
Cari fratelli e sorelle, 

com’è difficile entrare nel 
mondo della relazione fami-
liare. La tentazione dei geni-
tori, da sempre, è fare i figli a 
propria immagine. Il deside-
rio dei figli, almeno all’inizio 
da adolescenti, è giocare all’-
autonomia. I papà e le mam-
me hanno bisogno un poco 
di imparare a “perdere” i fi-
gli, mentre i figli hanno da 
imparare la fatica che lasciar-
si guidare non è contro la lo-
ro libertà. I figli invece, e tutti 
siamo sempre figli, sono 
chiamati al rispetto delle 
“cose del padre”. Occuparci 
della sua volontà in questo 
mondo è il nostro compito di 
figli. 

La famiglia è chiamata oggi 
a riappropriarsi del compi-
to educativo, non delegando 
ad altre agenzie educative 
(quali la scuola, la parroc-
chia) questo compito così im-
portante. Il bisogno primario 
che i figli hanno riguardo ai 
loro genitori è che questi si a-
mano, vadano d’accordo, 

siano uniti, cioè contenti della 
loro vita di genitori. I genitori 
devono comprendere che l’e-
ducazione è frutto dell’amore 
vero (che non dice sempre di 
si): bisogna amare i figli co-
me sono, anche quando fan-
no i capricci, quando fanno 
disperare o creano problemi. 

I figli devono capire di es-
sere amati e solo così im-
parano ad amare. Non quin-
di un’educazione troppo pos-
sess iva e  pro te t t iva , 
(tristemente attuale), perché i 
figli non crescano insicuri e 
fragili; ricordiamoci che i figli 
sono un dono di Dio e quindi 
bisogna educarli al senso di 
gratuità, nella libertà e re-
sponsabilità. 

La famiglia è chiamata oggi a 
recuperare la “consape-
volezza per imparare a dire 
dei no” nei confronti delle 
nuove generazioni. 

Tanti adolescenti e giovani 
non si sono mai sentiti dire 
che la libertà è scelta medita-
ta, responsabile. Pensano 

consista nel seguire l’impul-
so, il piacere immediato, giu-
dicano tutto in base al “mi 
piace”, “non mi piace”, “che 
male c’è” e, in questo modo 
finiscono per non aver un cri-
terio di giudizio razionale. 

“Buona parte del “buo-
nismo” di oggi è una miscela 
di tolleranza infinita per se 
stessi trasferita agli altri. Al 
compagno che allaga la 
scuola e  fa il bullo con i suoi 
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coetanei, agli zingari che 
scippano per strada, alla ra-
gazza che ammazza la ma-
dre e il fratello o al giovane 
che uccide la nonna perché 
non gli dà i soldi per la dro-
ga” (F. Alberoni). 

La grave minaccia economi-
ca, l’incontro con civiltà disci-
plinate come quella cinese, 
col terrorismo islamico, stan-
no spingendo molti a riscopri-
re quanto aveva detto Jeffer-
son, che “la libertà esige u-
na mentalità matura, che 
conosce le alternative e sa 
scegliere”. Richiede che la 
nostra mente si separi dai 
desideri che proviamo, sap-
pia guardarli dall’esterno e, 
per quanto questi siano in-
tensi e coinvolgenti, possa 
dire di no. A poco a poco di-

ventano più numerose (lo 
spero) le persone consape-
voli che il vivere sociale ha 
bisogno di principi morali 
chiari, di distinguere il be-
ne dal male, di autodiscipli-
na e rigore con se stessi e 
con gli altri. 
C’è bisogno di educare i figli 
e di farli “crescere in età, 
sapienza e grazia” come 
Gesù a Nazaret. Così devo-
no crescere anche i nostri fi-
gli: non solo nutriti di cibi bio-
logici, di cultura, di scuola, di 
sport… ma anche di ideali, di 
esempi, di fede e di Parola di 
Dio. Vanno sempre aiutati, i 
figli, a dare la propria rispo-
sta personale, unica, irripeti-
bile alla proposta di Dio. Da 
questa risposta ne va la stes-
sa felicità loro e della fami-
glia. 

