
Foglio di informazione della, Parrocthia, Sa,n Luigi di Montfort 

Viale dei lJIIonfo1ia11j, 50 fel 063386188 

Onu'Ìo Ss. Messe festivo: 8.00 - 9.30; 11.00 - 12.15; 19.00 

feriale: 7.30 - 8.30; 19.00 

Cari fratelli e sorelle. 

abbiamo appena celebrato la settimana vocazionale accompagnata dallo slogan "In parrocchia! La tua vocazione nel
la sua" che si propone di risvegliare in ogni parrocchia la responsabilità di essere non solo una comunità che prega 
per le vocazioni. ma anche una comunità che testimonia l'accoglienza e la valorizzazione di tutte le vocazioni. e che av
verte l'urgente necessità di "prestare la propria voce" perché i ragazzi e i giovani si sentano raggiunti dall'appello del 
Signore. 

La vocazione della parrocchia consiste. infatti. nell'aiutare i giovani a conoscere e accogliere la propria vocazione. il 
progetto che Dio ha su di loro. Già da tempo la pastorale vocazionale è stata sollecitata a rimettere al centro della sua 
attenzione la parrocchia. Tutta l'azione pastorale (catechesi. liturgia. carità. evangelizzazione. incontri vari. ecc.) è 
pastorale vocazionale chiamata a raggiungere i solchi periferici della chiesa particolare. 

Ma qual è il contributo specifico che la pastorale vocazionale può offrire in vista della "conversione pastorale" della 
parrocchia? 
Innanzitutto. costringe la vita delle parrocchie a non smarrire mai l'essenziale: condurre ogni fratello e sorella 
ad incontrarsi con il Signore e a suscitare nel loro animo l'interrogativo: "Che cosa vuoi Signore che io fac
cia"? Non si può decidere di consacrare la propria vita al Signore nel servizio ai fratelli senza sapere "per chi". 

Paolo VI scriveva: "Nessuno. infatti. segue un estraneo; nessuno offre la vita per uno sconosciuto: Se vi è crisi di vo
cazioni, non vi è forse, prima di tutto, una crisi di fede? Ouale impegno per i sacerdoti. genitori. catechisti di guida
re i ragazzi e i giovani alla conoscenza profonda di Cristo. alla fede e all'amicizia in Lui". 

Se la pastorale non arriva a "trafiggere il cuore" e a porre l'ascoltatore dinanzi alla domanda strategica ("che cosa 
devo fare?") non è pastorale cristiana. ma ipotesi innocua di lavoro. lluando un giovane percepisce la chiamata e deci
de nel suo cuore il santo viaggio per realizzarla. lì. normalmente. c'è una comunità che ha creato le premesse per que
sta disponibilità obbedienziale. 

A tal proposito non è principalmente la quantità del lavoro che fa crescere la comunità. ma la qualità: una chiesa non la 
si organizza. ma la si genera con la fecondità dei carismi. E. fra tutti i carismi. quello della santità è il più fecondo. 

In secondo luogo. la pastorale vocazionale impedisce alle comunità di scivolare quasi inavvertitamente. nell'anonimato. 
La proposta e l'accompagnamento vocazionale chiede per sua natura che si passi costantemente dalla comuni
tà alle singole persone. 
Senza questa vitale e indispensabile passaggio. non sala la richiesta dei giovani alla vocazione personale farebbe malta 



fatica a maturare. ma anche l'agire pastorale rischierebbe di essere poco incisivo e coinvolgente perché indirizzato a 
tutti. ma. forse ascoltato da nessuno. La pastorale vocazionale aiuta la parrocchia a vivere in quell'armonico equilibrio 
tra l'attenzione alle singole persone e quella a tutta quanta la comunità. senza che l'una soffochi o impedisca il realiz
zarsi dell'altra. 

La pastorale delle vocazioni chiede attenzione. ma in cambio offre una dimensione destinata a rendere vera e autentica 
l'iniziativa pastorale di ogni settore. La vacazione è il cuore pulsante della pastorale unitaria!

Oggi è necessario che la pastorale vocazionale coinvolga la parrocchia in un duplice modo che. usando u� termine cal
cistico. potremmo definire"marcamento a zona" e marcamento a uomo" ... Ma. se non c'è nessuno che chiama. come 
potrebbe esserci chi risponde? 

