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Cari fratelli e sorelle.
si riparte per un nuovo anno pastorale che appare come un "viaggio" lungo dieci mesi, da settembre 2004 a giugno 2005.
I mesi trascorsi mi auguro siano stati per tutti un momento di riposo e di ricarica per ripartire con nuovo slancio e impe
gno rinnovato.
Il nuovo programma pastorale della diocesi ci invita a mettere ancora al centro della nostra attenzione la famiglia nella
sua dimensione "estroversa". Il tema a noi suggerito è il seguente: "Famiglia diventa ciò che sei... nella Chiesa e nel
la società".

La pastorale delle famiglie, ("cantiere"sempre aperto) o per meglio dire la "promozione delle famiglie" sui due versanti
della Chiesa e della società, passa attraverso una serie articolata di iniziative, ma prima ancora di attenzioni e soprattutto
di convinzioni. Le iniziative nascono dalle attenzioni ai bisogni e dalle convinzioni che ci animano e che portiamo dentro.
Occorre perciò ripensare una pastorale "integrata" a vari livelli, sia ecclesiale che sociale e politico. (Card. Ruini)
La vocazione della famiglia cristiana oggi è quella di essere un vangelo vivo per le altre famiglie che hanno dimenticato
o rifiutato di esserlo, abbandonando la fede e la vita spirituale. Costruire la propria parrocchia come "famiglia di fami
glie" tutti insieme corresponsabili in questa nuova missione, significa in concreto, costruire la comunità di famiglie come
un luogo privilegiato dove riscoprire la concretezza dell'amore di Dio, l'esperienza della preghiera e della meditazione
della Parola di Dio.
Un luogo privilegiato dove riscoprire rapporti interfamiliari e interpersonali sani, in cui far crescere le proprie amicizie
e quelle dei figli. Un luogo, dove, a partire da questo humus risanato di rapporti di carità con Dio e i fratelli, la comunità
delle famiglie si apre a molteplici servizi di solidarietà a tutte le famiglie del territorio, a secondo dei bisogni, delle risor
se umane e materiali disponibili.
In tal modo la famiglia cristiana, grazie al suo legame con la parrocchia, (non solo considerata come "agenzia di servizi" o
luogo di "parcheggio" dei figli!) diventa il soggetto della nuova evangelizzazione della nostra società post-moderna, se
condo lo stile evangelico del fermento nella massa. (Mons. Moretti)
Per questo motivo si è pensato che l'evento della missione alle famiglie che vivremo nel prossimo anno pastorale non sia
un evento isolato.
E' emersa l'opinione diffusa di ripensare la missione alle famiglie non come una specie di "tour de farce" da consumare
in breve tempo, ma piuttosto di pensare ad essa come ad un impegno stabile di una pastorale della parrocchia, tutta cen
trata, sulla soggettività, responsabilità e solidarietà delle famiglie verso altre famiglie.
Tale attività deve essere concepita come momento privilegiato perché cresca e maturi progressivamente nelle famiglie
cristiane una sensibilità missionaria verso tutte le famiglie. E' la maturazione di una sensibilità missionaria di questo tipo,
infatti, la chiave di volta per trasformare effettivamente la nostra parrocchia in una famiglia di famiglie. Allora dentro "ci
sarà una comunità...Chiesa-icona della Trinità".
Padre Gottardo Gherardi
Parroco

Lo scopo di un pellegrinag
gio è quello di creare unione e
comunità, in quanto ci invogliano
ad accettarci con le nostre diver
sità. Tra i partecipanti si è creato
un clima di famiglia-comunità in
cammino, che nel contesto sto
rico, culturale e religioso dei luo
ghi visitati tende a favorire
un'autentica esperienza di fede.
Partendo dalla Parrocchia
e durante il cammino verso la
Madonna Nera, non ci siamo di
menticati di pregare per la nostra
comunità.
Le condizioni meteorologi
che hanno favorito il nostro pelle
grinaggio e ci hanno consentito
di visitare Varsavia (breve giro in
pulman), Czestochowa, Oswie
cim (nome polacco di Au
schwitz), Wadowice, Cracovia e
altri luoghi interessanti.
Varsavia, capitale da circa
quattrocento anni, stesa sulle
due rive del fiume Vistola, è il
centro amministrativo, culturale e
scientifico ma anche centro indu
striale e turistico della Polonia.
Il simbolo più importante
del retaggio storico è il Castello
Reale (oggi museo e contenitore
culturale), ricostruito completa
mente e fedelmente sulle rovine
lasciate dalla guerra.
Czestochowa, capitale
religiosa con il Santuario Maria
no di Jasna Gora, significa
"montagna chiara", perché fatta
di calcare bianco. Il monastero
che vi sorge è stato fondato su
richiesta del Re Luigi I d'Anjou il
Grande per ospitarvi i monaci
Paolini cacciati dall'Ungheria.
Il Santuario dedicato a Ma
ria Regina della Polonia conser
va una preziosissima tavola in le
gno di cipresso con l'icona della
Madonna e del Figlio. La deno
minazione di Madonna Nera è,
probabilmente, dovuta al fumo
nero provocato dalle candele ac
cese dai fedeli. Quest'ultima per i
polacchi è la regina della Polonia
perché si deve al quadro miraco-

