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Cari fratelli e sorelle, 

il senso della Quaresima è 
stato smarrito non solo 
dalla società moderna, ma 
anche la comunità cristia
na ha, in molti casi, perso 
familiarità con una pratica 
che da sempre ha con
traddistinto la ricchezza 
umana e spirituale del cri
stianesimo. Digiuno e a
stinenza risultano oggi ai 
più, prassi desuete, e ri
suonano come pratiche 
d'altri tempi, fuori dagli 
orizzonti cristiani. 
Eppure "la quaresima ha 
una sua originalità e po
tenzialità di ricarica, da 
risultare estremamente 
moderna e attuale in una 
società che ha rimosso la 
dimensione contemplativa 
e simbolica della vita. Una 
riserva di energia spiritua
le, patrimonio dei credenti 
che, se ripresa potrebbe 
ridiventare un'opportunità 
indispensabile per dare 
qualità alla vita, non solo 
dei cristiani, ma di ogni 
uomo". (cfr. P. Giovanetti) 
Ma come? In che modo 
riattualizzare la quare-

sima? Come rileggere le 
antiche pratiche sa
pienziali di digiuno, si
lenzio, astinenza dalle 
carni, elemosina nella 
società di oggi? Come 
ridare vigore profetico 
e pratica vissuta a que
sti "esercizi spirituali"? 
La prima cosa da fare è 
superare il dualismo cor
po-spirito, quasi che la 
quaresima debba essere 
una mortificazione del cor
po per guadagnarsi la ri
compensa del cielo. E' in
vece un riappropriarsi di 
questa vita perché abbia 
più sapore e colore, per 
cui la quaresima non è 
privazione in primis, ma 
un itinerario di liberazione. 
Cristo denuncia l'ipocrisia 
religiosa, il comportamen
to che vuole far colpo, gli 
atteggiamenti teatrali che 
cercano l'applauso e l'ap
provazione. Il vero disce
polo non serve se stesso o 
il pubblico, ma il suo Si
gnore, nella semplicità e 
generosità.Proprio per 
questo il cammino di con
versione è soprattutto un 
far "convergere" la 

nostra vita attorno a 
Cristo, la persona libera 
per eccellenza. E' dun
que Cristo il protagonista 
della Quaresima. L'invito 
forte e pressante che la 
Chiesa rivolge ai suoi figli 
è di fissare lo sguardo sul 
Cristo, che, come nuovo 
Mosè nel suo esodo verso 
la Pasqua, trascina con sé 
ogni uomo verso la libera
zione definitiva. Dunque la 
Quaresima come "via -. 
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della bellezza", l'occasio
ne per "rinvenire a un 
centro a cui riferirsi, per 
raccogliere gli strumenti 
della realtà attorno a noi e 
convogliarli verso un sen
so alto. La quaresima è 

come una "ciambella di 
salvataggio" per ritrovare 
la profondità di sé, per re
cuperare l'unificazione del 
proprio essere persona, 
per giungere poi all'incon
tro con Dio" (Suor Gloria 
Riva). Sicuramente far ta
cere alcuni appetiti ( il di
giuno dalla "carne", dalla 
televisione, dalle chiac
chiere inutili, dallo 
shopping, ecc ... ) affina il 
senso dello spirito. E' un 
far assopire il senso del 
corpo perché possa essere 
finalizzato lo spirito e ren
derlo capace di avvertire 
la presenza dell'impercet
tibile, che è Dio. 

