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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Cari fratelli e sorelle,
riprendiamo il cammino pastorale dopo la pausa estiva, rinvigoriti anche dalla pioggia di
questi giorni che ci ha rimesso
in sesto per affrontare un nuovo anno, ricco di appuntamenti
e di possibilità per crescere
nella fede. Due sono i temi
principali a cui cercheremo di
dare spazio: la celebrazione
dell’anno sacerdotale e il
cammino di verifica che ci
impegnerà nei prossimi mesi.
Il Papa, Benedetto XVI, ha
spiegato ai fedeli il perché di un
anno sacerdotale affermando
che: “Scopo di questo anno sacerdotale è di favorire la tensione di ogni presbitero verso la
perfezione spirituale dalla quale
dipende l’efficacia del suo ministero, e aiutare i sacerdoti, e
con essi il popolo di Dio, a riscoprire e rinvigorire la coscienza dello straordinario e indispensabile dono di grazia che
il ministero ordinato rappresenta per chi lo ha ricevuto, per la
Chiesa intera e per il mondo,
che senza la presenza reale di
Cristo sarebbe perduto”.
Ecco allora le finalità dell’anno
sacerdotale: favorire la tensione verso la perfezione

spirituale e riscoprire e rinvigorire la coscienza del dono
del ministero ordinato. A
questo proposito la provvidenza di Dio ha voluto benedire la
nostra comunità, inviandoci
padre Roberto che sarà ordinato sacerdote nella nostra
parrocchia il 17 ottobre prossimo. Dono più bello in questo
anno sacerdotale non potevamo sperare! E come tutti i doni
di Dio… vanno accolti e valorizzati. In questo senso assume
un valore enorme, in questo
anno sacerdotale, la preghiera
per i nostri sacerdoti, la richiesta al Padre che sta nei cieli di
suscitare nuove vocazioni,
l’offerta di qualche sacrificio per
chi ne ha più bisogno…
Per quanto riguarda il programma pastorale, quest’anno
affronteremo due argomenti:
l’Eucaristia domenicale e la
testimonianza della Carità.
Sarà un anno di verifica da vivere come un’occasione, meglio una grazia, come ci ha
detto il card. Vallini nell’incontro con i preti, che può portare
molti frutti spirituali. “L’Eucaristia domenicale è ancora,
grazie a Dio, un appuntamento
settimanale di fede e di preghiera partecipato; da esso

scaturisce l’impegno di carità
nelle diverse forme ed espressioni. Eucaristia e testimonianza della carità sono dunque
due pilastri imprescindibili di una vita cristiana coerente e
dunque della pastorale ordinaria”.
Mi sembra importante valorizzare al massimo questa circostanza per migliorare o ridare
centralità alla celebrazione
eucaristica domenicale.

Editoriale (GOTTARDO GHERARDI)
La Santa Messa (21)
Saluto di p. Roberto
Pellegrinaggio in Turchia
ACR: Tempo Estate Eccezionale
ACG: Arriva Mary Poppins!
La ricca estate del Roma 6
*** Asterischi ***:
Programma Pastorale
“L’Eucarestia domenicale e la
testimonianza della carità”
Avvisi per la comunità

Ha scritto il grande pontefice
Paolo VI: “È stato detto che la
Chiesa fa l’Eucaristia e
l’Eucaristia fa la Chiesa.
Questa interdipendenza dei
due sacramenti sacerdotali per
eccellenza, l’Ordine e l’Eucaristia, ci indica come il principio
della nostra attività deve muovere questa circolazione vitale
intorno al mistero della presenza e del sacrificio di Cristo”.
Dobbiamo puntare alla crescita
di spiritualità capace di vivificare le formule liturgiche, così da
percepire che lo Spirito di Dio
anima la comunità che celebra.
Diversamente il culto ridotto a
“bella celebrazione”, ma senza

anima, non loda il Signore e
non cambia i cuori…
L’Eucaristia è anche scuola
di carità. L’amore incarnato di
Cristo che dona tutto se stesso,
fino all’effusione del sangue,
nel sacrificio dell’altare diventa
presenza duratura nel cuore di
chi lo riceve. Celebrare l’Eucaristia significa essere coinvolti
nella dinamica della donazione
di Cristo, ricevendo l’effusione
dello Spirito santo per essere
un cuore solo ed un’anima sola.
Nella comunione, come Cristo
si fa pane per noi, la solidarietà
totale con Cristo dà fondamento e impulso al nostro farci pane per i fratelli.