Padre !lottardo !lherardi 
parroco 
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vita. La parrocchia, casa di spiritualità, luo- di vita? }·.!'..�_: . . ,, go privilegiato dell'ascolto, della preghiera e I ::( i del dono ci dà un valido aiuto. Ma quanti Sa parrocchia è giardino di vocazioni: se ��

1
t giovani oggi si pongono l'interrogativo di vi- mancano i sacerdoti e le suore il giardino è l� 

1!; vere la propria vita come dono gratuito, co- incompleto. Preghiamo tutti, perché tanti J; 
;Jt me vocazione? giovani sappiano gettarsi con fiducia nelle ?i 

i braccia di Dio. 
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... A PROPOSITO DI ORATORIO 

Vediamo all'orizzonte la fine del mese di maggio. All'interno dell'esperienza dell'oratorio vuol dir un pas
saggio molto importante. Andiamo verso la conclusione dell'oratorio invernale (mai come quest'anno que
sto aggettivo sembra adatto ... visto il tempo); la festa conclusiva sarà sabato 29 maggio nel pomeriggio. E 
nello stesso tempo si sta già organizzando l'oratorio estivo che ci vedrà impegnati per ben tre settimane, 
dal 14 giugno al 2 luglio, da lunedì a venerdì, esclusi i sabati e le domeniche, oltre alla festività dei Santi 
Pietro e Paolo (29 giugno). 

Ecco in dettaglio l'orario giornaliero: 

mattino: 9,30 - 12,30 

pomeriggio: 15,00 - 18,00 

Una volta alla settimana di giovedì (tempo per

mettendo) è prevista una gita in alcune località 

raggiungibili con il treno (partenza dalla stazio

ne di Monte Mario). Di volta in volta verrà 

chiesta l'autorizzazione ai genitori e il relativo 

costo del biglietto ferroviario di andata e ritor

no. Anche i genitori, nonni, ecc ... possono par

teciparvi informandoci due giorni prima. L'ulti

mo giorno dell'Oratorio Estivo, nel pomeriggio 

è prevista una grande festa con la partecipazio

ne di tutti! 

Si ricorda che l'iscrizione non dà diritto ad atteggiamenti di maleducazione o non rispetto dei luoghi e 
degli ambienti. Il non rispetto delle regole fondamentali, ci vedrà costretti, se necessario alla sospensio
ne temporanea o definitiva del ragazzo/a dall'Oratorio. 

L'oratorio è possibile grazie alla generosa e gratuita disponibilità di alcuni giovani e adulti. Cerca di esse
re riconoscente! 

Per quanto riguarda le iscrizioni daremo la priorità a chi già durante l'anno vive l'esperienza dell'oratorio. 
Per cui nei primi due giorni potranno iscriversi solo coloro che già sono iscritti all'oratorio invernale, men
tre l'ultimo giorno potranno aggiungersi anche gli altri. Purtroppo il numero delle iscrizioni è limitato (un 
centinaio di bambini). Non abbiamo abbastanza strutture per gestire numeri più grandi e quindi è giusto 
non esagerare nei numeri, evitando il rischio di rendere poco educativa l'esperienza. 

padre A dr i ano 

Primo turno di iscrizioni (per coloro che sono già iscritti all'oratorio invernale): 
mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, dalle ore 18,00 alle 19,30 

Secondo turno di iscrizioni (per tutti): venerdì 28 maggio, dalle ore 18,00 alle 19,30 

La quota di iscrizione è di€ 30,00 

( scontati a € 25, 00 per chi è già iscritto all'oratorio invernale) 



DUE CHIACCHERE SU COSA PENSO DEL CATECHISMO 
Intervista a me stesso - a cura di p. Adriano 

