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Cari fratelli e sorelle,
il tempo di Pasqua è con
siderato dalla liturgia tem
po di gioia, di novità, di
primavera della Chiesa,
che gode della presenza
del Signore risorto nella
comunità cristiana. Sap
piamo per esperienza, che
la fede per crescere e ma
turare ha bisogno di un
terreno, di uno spazio, di
un luogo dove si può e
sprimere, in tutte le sue
sfaccettature.
La parrocchia, non potrà e
non deve mai essere l'as
semblaggio di molteplici
realtà, giustificandosi con
l'espressione "c'è posto
per tutti!" La parrocchia
non si arricchisce per
ché ha tante realtà di
verse tra loro, ma per
ché è "popolo in cam
mino". Ricordare questa
fondamentale connotazio
ne è quanto mai priorita
rio per non perdere la
bussola del cammino di
una comunità. Quando si
viene a perdere tutto ciò,
da popolo si passa a tanti
"popoli" (gruppi) in cam-

mino per strade diverse...
Lo Spirito Santo ha sem_.
pre suscitato all'interno
della Chiesa, voci e volti
che, con l'andare del tem
po, si sono trasformati in
progetti e carismi ben de
finiti. L'appartenenza ad
una realtà ecclesiale è im
portante, perché senza
appartenenza non vi è
ne storia, ne futuro sul
quale scommettere la
propria fede. Ma c'è un
interrogativo di fondo: i
giovani delle parrocchie
sono aiutati ed educati a·
vedere queste realtà come
una espressione di ric
chezza per la comunità
tutta, oppure come un
modo per dire "in parroc
chia non si fa niente, vieni
con noi?"
Non sono rare le situazioni
di difficoltà a lavorare as
sieme tra chiesa locale,
parrocchia e movimenti,
gruppi e associazioni. Un
carisma che non serve
(cioè che non è a servi-.
zio), a che serve? La par
rocchia, luogo primario è e
rimarrà il punto cardine.
All'interno di essa, poi, vi

sono nervature che pon
gono l'attenzione su un
particolare del cammino
cristiano, ma sempre per il
bene di tutti. E' importan
te servire la comunità non
servirsi!
S. Ignazio di Loyola nel
parlare dell'arte del di
scernimento, diceva che
discernere non è sinonimo
di separare, tagliare, ma
di distinguere per poi uni
re. Il nero è diverso dal

all'interno �
Segui la stella che brilla in te
( GoTrAROO GHERARDI)
Tu sarai un uomo, figlio mio!
( LIA CARINI A.)
Asterischi: Non abbiate paura
( GIOVANNI PAOLO II)
IUROL IL GRANDE
( PANIOO DANIELE )
Ma che bella giornata...
( BRANOO DEL RoMA 6)
Programma della Festa del Montfort
Teneteli cl'occhio:
- P. Giuntella, Strada verso la libert,a,
- G Maggioni, Eucarestia

bianco, ma assieme com
pongono fantasia e creati
vità ...
Operare per l'unità non è
compito facile, ma non
impossibile: in tempi così
importanti per l'umanità,
siamo chiamati a dare se
gni chiari e chiarificatori di
comunione, dove ciascuno
arricchisce l'altro forte
della propria specificità nel
grande paniere della Chie
sa.
La nostra comunità par
rocchiale si prepara a ce
lebrare la festa di San
Luigi di Montfort e i tre-

cento anni di fondazio
ne dei Missionari Mon
fortani. Per noi è il mo

mento di riconsiderare lo
spessore della "spiritualità
monfortana" basata sul
rinnovamento della vita
cristiana attraverso la ri
scoperta del nostro Batte
simo.
Il Montfort ci ha insegnato
le
profondità
e
la
"donazione senza limiti"
della consacrazione totale
a Gesù per Maria. Ad Je
sum per Mariam !
Siamo chiamati a lasciarci
interrogare e provocare da

Comunque tu sia
Ti stiamo cercando
Per un viaggio fuori dal comune
E un tesoro che vai trovando...
A bordo della tua mente
Alla volta di luoghi affascinanti
E nel cielo segni eclatanti
Tutti da vivere e da scoprire.

questo tesoro, che non
deve restare nascosto, per
essere perfettamente di
Cristo in tutto ciò che sia
mo e facciamo. E' il
"totus tuus" di venerata
memoria, che anche il pa
pa Giovanni Paolo II ave
va scelto come motto nel
suo stemma episcopale.
Questo tesoro è per tutti
e di tutta la Chiesa ormai
da tre secoli. Nella misura
in cui si vivono le cose si è
capaci di trasmetterle ad
altri perché "gratuitamen
te avete ricevuto, gratui
tamente date".