“Un’Eucaristia, ha scritto papa
Benedetto nell’enciclica Deus
caritas est, che non si traduca in amore concretamente
praticato è in se stessa frammentata”. L’Eucaristia è tanto
più fruttuosa, quanto più forgia
in noi e nei nostri fedeli il cuore
caritatevole del buon Samaritano che si prende cura
dell’uomo ferito e povero, facendo dell’amore-carità il costume essenziale della Chiesacomunità.
Celebra
bene
l’Eucaristia chi percepisce ed
accetta che in lui è cominciato
un processo lento ma continuo
di compassione verso ogni uomo che soffre.

L A S A N TA M E S S A ( 2 1 )
Per essere ancor di più consapevoli di quanto avviene al momento della CONSACRAZIONE ed per entrare in modo più profondo nel mistero che stiamo vivendo, ci lasciamo guidare dalle suggestive parole di Anna Maria Canopi:
“Al momento dell’Istituzione dell’Eucaristia le parole e i gesti si caricano sempre più di venerazione, di
commozione, di gratitudine e di tutti quei sentimenti che un cuore purificato non può non provare considerando il mistero d’amore racchiuso nel suo racconto. È un racconto semplicissimo che “ri-presenta” al vivo
la scena, ogni gesto, ogni parola del Signore Gesù in quell’ultima Cena prima della sua passione.
Prese il pane: Gesù, presente nel sacerdote, prende ora il pane che è stato deposto sulla mensa; lo
prende nelle sue mani sante e venerabili, mani di Gesù crocifisso e risorto; mani che, con i segni delle piaghe gloriose, si levano sulle tenebre del mondo e offrono il pane di vita: mani sante, perché sono le mani di
Dio; mani venerabili sempre protese nel gesto dell’immolazione, degne di essere baciate con infinita riverenza, contemplate in silenzio di adorazione.
Alzando gli occhi al cielo. All’inizio del prefazio siamo stati invitati ad alzare i nostri cuori al cielo,
adesso gli occhi stessi di Gesù, presente in mezzo a noi nella persona del celebrante, ci fanno guardare in
alto, verso il Padre. Il gesto simbolico opera una risonanza interiore. Parole e immagini ci guidano, infatti, a
cercare e a trovare dentro di noi il luogo spirituale in cui dimora Dio.
Rese grazie con la preghiera di benedizione. Nel suo slancio filiale, Gesù per bocca del celebrante
dice ancora oggi: Grazie, Padre, perché mi è concesso di compiere il tuo disegno di salvezza così come Tu
vuoi; grazie! Questo ‘grazie’ fa l’Eucaristia, ossia trasforma la realtà terrestre e umana in realtà celeste e
divina.
Spezzò il pane. Altro gesto suggestivo e carico di significato che Gesù deve aver compiuto con inconfondibile intensità se, dopo la resurrezione, i discepoli di Emmaus lo riconoscono proprio al momento dello
‘spezzare il pane’. Tale gesto significava, infatti, la sua stessa vita che si sarebbe spezzata per essere offerta.
Prendete e mangiatene tutti. Partendo da semplicissimi gesti, quali: sedersi a mensa, ringraziare il Padre, prendere il pane, benedirlo e spezzarlo, si arriva a questa inaudita realtà: ‘Questo è il mio Corpo offerto
in sacrificio per voi: prendete e mangiatene’.
Dobbiamo davvero prendere e mangiare il pane eucaristico sapendo quel che facciamo. Come in quella sera
ormai lontana Gesù guardava i suoi discepoli, ora – affidandoci al mistero del suo amore redentivo – Egli
posa su di noi il suo sguardo e ci scruta il cuore”.
(continua)
Franco Leone

