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Cari fratelli e sorelle, 

il mese di novembre è tradizio
nalmente il mese dei defunti, 
dei nostri cari che ci hanno la
sciato e che speriamo nella pa
ce eterna. Tutto questo porta 
ad un confronto e ad una ri
flessione su un tema, oggi ta
bù, come quello della morte, 
di cm si parla poco. Il tema 
della morte suscita una natura
le npugnanza. Proporlo alla 
considerazione significa collo
carsi decisamente controcor
rente, suscitare reazioni nega
tive in coloro che ti ascoltano. 
Noi oggi assistiamo a due tipi 
di morte: c'è una morte spetta
colo e una morte concreta. So
no molto diverse perché la pri
ma è immediata, non agonica, 
senza l'espressione del dolore, 
senza l'angoscia del passag
gio, della perdita dei legami 
affettivi di questo mondo. E' 
la morte "televisiva", finta, 
che non ci tocca più di tanto. 
Poi c'è la morte concreta, 
quella che tocca tutti e che ri
guarda i nostri familiari. Volti, 
persone, amici che abbiamo 
conosciuto e che ora non sono 

più con noi. 

Oggi i giovani sono pieni di 
morte spettacolo: una morte 
inflazionata perché ripetitiva. 
Una morte seguita dalla pol
trona di casa o al cinema, una 
delle tanti morti della quotidia
nità. Una morte spesso 
"emulata" poi dai giovani nel
le stragi del sabato sera ... 
Lo storico P.Ariès ha appro
fondito il cambiamento della 
percezione della morte, con
cludendo che oggi "sembra ci 
si vergogni a parlare di mor
te, come un tempo ci si ver
gognava di parlare di sesso e 
dei suoi piaceri". L'attenzio
ne non è più rivolta al morto, 
ma ai parenti, costretti spesso 
ad una presenza estenuante in 
ospedale; se la morte non arri
va, la si invoca per liberare il 
moribondo, in realtà per la
sciare liberi i parenti. La ten
denza alla cremazione produce 
la sensazione che la morte non 
esista. Si usa un linguaggio 
particolare, che fa dimenticare 
la morte: legno anziché bara; 
mezzo di servizio piuttosto che 
carro funebre; i resti anziché il 

cadavere; cerimonia al posto 
di sepoltura; sala di prepara
zione anziché camera mortua
na ... 

La morte è concepita come un 
incidente della vita umana e 
non come ciò che pone fine. Il 
senso di immortalità porta a 
chiedere al progresso della 
scienza di riportare in vita i 
corpi ora congelati. 

FÀÌtoriale 
( O<YITARDO 0IIERARDI ) 

Di Fronte Alla Morte 
( Lia Carini ) 

••• Asterischi ••• 

Ma chi era Cba.rles de Foucauld? 

Una strada. che si apre passo dopo passo 
( Simone I.aneli ) 

Quelli che non ai vergognano del vangelo 

( Cosimo Qwendo ) 

! Avvisi per la comunità J 



Oggi siamo disposti a fare di 
tutto perché non si vuole mo
rire, non si accetta di fini
re!!! 
Lo psichiatra Andreoli afferma 
che "nessun adolescente e gio
vane pensa più alla propria 
morte. Semmai rimane una ri
cerca inconsapevole e pragma
tica della morte, come nelle 
prove di coraggio: veri e pro
pri giochi di morte. Non si 
pongono il problema della 
morte perché non ne hanno la 
percezione concreta: Eppure, 
le loro "prove" sono una ricer
ca pura ma inconsapevole del
la morte". 
Così il filosofo Carlo Sini af
fenna: "la morte è solo una 
disgrazia. una sconfitta, una 
catastrofe in una società che 
punta i suoi vaJori sull'ecces
so, sull'essere forti, belli e sa
ni. Oggi vive l'idea che la vita 
non ce l'ha data nessuno, anzi 
io sono faber della mia vita. 
Quindi non ho nessuno a cui 