loso l'arresto dell'invasione sve- diversi. E' difficile comprendere,
dese. In questi luoghi si può sen- capire come sia stato possibile
tire, palpare nell'aria una vera e che l'uomo sia giunto a tanto, ma
profonda fede e devozione alla nel nostro cuore abbiamo
cercato di non giudicare e di
Madonna.
Abbiamo l'opportunità di pregare per quei martiri affinché
entrare nella cappella in cui è certe atrocità non possano più
conservata l'icona venerata, così ripetersi.
che possiamo ammirarla da viciIl nostro pellegrinaggio pro
no e osservare le pareti lungo le segue per Wadowice, cittadina
quali pendono centinaia di colla- in cui il 18-5-1920 nacque Karol
Wojtyla, destinato a diventare il
ne di ambra e di corallo.
Vediamo anche il museo primo Papa polacco della storia.
dove sono custoditi i vestiti (in Nella settecentesca chiesa par
totale sette), realizzati con pietre rocchiale vediamo il fonte batte
preziose da ex-voto. Il vestito simale e nelle vicinanze la casa
viene cambiato ogni venerdì natale, oggi trasformata in muse
Santo: fra i tanti vi è il vestito del- o di ricordi personali e oggetti
la fedeltà fatto con le fedi matri- I appartenuti al Papa.
moniali, quello della luce impreCracovia è la seconda cit
ziosito da diamanti poi il vestito tà della Polonia con circa 80di corallo.
0.000 abitanti. Costituisce un
Il volto della Madonna, con grande centro universitario con
lo sfregio che porta sulla guancia 11 facoltà. All'università Jagello
e che nessun restauro è riuscito nica hanno studiato Copernico e
a cancellare, rimane come sim- il Papa.
bolo di sofferenza e di partecipaVisitiamo il cortile del
zione al dolore. Andiamo via am- castello e la Cattedrale con le
mirando l'alto campanile del tombe reali, ma non abbiamo
Santuario mentre la statua del avuto la possibilità di salire sulla
Cristo, posta all'inizio della via torre per la visione panoramica
con le braccia aperte, sembra della città e per vedere la più
salutarci.
grande campana della Polonia
Ci spostiamo a Oswiecim chiamata Sigismondo.
per visitare i campi di AuUna breve visita anche al
schwitz-Birkenau luoghi in cui nuovo santuario dedicato
abbiamo immaginato con estre- all'Amore Misericordioso di
ma sofferenza le situazioni orribi- Santa Faustina Kowalska.
li che milioni di persone hanno
L'escursione a Wieliczka
dovuto subire.
P r i m a ci dà la possibilità di visitare le
dell'eliminazione fisica, c'era più antiche miniere polacche an
l'annientamento della persona, cora in attività, in cui vi si estrae
ossia l'essere umano era costret- sale da oltre mille anni. Poste su
to a vivere in condizioni estreme nove livelli, ne visitiamo i primi
di sopravvivenza, a sopportare tre scendendo a una profondità
umiliazioni e torture con l'unico di 140 metri. Le miniere sono un
scopo di eliminare qualsiasi bar- labirinto di passaggi, camere e
lume di dignità, di pensiero e di gallerie con una lunghezza totale
cultura. Ancora più impres- di 200 chilometri, 4 dei quali so
sionante era l'immediata elimina- no aperti al pubblico. Abbiamo
zione di bambini e vecchi, solo avuto una guida simpaticissima
perché non potendo lavorare si che ci ha illustrato le fantastiche
riteneva non servissero a nulla.
e rare sculture di sale, come la
Ognuno di noi ha provato Cattedrale sotterranea, unica al
sensazioni e stati d'animo mondo, tutta scolpita nel sale dai

pavimenti e lampadari alle bellis
sime sculture religiose tra cui
"l'ultima cena", inoltre ci è stato
detto che nei piani sottostanti vi
è un sanatorio realizzato per pa
zienti che soffrono di asma e al
lergie.
Nel nostro pellegrinaggio
abbiamo notato che la Polonia
sembra essere un paese rico
struito, che sta rinascendo e che
speriamo possa integrarsi al più