Educhiamoli al la vera 
“sapienza” che è poi il timore 
di Dio: sapere che la loro vita 
è dentro un mistero più gran-
de che è il cuore di Dio. La 
sapienza richiama al sapore: 
saper gustare la vita, le per-
sone, il creato e vivere nella 
“grazia”, nell’amicizia con il 
Signore per fare della propria 
vita un’autentica opera d’ar-
te. 

La strada da percorrere per 
un traguardo così impegnati-
vo ha due corsie preferenzia-
li: la parola di Dio che deve 
dimorare in noi “abbondante-
mente” e l’abitudine a dire 
grazie a Dio, ma anche alle 
persone di casa. 

L A  S A N T A  M E S S A ( 3 )  
(“Se tu conoscessi il dono di Dio!”) 

La celebrazione eucaristica inizia con i RITI DI INTRODUZIONE: il canto d’ingresso, il saluto 
del sacerdote, l’atto penitenziale, il Gloria e l’orazione detta “colletta”. Con essi celebriamo l’in-
carnazione del Verbo divino, l’ingresso del Figlio di Dio, Gesù Salvatore, nella storia dell’uomo, 
ed anche l’introduzione dell’umanità nella vita di Dio. 
Scopo di questi riti è che 
• i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità, 
• e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio 
• e celebrino degnamente l’Eucaristia (PNMR 24) 
Quando l’assemblea è pronta, si esegue il canto d’ingresso ed inizia la processione, che parte dal-
la porta principale, attraversa tutta la navata e va verso l’altare. Nelle celebrazioni solenni, apre il 
turiferario (con turibolo ed incenso fumante); segue un ministro che porta la croce astile accompa-
gnato da due ministranti con i ceri accesi; quindi i lettori, gli accoliti e gli altri ministri; infine il 
diacono (o un lettore) che porta il libro dei Vangeli (Evangeliario) e il sacerdote che presiede la 
celebrazione, segno di Cristo sommo ed eterno Sacerdote fattosi per noi obbediente fino alla mor-
te. 
La processione rende evidenti all’assemblea due icone della presenza di Cristo nella Chiesa: nella 
persona del ministro, riconosciamo Gesù come buon Pastore in mezzo al suo gregge e come Si-
gnore risorto e vivo nella sua Chiesa; con l’Evangeliario, celebriamo la venuta del Signore Gesù, 
Verbo di Dio fatto uomo in mezzo a noi.                 (continua) 

Franco Leone 



Il 27 giugno 1966 arrivavo alla par-
rocchia S. Luigi da Montfort, giovane pre-
te di 24 anni non ancora compiuti. Mi ag-
gregavo al parroco P. Leone e a P. Vito, 
miei maestri nei primi passi del ministero 
pastorale. 
La comunità abitava al 1° piano del Ker 
Maria, gestito allora da Suore francesi; 
c’era la “chiesetta” molto piccola, e ricordo 
che alla domenica venivano celebrate tante 
Messe per poter rispondere alle necessità 
dei fedeli. 

Generalmente si 
ricordano i tempi 
lontani come belli… 
ed effettivamente 
devo confessare di 
ricordare quegli anni 
con profonda no-
stalgia. I locali erano 
pochi e piccoli, ma la 
comunità che padre 
Leone andava 
plasmando era molto 
bella, felice, 
intraprendente. In 
quel periodo si 
andavano 
ponendo le 
basi di 
quell’edificio 
spirituale che 
ora vediamo e ammiriamo. 
P. Leone diede avvio alla costruzione 
dell’attuale complesso parrocchiale, ma non 
fece a tempo a vederlo ultimato, perché a 
soli 48 anni il Signore lo chiamò a sé il 31 
agosto 1969. 
Nel 1970 la parrocchia ebbe la sua bella e 
grande chiesa e spazi più consoni per le at-
tività di catechesi, di ricreazione e per i va-
ri gruppi che erano nati. 
Si susseguirono altre presenze sacerdotali: 
P. Eugenio, P. Battista, P. Lino… con i 

quali fui lieto di collaborare fino al 1979, 
l’anno in cui il Superiore Provinciale riten-
ne fosse giunto per me il momento di anda-
re a fare il parroco da un’altra parte. Partii 
il 31 luglio con grande tristezza nel cuore. 
Da allora sono passati 27 anni, di cui 20 a 
Ginosa (Ta), 3 a Reggio Calabria, e 4 a 
Bergamo. 
Ed ora eccomi ritornato qui a dare nuova-
mente il mio contributo alla comunità dalla 
quale ero partito. 