Carissimi amici,
permettetemi di chiamarvi
così, con semplicità, perché anche se è da poco che mi trovo tra voi, e per la maggior parte siete ancora a me sconosciuti, sento di trovarmi tra amici, tra persone che mi vogliono
bene. Il desiderio che si ha quando si arriva
in un luogo poco o per niente conosciuto come lo è per me la parrocchia di s. Luigi M. di
Montfort, è quello di conoscere il più possibile delle persone e della realtà in cui il Signore ci chiama ad operare, e penso che anche
voi avrete desiderio di conoscermi. Sono
quindi felicissimo di scrivere queste righe per
Montfort Notizie accogliendo l’invito che padre Gottardo mi ha fatto di preparare questa
pagina, per presentarmi e farmi conoscere,
almeno un po’. Lo faccio
scrivendo ma, idealmente e
nel cuore, parlando ad ognuno di voi con spontaneità, perché so appunto di
parlare ad amici. Mi chiamo Roberto Carli e non sono più giovanissimo essendo nato il 3 novembre del
1968 a Trivero un piccolo
comune della provincia di
Biella in Piemonte, dove
ancora risiedono i miei genitori Annamaria e Sergio,
e i miei fratelli Lucia e Mario con le loro famiglie.
Non sono entrato da ragazzo in seminario, perché ho
lavorato per una quindicina di anni facendo
un lavoro che mi piaceva moltissimo, il cuoco; un lavoro di cui ho un ricordo molto bello. Un lavoro che mi ha portato per la prima
volta a Roma nel 1993, una città in cui mi sono sempre sentito a mio agio e che amo molto, e nella quale ormai vivo da 12 anni, tra il
periodo trascorso al lavoro e il tempo di formazione passato nello studentato di via Prenestina. Nel libro dei Proverbi (16,9), si dice:
«La mente dell’uomo pensa molto alla sua
via, ma il Signore dirige i suoi passi». Ho
sperimentato la verità e la dolcezza di queste
parole quando, ormai a trentadue anni, nel
2001 sono entrato a Verona nel postulandato
(in cui era superiore p. Gottardo) chiedendo

di diventate missionario monfortano. Davvero
ognuno pensa molto alla sua via ma il Signore ci precede e ci fa sperimentare vie che noi
con le nostre forze non avremmo neanche
pensato di intraprendere. Ora eccomi qui tra
voi da circa due mesi, da quando finita
l’esperienza formativa allo studentato, il padre Provinciale mi ha assegnato qui alla parrocchia di san Luigi Maria di Montfort. È
questo tempo per me un tempo di grazia perché il 17 ottobre prossimo avrò la gioia di
ricevere l’ordinazione sacerdotale qui in parrocchia. Gioia che è bello per me condividere
con voi. Gioia che è anche responsabilità che
vado ad assumere con molta serenità ma anche con tremore, perché l’essere ordinati sacerdoti non è un punto d’arrivo ma un punto
di partenza. Padre Gottardo, padre Francesco e padre Luigi, mi hanno accolto
con molta fraternità e in
questi giorni mi hanno introdotto ai vari servizi che
la parrocchia offre. È stato
bello vedere quante persone
a più livelli collaborino in
parrocchia con semplicità e
impegno, e quante attività si
svolgano nella parrocchia.
Vi confesso che assieme all’entusiasmo nell’intra-pren
-dere questa esperienza
nuova per me, sento anche
il mio limite e le mie fragilità,
il
mio
sentirmi
“piccolo”. Nell’immaginetta che darò come
ricordo per l’ordinazione ho scritto un versetto preso dal salmo 68:«Chi spera in te, a causa mia non sia confuso, Signore; per me non
si vergogni chi ti cerca Dio d’Israele»; vuole
essere per me questo un piccolo programma
di vita, che chiedo a voi di sostenere con la
vostra preghiera, e il vostro aiuto, affinché
possa essere per voi con tanta semplicità e
spirito di servizio sacerdote secondo il cuore
di Cristo e il desiderio del padre di Montfort.
Mi affido anche e con immensa fiducia alla
preghiera di Maria.
Vi saluto con gioia e vi ringrazio per tutte le
attenzioni e l’amicizia che mi avete dimostrato,
Roberto Carli smm

SULLE ORME
DI S. PAOLO

Pellegrinaggio in Turchia

Voglio fare un raccontino di questo viaggio
che la parrocchia ha vissuto in pellegrinaggio
Fiumicino scioperante non ci voleva far partire
ma alla fine, in Turchia, siamo andati a finire!

A Istanbul, di San Paolo, non c’è traccia nella storia,
ma delle sue opere i monumenti testimoniano la sua gloria:
c’è Santa Sofia che della cristianità bizantina fu il vanto….
diventata poi moschea, ora un museo, dell’arte un canto!

Di moschee ne vedi tante l’una all’altra appresso
con la cupola argentata e qualche minareto annesso
accanto c’è quasi sempre un architettonico fontanone
per ricordarti di far, prima di entrare, la purificazione!