"E' il tempo per un ind:
spensabile esercizio spiri
tuale di recupero dell'uso 
della parola. E' un edu

carci a dare valore alla 

parola pensata, riflettu
ta, offerta, donata all'
altro per creare spazio ad 
un incontro, a un dialogo 
fra le persone. Ciò di cui 
ha bisogno l'uomo è una 
parola autentica. Coltivar
la diventa una testimo
nianza quaresimale" (p. 
Alessandro Barban, ca
maldolese). Il senso del 
nostro itinerario sta pro
prio in quell'ascolto del Fi
glio di Dio. "Questo è il 
mio figlio, l'eletto: ascol
tatelo"! Nella misura in 
cui noi ascolteremo la Pa
rola di Dio, il nostro volto, 
le nostre vesti e cioè la 
nostra vita cambierà d'a
spetto. E' tempo di salire 
e ritirarci sul "monte" luo-

go dell'incontro con Dio, 
della sua presenza e della 
sua manifestazione. 
Facciamo allora silenzio, 
mettiamoci in contempla
zione del mistero per arri
vare a dire come Pietro: 
"Signore è bello per noi 
stare qui con te". Trasfi
gura la nostra vita, cam
bia il nostro cuore, tra
sforma la nostra mente 
per vedere te, luce degli 
occhi e gioia del cuore. 
E così "protesi alla gioia 
pasquale, sulle orme di 
Cristo Signore, seguiamo 
l'austero cammino della 
santa Quaresima" come 
prega la Chiesa, con l'inno 
dell'Ufficio delle Letture 
della Quaresima. Il Signo
re ci doni di essere 
"protesi", rivolti alla Pa
squa come alla sua meta, 
per ascoltare "la voce del
lo Spirito". 

-------------------------

SETTIMANA DELLA CARITA' 
DAL 26 MARZO AL 2 APRILE 2006 

La Carità non è un'attività sociale della Chiesa ma la Carità nella Chiesa è l'espressione irrinuncia
bile della sua essenza. La Carità è amore. 
Nella sua enciclica DEUS CARITAS EST, Papa Benedetto XVI ci ricorda che il criterio ispiratore 
dell'agire sul piano pratico nel lavoro della Carità dovrebbe essere l'affermazione presente nella 
Seconda Lettera ai Corinzi: 

"L'AMORE DEL CRISTO CI SPINGE" (5,14) 

DOMENICA 26 MARZO 2006 

GIORNATA PARROCCHIALE PER LA TERZA ETA' 

Ore 11 S.Messa dedicata agli anziani della Parrocchia 
Durante tale Messa è previsto un momento di attenzione particolare verso quelle coppie di sposi 
che hanno celebrato le NOZZE D'ORO, 50 ANNI E PIU' DI MATRIMON IO. 
La loro testimonianza vuole rappresentare un dono per la comunità parrocchiale e un momento di 
riflessione per gli sposi della Parrocchia che credono nel valore del matrimonio e della FAMIGLIA. 

VENERDI' 31 MARZO 2006 

VEGLIA DELLA CARITA' 

Ore 20.30 Veglia di Preghiera animata dalla A.C.R. 



LA NUOVA VETRATA 
Dal mese di gennaio la nostra chiesa parrocchiale "S. 
Luigi M. de Montfort" si è arricchita di una vetrata 
che raffigura il Buon Pastore. Le simbologie e i colori 
contenuti rivelano la preparazione teologica e la sen
sibilità interiore dell'artista A. Ranocchi. 

Il Buon pastore è una delle prime espressioni dell'i
conografia cristiana. Nell'arte paleocristiana Gesù è 
raffigurato come un giovane pastore con una pecorel
la sulle spalle, la bisaccia al fianco, come dimostra 
l'affresco che orna il centro della volta del cubicolo 
"della velata" nelle catacombe di S. Priscilla (RM), 
che fa pensare immediatamente alla parabola della 
pecora perduta e ritrovata (Mt 18, 12-14 e Le 15, 4-
7). Vi sono anche raffigurazioni che richiamano l'im
magine del Buon Pastore che dà la vita per le sue pe
core come il bellissimo mosaico del mausoleo di Gal
la Placidia a Ravenna. dove il Buon Pastore porta la 
croce e i simboli della divinità, mentre tutte le pecore 
all'intorno hanno il capo rivolto verso di Lui. 