Chi viaggerà con te7
Sarai tu a deciderlo, sai
E come te seguirà la sua stella...
Comunque tu sia
Sei quel sei,
segui la stella che brilla in te.
Dovunque tu sia
Sei dove sei
Segui la steHa che porta verso di Lui.

Chi viaggerà con te?
Sarai tu a deciderlo, sai
E come te seguirà la sua stella...

Comunque tu sia
Sei quel sei,
segui la stella che briHa in te.
Dovunque tu sia
Sei dove sei
Segui la steHa che porta verso di Lui.

Comunque tu sia
Sei come sei,
segui la stella che brilla in te.
Weltjugendtag
Dovunque tu sia
Koln 2005
Sei dove sei
Segui fa steHa che porta verso di Lui.
Segui la stella
Segui la stella
Dovunque tu sia
Segui la stella
Ti stiamo cercando
Che porta a Lui.
Per adorarti come il Messia
Segui la stella
Sulle strade del mondo...
Segui la stella
Così per un'altra rotta
Segui la stella
Veniamo verso dite
Che porta verso di Lui.
Noi giovani-magi di oggi
Padre Gottardo Gherardi
Per incontrarti Gesù Signore.

xx.

Tu sarai un Uomo, figlio mio!
« Se riesci a mantenere la calma quando tutti attorno a te la stanno perdendo;
se sai aver fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te tenendo però nel giusto conto i loro dubbi;
se sai aspettare senza stancarti di aspettare o essendo calunniato non rispondere con calunnie o essendo
odiato non dare spazio all'odio;
se sai.. sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni;
se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine;
se sai incontrarti con il successo e con la sconfitta e trattare questi due impostori proprio allo stesso modo;
se riesci a sopportare di sentire la verità che tu hai detto, distorta da imbroglioni che ne fanno una trappola
per ingenui;
se sai guardare le cose, per le quali.. hai dato la vita, distrutte e sai umiliarti a ricostruirle con i tuoi strumenti
ormai logori;
se sai parlare con i disonesti senza perdere la tua onestà o passeggiare con i re senza perdere il tuo com
portamento normale.
Se per te contano tutti gli uomini ma nessuno troppo: tu sarai un Uomo, figlio mio!»
(Rudyard Kipling, Lettera al figlio)
La cosa più difficile, a quanto pare,
è essere uomo; sapere di esserlo e riu
scire a restare tale. Difficile persino
far sì che, al di sopra di ogni avvili
mento e al di là di ogni pregio,
"uomini" ci reputino gli altri.
Una volta Napoleone chiese al con
te di Narbonne, reduce da una mis
sione segreta all'estero: «Cosa dicono
di me in quel paese?» Il conte rispose:
«Sire, dicono che voi siete un dio». «È
troppo - esclamò l'imperatore - Sono
certo che non diranno tutti così». E il
conte: «Infatti non nasconderò il fatto
che altri dicono invece che siete un
demonio». Napoleone si oscurò e il
conte, tranquillo: «Però avrete notato
che, dio o demonio, nessuno osa dire
che voi siete semplicemente un uo
mo».
Forse la nostra inquietudine, la no
stra agitazione, la nostra infelicità so
no frutti proprio di questa errata con
cezione che abbiamo dì noi stessi, dal
nostro saperci considerare quel che
siamo, accettarci come siamo, fare
quel che possiamo! Troppo spesso
ammiriamo i pregi altrui, anziché far
di tutto per scoprire e valorizzare le
doti particolari che il Signore ha con
ferito a ciascuno di noi. San Gregorio
Magno, riferendosi alla generosità ma
anche all'equanimità con cui Egli di
stribuisce i suoi doni ha una magnifica
similitudine: «Dio ha fatto con noi co
me con le regioni della terra. Ha elar
gito a ciascuno frutti diversi: a chi ab
bondanza di vino, a chi di olio, a chi
di frumento, a chi di bestiame. Così si
attua lo scambio dei prodotti e nasce
tra loro la Comunione e tutti concor-

