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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Cari fratelli e sorelle,
il 19 giugno, solennità del Sacro
Cuore di Gesù e giornata della
santificazione sacerdotale, si è
aperto l’“Anno Sacerdotale”, indetto da papa Benedetto XVI lo
scorso 16 marzo. Modello di riferimento è la figura del santo
curato d’Ars, che sarà proclamato “patrono non solo dei parroci, ma di tutti i sacerdoti”.
Il tema scelto per l’anno sacerdotale è Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote. Gli obiettivi
nelle intenzioni di Benedetto
XVI sono: “Far percepire sempre più l’importanza del ruolo
e della missione del sacerdote nella Chiesa e nella società
contemporanea” e “potenziare la formazione permanente
dei sacerdoti legandola a
quella dei seminaristi”.
La formazione permanente dei
presbiteri si deve realizzare “in
comunione con l’ininterrotta tradizione ecclesiale, senza cesure, né tentazioni di discontinuità,
anche sotto il profilo dottrinale”
dice ancora il papa. “È importante favorire nei sacerdoti, soprattutto più giovani, il recupero
di quella consapevolezza che
spinge i sacerdoti ad essere
presenti, identificabili e riconoscibili sia per il giudizio di fede,
sia per le virtù personali sia an-

che per l’abito, negli ambiti della
cultura e della carità, da sempre
al cuore della missione della
chiesa”.
Perché la scelta del santo curato d’Ars come “icona” di riferimento in questo anno sacerdotale? S. Giovanni Maria Vianney
viene presentato come modello
per i preti di oggi “affinché comprendano come, anche nell’anonimato della più sperduta
parrocchia del mondo, sia
possibile risplendere nella luce della santità”. Il “ piccolo”
curato, inviato in una parrocchia
di soli 250 persone, lontana dai
centri di interesse e di potere,
possa essere un richiamo per
molti giovani e non solo, ingannati oggi dalla notorietà, dal carrierismo, dal riconoscimento immediato.
Oggi nei preti si nota spesso la
tendenza a ricercare il “consenso” della gente: infatti si
preoccupano del giudizio degli
altri sul loro modo di predicare o
si preoccupano di essere accettati. Mons. Bagnard, vescovo di
Belley-Ars, fa notare che “questi
atteggiamenti possono indurre a
non dire la verità del vangelo
pur di conquistare l’uditorio, acquisire notorietà ed essere meglio accettati da chi ascolta, con
il rischio di evitare di parlare di

alcuni aspetti fondamentali del
vangelo, solo per non disturbare
la coscienza di chi ascolta…”
Il curato d’Ars viene ricordato, in primo luogo, in intima
connessione con la sua spiritualità, fatta di austerità, preghiera e digiuno, ma anche
perché era uno che ci credeva
sul serio: a quello che era, che
faceva e che diceva. E la gente
credeva perché lui ci credeva.
Era un vero testimone. Sul piano della povertà, egli sapeva
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bene il valore dei soldi intesi come mezzo per aiutare i poveri e,
cosa forse meno capita oggi,
per rendere sempre più decorosa la chiesa e la liturgia.
Sul piano della preghiera, pur
essendo un uomo di azione che
non si tirava indietro quando si
trattava di sporcarsi letteralmente le mani, il santo curato viveva immerso in Dio, profondamente innamorato dell’eucaristia che gli dava quella forza
che nessun cibo, tanto meno
quello del povero cui s’era abituato, poteva dargli… Come preti
abbiamo bisogno di ritrovare il
senso di un ministero umile,
semplice e quotidiano che ci riporti alla dimensione dei “servi i-

nutili” del vangelo.
Il papa parla di “fedeltà”, mentre
oggi viviamo in una cultura che
privilegia l’improvvisazione, la
frammentarietà, il part-time. Se il
prete è appassionato per quello
che è e che fa, la sua è una fullimmersion a seguire Gesù e
servire i fratelli. L’anno sacerdotale, ha detto il card. Bagnasco,
si rivela “una circostanza opportuna nella quale i nostri sacerdoti potranno rinvigorire il loro
rapporto vitale con il Signore
Gesù, misurando se stessi su
quell’apostolica vivendi forma
che è traguardo persuasivo di ogni dinamismo apostolico”.
L’anno sacerdotale costituisce per tutti un’occasione per

