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Cari fratelli e sorelle, 

eccoci, siamo tornati, pronti e 
via... per un nuovo anno pa
storale che si presenta come al 
solito ricco di grazie, benedi
zioni e di impegni a vari livelli. 
Anche quest'anno la diocesi di 
Roma ci ha fatto "dono" di un 
programma pastorale dal titolo: 
famiglia e comunità cristia
na: formazione della persona 
e trasmissione della fede. 

Nella famiglia si intrecciano le 
generazioni, si amalgamo le di
versità, si coniugano i sogni e 
le attese, si confrontano pro
getti e speranze. Luogo di mi
stero e di concretezza, spazio 
di libertà e di dipendenza, le 
famiglie oggi, sono la riprova di 
questo misterioso piccolo mon
do che sarà bene tenerci ben 
stretto, perché uno degli ultimi 
baluardi che ci rimangono per 
dare dignità e pienezza alla 
nostra vita. 

Due sono gli aspetti sui quali 
siamo impegnati a riflettere e a 
camminare. In primo luogo la 
famiglia è chiamata a 
"formare" delle persone in tut
te le sue sfaccettature. Troppe 
volte genitori per timore o per 
disinteresse non intervengono 
nel modo dovuto nella crescita 

dei loro figli. Anzi li difendono a 
spada tratta appena qualche 
agenzia educativa (es. scuola 
o parrocchia) fanno emergere
dei problemi di studio o di com
portamento.

È necessario che i figli abbiano 
delle guide preparate e forti nel 
prendere delle decisioni Sol
tanto "chi ama veramente pu
nisce e rimprovera 11 dice la 
Bibbia; solo così la persona 
cresce diritta e pronta ad af
frontare le difficoltà della vita. 

Un secondo "compito" che 
spetta ai genitori è quello di of
frire un'educazione a trecento 
sessanta gradi, cioè completa. 
Si nota invece uno sbilancia
mento pauroso sulle ·cose" a 
scapito dei valori: i figli sono 
pieni di tutto. al punto che, si 
pensa, basta questo per ren
derli felici ed invece non si dà 
loro ciò che è più necessario. 

È importante curare anche la 
dimensione cristiana della vita.

Se un gen tore non trasmette 
la fede ai suoi figli, in qualche 
modo "ruba loro qualcosa di 
importante, gli fa mancare una 
parte fondamentale per la sua 
crescita. 

Proprio nel giorno del battesi
mo dei figli i genitori si impe-

gnano ad educarli nella fede. È 
un assunzione di responsabili
tà che non va dimenticato per
ché preso davanti a Dio e la 
comunità. La fede che passa 
dai genitori ai figli diventa un 
legame profondo e proficuo ed 
inoltre favorisce una crescita 
armonica e completa. 

In famiglia i figli hanno il dove
re di sperimentare valori da 
condividere e riportare poi nel 
quotidiano e nella comunità: 
pace, giustizia, dialogo e ri-

all'interno 
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rispetto delle diversità, fede e 
cultura ... 

Giovanni Paolo Il più volte ha 
espresso la convinzione che 
"l'avvenire dell'umanità pas-

sa attraverso la famiglia". 
Possibile, però, andare oltre ed 
affermare che l'avvenire della 
famiglia passa attraverso la 
sua adeguata preparazione. 

Essa costituisce ia comunità 
primaria, fondamentale e inso
stituibile per l'uomo. "La fami

glia ha ricevuto da Dio que
sta missione, di essere la 
prima e vitale cellula della 

società", afferma il Concilio 
Vaticano Il. 