rono all'utilità comune».
Il non sapersi valutare, il parago
narsi continuamente con taluni indivi
dui che abbiamo preso a modelli, a
lungo andare può portare alla depres
sione, poiché mai si può ottenere un a
bito identico a un altro se non sono
fatti della medesima stoffa; e ogni uo
mo è irreperibile. D'altra parte una
certa competizione ci vuole, e per mi
gliorare se stessi è indispensabile usci
re opportunamente dalla propria indi
vidualità: lo scriveva San Paolo ai Co
rinzi (II Cor 10, 12) che «quelli che si
misurano su di e si paragonano con se
stessi, mancano di intelligenza». E
direi anche di umiltà; che non signifi
ca disprezzare le proprie doti e possi
bilità, ma riconoscerle con sincerità e
farne riferimento al Signore da cui
tutto proviene. Si tratta di avere buon
senso; e una sia pur modesta dose di
equilibrio è assolutamente necessaria.
Il malcontento, l'insoddisfazione,
la delusione di se stessi... tutte cose
che non risolvono nulla, e l'effetto da
esse prodotto è soltanto l'ansia, che
non porta a niente, se non porta a un
agire concreto, immediato, vicino e
non invece dove la fantasia ci fa cre
dere di poter realizzare meraviglie!
Una tirata alle briglie, un milligrammo
di realismo, una toccatina al piatto
della bilancia che pende troppo dalla
parte di un ottimismo-rosa-carico e
sfacciato, può ristabilire l'equilibrio;
allo stesso modo che una bella pietruz
za azzurra, tra quelle grigie che abbia
mo accumulato dall'altra parte, saran
no proprio quel che ci vuole per tirare
un respiro di sollievo e per vederci

chiaro.
Ci accadrà anche di saper dire a noi
stessi: «Signore, mi hai voluto laico,
padre di famiglia. impiegato...? Ti ser
vo qui dove mi hai voluto situare e
come meglio, con la tua grazia, posso
fare». Oppure: «Mi hai voluto religio
sa, tutta per te, per la Chiesa, per le
anime, per tutta l'umanità? Qui devo
servirti!».
Leggiamo nei Proverbi di Salomo
ne: «In ogni luogo sono gli occhi del
Signore, scrutano i malvagi e i buoni».
Questo deve interessarci: essere dentro
di noi; e per gli altri, quello che siamo
davvero agli occhi di Dio. Ugo di San
Vittore soleva dire: «La superbia mi
toglie Iddio, l'invidia il prossimo, l'ira
me stesso». Un tocco ai due piatti del
bilancino può bastare per sconfiggere
l'ansia o uscire addirittura dalla de
pressione: la superbia diventa dignito
so amore di sè, l'invidia diventa lode
vole emulazione, l'ira diventa tensione
positiva. forza interiore, pacata indi
gnazione davanti al male, se rivolta
sempre al conseguimento di un bene.
Certo, non è facile. Per riuscire a equi
librare se stessi, bisogna saper coman
dare a se stessi, e questo è indispensa
bile soprammodo a chi è posto a gui
dare e sostenere; nessuno comanda
con sicurezza, se non chi ha imparato
bene a obbedire. Aspirare al raggiun
gimento di un sereno equilibrio è un
atto di affidamento. E non ci si perde.
Il «centuplo» vero - non ricchezze,
non potere, non gioie effimere - ci sarà
concesso fin da quaggiù. Rendersi
«liberi dentro». Comincia tutto da li...
Lia Carini A.
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NON ABBIATE PAURA DI ESSERE GIOVANI!

0

Non abbiate paura della vostra giovinezza e di quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e di
durevole amore! Si dice qualche volta che la società ha
paura di questi potenti desideri dei giovani e che voi stessi
ne avete paura. Non abbiate paura! Quando io guardo a
voi, giovani, sento una grande gratitudine e speranza. Il
futuro a lungo termine nel prossimo secolo sta nelle vostre
mani. Il futuro di pace sta nei vostri cuori. [...] Dovete essere persone con una profonda fiducia nell'uomo ed una profonda fiducia nella grandezza della vocazione umana.
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GIOVANNI PAOLO