ridarla e al massimo ho la pre
occupazione di sottrarla agli 
occhi di tutti, anche dei miei 
familiari". Cosi dimentichia
mo che non si vive per non 
soffrire, ma per crescere e 
diventare persone autenti
che. 
Il cristianesimo afferma che 
Dio ha preso su di sé la morte 
per donare la vita eterna. Non 
è una religione "mortuaria", 
ma una grandiosa meditazione 
sulla vita. E' fondamentale da
re respiro alla vita attraverso 
l'apertura aJI 'escatologia (le 
ultime realtà), per non soc
combere alla schiavitù del fare 
solo ciò che è utile oggi. Senza 
la grande meta del Regno e 
della GerusaJemme celeste, 
resterebbe senza fondamento 
l'impegno e il rischio nel quo
tidiano. 
Si tratta di scoprire la novità 
dell'annuncio della Pasqua cri
stiana come esperienza di vit
toria della vita sulla morte, co-

me modo di giudicare la storia 
a partire da Dio, come stile di 
vita quotidiana. 
Stando così le cose, due sono i 
compiti che spettano alla co
munità cristiana: quello di ri
cordare l'ineluttabilità de11 'e
vento della morte e quello di 
orientare cristianamente, alla 
luce della Parola di Dio e del-
1 'insegnamento della fede, il 
grande passo che concluderà 
per sempre la nostra esistenza 
terrena. 
I primi cristiani parlavano del
la morte come del "dies nata
lis", giorno della nascita alla 
cielo. Non solo giorno di lutto 
e di pianto, ma della speranza 
cristiana perché come dice il 
libro della Sapienza "le anime 
dei giusti sono nelle mani di 
Dio" ... Guai a noi se presi daJ-
1e "opere da fare" cessassimo 
di interrogarci sul fine (non "la 
fine") ultimo de11 'uomo. 

DI FRONTE ALLA MORTE 
(Testimoni di oggi) 

Era il l' Novembre quel giorno in cui, per un inci
dente, perse la vista. E in una immaginetta. fatta 
stampare apposta fece scrivere: "convertisti in luce le

mie tenebre e in gioia ]a, mia tristezza, siooho la mia 
è J'erament.e un& luminosa e deliziosa notte, per-oho 
/'unica, mia luoe, ]unica, mi& gioia. sei solo bi, o Gesù 
Figlio di Dio! G8Sù, Dio mio! O Gesù, .Figlio di Ma
ria/" 

Come canta.re il Magnif ioat... E il • suo Magnif i
cat" egli, senza dubbio, lo aveva. ap-preso da. Ma.ria, e 
vissut.o come Maria. e con Maria "ca.usa della nostra 
letizia."; e quando nel gennafo 1964, vicino alla sua. 
dipartita, una delle fedeli discepole gli chiese ee a
vesse bisogno di qualcosa, le rispose: ·No: et.o parlan
do con la Madonna·. La. devota donna insistette: "E 
che cosa. le dice la Madonna?". Umoristicamente, 
com'era suo co-stume, l'eremita rispose: "Dice che mi

aspetta. di là col bastone!·. Proprio al contrario: la 
Madonna. avrà subit.o preso per mano e introdott.o 

nel mondo dell'eterna. gioia questo suo figlio ohe, fra. 
l'altro, per tutta la sua vit.a di penitente si ora volutD 
far chiamare Fra.u, Ave Maria.

Nessuna. scena. della lusinghiera. carriera. cinema,. 
t.ografica di quella grande attrice ohe f n Isa Miran
� fu a parer mio più degna di quella cui ho avut.o 
la fortuna d'888istere quando ella, poco prima della

sua dipartita, mi concesse una. inte:rvist.a: fu l'ultima 
da lei rilasciata. ai giornali. Era ricoverata da. anni 
in una clinica. romana per un male senza sper8ll7,a, 
soffriva di atroci dolori; sta.va immobilizzat.a sul 
letto, eppure con pazienza e gentilezza rispondeva 
alle mie domande, e sorrideva. Si era persino "ratta 
bella" perché lo rit�meva un dovere f a.rsi trovare a 
poeto, da. quella artista ch'era. stata ed era, pur se lo 
sue fattezze non erano più quelle per le qua.li impaz
zivano spettatori e fa.ns.
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I I I I '' Mi ba.fatto un'unpressione che non potrò dimenticare. La. "Garbo italiana." teneva la corona del :� 
� i 
I rosario sospesa ad un sostegno al di sopra della. sua testa per poterla facilmente scor-rere pur re- I ,f stando sdraiata, immota.. I
� �
:i ìn quest.o modo - mi disse - continuo ad interpret.are la mia vita scavando in me c pen-sando a I 
� � 
:� Dio. La. vita è un atto di fede. Ho intitolato un mio l

