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Cari fratelli e sorelle, 
la nostra comunità parrocchia-
le inizia l’anno pastorale, un iti-
nerario di fede, sensibile a tut-
to il cammino ecclesiale e nel-
lo stesso tempo intenta a tra-
smettere la fede. All’interno di 
essa possiamo trovare cammi-
ni che privilegiano l’approfon-
dimento della Bibbia, altri della 
preghiera, altri ancora della li-
turg ia  e del la  car i tà . 
L’importante è “camminare 
come chiesa”, parte di un uni-
co corpo, che è il corpo mistico 
della Chiesa. 
S a p p i a m o  b e n e  c h e 
un’azione pastorale efficace 
oggi non è facile. Non basta-
no più gli appuntamenti tradi-
zionali della vita cristiana, se i 
valori della fede e della morale 
diventano ininfluenti, sotto la 
spinta della secolarizzazione e 
del relativismo etico. Non è 
sufficiente, come un tempo, 
“curare” i cristiani, presuppo-
nendone la fede. È necessario 
che la “buona notizia” sia nuo-
vamente annunciata e accolta 
come ragione di vita, capace 
di dare luce, speranza e forza 
di salvezza all’uomo del nostro 
tempo. Ciò permetterà alle 
persone che si aprono al Van-
gelo di stabilire il primato di Di-

o nella loro esistenza, cioè di 
avere la visione di Dio in tutte 
le cose e di riannodare i lega-
mi tra fede e cultura, rilancian-
do i grandi valori dell’umane-
simo cristiano. 
La diocesi di Roma ha previsto 
un tema da svolgere durante 
l’anno pastorale: “Gesù è ri-
sorto. Educare alla speranza 
nella preghiera, nell’azione, 
nella sofferenza”. Gesù risor-
to dai morti è veramente il fon-
damento indefettibile su cui 
poggia la nostra fede e la no-
stra speranza. “La risurrezione 
di Cristo è un fatto avvenuto 
nella storia, di cui gli apostoli 
sono stati testimoni e non cer-
to creatori… è il salto decisivo 
verso una dimensione di vita 
profondamente nuova che ri-
guarda Gesù di Nazaret, ma 
con Lui, tutta la famiglia uma-
na, la storia e l’intero univer-
so” (Benedetto XVI). 
Tutto questo è alla base di una 
seria educazione cristiana alla 
fede. Il papa ha inoltre affer-
mato, che “l’emergenza edu-
cativa rappresenta per tutti 
una grande e ineludibile sfi-
da” e ne ha tracciato gli obietti-
vi per il prossimo anno pasto-
rale nell’ottica della speranza 
teologale. A tutta la comunità 

viene chiesto l’impegno di farsi 
compagno di viaggio dei bam-
bini, dei ragazzi e dei giovani, 
non soltanto in eventi eccezio-
nali, ma anche nella semplicità 
della vita quotidiana. Questo 
coinvolge anzitutto le famiglie, 
ma riguarda molto direttamen-
te la Chiesa, la scuola e la so-
cietà intera. 
Siamo chiamati innanzitutto a 
“dare speranza” ad un mondo 
che a volte è “senza speran-
za”; ad amare questo mondo, 
che ha bisogno di noi, con lo 

28 Settembre 2008 

Editoriale (GOTTARDO GHERARDI) 
 

Notizie dal Consiglio Pastorale 
 

Caritas: Centro d’Ascolto 
 

*** Asterischi ***: 
Discorso del Papa al Convegno 
Diocesano 
 

Campi estivi ACR e “Pizza e Vangelo” 
 

Scout: Reportage dall’Albania 
 

Avvisi alla comunità  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Teneteli d’occhio: 
“La lettera perduta” (Curtaz) 
“La spada santa” (Dobraczynski) 
“Il brutto anatroccolo” (De Giorgi) 



sguardo di Gesù. Ancora, abi-
tare i luoghi degli adolescenti e 
giovani e colmare i vuoti edu-
cativi; ad educare alla respon-
sabilità, a valorizzare il poten-
ziale di bene di cui ogni perso-
na è dotata. Siamo convinti di 
quanto sosteneva il teologo 
Romano Guardini: “La vita 
viene destata e accesa solo 
dalla vita. La più potente for-
za di educazione consiste 
nel fatto che io stesso in pri-
ma persona mi protendo in 

avanti e mi affatico a cresce-
re”. 
Sono interpellati a tale impe-
gno i  cristiani adulti come co-
municatori della propria fede e 
del proprio amore a Cristo, 
all’interno della famiglia, della 
parrocchia e della comunità 
civile. 
Siamo chiamati a porre “segni 
e semi di speranza”, dobbia-
mo lavorare per educare alla 
speranza, perché la comunità 
cristiana continui con rinnovata 

lena ad annunciare il vangelo 
di Gesù risorto, primizia della 
vita nuova che non avrà mai fi-
ne, a formare alla preghiera 
perseverante che apre a Dio e 
ai fratelli e sprona alla testimo-
nianza dell’amore particolar-
mente verso i poveri e gli ultimi. 
Il nuovo anno pastorale ci ren-
da capaci di essere lievito di o-
gni valore umano, di offrire a-
micizia e speranza a tutti gli 
uomini, in attesa che Dio “ci in-
dichi le sue vie e possiamo 
camminare per i suoi sentieri”. 