11, Messaggio per /s XVIII Giomsts Mondiale della Psce

� NON ABBIATE PAURA DELLA VERITA!
0

Alcuni di voi possono esser tentati di rifuggire dalle respon
: sabilità: negli illusori mondi dell'alcool e della droga, nelle
0 fugaci relazioni sessuali senza impegno per il matrimonio e
0
la famiglia, nell'indifferenza, nel cinismo e perfino nella vioo
0 lenza. State in guardia contro l'inganno di un mondo che
o vuole sfruttare o far deviare la vostra energica e potente
0 ricerca della felicità e del senso della vita. Ma non evitate la
o
0 ricerca delle risposte vere alle domande che vi stanno di
o fronte. Non abbiate paura!

o
o

GIOVANNI

PAOLO 11, Messaggio per /s XVIII Giornata Mondiale della Pace

: NON ABBIATE PAURA DI ANNUNCIARE IL VANGELO!

� Non abbiate paura di andare per le strade e nei luoghi pubo blici, come i primi Apostoli che hanno predicato Cristo e la
o Buona Novella della salvezza nelle piazze della città, dei
� centri e dei villaggi. Non è tempo di vergognarsi del Vange
n lo. È tempo di predicarlo dai tetti. Non abbiate paura di rom
n pere con i comodi e abituali modi di vivere, al fine di racco0 gliere la sfida di far conoscere Cristo nella moderna
D
0 "metropoli". Dovete essere voi ad andare "ai crocicchi delle
o strade" e a invitare tutti quelli che incontrate al banchetto
0 che Dio ha apparecchiato per il suo popolo. [... J Cristo ha
� bisogno di operai pronti a lavorare nella sua vigna. Giovani
o cattolici del mondo, non deludetelo. Nelle vostre mani, por0 tate la Croce di Cristo. Sulle vostre labbra le parole di Vita.
� Nei vostri cuori la garanzia salvifica del Signore.
GIOVANNI PAOLO 11, Omelia a Denver- 15 Agosto 1993
0
o

0
o
o

NON ABBIATE PAURA DI ESSERE SANTI!

Perseverate con fermezza accanto a Cristo, perché lui rimanga in voi! Non permettete che nei vostri cuori si spenga
� la luce della santità! Non abbiate paura di aspirare alla san
o tità! Non abbiate paura di essere santi! Del secolo che vol0 ge al suo termine e del nuovo millennio fate un'era di uomi0
ni santi!
o
0

0
0

GovMN PAOLO Il, Oneia perls

�amne CBla Betta Kr,ga-16 Gil.g1o 1!:SS

Con Cristo la santità - progetto divino per ogni battezzato � diventa realizzabile... Gesù cammina con voi, vi rinnova il

* *

cuore e vi irrobustisce con il vigore del suo Spirito.
GIOVANNI PAOLO 11,

Messaggio per Js XV Giomsta Mondiale della Gioventù

NON ABBIATE PAURA DI RISPONDERE ALLA VOSTRA VOCAZIONE!

o
0

0

o
o
o
o

Non abbiate paura di ritornare incessantemente a Cristo, 0
fonte della Vita! [...] Manifestando la sua fiducia, Gesù voi- o
ge a voi il suo sguardo e vi invita a fare della vostra esisten- 0
za qualcosa di buono, facendo fruttificare i talenti che vi ha �
affidato, per il servizio alla Chiesa e ai vostri fratelli, come o
pure per l'edificazione di una società più solidale, più giusta 0
e più pacifica. Cristo vi invita a riporre la vostra speranza in �
lui e a seguirlo sulla via del matrimonio, del sacerdozio o u
della vita consacrata. Nel silenzio del vostro cuore, non u
abbiate paura di ascoltare il Signore che vi parla!
�
GIOVANNI PAOLO 11, Discorso si giovani di Rouen-14 Aprile 2000

0

0

Gesù dice a ognuno di voi: "Vieni e seguimi"! Non abbiate o
paura a rispondere a questa chiamata, perché Egli è la vo- o
o
stra forza.
GtovANNt PAOLO Il, Discorso si giovani di Te"s S8/'lf8 - 24 Marzo 2000 °
o

NON ABBIATE PAURA DEL FUTURO!