La Moschea Blu voluta da Ahmed, il gran Sultano
è la basilica di San Pietro del mondo musulmano
ben sei minareti tutt’intorno le fanno da guardiano
dentro... tappeti, vetrate ceramiche e versetti del Corano!

Poi la Basilica Sotterranea, una cisterna bizantina
trecentotrentasei colonne messe lì in cantina…
la torre Galata e il Palazzo-fortezza del Topkapì
oro, argento e brillocchi tanti, che tu non puoi capì!

Ad Efeso l’atmosfera ecumenica che vivi è tutta un’altra cosa…
la Casa della Madonna:ci vanno cristiani e musulmani a iosa;
qui il tempo s’è fermato, più che gli occhi te se rimescola il cuore
Pensi a Maria; tutto il tuo essere si affida al Suo grande Amore!

La visita alla tomba di S. Giovanni non può mancare
e dalle vestigia antiche ti lasci prendere ed affascinare…
templi, botteghe, il teatro, di Celso la bibliotèca…
te li trovi tutti lì davanti: quasi come dentro a una bacheca!

Hierapolis, città greco e romana, tracciata con l’aratro
con la basilica, le terme (due) e pure un gran teatro
e con delle sorgenti d’acqua calda, ricca di calcare
i depositi han formato, nei millenni, un bianco mare!

Lungo gli sbalzi del terreno giù per il burrone
trovi vasche, rivoletti stalattiti e qualche costone!
Vedi gente in costume che fa ’na specie de bagnetto,
o con le scarpe in mano, un pediluvio per diletto!

De sto lavoro millenario, stupendo è il risultato...
’na specie di “cascate del Niagara” mini-formato,
che se fa pietra biancheggiante lì... paralizzato
si pavoneggia su Pamukkale per essere fotografato!

I giorni scorrono e non possiamo perderne una goccia,
la Cappadocia ci attende con le sue case nella roccia.
Tante abitazioni, sì, ma anche chiese rupestri
per salire e scendere i gradoni, occorre esser destri!

Il panorama all’intorno ti lascia davvero inebetito
capolavori che l’erosione, nei millenni, ha scolpito…
migliaia di colonne e di pilastri lì davanti allineati,
con una specie di cappello in testa, come soldati!

E poi il sito di Kaymakli, dei trogloditi, l’antica terra
“grattacieli” di 45 metri... 8 livelli ma scavati sottoterra
depositi, condotte, e scale strette tra i vari piani,
cunicoli, labirinti, cucine e celle: degli alveari umani!

Al fin la méta del nostro pellegrinaggio, siamo a Tarso:
i natali di San Paolo, che la buona novella ha sparso
E' qui che è nato il seme, il lievito, la predicazione
le prime comunità, la Chiesa, la sua propagazione!

Si ringraziano tutti i pellegrini per la fornitura delle fotografie

AZIONE CATTOLICA
ACR - Tempo estate eccezionale!?!
L’estate sta finendo… e il ricordo dei campi rimane ancora vivo negli occhi dei nostri ragazzi!!! Eh, si!!! Anche quest’anno i ragazzi ACR sono partiti per una magnifica esperienza!!! Destinazione: Farnese.
Sulla tematica della libertà, aiutati dal cartone animato “Galline in fuga”, hanno alternato attività di riflessione a giochi, a danze, a gite al lago, a canti, a cacce al tesoro… e
non solo!!! Anche i momenti di preghiera sono stati fantastici alla scoperta di figure bibliche che ci hanno accompagnato a scoprire chi ci dono la vera libertà: Gesù! Ebbene si!
È stato veramente lui il protagonista! Ed ora???

Si ricomincia!!!
Vi invitiamo tutti alla Festa del Ciao l’11 ottobre 2009.
Correte ad iscrivervi!!

P.S.: l’Acr si terrà la domenica dalle 9.30 (Messa) alle 12.00 per i ragazzi dai 6 ai 14 anni!

ACG – Mary Poppins in arrivo!!!
Vi ricordate dei giovani di AC? Quei pazzi scatenati dai 15 ai 30
anni? Due anni fa vi hanno invitato al musical “Pinocchio” e da allora si sono impegnati per un nuovo progetto in cui allegria, impegno e voglia di far bene per gli altri si sono fuse!