 
Anche quest’anno i componenti del Consiglio, per la prima riunione dell’anno pastorale 2008/09, si sono 
dati appuntamento a Settembre nei giorni 20 e 21 presso la “Fraterna Domus” di Sacrofano. 
L’incontro ha avuto come principale materia di riflessione e discussione il programma pastorale parrocchiale 
2008/09. 
La nostra parrocchia raccoglie l’invito della Diocesi di Roma che ha scelto come tema dell’anno:  “GESÙ È 
RISORTO. EDUCARE ALLA SPERANZA NELLA PRECHIERA, NELL’AZIONE, NELLA SOFFERENZA”.   
Tale tema è scaturito dal Convegno Diocesano svoltosi nel giugno scorso. 
Il CPP ha letto con molta attenzione le relazioni del Santo Padre Benedetto XVI e del giornalista Luigi Accat-
toli al suddetto convegno. Quindi, dopo un’ampia discussione, sono stati individuati i tre obiettivi da seguire 
per l’attuazione del programma: 

1. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni di speranza; 
2. Approfondimento della Parola di Dio tramite la Lectio divina e la conoscenza della figura di San Paolo; 
3. Educare alla speranza nell’azione e nella sofferenza. 

È stata poi esaminata la bozza del calendario annuale con i vari appuntamenti e incontri e sono state apportate 
alcune piccole modifiche. 
Inoltre, si è sottolineato che le assemblee comunitarie che si susseguiranno durante l’anno svilupperanno il 
tema pastorale. 



Durante l’anno pastorale che si è appena con-
cluso nel Centro Caritas sono stati effettuati tanti 
interventi in aiuto di persone bisognose; noi 
prendiamo nota di tutto e così scorrendo le righe 
del nostro “quaderno” possiamo ricordarne alcu-
ni. 

In questi ultimi mesi sono sempre di più le 
persone che si affacciano al nostro Centro Cari-
tas. 

Sono persone che non hanno un lavoro perché 
non possono lavorare, e non perché non voglio-
no. C’è chi ha perso il lavoro per malattia o per-
ché la propria ditta ha chiuso e si ritrova a 40 o 
50 anni a dover cercare un’occupazione, cosa già 
molto difficile per un giovane. Oggi non assumo-
no se non “in nero” o per piccoli lavori saltuari 
che non danno sicuramente da vivere a chi ha già 
famiglia. 

Ci sono donne separate che cercano un lavoro 
da colf perché hanno figli da mantenere e perché 
no... anche da pagare spese di avvocati. 

Per non parlare poi degli anziani che con la 
sola pensione non riescono proprio a tirare avan-
ti e magari devono mantenere anche figli disoc-
cupati. 

Tutte queste situazioni si leggono continua-
mente sui giornali, ma ascoltarle da qualcuno 
che si presenta al nostro Centro Caritas è una co-
sa molto più coinvolgente: si vorrebbe avere più 

lavoro da offrire perché solo con il lavoro ci si 
sente degni di essere chiamata persona. 

Non sono tutti extracomunitari coloro che si 
presentano in Parrocchia, la maggior parte sono 
italiani che si trovano a volte in condizioni dispe-
rate. 

Anche i pacchi viveri che mensilmente vengo-
no recapitati, dai nostri ragazzi di Azione Catto-
lica, a domicilio, sono per persone anziane, ma-
late e sole che hanno pensioni per loro insuffi-
cienti. 

Oltre ai viveri veniamo in loro aiuto anche e-
conomicamente: pagando bollette, affitti, spese 
per la scuola, per le medicine che non passa la 
A.S.L.; abbiamo anche acquistato una lavatrice 
per un anziano. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alle offerte 
generose che ogni prima domenica del mese tro-
viamo in quel cesto ai piedi dell’altare, offerte in 
viveri e in denaro che ci hanno permesso di esse-
re “prossimo”. 

Essere attenta ai bisogni delle persone: è que-
sto che una comunità parrocchiale deve fare; il 
sostegno, anche se piccolo, in certi momenti di 
bisogno nella vita di una persona la fa sentire in 
qualche modo amata. 
 

Le volontarie caritas e vincenziane 

Notizie dal Centro d’Ascolto Caritas parrocchiale 
 
Entra una signora un po’ titubante, si vede che sof-
fre, ha difficoltà a parlare, a chiedere aiuto. 

Cerchiamo di metterla prima di tutto a suo agio e 
poi, con tatto, ci sforziamo di capire qual è il suo pro-
blema. Nel raccontare la sua storia i suoi occhi si inu-
midiscono: dopo aver conosciuto il benessere, non a-
vrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe avuto 
bisogno di un aiuto concreto per vivere. I nostri inter-
venti e la nostra condivisione l’aiutano a riprendersi, le 
lacrime si asciugano, torna il sorriso. Ci dice che spera in 
un lavoro promesso a breve e in caso positivo non avrà 
più bisogno del nostro sostegno. 
 
Stare vicino alla sofferenza delle persone e partecipare ai 
loro problemi è un dono e per questo ringraziamo il Signore 

che ci ha chiamate a questo servizio. 