i

bro di poesie: Una foP.mioa in gin.oochio e �
::: questa formica sono io. La mia sofferenza è inesprimibile eppure è sempre poca. cosa; allora dico � 
::: a. Gesù: "Se tu mi concedi il doppio di grazia e di pa-zien.za, io ti chiedo il doppio di sofferenza. I::: Questa mia malattia la considero una grazia, perohé proprio il dolore mi ha aiut.at.o ad 08861'8 più � 
:t' vicina. a Dio". I ' ' 

�: E quando le ho chiesto quale fosse il suo atteggiamento di fronte alla morte, mi ha risposto: � 
1: "Ho amat.o la vita come un dono di Dio, come una possibilità di dare qualcosa. di m� di amare. � 
,:: Ilo sempre considerato il momento più importante quello in cui sono nata. Ora considero il più � 
� � ,, importante quello estremo. C.Ome la vita, anche la morte è un atto di fede. Io sono pronta. .. Mi � 
� sento come un albero ricco d'amore e di dolore con le radici infisse ancora nella terra ma con la � 
•) chioma che già sfiora il cielo". I
� i 
:� Poco tempo dopo Isa si spegneva. Ho pianto. � I I � � � �,•, Nelle mie centinaia d'incontri - a causa del mio lavoro - con artisti e intellettuali ho po-tnto e.o- 'f.I I 
:� st.atare che molti, in sostanza, erano più sensibili e anche molto più credenti di qnant.o essi stessi � 
::: non credessero e di tanta gente che si definisce praticante e pia. Di-nanzi al drammatico proble- S
:t' ma del dolore e della morte, in spooi� mi davano risposte AOrpreodenti. '•'
' � 
� � 
,:: Ricordo - per oit.are qualche nome famoso· Maria Luisa Bonoompagni, "la prima annunciar � 
�: trice radiofonica del mondo"; ella rifuneva il dolore "la pennellata di ineguaglia,-bile colore mes- f 
,:: sa. dal buon Dio nel grigiore della. vita.". E Titina De_Filippo? Aveva del momento estremo una ' 
:f inesprimibile paura, perciò vedeva in Gesù "colui al quale po-teva rivolgersi come al più fidato � 
.•. .. � '.t! runico, anzi l'unico, perohé solo Lui è il Salvatore. �
� �� �� �::: Voglio ricordare anche Roberta. Giusti, presentatrice TV, morta. alcuni anni fa a. poco più di f :•: 40 anni. Bella, elegante, disinvolta. Nata e cresciuta nella povertà, aveva rag-giunto il suo sogno: .� 
:i ba.staro a se stessa, essere qualcuno. Aveva anche molti corteg-giatori, ma. non la fortuna di essere i :; amata. come lei voleva esaero amata. Era. donna di profonda spiritualità. e viveva la sua fede con � 
.•. . ...
'•' straordinario impegno quasi di una. .. suora, e con la guida del Padre Germano Ventura. E lni a. � 
� i :j raccontare della Giusti, dopo la. morte. 

J'•' Il Padre ricorda che Roberta prega.va sempre: per le strade, come dal piccolo schermo perohé - 'i, 
� �,•, attraverso la sua faccia cosi pulita e sorridente - il Signore facesse capire a quanti la vedevano � 
::: quanto bella sia la vita quando è \-iesut.a sotto il suo sguardo cli Padre amoroso. Roberta assist.eva j :� sempre alla Messa, si comunicava spesso, faceva all'altare le letture della Parola. C.Ompiva del � 
� I'•' bene ovunqo� e prima. di tutto tra i colle.ghi e gli amici. Poi... un tumore maligno cominciò a � 
� .. � 
:� rodere il suo corpo. Operazioni, core, speranze, sofferenze. Cinque a.n.ni di martirio. Oggi il ma,. �
� le pizzica. Pazien'l'A faccio un fioretto alla Madonna". I
� ----, � 
:•: 