�

In Cristo voi potete credere nel futuro, anche se non potete
distinguerne i contorni. Voi potete affidarvi al Signore del
futuro, e superare così il vostro scoraggiamento di fronte
alla grandezza del compito ed al prezzo da pagare. Ai discepoli sgomenti sulla via di Emmaus il Signore disse:
«Non era necessario che il Cristo sopportasse queste so�
renze per entrare nella sua gloria?». Il Signore rivolge queste stesse parole a ciascuno di noi. Per questo, non abbiate
paura di impegnare le vostre vite nella pace e nella giustizia, perché voi sapete che il Signore è con voi in tutte le
vostre vie.
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GloVANNI PAOLO Il, Messaggio per /s XVIII Giomsta Mondiale della Pace o
o

NON ABBIATE PAURA DELLA SOFFERENZA E DELLA MORTE!

0

iJ

Poiché la croce di Cristo è il segno d'amore e di salvezza, 0
non deve sorprenderci che ogni amore autentico richiede 0
sacrificio. Non abbiate paura allora quando l'amore è esi- o
gente. Non abbiate paura quando l'amore richiede sacrifi- o
cio. Non abbiate paura della croce di Cristo. La croce è 0
l'Albero della Vita. È sorgente di ogni gioia e di ogni pace. �
Era l'unico modo per Gesù di arrivare alla risurrezione e al o
trionfo. È l'unico modo per noi di partecipare alla sua vita, 0
o
ora e sempre.
0
GIOVANNI PAOLO 11, Discorso si giovani di Aucklsnd- 22 Novembre 1986

0

Certamente il messaggio che la Croce comunica non è tacile da comprendere nella nostra epoca, in cui il benessere �
materiale e le comodità sono proposti e ricercati come valo- o
ri prioritari. Ma voi, cari giovani, non abbiate paura di pro- 0
clamare, in ogni circostanza il Vangelo della Croce. Non °o
abbiate paura di andare controcorrente!
o
0

GloVANNI PAOLO

*

*

11, Omelia - 4 Aprile 2004
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STRADA VERSO LA LIBERTA'
Edizioni Paoline, 2004

Paolo Giuntella sarà nella nostra Parrocchia lunedì 2 maggio alle ore 21 per un incontro con la nostra comunità.
Il giornalista è anche scrittore e recentemente ha pubblicato un libro tutto dedicato ai giovani.
Teniamolo d'occhio!

Il cristianesimo raccontato ai giovani
«I privilegi vanno risarciti». Malgrado le 270 intense pagine di questo libro amino scorrazzare tra le in
numerevoli citazioni estratte dalla sapienza e intelligenza di decine e decine di grandi autori, pensatori, teologi
e artisti, questa frase è tratta dai muri della metropolitana di Roma, e ha tutto il sapore - come confessa l'autore
del volume - di «una scritta giubilare», di una sorta di invito alla "restituzione" per i tanti maestri di vita e di
fede che hanno popolato la vita e costruito la coscienza credente del noto giornalista televisivo. 1
In eftètti, questo libro presenta in un unico sorprendente abbraccio l'appassionato e avvincente intreccio
tra la spiritualità della strada (di scoutistica memoria, cercata e scovata dal mercato al pub, dal bus all'enoteca)
e la più raffinata ed elevata riflessione teologica, culturale ed ecclesiale dei grandi maestri del secolo passato,
da Mounier al card. Martini, da Jean Sulivan a Bemanos, da Peter Van der Meer a Thomas Merton, da Dossetti
a Vittorio Bachelet (al cui figlio, nonché amico, è affidata la prefazione del volume).
li tutto è accompagnato da un grande fremito esistenziale e dall'incrollabile ricerca di un «laico cristiano
incallito» - come ama definirsi - che, pervaso da sottile utopia («speranza cristiana» o «ottimismo tragico» di
rebbe lui prendendo a prestito Mounier) a tratti sfociante in rievocazioni nostalgiche delle ruggenti decadi pas
sate, sente l'incontenibile e quasi compulsivo bisogno di trasmettere tutto il patrimonio di ricchezza spirituale,
umana e civile ereditata e coltivata negli anni ai suoi tre figli e, tramite loro, all'intera generazione dei venten
m.
Al ritmo del rock & soul - come canta il titolo della nuova collana da lui diretta - ma anche del blues e
dello swing, deljazz e del gospel, tra una birra e un buon bicchiere di "rosso di Sicilia", l'infuocato presidente
dell'associazione "Meno lagne più soul" (unico iscritto: se stesso!) regala ai suoi lettori un'altra appassionata
carrellata di dialoghi, riflessioni, preghiere, lettere mai consegnate, sogni, utopie, testimonianze di vita (a co
minciare dalla propria) che non hanno la pretesa della verità o dell'obiettività rigorose (anche se ben documen
tate) ma cercano semplicemente di raccontare la vita cristiana, secondo una visione personale e partecipata del
la chiesa e del mondo, come una grande avventura di libertà appetibile ancora per un giovane d'oggi.
L'autore affronta, rivisitando il proprio passato fatto di incontri, di letture e di eventi, alcuni temi di gran
de attualità e urgenza, dal "pensare la fede" di fucina memoria al grande poema dell'amore umano narrato nel
Cantico dei Cantici, dal "concilio raccontato ai figli" ai problemi della pace e della globalizzazione, dal laicato
alla dimensione profetica nella chiesa. Non sono relazioni organiche ed accademiche, ma pagine dettate sempre
dalla vita vissuta - in famiglia come nelle sale parrocchiali o di quartiere - intessute di un profondo spirito ecu
menico ed antintegralista, immediate e colorite nel linguaggio (quello appunto che piace ai giovani), arricchite
di competenze professionali e di interessi culturali mai sopiti, corroborate da quell'inquietudine esistenziale
che suscita nel credente «gli interrogativi più angosciosi e l'energia per continuare a cercare risposte» come
domanda l'autore nella preghiera finale presa a prestito da Jean Sulivan.
E' in questo modo che l'autore cerca di "risarcire" il debito di privilegio contratto grazie alla sua posizio
ne di vita e professionale. E crediamo di poter affermare, senza false incensazioni - che certo il nostro autore
aborrirebbe - che abbia colto nel segno. (L. Buccheri)
1