Dio non ha mani, ha soltanto le nostre mani 

Banca del 
Tempo 



“Gesù è risorto. 
Educare alla speranza nella preghiera, nell’azione, nella sofferenza” 

DISCORSO DEL SANTO PADRE 
BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO, 9 GIUGNO 2008 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *  

G esù risorto dai morti è veramente il fonda-
mento indefettibile su cui poggia la nostra 

fede e la nostra speranza. Lo è fin dall’inizio, fin dagli 
Apostoli, che sono stati testimoni diretti della sua risur-
rezione e l’hanno annunciata al mondo a prezzo della lo-
ro vita. Lo è oggi e lo sarà sempre. Come scrive 
l’Apostolo Paolo nel capitolo XV della prima Lettera ai 
Corinzi, “se Cristo non è risuscitato, allora è vana la no-
stra predicazione ed è vana anche la vostra fede” (v. 14), 
se “noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in 
questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomi-
ni” (v. 19). La risurrezione di Cristo è un fatto avvenuto 
nella storia, di cui gli Apostoli sono stati testimoni e non 
certo creatori. Nello stesso tempo essa non è affatto un 
semplice ritorno alla nostra vita terrena; è invece la più 
grande «mutazione» mai accaduta, il «salto» decisivo 
verso una dimensione di vita profondamente nuova, 
l’ingresso in un ordine decisamente diverso, che riguar-
da anzitutto Gesù di Nazaret, ma con Lui anche noi, tut-
ta la famiglia umana, la storia e l’intero universo. 

N ella luce di Gesù risorto dai morti possiamo dun-
que comprendere le vere dimensioni della fede cri-

stiana, come “speranza che trasforma e sorregge la no-
stra vita” (Enciclica Spe salvi, 10), liberandoci da quegli 
equivoci e da quelle false alternative che nel corso dei 
secoli hanno ristretto e indebolito il respiro della nostra 
speranza. In concreto, la speranza di chi crede nel Dio 
che ha risuscitato Gesù dai morti si protende con tutta se 
stessa verso quella felicità e quella gioia piena e totale 
che noi chiamiamo vita eterna, ma proprio per questo in-
veste, anima e trasforma la nostra quotidiana esistenza 
terrena, dà un orientamento e un significato non effime-
ro alle nostre piccole speranze come agli sforzi che noi 
compiamo per cambiare e rendere meno ingiusto il mon-
do nel quale viviamo. Analogamente, la speranza cristia-
na riguarda certo in modo personale ciascuno di noi, la 
salvezza eterna del nostro io e la sua vita in questo mon-
do, ma è anche speranza comunitaria, speranza per la 
Chiesa e per l’intera famiglia umana, è cioè “sempre es-
senzialmente anche speranza per gli altri; solo così essa 
è veramente speranza anche per me” (ibid., 48). 
Nella società e nella cultura di oggi, e quindi anche in 
questa nostra amata città di Roma, non è facile vivere 
nel segno della speranza cristiana. Da una parte, infatti, 
prevalgono spesso atteggiamenti di sfiducia, delusione e 
rassegnazione, che contraddicono non soltanto la 
“grande speranza” della fede, ma anche quelle “piccole 
speranze” che normalmente ci confortano nello sforzo di 
raggiungere gli obiettivi della vita quotidiana. È diffusa 
cioè la sensazione che, per l’Italia come per l’Europa, 
gli anni migliori siano ormai alle spalle e che un destino 
di precarietà e di incertezza attenda le nuove generazio-

ni. Dall’altra parte, le aspettative di grandi novità e mi-
glioramenti si concentrano sulle scienze e le tecnologie, 
quindi sulle forze e le scoperte dell’uomo, come se solo 
da esse potesse venire la soluzione dei problemi. Sareb-
be insensato negare o minimizzare l’enorme contributo 
delle scienze e tecnologie alla trasformazione del mondo 
e delle nostre concrete condizioni di vita, ma sarebbe al-
trettanto miope ignorare che i loro progressi mettono 
nelle mani dell’uomo anche abissali possibilità di male e 
che, in ogni caso, non sono le scienze e le tecnologie a 
poter dare un senso alla nostra vita e a poterci insegnare 
a distinguere il bene dal male. Perciò, come ho scritto 
nella Spe salvi, non è la scienza ma l’amore a redimere 
l’uomo e questo vale anche nell’ambito terreno e intra-
mondano (n. 26). 

C i avviciniamo così al motivo più profondo e decisi-
vo della debolezza della speranza nel mondo in cui 

viviamo. Questo motivo alla fine non è diverso da quello 
indicato dall’Apostolo Paolo ai cristiani di Efeso, quan-
do ricordava loro che, prima di incontrare Cristo, erano 
“senza speranza e senza Dio nel mondo” (Ef 2, 12). La 
nostra civiltà e la nostra cultura, che pure hanno incon-
trato Cristo ormai da duemila anni e specialmente qui a 
Roma sarebbero irriconoscibili senza la sua presenza, 
tendono tuttavia troppo spesso a mettere Dio tra parente-
si, ad organizzare senza di Lui la vita personale e socia-
le, ed anche a ritenere che di Dio non si possa conoscere 
nulla, o perfino a negare la sua esistenza. Ma quando Di-
o è lasciato da parte nessuna delle cose che veramente ci 
premono può trovare una stabile collocazione, tutte le 
nostre grandi e piccole speranze poggiano sul vuoto. Per 
“educare alla speranza”, è anzitutto necessario aprire a 
Dio il nostro cuore, la nostra intelligenza e tutta la nostra 
vita, per essere così, in mezzo ai nostri fratelli, suoi cre-
dibili testimoni. 