riflettere sull’identità del prete
(più pastore e meno manager)
chiamato a vivere la sua spiritualità sacerdotale e il ministero
in un contesto profondamente
mutato in questi ultimi decenni e
tuttora in rapida evoluzione.
Speriamo che questo anno
“speciale” produca alcuni frutti:
un maggior collegamento e ascolto tra i preti e i fedeli, un rilancio della spiritualità presbiterale che attinga all’ecclesiologia
conciliare, una preghiera più intensa per i propri sacerdoti, un
rilancio della virtù della speranza per nuove vocazioni alla vita
sacerdotale, religiosa e missionaria.

L A S A N TA M E S S A ( 2 0 )
Il sacerdote pronuncia le parole dell’epìclesi di consacrazione o invocazione dello Spirito santo, tracciando
un segno di croce sulle offerte del pane e del vino: è il segno di benedizione che opera per la potenza dello
Spirito Santo. Ai nostri occhi corporei nulla cambia, ma allo sguardo della fede sta per avvenire un grande
prodigio. Lo Spirito Santo renderà celeste ciò che è terrestre, trasfigurandolo senza cancellarlo e annientarlo:
rimane quello che era materialmente, ma elevato al soprannaturale. Come è possibile? “Nulla è impossibile a
Dio!”. Ciò che l’angelo disse a Maria riguardo al mistero dell’Incarnazione vale anche per noi davanti al mistero dell’altare. Sì, tutto è possibile a Dio! È il mistero della fede! Ed è per fede che noi, come Maria, al di là
delle apparenze non mutate, percepiamo il mistero, ci lasciamo coinvolgere in esso e accettiamo l’evento della nostra salvezza.
Ed eccoci giunti alla Consacrazione, ‘cuore’ della preghiera eucaristica che racchiude il mistero della presenza permanente, sacramentale e reale, di Cristo in mezzo a noi: è il racconto dell’Istituzione
dell’Eucaristia, pervenutoci attraverso le formulazioni trascritte degli evangelisti Matteo, Marco e Luca e
dell’apostolo Paolo. Non si tratta naturalmente di un semplice racconto che ricorda il sacrificio glorioso di
Cristo, ma è il ‘memoriale’ che ci fa rivivere l’efficacia di quel momento di salvezza. Il racconto
dell’istituzione è il segno efficace del mistero pasquale di Cristo, da Lui ri-presentato al Padre, nella potenza
dello Spirito Santo, per la salvezza degli uomini.
“Mediante le parole e i gesti di Cristo, si compie il sacrificio che Gesù stesso istituì nell’ultima Cena,
quando offrì il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, li diede a mangiare e a bere
agli Apostoli e lasciò il mandato di perpetuare questo mistero” (OGMR 79).
Il Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia, del 2004, offre alla nostra fede celebrata una sintesi precisa e feconda:
“La vigilia della sua passione, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: ”Bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione
dei peccati. Fate questo in memoria di me”.
La Chiesa, fin dalle sue origini, fa memoria della morte e resurrezione di Gesù, con le sue stesse parole e gesti dell’ultima Cena, domandando allo Spirito Santo di trasformare il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo. Noi crediamo fermamente e insegniamo nella costante tradizione della Chiesa che le parole di Gesù, pronunciate dal sacerdote durante la santa messa, per la potenza dello Spirito Santo, operano ciò che significano.
Queste parole realizzano la presenza reale di Cristo Risorto. La Chiesa vive di questo dono supremo che la
raccoglie, la purifica e la trasforma nell’unico corpo di Cristo animato da un solo Spirito” (Messaggio finale,
XI Ass.Gen.Ord.,7).
(continua) Franco Leone
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Saint Montfort Parish in Balaka, 3 Giugno 2009