Giuntella P., Strada verso la libertà. Il cristianesimo raccontato ai giovani, ed. Paoline, Milano 2004. pp. 271. € 12.00.
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CORRADO MAGGIONI

EUCARISTIA

CORRADO ('vlACCJ()\;l

Il sigi Ilo sul cuore della sposa

EU CARI S�f lA

Edizioni Paoline, 2005

H sigillo sul cuore dd!c1 sposa

•

•

Non è possibile spiegare l'Eucaristia a parole,
né comprenderla col ragionamento.
Cè una sola strada per sondare e lasciarsi
trasformare dal mistero eucaristico: la fede
che abita il cuore, che è principio di vita, me
moria, sapienza, spiritualità, ambito dove fio
riscono e maturano le relazioni con Dio e con
gli altri, dove si consumano le scelte definiti
ve.
Ecco perché l'Eucaristia è il sigillo sul cuore
della sposa, cioè la Chiesa, ma anche l'anima
del credente.
Nel sacrarnento del suo corpo e del suo san
gue Cristo stringe intima alleanza con uomini e
donne di fede, imprimendo nelle loro esisten
ze l'inconfondibile fisionomia della carità ce
lebrata per la vita.
Molteplici sono i riflessi della «sigillatura»
eucaristica. Corrado Maggioni evidenzia 9 im
pronte.
L'Eucaristia riverbera anzitutto lo splendore
dell'impronta di Cristo, ma anche quella della
Chiesa; il fuoco che plasma il cuore e il corpo
è lo Spirito Santo; esemplare icona eucaristi
ca è Maria; la sigillatura eucaristica è ritmata
dalla domenica, rawiva il dialogo di Dio con i
credenti, opera attraverso i santi segni, inse
gna il servizio, alimenta la vocazione e missio
ne di ogni discepolo di Cristo.

L'Eucaristia è «il sigillo sul cuore della spo
sa», mistero d'amore, impronta della carità di
Cristo nel cuore di chi vi partecipa, riflesso
della Vita che ha vinto la morte aprendo il
varco della beatitudine sponsale con l'Etemo.

