a
qualche anno fa erano luogo dove si nascon
deva e si emarginavano le persone in diffi
coltà. Nell'ambito cristiano sempre più spes
so si trovano marito e moglie che insieme
come coppia decidono di dare il loro contri
buto come catechisti o volontari nelle diverse
attività della parrocchia. Inoltre il dialogo e il
confronto tra genitori e figli è sicuramente
migliore oggi di quanto potesse essere cin
quant'anni fa. Senza contare sugli influssi
non sempre positivi dei genitori nella scelta
del matrimonio ...
In realtà anch'io guardo con un certo senso
di soddisfazione l'interesse delle famiglie

verso i propri figli. La proposta della cate-

Adriano

Lettera di una mamma
Roma 10/02/2004

Come mamma vorrei ringraziare padre A
driano per averci dato l'opportunità, nella
riunione dei genitori di giovedì scorso
(5/02/2004), di renderci partecipi del cammi
no spirituale dei nostri figli. Inoltre, credo
che il ripetersi di questi incontri serva ad ar
ricchire ancora di più il rapporto genitori
figli e ad avvicinare sempre di più il nucleo
famigliare alla chiesa e a ciò che essa rap
presenta.

Anna
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IL PUNTO NERO
GIANFRANCO RA.VASI
Un maestro indù mostrò un giorno ai discepoli un foglio di carta con un puntino
nero nel mezzo. «Che cosa vedete?», chiese. Ed essi: «Un punto nero!». «Come?
Nessuno di voi è stato capace di vedere il grande spazio bianco tutt'attorno?».
Alle porte di una chiesa milanese, dove sosto uscendo per qualche momento dal
frastuono della via, trovo alcune copie del bollettino parrocchiale. Ne prendo una e
leggo queste pagine limpide e semplici. C'è un articolo molto bello del parroco:
egli parla alle giovani coppie che si sono preparate con lui alla celebrazione del
loro matrimonio. M'imbatto, così, in questo apologo orientale e mi è facile proporlo
a tutti i miei lettori per una riflessione semplice ma significativa e forse necessaria.
Passiamo, infatti, la vita a scovare le pagliuzze negli occhi altrui, a lamentarci per
le piccole amarezze dell'esistenza, a elencare puntigliosamente tutto quello che non
va nella società, nella Chiesa, nel mondo. Lo sguardo è sempre proteso ai puntini
neri che costellano il cielo della storia. Ma non ci accorgiamo quasi mai del tanto,
anzi, dell'immenso candore che c'è nelle anime, dell'amore che in ogni stante è
nascostamente donato, della bontà, della giustizia, della verità che pure popolano i
nostri giorni e la nostra terra. Certo, non si deve volteggiare nell'orizzonte di un
ottimismo di maniera, perché il male esiste ed è sempre attivo. Ma aveva ragione lo
scrittore Joseph Conrad quando nel suo romanzo L'agente segreto (1907)
denunciava «la macchia di quel rassegnato pessimismo che corrompe il mondo».
«Non abbiate paura - ci ripete Cristo - perché io ho vinto il mondo» ed è questa
l'ultima parola della storia.

*
*

*

BRAVI ! BRAVISSIMI !!!
Il 22 gennaio scorso all'Isola Tiberina, in una suggestiva cerimonia, sono stati premiati i donatori di
sangue più assidui. Anche questa volta l'Associazione Donatori Sangue Montfort è stata tra quelle più
premiate, con ben 7 medaglie di bronzo (oltre 1 O donazioni), 6 d'argento (oltre 20 donazioni) ed una d'oro
(oltre 40 donazioni). I relativi diplomi e medaglie saranno distribuiti ai premiati

DOMENICA 7 MARZO 2004 in occasione della DONAZIONE DEL SANGUE
che si farà nei locali della nostra parrocchia.
Complimenti ai nostri premiati.
BRONZO
Angeloni Elisa
Capponi Paola
Gazzaniga Franco
Martinello Pasquale
Acquafondata Pasquale
Russo Maria
Settimi Francesco

ARGENTO
Cianca Sandro
Dessei Franco
Giancola Roberto
Laurenzi Gianfranco
Maddaloni Giovanna
Maestri Sergio
GRAZIE DA TUTIA LA COMUNITA'
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ORO
Giorgetti Marcellino
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Giovedì 5 febbraio, alle ore 21.00, nel
teatro della Parrocchia si è svolta un' assemblea sul tema della famiglia con la
partecipazione del vaticanista de Il Corriere della Sera, il giornalista Luigi Accattoli.