Carissimi della parrocchia San Luigi di Montfort, siamo ancora noi con qualche breve notizia a
portarvi il nostro più caro saluto.
È iniziato l’inverno e le giornate si sono ulteriormente accorciate al nostro villaggio, di questo
non ci lamentiamo anche perché quest’anno il raccolto è stato generalmente migliore di altri
anni. L’aiuto che abbiamo ricevuto di fertilizzanti ci ha veramente aiutato.
La nostra parrocchia dopo il lutto della perdita del nostro parroco, don Lucius Kamwana, si prepara a ricevere il nuovo parroco, si chiama padre Bartolomeo Phwerua e viene dalla missione
di Kapire. Sarà bello averlo con noi e raccontargli della parrocchia di San Luigi a Monte Mario.
Siamo sicuri che ci aiuterà tanto nel portare avanti il progetto del rifacimento dell’ospedale. Ve
lo presenteremo presto.
I lavori per la costruzione del dispensario con la maternità sono iniziati, dopo la scuola materna, le case per le maestre e la scuola primaria, sta diventando l’impegno che ci permetterà
di ridare speranza agli ammalati, alle mamme che usufruiranno della struttura rinnovata della
maternità, agli ammalati di colera che qui potranno guarire e avere programmi di sostegno contro la malaria... davvero migliaia sono le persone che dall’inizio della missione fanno riferimento
a questa struttura ospedaliera, minima ma capace di fare miracoli. Tutto a mano è stato scavato un pozzo infinito nella terra quarzosa durissima... è l’inizio. La ristrutturazione del vecchio
ospedale e la costruzione dei nuovi bagni, ci permetterà di trasferire momentaneamente i pazienti nel vecchio ospedale, mentre verrà rifatto il dispensario, che è un Day-Hospital, e la maternità.

A volte gli inizi sono lenti, ma quello che sappiamo è che non si fermeranno mai fino a che verranno completati. Intanto il materiale necessario viene raccolto e portato al cantiere. I mattoni
che ci permetteranno di creare spazi e stanze più adeguate, poi sabbia e ghiaia.

È l’inizio di un lavoro che saremo orgogliosi di presentare a Elio e Rosaria quando a Settembre
saranno in Malawi. Li aspettiamo. Incontreranno il nostro nuovo parroco e tutti noi a riceverli
con gioia.
E dall’inverno del Malawi vi giunga tutta la nostra riconoscenza. A nome di tutti i missionari
Monfortani del Malawi e dei volontari che ci permettono di essere vicini a tanta gente che merita un aiuto.
padre Piergiorgio Gamba

Miei cari amici,
“Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia
brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore
rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”.
(Numeri 6:24-26)
Scrivendo queste parole di ringraziamento e di commiato provo delle emozioni contrastanti. Sono passati due anni dal
mio arrivo in questa parrocchia e
provo la gioia di tornare a casa, ma
anche la tristezza di dovervi lasciare. Ogni momento del mio soggiorno è stato piacevole!
Voglio esprimere i miei più sinceri
ringraziamenti alla Comunità Monfortana della Parrocchia: Grazie!
Padre Gottardo, sei stato una persona stupenda, grazie per la tua comprensione e il tuo supporto. Ho trovato tanta forza, rassicurazioni e
gioia nel tuo modo di fare le cose.
Anche quando il lunedì giocavamo
a calcio!
Padre Luigi, in questi due anni ho
potuto gioire della tua saggia presenza nella mia vita.
In Africa abbiamo molto rispetto per gli anziani. C’è
un proverbio africano che dice: “colui che segue il corso del fiume è migliore di chi segue il re”. Ho avuto
questa esperienza di seguire il corso della tua lunga
vita e sono felice. Ho imparato molto dal tuo stile di
vita e dalla tua dedizione alla vita della parrocchia. È
stato bello esserti accanto!
Padre Francesco, ti ho sempre visto come un mio fratello minore, forse perché hai la stessa età di uno dei
miei fratelli. Ho molto apprezzato la tua disponibilità,
dedizione ed aiuto in molte occasioni. In te ho trovato
un amico e un buon vicino che ha contribuito a rendere
piacevole il mio soggiorno qui. Un ringraziamento
speciale alle persone che lavorano in cucina e si preoccupano di farci mangiare bene.
Miei cari parrocchiani, non potrò menzionarvi uno per
uno. Ma ognuno di voi ha molto contribuito al mio
soggiorno in questa parrocchia. È stato un cammino
gioioso che ha reso speciale questo periodo della mia
vita. Una menzione speciale al mio insegnante di italiano, ai molti amici che mi sono stati di grande ispirazione. Molti di voi mi hanno supportato personalmente
e di questo vi sono grato. Grazie!
Quando mi è stato chiesto di venire qui per questa esperienza ero timoroso. Ma con il tempo, grazie alla
vostra accoglienza e al vostro affetto, mi sono sentito a
casa. La paura di trovarmi in un luogo nuovo, con persone nuove e in un ambiente culturale differente mi
avrebbe potuto opprimere, ma non è stato così. Voi
siete stati con me. Ho ricevuto un grande supporto mo-