presto nella comunità europea.
Una notizia curiosa è che
la Polonia è l'unica nazione dove
le parole Italia e italiani si tradu
cono in modo del tutto inusuale:
Wlochy e Wloskie. L'origine ver
rebbe da Wass, che significa
cappelli, cioè i bei cappelli che
aveva il seguito di Bona Sforza,
la moglie italiana di Sigismondo I
alla quale si deve anche
l'introduzione delle verdure nella

cucina polacca.
Nel concludere il nostro
pellegrinaggio, possiamo dare un
senso
a
positivo
quest'esperienza, la · quale ha
creato comunione e fratellanza
tra i vari componenti del gruppo,
sentimenti che speriamo possa
no sempre più estendersi a tutta
la comunità parrocchiale.
Antonietta, Rosaria e Elio

CORO CERCASI •••
Ciao a tutti i ragazzi più o meno giovani!
Come già preannunciato nel Montfort-Notizie di Giugno,
· noi tutti che da sempre cantiamo e suoniamo per animare
le celebrazioni liturgiche della nostra parrocchia abbia
mo un sogno nel cassetto, che speriamo possa realizzarsi
da lunedì 4 ottobre, alle ore 21.00, giorno in cui inizie
ranno gli incontri per costituire e preparare un coro
parrocchiale, composto da giovani di età compresa tra
-=--------.........,,,...===, .:..:.��::.:iw,��, ··i 18 e i 35 anni "circa".
Noi crediamo che il coro parrocchiale sia un'importante realtà che con la musica e il canto a più
voci possa sostenere l'assemblea, mettendo a disposizione della liturgia i frutti della sua passione
e competenza.
La lunga esperienza canora nella nostra comunità ci ha insegnato che il canto è segno della gioia
del cuore e che, come dice sant'Agostino, il cantare è proprio di chi ama. Già dall'antichità si
formò il detto: "Chi canta bene prega due volte", infatti il canto è prima di tutto una preghiera e
come tale esige un profondo raccoglimento interiore e un umile atteggiamento di fronte a Dio.
Il coro ha il compito importante e insostituibile di essere nucleo propulsore e animatore del can
to di tutta l'assemblea in preghiera e quindi di cantare la fede cristiana. I cantori, pertanto, sono
chiamati primariamente a professare nell'assemblea liturgica la propria fede. Se spesso, però, è
la fede che conduce a cantare, talora è il canto che può aprire alla fede e da tale riflessione na
sce il nostro desiderio di camminare in Cristo attraverso un talento che diventa vocazione.
Pertanto!!! Vi aspettiamo numerosi tutti i lunedì, alle ore 21.00, a partire dal 4 Ottobre, sperando
di poter condividere con voi questo cammino che attraverso la gioia del canto ci conduce a Dio.
A presto!!!
"Camminiamo in Cristo, pellegrini nel mondo,
e, mentre tendiamo alla meta, il canto ne ravvivi il desiderio.
Chi desidera, anche se tace con la lingua, canta nel cuore.
Chi non de·sidera, gridi guanto vuole, ma è muto per Dio'�

(Sant'Agostino)

P

ubblichiamo il testo integrale del
messaggio del Papa per la XX
Giornata mondiale della
gioventù. I.:incontro, che avrà per tema
«Siamo venuti per adorarlo» (Mt 2,2),
sarà celebrato a Colonia dal 15 al 21
agosto del 2005

e

arissimi giovani!
1. Quest'anno abbiamo celebrato
la XJX Giornata mondiale della
gioventù meditando sul desiderio
espresso da alcuni greci, giunti a
Gerusalemme in occasione della
Pasqua: «Vogliamo vedere Gesù» (Gv
12,21). Ed eccoci ora in cammino verso
Colonia, dove nell'agosto 2005 si terrà la
XX Giornata mondiale della gioventù.
«Siamo venuti per adorarlo» (Mt 2,2):
questo è il tema del prossimo incontro
mondiale giovanile. E un tema che
permette ai giovani di ogni continente
di ripercorrere idealmente l'itinerario
dei Magi, le cui reliquie secondo una
pia tradizione sono venerate proprio in
quella città, e di incontrare, come loro,
il Messia di tutte le nazioni.
In verità, la luce di Cristo rischiarava già
l'intelligenza e il cuore dei Magi. «Essi
partirono» (Mt 2,9), racconta
l'evangelista, lanciandosi con coraggio
per strade ignote e intraprendendo un
lungo e non facile viaggio. Non
esitarono a lasciare tutto per seguire la
stella che avevano visto sorgere in
Oriente (cfr Mt 2,1). Imitando i Magi,
anche voi, cari �iovani, vi accingete a
compiere un "Viaggio" d� ogni regione
del globo verso Cofonia. E importante
non solo che vi preoccupiate
dell'organizzazione pratica della
Giornata mondiale della gioventù, ma
occorre che ne curiate in primo luogo la
preparazione spirituale, in un'atmosfera
di fede e di ascolto della Parola di Dio.
2. «Ed ecco la stella ... li precedeva,
finché giunse e si fermò sopra il luogo