Anche nella Chiesa la famiglia 
cristiana ha un suo posto e un 

... 

suo ministero, essendo chia
mata a condividere, proprio co
me famiglia, la missione di sal
vezza della Chiesa. In questo 
modo la famiglia diventa anche 
sorgente di vocazioni, perché 

quale "chiesa domestica" par
tecipa alla triplice missione del
la Chiesa di Cristo, alla missio
ne sacerdotale, regale e profe
tica 

"Che ci vai a/are a Colonia con tutti quei giovani? Sai qwnti ne sono venuti a Roma per il 
giubileo dei giovani e poi quando sono tornati a casa erano uguali se non peggio di pri
ma ... ,, Con queste parole o altre di simili discutevo con il parroco del mio piccolo paese in 

provincia di Verona nei primi giorni di agosto. Ad essere sincero non davo troppo torto 
a questo giudizio che sembrava tanto negativo. Colonia era certo t1na bella ini-
ziativa, ma quanto avrebbe cambiato la vita di chi ha deciso cli parteci- .---.. 
parvi? E come spesso succede in questi casi, quello che tu orga- __ 
nizzi per gli altri, si manifesta spesso come una gradita 

� 

sorpresa proprio per te. Il Signore ha voluto stu-
pirmi, tanto da farmi dire insieme 
ai nostri ragazzi: 
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Colonia: un'esperienza bellis
sima, indrmenticabile, è stata 
un'emozione f ortiss1ma sen

tirsi parte di una distesa un

mensa di giovani tutti uniti 
sotto il Suo nome. per gli 
stessi ideali, per uno stesso 
fine: no1 siamo andati per a

dorarlo! Le emozioru d1 quei 
•

momenti saranno sempre 
con noi! 

(Caterina e Marco) 
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Come è piccolo il mondol L'ho visto tutto in una 
volta ... Dove? A ColoniaT Che magnifica esperien
za! "Venimus adorare eum Emmanuel'' era il mot
to e noi seguendo la ''stella'' dei magi, l'abbiamo 
trovato! E il papa è riuscito alla perfezione a riuni
re tutte le nazioni sotto lo stesso tetto le cui tegole 
sono l'amore, la gioia, la pace e l'unità fraterna! 
Un bacio con affetto. (Arianna) 

"Puntiamo in alto, così se arriviamo anche solo ad una parte del nostro obiettivo, siamo riu
sciti comunque a fare più di chi non osa''. Con questa frase un carissimo amico mi ha fatto ca
pire quanto sia importante azzardare nella vita, e forse è per questa frase che ho scelto di fanni 
prete. Be� anche con i nostri giovani puntiamo in alto. Che ne dite se la prossima estate orga

nizziamo qualcosa di ancor più ''fuori testa", come un'esperienza in Africa, per esempio? Io 
avrei già una mezza idea per il Madagascar. Però questa volta facciamo insieme, neocatecume-. 
nali, scout, oratorio, adolescenti, giovani di azione cattolica... perché Colonia ci insegna pro
prio questo! 

Adri 
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FAMIGLIA E COMUNITA' CRISTIANA: 

FORMAZIONE DELLA PERSONA 

E TRASMISSIONE DELLA FEDE 

è il titolo scelto dalla Diocesi di Roma come programma pastorale per il 2005-2006. 

Ne riportiamo alcune parti rimandando al documento 'Ufficiale per una lettura completa. 

Famiglia e comunità cristiana: formazione della persona e trasmissione della fede 
Il tema dell'anno pastorale 2005-2006: ''Famiglia e comurutà cnstiana: formazione della persona e trasmissio
ne della fede" vuole essere sintesi e ponte tra una pastorale familiare, della quaJe c,è necessità, ma che potreb
be rimanere relegata a un gruppo di famiglie cristiane già per così dire "appartenenti" aJJa comunità cristiana, 
e la missionari età e la catechesi che oggi spesso coincide con l'evangelizzazione. 