Lasciami nel corpo
il profumo del tuo corpo.
Apri una breccia d'amore
con il sangue di luce.
Sacchetto di mirra,
riposa sul mio petto.
Dal recinto inviolabile di comunione,
espandi aroma di pace.
Raccoglimi nelle dolci mani del Padre,
nel movimento del tuo Spirito.
Bianca Gaudiano

I 16 ottobre del 1978 all'età di 58
anni sale al soglio pontificio un car
dinale polacco, Papa Giovanni Paolo
11 0.
I
Governerà la Chiesa Cattolica fino al 2
1
aprile 2005 giorno della sua morte.
Durante il suo pontificato subirà un
grave attentato ad opera del turco Alì
Agca il 13 maggio del 1981, che se
gnerà la successiva vita del pontefice.
I motivi del folle gesto sono poco co
nosciuti. Nell' anno 1989 sarà Lui l'ar
tefice del crollo del muro di Berlino e in
seguito, della caduta del blocco sovie
tico. Storico infatti fu l'incontro con il

I

presidente sovietico Gorbaciov in Vaticano.
Nei vari anni del suo pontificato papa Wojtyla ha fatto di tutto per stare vicino alla sua gente, com
piendo complessivamente 104 viaggi internazionali e 144 viaggi all'interno del nostro paese. Uno
dei viaggi più significativi fu quello awenuto a Cuba dove a riceverlo con tutti gli onori fu il dittatore
Fidel Castro.
Papa Giovanni Paolo 11° sarà ricordato soprattutto per la sua grande apertura a tutte le religioni
che ha avuto l'espressione più alta il 27 ottobre del 1986 ad Assisi, un grande gesto da Lui com
piuto, ma che non tutti condivisero.
Grande comunicatore soprattutto con noi giovani, riuscì ad attirarci a sé e alla Chiesa, an
che attraverso i vari raduni, il più famoso fu quello della "Giornata Mondiale della Gioventù" a Tor
Vergata a Roma nel 2000, dove sarà difficile dimenticarsi il Sant.o Padre ridere e ballare con noi
giovani.
E' stato un uomo di forte spessore spirituale commuovendo il mondo intero durante gli ultimi I
anni della sua vita a causa della sua malattia. Ma nonostante questo, la sua presenza è stata
sempre costante fino al 30 marzo 2005, giorno della sua ultima apparizione.
Per questo motivo, dal tardo pomeriggio di quel venerdì 1° aprile si è manifestata un'imprevedibile
Giornata della Gioventù. Difficile per me, sarà dimenticare quell'oceano di occhi lucidi fissi su
quella finestra e quel silenzio che quella Piazza in quelle ore ha saputo awolgere, tanto che il
santo Padre ha awertito la nostra presenza nonostante la sua agonia.... : "VI HO CERCATO - ha
confidato ai suoi collaboratori in riferimento a noi giovani presenti in Piazza - ADESSO VOI SIETE
VENUTI DA ME. E VI RINGRAZIO".
Il nostro Santo Padre ci lascierà il giorno dopo, Sabato 2 Aprile alle ore 21 :37 dopo 26 anni e mezzo circa di pontificato.
Grazie Santo Padre, per tutte le emozioni che, in questi anni, tu solo ci hai saputo donare.
Panico Daniele

I

MA CHE BELLA GIORNATA ...
... PER IL BRANCO DEL ROMA 6
·s.

Domenica 17 Marzo noi, lupetti del branco Roma 6, siamo andati sul piazzale della parrocchia
Luigi da
Montfort" carichi di deliziosi oggetti da vendere: dolci, bracciali, portauova e tanti altro ancora ... e sa
pete perché?
Perché abbiamo voluto aiutare in qualche modo quei Paesi del Sud Est asiatico martoriati dalla furia dello
Tsunami.
Vi ricordate quello che è successo subito dopo Natale, vero?
Ebbene, noi abbiamo voluto creare qualcosa da poter vendere per poi inviare i soldi a quelle popolazioni.
Allora nei giorni precedenti il 17 marzo alcuni ragazzi del gruppo sono rimasti in tana a preparare il ma
teriale per le bancarelle - decorate in modo stupendo con la carta da parati - e a finire di preparare il
cartellone che poi - la domenica - abbiamo messo davanti alla bancarella.

Molta gente ha deciso di comprare e gustare proprio alla fine della S. Messa gli oggetti e i dolci messi in
vendita e a noi lupetti non è rimasto quasi niente: un vero successone, non c'è dubbio.
L' operazione è riuscita alla grande!
E un grazie particolare va a tutta la Comunità parrocchiale che ha dato un grosso contributo per la riu
scita dell' iniziativa a favore delle popolazioni vittime dello Tsunami e soprattutto dei bambini.
Ma non finisce qui ...
A fine mattinata abbiamo sistemato in tana la poca roba rimasta e siamo partiti con il Branco verso il
Santa Maria della Pietà con un animo gioioso e sereno.
Lì abbiamo giocato divertendoci molto ...
Forse un po' di più del solito.
Forse perché eravamo ancora più contenti perché avevamo fatto la nostra Buona Azione.
Ma che bella giornata!
Lucalandi