rale quanto la situazione politica nel mio paese si è
rivoltata contro la vita che si dovrebbe promuovere e
proteggere. Grazie per la vostra benevolenza.
Gli studi sono stati molto fruttuosi perché ho trovato
amore e supporto in voi tutti. Ringrazio ognuno di voi
che mi ha aiutato in molti modi. Ho trovato tecnici del
computer che mi hanno aiutato a
non disperare quando il mio computer si bloccava, e come dimenticare
chi di voi ha lavorato con le macchine fotocopiatrici!
È stato un buon periodo di crescita
spirituale poiché mi sono trovato in
comunione di preghiera con voi. Mi
avete aiutato a pregare bene ed avete anche pregato con me e per me.
Siate benedetti in tutto!
Mi auguro di riuscire ad esprimervi
la mia gioia per questo tempo insieme. Grazie per tutto il vostro supporto, pazienza e amicizia. Siete
persone speciali e mi mancherete
molto.
Vi chiedo scusa se a volte non sono
stato all’altezza delle vostre aspettative, o ho mancato
in qualche mio dovere. Domenico e Ciro, se ho sbagliato a contare i punti della partita di calcio è stato a
causa del mio desiderio che l’altra squadra potesse avere l’orgoglio della vittoria, per non perdere una
squadra avversaria. Guido, se per errore ti ho pestato è
stato perché il tuo piede si trovava sul pallone... la
prossima volta scansati così non avrai ragione di lamentarti! È stato bello giocare a pallone in questa parrocchia. Vi sono affezionato. Che ambiente famigliare!
Come sapete questi sono i miei ultimi giorni presso di
voi. Possiamo vivere in luoghi lontani e sperimentare
l’impatto della distanza, ma nel mio cuore avrete sempre un posto particolare, specialmente nei momenti di
preghiera. Mi avete dato una casa, ed io vi ospiterò in
Kenya o in qualsiasi altro luogo dove sarò. Siete i benvenuti: “Karibu sana”.
Ho appreso molto da voi e mi mancherà la vostra compagnia. È stato un piacere vivere con voi tutti. Il miglior modo per ringraziarvi è di chiedere al Nostro Amato Padre di benedirvi:
Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia
brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore
rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace nella tua
vita, nella famiglia, nelle relazioni, nel lavoro e nelle
aspirazioni.
“Cosa dar per questo grazie e per mille e più segrete?
Solo il canto imperituro: Deo gratias, Deo gratias,
Deo gratias, Deo gratias” (C 27:22)