La coppia cristiana dunque è il nucleo �
fondamentale per la nascita e la crescita J>
di una famiglia intesa come Chiesa dome- J>
stica. I coniugi sono i primi sacerdoti che �
accendono nel focolare domestico la fiam- J>
mella della fede attraverso un dialogo o- J>
iù che sulla famiglia in astratto Accat- rante, un dialogo cioè che non esclude il J>
toli ha focalizzato il suo intervento su ciò
raccontarsi reciprocamente le proprie e�
che significa "Fare famiglia" nella concre- sperienze di preghiera e di incontro con
J>
J>
tezza di tutti i giorni, alla luce del Vangelo. Cristo.
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I discorso ha seguito un itinerario coinvolgente in cui le riflessioni si alternavano
ad esempi concreti e alle esperienze di cui
Accattoli è ricco, avendo egli una famiglia
di 5 figli, 4 nati dal suo primo matrimonio e
1 dal secondo matrimonio, dopo che la
sua "prima sposa" era morta, facendogli
sperimentare la condizione di genitore unico.
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Quando poi arrivano i figli è necessario �

I suo parlare ha toccato alcuni punti o
meglio alcuni nodi che ogni famiglia si trova a dover sciogliere o legare nel suo percorso cristiano: la coppia, la coppia con
figli piccoli, la coppia con figli adolescenti,
come parlare di Vangelo ai figli adulti.

,....��

raccontare e far conoscere la buona no- J>
vella trovando momenti di incontro e co- J>
munione come ad esempio i pasti consu- �
mati insieme, in modo da estendere il dia- J>
logo ed il raccontarsi anche ai figli.
J>
Ouando poi questi ultimi crescono e si

avviano all' adolescenza è necessario anche educarli alla durezza della vita ponendo poche regole chiare sulle cose importanti e derogando invece sugli aspetti non
importanti; chiedendo la loro collaborazione perché la famiglia - chiesa domestica è di tutti ed ha bisogno dell' apporto e del
lavoro di ognuno. Quando infine i figli sono adulti il dialogo non deve interrompersi,
la responsabilità morale del genitore non
cessa e dunque ci si può ritrovare per rileggere insieme il Vangelo, magari dopo
aver mangiato una pizza e, discuterne da
pari a pari, visto che "nella storia non esiste personaggio più affascinante di Gesù
Cristo".

I

nsomma una pizza e ... il Vangelo!
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Valeria
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dalla parte dei

La famiglia è una piccola comunità all'interno della quale possiamo imparare
cosa significa donare e ricevere affetto, condividere gioie e preoccupazioni ma
soprattutto la fede.
Per noi figli i genitori sono un dono del Signore, due compagni di viaggio che ci
aiutano a crescere e migliorare lasciandoci comunque liberi di compiere le
nostre scelte.
Ave
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La famiglia è il primo nucleo nel quale ognuno di noi
impara a rispettare se stesso e gli altri, cercando di
limare le proprie differenze specialmente nel rapporto tra
fratelli ed esaltando allo stesso tempo le proprie qualità
spinto dalla fiducia che gli altri componenti della famiglia
ripongono in lui.
Purtroppo poche parole non bastano per dare un quadro
della complessità ardua e al tempo stesso appagante
del rapporto genitore - figlio, soprattutto nel momento in
cui quest'ultimo si rende conto che i suoi genitori sono
persone con difetti e pregi, privi di bacchette magiche o
filtri della giustizia.
lo, ormai cresciuta, ora so che come un seme racchiudo
potenzialità e valori che i miei genitori-frutto mi hanno
dato ma ciò che diventerò non dipenderà
esclusivamente da loro: per crescere sarà importante la
terra-società dove sarò piantata, il sole-amicizia e affetti
che riscalderà tutti i miei giorni e le piogge-avversità che
pur provandomi mi faranno maturare.
Eppure l'albero che diventerò resterà sempre segnato
dalla natura del frutto e grato a lui per la prova d'amore
donatagli alla sua nascita.
Elena