«È importante imparare
a scrutare i segni con i quali
Dio ci chiama e ci guida
Quando si è consapevoli
cli essere condotti da Lui,
il cuore sperimenta una gioia
autentica e profonda»
in cui si trovava il bambino» (Mt 2,9). I
Magi arrivarono a Betlemme perché si
lasciarono docilmente guidare dalla
stella. Anzi, «al vedere la stella, essi
prova1�ono una grandissima gioia» (Mt
2,10). E importante, carissimi. imparare
a scrutare 1 segni con i quali Dio ci
chiama e ci guida. Quando si è
consapevoli di essere da Lui condotti. il
cuore sperimenta una gioia autentica e
profonda, che si accompagna ad un
vivo desiderio di incontrarlo e ad uno
sforzo perseverante per seguirlo
docilmente. «Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre» (Mt
2,11).
Niente di straordinario a prima vista.
Eppure quel Bambino è diverso dagli
altri: è l'unigenito Figlio di Dio che si è
spogliato della sua gloria (cfr Fil 2,7) ed
è venuto sulla terra per morire in Croce.
È sceso tra noi e si è fatto povero per
rivelarci la gloria divina, che

Nel segno dei Magi
Il testo .guida
verso la Gmg2005
«Nella vostra vita
siate adoratori
dell'unico Dio»

contempleremo pienamente in Cielo,
nostra patria beata. Chi avrebbe potuto
inventare un segno d'amore più
grande? Restiamo estasiati dm�nzi al
mistero di un Dio che si abbassa per
assumere la nostra condizione umana
sino ad immolarsi per noi sulla croce
(cfr Fil 2,6-8). Nella sua povertà, è
venuto ad offrire la salvezza ai peccatori
Colui che - come ci ricorda san Paolo
«da ricco che era, si è fatto povero per
voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).
Come rendere grazie a Dio per tanta
accondiscendente bontà?
3. I Mapi incontrano Gesù a "Bet
lehem', che significa "casa del pane".
Nell'umile grotta di Betlemme giace, su
un po' di paglia, il «chicco di grano» che
morendo porterà «molto frutto» (cfr Gv
12,24). Per parlare di se stesso e della
sua missione salvifica Gesù, nel corso
della sua vita pubblica, farà ricorso
all'immagine del pane. Dirà: «Io sono il
pane della vita», «Io sono il pane
disceso dal cielo», «Il pane che io darò è
la mia carne per la vita del mondo» (Gv
6, 35.41.51). Ripercorrendo con fede
l'itinerario del Redentore dalla povertà
del Presepio all'abbandono della Croce,
comprendiamo meglio il mistero del
•suo amore che redime l'umanità. Il
Bambino, adagiato da Maria nella
mangiatoia, è l'Uomo-Dio che vedremo
inchiodato sulla Croce.
Lo stesso Redentore è presente nel
sacramento dell'Eucaristia. Nella stalla
di Betlemme si lasciò adorare, sotto le
povere apparenze di un neonato, da
Maria, da Giuseppe e dai pastori;
nell'Ostia consacrata lo adoriamo
sacramentalmente presente in corpo,
sangue, anima e divinità, e a noi si offre
come cibo di vita eterna. La santa
Messa diviene allora il vero
appuntamento d'amore con Colui che
ha dato tutto se stesso per noi.
Non esitate, cari giovani·, a rispondergli
quando vi invita «al banchetto di nozze
dell'Agnello» (cfr Ap 19,9). Ascoltatelo,
preparatevi in modo adeguato e
accostatevi al Sacramento dell'Altare,
specialmente in quest'Anno
dell'Eucaristia (ottobre 2004-2005) che
ho voluto indire per tutta la Chiesa.
4. «E prostratisi lo adorarono» (Mt 2,11).
Se nel bambino che Maria stringe fra le
sue braccia i Magi ricop.ç>scono e
adorano l'atteso delle genti annunziato
dai r,rofeti, noi oggi possiamo adorarlo
nell Eucaristia e riconoscerlo come
nostro Creatore, unico Signore e
Salvatore. «Aprirono i loro scrigni e gli