Realmente si può dire che nessun'altra raffigurazione 
è stata più cara al cuore dei cristiani come questa del 
Buon Pastore. Possiamo trovarne la spiegazione in 
Gesù stesso che, tra le varie immagini usate per spie
gare la sua persona e la sua missione, valorizza anche 
quella del pastore, dicendo: "Io sono il Buon Pasto
re" (Gv 1 O, 11 ). Questa immagine appartiene al mon
do del linguaggio parabolico o simbolico, che doveva 
essere molto nota ai suoi ascoltatori, sia perché la pa
storizia era una delle principali attività esercitate in 
quella società agricola e pastorale, sia perché era fre
quente nell'Antico Testamento dove il pastore e il 
gregge diventano simbolo del rapporto tra Jahvè e il 
popolo di Israele. 

Un osservatore attento saprà ritrovare tutti questi 
principi simboleggiati nell'immagine riportata nella 
nuova vetrata. 

Colpisce la figura eretta e vittoriosa del Pastore, al 
cui collo si "aggrappa" la pecora salvata. Ritrovatala 
e raccolta, il suo stesso salvatore se la unisce come 
ornamento. Essa rimane avvinta a Lui, quasi dimo
strazione della bontà divina, riservata non solo a lei, 
ma all'umanità tutta, a ciascuno di noi. Sono ancora 
significativi due altri segni: il Buon Pastore accenna 
la benedizione con le tre dita della mano destra, ad in
dicare che a benedire l'umanità concorrono le tre di
vine persone della SS. Trinità. Invece nella mano si
nistra tiene il vincastro, bastone usato con premurosa 
dolcezza dal pastore per indicare la giusta via alle pe
core. 

Questo amore si fa sempre più evidente osservando le 
ferite del cuore (cfr. Gv. 19,37) del pastore. Giovanni, 
nel V angelo, riferisce il fatto della trasfissione del co
stato di Gesù morto da parte del soldato, come pure 
l'invito del Signore risorto a Tommaso di mettere la 
mano nella piaga del suo costato, aiutandolo ad accet
tare la vita: «Non essere più incredulo, ma creden
te!»(Gv 20,27). Questo invito è rivolto ad ognuno di 
noi. 

Continuando la riflessione sul costato trafitto, si pos
sono scoprire, come dice Paolo (Ef 3,8), le 
«imperscrutabili ricchezze di Cristo», del suo amore, 
del mistero della morte per la vita. «E subito ne uscì 
sangue ed acqua» (Gv 19,34). Queste parole dell'e
vangelista contengono un profondo significato: San
gue: mistero di morte dell'Agnello immolato. Acqua: 
mistero di vita, di effusione di grazia e dello Spirito. 
Così dal cuore trafitto del Figlio di Dio scaturiscono 
per lui la morte, per noi la vita. È il trionfo dell'Amo
re: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
Unigenito, non per giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui" (Gv 3, 16-17). 
Tutto questo è vero, se consideriamo che la ferita del 
costato produce: Battesimo (acqua), Eucaristia 
(sangue) e Chiesa (sangue ed acqua). 

Osservando ancora, nella vetrata, la figura del Pastore 
con il cuore trafitto, è possibile inoltre leggere l'invi
to di Gesù: «Chi ha sete venga a me e beva, chi crede 
in me, come dice la Scrittura: fiumi d'acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno» (Gv 7, 37-38). 
Dal punto cromatico, la vetrata facilita la nostra me
ditazione sul significato del Buon Pastore: il colore 
blu disteso a campo crea serenità e calma; così gli 
sprazzi di rosso suscitano forza e decisione, mentre la 
luminosità del giallo spinge allo stupore. Il tutto fa 
crescere in noi l'amore per Cristo, che ci cerca con 
premure e ci guida con cura. Le 12 pecore, simbolo 
dei 12 Apostoli, rafforzano la nostra fede nella Chiesa 
e ci spingono a sentirci parte viva della sua missione. 

Ringraziamo i nostri sacerdoti che harmo voluto arric
chire la chiesa con questa stupenda vetrata. E' un do
no prezioso per la nostra comunità parrocchiale, per
ché la contemplazione della luminosa figura del Buon 
Pastore è un sicuro aiuto a sentirci a nostro agio nella 
casa di Dio e un forte incoraggiamento a vivere con 
fede i misteri della salvezza ai quali partecipiamo. 

