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Cari fratelli e sorelle,
la chiesa di Roma, ha celebrato da alcuni giorni, il Convegno Diocesano Pastorale che
è sempre un momento forte di
Chiesa radunata nel nome
della Trinità, per prendere coscienza della sua missione
evangelizzatrice in mezzo alla
città degli uomini. Dopo la verifica sul tema “l’Eucaristia domenicale e la testimonianza
della carità” fatta in tutte le
comunità cristiane, il Convegno ha delineato alcune linee
direttrici, alcuni “traguardi” che
siamo chiamati a raggiungere.

Il Santo Padre, nel suo discorso iniziale, ha sottolineato che
la “fede non può mai essere
presupposta, perché ogni
generazione ha bisogno di ricevere questo dono mediante
l’annuncio del vangelo e di conoscere la verità che Cristo ci
ha rivelato”. E continuava dicendo che “la dottrina eucaristica oggi purtroppo non è sufficientemente compresa nel
suo valore profondo e nella
sua importanza per l’esistenza
dei credenti. Stando alle relazioni pervenute, possiamo affermare che la maggioranza
dei fedeli la conosce molto po-

co, salvo lodevoli eccezioni…”
Il cardinale Vallini, nel suo intervento, ha messo in risalto
alcune domande fondamentali, così espresse: che significa
nella vita delle comunità e dei
singoli fedeli ritrovarsi la domenica per celebrare la “pasqua settimanale”? E quando
l’Eucaristia celebrata diventa
testimonianza operosa di carità? E ancora: la maggioranza
dei fedeli che la domenica
vengono a Messa che cosa
conosce della fede eucaristica
e come legge i segni liturgici?
Innanzitutto è stato ribadito
che l’Eucaristia è il centro, il
cuore e la sorgente della vita cristiana per la Chiesa,
per i singoli fedeli, perché è
l’azione di Cristo e del popolo
di Dio per eccellenza. Quindi
l’Eucaristia è azione di Cristo,
cioè nella celebrazione Cristo
è presente. È lui che parla
quando si leggono le Scritture,
è lui che prega nel suo popolo,
nella sua persona agisce il ministro. Dunque le Scritture, il
popolo e il sacerdote diventano segni della presenza di Cristo. Ma la santa Messa è anche azione della Chiesa, vale
a dire del popolo di Dio. È
nell’Eucaristia e con l’Euca-

ristia che il popolo “diventa
Chiesa” e con Cristo offre se
stesso al Padre. Poi è stato
sottolineato il rapporto tra sacrificio e convito e come la celebrazione dell’Eucarestia è
un convito sacrificale. Di
tutto ciò l’Eucaristia è memoriale, cioè la Chiesa rende grazie al Padre per la liberazione
dal peccato e dalla morte operata del Figlio e attualizzata
dal sacramento.
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Avvisi per la comunità

sacramento.
Per raggiungere questo obiettivo, insieme alla catechesi,
grande cura è da mettere anzitutto
alla
celebrazione
stessa. Si tratta quindi non
di migliorare una tecnica, ma
di quella ars celebrandi (l’arte
di celebrare), che fa percepire
nell’azione liturgica la santità
di Dio, la presenza di Cristo e
il soffio dello Spirito santificatore. Il cardinale vicario ha suggerito alcuni traguardi che siamo chiamati a raggiungere. In
primo luogo che ogni celebrazione eucaristica sia una vera esperienza di preghiera.
C’è bisogno di silenzio, di raccoglimento, di concentrazione
sul valore di ciò che avviene...

Un secondo traguardo è la cura più attenta della liturgia
della Parola. Si ribadisce
che la comunità radunata per
celebrare i divini misteri è “una
comunità in ascolto”. Un’ attenzione particolare merita poi
il canto, soprattutto nella celebrazione domenicale. Il canto
ha una grande valenza antropologica e simbolica: dà forza
al messaggio di fede, fa sentire uniti, suscita emozioni, apre
all’adorazione, facilita la contemplazione e la preghiera, è
espressione di festa e di gioia.
Nell’impegno di migliorare la
celebrazione eucaristica è stato chiesto di far attenzione al
ritualismo, cioè quello di fare
dello svolgimento esteriore dei

riti un assoluto. Ha insegnato il
Concilio Vat. II: “I riti splendano per nobile semplicità”. E infine che la domenica torni ad
essere il giorno del Signore
e il giorno dell’uomo, cioè il
credente
si
impegni
a
“santificare la festa”…
“Se la Chiesa deve trasformare, migliorare , umanizzare il
mondo deve essere ambiziosa; deve essere una casa del
bello, deve guidare la lotta
per la spiritualizzazione del
mondo; si cerchi ciò che più è
adatto alla liturgia e alla partecipazione dei fedeli, ma si faccia di tutto perché ciò che è
adatto sia anche bello e degno
della più importante azione ecclesiale” (Benedetto XVI).