Il segreto di Roberta era. la Madonna. E per fare la volontà di Dio si recò a Lourdes; ma alla � 
I sua guida. spirituale confidò: ":Padre, non pregherò per me. Prego per tutte que-st.e persone. Vo- :i 
�: glio che la. !\:la.donna le aiuti tutte. Offro per loro la mia sofferenza.". Aveva la coscienza ohe or- I 
� mai per lei non c'erano speranze. Il suo petto era diventato tutto una piaga purulenta. .E da. allo- � 
:f ra non pensò che a. ben morire: "Devo prepararmi per la. festa. E' finita". Fece la comunion� ri- I ••• • ••'t' ceveU.e l unzione degli infermi, continua.odo a pregare, finché sorella morte la raggiunse. Era. la �� 
� i'•' festa della Madonna di Lourdes. Roberta. è rimasta un esempio di come si può vivere e morire ·�� I
:f cristianament.e in un mondo luccicante e piuttosto frivolo come quello in cui lei ha lasoia.to una i 
't4 troocia cli luce "diversa". i .� ·'·
,:; Lia, Carini i 
� �� I � � 
•I __JI
� !
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Gli Asterischi di questo mese sono dedicati a Char/es de Foucaulct il sacerdote vissuto 
tra i Tuareg del Sahara, beatificato domenica scorsa 13 novembre in San Pietro. 

Domenica 4 dicembri! il Gruppo delle Famiglie dei Giovani della Parrocchia vivrà un 
momento di preghiera insieme alla Comunità delle Piccole Sorelle alle Tre Fontane, 
una realtà nata proprio dalla testimonianza di fede e dal sacrificio del fratello Charles. 

Ma chi era Charles de Foucauld? 

Fr. Charles non è un santo qualsiasi. O almeno non lo è 
per tutta quella spiritualità sbocciata quasi per incanto do
po il Concilio Vaticano II e che ha rinvigorito la fede di 
parecchie comunità ecclesiali sparse non solo in Italia ma 
in tutto il mondo. 

Una spiritualità docile, discreta, profetica, spesso silenzio
sa, quella nata sull'esempio di fr. Charles, che ha fatto del
l'impegno laicale nel territorio e della vita comunitaria vis
suta fraternamente un suo punto di forza. 

Nato a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre 1858, Char
les rimase orfano dei genitori a sei anni e, dopo una breve 
carriera militare, nel 1883 intraprese una fortunata spedi
zione nel deserto del Marocco che gli valse la medaglia d'
oro della Società di Geografia. 

Ma il successo non acquietava il suo spirito. 

La sua conversione religiosa avvenne nel 1886 ed ebbe come conseguenza il pellegrinaggio 
in Terra Santa compiuto nel 1888. Dopo l'esperienza come trappista in Siria e poi come e
remita a Nazareth, nel 1901 fu ordinato sacerdote. 

La scelta sacerdotale lo portò a tornare nel Sahara e si stabilì dapprima a Bèni-Abbès e poi -
per imitare la vita nascosta di Gesù a Nazareth - andò a vivere con i Tuareg, a Tamanrasset 
vivendo nella povertà, nella contemplazione, nell'umiltà, testimoniando fraternamente l'a

more di Dio tra i Cristiani, gli Ebrei e i Musulmani. 
I Berberi lo chiamavano "marabut", che nel lessico 
magrebino sta ad indicare il "santone", "l'eremita". 

Durante questo periodo scrisse vari libri sui Tuareg, 
in particolare una grammatica ed un dizionario 
Francese-Tuareg, Tuareg-Francese. 

Tempo dopo sentì la necessità di fondare una fami
glia religiosa incentrata sul Vangelo, sull'Eucaristia, 



sulla vita apostolica. Ma tutto questo rimase solo un desiderio. 

Morì il 1 dicembre 1916 all'età di 58 anni colpito da una fucilata 
durante una scaramuccia suscitata dai ribelli dell'Hoggar. 