Devo ringraziare tutte le 
persone che mi hanno accolto 

con gioia e mi hanno fatto 
sentire come uno che è 
tornato a casa. Certo fa 
impressione vedere persone 
lasciate tanti anni fa 
adolescenti, che si pre-
sentano per far conoscere i 
propri figli già grandi, 
magari impegnati in 

parrocchia, e sentirli dire: 
“Questo è il P. 
Franco di cui ti 
parlavo… quello che 
mi ha fatto cate-
chismo, che mi ha 
fatto la prima 
Comunione…” 
È davvero una bella 
comunità questa di 

S. Luigi da Montfort! Se dobbiamo ricono-
scere che i pionieri hanno iniziato bene, 
dobbiamo dire che chi è venuto dopo ha 
continuato con impegno, realizzando pro-
grammi di crescita notevoli. 

In questo solco mi reinserisco, cer-
cando di dare il mio contributo. Chiedo la 
carità della preghiera di tutti perché conti-
nui con impegno e con gioia ad essere, come 
diceva Benedetto XVI, “umile operaio nella 
vigna del Signore”. 

P. Franco Ferrari 



N on si può non amare la 
vita: è il primo e il più prezio-
so bene per ogni essere uma-
no. 
Dall’amore scaturisce la vita e 
la vita desidera e chiede amo-
re. 
Per questo la vita umana 
può e deve essere donata, 
per amore, e nel dono trova 
la pienezza del suo significato, 
mai può essere disprezzata e 
tanto meno distrutta. 
Certo, i giorni della vita non 
sono sempre uguali: c’è il 
tempo della gioia e il tempo 
della sofferenza, il tempo della 
gratificazione e il tempo della 
delusione, il tempo della giovi-
nezza e il tempo della vec-
chiaia, il tempo della salute e 
il tempo della malattia… 
A volte si è indotti spontanea-
mente ad apprezzare la vita e 
a ringraziarne Dio, “amante 
della vita” (Sap 11,26), altre 
volte la fatica, la malattia, la 
solitudine ce la fanno sentire 
come un peso. 

M a la vita non può essere 
valutata solo in base alle con-
dizioni o alle sensazioni che la 
caratterizzano nelle sue varie 
fasi; essa è sempre un bene 
prezioso per se stessi e per 
gli altri e in quanto tale è un 
bene non disponibile. La vita, 
qualunque vita, non potrà mai 
dirsi “nostra”. 
L’amore vero per la vita, non 
falsato dall’egoismo e dall’in-
dividualismo, è incompatibile 

con l’idea del possesso indi-
scriminato che induce a pen-
sare che tutto sia “mio”; “mio” 
nel senso della proprietà asso-
luta, dell’arbitrio, della mani-
polazione. 
“Mio”, ossia ne posso fare ciò 
che voglio: il mio coniuge, i 
miei figli, il mio corpo, il mio 
presente e il mio futuro, la 
mia patria, la mia azienda, 
perfino Dio al mio servizio, 
strumentalizzato fino al punto 
da giustificare, in suo nome, 
omicidi e stragi, nel disprezzo 
sommo della vita. 