L A S A N TA M E S S A ( 3 0 )
Subito dopo la frazione del pane, “il celebrante mette una parte dell’ostia nel calice” (OGMR 83).
Questo gesto, molto antico e presente in tutte le liturgie, è chiamato immistione (‘immixtio’). Oggi ha
perso molto della sua forza ed è venuta anche un po’ meno la sua visibilità celebrativa, in quanto viene fatto quasi frettolosamente e il popolo non lo percepisce nel suo valore essenziale. Storicamente,
però, il gesto ha significato sempre la piena comunione ecclesiale.
Nei primi secoli del cristianesimo, infatti, a Roma, solo il Papa celebrava l’Eucaristia. Ogni primo
giorno della settimana, “nel giorno del sole”, i cristiani “si riunivano nello stesso luogo”, sotto la sua
guida, con i presbiteri e i diaconi per celebrare l’unica Eucaristia locale.
Quando, con il diffondersi del cristianesimo, le comunità diventarono numerose e sparse nei territori
tanto da non permettere una sola assemblea, si cominciò ad inviare dei presbiteri che celebrassero a
nome del Papa l’Eucaristia per le comunità lontane; ma per esprimere l’appartenenza all’unica Chiesa
e per significare la profonda comunione tra il Papa, i presbiteri da lui delegati e il popolo di Dio, il
Papa inviava, per mezzo di diaconi o accoliti, un frammento (‘fermentum’) del pane da lui consacrato.
I sacerdoti lo riceveva e lo mettevano dentro (‘immixtio’) il proprio calice, per indicare l’unità della
Chiesa nelle celebrazioni e l’unicità della Messa, che è sempre l’unico e irripetibile sacrificio di Cristo.
Oggi il Messale Romano spiega così questo gesto: “Il sacerdote spezza il pane e mette una parte
dell’ostia nel calice, per significare l’unità del Corpo e del Sangue di Cristo nell’opera della salvezza, cioè del Corpo di Cristo Gesù vivente e glorioso”.
L’immistione, strettamente connessa con la frazione del pane, simboleggia l’unità del corpo e del sangue nell’unico Cristo: le specie del pane e del vino, prima separate, vengono unite per significare l’integra e viva presenza in esse di Cristo glorioso.
La formula che accompagna l’unione del pane e del vino, detta a voce sommessa dal sacerdote, richiama tale simbolismo e orienta, nello stesso tempo, alla comunione eucaristica ormai vicina e ai frutti
che da essa si attendono: “Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di
vita eterna”.
(continua) Franco Leone
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Pubblichiamo il discorso pronunciato da Benedetto XVI il 15 giugno
nell’inaugurare nella Basilica di San Giovanni in Laterano
il Convegno della Diocesi di Roma sul tema:
“«Si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero e lo annunziarono».
L’Eucarestia domenicale e la testimonianza della carità”.
Cari fratelli e sorelle!

ice il Salmo: “Ecco, com’è bello e com’è dolce / che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133,1).
È proprio così: è per me motivo di profonda gioia
ritrovarmi con voi e condividere il tanto bene che le
parrocchie e le altre realtà ecclesiali di Roma hanno
realizzato in questo anno pastorale. Saluto con fraterno affetto il Cardinale Vicario e lo ringrazio per
le cortesi parole che mi ha indirizzato e per l’impegno che quotidianamente pone nel governo della
Diocesi, nel sostegno ai sacerdoti e alle comunità
parrocchiali. Saluto i Vescovi Ausiliari, l’intero Presbiterio e ciascuno di voi. Rivolgo un pensiero cordiale a quanti sono ammalati e in particolari difficoltà, assicurando loro la mia preghiera.