Dalla sua testimonianza e dal suo carisma sono nate dieci congrega
zioni religiose ed otto associazioni di vita spirituale. Tra queste, le 
Piccole Sorelle del Sacro Cuore, le Piccole Sorelle di Gesù, le Picco
le Sorelle del Vangelo, le Piccole Sorelle di Nazareth, i Piccoli Fra
telli di Gesù, i Piccoli Fratelli del Vangelo, la Fraternità Caritas e la 
Fraternità Charles de Foucauld. 

Tutte fanno riferimento a Lui, a fr. Charles, un uomo indubbia
mente dotato di forte personalità, un uomo che ha condotto una vita secondo il Vangelo e 
ha cercato di proporla a ciascuno di noi come guida sicura, un uomo che ha saputo tra
smettere quel sapore di libertà e di "deserto" sapienziale anche a tanti chilometri di distan
za da Tamanrasset come è ben testimoniato dalle comunità di Spello e Sassovivo in Italia: 
due comunità nate da lui, fedeli allo spirito di fr. Charles, due comunità che hanno un po
sto particolare nella storia della cultura cattolica del nostro paese e che hanno trovato in 
Carlo Carretto e Arturo Paoli due importanti figure di riferimento. 

E' una buona notizia la beatificazione di Charles de Focauld: in un momento in cui il si
lenzio dell'anima fa così fatica a trovare un po' di spazio nel deserto mediatico delle città, 
la sua testimonianza offre a tutti noi e in particolare alle giovani generazioni un motivo in 
più per rigenerarsi nella fede. E mantenere accesa la fiaccola della profezia. 

ta.'4 
Padre m io,

10 mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace.

Qualunque cosa tu faccia d i me
Ti ringrazio.

Sono pronto a tutto, accetto tutto. �
La tua volontà s i comp ia i n me,

. 
I. · .A. i� .. ··" ••. i!,.�·, · 

in tutte le tue creature. 
..."'JI\' , 

Non desidero altro, mio Dio. 

Affido l'anima mia alle tue mani
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del m io cuore
perché ti amo, 
ed è un bisogno del m io amore
d i donarmi 
d i pormi nelle tue mani senza riserve
con infin ita fiduc ia 
perché Tu se i mio Padre.

Char/es de Foucauld 
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avviso sacro 

concerto di b'eneficenzì
i

a· sostegno delle iniziative 
della caritas Diocesana di Roma di aìmo ai malati di AIDS. 

Roma 3 ,dicèìnbre 2005, ore 20.30 
Basilica di··s. Cecilia in Trastevere 

Piazza s. Cecilia 

Parteciperà il Coro-de·11a Diocesi di Roma 
Direttore M0 ons. Marco Frisina 

Solisti: Paola Cecchi e Gianni Proietti 
www.corodiocesidiroma.com 

INGRESSO OBERO CON BACCOlTA DI OffERTE 



1 ° dicembre 2005 

"Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS" 

presso la "Casa famiglia di Villa Glorri ai Parioli alle ore 1 O 

si terrà un incontro con i giovani dal titolo 
"Solidarietà un gesto d'amore". 

Parteciperanno: 
Simona Torretta volontaria ed ex prigioniera in Iraq 

Giovanni Anversa giornalista e autore televisivo 

Ci saranno inoltre diverse testimonianze 

Il nostro Padre Angelo Vitali 
invita tutti e in particolare i giovani. 

CONCERTO SPIRITUAL PER SENSIBILIZZARE AI TEMI 

DELL'AIDS E DELL'EMARGINAZIONE 

Il 3 dicembre 2005, a Roma, la quarta edizione della rassegna 

"Note contro l'AIDS" organizzata dalla Caritas diocesana di Roma. 

Basilica di Santa Cecilia in Trastevere (Piazza di S. Cecilia), ore 20. 30 

Continuare nell'opera di informazione e sensibilizzazione della società sulle pro· 
blematiche legate ali' AIDS ma con allegria e forza vitale: è questo lo spirito con 
cui è stata organizzata la quarta edizione della rassegna Note contro l'AIDS, che 
avrà luogo il 3 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al· 
l'AIDS, a Roma, presso la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, con inizio previ· 
sto per le ore 20.30. La manifestazione è finalizzata alla raccolta di fondi per le i· 
niziative della Caritas diocesana di Roma a sostegno dell'Area AIDS. 