S e siamo attenti, qualcosa 
dentro di noi ci avverte che la 
vita è il bene supremo sul 
quale nessuno può mettere le 
mani; anche in una visione 
puramente laica, l’inviolabilità 
della vita è l’unico e irrinuncia-
bile principio da cui partire per 

garantire a tutti giustizia, u-
guaglianza e pace. 
Chi ha il dono della fede, poi, 
sa che la vita di una persona è 
più grande del percorso esi-
stenziale che sta tra il na-
scere e il morire: ha origine 
da un atto di amore di Colui 
che chiama i genitori a esse-
re “cooperatori dell’amore 
di Dio creatore” (FC n. 28). 
Ogni vita umana porta la Sua 
impronta ed è destinata all’e-
ternità. 
La vita va amata con corag-
gio. 
Non solo rispettata, promossa, 
celebrata, curata, allevata. 
Essa va anche desiderata. Il 
suo vero bene va desiderato, 
perché la vita ci è stata affida-
ta e non ne siamo i padroni 
assoluti, bensì i fedeli, appas-
sionati custodi. 

Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana  
per la 29a Giornata per la vita 

4 febbraio 2007 
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C hi ama la vita si inter-
roga sul suo significato e 
quindi anche sul senso della 
morte e di come affrontarla, 
sapendo però che il diritto alla 
vita non gli dà il diritto a deci-
dere quando e come mettervi 
fine. 
Amandola, combatte il dolore, 
la sofferenza e il degrado – 
nemici della vita – con tutto il 
suo ingegno e il contributo 
della scienza. 
Ma non cade nel diabolico in-
ganno di pensare di poter di-
sporre della vita fino a chiede-
re che si possa legittimarne 
l’interruzione con l’eutanasia, 
magari mascherandola con un 
velo di umana pietà. 
Né si accanirà con terapie in-
giustificate e sproporzionate. 
Nei momenti estremi della 
sofferenza si ha il diritto di a-
vere la solidale vicinanza di 
quanti amano davvero la vita 
e se ne prendono cura, non di 
chi pensa di servire le persone 
procurando loro la morte. 

C hi ama la vita, infatti, non 
la toglie ma la dona, non se 
ne appropria ma la mette a 
servizio degli altri. 
Amare la vita significa anche 
non negarla ad alcuno, neppu-
re al più piccolo e indifeso na-
scituro, tanto meno quando 
presenta gravi disabilità. 
Nulla è più disumano della se-
lezioni eugenetica che in for-
me dirette e indirette viene 
sempre più evocata e, a volte, 
praticata. Nessuna vita uma-
na, fosse anche alla sua prima 
scintilla, può essere ritenuta di 
minor valore o disponibile per 
la ricerca scientifica.  
Il desiderio di un figlio non da 
diritto ad averlo ad ogni costo. 
Un bambino può essere con-
cepito da una donna nel pro-
prio grembo, ma può anche 
essere adottato o accolto in 
affidamento: e sarà un’altra 

nascita, ugualmente prodigio-
sa. 

I l nostro tempo, la nostra 
cultura, la nostra nazione a-
mano davvero la vita? 
Tutti gli uomini che hanno a 
cuore il bene della vita umana 
sono interpellati dalla piaga 
dell’aborto, dal tentativo di 
legittimare l’eutanasia, ma an-
che dal gravissimo e persi-
stente problema del calo de-
mografico, dalle situazioni di 
umiliante sfruttamento della 
vita in cui si trovano tanti 
uomini e donne, soprattut-
to immigrati, che sono ve-
nuti nel nostro Paese per 
cercare un’esistenza libe-
ra e dignitosa. È neces-
saria una decisa svolta 
per imboccare il sentiero 
virtuoso dell’amore alla 
vita. 
Non bastano i “no” se 
non si pronunciano dei 
“sì”, forti e lungimi-
ranti a sostegno della 
famiglia fondata 
sul matrimonio, dei 
giovani e dei più disagiati. 

G uardiamo con particolare 
attenzione e speranza ai gio-
vani, spesso traditi nel loro 
slancio d’amore e nelle loro 
aspettative di amore. 
Capaci di amare la vita senza 
condizioni, capaci di una ge-
nerosità che la maggior parte 
degli adulti ha smarrito, i gio-
vani possono però talora spro-
fondare in drammatiche crisi 
di disamore e di non–senso 
fino al punto di mettere a re-
pentaglio la loro vita, o di rite-
nerla un peso insopportabile, 
preferendole l’ebbrezza di gio-
chi mortali, come le droghe o 
le corse del sabato sera. Nes-
suno può restare indifferente. 