A. MISSIONE E MISSIONARIETA PER LE FAMIGLIE E CON LE FAMIGLIE: SCELTA PERMANENTE DELLA

CHIESA DI ROMA 

Papa Benedetto XVI ci ha ricordato come questa scelta '�si rivela sempre più necessaria e senza alternative, 
in un contesto sociale e culturale nel quale sono all'opera forze molteplici che tendono ad allontanarci 
dalla fede e dalla vita cristiana" cosi come rimane indispensabile 1 'impegno per le famiglie e con le f am1glie, 
quale "fondamentale realtà umana oggi sottoposta a molteplici difficoltà e minacce" e quindt particolar
mente bisognosa di essere evangelizzata e concretamente sostenu� ma anche come risorsa decisiva per l 'edu
cazione alla fede, la costruzione della Chiesa come comunione e la sua capacità di missione e di 
''fermentazione cristiana nella società e nella cultura". 
Occorrerà quindi: 

• Una preparazione attenta delle famiglie e soprattutto dei formatori a tutti i livelli, e cioè gh educaton
dei genitori (sacerdoti., diaconi permanenti, catechistL operatori pastorali), dei giovani, dei ragazzi e dei
fanciulli. Lo scopo è che tutti, chiamati ad educarsi alla fede e nella fede, sappiano testimoniare la fede
medesrma, per sentirsi coinvolti in una grande e coraggiosa opera missionaria.

• Aver chiari i contenuti sui quali insistere in tutte le attiVItà che sostenute dagli Uffici, Centri e Servizi
pastorali della Diocesi, realizzano le parrocchie� com1mità religiose, associazioni e movimenti. Occorre
insomma un lavoro comune di formazione, oggi quanto mai necessario, che dev'essere rivolto in manie-
ra pe11nanente, ad ogni fascia di età.

B. I CONTENUTI

Occorrerà innanzitutto aiutare le persone a scoprire come matrimonio e famiglia si radichino nel nostro essere

di uomini e donne creati a immagine di Dio. Ovvero:
• Come non si può comprendere chi è l'uomo se non in connessione con Dio� ossia dalla connessione tra

spirito e corpo da cui deriva quella tra persona e istituzione.
• Come il "si" libero dei coniugi e dt chiunque compie un'altra scelta - anche di speciale consacrazione -

acquista una responsabilità pubblica che sfida tutte le varie forme odierne di "libertà anarchica e irre
sponsabile" che si fanno passare per vera liberazione dell'uomo.

• Occorrerà ancora riscoprire come la verità del matrimonio e della famiglia trovi la propria attuazione nel
la storia della salvez:ra, storia di amore tra Dio e il suo popolo. Ossia: tra un Dio fedele che si lega al

l'uomo in maniera indissolubile e del suo popolo che, fedele non è, ma che per questo è continuamente
chiamato ad aprirsi con gioia e meraviglia alla grazia donata gratuitamente da Dio.

• Una grazia che, in Cristo, non si aggiunge dal di fuori della natura umana ma che è insita nel desiderio di
amore dell'uomo il quale, quando è incapace di amare, scaccia Dio da se stesso e contemporaneamente
la natura da Dio compiendo il più grave atto contro la dignità e la grandezza della vocazione ad essere

' . . 
uomm1 ven.

• Infine, bisognerà aiutare a comprendere come i figli siano riflessi dell'amore di Dio e come soltanto con
Dio i genitori siano in grado di dare amore e senso veri alla vita dei figli.

Si riscoprirà in tal modo come ]'edificazione di ogni singola famiglia cristiana si colloca nel più grande conte-
sto della grande famiglia che è la Chiesa .. famielia di tante ''piccole Chiese domestiche". 



C. IL DOVERE DELLA CHIESA E DELLA FAMIGLIA PER LA FORMAZIONE DELLA PERSONA E PER LA TRA

SMISSIONE DELLA FEDE

Se Cristo è "la misura del vero umanesimo,', proporre Cristo significa "fonnare", ossia educare a crescere le
persone. 

• In questo arduo compito, minacciato dal relativismo, sarà essenziale la vicinanza dell'amore riscoprendo,
quasi come slogan per ogni educatore, quanto scriveva S. Giovanni Bosco e che il Santo Padre ci ha volu
to ricordare e cioè che "l'educazione è cosa del cuore e che Dio solo ne è il padrone" (Epistolario,
4,209).