Quest'anno il concerto vedrà la partecipazione del Coro della Diocesi di Roma, 
diretto dal M0 Mons. Marco Frisina. 

Quest'iniziativa, all'insegna della gioia e dello stare insieme, vuole essere anche 
un modo per manifestare la piena vitalità degli ospiti delle case famiglia per ma· 
lati di AIDS della Caritas Diocesana di Roma, la loro voglia di aprirsi alla società 
e di reagire con forza ai tanti pregiudizi di cui sono ancora vittime i malati di 
AIDS, pregiudizi che spesso sono più feroci della malattia stessa. 

La partecipazione al concerto è ad ingresso libero e alla fine della manifestazione 

sarà effettuata una raccolta di offerte. 



G����o �com ROMA & UNA �lRADA cHE s1 APRE PASSO oopo PASSO

Domenica 23 Ottobre 2005, Cura di Vetralla. 

I I gruppo Scout Roma 6 è tutto riunito per un
evento atteso da molto tempo: l'uscito di inizio
anno che sancisce, dal punto di vista formale,
l'inizio dell'Anno Scoutistico, già iniziato a fine
Settembre. 
' 

E l'uscita dei "passaggi", in cui i più grandi di
ogni singola unità (Branco, Reparto e Noviziato/ 
Clan) passano. nel vero senso della parola, ver
so la branca/unità successiva.

Passere: è importante fare attenzione al si
gnificato di questo termine, è necessario andare
oltre il significato letterale di questo verbo per
comprendere in cosa realmente consiste questa
uscita. 

La parola "passaggio" è propria del passare e 
dell'attraversare, muovendosi, da un luogo per 
andare in un altro. E' trasferirsi da un luogo ad
un altro. E' cambiare ed è cambiamento. Dal
Branco i Lupi Anziani passano in Reparto, dal Re
parto gli Esploratori e le Guide. dopo aver vissu
to tante avventure, passano in Noviziato e da n
in Clan, l'ultima parte di questo bel cammino
che inizia quando hai 8 anni e culmina quando
di anni ne hai ormai tanti sulle spalle ... 

Passaggio inteso come cammino quindi, co
me tragitto, percorso, strada. 

La strada che, come recita una canzone cara 
al Clan, " ... si apre passo dopo passo ... " verso un 
nuovo orizzonte, verso nuove avventure, verso 

un nuovo mondo. I ragazzi del Branco vengono
accompagnati da Ak:ela e dagli altri "vecchi
lupi" sotto una tenda appositamente preparata
per loro mentre viene cantata la canzone della
Buona Notte che tonte volte hanno sentito stan
do sdraiati nel sacco a pelo con la testa piena
di pensieri. Da quella tenda saranno stavolta i
Capi Squadriglia, gli esploratori più grandi, a 

prenderli per mano e a portarli in Reparto, men
tre la canzone cambia e assume le caratteristi
che di un motivo d'awentura che racconta la
vita di Reparto. 

S uccessivamente tocca agli Esploratori pas
sare. cambiare strada, continuando a cam
minare. 

I I passaggio è veramente suggestivo: in un si
lenzio di rispetto e atteso misto a commozione, i 
ragazzi eseguono il "passaggio alla mannaro",
superano vari zaini che simboleggiano gli osta
coli che si incontrano nella vita, suonano la chi
tarra, perché le difficoltà vanno affrontate con
la gioia, e si sporcano le mani con la cenere, 
perché aiutare gli altri significa mettersi in gioco,
�crearsi le mani. 

� i sentono i loro cuori battere. si avverte la
tensione impressa sui loro volti, si vedono le lacri
me di chi era molto legato a loro. 

I passaggi terminano con canti carichi di gioia.
con mille progetti nella testa dei più grandi e
con mille paure dei nuovi arrivati. 

Q uesti sono i passaggi. Emozione, tensione, i·oia e paura. 

utto questo e anche di più. 

Ognuno poi nel proprio cuore ci vede quello
che vuole. 

Ricordate Il Piccolo Principe? L'essenziale è 
invlslblle agli occhi. 

E' proprio così: l'importante è che ognuno
senta nel profondo del suo cuore il significato
vero di passare e aprirsi al nuovo. 

B uona strada a tutti. 
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QUELLI CHE ... NON SI VERGOGNANO DEL VANGELO! 