V ediamo come educarci concretamente alla speran-
za, rivolgendo la nostra’ attenzione ad alcuni 

“luoghi” del suo pratico apprendimento ed effettivo e-
sercizio. Tra questi luoghi trova posto anzitutto la pre-
ghiera, con la quale ci apriamo e ci rivolgiamo a Colui 
che è l’origine e il fondamento della nostra speranza. La 
persona che prega non è mai totalmente sola perché Dio 
è l’unico che, in ogni situazione e in qualunque prova, è 
sempre in grado di ascoltarla e di aiutarla. Attraverso la 
perseveranza nella preghiera il Signore allarga il nostro 
desiderio e dilata il nostro animo, rendendoci più capaci 
di accoglierlo in noi. Il giusto modo di pregare è pertan-
to un processo di purificazione interiore. Dobbiamo e-
sporci allo sguardo di Dio, a Dio stesso e così nella luce 
del volto di Dio cadono le menzogne, le ipocrisie. 
Questo esporsi nella preghiera al volto di Dio è realmen-
te una purificazione che ci rinnova, ci libera e ci apre 

“ 



A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *

non solo a Dio, ma anche ai fratelli. È dunque l’opposto 
di una fuga dalle nostre responsabilità verso il prossimo. 
Al contrario, attraverso la preghiera impariamo a tenere 
il mondo aperto a Dio e a diventare ministri della spe-
ranza per gli altri. Educare alla preghiera, apprendere 
“l’arte della preghiera” dalle labbra del Maestro divino, 
come i primi discepoli che gli chiedevano “Signore, in-
segnaci a pregare!” (Lc 11, 1), è pertanto un compito es-
senziale. Come ci ricordava l’amato Servo di Dio Gio-
vanni Paolo II nella Lettera apostolica Nova millennio i-
neunte, “le nostre comunità cristiane devono diventare 
autentiche «scuole» di preghiera, dove l’incontro con 
Cristo non si esprime soltanto in implorazione di aiuto, 
ma anche in rendimento di grazie, lode, adorazione, con-
templazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero 
«invaghimento» del cuore” (n. 33): così la speranza cri-
stiana crescerà in noi. 

N ell’Enciclica Spe salvi ho scritto: “Ogni agire serio 
e retto dell’uomo è speranza in atto” (n. 35). Come 

discepoli di Gesù partecipiamo dunque con gioia allo 
sforzo per rendere più bello, più umano e fraterno il vol-
to di questa nostra città, per rinvigorire la sua speranza e 
la gioia di un’appartenenza comune. Cari fratelli e sorel-
le, proprio la consapevolezza acuta e diffusa dei mali e 
dei problemi che Roma porta dentro di sé sta risveglian-
do la volontà di un tale sforzo comune: è nostro compito 
darvi il nostro specifico contributo, a cominciare da 
quello snodo decisivo che è l’educazione e la formazio-
ne della persona, ma affrontando con spirito costruttivo 
anche i molti altri problemi concreti che rendono spesso 
faticosa la vita di chi abita in questa città. Cercheremo, 
in particolare, di promuovere una cultura e 
un’organizzazione sociale più favorevoli alla famiglia e 
all’accoglienza della vita, oltre che alla valorizzazione 
delle persone anziane, tanto numerose tra la popolazione 
di Roma. Lavoreremo per dare risposta a quei bisogni 
primari che sono il lavoro e la casa, soprattutto per i gio-
vani. Condivideremo l’impegno per rendere la nostra 
città più sicura e vivibile, ma opereremo perché essa lo 
sia per tutti, in particolare per i più poveri, e perché non 
sia escluso l’immigrato che viene tra noi con 
l’intenzione di trovare uno spazio di vita nel rispetto del-
le nostre leggi. 

N on ho bisogno di entrare più concretamente in que-
ste problematiche, che voi ben conoscete, perché le 

vivete quotidianamente. Desidero sottolineare piuttosto 
quell’atteggiamento e quello stile con cui lavora e si im-
pegna colui che pone la sua speranza anzitutto in Dio. È 
in primo luogo un atteggiamento di umiltà, che non pre-
tende di avere sempre successo, o di essere in grado di 
risolvere ogni problema con le proprie forze. Ma è an-
che, e per lo stesso motivo, un atteggiamento di grande 
fiducia, di tenacia e di coraggio: il credente sa infatti 
che, nonostante tutte le difficoltà e i fallimenti, la sua vi-
ta, il suo operare e la storia nel suo insieme sono custo-
diti nel potere indistruttibile dell’amore di Dio; che essi 
pertanto non sono mai senza frutto e privi di senso. In 
questa prospettiva possiamo comprendere più facilmente 
che la speranza cristiana vive anche nella sofferenza, an-