Suor Carla 

Piccole Ancelle del Sacro Cuore 
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La riflessione di questo mese è una meditazione di don Paolo Curtaz de) Priorato di Saint Pierre in 
Valle d, Aosta. 
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Questo prete valdostano, mosso dal desiderio di mantenere i contatti con tutti gli runici turisti che 
ogni anno salgono verso le "sue" montagne, ha avuto l'intuizione davvero evangelica di mettere 
"online" le sue prediche. 

Quello che segue è il commento alle Letture e al Vangelo della Prima Domenica di Quaresima. 

Per conoscere meglio la spiritua1it.à che anima la Comunità di don Paolo o per ricevere il commento 
alla Parola si può andare direttamente sul sito www.tiracconto1aparola.it 

I 

i 

i 

i 
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LASCIARCI RAGGIUNGERE 

Deserto, finalmente! 

Con questa domenica inizia ufficialmente l'olimpiade dello Spirito, per prepararci alla Pasqua: qua
ranta giorni per seguire il Maestro nel deserto (lo amiamo, lo seguiamo quotidianamente, ovunque 
egli ci porterà ... ), per imparare ad essere discepoli, per tornare ad essere uomini. 

Deserto, finalmente, scusa annuale per ritagliarci qualche minuto di preghiera, per trovare uno spa
zio di silenzio nel caos del cuore e dello spirito, per permettere alla nostra anima di raggiungere il 
nostro corpo, sempre di fretta, sempre avanti (avanti, ma verso dove?). 

Deposte le maschere {quelle di carnevale sono simpatiche e bricconesche, quelle che indossiamo 
nella vita lugubri e false), ritroviamo il nostro vero "io", per incontrare il vero Dio. Almeno una volta 
durante l'anno possiamo far1o, no? 

A morte la mortfflcazione 

L'ha detto papa Benedetto (con linguaggio teologico più appropriato del mio): basta con l'idea 
della Quaresima come di un tempo penitenziale doloroso ma inevitabile, come il tempo in cui im
porci delle rinunce (non sempre utili), come il tempo in cui metterci in volto lo maschera (e dajel) 
del penitente. La Quaresima è, al contrario, il tempo della verità, della verifica della propria vita, 
della preparazione al grande evento. Un tempo di ascesi, appunto, parola che, in greco, significa 
semplicemente "allenamento". 

A morte la mortificazione, allora, vivo la vivificazione. 

Non rendiamo più triste il nostro già triste cristianesimo, rendiamolo più agile, più vero, più temprato, 
più cattolico. Questo, certo, vorrà dire abbandonare l'uomo vecchio. ma per qualcosa di ben più 
prezioso di una medaglia d'oro. Nessun atleta fatica invano, la meta è sempre fi, il podio. che signi
fica l'universale apprezzamento di una disciplina, di un dono. di una fatico. 

Ho conosciuto Marco Albarello quand'ero a Courmajeur, viceparroco. L'attuale allenatore della 
splendida nazionale di sci di fondo (due ori olimpici!) mi salutava arrancando, in estate, sulla sua 
Mountain bike. Niente passione per la bici, anzi ... Il contratto con gli sponsor lo costringeva a fare, 
ogni giorno, per dieci mesi all'anno, escluse le gare, trenta chilometri di allenamento. Tutti i santi 
giorni, pioggia o vento, inforcava la bici o metteva gli sci, e iniziava a sudare. 

Vogliamo, per favore, fare un po' di "ascesi" anche noi? 

* * * ASTERISCHI * * *
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Seguire il Nazareno 

Gesù inizia la sua vita pubblica nel deserto. 

C'è molta Bibbia, dietro questa scelta: i quarant'anni nel deserto di Israele, il deserto luogo di in
contro dei Profeti. da Isaia a Osea, il Battista ... Ma c'è anche la voglia di capire cosa fare, come ci 
raccontano Matteo e Luca, insoddisfatti della eccessiva stringatezza del giovane Marco. 