<1Jme può il cristiano ohe rive nel mondo di O/Il/i da.re festimonill.112A della, propria fede in mezzo al 
frMmono della citi,a, secolare? E'possihile, per gli uomini e le donne del duemila. mett.ere sa c88& e avere figli 
con i sentimenti che furono di Gesù? Siamo 08pll,(}i di da.re un orienliaLnont.o ariatiano alla nostra, giorn&ta? 
Abbiamo mai pensafn di vivere ogni giornata, come un dono del Signore, mett.endo in conf.o che potrebbe essere 
l'ultima, della nostra ,rito, i.n modo da imporro a noi stessi dolio priori I& sullo C<>80 da farsi? 

Sono questi alcuni degli int.errogaiivi oho hanno anim&f.o Ja, discusaione del primo degli incontri di 
quest'anno del Gruppo famiglie dei giovam della, parroc<1hia, &mul.osi lo 9()()1'80 O novembre. 

Il Gruppo si awia cosi al suo secondo IUlDO di attivi/& con l'int.enf.o di percorrere un commfoo paralle
lo a, quello dei giovll.lJ.i i.mpegnaii nelle &ttivif& pa.rroochiali. 

Per qaest'a.n.no le riflessioni su oui si concentreranno i genif.ori degli a.n.imaiori della nostra pa.rroc
chi11; ovviament.e senza perdere di visf,a, Ja, oontralif& del f.ema, della famiglia e del rapporln con i figli, sa.ranno 
blJSlli,o sul libro di Luigi Accattoli 10 non mi vergogno del V IUllfelo - Dieci provooazioni per la rif,a, quotidiar 
na del oristi&110 comune; ohe si ripropone oppunl,o di stimo/aro un dibattil,o sulla. quotidia.nif& dell'impegno 
evangelico e sulla, capaLJim del oriatiano oomune di non fuggire dal mondo, ma, al t.empo stesso di non metterri 
radici, di ceroare di dolinea,re quale può 888Bre il suo ra.pporf.o con la, C8814 lo ore della, giorna,t,a,il lavoro, il 
denaro, il poi.ere, l'amore, i mass media, il t.empo libero. 

Nel passare in ra,ssegna diooi fondamenWi aspetti della, vif,a, di tutti i giorni, Accaitoli segnala le pos
sibili scelt.e ohe si offrono al criatill,IJO comune obo ruolo vivo.re con una. giual,a, dose di disl,a,ooo la vif,a, del no
stro Ulmpo praiioa.ndo la liberlà 8YllJ.l/:ftJlie& 

In pa.rtioola.ro il programma. di questiumo prevede cinqu8 incontri con cadeDZ& bimestrale, cui si af
fùwohera.nno du8 giornat.e di ritiro e di condivi.si_ono al di fuori della, pa,rrocchi14 quesl.e ultimo con la, pa.rlc
cipadono doi ragazzi 

I IRmi ohe sa.r1uwo traJi,ajj riguarder8.D.Do la giornal,n, la C1J1J14 i mass media, il denaro, il ILJmpo libero. 
LÌncontro dtJl 6 novembre è staio dedicalo ad ana. riflessione oomane sullagiornaia del oristia.no, sul

lo spazio che può essere dato alla. preghiera daran!B le ore oonvulse della, rif,a, cituu/in11; sui significati simbo
lici dei vari momenti del giorno ( il maitino pori& il segno della resurrezione di Crisf.o, l'oro media oi aiul,a, 
fa.re memoria d8ll8/l<Jnia del Redcnf.o.ro. la sera. oi ricorda, la ()(>D& - quella. dnl CenllCQlo e quella di FJmmaus -
la notte è il t.empo dollllit,esa, del nuovo giorno oho nasce, simbolo della nostra, stessa, J1#a, come può desamorsi 
da.i numerosi riferimenti rinvenibiJi nolle Scritturo) E poi, come tronue il silenzio in mezzo alla. oitf,a, recu
perando il vero J1alore del silon.zio, ohe non è evadere dal caos o iaol&rsi, ma il rooocgliersi in noi stessi nol 
cavo di Dio, come afferma Afadelei.ne Delhrel, per la quale il silenzio è lll1 aquila dalle forti aJi ohe vola altn 
sullo strepitio della, terra, d�li uomini e del venln "? 