zi, che proprio la sofferenza educa e fortifica a titolo 
speciale la nostra speranza. Dobbiamo certamente “fare 
tutto il possibile per diminuire la sofferenza: impedire, 
per quanto possibile, la sofferenza degli innocenti; cal-
mare i dolori; aiutare a superare le sofferenze psichi-
che” (Spe salvi, 36) e grandi progressi sono stati effetti-
vamente compiuti, in particolare nella lotta contro il do-
lore fisico. Non possiamo però eliminare del tutto la sof-
ferenza dal mondo, perché non è in nostro potere pro-
sciugare le sue fonti: la finitezza del nostro essere e il 
potere del male e della colpa. Di fatto, la sofferenza de-
gli innocenti e anche i disagi psichici tendono purtroppo 
a crescere nel mondo. In realtà, l’esperienza umana di 
oggi e di sempre, in particolare l’esperienza dei Santi e 
dei Martiri, conferma la grande verità cristiana che-non 
la fuga davanti al dolore guarisce l’uomo, ma la capacità 
di accettare la tribolazione e di maturare in essa, trovan-
dovi un senso mediante l’unione a Cristo. Nel rapporto 
con la sofferenza e con le persone sofferenti si determi-
na pertanto la misura della nostra umanità, per ciascuno 
di noi come per la società in cui viviamo. Alla fede cri-
stiana spetta questo merito storico, di aver suscitato 
nell’uomo, in maniera nuova e a una profondità nuova, 
la capacità di condividere anche interiormente la soffe-
renza dell’altro, che così non è più solo nella sua soffe-
renza, e anche di soffrire per amore del bene, della veri-
tà e della giustizia: tutto questo sta molto al di sopra del-
le nostre forze, ma diventa possibile a partire dal com-
patire di Dio per amore dell’uomo nella passione di Cri-
sto. 

C ari fratelli e sorelle, educhiamoci ogni giorno alla 
speranza che matura nella sofferenza. Siamo chia-

mati a farlo in primo luogo quando siamo personalmente 
colpiti da una grave malattia o da qualche altra dura pro-
va. Ma cresceremo ugualmente nella speranza attraverso 
l’aiuto concreto e la vicinanza quotidiana alla sofferenza 
sia dei nostri vicini e familiari sia di ogni persona che è 
il nostro prossimo, perché ci accostiamo a lei con atteg-
giamento di amore. E ancora, impariamo ad offrire al 
Dio ricco di misericordia le piccole fatiche 
dell’esistenza quotidiana, inserendole umilmente nel 
grande “com-patire” di Gesù, in quel tesoro di compas-
sione di cui ha bisogno il genere umano. La speranza dei 
credenti in Cristo non può, comunque, fermarsi a questo 
mondo, ma è intrinsecamente orientata verso la comu-
nione piena ed eterna con il Signore. Perciò verso la fine 
della mia Enciclica mi sono soffermato sul Giudizio di 
Dio come luogo di apprendimento e di esercizio della 
speranza. Ho cercato così di rendere di nuovo in qualche 
modo familiare e comprensibile all’umanità e alla cultu-
ra del nostro tempo la salvezza che ci è promessa nel 
mondo al di là della morte, sebbene di quel mondo non 
possiamo avere quaggiù una vera e propria esperienza. 
Per restituire all’educazione alla speranza le sue vere di-
mensioni e la sua motivazione decisiva, noi tutti, a co-
minciare dai sacerdoti e dai catechisti, dobbiamo rimet-
tere al centro della proposta della fede questa grande ve-
rità, che ha la sua “primizia” in Gesù Cristo ri-
sorto dai morti (cfr 1 Cor 15,20-23). ”



ACR: Campo a Morlupo 27 – 31 agosto 2008 
Aiuto! Aiuto! Ma cos’è, un’invasione di topi? Ma no, tranquilli, è solo il tema del campo 
ACR di quest’anno: Ratatouille! Quest’estate il campo si è tenuto dal 27 al 31 agosto 
a Morlupo, alle porte di Roma. Il gruppo è partito ben motivato e bello numeroso: e-
ravamo infatti quasi cinquanta! Le nostre giornate sono passate all’insegna 
dell’allegria, della spensieratezza e della riflessione. La mattina, dopo un momento di 
preghiera con Padre Francesco nella piccola cappella esterna al convento dove allog-
giavamo e dopo un’abbondante colazione, ci siamo divisi in gruppetti e abbiamo parla-
to, attraverso le attività organizzate dai nostri educatori, del tema della giornata. 
Nei cinque giorni abbiamo riflettuto su quanto sia importante la verità, il significato 
dei segreti, l’errore che facciamo ogni volta che vogliamo ingannare qualcuno e del 

nostro ruolo all’interno della famiglia, della scuola e di tutti i posti dove viviamo, sempre alla luce del-
la Parola e degli insegnamenti di Gesù. Nel pomeriggio poi ci siamo lasciati andare ai giochi organizza-
ti dai ragazzi dell’ACG e abbiamo passato ore a divertirci tra il tiro alla fune, i giochi d’acqua (qual-
cuno è pure “atterrato” in una bella bacinella!), partite a pallone tra i ragazzi del paese e i nostri a-
cierrini (che sono risultati, logicamente, i più forti!)… La sera poi, era “a tutto sballo”: abbiamo can-
tato con il karaoke, fatto i bans ed i balli di gruppo, giochi e attività fino allo sfinimento, e poi la 
caccia al tesoro notturna, in un convento al buio infestato da “vecchi” fantasmi 
e con le torce in giro per la pineta, fino a trovare il tesoro nascosto… E poi le 
leccornie dei nostri bravi cuochi e aiuto-cuochi, le confessioni, il falò dell’ultima 
sera tutti insieme, ricordando gli avvenimenti più belli del campo, e la messa 
all’aperto della domenica con i genitori, con pranzo annesso… È stata veramente 
una bella esperienza, che ricordiamo con piacere per i sorrisi e la gioia dei ra-
gazzi… Solo di una cosa siamo veramente dispiaciuti: di dover aspettare un anno 
intero per il prossimo campo! Intanto l’appuntamento è, per chiunque volesse, il 
26 ottobre con la Festa del Ciao per iniziare insieme un altro anno ACR! 
Chi ha voglia di annoiarsi rimanga a casa… 