C

ome ha ricordato il Cardinale Vallini, ci stiamo impegnando, dallo scorso anno, nella verifica della pastorale ordinaria. Questa sera riflettiamo su due punti di primaria importanza: “Eucaristia
domenicale e testimonianza della carità”. Sono a
conoscenza del grande lavoro che le parrocchie, le
associazioni e i movimenti hanno realizzato, attraverso incontri di formazione e di confronto, per approfondire e vivere meglio queste due componenti
fondamentali della vita e della missione della Chiesa e di ogni singolo credente. Ciò ha anche favorito
quella corresponsabilità pastorale che, nella diversità dei ministeri e dei carismi, deve sempre più diffondersi se desideriamo realmente che il Vangelo
raggiunga il cuore di ogni abitante di Roma. Tanto è
stato fatto, e ne rendiamo grazie al Signore; ma ancora molto, sempre con il suo aiuto, rimane da fare.
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a fede non può mai essere presupposta, perché
ogni generazione ha bisogno di ricevere questo
dono mediante l’annuncio del Vangelo e di conoscere la verità che Cristo ci ha rivelato. La Chiesa,
pertanto, è sempre impegnata a proporre a tutti il
deposito della fede; in esso è contenuta anche la
dottrina sull’Eucaristia – mistero centrale in cui “è
racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè
lo stesso Cristo, nostra Pasqua” (Conc. Ecum. Vat.
II, Decr. Presbyterorum ordinis, 5) –; dottrina che
oggi, purtroppo, non è sufficientemente compresa
nel suo valore profondo e nella sua rilevanza per
l’esistenza dei credenti. Per questo è importante che

una conoscenza più approfondita del mistero del
Corpo e del Sangue del Signore sia avvertita come
un’esigenza dalle diverse comunità della nostra diocesi di Roma. Al tempo stesso, nello spirito missionario che vogliamo alimentare, è necessario che si
diffonda l’impegno di annunciare tale fede eucaristica, perché ogni uomo incontri Gesù Cristo che ci
ha rivelato il Dio “vicino”, amico dell’umanità, e di
testimoniarla con una eloquente vita di carità.
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n tutta la sua vita pubblica Gesù, mediante la
predicazione del Vangelo e i segni miracolosi,
ha annunciato la bontà e la misericordia del Padre
verso l’uomo. Questa missione ha raggiunto il culmine sul Golgota, dove Cristo crocifisso ha rivelato
il volto di Dio, perché l’uomo, contemplando la
Croce, possa riconoscere la pienezza dell’amore (cfr
BENEDETTO XVI, Enc. Deus caritas est, 12). Il
Sacrificio del Calvario viene mistericamente anticipato nell’Ultima Cena, quando Gesù, condividendo
con i Dodici il pane e il vino, li trasforma nel suo
corpo e nel suo sangue, che poco dopo avrebbe offerto come Agnello immolato. L’Eucaristia è il memoriale della morte e risurrezione di Gesù Cristo,
del suo amore fino alla fine per ciascuno di noi, memoriale che Egli ha voluto affidare alla Chiesa perché fosse celebrato nei secoli. Secondo il significato
del verbo ebraico zakar, il “ memoriale” non è semplice ricordo di qualcosa che è avvenuto nel passato, ma celebrazione che attualizza quell’evento, in
modo da riprodurne la forza e l’efficacia salvifica.
Così “si rende presente e attuale il sacrificio che
Cristo ha offerto al Padre, una volta per tutte, sulla
Croce in favore dell’umanità” (Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, 280). Cari fratelli
e sorelle, nel nostro tempo la parola sacrificio non è
amata, anzi essa sembra appartenere ad altre epoche
e a un altro modo di intendere la vita. Essa, però,
ben compresa, è e rimane fondamentale, perché ci
rivela di quale amore Dio, in Cristo, ci ama.
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ell’offerta che Gesù fa di se stesso troviamo
tutta la novità del culto cristiano. Nell’antichità gli uomini offrivano in sacrificio alle divinità
gli animali o le primizie della terra. Gesù, invece,
offre se stesso, il suo corpo e l’intera sua esistenza:
Egli stesso in persona diventa quel sacrificio che la
liturgia offre nella Santa Messa. Infatti, con la con-