Sono passati ormai sette mesi da quando mi trovo a condividere con voi l'esperienza di questa parrocchia. 
Ho imparato a conoscere tanti nomi, tante persone, tanti volti. In modo particolare mi sono ritrovato a con
frontarmi con i bambini e i ragazzi del catechismo, con le loro famiglie, con tante nonne ... Una delle do

mande che spesso mi viene rivolta riguarda proprio la cateche
si. «Quanti anni deve avere mio figlio per fare la prima comu
nione?»; «Perché ci vogliono tre anni per fare la cresima? Al
trove fanno solo due anni.»; e via di seguito. In maniera un po' 
scherzosa un mese fa, parlando con uno dei ragazzi che a lì a 

pochi giorni avrebbe ricevuto la cresima e che mi diceva, sem

pre scherzando, che finalmente «aveva finito» la sua penitenza, 
con tutta sincerità ho risposto che la vera penitenza molto spes
so è quella del catechista e del prete. I ragazzi, dopo tutto, de
vono «soffrire» solo tre anni, mentre il catechista molto spesso 
deve sostituire i tre anni di sofferenza con altri tre di un nuovo 

gruppo di cui si prende cura.

Cos'è questa grande tortura chiamata «CATECHESI»? 
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In realtà la parola «catechesi» significa insegnamento. È l'apprendere le cose cristiane; imparare cosa signi
fica essere cristiani. Molto spesso nella nostra tradizione occidentale abbiamo demandato ai cosiddetti cate

chisti questo ruolo così importante. In realtà non dovrebbe essere così. La famiglia è il vero luogo dove una 

persone attinge questo insegnamento. I veri valori sono come il latte materno. Quando vengono trasmessi 
nell'ambito famigliare sono più efficaci e più nutrienti di qualsiasi prodotto artificiale. E il tempo della cate

chesi non ha mai termine. Nessuno può mai dirsi arrivato in ambito di fede, neppure il sacerdote o il papa. 

Ma allora perché si «fa catechismo»? 

La parrocchia, famiglia delle famiglie, organizza la catechesi come sussidio alle famiglie per trasmettere gli 

insegnamenti cristiani. Non si sostituisce, ma collabora alla catechesi che si svolge in casa. 

Cosa deve fare una famiglia che iscrive suo figlio a catechismo? 

La cosa più importante è partecipare alla vita della parrocchia, per trovare un linguaggio comune nell'edu

care il proprio figlio. Inoltre aiuta la parrocchia diventando soggetto attivo nell'azione educativa. Ci sono 

molti modi di collaborare: come catechista, nell'oratorio, negli scout, nell' ACR, partecipando a uno dei mo

vimenti (carismatici, neocatecumenali, azione cattolica ... ) o operando in attività caritative (centro di ascol
to, distribuzione di vestiari per i poveri. .. ) o nell'animazione liturgica (gruppo liturgico, animazione dei 
canti domenicali, servizio di lettore o accolito, pulizia della chiesa ... ). O più semplicemente si fa presente 
con servizi che sembrano marginali, ma che sono altrettanto importanti, quali la pulizia dei locali e dei luo
ghi comuni, o «perdendo» un po' del proprio tempo in un servizio di vigilanza mentre i ragazzi giocano nel 
campetto o nel piazzale ... 

Ho sentito dire che vuoi introdurre nuovi criteri nell'iscrizione dei ragazzi ... 

È vero. La nostra parrocchia, che numericamente rappresenta circa undicimila abitanti, raccoglie quasi 360 
bambini nell'età di catechismo, senza contare tutti gli altri gruppi. Le parrocchie vicine, con un numero dop-



pio di abitanti, accompagnano non più di 200 ragazzi e bambini ai sacramenti. Dei nostri 360, soltanto 160 
provengono dalla parrocchia; oltre 200 appartengono ad altre parrocchie vicine (più di 100 da S. Cipriano ). 
Ma tutti questi numeri non mi fanno paura. In realtà mi fa paura l'idea che molti di questi ragazzi siano solo 
«parcheggiati» qui da noi per motivi che non sono quelli della loro educazione cristiana, ma di comodità, 
quale la vicinanza della scuola o la vicinanza per il lavoro dei genitori. 

E quali sarebbero le motivazioni che ritieni valide? 

Io vorrei che chi porta i propri figli qui da noi vivesse profondamente la vita di parrocchia, adot1:andola. Par
tecipasse alla messa domenicale, dove attraverso l'ascolto della Parola di Dio si cresce come comunità; con
dividesse i momenti di festa (Natale, Pasqua, la festa patronale ... ); collaborasse a tenere vive le strutture di 
cui la nostra parrocchia si può vantare ( oratorio, teatro ... ) 

Cosa ci dici delle iscrizioni per il prossimo anno?