 
“Pizza e Vangelo”: Campo a Morlupo 5 – 7 settembre 2008 

“Pizza e Vangelo” nasce tre anni fa come un momento di in-
contro e preghiera per ragazzi adolescenti.. 
Il nome può sembrare stravagante ma rispecchia il pro-
gramma: vogliamo provare a masticare la Parola di Dio con la 

stessa semplicità con cui si mastica la pizza. Nei nostri incontri periodici si leggono i Van-
geli delle domeniche e poi si mangia una pizza insieme. Attraverso la lettura anticipata della Pa-
rola della Domenica riusciamo ad essere più partecipi durante la Liturgia, ci viene la voglia di incontrare 
Gesù con maggior frequenza, riflettiamo sul nostro vivere quotidiano. 
Quest’anno l’avvio degli incontri è stato più che originale: tre giorni dedicati alla scoperta di noi stessi, per 
partire con entusiasmo, per conoscerci meglio, per riuscire a capire su Chi vogliamo veramente costruire la 
nostra vita.  
Tre giorni autogestiti nell’ospitale parrocchia di S. Gaetano a Morlupo. Giornate intense, la prima per sco-
prire i talenti che ognuno di noi possiede e magari non sa di avere, la seconda per verificare la solidità della 
vita costruita sulla roccia o sulla sabbia, la terza con le famiglie, nostra roccia e nostra àncora. 
Durante le giornate abbiamo giocato e parlato fino a tardi, la sera “masticavamo” la Parola nella Celebra-
zione Eucaristica con padre Francesco che ci ha accompagnato in questa avventura.  
Ora la speranza e l’augurio che ci facciamo è che non si spenga l’entusiasmo e la gioia nati in questi giorni 
e che possiamo continuare insieme nella fiducia e nell’amicizia 
Un ringraziamento a padre Francesco; ai nostri animatori a Caterina, ad Isabella, ad Angelo e a Margherita. 
Un grazie ai genitori che ci hanno affidato. 
Un ringraziamento particolare allo... Spirito Santo che si è manifestato e che ci ha guidato. 
Ciao!           Chiara C., Chiara N., Cristiana, Gabriele G., Gabriele L., Lorenzo T., Maria Elena, Benedet-

ta, Chiara Ci., Erika, Francesca, Giulia, Ilaria, Laura, Lorenzo M., Marta, Martina, Sa-
ra, Silvia, Valerio, Maria Stella e ... gli assenti giustificati Cristian, Sharon, Matteo. 



Ci  sono emozioni  che è difficile esprimere a parole, mo‐
menti  da  ricordare  con  un  pizzico  di  nostalgia,  persone 
che guardiamo da lontano e, lo sappiamo, porteremo con 
noi sempre. 
Ci sono avventure difficili da dimenticare, esperienze per 
le quali, questo sì, vale la pena vivere. 

C’è l’Albania e c’è il Clan del gruppo Scout Roma6 che de‐
cide  di mettersi  in  cammino,  lasciarsi  tutto  alle  spalle  e 
andare. 
23 Agosto 2008. Appuntamento all’aeroporto  “Leonardo 
Da  Vinci”,  Fiumicino.  Direzione:  Plug,  piccolo  villaggio 
dell’entroterra albanese. Un paese povero, poverissimo di 
4000 abitanti, almeno 200 bambini  sotto  i 12 anni.  Lì  le 
piccole ancelle del Sacro Cuore hanno la loro missione. La 
loro è una casa che se d’inverno è una scuola elementare, 
d’estate si trasforma, e diviene un grande centro che ac‐
coglie tutti i bambini del luogo animando le loro giornate 
con canti e giochi, aiutate in questo dai tanti gruppi italia‐
ni e non che decidono di passare l’estate qui, lontano dal‐
le mete  turistiche  tradizionali,  lontano  dal mare  e  dalla 
montagna; Plug d’estate  si  riempie di giovani a caccia di 
emozioni  forti, ragazzi e ragazze con  tanta voglia di  fare, 
pronti  a  sporcarsi  le  mani,  a  dare  e  ricevere.  Un  atto 
d’amore gratuito, è tutta qui  la vera essenza del servizio. 
Eccoci qui allora, ancora una volta in cammino.  
Tanti sono i km che ci separano da casa, tanti i passi fatti 
insieme su strade dissestate dove si viaggia in compagnia 
di  carri  trainati  da muli;  lo  zaino  sulle  spalle  pesa  assai 
meno dei  ricordi  che  ci portiamo dietro.  Immagini,  foto, 
sguardi, sorrisi, gesti … C’è la figura di don Zeno, sacerdo‐
te  cattolico  in missione  in una  zona, quella del distretto 
Lushnje‐Plug, dove i cattolici non raggiungono l’1%, eppu‐
re proprio qui ha  fondato un gruppo Scout; ci sono Suor 
Stella  e  Suor  Elisabetta,  senza  le quali  tutto questo non 
sarebbe possibile e il nostro essere qui perderebbe di sen‐
so;  c’è  il macellaio  e  il  fruttivendolo,  le  case  di  lamiera 