sacrazione il pane e il vino diventano il suo vero
corpo e sangue. Sant’Agostino invitava i suoi fedeli
a non soffermarsi su ciò che appariva alla loro vista,
ma ad andare oltre: “Riconoscete nel pane – diceva
– quello stesso corpo che pendette sulla croce, e nel
calice quello stesso sangue che sgorgò dal suo fianco” (Disc. 228 B, 2). Per spiegare questa trasformazione, la teologia ha coniato la parola
“transustanziazione”, parolache risuonò per la prima
volta in questa Basilica durante il IV Concilio Lateranense, di cui fra cinque anni ricorrerà l’VIII centenario. In quell’occasione furono inserite nella professione di fede le seguenti espressioni: “il suo corpo e il suo sangue sono contenuti veramente nel sacramento dell’altare, sotto le specie del pane e del
vino, poiché il pane è transustanziato nel corpo, e il
sangue nel vino per divino potere” (DS, 802). È
dunque fondamentale che negli itinerari di educazione alla fede dei bambini, degli adolescenti e dei
giovani, come pure nei “centri di ascolto” della Parola di Dio, si sottolinei che nel sacramento dell’Eucaristia Cristo è veramente, realmente e sostanzialmente presente.
a Santa Messa, celebrata nel rispetto delle norme liturgiche e con un’adeguata valorizzazione
della ricchezza dei segni e dei gesti, favorisce e promuove la crescita della fede eucaristica. Nella celebrazione eucaristica noi non inventiamo qualcosa,
ma entriamo in una realtà che ci precede, anzi che
abbraccia cielo e terra e quindi anche passato, futuro e presente. Questa apertura universale, questo
incontro con tutti i figli e le figlie di Dio è la grandezza dell’Eucaristia: andiamo incontro alla realtà
di Dio presente nel corpo e sangue del Risorto tra di
noi. Quindi, le prescrizioni liturgiche dettate dalla
Chiesa non sono cose esteriori, ma esprimono concretamente questa realtà della rivelazione del corpo
e sangue di Cristo e così la preghiera rivela la fede
secondo l’antico principio lex orandi - lex credendi.
E per questo possiamo dire che “la migliore catechesi sull’Eucaristia è la stessa Eucaristia ben celebrata” (BENEDETTO XVI, Esort. ap. post-sinod.
Sacramentum caritatis, 64). È necessario che nella
liturgia emerga con chiarezza la dimensione trascendente, quella del Mistero, dell’incontro con il
Divino, che illumina ed eleva anche quella
“orizzontale”, ossia il legame di comunione e di solidarietà che esiste fra quanti appartengono alla
Chiesa. Infatti, quando prevale quest’ultima non si
comprende pienamente la bellezza, la profondità e
l’importanza del mistero celebrato. Cari fratelli nel
sacerdozio, a voi il Vescovo ha affidato, nel giorno
dell’Ordinazione sacerdotale, il compito di presiedere l’Eucaristia. Abbiate sempre a cuore l’esercizio
di questa missione: celebrate i divini misteri con
intensa partecipazione interiore, perché gli uomini e
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le donne della nostra Città possano essere santificati, messi in contatto con Dio, verità assoluta e amore
eterno.
teniamo anche presente che l’Eucaristia, legata alla croce alla risurrezione del Signore, ha
dettato una nuova struttura al nostro tempo. Il Risorto si era manifestato il giorno dopo il sabato, il
primo giorno della settimana, giorno del sole e della
creazione. Dall’inizio i cristiani hanno celebrato il
loro incontro con il Risorto, l’Eucaristia, in questo
primo giorno, in questo nuovo giorno del vero sole
della storia, il Cristo Risorto. E così il tempo inizia
sempre di nuovo con l’incontro con il Risorto e questo incontro dà contenuto e forza alla vita di ogni
giorno. Perciò è molto importante per noi cristiani,
seguire questo ritmo nuovo del tempo, incontrarci