Per i nuovi iscritti (cioè per l'anno di confessione e per il primo anno in preparazione alla cresima) faremo 
in due turni. Nel mese di maggio si potranno iscrivere soltanto coloro che risiedono nella nostra parrocchia. 
Nel mese di settembre invece faremo un secondo turno di iscrizioni al quale potranno partecipare anche co
loro che risiedono fuori parrocchia. Nell'atto di iscrizione verrà richiesto qual è il tipo di coinvolgimento 
della famiglia in parrocchia. Prima di accettare coloro che risiedono fuori parrocchia mi prenderò una setti
mana di tempo per verificare l'onesta delle risposte e da lì sceglierò quella ventina di bambini per l'anno 
della confessione e una dozzina di ragazzi per il I O anno cresima che dimostrano di voler vivere attivamente 
la nostra parrocchia. Una delle condizioni obbligatorie per far parte di questo gruppo sarà la partecipazione 
dei genitori alla catechesi familiare e alla messa domenicale delle 9 e mezza. Inoltre i primi mesi fino a Na
tale saranno un tempo di prova. Se non troverò una risposta nei fatti dei buoni propositi fatti all'iscrizione, 
vuol dire che non sussistono i presupposti giusti per un buon cammino. Potrò sembrare un po' troppo fisca
le, ma l'esperienza insegna che molto spesso non sempre al buonismo corrispondono buoni frutti. 

padre Adriano 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

1° turno (per coloro che risiedono in parrocchia): 
dal 1 al 3 giugno, dalle ore 18,00 alle 19,30 

2° turno (anche per i non residenti in parrocchia): 

Documenti necessari: 

dall'S al 10 settembre, dalle ore 18,00 alle 19,30 

modulo di iscrizione (viene consegnato e compilato sul momento) 

certificato di battesimo (solo per chi è stato battezzato fuori parrocchia) 

nulla osta della propria parrocchia (solo per chi non è della parrocchia) 

La quota di iscrizione: € 20,00 
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I REaALI PER LA PRl�A C!O�UNIONE 

lJ na bambina, il giorno della prima comunione,
dopo essersi comunicata, scoppiò in un pianto così 
dirotto e convulso che dovettero portarla in sagre
stia per farla calmare. 

A I termine della Messa, mentre scambiavo gli 
auguri con i bambini e le loro famiglie, la presi 
sottobraccio, mi allontanai con lei e le chiesi: 
"Allora come mai tutto questo pianto?". Mi rispo
se: "'Papt! Vi.A..L via fatto Uv\, beLLLs.sLVi.A..o regalo". 

R.imasi deluso. Le dissi: "Ed io sai che mi credevo!
Che ti ha fatto un orologio d'oro da commuoverti 
tanto?". 

H i guardò stupita e mi disse: 'MA H �e""oli

cov\,to cvi e petptl cfopo tet 11\,H a 11\,11\,L, .sL è cov\,fe.s
.sato eti via rtfatto La coVi.A..uv\,to�? Era questo il 
regetLo cvie etvevo cviLe.sto et yesù, ma papà fino 
alla fine mi aveva detto no. Quando poi l'ho visto 
confessarsi giù nel salone e fare la comunione in 
Chiesa, ho capito che Gesù aveva fatto il miraco
lo!". 

.... 

.> 
,,. .... 

Quanti papà e mamme, non solo in occasione della prima comunione, credono di
conquistare il cuore dei figli con regali costosi o proposte allettanti, quando i figli van
no cercando solo amore, condivisione e tempo da "perdere" con loro ... 

A buon intenditore poche parole! 

Padre Gottardo Gherardi 
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JESUS CHRIST SUPERSTAR 

al Teatro Olimpico dal 4 maggio 

Poco più di trent'anni fa, due geniali inglesi Andrew Lloyd Webber e Tim 
Rice, che all'epoca avevano rispettivamente 21 e 25 anni, decisero di rac
contare in musica la storia di Gesù e più esattamente gli ultimi giorni del

la Sua vita, dall'ingresso a Gerusalemme fino alla Crocifissione. 

Particolare non trascurabile a raccontare la vicenda sarebbe stato Giuda. 