Sabato 3 alle 20.45
e domenica 4 e18 ottobre alle 17.oo
i giovani di Azione Cattolica vi invitano in teatro
ad assistere al musical “Mary Poppins”!
L’ingresso è libero! Il ricavato delle offerte alla conclusione dello
spettacolo andrà in parte alle nostre missioni in Malawi!
Perciò correte numerosi!!! Vi aspettiamo!!!!

La ricca estate del Roma 6

Anche quest’estate è stata ricca e
molto impegnata per il Gruppo Scout
Roma 6! Infatti ognuna delle branche
(Branco, Reparto, Noviziato e Clan) ha
vissuto la fantastica esperienza del
campo estivo che, come ogni anno,
conclude il cammino fatto durante i
mesi precedenti...
Nell’ultima settimana di luglio il nostro branco ha cacciato le Vacanze di
Branco a Subiaco poco sopra i monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica, in un luogo praticamente in cima
ad un monte da dove si godeva di fantastici panorami e tramonti incredibili.
“Siamo stati catapultati” raccontano i
Vecchi Lupi “alla ricerca del Santo Graal tra cavalieri, dame, villaggi, battaglie, luoghi lontani ed eventi inaspettati...”. Se uno dei nostri lupetti dovesse
raccontare la settimana vissuta, lo farebbe più o meno così: “... È stata una
settimana intensa, i giorni son trascorsi
veloci (purtroppo) tra giochi, danze,
servizi, tornei, botteghe, canti, piccole
esplorazioni e preghiere; tutto sempre
come se fossimo nel medioevo. Abbiamo imparato a fare il pane, come costruire una lancia da cavaliere, a fare
dei cestini per trasportare l’acqua, ci
siam sfidati a tornei di cavalieri a cavallo, di precisione con dei lanci di bombarde-balestre e tantissime altre cose… Le attività e i giochi ci vedevano
sempre tutti insieme – 28 lupetti, maschi e femmine – a giocare ed imparare come costruirci nuovi giochi o altre
cose, conoscendoci insieme sempre di
più; con noi c’erano ovviamente i Vecchi Lupi, capi branco e rover e scolte
del clan, ma soprattutto c’era con noi
Baloo!!! L’ultimo giorno sono arrivati i
genitori per trascorrere una giornata
con noi, dopo la messa abbiamo soste-

nuto l’ultima prova per
poter finalmente ottenere il Santo Graal e, dopo
una battaglia con i custodi, abbiam ricevuto in
dono il frutto delle nostre
ricerche...
scoprendo
che dietro il tanto sospirato Santo Graal si nasconde in verità l’attenzione e la gioia per le
piccole cose, cose quotidiane e semplici! Il Santo Graal l’avevamo tutti i
giorni davanti ma non lo vedevamo!!!”.
Ovviamente il Reparto non è stato
da meno, come racconta Jacopo, uno
dei capi: “... anche quest’anno il Reparto “Antares” ha vissuto due settimane
di campo estivo completamente immerso nella natura del Monte Alago
(Nocera Umbra), sperimentando
l’autonomia, la responsabilità e
l’essenzialità. In questi 15 giorni abbiamo esplorato e conosciuto i luoghi che
ci hanno ospitati, tutte le sere abbiamo
cantato e giocato intorno al fuoco, ci
siamo sfidati in gare di cucina ed abbiamo costruito noi stessi tutto ciò che
ci era utile, dalle cucine alle sopraelevate dove dormire con le tende. E siamo anche molto contenti che Padre
Francesco ci sia venuto a trovare ed
abbia fatto con noi la Promessa
scout....”.
Infine, i grandi... in primo luogo il
Noviziato che, all’inizio di luglio, ha
percorso le strade dell’Umbria da Nocera ad Assisi – passando per Gualdo
Tadino – scoprendo la bellezza del
‘fare Strada’ insieme... una Strada prima di tutto fisica, tra le verdi colline
umbre, montando la tenda col calare
del sole, godendo della cordialità e
dell’ospitalità delle persone che si incontravano... Ma anche una
Strada spirituale che,
fra riflessioni sul nostro
Credere e occasioni
forti di Servizio – dalle
case di riposo al lavoro
nei campi – si è conclusa nella splendida cornice di Assisi... la conclusione più azzeccata