col Risorto nella domenica e così “prendere” con
noi questa sua presenza, che ci trasformi e trasformi
il nostro tempo. Inoltre, invito tutti a riscoprire la
fecondità dell’adorazione eucaristica: davanti al
Santissimo Sacramento sperimentiamo in modo del
tutto particolare quel “rimanere” di Gesù, che Egli
stesso, nel Vangelo di Giovanni, pone come condizione necessaria per portare molto frutto
(cfr Gv 15,5) ed evitare che la nostra azione apostolica si riduca a uno sterile attivismo, ma sia invece
testimonianza dell’amore di Dio.
a comunione con Cristo è sempre anche comunione con il suo corpo che è la Chiesa, come
ricorda l’apostolo Paolo dicendo: “Il pane che noi
spezziamo, non è forse comunione con il corpo di
Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane” (1Cor 10,16-17). È, infatti, l’Eucaristia
che trasforma un semplice gruppo di persone in comunità ecclesiale: l’Eucaristia fa Chiesa. È dunque
fondamentale che la celebrazione della Santa Messa
sia effettivamente il culmine, la “struttura portante”
della vita di ogni comunità parrocchiale. Esorto tutti
a curare al meglio, anche attraverso appositi gruppi
liturgici, la preparazione e la celebrazione dell’Eucaristia, perché quanti vi partecipano possano incontrare il Signore. È Cristo risorto, che si rende
presente nel nostro oggi e ci raduna intorno a sé.
Nutrendoci di Lui siamo liberati dai vincoli dell’individualismo e, per mezzo della comunione con
Lui, diventiamo noi stessi, insieme, una cosa sola, il
suo Corpo mistico. Vengono così superate le differenze dovute alla professione, al ceto, alla nazionalità, perché ci scopriamo membri di un’unica grande
famiglia, quella dei figli di Dio, nella quale a ciascuno è donata una grazia particolare per l’utilità
comune. Il mondo e gli uomini non hanno bisogno
di un’ulteriore aggregazione sociale, ma hanno bisogno della Chiesa, che è in Cristo come un sacramento, “cioè segno e strumento dell’intima unione
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con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 1),
chiamata a far risplendere su tutte le genti la luce
del Signore risorto.
esù è venuto per rivelarci l’amore del Padre,
perché “l’uomo senza amore non può vivere” (GIOVANNI PAOLO II, Enc. Redemptor hominis, 10). L’amore è, infatti, l’esperienza fondamentale di ogni essere umano, ciò che dà significato al
vivere quotidiano. Nutriti dall’Eucaristia anche noi,
sull’esempio di Cristo, viviamo per Lui, per essere
testimoni dell’amore. Ricevendo il Sacramento, noi
entriamo in comunione di sangue con Gesù Cristo.
Nella concezione ebraica, il sangue indica la vita;
così possiamo dire che nutrendoci del Corpo di Cristo noi accogliamo la vita di Dio e impariamo a
guardare la realtà con i suoi occhi, abbandonando la
logica del mondo per seguire quella divina del dono
e della gratuità. Sant’Agostino ricorda che durante
una visione gli parve di udire la voce del Signore, il
quale gli diceva: “Io sono il nutrimento degli adulti.
Cresci, e mi mangerai, senza per questo trasformarmi in te, come il nutrimento della tua carne; ma tu ti
trasformerai in me” (cfrConfessioni VII,10,16).
Quando riceviamo Cristo, l’amore di Dio si espande
nel nostro intimo, modifica radicalmente il nostro
cuore e ci rende capaci di gesti che, per la forza diffusiva del bene, possono trasformare la vita di coloro che ci sono accanto. La carità è in grado di generare un cambiamento autentico e permanente della
società, agendo nei cuori e nelle menti degli uomini,
e quando è vissuta nella verità “è la principale forza
propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e