I due amici si rinchiusero per una settimana in un albergo inglese e quan
do ne uscirono avevano creato una vera e propria rock opera sulla Bibbia: 
Jesus Christ Superstar 

Il primissimo fan dell'opera fu il canonico di St. Paul a Londra - il reve
rendo Martin Sullivan - che si offrì di ospitare lo spettacolo nella catte

drale ma il Vangelo secondo Giuda andò subito ben oltre i confini della 

Gran Bretagna e approdò immediatamente nei teatri d'America in piena 

Jesus Revolution. 

Era il 1971 e in scena andarono Cari Anderson nella parte di Giuda e Ivon
ne Elliman nei panni di Maria Maddalena. 

L'anno dopo Norman Jewison cominciò in Israele le riprese del film pro
prio con questi due protagonisti e nel 1973 durante la Settimana Santa il 
film uscì anche nelle sale italiane, dopo essere stato accompagnato da 
forti polemiche e dopo aver avuto il via libera dal Vaticano. 

Jesus Christ Superstar è una pietra miliare per la storia della musica 
rock ed ha segnato per sempre un'epoca: è stato il musical rappresentato 
più a lungo nella storia del teatro e la versione italiana curata da Massimo 
Piparo risale al 1995 ed ha mantenuto gli originali dialoghi in inglese con 
la musica dal vivo; nel 2000 sempre a Roma e sempre all'Olimpico erano 
andati in scena lo straordinario Cari Anderson scomparso proprio qualche 
settimana fa e una struggente Amii Stewart. 

Stavolta il cast prevede la partecipazione di Paride Acacia nel ruolo di 
Gesù e Olivia Cinquemani nella Maddalena mentre Luca Jurman è Giuda e 
Bob Simon Pilato. 

La struttura del musical è una moderna opera rock che mescola insieme 
sacro e profano, aderenza ai vangeli e spirito di ribellione, pacifismo e 
contestazione, buona musica, balletti e indimenticabili sequenze come la 
cacciata dal tempio tra fiamme ed acrobazie, l'ingresso trionfante a Ge
rusalemme, l'ultima cena con presentimento, il bacio, la triplice negazione 
di Pietro, il narcisismo effeminato di Erode, i dubbi di Pilato. 

Elemento di forza è senza dubbio la proiezione di diapositive di cronaca 
sempre drammatica che scandiscono lo schiocco delle 39 frustate a Gesù: 
dallo sterminio degli ebrei a Nelson Mandela, dall'omicidio di Aldo Moro 
alla strage di Capaci, dalla lebbra alla fame in Africa e ancora la bomba 
atomica e il volto di Marco Biagi. 

Nel 1995 la trentanovesima frustata era rappresentata dalla siringa pie-

na di sangue, veicolo di diffusione del
l'AIDS: oggi l'ultima diapositiva è l'im

magine di Fabrizio Quattrocchi, l'o
staggio italiano ucciso in Iraq ed è 
preceduta dall'attentato alla caserma 
dei carabinieri a Nassirya. 

"A teatro - racconta i I regista - a sot
tolineare la sofferenza c'è la musica e 
le immagini di estrema attualità arri
vano al cuore ed esprimono il continuo 
martirio di Gesù, che non si è esaurito 
sulla croce duemila anni fa". 

Niente sangue come nella Passione di 
Mel Gibson ma comunque tanta dram
maticità! 

L'orchestra dal vivo che si esibisce 
rigorosamente in smoking è diretta da 
Nicola Panebianco mentre le coreogra
fie sono di Roberto Croce. 

Il musical resterà in cartellone per 
tutto il mese di maggio. 

emmee//e 



§]I

r-,-,_ 
___

_______________
___

___ 
--,-,r-.... La •••redma di car-à a favore di Ptldre Attselo Mut,eft,

missionario monfortano in Perù, ha fruttato la notevole somma di 

s.200 euro. Hanno contribuito anche il gruppo Missionario, le Giova
ni Coppie con il mercatino, la Confagricoltura, la Parrocchia di Gor
go e don Gianni di Anagni. Un grazie di cuore a tutti per la generosi
tà dimostrata. I soldi serviranno per la scolarizzazione dei bambini.
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