• Ci sarà bisogno quindi) nella nostra comunità diocesana, di famiglie, di sacerdoti, di diaconi pennanenti,
di religiosi e religiose, di educatori, di catechisti, di insegnanti... che siano innanzitutto testimoni gene
rosi e disinteressati di Cristo¼ 

unico punto di riferimento per ogni opera di educazione.
• Essi devono aver chiaro che educare significa aiutare la crescita delle persone, affmché si realizzi per o

gnuna di loro il progetto di Dio. Devono essere in questo aiutati a comprendere che solo cosi realizzano la
loro vocazione alla maternità e paternità spirituali che, in quanto cristiani adulti, devono esercitare nei
confronti dei più giovani.

• La preghiera dovrà essere perciò alla base di ogni opera di fonnazione della person� della trasmissione
della fede e di ogni opera missionaria. Come pure sarà utile delineare una spiritualità della famiglia
sempre più chiara e appropriata

D. IL DOVERE DI EDUCARE Al VALORI PER SCONFIGGERE IL RELATIVISMO

Occorrerà non stancarci di educare, ossia chiamare in causa la libertà dell'altro per provocare io lui una
decisione, nonostante 11 relativismo imperante nella cultura odierna che, non riconoscendo nulla per definiti,,o,
lascia come ultima misura delle scelte e della vita soltanto il proprio .. io'

4 

con le sue voglie rinchiudendo cia
scuno dentro 11 proprio piccolo orizzonte anziche liberarlo.

• Per evitare che la sessualità sta compresa e vissuta come separata dall � amore altruistico e dalla persona
occorrerà, soprattutto ai ragazzi e giovani, far scoprire il senso pienamente umano del corpo e della ses-
sualità medesima.

• La Chiesa e la famiglia dovranno poi, in questo contesto4 testimoniare pubblicamente l'intangibilità del-
la vita omana e della famiglia fondata sul matrimonio.

• La Chiesa, nelle sua varie articolazioni, dovrà essere percepita daJJa famiglia come disponibile ad aiu
tarla nel compito educativo verso i fanciulli. i ragazzi e i giovani e a questi ultimi in particolare, andrà
nsvegliata la fiducia nella Chiesa ed tl senso di appanenenza ad essa.

E. LA CULTIJRA: CAMPO NEL QUAl1E EDUCARE LA PERSO 1A

E' la cultura lo spazio sociale nel quale la persona è inserita e che plasma la persona. 
Essa dovrà diventare sempre più il luogo dove il Vangelo diventi lievito che fa fermentare la massa e capace di 
costruire il vero umanesimo. 

• Per la realizzazione di questo lavoro pastorale, che va sotto il nome di Hprogetto culturale orientato in
senso cristiano," occorrono certamente tempi lunghi poiché grande è la frattura che si è generata in questi
ultimi decenni tra Vangelo e cultura e occorre ricuperare, dalla cultura nella quale siamo immersi, tutto

ciò che è buono e secondo ìl Vangelo, per ri)anciar]o e valorizutrlo oltre che continuare a inculturare la
fede.

• Anche sul campo della comunicazione sociale, che tanto condiziona le persone, i fanciulli e le famiglie
siamo cb1aroati ad operare cosi come sulla necessità di illuminare le coscienze sui temi della vita e della
famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.

• La scuola e i 'Università dovranno essere considerati luoghi privilegiati affinchè i cristiani esercitino un
compito educativo secondo la misura del vero ,nnanesimo.

F. LA CURA DELLE VOCAZIONI AL SACERDOZIO E ALLA VITA CONSACRATA

Se la comunità cristiana e le famiglie sapranno educare ali' amore di Dio che in Cristo ha stabilito una nuova 
ed eterna alleanza con il suo popolo, nasceranno anche le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata delle 
quali la nostra Chiesa sente l,urgenza. 

• Occorrerà educare le comunità cristiane e le famiglie ad accogliere le vocazioni di speciale consacrazio
ne come un dono di Dio ma anche a vedere come, sia le vocazioni di speciale consacrazione, sia quelle
al matrimonio rendano visibile, in maniere differenti ma complementare, il mistero dell'alleanza tra Dio e
il suo popolo.