dell’umanità intera” (BENEDETTO XVI, Enc. Caritas in veritate, 1). La testimonianza della carità per
il discepolo di Gesù non è un sentimento passeggero, ma al contrario è ciò che plasma la vita in ogni
circostanza. Incoraggio tutti, in particolare la Caritas
e i Diaconi, a impegnarsi nel delicato e fondamentale campo dell’educazione alla carità, come dimensione permanente della vita personale e comunitaria.
uesta nostra Città chiede ai discepoli di Cristo,
con un rinnovato annuncio del Vangelo, una
più chiara e limpida testimonianza della carità. È
con il linguaggio dell’amore, desideroso del bene
integrale dell’uomo, che la Chiesa parla agli abitanti
di Roma. In questi anni del mio ministero quale vostro Vescovo, ho avuto modo di visitare vari luoghi
dove la carità è vissuta in modo intenso. Sono grato
a quanti si impegnano nelle diverse strutture caritative, per la dedizione e la generosità con le quali
servono i poveri e gli emarginati. I bisogni e la povertà di tanti uomini e donne ci interpellano profon-
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damente: è Cristo stesso che ogni giorno, nei poveri,
ci chiede di essere sfamato e dissetato, visitato negli
ospedali e nelle carceri, accolto e vestito. L’Eucaristia celebrata ci impone e al tempo stesso ci rende
capaci di diventare, a nostra volta, pane spezzato
per i fratelli, venendo incontro alle loro esigenze e
donando noi stessi. Per questo una celebrazione eucaristica che non conduce ad incontrare gli uomini lì
dove essi vivono, lavorano e soffrono, per portare
loro l’amore di Dio, non manifesta la verità che racchiude. Per essere fedeli al mistero che si celebra
sugli altari dobbiamo, come ci esorta l’apostolo
Paolo, offrire i nostri corpi, noi stessi, in sacrificio
spirituale gradito a Dio (cfr Rm 12,1) in quelle circostanze che richiedono di far morire il nostro io e
costituiscono il nostro “altare” quotidiano. I gesti di
condivisione creano comunione, rinnovano il tessuto delle relazioni interpersonali, improntandole alla
gratuità e al dono, e permettono la costruzione della
civiltà dell’amore. In un tempo come il presente di
crisi economica e sociale, siamo solidali con coloro
che vivono nell’indigenza per offrire a tutti la speranza di un domani migliore e degno dell’uomo. Se
realmente vivremo come discepoli del Dio-Carità,
aiuteremo gli abitanti di Roma a scoprirsi fratelli e
figli dell’unico Padre.
a natura stessa dell’amore richiede scelte di vita
definitive e irrevocabili. Mi rivolgo in particolare a voi, carissimi giovani: non abbiate paura di
scegliere l’amore come la regola suprema della vita.
Non abbiate paura di amare Cristo nel sacerdozio e,
se nel cuore avvertite la chiamata del Signore, seguitelo in questa straordinaria avventura di amore, abbandonandovi con fiducia a Lui! Non abbiate paura
di formare famiglie cristiane che vivono l’amore fedele, indissolubile e aperto alla vita! Testimoniate
che l’amore, così come lo ha vissuto Cristo e lo insegna il Magistero della Chiesa, non toglie nulla alla
nostra felicità, ma al contrario dona quella gioia profonda che Cristo ha promesso ai suoi discepoli.
a Vergine Maria accompagni con la sua materna intercessione il cammino della nostra Chiesa di Roma. Maria, che in modo del tutto singolare
visse la comunione con Dio e il sacrificio del proprio Figlio sul Calvario, ci ottenga di vivere sempre
più intensamente, piamente e consapevolmente il
mistero dell’Eucaristia, per annunciare con la parola
e la vita l’amore che Dio nutre per ogni uomo. Cari
amici, vi assicuro la mia preghiera e imparto di cuore a tutti voi la Benedizione Apostolica.
Grazie.
BENEDETTO XVI
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Itinerario Emmaus