per una Route così intensa!
E poi il Clan che, nelle parole di
Vittorio (uno dei capi), ha percorso “...
centosettantamila passi dalle falde del
Monte Velino alla piana di Navelli, passando attraverso i paesi del parco Velino-Sirente, per vedere e capire cosa è
stato veramente il terremoto dello scorso aprile, e che cosa ha provocato nelle persone, al di là di quanto ci hanno
voluto far sapere i media; ma anche
per dare un segno di presenza
“politica” e di vicinanza a chi, forse per
non essere proprio al centro della zona
colpita dal sisma, è stato in qualche
misura trascurato dalle istituzioni…
Tutti coloro che abbiamo incontrato
hanno dimostrato grande umanità e
disponibilità, nonostante i loro guai; che
sia stata in parte amplificata dal nostro
atteggiamento nei loro confronti?
A Massa abbiamo avuto modo di giocare con i bambini del paese a nostro
modo, sfoderando giochi e ban! Ma ciò
che colpisce è come nonostante il terremoto abbia avuto conseguenze di
gravità variabile da zona a zona l’intensità della paura è la stessa per tutti... Dell’incontro con gli abitanti di Rovere non dimenticheremo le facce
stanche e le borse sotto gli occhi, dovute alla difficoltà di dormire bene per
la paura.
E così via, passo dopo passo, fino a
scavalcare il fiume Aterno e arrivare
alla piana di Navelli, con incontri, momenti di preghiera, di festa, di riflessione. Fatica, condivisione, ascolto, in un
andare che oggi ci ha portato vicino ai
fratelli abruzzesi, domani chissà…”
Non c’è che dire... davvero un’estate ricca!!!

Asterischi

* * *“SI APRIRONO LORO GLI OCCHI,* * *
LO RICONOBBERO E LO ANNUNZIARONO”

“

C

arissimi Fratelli e Sorelle,
dopo il Convegno diocesano dello scorso maggio sul tema Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale, preparato nei mesi precedenti nelle parrocchie e nelle altre comunità ecclesiali, siamo pronti per iniziare la verifica vera e propria dei diversi ambiti della pastorale ordinaria, già
indicati nel sussidio che ha accompagnato fin qui il
nostro lavoro. D’intesa con il Consiglio dei Prefetti
e il Consiglio Pastorale Diocesano, riunitisi dopo il
Convegno, si è deciso di porre ad oggetto della riflessione
nel
2009-2010
due
argomenti:
l’Eucarestia domenicale e la testimonianza della
carità.
L’Eucarestia genera la Chiesa, popolo di
Dio nel Corpo di Cristo

I

l Papa ci ha ricordato: «Dandoci il suo corpo,
Cristo ci riunisce in questo suo corpo per fare di
noi una cosa sola. Nella comunione del “corpo di
Cristo” tutti diventiamo un solo popolo, il Popolo di
Dio […]. Cristo Risorto ci unisce tutti nel Sacramento per farci un unico corpo. Quindi il concetto
“Popolo di Dio” e “Corpo di Cristo” si completano:
in Cristo diventiamo realmente il Popolo di Dio» (Discorso al Convegno Diocesano, 2009). È nella celebrazione eucaristica che il popolo di Dio si
configura realmente come Corpo di Cristo. Per questo vogliamo ripartire dall’Eucarestia domenicale,
nella quale ritroviamo quel centro forte che solo può
costruire l’autentica comunione e generare una convincente testimonianza di carità. È necessario che i
fedeli siano educati a comprendere e vivere
l’Eucaristia nei seguenti aspetti fondamentali:
- La celebrazione domenicale è vitale per i
cristiani: «Sine dominico non possumus» («senza
“la domenica” non possiamo vivere») gridarono i
martiri di Abitene1 dinanzi ai persecutori che chiedevano loro di rinunciare alla celebrazione eucaristica. Il “dominicum” non è solo un giorno della settimana, ma è la presenza salvifica di Cristo Risorto
nel tempo. Il giorno del Signore è la celebrazione di
questa presenza viva ed efficace nella storia ed esprime in modo irrinunciabile l’identità della nostra
fede pasquale. Ecco perché “senza la domenica”
non possiamo dirci autenticamente cristiani […]
- La domenica, giorno di Cristo Signore, è
anche il giorno della Chiesa. Cristo non è mai sepa-