Gottardo Gherardi - Claudio Venturi 

MADRE DELL'AMORE 

E' una scelta corraggiosa quella di Padre Gottardo. 

Coraggiosa perché mettere insieme in un stesso CD tutta una serie di canti dedicati a Maria 
potrebbe risultare un' operazione pesante, di non facile impatto. 

E invece non è così. 

Forse proprio perché il disco nasce con 
il contributo anche di altri cantautori -
tra cui Claudio Venturi - le note si sno
dano in un alternarsi di differenti me

lodie, di ritmi, di suoni che foci litano I; 
ascolto, lo rendono più vivo, più ricco. 

I testi sono tutti per Lei, Maria città 
di Dio, fortezza inviolata entro le cui 
mura l'Eterno prese casa ... 

E' Lei il cristallo di luce scolpito dal 
vento, trafitto dal sole, che rischiara la ,n.:: ... ;,{

notte o• 

E' Lei lo specchio radioso che riflette il 
Mistero ... 

E a sera la mente vola a Lei, dolce Ma

ria, ora che il giorno si tinge di rosso e 
i I pensiero di vento una do I ce preghi era. 

.1111-, ��� 

Scriveva San Luigi di Montfort: 

Quando Maria ha messo le sue radici in un'anima vi produce meraviglie di grazia 
quali lei sola può compiere ... 

Quando lo Spirito Santo, suo sposo, trova Maria in un'anima 
vola e entra con pienezza in questa persona ... 

Ecco, Maria entra in noi, prende possesso della nostra anima e allora la nostra vita può vera
mente diventare un rendimento di grazie al Signore. 
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Federica Mancinelli 

IL PAESE CHE NON E' MIO 
Edizioni ERA NUOVA 

I paesi sono tutti uguali e al tempo stesso tutti diversi. 

Certo, quelli di montagna hanno qualcosa in più: sono i paesi più veri! 

Ai confini della natura più impervia, più vicini alla luce del sole, più lontani dalfe strade affollate e dunque 
densi dell' aria p,ù pura questi paesi hanno un valore aggiunto che li rende davvero unici. 

San Peflegrino di Norcia nel cuore dell' Umbria e uno di questi. 

E' il paese dei nonni di Federica Mancinelli. 11 autrice di que

sto bel hbro. e il piccolo borgo con il passare del tempo è 
diventato anche il paese delle sue vacanze, delle sue corse 
da bambina, delle sue amicizie. 

San Pellegrino con le sue tradizioni, con quei sani valori reli
giosi e morali che solo nei paesi riesci ancora a trovare, con 
la semplicità del vivere quotidiano ha conquistato Federica -· 

Per lei è un paese speciale. 

Peccato però che questo paese non sia il suo, non è di Fede
rica e d, questo Federica se ne dispiace. Profondamente. 

Occupa un posto particolare nel suo cuore, trova spazio negli 
angotì della sua anima ma resta il fatto che San Pellegrino 
non le appartiene se non negli affetti e nella tnemor1a. 

E sono proprio gli affetti e la memoria che affiorano leggen
do queste pagine che ci danno il senso dell'intenso e profon
do legame che unisce Fede a questa terra. 

E allora scorrono davanti ai nostri occhi le feste del paese, il 
pellegrinaggio all' antico convento di Montesanto, le proces
sioni, i riti della Settimana Santa, i I mistero della notte di

Natale ... 

Affiora la veritcì umana di questa gente, la gentilezza degli abitanti, i sorrisi, i silenzi, la semplicità insie
me alla limpidezza dei paesaggi e al trascolorare dei giorni. 

Rispettando il calendario, il racconto si snoda lungo i dodici mesi delr anno cominciando proprio dal mese 
di agosto, il mese delle vacanze, in cui si ha più tempo per fermarsi in paese e vivere così più intensamen
te e con più emozione ogni vicenda. 

E poi da settembre in poi ogni mese riporta ad un ricordo più o meno lieto, a fatti, avvenimenti, a cose 
accadute nel passato ma sempre presenti nella memoria e sempre con la consapevolezza di appartenere 
ad un popolo, ad una comunità in cui ogni momento, ogni attimo viene condiviso. 