Gesù, nel deserto, sceglie di pianificare la sua predicazione, sceglie quale Messia essere. 

Nel deserto capisce che vuole essere un Messia diverso da quello che la gente si aspettava. Non 
griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Non cede alla tentazione dell'autore
alizzazione ("Pensa a te stesso"), né all'inciucio col potere civile e religioso, né alla tentazione del 
facile miracolo. Gesù parlerò di Dio con il sorriso, convincerà il cuore delle persone con la predica
zione. Questa è la sua scelta. 

Scelta perdente, all'apparenza: fra quaranta giorni, nell'orto degli ulivi, tornerò l'avversario. per sot
tolineare lo sua infinita ingenuità e il suo clamoroso fallimento. 

Anche noi seguiamo il Rabbì nel deserto, per scegliere ancora che persone essere. 

Opportunità 

Non "cosa" essere, mo "come" esser1o. 

Il cosa non dipende sempre da noi: opportunità, carattere, salute, tutto ci può facilitare o blocca
re, tutto ci può essere di supporto o di ostacolo. Forse sei soddisfatto della vita che hai, amico letto
re: del tuo lavoro, della tua vita affettiva, dello tua salute. O forse no. 

Non è importante cosa sei diventato, mo come vuoi vivere. 

Se anche fossi lo scopritore dello curo contro il cancro e fossi un'orribile e arrogante persona, agli 
occhi di Dio, saresti nullo. 

Quaranta giorni nel deserto ci sono doti per scegliere. malgrado tutto, se continuare ad amore. 

Consigli 

Tre i suggerimenti dal passato delle comunità. Il primo è percepire lo fame: fame di Parola, di senso, 
di autenticità. Un cuore sazio non si percepisce con autenticità. ecco allora lo proposta del digiu
no. Digiuno simbolico, dalla TV, dalla fretta, mo anche digiuno autentico dall'eccesso dì cibo che, 
ricordiamocelo, appesantisce il nostro ciclo energetico. Un digiuno per qualcosa, però. Spegnere il 
televisore per giocare con mio tiglio, rinunciare al filetto per aiutare un povero, digiunare dal pette
golezzo per guardare agli altri con lo sguardo di Dio. 

La seconda strada proposta è quello della preghiera. Una preghiera fatto soprattutto di ascolto, 
più che di richiesta. E' questo il tempo di leggere la Parola, tutti i giorni. dieci minuti, con colma. In
vocare lo Spirito prima, mettersi una posizione che aiuti la concentrazjone, staccare il telefono e 
leggere la Parola, magari quello della domenica. Leggerta con calmo. assaporandola, lasciandolo 
scendere nel cuore, senza fretta. Riscoprire. magari, se la famiglia è cristiana, la benedizione del 
cibo tutti insieme, prima di mettersi a tavola. Un gesto semplice che ci richiama alla dimensione 
della gratuità e della bontà di Dio e di ciò che riceviamo do lui. Infine lo terzo dimensione, quella 
dell'elemosina. Elemosina che non significa dare del superfluo, ma spalancare il cuore ai bisogni 
degli altri, una fede che diventa concretezza. Perché non dedicare un po' di tempo ad andare a 
trovare la vecchia zia che non vediamo mai? Perché non rinunciare a qualcosa per aiutare i nostri 
fratelli che (sul serio) muoiono di fame? Allargare il proprio cuore agli altri divento un gesto che 
dentro di noi produce un cambiamento, diventando davvero figli della pace. 

Don Paolo Curtaz 

* * * ASTERISC HI * * *
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cinema 

ALL THE INVISIBLE CHILDREN 

Fotografia della sofferenza infantile nel mondo. 

Attraverso sette prospettive diverse, in sette paesi diversi (Italia, Africa, Serbia-Montenegro, Ameri
ca, Brasile ... ), il comune denominatore è la condizione di degrado, incomprensione e stenti in cui molto 
spesso sono costretti a vivere i bambini, anche tra le mura di casa. L'infanzia rubata secondo otto regi
sti che prestano la loro voce ad un progetto, AII the invisibile children, i cui proventi saranno devoluti al 
World food Programme e all'UNICEF. 