L'incontro, riYelalosi stimola.nt.e ori()()() di spunti di riflessione, C08tituisoe senz'altro un buon inizio 
per laitiviki llil.Duale del Gruppo, ohe IUISJJical>ilmenfB proseguir& il suo omnmino con lo sf.esso impegno, la, 
stessa, pa.rlroipazione e lo sl,ess,o int.eresse mostratn il 6 novemb� g,iornalA ohe è sl,a.l,a, rissul,o, con soddisf azio
r1e da, tutti, anche perohé 8,C()()mpagnal& da momenti di anima.zione e di oondivisione che hllD.Ilo ooinvoll,o, aJ 
IRrmine, anche i figli, qu11Ddo, a conclusione della giornata, si è oonal,o tu/ii insieme ooillIIlenf8ndo /'esperien
za vissut& 

Per i prossimi inoontri, oYYiament.e, si 1U1Bpi0& ohe 11Dohe altro famiglie possa.no prondero p&rUJ al 
01uumino intrapreso, conW,!,ando Padre Adriano oppure M&arizio, Valeria, Gianni o Chiara, cha sa.ranno 
come sempre a disposizione per ogni utile informazione al rigua.rtlo. 

Cosimo Caliendo 

�===================================� 

� Si ricorda a tutta la comunità che il caf parrocchiale è aperto ogni sabato � 
o dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ( ricezione gratuita di domande di invalidità ). O
� Per informazioni contattare i seguenti numeri: 063051126 - 063386189 � 
�================================= ==� 



Vi ricordate lo scorso anno l'incontro con De Luca sul tema della spirituali
tà della montagna? Ebbene anche quest'anno l'Oratorincordata ha voluto 
organizzare qualcosa di speciale: il 26 novembre sabato, Giulio Scoppola 
sarà da noi per una serata sul tema "Montagna non solo arrampicata", in cui 
parlerà di montagnaterapia, gestione della paura e dell'ansia ed altre cose 
interessanti. 

Il 30 di novembre inizia la novena dell'Immacolata. La comunità par
rocchiale sarà animata da p. Alfio Mandelli, confortano, che ci intro
durrà alla grande festa del 'Immacolata Concezione. 

Con il mese di novembre è ricominciata l'attività del CAF parrocchiale. 
Ogni sabato mattina dalle ore I O alle 12 alcuni giovani volontari della 
parrocchia sono a disposizione per un aiutare le persone che hanno diffi
coltà nella compilazione di domande o richieste particolari di carattere so
ciale. Il servizio è gratuito. 

La nostra parrocchia ha aperto ufficialmente un sito internet gestito dai nostri 
giovani. In esso sono contenute per adesso le attività legate ai bambini e ai 
giovani, quali l'Azione cattolica, l'oratorio e il catechismo. Vi invitiamo ca
lorosamente a visitare www.sanluigidimontfort.com . Rimaniamo in attesa di 
commenti e suggerimenti. 

0RAJUO Ul 11( IO 
Da Srncmbre .1 Giugno 

C'tclo�111a10 m prnpno OH\HIO Ili I I� IF �l 
Da Settembre ,1 Giugno 

Tu111, giorm eccello mercoledì e clo111e11ico 
Manma: dalle ore 9.30 alle 12.00 
Pomeriggio: dalle ore 16.UO alle 18.30 

Luglio e Agosto 
Marledì, gion!clì e sabolo 

Maui11a: dalle ore 9.30 alle 12.00 
Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle 18.30 

PADRE PADIE 

ourJ'A.RDO GHERill/JI A/Ji/AKO DALLE PEllE 

Feriali: 7.30 -8.30 -18.30 (I 9.00) 
Festive: 8.00-9.30-11.00- 12.15-18.30(19.00) 

Lu0li e . \gosto 
Feriali· 7.30 - 8,30 - 19.00 
Fcstl\c: 8.00 -9.30 -11.00 -19.00 

JIAIR/110 E YALEIIA UNO/ 0/IIEN/CO PANICO 

JIANISJ IIASTNANGE/0 DANIELE PANICO 
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