P. Ernest Akhonya, smm
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Sulle orme di Gesù… con Benedetto XVI
Ciao, siamo Chiara e Simone, della terza Comunità Neocatecumenale della Parrocchia.
Dall’8 al 15 maggio abbiamo seguito il Papa in
un pellegrinaggio
in Giordania e in
Terra Santa insieme alla Parrocchia dei SS.
Martiri Canadesi.
Il primo giorno
del pellegrinaggio
ci siamo subito
diretti in Giordania per seguire il
Papa nei suoi
spostamenti. Nel tragitto ci siamo fermati a Jerash (Gerasa) una città della Decapoli dove
Gesù ha scacciato i demoni e li ha mandati nei maiali che in seguito si precipitarono nel precipizio. Ad Amman siamo stati accolti da tre comunità del posto dove il patriarca e gli altri
fratelli ci hanno dato la loro esperienza di vita in quei posti di guerra e ci hanno espresso la
loro felicità nell’accogliere il Santo Padre e noi giovani nella loro terra.
Il 10 maggio siamo andati allo stadio di Amman per celebrare l’eucarestia insieme al Papa,
qui la sua omelia è stata di conforto a tutti noi: ci ha incoraggiato a perseverare nella fede, ci
ha raccomandato di pregare il Signore Gesù affinché aprissimo i nostri cuori e le nostre
menti sempre più per ascoltare la sua chiamata ed ha invitato molti giovani a considerare
come il Signore li stia chiamando a seguirlo e ad edificare la sua Chiesa. Ha inoltre espresso
la sua vicinanza a tutte le famiglie cristiane, perché siano una vera scuola di preghiera dove
i fanciulli imparino il sincero amore per Dio. Il punto saliente della sua omelia era rivolto
alla missione ed alla vocazione della donna all’interno della famiglia nel piano di Dio; ha
affermato: “Abbiamo bisogno di ciò che il mio predecessore Papa Giovanni Paolo II chiamava il carisma profetico delle donne”. Infine, ci ha salutati dicendoci “lasciatevi guidare da
lui”.
Dopo l’eucarestia abbiamo seguito il Papa nel luogo del Battesimo di Gesù, nel fiume Giordano.
La mattina seguente siamo andati insieme
ad altri ragazzi di diverse nazioni
(tedeschi, inglesi, olandesi, spagnoli, ecc.)
a svegliare il Papa alla Nunziatura; lì, dopo aver celebrato la Messa, il Pontefice ci
ha salutati e ci ha dato la sua benedizione.
Siamo tornati poi, in Israele, dove però
non abbiamo potuto celebrare la Messa
con il Papa. In compenso quel giorno siamo stati sul lago di Tiberiade a celebrare
l’eucarestia nel posto della seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci ed è stato
veramente emozionante poter celebrare nel
luogo dove Cristo è passato: la particolari-