Branco nocchio di Primavera 0
Gruppo scout Roma 6

I

FESTA DI SAN LUIGI DI MONTFORT E 300° ANNO
DI FONDAZIONE DEI MISSIONARI MONFORTANI
1705-2005

PROGRAMMA CELEBRAZIONI:
28-29-30 aprile:

Triduo in preparazione alla festa di San Luigi di Montfort.
Presiederà la Santa Messa serale (ore 19.00)
padre CorradoMaggioni.

1 maggio 2005:

Festa di San Luigi di Montfort.

La Santa Messa delle ore 11.00 sarà presieduta da Sua Ecc.
Mons. Domenico Sorrentino,
segretario della Congregazione per il culto divino. Sarà animata dal Nuovo
Coro parrocchiale "In ...Canto Vivo".
Seguirà sul piazzale il "Concerto Bandistico"

della Banda "A. Toscanini" di Settecamini.
Inizio "Settimana Vocazionale" dal tema:
"Nel giorno del Signore .. .i tuoi giorni"

2 maggio 2005:
Incontro con il giornalista RAI e scrittore Paolo Giuntella,
in teatro, (ore 21.00) autore di un libro dedicato ai giovani dal titolo: "Strada verso la libertà".

3-4 maggio 2005:
Preghiera e colazione in Oratorio per i ragazzi delle
Medie (ore 7.15).

6 maggio 2005:
Adorazione notturna in chiesa (dalle ore 21.00 alle ore 7)
al Santissimo Sacramento per chiedere Vocazioni per la chiesa e per il mondo.
7 maggio 2005:

Concerto Vocazionale (ore 21.00) sul piazzale della Chiesa con alcuni
cantautori cristiani, Claudio Venturi, Marco Bonini, Mariuccia Sutti e padre Gottardo.

8 maggio 2005:
Solennità dell'Ascensione
e chiusura "Settimana Vocazionale" con giochi per tutti in Oratorio (ore 16.00).
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la Santa Messa del le ore 12. 15 sarà sospesa, I,
I
: perché sul piazzale ci sarà il concerto bandistico. :
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i alla festa di San Luigi di Montfort. Celebrerà la Santa Messa i

!
con omelia, delle ore 19.00, padre Corrado Maggioni.
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
-·-·-·-·-·-·-·.---------------------------------------------,

Dal 1-8 maggio settimana vocazionale dal tema:
I
"Nel giorno del Signore .. .i tuoi giorni". Sarà con noi
:
,
:padre Angelo Sorti che ci aiuterà nell'animazione delle giornate. :
'---------------------------------------------2

i Per la quaresima di fraternità abbiamo raccolto 650 Euro. La com-

r • -· -·-·-·-·-·-· -·-· -·-· -·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-· -·-·-·-·-

� media teatrale "Le voci di dentro" del Gruppo Teatro Monfortani
� Senior ha fruttato 700 Euro. Entrambe le somme sono state date al
i gruppo missionario, per la costruzione della scuola in Malawi.

'

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··
.------------------------------------------------,

: Dichiarazione dei redditi 2005. IL CAF parrocchiale è pronto alla :
: ricezione dei documenti per la compilazione dei modelli 730, UNICO :
: e RED. Il CAF è aperto tutti i sabati mattina dalle 10.00 alle 12.00. :

-------------------------------------------------.
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Ciclostilato in proprio

Da Settembre a Giugno
Tutti i giorni eccetto 111ercoledì e domenica
Mattina:
dalle ore 9.30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 18,30

Luglio e Agosto
Feriali: 7,30- 8,30- 19.00
Festive: 8,00- 9,30- 11,00- 19.00

Luglio e Agosto
Martedì, gioredì e sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 18,30

PADRE
GmTAR1JO GHERARDI

OR\R o u_FLLE MESSI-.
Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30- 8,30- 18,30 (19,00)
Festive: 8.00- 9,30- 11,00- 12,15 - 18.30 (19.00)

PADHE
ADHIANDDALLEPEllE

DOMENICOPANICO MAUH/l/0E YALEHIA LANDI
DANIELEPANICO NAHISA MASTNANGELD
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