offrirono in dono
oro, incenso e
mirra» (Mt 2,11). I
doni che i Magi
offrono al Messia
simboleggiano la
vera adorazione.
Mediante l'oro
essi ne
sottolineano la
regale divinità;
con l'incenso lo
confessano come
sacerdote della
nuova Alleanza;
offrendogli la mirra celebrano il profeta
che verserà il proprio sangue per
riconciliare l'umanità con il Padre. Cari
giovani, offrite anche voi al Signore
l'oro della vostra esistenza, ossia la
libertà di seguirlo per amore
rispondendo fedelmente alla sua
chiamata; fate salire verso di Lui
l'incenso della vostra preghiera ardente,
a lode della sua gloria: offritegli la
mirra, l'affetto c10è pieno di gratitudine
per Lui, vero Uomo, che ci ha amato
fino a morire come un malfattore sul
Golgotha.

6. «Per un'altra strada fecero ritorno al
loro paese» (Mt 2,12). Il Vangelo precisa
che, dopo aver incontrato Cristo, i Magi
tornarono al loro paese «pei: un'altra
strada». Tale cambiamento di rotta può
simboleggiare la conversione a cui
coloro cf1e incontrano Gesù sono
chiatnati per diventare i veri adoratori
che Egli desidera (cfr Gv 4,23-24). Ciò
comporta l'imitazione del suo modo di
agire facendo di se stessi, come scrive
l'apostolo Paolo, un «sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio». L'Apostolo
aggiun�e poi di non conformarsi alla
mentalità di questo secolo, ma di
trasformarsi rinnovando la mente, «,I?er
poter discernere la vo!,mtà di Dio, ciò
che è buono, a Lui gradito e perfetto»
(cfr Rm 12,1-2). Ascoltare Cnsto e
adorarlo porta a fare scelte coraggiose,
a prendere decisioni a volte eroiche.
Gesù è esigente perché vuole la nostra
autentica felicità. Chiama alcuni a
lasciare tutto per seguirlo nella vita
sacerdotale o consacrata. Chi avverte
quest'invito non abbia paura di
nspondergli «sì» e si metta
generosamente alla sua sequela. Ma, al
di là delle vocazioni di speciale
consacrazione, vi è la vocazione propria
di ogni battezzato: anch'essa è
vocazione a quella «misura alta» della
vita cristiana ordinaria che s'esprime
nella santità (cfr Novo millennio
ineullte, 31). Quando si incontra Cristo
e si accoglie il suo Vangelo, la vita
cambia e si è spinti a comunicare agli
altri la propria esperienza. Sono tanti i
nostri contemporanei che non
conoscono ancora l'amore dj Dio, o
cercano di
riempirsi il cuore
con surrogati
insignificanti. E
urgente, pertanto,
essere testimoni
dell'amore
contemJ?lato in
Cristo. I.:invito a
partecipare alla
Giornata
mondiale della
gioventµ è anche,
per voi, cari amid
che non siete
battezzati o che
non vi riconoscete
nella Chiesa. Non
è forse vero che
pure voi avete
sete di Assoluto e
siete in ricerca di
«qualcosa» che
dia significato alla
vostra esistenza?
Rivolgetevi a
Cristo e non
sarete delusi.