Bambini soldato, ragazzini sfruttati, resi la
druncoli dalla famiglia assente, meninos de Rua 
per le strade di San Paolo, figli di genitori con 
I' Aids, bambini rifugiati di guerra, piccole or
fanelle claudicanti e ricche bamboline cinesi 
altrettanto sole in case milionarie. 

Spike Lee, John Woo, Emir Kusturica, i fratelli 
John e Ridley Scott, la documentarista brasi
liana Katia Lund, l'algerino Mahdi Charef e l'i
taliano Stefano Veneruso portano sullo scher
mo molte storie di infanzia tradita. Maria Gra
zia Cucinotto, che si offre in un piccolo cam
meo nell'episodio napoletano e che è testimonial del WFP, si fa portavoce del progetto insieme ai registi 
per dar voce a tutti i bambini invisibili. 

I: 

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il 
film è un collage di storie provenienti da tutto il 
mondo. "Ho scelto di raccontare la storia di questa 
ragazzina latino americana figlia di due tossicodi
pendenti, affetta dall' Aids ma che lo scopre a 
scuola dalle compagne, invece che dai genitori, per
ché è una storia che solitamente non vediamo al 
cinema - ha detto Spike Lee, regista dell'episqdio 
'Jesus Children of America' - I bal1\bini sono sotto 
attacco in tutto il mondo ma possono essere anche 
a loro volta molto crudeli, ho ritratto le compagne 
di scuola di Bianca come un branco di lupi che ap
pena sentono la sua debolezza la azzannano". 

Il film, scritto dai fratelli del regista, Cinque e Joie Lee, prende spunto dalla realtà di Brooklyn, dove i 
due sceneggiatori hanno incontrato e parlato con terapisti e ragazzi sieropositivi che frequentano i 
gruppi di terapia. 

Un ritorno in Cina per J ohn Woo che ha ambientato a Pechino l'incontro fra due solitudini, quella della 
bambina ricca ma povera di affetto e quella di un'orfanella che si ritrova a vendere rose lungo la strada. 
"Le ho viste come figlie mie - ha raccontato - e alla fine della lavorazione mi chiamavano nonno. Ho scel
to delle ragazzine che vengono da quelle esperienze, la ricca ha una Mercedes, una bella casa, viaggia in 
aereo come il suo personaggio, la povera è figlia di venditori ambulanti che vivono per strada. Sono state



migliori attr1d che le star dei miei film d'azione: loro hanno sempre fatto quello che dicevo loro di fa
re". 

Bambini di strada sono anche i protagonisti dell'episodio brasiliano, due ragazzini che nella realtà vivono 

in edifici occupati del centro di San Paolo. ''Negli ultimi dieci anni il divario tra poveri e ricchi si è ac
centuato - ha detto Katia Lund - con la mia storia ho voluto raccontare la creatività, l'energia e I· umori
smo di questi bambini ma le cui qualità non sono sufficienti a sopravvivere contro il vero antagonista, 
che è la città globalizzata''. 

'Blue Gipsy', diretto da Emir Kusturica, ha per protagonista un giovanissimo gitano alla vigilia del suo 

rilascio da un centro di detenzione mino
rile. ·Da bambino avevo una mentalità a
perta - ha detto il regista serbo - ma de
vo dire che si sono avverati sogni più 
grandi di quelli che avevo da piccolo, certo 
la poesia del mio cinema viene da quell' e
poca là. Nel mondo esistono paesi ricchi 
come gli Stati Uniti e poveri come la So
malia, che rappresentano gli estremi. Per 
tutti i paesi che sono fra questi due e
stremi questo film può risvegliare le co
scienze degli spettatori". 