tà della Terra Santa è infatti determinata dal fatto che
tutto ciò che vedi ti parla di
Gesù, e che non viene visitata solo per la bellezza e l’importanza delle sue note pietre e dei ruderi (che a Roma
poi, non ci mancano!!) ma
perché in quei posti tutto il
Vangelo acquista un altro
sapore, parlando personalmente e concretamente alla
vita di chiunque viva questa
esperienza e invitando ad
affidare totalmente la vita a Cristo.
In seguito ci siamo diretti a Tabgà, luogo nel quale Gesù per tre volte chiese a Simone “Mi
ami tu Pietro?”, e dopo la terza volta Pietro rispose “Signore tu lo sai”. È lì, al primato di
Pietro, che abbiamo baciato la famosa roccia sulla quale Gesù elesse a capo della nostra
Chiesa il suo apostolo, ed è sulla stessa roccia che anche noi abbiamo gridato nel silenzio del
nostro cuore il nostro amore a Cristo.
La terra Santa è situata in una grande depressione della terra, circa 400 m. sotto il livello
del mare, ed è qui che molti di noi hanno sperimentato una discesa non solo fisica, ma anche
spirituale, tramite la quale hanno potuto riconoscere le proprie debolezze e i propri peccati. È
proprio lì, nel più profondo del nostro essere, che abbiamo trovato Gesù ad accoglierci e che
abbiamo sentito fortemente quanto Lui ci ama incondizionatamente, anche se non ci sentiamo degni o siamo peccatori.
In Galilea abbiamo visitato la Domus Galileae, una costruzione situata sul monte delle beatitudini, in un territorio di proprietà dei francescani che sono i custodi della Terra Santa,
concesso a Kico e al cammino Neocatecumenale. Lì ci hanno accolto dicendoci “Benvenuti in
casa vostra” e ci hanno trattato come dei re. In questa casa che accoglie tutti i pellegrini, anche di altre confessioni (ebrei, mussulmani, ortodossi, …), è arrivato nel 2000 anche Giovanni Paolo II e le sue prime parole sono state incise
sull’architrave dell’entrata “Il Signore vi ha aspettato qui su questa montagna”, e noi abbiamo sentito che era vero, il Signore ci aveva aspettato lì.
Il giorno successivo siamo andati a Gerusalemme e
abbiamo contemplato i posti della vita e della passione di Cristo (il cenacolo, il Getsemani, il santo
sepolcro, il muro del pianto) e il giorno successivo a
Nazareth, la Basilica dell’Annunciazione e la casa
di Giuseppe.
Nel pomeriggio abbiamo partecipato all’incontro
vocazionale organizzato da Kiko Arguello, che è
l’iniziatore del Cammino neocatecumenale, e ci siamo particolarmente emozionati per il gran numero
di vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata
che sono state suscitate in questo pellegrinaggio
dal Signore; solo nel nostro pullman Cristo ha
chiamato sei ragazzi dei 3000 che hanno donato la
propria vita alla Chiesa.
Proprio come il Papa ci aveva detto ad Amman.
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di vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata
che sono state suscitate in questo pellegrinaggio
dal Signore; solo nel nostro pullman Cristo ha
chiamato sei ragazzi dei 3000 che hanno donato la
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Sabato 20 giugno, memoria del Cuore Immacolato di Maria, dopo un cammino spirituale di
preparazione, vissuto nella comunione di fede e nell’appartenenza alla spiritualità monfortana, al termine della celebrazione eucaristica ci siamo consacrati a Gesù per mezzo della
Vergine Maria.

Il ricco pensiero e la profonda esperienza di san Luigi Maria di Montfort sono stati una
provvidenziale guida che ci ha portato a riscoprire la devozione alla Santissima Vergine.
Abbiamo riconosciuto in Lei il rapporto essenziale che la unisce al Figlio e la via breve, facile, sicura, vera per arrivare al cuore di Gesù, fine ultimo del nostro appartenere a Maria.

È stato un dono: non solo ha reso più forte la nostra fede ma ha anche trasformato il nostro intimo. Avvicinandoci al cuore di Maria abbiamo sì sperimentato il calore, la dolcezza
e la sicurezza di essere da lei presi per mano, ma insieme abbiamo avvertito la spinta a riscoprire il nostro battesimo, e le esigenze di una vita cristiana modellata su Gesù
nell’amore e nella fedeltà al suo Vangelo.

Sono stati due anni scanditi dall’ascolto della Parola di Dio, sempre nuova e attuale. Ha alleggerito la vita da tante ansie quotidiane e, insieme, ci ha spinto a guardare con occhi attenti a Gesù, contemplando il dono totale del suo amore, la sua tenerezza, la sua umiltà.

Questo grande amore ha invaso il nostro
intimo, portandoci a guardare alla nostra
vita e alle nostre azioni con lo sguardo di
Gesù, quindi con meno egoismo.

Oggi più che mai avvertiamo la responsabilità delle parole dette con le labbra: «Io sono tutto tuo e tutto quanto ho
t’appartiene, amabile mio Gesù, per mezzo di Maria, tua santa Madre». Il compito
è di tradurle in vita.

Gustiamo la gioia della decisione di rinnovare il nostro “sì” a Dio, pronunciato la prima volta nel giorno del nostro battesimo. È
bello immaginare che anche Gesù e la Vergine Maria partecipano con noi alla umile
offerta e al dono totale di noi stessi. E allora
con san Luigi Maria cantiamo: «Gloria a Gesù in Maria. Gloria a Maria in Gesù. Gloria a
Dio Solo».
Silvana M.