Sentiamo tutti i giorni parlare di famiglie
distrutte, divise e lontane, viste solo
nella loro versione problematica.
diseducativa ed infelice.
Decisamente questo non fa giustizia a
tutto ciò che vedo vicino a me e che
vivo quotidianamente.
La famiglia è, per me, un porto sicuro,
una fortezza, una sicurezza. una forza.
una fonte inesauribile di amore e
sostegno.
Come recita una bellissima preghiera:
Beata la famiglia in cui vivere è gioia,
allontanarsi è nostalgia,
tornare è festa.

Valentina

L:1 famiglia è il rifugio più sicuro, e la fortezza più inespugnabile del mondo, all'interno della quale non
ci sono fucili, pistole, cannoni ma le armi migliori come l'amore, il rispetto, l'aiuto reciproco.

Se poi la famiglia è una famiglia nistiana allora sarà veramente INESPUGNABILE perché la presenza di
Gesù la renderà ancora più unita nel Suo Amore.
Andrea
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Sperling & Kupfer Editori
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QUELLO
CHE CONTA

L<· n·nt i cose' importanti
<'IH' ho irnpar·nto dollH vit iì

Ha] Urban

Hai Urban, laureato in storia e specializzato in
psicologia e scienze dell'educazione, ha inse
gnato per 35 anni nelle scuole superiori e all'u
niversità Apprezzato consulente, tiene seminari
e convegni in tutto il mondo sul rapporto fra i
tratti positivi del carattere e la qualità della vita.
Padre di tre figli, vive in California con la moglie
Cathy.
Nel 1992 decise di scrivere ciò che aveva cercato di
trasmettere ai suoi "ragazzi", come padre e come insegnante,
in diversi anni di attività.

Ciascuno di noi vorrebbe trasmettere ad altri le lezioni
importanti che la vita ci ha impartito. Questo libro contiene
S1•:rling & Kupfer Editori
proprio alcune di queste lezioni, che aiutano a comprendere il
.______________� vero significato del riuscire nella vita e del sentirsi appagati.
L'autore è convinto che la maggior parte degli uomini sia onesta, sincera e corretta. Solo che le
azioni positive e degne di lode non suscitano scalpore e non finiscono sui giornali. Mentre i "media"
ci presentano il lato negativo della realtà, negli eventi e nelle persone, per mezzo di un
bombardamento quotidiano deleterio, egli afferma che ognuno di noi ha buone qualità di cui non è
consapevole, possiede risorse alle quali non attinge e dispone di opportunità che nemmeno
immagina. Parla degli aspetti positivi nella vita e nelle persone. Tratta delle risorse che ognuno di
noi possiede, e che forse non utilizza, e vuole aiutare a scoprire le proprie potenzialità per
migliorarsi e per godere pienamente l'esistenza
Certo, scoprirle non basta: bisogna applicarle, il che è un lavoro arduo e impegnativo. Un proverbio

LA "BANCA" DEL TEMPO
Nel mese di novembre la nostra parrocchia ha dato
vita ad una nuova iniziativa di solidarietà e di volontariato e si è data anche un nome: "S ervi della Sapienza". Si tratta di un gruppo di persone ( se ne cercano
altre!!!) che donano un po' del loro tempo in modo
completamente gratutito e gioioso.
E'costituito da persone di buona volontà, spinte dal
desiderio di voler alleviare qualche sofferenza a persone sole, bisognose di compagnia e di conforto, e che si
tr?vano nell'impossibil�tà di ba�are . comple
. !amen�e a
.
.
se stes�e. S1 fanno c�nco d1 p1ccoh serv1z1, quah la
.
spesa, 11 pagamento d1 una bolletta alla posta, l'acqm-