Il film, i cui profitti andranno a un fondo della cooperazione italiana allo sviluppo cogestito da Unicef e 
WFP, è stato prodotto da Chiara Tilesi e Mariagrazia Cucinotto, Stefano Veneruso, il regista dell episo
dio italiano, la cantante Elisa che ha interpretato insieme a Tina Turner il brano 'Teach me again' e Ca
terina Caselli che con la sua Sugar Film ha prodotto la colonna sonora. 

Hanno scritto: 

Un film che inanella schegge sull'infanzia in un'unità emozionale forte attraverso sette episodi. ( ... ) in
cantevole fiaba di John Woo, vista dagli occhi di una bambola. Sorprendente la relazione tra i diversi 
corti, sospesi in una dimensione spazio-temporale dislocata altrove, come se gli occhi dei bambini da 
nord a sud vedessero la stessa cosa. Con alti e bassi (meno riuscito il lavoro di Ridley Scott) il film è 
crudele e allo stesso tempo allegro, umoristico, commovente proprio come i bambini, che hanno «la pelle 
dura» secondo Truffaut, e che se cadono dall'ottavo piano si rialzano.( ... ) 
Mariuccia Ciotta Il Manifesto 

(. .. ) Sette storie non sempre riuscite, ma dai temi a volte davvero forti. Come Jesus Children of Ameri
ca di Spike Lee, per esempio, in cui siamo trascinati nell'emarginazione più cupa di una Brooklyn popolata 
soltanto da neri ispanici ( ... ) 
Gabriella Gallozzi L'Unità 

( ... ) i primi quattro episodi sono molto belli. ( ... ) Ciascuno nel proprio stile, questi magnifici registi rac
contano brevi storie emozionanti, sentite, senza alcun patetismo né melensaggine; pure gli episodi meno 
riusciti di Jordan e Ridley Scott, Veneruso, John Woo, esprimono tutto l'amore e la solidarietà che han
no nutrito l'iniziativa. 
Lietta T ornabuoni La Stampa 

Ben riuscita la pellicola a episodi prodotta dalla Cucinotto e dedicata all'infanzia bistrattata nel mondo. 
(. .. ) Di Kusturica e Woo i momenti migliori, che li riportano ai livelli di quindici anni fa. 
Maurizio Cabona Il Giornale 



--������ .J�� �.A;"��� oo � � � lii!C �n'@éiT cc������,�••: fil.!l�:�;�ì 01 

CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
DO 

� LA PAROLA DI DIO NELLE NOSTRE CASE 

� Una volta la mese alcuni abitanti dello stesso caseggiato e di palazzi vicini si incontra-
no in un appartamento messo a disposizione da una famiglia del gruppo. 

La scopo della riunione non riguarda la discussione di problemi condominiali o il desi

derio di prendere assieme una tazza di tè o di intrattenersi in piacevoli divagazio

ni di passatempo. 

L'incontro è invece motivato dal comune bisogno di aprire i sede domestica la propria 
anima a Dio, di ascoltare e meditare la Sua Parola, di scambiarsi esperienze ed 
interrogativi sul personale cammino di fede, di elevare lo spirito al Signore in fra

terna preghiera. 

I gruppi dei partecipanti hanno preso il nome di "Centri di ascolto del Vangelo". Essi 

sono sorti spontaneamente (soprattutto dopo la Missione nelle famiglie) e sono 

in stretto collegamento con l'attività pastorale parrocchiale. 

Le riunioni sono introdotte dallo stesso Parroco o da persona da lui delegata 

(solitamente una suora degli istituti religiosi del nostro quartiere), hanno luogo 

nel tardo pomeriggio o di sera e di norma durano un'ora. 

I Centri di ascolto finora costituiti sono cinque. L'ubicazione di essi e le famiglie di rife
rimento, a cui rivolgersi per informazioni e adesioni, sono le seguenti: 
•:• Via Acquedotto del Peschiera (Lofrese: tel. 06/33.80.844) 
•:• Via Giuseppe Allievo (Basili: tel. 09/30.600.796) 
•:• Via Trionfale (Fabrizi: tel. 06/33.89.124) 
•:• Via Pieve Ligure (Villa: tel. 06/30.600.636) 
•:• Via A. Tamburini, 25 (Lini: tel. 06/33.89.056). 