P er questo, come Pastori, 
vogliamo dire grazie e inco-
raggiare i tanti adulti che oggi 
vivono il comandamento nuo-

vo che ci ha dato Gesù, aman-
do i giovani come se stessi. 
Grazie ai genitori, ai preti, agli 
educatori, agli insegnanti, ai 
responsabili della vita civile, 
che si prendono cura dei gio-
vani e li accolgono con i loro 
slanci entusiasti, ma anche 
con i loro problemi e le loro 
contraddizioni. 
Grazie perciò a quanti investo-
no risorse per dare ai giovani 
un futuro sereno e, in partico-
lare, una formazione e un la-

voro dignitosi. 

S ì, la vita umana è un’av-
ventura per persone che ama-
no senza riserve e senza cal-
coli, senza condizioni e senza 
interessi; ma è soprattutto un 
dono, in cui riconosciamo l’a-
more del Padre e di cui sen-
tiamo la dolce e gioiosa re-
sponsabilità della cura, soprat-
tutto quando è più debole e 
indifesa. 
Amare e desiderare la vita 
è, allora, adoperarsi perché 
ogni donna e ogni uomo accol-
gano la vita come dono, la cu-
stodiscano con cura attenta e 
la vivano nella condivisio-
ne e nella solidarietà.  

***A
sterischi*** 



È  b e l l o  c i ò  c h e  P iA C E ! ! ! !  
Piange….no, c’è una N di troppo!!!!! Piage… no, non è corretto, ci vuole una C al posto della G!!! 
Quindi… piace!! Ma se provassimo a togliere la I?!? Ooooooh, ora va bene. Questa è la Pace che ci 
piace!!!!! 
No, non è solo un gioco di parole!!!! La PACE è il tema delle attività dell’ACR nel mese di gennaio 
che si concluderanno con la CAROVANA. 
Che cos’è???? È l’iniziativa annuale dell’Azione Cattolica della Carovana della Pace che si svolgerà il 
prossimo 28 Gennaio dove tutti i bambini e ragazzi sono invitati a sfilare per le strade del centro 
per lanciare un messaggio di pace alla città, e attraverso i telegiornali nazionali, a tutta Italia 
Le attività del mese della Pace promuovono la consapevolezza che la pace è possibile solo se ci si 
mette in ascolto dei desideri degli altri, solo se si entra in sintonia con il bene che “piace” a chi ci 
vive accanto. Gesù ci offre l’esempio: Egli si è messo nei “nostri panni” valorizzando il bene che è 
presente in tutti. Gesù ha costruito la pace mettendosi nei panni dei peccatori, dei lontani, dei pic-
coli segnandoci la via per costruire la fraternità. L’iniziativa dell’anno valorizza il tema dell’arte: la 
bellezza è la via della pace. L’ACR di Roma desidera testimoniare che la vera bellezza sta 
nell’entrare nel cuore dell’altro: è questo il segreto di ogni artista, il segreto di ogni apostolo di be-
ne che solo nel guardare il mondo con gli occhi degli altri, soprattutto se in difficoltà, realizza l’“o-
pera d’arte” della pace. 