rabile dal suo Corpo: l’intera comunità cristiana diventa così “protagonista” della celebrazione insieme
al suo Signore, come popolo di Dio nella comunione del corpo di Cristo. In questo senso la domenica
è anche il giorno della famiglia, il giorno dei giovani, il giorno dei poveri. In ogni celebrazione eucaristica siamo chiamati a riconquistare l’importanza
degli affetti familiari, ad aprire gli occhi sulle necessità dei poveri e dei sofferenti, a recuperare le dimensioni più autentiche e profonde dell’animo umano come la gioia del pensiero e dell’arte.
- L’Eucarestia domenicale è scuola di verità.
La Parola di Dio, proclamata e meditata, è in stretta
relazione con la Mensa eucaristica e ci plasma, domenica dopo domenica, fino a raggiungere la piena
maturità di Cristo (Ef 4,13). L’omelia - parte
dell’azione liturgica e momento di incontro di fede
del pastore con la comunità, che insieme camminano alla luce della Parola di Dio e del pane di vita - è
«il vertice della predicazione e per molti cristiani è
il momento capitale dell’incontro della Parola di
Dio. In questo atto il ministro dovrebbe trasformarsi
anche in profeta» (Messaggio del Sinodo dei Vescovi,). Un posto privilegiato nell’incontro con la Parola di Dio spetta alla lectio divina: lettura orante nello Spirito Santo, capace di schiudere al fedele il tesoro della Parola di Dio e di aprirlo all’incontro con
Cristo. Siamo fiduciosi che la lectio divina praticata
nella comunità, possa «ridare vita in ogni parrocchia, come ai tempi della Missione cittadina, ai piccoli gruppi o centri di ascolto di fedeli che annunciano Cristo e la sua Parola, luoghi dove sia possibile sperimentare la fede, esercitare la carità, organizzare la speranza» (Benedetto XVI, Convegno Diocesano 2009).
- L’Eucarestia domenicale ci rende missionari, perché ci spinge a portare nel mondo l’esperienza
di comunione, di verità e d’amore che abbiamo vissuto. L’“ite missa est” non è un congedo, ma una
missione che invita ad annunciare la buona notizia e
la carità che risplende nella celebrazione eucaristica.
Noi, che abbiamo «veduto e toccato il Verbo della
vita» (cfr 1Gv 1,1-4), dobbiamo portare ai fratelli la
concreta testimonianza di ciò che abbiamo sperimentato. Desideriamo pertanto che sia nuovamente
inculcata nei fedeli l’importanza del precetto domenicale per poter vivere ogni altro giorno secondo
quanto hanno celebrato nel giorno del Signore.
- L’Eucarestia domenicale è infine scuola di

fede e di servizio. I diversi ministeri che animano
l’assemblea liturgica devono essere considerati ed
esercitati come umile scuola di servizio e di amore,
affinché possa risplendere, nelle diverse membra, la
realtà dell’unico corpo di Cristo. Porsi al servizio
dell’Eucaristia deve far crescere la corresponsabilità
di edificare la Chiesa.
La testimonianza della carità che sgorga
dall’Eucarestia

«L’

Eucaristia ci attira nell’atto oblativo di Gesù» (Benedetto XVI,)e ci spinge ad offrire
noi stessi con lui, come «sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio», realizzando il nostro «culto spirituale» (cfr Rm 12,1). L’Eucarestia, fonte e culmine della
vita cristiana, ha come primo frutto la carità operosa
e creativa. L’incontro con Cristo nell’Eucarestia si
traduce in un nuovo modo di essere nella Chiesa e
nella società. Il Santo Padre ha recentemente affermato: «Nutriti di Cristo, noi, suoi discepoli, riceviamo la missione di essere “l’anima” di questa nostra
città (cfr Lettera a Diogneto, 6), fermento di rinnovamento, pane “spezzato” per tutti, soprattutto per coloro che versano in situazioni di disagio, di povertà e di
sofferenza fisica e spirituale» (Benedetto XVI, Omelia del Corpus Domini 2009).
amore del prossimo radicato nell’amore di
Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l’intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa
universale nella sua globalità» (Benedetto XVI,
Deus caritas est, n. 20).
gni laico deve essere davanti al mondo un
testimone della risurrezione e della vita del
Signore Gesù e un segno del Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono alimentare il
mondo con i frutti spirituali (cfr Gal 5,22) e in esso
diffondere lo spirito, da cui sono animati quei poveri, miti e pacifici che il Signore nel Vangelo proclamò beati (Mt 5,3-9).
a Caritas, in quanto organismo istituzionale
della Diocesi per l’animazione della carità,
operi in ogni parrocchia, prefettura e Settore come
espressione dell’intera comunità » (Libro del Sinodo, p. 225).
necessario allora che i fedeli siano educati a
comprendere e vivere la testimonianza della carità nei seguenti aspetti fondamentali:
- Dall’Eucarestia scaturisce innanzitutto il dovere della comunione e dell’unità che si realizzano
nel lavoro comune a servizio dell’unico Corpo di
Cristo, nella capacità di vivere in piena comunione