Perché una Scuola dei Catechisti in parrocchia
“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che
annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che
annuncia la salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo
Dio” (Is. 52,7).
Queste parole del profeta Isaia ben si addicono ai nostri
catechisti che tra noi sono per i nostri ragazzi messaggeri
della parola di Dio. Sono innanzitutto essi che, consci
dell’incarico affidato 1oro dalla Chiesa, sentono la necessità di mettersi in attento ascolto della parola per accoglierla e viverla e per agevolare la costante liberazione
dai lacci che sono di ostacolo all'essere degni e lieti annunciatori del messaggio ricevuto.
Così, a conclusione dell’anno catechistico 2008-2009 i
catechisti della nostra parrocchia, riuniti in assemblea, esprimevano il desiderio e il bisogno di disporre di momenti di formazione e riflessione comunitaria, come aiuto e sostegno al del compito educativo loro affidato
dalla comunità parrocchiale.
Negli stessi giorni il Papa affidava a tutti i fedeli cristiani l’Anno Sacerdotale ed ai laici della chiesa di Roma,
durante il convegno annuale diocesano del giugno 2009, il compito di farsi corresponsabili dell’essere e dell’agire della Chiesa.
La concomitanza e la convergenza di questi tre importanti fattori, con i conseguenti risolti che si protraggono
nel tempo, hanno condotto ad istituire presso la nostra parrocchia la Scuola per Catechisti “Itinerario Em
maus”, affinché tutti coloro che si mettono a servizio dell'educazione cristiana delle giovani generazioni avessero uno strumento di formazione, di confronto, di partecipazione, di scambio di esperienze e insieme a questo,
un luogo di condivisione delle gioie e delle difficoltà del vivere, testimoniare, trasmettere e facilitare l’insegnamento delle verità della fede cristiana, che anima in modo irripetibile l’indiscussa originalità della vita di
ciascun uomo e ciascuna donna.
Scuola, perciò, come itinerario, come percorso in compagnia e in dialogo sui fatti e sugli eventi che attraversiamo nella nostra vita. Come i discepoli di Emmaus, che non facevano parte dei dodici e che con tutta probabilità erano dei "laici" che tornavano presso le loro famiglie dopo aver seguito Gesù. Il quale, già risorto, senza
farsi riconoscere si fa loro compagno di strada, si fa loro catechista, illumina le loro menti e scalda il loro cuore finché lo riconoscono nello spezzare il pane e, alzatisi, corrono indietro nella notte a Gerusalemme ad annunciare ai dodici ed agli altri fratelli che avevano visto e parlato con il Risorto.
“Gesù risorto catechista rende catechisti i discepoli di Emmaus a partire dalla storia che stanno vivendo in
quel momento; anche noi siamo catechisti che annunciamo a partire da quello che viviamo o che ci preparia
mo a vivere . ...Quindi l’oggetto del nostro itinerario formativo siamo noi stessi!” scrivevano Padre Gottardo
e Padre Francesco nel lanciare la Scuola.
Su questa scia la Scuola ha proposto alcune tematiche di fondo che riguardano i nostri sacramenti ministeriali
del Sacerdozio e del Matrimonio e, per i religiosi, la Vita Consacrata.
Sappiamo quanti impegni sopravvengono, oltre il lavoro, per le persone e per le famiglie soprattutto per le
mamme catechiste. Ciò non ostante, un bel gruppo di catechisti si è ritagliato due ore il sabato pomeriggio per
partecipare, in forma abbastanza assidua, agli otto incontri del primo anno di attività della Scuola.
Nel primo, di introduzione, Padre Gottardo sulla scorta dell’esperienza dei discepoli di Emmaus ha presentato
Gesù; evangelizzatore (catechista) riuscito.
Tre incontri, a cura di Ida e Leo Nestola, sono stati dedicati a Saranno una sola cosa - Spunti per un itinerario
biblico teologico sul matrimonio cristiano: 1. Dal caos al molto buono (l’immagine). 2. Dal peccato alla so
vrabbondanza di grazia (il sacramento). 3. Dall’inquietudine all’estasi (la profezia).
Nel primo incontro sul sacerdozio Padre Francesco ha presentato il Decreto sul ministero e·la vita dei presbi
teri del Concilio Vaticano II, mentre nel secondo il Padre Olivier Maire, don una lettura biblico-teologica, ha
incastonato l’Ordine presbiterale nel mistero della Chiesa e nel mistero di Cristo , unico e sommo sacerdote.
Nel penultimo incontro Padre Roberto, specialista in Mariologia, ha proposto Maria modello di vita consacra
ta e Suor Lina ha introdotto i partecipanti nella pratica vissuta come religiosa e come membro della Congre
gazione delle Domenicane della Beata Imelda.