L’appuntamento è per le ore 8.30 in Piazza Navona. 
È necessario che ogni ragazzo sia munito, oltre a fischietti, tamburi, striscioni di gruppo ecc., di 
una sua foto e di un pennarello o penna che dovrà utilizzare durante l’animazione in Piazza San 
Pietro. 
Dopo l’accoglienza e la benedizione la Carovana partirà puntualmente alle 9.30 e si snoderà per 
Corso Vittorio Emanuele e Via della Conciliazione, fino a Piazza San Pietro, dove i ragazzi saranno 
coinvolti in un percorso che aiuterà a mettere in evidenza che partendo dalla bellezza di se stessi, 
aprendosi agli altri e alla Bellezza del Volto di Gesù si potrà costruire il bene. I ragazzi saranno così 
accompagnati nel settore transennato. Ci si preparerà poi all’Angelus con il Santo Padre Benedetto 
XVI che rivolgerà il suo saluto all’ACR e ai bambini presenti, nella gioia di lanciare dal suo studio 
due colombe insieme al messaggio che un bambino dell’ACR rivolgerà al Papa a nome di tutti. Sarà 
presente in Piazza San Pietro il Cardinale Vicario che rivolgerà il suo saluto ai ragazzi e alle loro 
famiglie. 
Verranno anche consegnati i contributi che i ragazzi hanno raccolto durante il Mese della Pace (in 
un salvadanaio costruito con originalità dalla parrocchia che richiama il tema dell’arte) per sostene-
re un progetto promosso da INTERSOS, organizzazione che opera a favore delle popolazioni in pe-
ricolo, vittime di calamità naturali e di conflitti armati. Il progetto che sosteniamo è in favore del 
DARFUR, in Africa, che in una situazione di conflitto grave e purtroppo ancora persistente, tenta 
di creare per i ragazzi degli “spazi sicuri” dal conflitto e farne centri di animazione e di formazione. 
Si cerca di evitare che i ragazzi e i bambini cadano nella spirale della violenza e vengano reclutati in 
campi di addestramento. INTERSOS ha aperto già dodici centri dove i bambini e i ragazzi vengono 
avviati alla possibilità di un futuro non fatto solo di guerra e di male. La fine dell’incontro è previ-
sta per le ore 12.30 circa.  
 
Per iscriversi alla Carovana: 
• versare la quota di 2 euro a ragazzo 
• Portare un’autorizzazione dei genitori se non si è accompagnati. 
• Portare 2 biglietti dell’autobus. 
• Portare una propria fotografia da consegnare a Piazza S.Pietro. 
• L’appuntamento è alle 7.30 alla stazione Monte Mario (lato autobus) o a Piazza Navona alle 8.30. 

 

V i  a s p e t t i a m o  n u m e r o s i ! ! !  



Durante lo scorso anno pastorale le of-
ferte delle prime domeniche di ogni mese 
ed altre offerte per i poveri che ci sono 
giunte sono state di 3.400 euro. Inoltre le 
Volontarie Vincenziane hanno raccolto 
1.850 euro. Queste offerte ci hanno per-
messo di aiutare molte persone sole  e fa-
miglie bisognose, con pacchi viveri mensili 
(circa 30) ed altri aiuti di vario genere: 
• è stata pagata una donna per le pulizie 

ad una anziano solo e malato; 
• è stato acquistato un busto ortopedico 

per una donna che non poteva permetter-
selo; 

• abbiamo acquistato medicine speciali per 
un bimbo malato ed altre non prescrivibili 
dalla A.S.L. per altre persone. 

 
Abbiamo contribuito al pagamento del 

condominio di una anziana con pensione 
minima, e al pagamento di un mese di af-
fitto per una famiglia in estrema difficoltà; 
sono state pagate bollette della luce e del 
gas a chi era in estrema difficoltà economi-
ca. 

 
Abbiamo contribuito al pagamento del 

passaporto di una bambino straniero; ac-
quistato il biglietto del pullman per far tor-
nare in Polonia una donna con la sua 
bambina e il biglietto del treno per due     
extracomunitari che altrimenti non poteva-
no raggiungere la città dove erano stati 
chiamati per un lavoro. 

 

Abbiamo pagato l’assistenza medico-
legale per una domanda di invalidità. Ab-
biamo acquistato due dizionari per due 
bambini e le scarpette per un bimbo di 3 
anni. E molti altri casi che via via si sono 
presentati al nostro Centro di Ascolto Cari-
tas o ci sono stati segnalati. 

 
Tutti questi interventi sono stati eseguiti 

dopo un’attenta valutazione delle situazio-
ni con visite domiciliari da parte delle Vo-
lontarie Vincenziane o della Banca del 
Tempo e sempre con l’acquisto o il paga-
mento diretto da parte nostra. 

 
Per il Santo Natale i pacchi viveri sono 

stati preparati più abbondanti del solito 
(con parmigiano, panettone, dolci ecc.) 