7. Cari giovani, la
Chiesa ha
bisogno di
autentici
testimoni per la
nuova
evangelizzazione:
uomini e donne
la cui vita sia stata trasformata
dall'incontro con Gesù; uomini e
donne capaci di comunicare
quest'esperienza agli altri. La Chiesa ha
bisogno di santi. Tutti siamo chiamati
alla santità, e solo i santi possono
rinnovare l'umanità. Su questo
cammino di eroismo evangelico tanti ci
hanno preceduto ed è alla loro
intercessione che vi esorto a ricorrere
spesso. Incontrandovi a Colonia,
imparerete a conoscere meglio alcuni
di loro, come san Bonifacio, l'apostolo
della Germania, e i Santi di Colonia, in
particolare Orsola, Alberto Magno,
5. Siate adoratori dell'unico vero Dio,
Teresa Benedetta della Croce (Edith
riconoscendogli il primo posto nella
Stein) e il beato Adolph Kolping. Fra
vostra esistenza! L'idolatna è tentazione questi, vorrei particolarmente citare
costante dell'uomo. Purtroppo c'è gente sant'Alberto e santa Teresa Benedetta
che cerca la
della Croce che,
soluzion� _dei
con lo stesso
«La
Chiesa
ha
bisogno
problemi m
atteggiamento
.
.
.
cli autentici testimoru
. per la interiore dei Magi,
pratiche religiose
incompa!ib!Ji CO[}
hanno
nUOVa evangelizzazione:
la fede cnst1ana. E
appassionatamente
. d
.
UOlillill e onne la CUI Vlta
forte la spinta a
cercato la verità.
cr��ere ai facili
Essi non hanno
sia
stata
trasformata
,
mltl del successo
,
esitato a mettere le
dall .mcontro con Gesu.
e del potere; è
loro capacità
pericolo�o a?erire
al
Siamo chiamati alla santità» intellettuali
a concez10111
servizio della fede,
evanescenti del
testimoniando così
sacro che presentano Dio sotto forma di che fede e ragione sono legate e si
energia cosmica, o in altre maniere non
richiamano a vicenda.
consone con la dottrina cattolica.
Giovani, non cedete a mendaci illusioni
Carissimi giovani incamminati
e mode effimere che lasciano non di
idealmente verso Colonia, il Papa vi
rado un tragico vuoto spirituale!
accompagna con la sua preghiera.
Rifiutate le seduzioni del denaro, del
Maria, «donna eucaristica» e Madre
consumismo e della subdola violenza
della Sapienza, sostenga i vostri passi,
che esercitano talora i mass-media.
illumini le vostre scelte, vi insegni ad
L'adorazione del vero Dio costituisce un amare ciò che è vero, buono e bello. Vi
autentico atto di resistenza contro ogni
porti tutti a suo Figlio, il solo che può
forma di idolatria. Adorate Cristo: Egli è
soddisfare le attese più intime
la Roccia su cui costruire il vostro
dell'intelligenza e del cuore dell'uomo.
futuro e un mondo più giusto e solidale. Con la mia Benedizione!
Gesù è il Principe della pace, la fonte di
perdono e di riconciliazione, che può
Da Castelgandolfo, 6 agosto 2004
rendere fratelli tutti i membri della
famiglia umana.
Giovanni Paolo Il

. .

Le vacanze di un (quasi) giovane prete
Dove sei stato in vacanza? Devo ammettere che
quest'anno non è per niente facile rispondere a questa do
manda. La mia estate infatti è stata scandita dal ritmo delle
attività parrocchiali, in modo particolare dai camposcuola.
Dopo l'entusiasmante esperienza dell'oratorio estivo,
marcata dalla voglia di giocare e di stare insieme, a fine
luglio ci sono stati ben due campi, legati agli scout. I ra
gazzi del reparto (dai 13 ai 17 anni circa) hanno vissuto u
na quindicina di giorni lasciandosi guidare da un racconto
ambientato nel percorso dei mercanti della seta. Attraverso
l'esperienza di un gruppo di amici che si trovano a vivere
l'avventura, hanno approfondito tematiche quali
l'amicizia, l'importanza del fare insieme, la tolleranza e il
rispetto per tutto ciò che è diverso tra noi. Sono stato con
loro solo un giorno, ma ho gustato lo spirito positivo con
cui hanno vissuto quest'esperienza, segnata anche da tanti
disagi (zanzare e insetti vari in primo luogo). La provvi
denza ha voluto che fosse il giorno della gara di cucina: da
leccarsi i baffi ... Ma l'appuntamento che mi ha coinvolto
maggiormente nel mese di luglio è stato il campo con i più
piccoli tra gli scout, cioè il branco (dagli 8 ai 12 anni cir
ca). Per una settimana siamo tornati indietro nel tempo, fi
no all'era glaciale e abbiamo scoperto un branco un po'
speciale, composto da un bradipo, una sciabola e un mam
mut che in compagnia di un bambino hanno imparato a fa
re branco. Lo sapevate che a quel tempo esistevano le gla
cialiadi (antenate delle olimpiadi)? Ma la cosa che più ci
ha divertito è stato l'acquazzone che ci siamo beccati men
tre stavamo migrando (durante una escursione). Così al
meno hanno raccontato i ragazzi attraverso le pitture rupe
stri (e sì, perché a quel tempo la cronaca si disegnava, non
si scriveva ...).