D’

CCHI

… e allora si parte!
E anche in vacanza emmeelle è con voi!
… e allora buone vacanze!
… e allora buone letture!
Enrico Fransceschini

Inizio anni ottanta. Lui è arrivato a New York da solo,
con un borsone rosso a tracolla, una macchina per
VOGLIO L’AMERICA
scrivere portatile, mille dollari in tasca e il sogno di
FELTRINELLI
conquistare gli Stati Uniti, almeno per un po’: “Vado,
sistemo l’America e torno”. È un provinciale italiano
appena uscito dall’Università che si è messo in testa
di fare il giornalista fra i grattacieli di Manhattan,
affascinato dai romanzi di Bukowski, dai film di De
Niro, dalle mille luci di Broadway. Ma come spesso accade, la realtà è molto meno romantica della fantasia:
nessun giornale pubblica le sue corrispondenze, per
sopravvivere deve distribuire i volantini pubblicitari
di un topless-bar, rubacchia nei negozi, telefona a
scrocco, si nutre di zuppe in scatola e decisamente
non ci sono luci attorno a Hell’s kitchen, la “cucina
dell’inferno”, il quartiere portoricano dove con gli ultimi soldi che gli sono rimasti ha preso in affitto uno
squallido appartamentino. Finché l’arresto di John
Gambino, “padrino” di una delle famiglie di Cosa Nostra che controllano il crimine organizzato in città,
segna una svolta nel suo destino. Tra loft di artisti
squattrinati e discoteche in cui si va tutti insieme alla
toilette, interviste con Steven Spielberg negli studios di Hollywood e balli con Gina Lollobrigida in cima al Rockefeller Center, compagni di
sbronze che guidano i turisti in sex-tour notturni e l’amore per Angie, un’italoamericana che
sembra timida e indifesa ma non lo è affatto, vola via un anno pieno di sorprese. Lasciandolo,
alla fine, con due questioni fondamentali da risolvere: seguire il consiglio che gli dà con una
strizzata d’occhio l’attore John Cassavetes, ovvero sposare Angie prima che qualcun altro
gliela porti via? E soprattutto, una volta “sistemata” l’America, rimanere lì o tornare a casa?
Meglio l’Empire State Building o la Torre degli Asinelli? Una storia di vita vissuta appassionante come un romanzo, un inedito autoritratto di Enrico Franceschini, corrispondente di
“Repubblica” che alla fine ha scelto l’Empire State Building e, dopo New York, Washington,
Mosca e Gerusalemme, scrive oggi da Londra.