 
Per la distribuzione hanno collaborato 

con noi un gruppo di adolescenti che 
hanno portato il pacco a domicilio per le 
persone più anziane e malate. 

 
I volontari della Banca del Tempo 

hanno fatto visita ai loro assistiti portando 
in dono una stella di Natale con gli auguri 
della Comunità Parrocchiale. 

 
Il ricavato della Mostra-Mercato del 9 e 

10 dicembre scorso è stato di 1.500 euro 
che è stato diviso tra i vari gruppi Caritas, 
per permetterci di portare avanti il nostro 
servizio verso i più deboli della Parrocchia.   

Il ricavato della mostra mercato del 16 e 17 dicembre scorso è stato di 4.000 euro 
e alla tombolata del 6 gennaio il ricavato è stato di 2.000 euro. 

 
Il successo delle due manifestazioni, insieme ad altre offerte già pervenute da altri 

benefattori, ci permetterà di estinguere il debito per la costruzione della scuola mater-
na a Mpiri e di continuare a mantenerla per tutto il 2007, contribuendo alla confezione 
di un pasto al giorno ai bambini che frequentano la scuola.  

 
Si ringrazia tutta la comunità per la grande sensibilità e attenzione avuta verso il più 

povero, un grazie che viene anche dai tanti bambini del Malawi. 



D’          CCHI 

Erri De Luca 
“IN NOME DELLA MADRE” 

Feltrinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ebraico esistono due 
emme, una normale che 
va in qualunque punto 
della parola e uno che 

va solo alla fine. 
Miriàm ha due emme, 
una d’esordio e una 

terminale. Hanno due 
forme opposte. 

La emme finale, mem 
sofìt in ebraico,è chiu-

sa da ogni lato. 
Quella iniziale è gonfia 
e ha un’apertura verso 

il basso. 
È un’emme incinta. 

Un piccolo libro ma di grande impatto, di 
straordinaria sapienza narrativa. 
Tutto giocato sul tema del nascere al 
mondo e alla vita. 
L’enorme mistero della maternità… 
Una lettura della storia di Maria che re-
stituisce alla Madre di Gesù la meravi-
gliosa semplicità di una femminilità co-
raggiosa, la grazia umana di un destino 
che la comprende e la supera. 
L’adolescenza di Miriam/Maria smette 
da un’ora all’altra: un annuncio le mette 
il figlio in grembo. 
Qui c’è la storia di una ragazza operaia 
della divinità narrata da lei stessa. 

Qui c’è l’amore smisurato di Giuseppe 
per la sposa promessa e consegnata a 
tutt’altro. 
Miriam/Maria ebrea di Galilea travolge 
ogni costume e legge. 
Esaurirà il suo compito partorendo da 
sola in una stalla. 
Qui Miriam/Maria narra la gravidanza 
avventurosa, la fede del suo uomo, il 
viaggio e lo schiudersi del suo grembo. 
La storia resta misteriosa e sacra ma 
con le corde vocali di una madre incudi-
ne fabbrica di scintille. 
Da non perdere! 



Mario Rigoni Stern 
“STAGIONI” 

Einaudi 
«Erano belle le sere estive con la luna sopra i tetti. Mi pareva 
di sentire le stelle e invece erano i grilli sui prati. Allora le 
voci del paese e della natura intorno, gli odori, i rumori, le 
nuvole e le luci avevano chiaro riferimento con la vita e 
seguivano le stagioni dei nostri giuochi e del lavoro degli uomi-
ni». 
Questo libro è il percorso di una vita. Nato da un profondo ri-
spetto della natura, del suo equilibrio e della sua grazia, rievoca 
grandi avvenimenti della Storia e piccole vicende personali, in un 
flusso scandito dall’alternarsi delle stagioni. 
Nella memoria dell’autore ogni cosa ha lo stesso spazio, la stessa 
dignità; ogni frammento trova la giusta collocazione all’interno di un quadro che Rigoni Stern, «uomo 
di montagna», dipinge dei colori più vivi. 
Accanto alla campagna di Russia e alla drammatica esperienza del Lager riemergono così episodi ap-
parentemente marginali, che tuttavia danno il senso di una vita: dai suoi giochi di ragazzo alle prime 
battute di caccia, da una visita alla Reggia di Versailles al «bel gallo» regalato all’amico Vittorini, 
che però, a mangiarlo, si rivela «selvatico e coriaceo»... 
E poi ancora antichi riti e vecchie tradizioni, uomini e affetti di altre epoche, alberi e animali desti-
nati ad annunciare il nuovo clima e la nuova stagione, luoghi e paesaggi forse dimenticati ma sempre 
carichi di storia e di ricordi: su tutto lo sguardo, a volte divertito a volte malinconico, dell’autore, 
testimone del suo tempo e di un passato che continua a riaffiorare. 
 