nia, che sarà il luogo di ritrovo per la giornata mondiale del
la gioventù del prossimo anno. Abbiamo cercato di as
sociare ad ogni lettera della parola «COLONIA» alcune cit
tà d'Europa che ci richiamavano sette caratteristiche del
giovane: Coopenaghen (la fantasia), Orleans (la testimo
nianza), Londra (il mistero), Oporto (l'esplorazione), Napoli
(l'allegria), lnsbruck (l'incontro) e Atene (la memoria). Ci
siamo divertiti come bambini, travestendoci in mille modi
(c'era anche la sirenetta di Walt Disney), ma soprattutto
siamo cresciuti nella stima reciproca. Lo slogan che ci ha
lasciati è stato "dalle acque di Fiuggi all'acqua di Colonia".
Rientrato a Roma a fine agosto, ho approfittato del
giorno che mi restava a disposizione per andare a curio
sare anche nell'esperienza estiva dei più grandi tra gli
scouts, cioè il clan (dai 16 ai 20 anni circa). Li ho rag
giunti a Camaldoli e mi hanno parlato della Route, cioè il
vivere una diecina di giorni per strada, zaino in spalla.
In particolare venivano da una giornata speciale dove a
vevano sperimentato, chi più chi meno, la generosità
della gente a cui hanno chiesto ospitalità per una notte.
Il giorno dopo, infine, è iniziato l'ultimo dei campi, a Poti
in provincia di Arezzo. Eravamo addirittura in 80 tra

Nel frattempo è arrivato agosto e sono riuscito perfino a tro
vare un po' di tempo per andare a trovare la mia famiglia.
Ma il mio pensiero era comunque rivolto a preparare un al
tro momento molto importante dell'estate, cioè il campo di
Fiuggi con i giovani. Quest'anno abbiamo scelto di mettere

insieme i due gruppi della parrocchia, gli adolescenti ( 15-19
anni) e il gruppo dei più grandi (20-25 anni). Abituati a vive
re l'esperienza del campo separatamente, la proposta
all'inizio sembrava un po' azzardata. Invece alla fine ci sia
mo ricreduti un po' tutti. Qui l'idea guida era la città di Colo-

bambini delle elementari e ragazzi delle medie, insieme
con un nutrito gruppo di animatori. Sono stati cinque
giorni speciali. Nella Terra di mezzo siamo diventati
piccoli Hobbit e abbiamo rivissuto la saga del Signore
degli anelli. Siamo diventato anche noi una compagnia,
non dell'anello, ma di Gesù; abbiamo conosciuto che il
sacrificio di Gandalf fa parte della nostra esperienza di
ogni giorno; soprattutto abbiamo sperimentato nella
lotta tra Smeagol e Gollum la battaglia tra il bene e il
male presente dentro ciascuno di noi; e infine l'ultimo
giorno siamo riusciti anche noi a distruggere l'anello, la
nostra impresa. Ma il momento più bello forse è stato
attorno al fuoco, l'ultima sera, dove abbiamo condiviso
la ricchezza di quei giorni.
Ed eccoci di nuovo qui in parrocchia, a combattere tra i
scrizioni al catechismo e programmazione di un anno
che si presenta con tutti i carismi per stupire e coinvol
gere. Ne siete convinti?

Padre Adriano

DAI SIJIE, Balzac e la piccola sarta cinese, ADELPHI
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Ovvero come la lettura di libri occidentali proibiti - nella Cina di Mao - riesca a sottrarre due ragazzi
colpevoli soltanto di essere figli di "sporchi borghesi" a svariate torture e permetta a uno di loro di
conquistare la piccola sarta cinese.
... è una tragedia raccontata con un soffio.
Un soffio che anima tutto il romanzo, una storia tutta incentrata sul piacere della lettura.
L'autore, nato in Cina, da molti anni vive a Parigi e prima di scrivere questo suo romanzo d'esordio ha
realizzato tre film.
Quando il libro è apparso nella primavera del 2000 è diventato nel giro di poche settimane il libro
che tutti consigliavano o regalavano agli amici, per il semplice piacere che ogni vero lettore prova nel
far partecipare gli altri alla gioia di una scoperta.

AZAR NAFISI, Leggere Lolita a Teheran, ADELPHI
Siamo nel 1979. La rivoluzione in Iran suscita speranze. Molti intellettuali tornano in patria. E' il caso
di Azar Nafisi studiosa di letteratura inglese che comincia ad insegnare all'Università di Teheran.
Poi però gli ayatollah prendono il potere instaurando un regime di oppressione della donna e schiac
ciando i sogni di tanti iraniani e non solo.
Il romanzo racconta questa esperienza, interrotta nel 1997 anno in cui l'autrice emigra negli USA.
Accusata di diffondere la cultura decadente e corruttrice dei costumi, Nafisi reagisce istruendo in
aula un processo al "Grande Gatsby" impersonando lei stessa l'imputato; pubblico ministero uno stu
dente tra i più islamizzati che perde clamorosamente di fronte alla classe che fa da giuria mentre
tutt'intorno infuriano scontri, epurazioni ed esecuzioni.
E dopo Fitzgerald è la volta di altri scrittori: James, Austen e infine Nabokov l'autore di "Lolita".
Nafisi lo legge in un seminario di sole studentesse (la promiscuità è proibita) e il romanzo dischiude
loro una terribile verità: l'ayatollah Komeini ha confiscato le loro esistenze, come Humbert la vita di
Lolita, per farle coincidere con un suo sogno.
Un libro molto interessante che parla della forza che può avere la scrittura contro le astrazioni e le
semplificazioni di cui si nutrono i poteri, a Teheran come altrove.