parrocchia: è un'iniziativa lodevole e da sostenere an
che con il "poco" tempo che ognuno ha a disposizione.
Si è deciso di incontrarsi, per farci conoscere, per
raccontare le nostre esperienze, e per organizzare il
lavoro, l'ultimo venerdì di ogni mese mese: il prossimo è il 27 febbraio alle ore 16.00 in parrocchia.
Siete invitati a partecipare e a dare la vostra adesione a questa benefica iniziativa. Ci serve il tuo aiuto,
proprio il tuo, perché... ho bisogno di te!!!
Per saperne di più contattare i signori: Rosa Anto
nietta 061 3382348; oppure Sante Antonangeli 06/ 3386405

sto di medicinali...
Questa esperienza va avanti in collaborazione con la
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Sante e Antonietta

IL SIGNORE DEGLI ANELLI

Il ritorno del Re di

Peter Jackson

Ovvero Il Signore dei Kolossal.
Con "Il ritorno del Re" è finita la saga. E si è conclusa una
delle più potenti operazioni produttive mai viste da quando
è nato il cinema.
Tre film di circa quattro ore ciascuno girati contempora
neamente, sette anni di lavoro (di cui due di pre
produzione e quattro di post-produzione) per Peter Ja
ckson grande artefice del kolossal, produttore, sceneggia
tore e regista del tutto.
Più una valanga di stranezze da guinness dei primati.
5 mila metri cubi di vegetali vari piantati nella città degli
hobbit un anno prima dell'inizio delle riprese;
250 mila foglie di seta incollate a mano in corso d'opera;
1600 paia di piedi pelosi da hobbit costruiti per l'occasio
ne;
200 maschere di orchi fatte una ad una e tutte diverse;
oltre 300 le parrucche e 15000 i costumi.
Ma per rendersi conto dell'energia umana necessaria a
tanta impresa basti pensare agli 800 pasti distribuiti ogni
giorno sul set e alle 1460 uova consumate a colazione.
In America il film ha trionfato e anche l'Italia è pronta ad
incoronarlo.
Il regista Peter Jackson ha vinto soprattutto con questo ultimo capitolo, salutato universalmente come
grande capolavoro. Tre ore e mezza di proiezione quasi interamente occupate da una battaglia infinita,
da un gioco di montaggio serrato, da una tensione crescente che inchioda il pubblico.
Ovunque suspense: mentre Aragorn, Legolas, Gimli e i guerrieri del Re Theoden combattono contro gli
orridi orchi dell'esercito di Sauron , Frodo e 5am in cammino verso il Monte Fato per distruggere l'anel
lo si trovano ad affrontare un ragno gigantesco ...
E la storia continua tra amori, passioni, lotte di potere, amicizia, follia.
Due occhi non bastano per catturare tutti i particolari e la complessità de "Il Signore degli Anelli" nu
mero Tre; perché Jackson ha curato ogni minimo aspetto, ogni infinitesimale dettaglio del suo magico
affresco con una pignoleria anche questa da guinness dei primati.
Un'operazione mastodontica per una scommessa - quasi - impossibile:
portare sul grande schermo la saga di Tolkien, dare corpo ad un romanzo da sempre oggetto di religioso
culto, raccontare l'eterna lotta fra il Bene e il Male, restando fedele all'impianto originale.
emme/le
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hanno eollabora.to a, questo numero:
Padre Gottarclo GheraJ·cli
Padre Adriano Dalle Pezze
Andrea Cinque, Ave (�1.lienrlo,
Elena Gamba, Valentina Transi
Mam·i:do '-' Val!'ria L·mcli
Sante Antonangrli, Antonietta Hosa
Marisa Mastrauf(C'lo
DolllC'llil'o Pauico

ciclostilato in proprio

L'ufficio pa1•rocchiale è ape1-to tutti i giorni
( eccetto il 1nercolecli e la do1nenica) dalle ore
9,30 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00.
Si prega cli rispetta1•e l'orario e i giorni.