Carlos Ruiz Zafon

Arriva anche in Italia il libro che fu pubblicato in
Spagna prima dei due ultimi successi dell’autore:
MARINA
L’ombra del vento e Il gioco dell’angelo.
MONDADORI
Barcellona, fine degli anni Settanta: Óscar Drai è un
giovane studente che trascorre i faticosi anni della
sua adolescenza in un cupo collegio della città catalana. Colmo di quella dolorosa energia così tipica
dell’età, fatta in parti uguali di sogno e insofferenza,
Óscar di tanto in tanto ama allontanarsi non visto dalle soffocanti mura del convitto, per perdersi nel dedalo di vie, ville e palazzi di quartieri che trasudano a
ogni angolo storia e mistero. In occasione di una di
queste fughe il giovane si lascia rapire da una musica
che lo porta fino alle finestre di una casa. All’interno,
su un tavolo, un antico grammofono suona
un’ammaliante canzone per voce e pianoforte; accanto, un vecchio orologio da taschino dal quadrante
scheggiato. Óscar stesso, nel momento in cui sottrae
l’oggetto e scappa, è sopraffatto da un gesto che risulta inspiegabile a lui per primo. Qualche giorno dopo
però tutto gli apparirà tanto chiaro quanto splendidamente misterioso. Tornando sui suoi passi per restituire il maltolto, infatti, Óscar incontra la giovane Marina e il suo enigmatico padre, il pittore Germán. E niente per lui sarà più come prima. Il suo innato
amore per il mistero si intreccerà da quel momento ai segreti inconfessabili del passato di una
famiglia e di una Barcellona sempre più amata: segreti che lo spingeranno non solo alla più lunga
fuga mai tentata dal detestato collegio, ma anche verso l’irrevocabile fine della sua adolescenza.
Prima di morire i gabbiani agitano freneticamente le ali
in una sorta di danza macabra. Montalbano si lascia in- LA
cantare dal gabbiano morente dalla finestra della sua
casa di Marinella, ma fa presto a dimenticarlo. Sta infatti per andare in vacanza con Livia che è già giunta a Vigàta.
Solo un salto al commissariato per lasciare tutto in ordine e
poi finalmente partire. Giunto in ufficio Montalbano chiama i
suoi a raccolta. Manca solo Fazio, il più fedele e puntuale dei
suoi uomini. Non è tornato a casa, il cellulare è muto; il timore
diventa allarme. Il commissario ripercorre le più recenti
tracce di Fazio: è stato visto per l’ultima volta al molo, aveva
appuntamento con un vecchio compagno di scuola, un ex ballerino finito nei pasticci. Qualcuno poi l’ha notato in campagna,
in una zona disseminata di pozzi artesiani, forse un cimitero
di mafia. E in effetti un primo cadavere affiora… Un giallo
tutto d’azione, con un Montalbano turbato per la sorte di uno
dei suoi, e in corsa contro il tempo. E Livia? Anche il lettore,
come Montalbano, sembra essersene dimenticato, ma non è
certo uscita di scena...

emmeelle

Andrea Camilleri

DANZA DEL GABBIANO
SELLERIO

Domenica 28 giugno, nella santa Messa delle ore 11.00 faremo il saluto a
Padre Ernest, che ci lascia, dopo due anni, per ritornare in Kenia, suo paese di origine, per fare il formatore dei seminaristi. Lo ringraziamo per la sua
presenza e per il suo servizio pastorale e assicuriamo la nostra preghiera.
In questi giorni un gruppo di persone della parrocchia, con il parroco, sta
partecipando al pellegrinaggio in Turchia, sui passi dell’apostolo Paolo
(24 giugno al 1 luglio). Anche questo è un momento impor tante per r espirare un po’ del messaggio del grande apostolo delle genti. Assicuriamo un ricordo nella preghiera per tutta la comunità parrocchiale.

Nei mesi di luglio, agosto e metà settembre le Messe feriali saranno alle ore
8.30 e 19.00 e le Messe festive avranno questo orario: sabato ore 19.00;
domenica ore 8.00; 10.00; 19.00.
Nei mesi estivi (luglio, agosto e metà settembr e) l’Ufficio
parrocchiale rimane aperto nei giorni martedì, giovedì e
sabato dalle ore 10.00 -12.00 e dalle ore 17.00 -19.00.
Durante l’estate (luglio, agosto e inizio settembr e) il campetto rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Attività estive dei bambini, ragazzi e giovani dei gruppi parrocchiali
AZIONE CATTOLICA:
 2-6 settembre, campo a Farnese (Viterbo)
SCOUT:
 Branco, 25 giugno-1luglio campo a Monte Taleo (Subiaco);
 Reparto, 18-31 luglio campo a Nocera Umbra;
 Noviziato, 4-11luglio campo a Nocera Umbra-Assisi;
 Clan, 19-26 agosto, campo in Abruzzo.
Ricordiamo che tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia:
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/
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

Ciclostilato in proprio

Luglio e Agosto
Martedì, giovedì e sabato
Mattina:
dalle ore 10,0 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00

PADRE
GOTTARDO GHERARDI

PADRE FRANCESCO CASTRIA
Maurizio e Valeria Landi

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

Marisa Mastrangelo
Andrea Maurizi

Daniele Panico
Domenico Panico