Invidiamo un po' Federica per le cose che scrive, per come le scrive; la invidiamo per questa "non sua.,

terra, per l'aria della Valle, per lo strada che porta al Cimitero ... 

E non vediamo l'ora di raggiungere San Pellegrinol 

EMMEELLE 



Su Monfort Notizie dì qualche mese fa avevamo pubblicato questo articolo di Vittorio Sammarco 
sull� espenenza del Gruppo Giovani Famiglie nella nostra parrocchia. 
E' un articolo molto interessante e ci sembra bello riproporlo proprio su questo numero della nuova 
annata, u11 numero in gran parte dedicato al programma pastorale della Diocesi di Roma per il 2005-
2006 Famiglia e comunità cristiana: formazione della persona e trasmissione della fede 

VN GRVPPO, LE STORIE DI VITA 
�6K\J CAMl��NO ClHllE \/1Hf]��lE lD,i\ lOt\lTP�NO lE CH!E lO>f�lfANO WOlf A!�!DAff!.!E 

Diciannove coppie, che qualcuno potrebbe an
cotq definire giovani, ma con molti che hanno pqs
sato }q quqtan-tina. 

D ivetse storie professionali e divetsi petcotsi di 
fede, tutti accomunati dall' esserSi ritrovati in una 
part-occhiq q, conq1v1dere un cammino di crescita in

gruppo. Con uno stuolo c!i bqmbini che ralle-gt-ano 
e talvolta danno qnche fasti(\io <:\tirante le riunioni. 
Con la stessa voglia di stare insieme, la stessa dispo
n ibilit� ad aiutarsi, a ch�te un valore alJq propria es(

stenza anche c:tttraverso la carità, l'impegno per la 
pastorale parrocchiale, 1'1 sp1titualità e l attenzione 
ai momenti liturgici. E' il profìlo 4el Gtltppo giova
ni fumiglie, �uello OqtO molti anni fa grazre �[lél fer
ma volont� di Padre Antonfo Cortinovis, che ha 
sempre creduto alla spititu4lit� fum1gli.�re e che, �d 
ogni corso per fi4anzati che finiva, sistematicamen
te avanzava una ptoposta di continuità. Così il 
gruppo an4ava crescendo, con alti e bassi, normale, 
m4 con l'aggiunta graduale di qualcosa di nuovo. E 
s1 è attivatt al cammino c\1 questi anni, sostenuti an
che grazie al tìcco bqgaglio di competen2q, d't1ma
nità, spiritualità e forza pastorale <ti Padre Gottardo 
e <ti Suor Dolotes. 

N ulla d1 parl:icolarmente originale, è bene ìn
tendetSi, m4 un normale (e se si permette proprio 
per questo straotdinario) cammino di fede 1n grup
po. Perché pensare che ali' età c\i 35-40 anni, quan
do i figli e il lavoto assorbono non grqn parl:e &ella 
giornata, ma di più, quqndo spesso le fotze a fine 
settimana richiedono solo una s�na giornata di ri
poso, pensare che nella quotidiana vita <¼i cia-scuno 
di noi possa anche inserirsi stabilmente un tempo 
per la preghiera, per le� riflessione, per 1'1 collabora
zione in p�ttocchia, pet !I volontariato e quant'altro 
appare c\i una straordinaria normale grqnc\ezza. O 
no? E auesto fanno i nostri amtci del <1tuDD0 Gio 