Nell’incontro conclusivo, di verifica, sono stati valutati i contenuti trattati e le modalità adoperate. Sono state
fatte, inoltre, proposte per la fu i a attività di formazione. Tra altre, alcune riguardano le diverse metodologie
utili per l'approccio didattico nel a catechesi dell’iniziazione cristiana.
Giudizio positivo, dunque, per una Scuola ai suoi primi passi, e perciò anch’essa in cammino. Che i catechisti,
col tempo, certamente sentiranno come propria. Che dovrà aprire e percorrere nuove strade. Che con la collaborazione di tutti gli interessati la catechesi ed alla formazione diverrà prezioso strumento per la nostra comunità, portando a frutto iniziative e risorse già presenti in parrocchia.
Affidiamo la conclusione alle parole di una catechista: “Inoltre vorrei aggiungere che non ho sentito il sacrifi
cio di uscire di casa il sabato, unico giorno libero dopo una settimana di lavoro; anzi nel percorrere la strada
per venire in parrocchia il mio cuore era colmo di felicità e serenità, e le ore passate insieme mi sono sembra
te soltanto pochi minuti”.
Anche qui: “Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace… ”.
Leo e Ida Nestola

Giovedì 20 Maggio 2010 si è tenuta l’ultima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale per l’anno pastorale 200910.
Naturalmente a conclusione di qualsiasi attività è previsto un momento di verifica; e il Consiglio ha proceduto a verificare e valutare il cammino fatto in merito all’obiettivo generale “ l’Eucaristia domenicale e la testimonianza
della Carità” .
È stato rilevato che l’anno pastorale è stato senz’altro positivo e propositivo.
In modo particolare sono state menzionate tre cose nuove:
 l’ordinazione sacerdotale di padre Roberto Carli,
 il cammino che ci ha fatto fare la Diocesi per la verifica degli ultimi 10 anni
 il conferimento del ministero dell’accolitato a Franco Leone.
È stata poi richiamata l’attenzione sulla buona partecipazione che hanno riscosso alcuni eventi già collaudati come la
Festa della Famiglia, le Assemblee con padre Corrado Maggioni, le celebrazioni penitenziali di Natale e Pasqua, gli
esercizi spirituali quaresimali (tenuti da padre Efrem Assolari), la settimana della Carità con la collaborazione quest’anno dei giovani.
Altre occasioni di coinvolgimento decisamente positive sono state il concorso dei Presepi e quello di disegni e poesie
nella Settimana della Carità.
Nonostante il giudizio abbastanza positivo sono stati rilevati alcuni aspetti critici o negativi. Primo fra tutti la pochissima partecipazione all’incontro del martedì per la Lectio Divina; anche le due Veglie di preghiera hanno avuto la presenza di poche persone.
Inoltre, ampliando lo sguardo, è stata ravvisata una certa resistenza a lasciare qualche volta il proprio gruppo per partecipare alle iniziative comunitarie. Un secondo aspetto generale notato è che c’è, da parte di adulti e ragazzi, una
certa mentalità a considerare la parrocchia come una casa-albergo; a questo proposito si ritiene necessario avvisare
per tempo per l’uso delle sale e delle aule in modo da coordinare i diversi incontri.
Riguardo al catechismo per la Prima Comunione e la Cresima l’anno è stato relativamente positivo anche se la partecipazione alla catechesi dei genitori è stata soltanto di 10 su 60 bambini. Per il prossimo anno è previsto per la preparazione dei catechisti di continuare l’ itinerario denominato “Emmaus”.
Concluso il primo argomento è stato comunicato che il Convegno Ecclesiale Diocesano si terrà nei giorni 15 e 16 giugno a San Giovanni in Laterano. Il 17 giugno ci sarà un’Assemblea Parrocchiale per comunicare a tutti ciò che
il card. Vallini, con il consiglio episcopale, ci dirà e quali orientamenti prendere per quanto riguarda il tema dell’Eucaristia domenicale e la testimonianza della Carità.
Per il terzo argomento all’ordine del giorno, il Consiglio è stato invitato a prendere una decisione sulla Missione Parrocchiale da realizzare per i 50 anni di fondazione della parrocchia nell’ottobre 2012. E’ stato sottolineato che
la missione chiede a tutti un cambiamento di prospettiva, di mentalità, per rivivere un’esperienza forte di Chiesacomunità parrocchiale. Per favorire tutto questo, per dare un segnale forte a tutti, è necessario per i prossimi due anni
che tutti i gruppi, movimenti e associazioni facciano un unico cammino di fede, sapendo rinunciare a parte delle proprie attività settimanali o mensili, per essere un unico corpo, per formare un’unica comunità. Dopo una breve scambio
di idee la proposta è stata approvata.
Dopo di ciò, prende la parola padre Francesco per informare che per l’estate tutti i Gruppi e Movimenti parrocchiali
vivranno dei momenti comunitari per cementare l’unità. Gli Scuot percorreranno la strada che trecento anni fa ha fatto
San Luigi di Montfort da Loreto a Roma. L’Oratorio estivo si terrà dal 14 Giugno al 2 Luglio; gli animatori che si sono
resi disponibili sono circa 40 e fanno parte di tutti i gruppi. Padre Francesco comunica la sua prossima partenza per la
missione in Brasile.
Viene confermato che la prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale si terrà nei giorni 11 e 12 Settembre,
sempre a Sacrofano; sarà il primo incontro del Nuovo Anno Pastorale 2010/11 e sarà interamente dedicato a tracciare
le linee guida del cammino della comunità parrocchiale.
Marisa Mastrangelo

Martedì 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, le
sante Messe saranno alle ore 8.00; 9.30; 11.00 e 19.00.
È sospesa la Messa delle ore 12.15.

Venerdì 2 luglio dalle ore 18.00 ci sarà la Festa finale
dell’Oratorio Estivo.
Ringraziamo tutti gli animatori che con la loro disponibilità
hanno permesso la realizzazione dell’Oratorio Estivo.

Nei mesi di luglio-agosto e metà settembre le sante Messe feriali saranno alle ore 8.30 e 19.00, mentre le sante Messe festive avranno questo orario: il sabato ore 19.00 e la domenica
ore: 8.00; 10.00; 19.00.

Nei mesi estivi (luglio-agosto e metà settembre) 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 e agosto) il campetto rimarrà aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
La settimana di ferragosto resterà chiuso.
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