LE CHIAVI DI CASA di Gianni Amelio
Presentato al Festival del Cinema di Venezia questo film di
Gianni Amelio - un film davvero sublime - per un soffio non ha
preso il Leone d'oro.
Ispirato al romanzo di Giuseppe Pontiggia "Nati due volte" è un
film sul dolore, sul legame tra padre e figlio, sull'approccio alla
maturità: le chiavi di casa ne sono appunto il simbolo.
Gianni un uomo giovane, un uomo come tanti, dopo anni di rifiuto
incontra per la prima volta su un treno che va a Berlino suo fi
Gi.f.nni .'\m«.•lio
glio Paolo un quindicenne con gravi problemi ma generoso, alle
gro esuberante. Il loro soggiorno in Germania e poi un imprevi
sto viaggio in Norvegia fanno nascere tra i due un rapporto fat
to di scontri, di scoperte, di misteri, di allegria.
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Molto commovente ma mai sentimentale, non ottimista ma CO\ndrt.•J Rossi
munque pieno di speranza, i I fi I m e, costruito magnificamente, è ,
. . '"""'"'"'"'"·
::::::;-:::::�..:.-i::.�:::":;::�-,:�:t:'���::.�·�·.:·:".:-:::'."",".::
un film così bello, struggente, semplice ma al tempo stesso for..... ·� '" � 1S
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te da poter restare nella vita di noi spettatori come
un'esperienza vissuta, come un'emozione personale, come una propria memoria.
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1) Venerdì 24 settembre alle ore 19.00 è convocato il consiglio
dell'Oratorio per organizzare le attività del nuovo anno.
2) Domenica 26 settembre, festa del Ciao per l'ACR. Durante la settima
na precedente ci sarà la possibilità di iscrivere i bambini all'ACR
(Domenica 19, dalle 10.30, martedì 21 e giovedì 23, dalle ore 17.00 al
le 19.00)
3) da Martedì 28 settembre a Giovedì 30, dalle ore 18.00 alle 19.30 so
no aperte le iscrizioni per l'Oratorio invernale. Nei prossimi giorni tro
verete in parrocchia tutte le informazioni al riguardo.
4) Domenica 3 ottobre, inizio Anno Pastorale. Ore 16.00 ritrovo in Ora
torio e momento di festa. Si conclude alle ore 18.00 con rinfresco pre
parato da tutti.
0
5) Dal 5 al 14 ottobre la I comunità Neocatecumenale si troverà in pelle
grinaggio in Terra Santa a conclusione del cammino che li ha visti im
pegnati per oltre vent'anni alla riscoperta della fede e degli impegni del
proprio battesimo.

6) Domenica 10 Ottobre durante la messa delle ore 9.30 celebreremo uf
ficialmente il mandato dei catechisti. Oltre che un momento di impe
gno da parte loro, è soprattutto un riconoscimento e un gesto di gratitu
dine per il servizio che svolgono nella nostra parrocchia.
6) Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre, in occasione della giornata mis
sionaria mondiale, avremo la gioia di festeggiare padre Matteo Pa
parozzi, novello sacerdote. Daremo particolare solennità alla messa del
sabato sera. Nelle messe della domenica avremo modo di ascoltare la
sua testimonianza insieme a quella di Suor Gisella, che verso la fine di
agosto ha celebrato la scelta definitiva di vita consacrata con la profes
sione perpetua. Oltre a vivere la gioia della festa, impegniamoci ancor
di più ad accompagnarli con la nostra preghiera.
'Hanno collaborato: P. GOTTARDO GHERARDI, P. A:DRIANO DALLE.PEZZE, MAumro LANDI,

VALERIA LANDI; ANTONIETTA ROSA, ELIO FABRJZI, ROSARIATANFO,
SUSY FABRIZI, MARISA MAsTRANGELO, DOMENICO PANICO E TUTTI
. I N'OLONTARI' DEL SABATO (quelli ·che confezionano il giornalino, per intenderci...)
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