Vqni famiglie, quelli che prima si riu-nivano il mar
tedì set-a e che dall'anno scorso hqnno pensato di 
concentrare in una domenica al mese I loto incon
tri. La Ouotidìanttà, il rapporto con i figli, la gestio
ne del tempo, la gestione def denaro sono i temi 
che vett4nno 3(fi.on'Qtì nei prossimi mesi. Pet fare

cos�l Niente, pet aiITT4tSi a crescere e anche pet pro
spettate, se possibile, nuovi rmpegni. Non manche
rà poi lq preghiera, <la sempte momento centrale <:li

crescita per il gruppo, e la condivisione sactqmenta
le della messa domenleqle. Con l'aggiunta 4ello 
spez24re ti pane anche in senso non liturgico, ma 
fratet:no e tutto umano del cenate insieme e in al
legtiq. Con i pìccolt che sperimentano la stessa con
suetudine all'amicizia e al rapporto con D10 cne
sperfrnent)no i ptopti genitori, assaporando così 
uno stile di vita e di fede fatto di coerenza e con
ctetezzq. 

e erto non sono m<1nc.:iti i momenti di diffìcol�. 
c:¼i stanchev'.4, anche, ma qncota più quelli di crisi 
pet problemi dt salu e o di telé1zion i Non siamo 
cosi sciocchi dq c!ite che ben \'engano perché ci for

tificano. Tutt1altro: meglio sarebbe stato se non c1

Fossero stati. Ma sappiamo bene che l'intreccio di 
gioie e dolori, cli successi e insuccessi, momenti po
sitivi e negcttivi è insito allct vita stessq. Non possia
mo sfuggirne. Ma il punto è come fursene carico 
insieme, con <1uale spirito e voglia di andate avanti. 
Le crisi, in un contesto 4i eqtità e solidariet� sono i

momenti in cui si ptOY4 la solidità del gtuppo, e se 
ci sono veti rc1pporti umani, hanno un motivo in 
più per essere superate. 

P et questo possiamo pacific.:imente affotmate 
che è un gruppo che viene <la lontano e che, con 
ogni ptobabìlftà vuole at-rivare lontano. 

Vittorio Sii mmi/tco 



Ad appena quattro mesi dall'ultima riunione, i componenti del Consiglio Pastorale sono tornati ad 
incontrarsi in vista dell'inizio dell'Anno Pastorale. E, dato i numerosi argomenti da trattare, la riunio
ne si è tenuta da Sabato 17 a Domenica 18 Settembre 2005, presso la ·Fraterna Domus" di Sacrofa
no. 

Alle ore 1 6 di Sabato 17 Settembre, dopo fa recita dei vespri, il Parroco ha presentato il programma 
pastorale della diocesi di Roma per ranno 2005-2006: "Famiglia e comunità cristiana: formazione 
della persona e trasmissione della fede" {vedi nella pagina ***Asterischi*** dj questo numero di 
Montfort-notizieJ. Tale programma è la sintesi del Convegno Diocesano svoftosi nel Giugno 2005. 

Po; il Consiglio è stato chiamato a riflettere sullo scolla,racnto tra vita ecdesiale e vita interiore. Le

persone che sono intervenuti hanno convenuto che la parrocchia tomi ad essere, più che un'a
genzia di servizi o un organizzazione di eventi, un centro di spiritualità e di approfondimento della 
fede; un luogo dove si respira il mistero. Pertanto ci si è chiesti cosa privilegiare in futuro per far cre
scere cristiani adufti nella fede. Le occasioni finora proposte, come l'adorazione liturgica del giove
dl, la lectio divina della commissione liturgica def martedì, l'itinerario biblico del venerdì, ecc., van
no potenziate come interesse e presenze. 

Il terzo punto previsto era "servire fa comunità, non servirsi .. : Tutti hanno concordano nel dire che 
; gruppi, i movimenti, le associazioni sono al servizio della comunità e non viceversa. Non è la co
munità che deve adattarsi ai vari gruppi, ma esattamente il contrario. 

Per il quarto argomento aU'ordine del giorno 'Le Commissioni al servizio del CPP- è stato sottoline
ato che esse sono chiamate a coltivare una doppia anima di riflessione e proposta e poi di attuazio
ne. 

Dopo una breve pausa, alfe ore 18,30 e fino alle 20.00, i componenti del Consiglio si sono divisi 
nelle cinque Commissioni istituite {Carità, Catechesi, Liturgia, Famiglia e Giovani) per approfondire, 
come commissione, gli argomenti precedentemente trattati in assemblea. 