ALBANIA 2008: Anche il viaggio più lungo comincia con un solo passo 

addossate  le  une  sulle  altre,  quelle  costruite  e  quelle 
ancora da fare, i pozzi petroliferi arrugginiti, una quanti‐
tà  incredibile  di  autolavaggi,  segno  visibile  del  dilagare 
dell’automobile come vero e proprio status symbol nella 
crisi generale di valori che seguì  il crollo del  regime co‐
munista. Ci sono gli animatori albanesi, le loro passioni e 
i  loro  sogni,  figli  di  un mondo  che  ha  i  suoi  capisaldi 
nell’ospitalità  straordinaria  e  sorprendente,  nella  tolle‐
ranza religiosa e nel rispetto della parola data. Con  loro 
abbiamo organizzato una Caccia al Tesoro incredibile per 
le vie di Plug, il paese che diviene protagonista a tutti gli 
effetti di un grande progetto di scambio culturale. E poi 
ci  sono  i bambini. Nei  loro occhi  tanta voglia di vivere, 
nei loro sorrisi l’entusiasmo dirompente, i loro canti alla 
nostra finestra mentre cenavamo, il loro non essere mai 
stanchi, mai sazi di giochi e danze, il loro non volersi fer‐
mare. Siamo qui per dare e ricevere. Ecco, torniamo ric‐
chi della  loro gioia, cresciuti e maturati nel  loro affetto 
spontaneo e sincero, nei  loro abbracci e baci. Momenti 
di  tenerezza  indelebili  che  squarciano  il  cielo  terso  di 
Plug  quando  andiamo  via.  I  bambini  ci  salutano  con  la 

mano, toccano col cuore i nostri vol‐
ti rigati dalle lacrime. 
È duro, durissimo andare via. 
Lasciamo Plug,  le suore e  i bambini, 
don Zeno e la sua comunità, Tirana e 
l’Albania.  Lasciamo  un  paese  dalle 
forti  contraddizioni,  ricco  di  acqua 
ma privo dell’elettricità per  traspor‐
tarla, che muove tutte le sue energie 
nel  tentativo  di  entrare  nell’Unione 
Europea. Tanto è stato fatto, tanto è 
ancora  da  fare.  Con  l’aiuto  di  tutti, 
nessuno  escluso.  Dal  canto  nostro, 
noi sappiamo già che ritorneremo.  

Voi cosa aspettate? 

BUONA STRADA! 
Il Clan Martin Luther King 



Paolo Curtaz 
LA LETTERA PERDUTA 

ED. SAN PAOLO 

Jan Dobraczynski 
LA SPADA SANTA 

LA STORIA DI SAN PAOLO 
ED. GRIBAUDI 

D’          CCHI 

 
 

Un’introduzione a san Paolo, realizzata con mirabile 
artificio letterario, una lettera inedita, con il com-
mento dettagliato di Paolo Curtaz.  
Redatta durante la prigionia (probabilmente la secon-
da, quella che ne determinerà la condanna a morte) la 
lettera sembra quasi un impellente riassunto di quanto 
Paolo desidera lasciare alle proprie comunità, un te-
stamento spirituale.  
Così l’autore ci trasporta nel mondo dell’apostolo e dei 
primi cristiani e ci fa cogliere la realtà cristiana più 
importante: la Parola di Dio si rivela incarnandosi nella 
storia dei cristiani, di ogni cristiano. 
Un contributo che permette a tutti di conoscere da 
vicino la personalità e il messaggio del grande aposto-
lo, così come ha il pregio di farci cogliere l’attualità 
delle questioni affrontate nei suoi scritti, rivolti alle 
prime comunità cristiane, a non irrigidire l’opera dello 
Spirito Santo e a distinguere ciò che è costruzione 
umana da ciò che è rivelazione divina nella Scrittura. 
Un’ulteriore riflessione introduce ad un successivo capitolo, sul significato e la bellezza della 
Chiesa, una Chiesa che appartiene al Regno, ma che non lo ingabbia, una Chiesa in cui lo Spirito 
Santo soffia dove vuole e dove meno ce lo aspettiamo, una Chiesa in cui appunto non siamo tutti 
uguali, ma abbiamo esperienze e sensibilità diverse che non per questo devono dividerci o ancora 
peggio contrapporci. 
Una Chiesa, insomma, come tutti la sogniamo, ma che in pochi si ha il coraggio di coltivare e cerca-
re, in un processo di conversione continua. 
Quella “conversione” che per altro è sempre stata al centro dell’esperienza e della riflessione di 
San Paolo. 
 