E' auspicabile che possano ancora sorgere altri nuovi Centri, come piccoli focolari di 
fede vissuta in comunione di famiglie, a loro volta convergenti verso la comunità 
parrocchiale e la Chiesa universale animata da Cristo e aperta a tutti gli uomini 
di buona volontà. 

Domenico Lofrese 

� 

� 



IMPORTANTE NOVITA' 

PER AIUTARE LE NOSTRE MISSIONI 

Nella prossima dichiarazione dei redditi hai la possibilità di scegliere tu a chi lo Stato de
ve destinare il "S per mille" riservato al volontariato onlus. 

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO affmché la scelta sia fatta per 
L'ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETÀ- ONLUS 

La tua preferenza ci permetterà di: 

1. Ultimare la costruzione di una scuola a MPIRJ (Malawi) per circa 300 bambini,
assicurando loro anche un pasto al giorno;

2. Realizzare mini progetti in Malawi, Perù e Brasile dove operano suore e sacerdo
ti missionari, sostenendo anche il progetto delle adozioni a distanza che pennette
di aiutare i bambini nella loro famiglia e nel loro paese di origine.

Alla voce "Scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF' del modulo per la di
chiarazione dei redditi, apponi la tua firma nel primo riquadro in alto (dove c'è scritto 
"Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di attività sociale ... "). I
noltre, alla voce "Codice fiscale del beneficiario .. " 

SCRIVI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 

97250700586 

Fiduciosi per il tuo aiuto e per la tua sensibilità verso i tanti bambini che soffrono e che 
sperano ancora nella vita ti ringraziamo fin d'ora. 



Domenica 19 e 26 marzo ritiro e prima confessione dei bambini di terza elemen
tare. Accompagniamoli con la preghiera per loro e per le loro famiglie 

Domenica 19 marzo padre Mario Adobati celebra i suoi 60 anni di vita sacerdo
tale. Lo ringraziamo per la sua presenza e la sua opera e gli assicuriamo la nostra 

preghiera. Auguri ... ad multos annos! 

Venerdi 24 marzo, Via Crucis dei giovani di Prefettura, con la presenza del 

nuovo Vescovo di Settore, Sua Ecc. Mons. Benedetto Tuzia. Partenza alle ore 
21.00 dalla parrocchia Nostra Signora di Guadalupe e conclusione a San Luigi di 
Montfort. 

Da domenica 26 marzo a domenica 2 aprile si terrà la Settimana della Carità 
sul tema: "La carità: un cuore che vede" con varie iniziative e incontri che trovate 
descritti all'interno di Montfort-Notizie. 

Venerdì 7 aprile, alle ore 21.00, Assemblea Comunitaria con il giornalista del 
Messaggero, Orazio Petrosillo, che ci presenterà l'Enciclica di papa Benedetto 
XV1° "Deus Caritas est". 

0 l -\RJO l l r I( IO 
Da Scnembre a Gmgno 
11mi i gmmi eccello me,-coledì e clomemca 

.Mauma dalle ore 9.30 alle 12.00 
Pomeriggio. dalle ore 16.00 alle 18.30 

Luglio e Agosto 
,\lartedì, gioredì e sahato 

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

PADRE 

()()']TARDO GHERARDI 

Ciclost1lato 111 propno Ot\11 Oflll \Il 
,.1 ·ttcmbre a Gmgno 

PADRE 

ADN/AND DALLE PEllE 

Ferialt: 7,30 - lUO -18.30 ( 19.00) 
Fc:.ti,e: 8.00-9.30-11.00-12.15- 18.JCl(l9.00J 

l ·, 10 e Agos10 
Feriali: 7.30 -lUO-19.00 
Festh·e: 8.00 - 9.JO- l um- 19.00 

MAU/1/DO E YALERIA LANDI 

MAIi/SA MASTRANGELD 

DOMENICO PANICO 

DANIELE PANICO 
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