«L’
«O
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con il Signore così da divenire strumenti di amore e
unità senza anteporre se stessi al bene comune dei
fratelli..
- L’impegno del servizio ai più poveri è una
priorità evangelica che ci coinvolge tutti. Sentire il
bisogno di farsi carico delle necessità dei fratelli,
individuando i casi più urgenti e immediati e le situazioni che meritano particolare attenzione e interventi tempestivi, è un dovere di ogni comunità ecclesiale, così come la capacità di farsi prossimo dei fratelli accompagnandoli e sostenendoli in quello che
potremmo definire “ministero della consolazione”.
- La partecipazione alla vita comunitaria degli
ammalati e dei sofferenti, apparentemente molto
ridotta, rappresenta una grande ricchezza spirituale
all’interno del Corpo di Cristo. Il loro compito può
divenire ancor più significativo grazie al servizio
dei collaboratori pastorali, come quello dei ministri
straordinari della comunione, chiamati a svolgere il
loro ministero quali strumenti di comunione e di
carità.
- L’Eucarestia è anche necessaria scuola
dell’Amore per chi vuole costruire una famiglia cristiana e per chi si mette a servizio totale della Chiesa nella vita sacerdotale e consacrata, così come per
chi si impegna costantemente a servizio dei fratelli.
- L’Eucarestia è ancora scuola di Verità, perché ci rivela il vero volto di Dio e dell’uomo, e ci fa
comprendere il fine del mondo e della storia. È dunque importante che ciascuno di noi abbia a cuore
anche la crescita intellettuale e culturale della comunità ecclesiale, impegnandosi in strategie e programmi educativi efficaci, capaci di trasmettere in modo
semplice e profondo i contenuti e i valori della fede,
sviluppando un’autentica “carità intellettuale”.
ccorre formare dei laici capaci di aprire il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo
alla verità dell’amore di Cristo, educatori capaci di
guidare i giovani alla scoperta del Vangelo, catechisti e pastori in grado di condurli ad un’autentica e
credibile vita cristiana.
a testimonianza della carità ci fa aprire gli occhi sulla presenza di Cristo e ce lo fa riconoscere nel gesto eucaristico. Nel momento in cui Cristo prese il pane e lo spezzò i discepoli compresero
il vero significato di tutto il cammino percorso: «si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero».
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Laterano, 11 luglio 2009
Agostino Card. Vallini
Vicario Generale del Santo Padre
per la Diocesi di Roma

Asterischi

***

Sabato 17 ottobre, alle ore 17.00, nella parrocchia di San Luigi di
Montfort, sarà ordinato SACERDOTE, padre Roberto Carli, per
l’imposizione delle mani di Sua Ecc. Mons. Piero Marini.
Seguirà nel teatro parrocchiale un momento di festa e un’agape fraterna.

Domenica 18 ottobre, padre Roberto, alle ore 11.00 celebrerà la sua
Prima Santa Messa.
Nel pomeriggio, alle ore 17.00 i giovani di AC presenteranno il musical di
Mary Poppins.
Domenica 4 ottobre, daremo ufficialmente l’inizio al Nuovo Anno
Pastorale, con la celebrazione dell’Eucaristia domenicale.
Lunedì 5 ottobre, alle ore 17.00 inizia il Catechismo e
alle ore 18.30, partono le attività dell’Oratorio.
Martedì 6 ottobre, alle ore 18.30, riprende la Lectio Divina
sulla liturgia della domenica e la catechesi liturgica.
Giovedì 8 ottobre, riprende l’Adorazione Eucaristica dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
Venerdì 9 ottobre, alle ore 21.00, ha inizio il Corso per Fidanzati in preparazione al matrimonio.

Domenica 11ottobre l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) propone
la “Festa del Ciao” come inizio delle attività.
Lunedì 12 ottobre, avranno inizio anche i “Centri di ascolto del Vangelo” nelle case.
Durante il mese di ottobre , oltre al Santo rosario in chiesa, animato dall’AC, continuerà anche la “peregrinatio” della Madonna di Fatima nelle case di persone ammalate e anziane.
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 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

Franco Leone
Domenico Panico