 

Protagonista di questo romanzo è san Paolo: l’ebreo 
Saulo, il persecutore dei cristiani, colui il quale folgo-
rato sulla via di Damasco, convertitosi alla fede e di-
venuto l’apostolo dei pagani, spenderà interamente e 
integralmente la propria vita per Cristo, trascinando 
il suo corpo infermo nelle città del mondo con un uni-

co desiderio nel cuore, far conoscere alle genti l’uomo Gesù di Nazaret. 
L’autore è il polacco Jan Dobraczynski, già artefice di numerosi romanzi d’ispirazione storica e 
biblica. 
Fanno da sfondo al romanzo molti dei protagonisti storici dell’epoca: dal padrone del mondo di al-
lora Nerone, ai suoi collaboratori, dal perfido Tigellino al saggio Seneca; dai primi apostoli, memo-



 
Fulvio De Giorgi 

IL BRUTTO ANATROCCOLO 
IL LAICATO CATTOLICO ITALIANO 

SAGGISTICA PAOLINE 

rabili gli incontri e i dialoghi tra san Paolo e san Pie-
tro, e tra san Paolo e san Giacomo, agli evangelisti 
Luca e Marco, sino alle prime comunità cristiane, tra 
le quali spiccano per coraggio e per fede i primi mar-
tiri della nascente comunità romana. 
Questo libro oltre a voler essere il ritratto di un 
uomo che per tutta la vita aveva conquistato le anime 
in nome della Verità, vuole descrivere la Chiesa degli 
inizi con i suoi slanci ma anche con i suoi limiti e dif-
ficoltà esortandoci nella dedizione all’opera di Cristo 
perché ora come allora la Chiesa non è solo opera di 
vasi eletti ma anche di gente debole e paurosa. 
Ma innanzitutto essa è opera di Dio. 
 
 

 
Questo saggio sulla situazione ecclesiale italiana (ma non solo), dal concilio Vaticano II a oggi, na-
sce come risposta alla famosa lettera che i vescovi italiani hanno scritto ai fedeli laici nel 2005. 
Si tratta di una risposta aperta, franca e coraggiosa. Aperta, perché i rilievi critici non sono mai 
offerti in modo apodittico o imperativo, tanto meno con toni moralistici o lamentosi, ma sempre 
con aperture al dialogo e all’altrui giudizio. Franca, perché ciò che intende comunicare, l’Autore lo 
dice con la libertà dei figli di Dio e non dei «servi». Coraggiosa, perché l’autore non usa mezzi 
termini per comunicare l’immagine di Chiesa che egli ha e, di conseguenza, l’immagine di laico che 
egli vagheggia, ma anche perché non teme di trattare temi spinosi (come quello dei preti pedofili, 
dei Dico e della laicità) sui quali si è volutamente soffermata la sua coscienza, prima ancora che la 
sua penna.  
Davanti agli scandali, veri o gonfiati che siano, che vedono coinvolta la Chiesa, davanti a un corpo 

sempre meno «Corpo di Cristo» e sempre più «Istituzione», dove si 
colloca il «servo inutile», il fedele che vive e lavora «in prima li-
nea», l’operatore pastorale che opera silenziosamente nelle dioce-
si? La Chiesa sa e può rispondere ai desideri del laico, alla sua ri-
cerca, o è necessario un rinnovamento autenticamente evangelico del-
la stessa? 
Figlio del cattolicesimo democratico d’azione di Lazzati e di Dos-
setti, di Lercaro e di Montini, discepolo di C.M. Martini, T. Bello, M. 
Mincuzzi, A. Ballestrero, per De Giorgi la sola via possibile di un 
rinnovamento della Chiesa è la genuina ripresa del concilio Vaticano 
II. Solo così il brutto anatroccolo (la Chiesa tutta, laici e chierici) 
potrà diventare un cigno. Prefazione al testo di Carlo Ghidelli. 
Fulvio De Giorgi, nato a Lecce, si è formato presso la scuola Nor-
male di Pisa. Ha insegnato presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore ed è ora docente di Storia della pedagogia e dell’educazione 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. È stato membro del 
Consiglio Pastorale Diocesano della Chiesa di Milano. 



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 FRANCESCO CASTRIA 
Maurizio e Valeria Landi 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Daniele Panico 
Domenico Panico 

Ricordiamo che tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Domenica 5 ottobre, inizia ufficialmente l’anno pastorale 
e sarà consegnato il Programma Pastorale e il Calendario 
dei vari appuntamenti a tutta la Comunità.  

Il 3 ottobre, alle ore 21.00, inizia il Corso per Fidanzati in preparazione 
al Matrimonio. Chi è interessato è pregato di iscriversi al più presto…  

Martedì 7 ottobre, dalle ore 18,30 alle ore 19,30 “Lectio 
Divina” sul vangelo della domenica e formazione liturgica.  

Giovedì 9 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, Adorazione Eucaristica.  

Lunedì 6 ottobre, alle ore 17.00, inizia l’Anno Catechistico e 
l’Oratorio invernale alle ore 18,30.  

Venerdì 10 ottobre, dalle ore 18,30 alle ore 19.30, 
Itinerario biblico sul Vangelo di Luca  

Lunedì 13 ottobre, inizio dei Centri di ascolto del Vangelo nelle case. 

Il gruppo “Pizza e Vangelo” invita ad essere con loro (anche attraverso la te-
levisione su RaiEdu) Venerdì 10 ottobre alle ore 20.30 presso la Basilica di 
S. Croce in Gerusalemme dove leggeranno il primo capitolo degli Atti degli 
Apostoli, durante la maratona di preghiera che si terrà dal 5 all’11 ottobre. 

http://www.sanluigidimontfort.com/catechismo/
http://www.sanluigidimontfort.com/oratorio/

	18 1 a
	18 1 b
	18 1 c
	18 1 d-e
	18 1 f
	18 1 g
	18 1 h-i
	18 1 l