Nel dopo cena è stato proiettato un Video predisposto dal Vicariato proprio sul tema di questo an
no pastorale. 

Alle ore 9 di Domenica t 8 Settembre è iniziata la seconda giornata dei lavori con la comunicazione 
di quanto eJaborato dalle cinque Commissioni ed è seguito un interessante dialogo e confronto. 

Dopo fa Santa Messa e il pranzo, alle ore 14.30 è ripresa la seduta. Prima di tutto è stato presentato 

il calendario annuale con gli appuntamenti e gli incontri vari. Sono state apportate alcune correzio
ni e aggiunte. Fra gli appuntamenti è stato evidenziato il nPellegrinaggio sui passi del Montfort

N

previsto per fine giugno-primi di luglio 2006; si tratta della visita sui luoghi mofortani in Francia nel 
trecentenario di fondazione dei Missionari MonfortanL

Poi sono state illustrate due importanti propo5te della nostra Prefettura per la formazione spiritua
le: 

• il corso per animatori-catechisti a Santa Maria della salute il primo lunedi di ogni mese (novità

di quest'anno);
• il corso di Teofagia per Laici che si terrà nella parrocchia di Gesù DiVin Maestro.

Infine è stato fatto il punto della situazione dei lavori fatti e da eseguire. Dopo una breve discussì<r

ne, si è ritenuto opportuno che la comunità conosca f' entità delle spese sostenute per i lavori es� 
guiti e, per un senso di corresponsabilità, sarà richiesto un contributo. 

Marisa 



=> Dal 1 al 31 ottobre alle 18,30 in occasione del mese del Rosario, questa preghiera 

mariana che normalmente viene vissuta nella nostra parrocchia prima della messa 
della sera, sarà animata con meditazioni e invocazioni particolari. 

=> P. Gottardo in questi giorni si trova in Malawi per l'inaugurazione della nuova 
scuola costruita con il contributo di tante persone e della parrocchia. Rientrerà mer
coledì 5 ottobre, giorno del suo compleanno. 

=> Venerdì 7 ottobre alle ore 21,00 comincia il corso per i fidanzati che si stanno 

preparando al matrimonio. 

=> Domenica 9 ottobre, dopo la messa delle 9,30 sono aperte le iscrizioni per gli 

scout sul piazzale della parrocchia. 

=> Dal 1 O di ottobre alle ore 16,30 riprendono gli incontri di Azione Cattolica 

=> Da lunedì 1 O di ottobre riprendono pure le attività dell'Oratorio Invernale 

=> Domenica 23 ottobre, giornata missionaria mondiale, durante la messa delle 9,30 i 
catechisti riceveranno il mandato. Il giorno prima si prepareranno con una gior
nata di ritiro spirituale. 

=> Domenica 30 ottobre I' ACR animerà la Festa del Ciao. I bambini e ragazzi dell' -

ACR spiegheranno con giochi e attività quello che sarà il cammino che li attende 
durante quest'anno. Le iscrizioni per l' ACR sono aperte da domenica 16 ottobre 
in parrocchia. 

=> Con ottobre ricomincia anche il catechismo per i più piccoli, secondo seguente ca-
lendario: 
- anno confessione (3 ° elementare) - giovedì 13 ottobre ore i 7 .00-18, 15
- anno comunione ( 4° elementare) - mercoledì 5 ottobre ore 17,00-18, 15
- 1 ° anno cresima ( 1 ° media) - lunedì 1 O ottobre ore l 7 .00-18, 15
- 2° anno cresima ( 1 ° media) - lunedì 3 ottobre ore 17,00-18, 15 

- 3 ° anno cresima ( 1 ° media) - martedì 4 ottobre ore I 7 ,00-18.15

o ,o l 1 1 Ciclo 11la10 m propno 

Da Settembre a Giugno 
Tu111 i g10n11 ecceuo mercoledì e domemca 

latuna: dalle ore 9.30 alle 12,UO 
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