Giuseppe Pollano 
“LA CHIESA È CARITÀ 

La rivelazione dell’Amore nell’Enciclica 
di Benedetto XVI”  -  Edizioni STUDIUM 

Le meditazioni di don Pollano – torinese, docente di Teologia spiri-
tuale - raccolte in questa pubblicazione, possono essere conside-
rate come variazioni sul tema della carità: variazioni pacate e me-
todiche che intendono accompagnare il lettore in una serie di pas-
saggi che quasi insensibilmente egli è invitato a fare per rendere 
sempre più fervida la sua adesione alla Chiesa e per risalire sem-
pre dalla Chiesa a Cristo e da Cristo a Dio, unica fonte dell’Amore. 
Il merito dell’autore consiste nel non perdere mai di vista il tra-
guardo di questo itinerario e di indicarlo insistentemente al letto-
re. Se è vero che la Chiesa sta al centro delle sue attenzioni è al-
trettanto vero che Dio Amore sta al vertice della sua e della no-
stra ricerca: così la Chiesa appare essenzialmente relativa a Cri-

sto, suo fondatore e salvatore, essenzialmente relativa al Regno annunciato da Cristo stesso, es-
senzialmente relativa al popolo di Dio pellegrino verso il Regno. 

emmelle    



ORARIO UFFICIO 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 
Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00 

ORARIO DELLE MESSE 
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) 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,30 - 19,00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE ADRIANO DALLE PEZZE 
Maurizio e Valeria Landi 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Daniele Panico 
Domenico Panico 

Venerdì 26 gennaio, alle ore 19,00, nel salone parrocchiale, si terrà la 
seconda assemblea dell’anno pastorale. Sarà con noi il dottor Gigi Avanti 
esperto di problematiche giovanili. Il tema della serata sarà: “L’educazione delle 
nuove generazioni: obiettivi e strategie”. Sono invitate in particolare le famiglie 
che hanno i figli al catechismo. 

Domenica 28 gennaio si svolgerà la Carova-

na della Pace, organizzata dall’ACR a cui la 

nostra parrocchia partecipa già da alcuni anni 
Lunedì 29 gennaio, alle ore 21.00, inizia la 

catechesi, per giovani e adulti, organizzata 

dal Cammino Neocatecumenale. È un mo-

mento di catechesi e di approfondimento del-

la propria fede. 
Venerdì 2 febbraio, alle ore 21.00, inizia il secondo corso per i 

fidanzati in preparazione al Matrimonio. Chi è interessato è pre-

gato di iscriversi dal parroco nel suo ufficio. 

Domenica 4 febbraio ci sarà la Festa della 

Vita e della Famiglia. In particolare si darà 

risalto alla Santa Messa delle ore 11.00, a cui 

sono invitate in modo particolare le famiglie 

che hanno battezzato i figli nell’anno 2006. 

Seguirà (tempo permettendo) sul piazzale un 

momento di fraternità. 

Sabato 10 febbraio, in 
chiesa celebreremo la 
giornata del Malato. Alle 
ore 15.30 pregheremo il 
santo rosario e alle 16.00 ci 
sarà la Santa Messa con il 
rito dell’unzione per le per-
sone ammalate e anziane. 
Chi vuole ricevere l’unzio-
ne ricordi di prepararsi con 
una buona confessione! 
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