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Cari fratelli e sorelle, 

si avvicina il giorno più impor-
tante per noi cristiani: il giorno 
di Pasqua, il giorno della risur-
rezione del Signore, l’ottavo 
giorno della Creazione, in cui 
Dio “fa nuove tutte le cose”. Il 
vangelo di Giovanni ci rac-
conta che il giorno della ri-
surrezione c’è un gran cor-
rere di persone: Maria Mad-
dalena corre per andare ad av-
visare Pietro e l’altro discepo-
lo. Anche questi due corrono 
per recarsi al sepolcro. La ri-
surrezione da subito, mise in 
moto i discepoli. 
Ma sapevano dove andava-
no? Perché correvano? 
Senz’altro tutti si muovono a 
motivo di Gesù e non, sempli-
cemente, per un cadavere. Al-
tri verbi ricorrenti in questo te-
sto sono quelli di urgenza: re-
carsi di buon mattino, correre, 
correre insieme, correre velo-
ce. Il tono generale è quello 
dell’urgenza del vedere, della 
necessità di capire qualcosa, 
di riconoscere e riconoscersi, 
ma il testo dice che si vede so-
lo una tomba vuota… 

Per Maria, in effetti, la salma 
scomparsa è ancora “il mio Si-
gnore”. Anche il correre dei 

due discepoli manifesta un’agi-
tazione che apparirebbe esa-
gerata se si trattasse solamen-
te della preoccupazione per il 
trafugamento del corpo. Non 
c’era già in loro, la segreta 
speranza che la loro storia 
con Gesù non fosse finita 
davvero lì? Che si riapriva u-
no spiraglio di futuro con lui? 
Questa debole fiammella di 
speranza sarebbe presto di-
ventata un fuoco ardente ca-
paci di trasformarli in apostoli 
coraggiosi, fino al martirio. 

Il correre verso una meta di-
venne, per San Paolo, una 
metafora della vita cristiana 
in toto. In Fillippesi 3,12-14, 
scrive “Non ho certo raggiunto 
la meta, non sono arrivato alla 
perfezione, ma mi sforzo di 
correre per conquistarla… di-
menticando ciò che mi sta alle 
spalle e proteso verso ciò che 
mi sta di fronte, corro verso la 
meta, al premio che Dio mi 
chiama a ricevere lassù, in Cri-
sto Gesù”. Anche nella prima 
lettera ai Corinti (1Cor 9,24-
26), Paolo dice: “Non sapete 
che, nelle corse allo stadio, 
tutti corrono? Io dunque corro, 
ma non come chi è senza me-
ta…”. La risurrezione di Cri-
sto infonde negli uomini la 

speranza di raggiungere una 
meta, la speranza che il loro 
correre non è senza senso. 
Non più solamente mete par-
ziali e intermedie, o peggio illu-
sorie, ma la speranza di una 
meta definitiva: “Cristo seduto 
alla destra del Padre”. 

Il brano che ascolteremo nella 
seconda lettura, ci ricorda che 
la meta è descritta come se 
fosse stata già raggiunta: 
“siete risorti con Cristo… la 

Editoriale (GOTTARDO GHERARDI) 
 

La Santa Messa (27) 
 

*** Asterischi ***: 
La Pasqua secondo Martini 
 

Lettera dal Malawi 
 

Il 5x1000 all’AMAS 
 

Carità è... 
 

Gruppo teatrale Monfortani Senior 
“Io, l’erede” di Eduardo De Filippo 
 

Appuntamenti per la Settimana 
Santa 
 

Avvisi per la comunità 



vostra vita è nascosta con Cri-
sto in Dio”. Non si tratta di 
qualcosa di diverso; e’ solo 
che, con questo linguaggio, 
viene approfondita la natura 
della speranza cristiana. La 
speranza cristiana non è una 
semplice aspettativa. No, una 
speranza così non potrebbe 
sostenere nessuna santità. La 
speranza cristiana è partecipa-
re già, grazie allo Spirito in noi, 
della risurrezione. Trovarsi già, 
in qualche modo, col cuore. 
Per questo si può dire che la 
speranza cristiana è una spe-
ranza certa: è avere già il cuo-
re della meta da raggiungere; 
vivere nella storia, ma con il 

cuore già in cielo… 
Questa realtà è inscindibile 
dall’essere “già morti con 
Cristo agli elementi del mon-
do”, ossia dell’essere liberi 
dalle preoccupazioni per la co-
se della terra e confidare solo 
nella grazia di Cristo. Il seguito 
chiarisce che questo cercare le 
cose di lassù e “volgere il pen-
siero” ad esse non rimane nel-
la sfera puramente interiore. Il 
cuore in cielo attinge una forza 
capace di sostenere un con-
creto rinnovamento dei propri 
comportamenti e perfino dei 
propri sentimenti: “Fate morire 
dunque ciò che appartiene alla 
terra:impurità, immoralità, pas-

sioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria…”; e 
“rivestitevi dunque di sentimen-
ti di tenerezza, di bontà, di u-
miltà, di mansuetudine, di ma-
gnanimità…”. 

Oggi, Cristo nostra Pasqua, 
è stato immolato, oggi il lievi-
to vecchio è stato tolto, e sia-
mo in Cristo azzimi di vita nuo-
va, a noi che mangiamo e be-
viamo del corpo e del sangue 
del Risorto è donata la gloria 
della risurrezione. 
La pace di Cristo Risorto, doni 
a noi tutti, la gioia di una vita 
nuova. Buona Pasqua! 

L A  S A N T A  M E S S A  ( 2 7 )  

La preghiera eucaristica, sintesi stupenda del disegno di salvezza che il Padre ha progettato e realizzato in 
Cristo morto e risorto nella potenza dello Spirito Santo, termina, come sua conclusione naturale, con la 
dossologia, canto di lode ed inno di gloria alla Santissima Trinità. 
“Con essa si esprime la glorificazione a Dio; viene ratificata e conclusa con l’acclamazione del popolo: 
Amen” (OGMR 79h). Il termine “dossologia” significa ‘parola’ (logos) di ‘lode’ (doxa). 
                         “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
                           a Te, Dio Padre onnipotente,  
                           nell’ unità dello Spirito Santo, 
                          ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen”.  
In queste parole è racchiuso il senso dell’esistenza. Tutta la creazione è nata nel cuore del Padre ed è frutto 
del suo amore. Tutta la creazione è fondata su Cristo, “primogenito di ogni creatura” (Col 1,15). Tutta la 
creazione è abitata dallo Spirito che la riempie del suo amore. Divenuta corpo e sangue di Cristo nel pane 
e nel vino, trasformata in Eucaristia, cioè in azione di grazie e in lode, la creazione risale ora verso il Pa-
dre. Il gesto del sacerdote, che eleva il corpo e il sangue di Cristo, significa questo movimento 
dell’universo intero verso l’eternità di Dio. Con riconoscenza e filiale devozione noi ci rivolgiamo al Pa-
dre benedicendolo perché, per mezzo del Figlio, ha creato tutte le cose e per mezzo di Lui le ha redente e 
continuamente le sostiene nella loro esistenza, con il suo Spirito le santifica e le riempie della sua gloria. 
A questo inno di lode e di gloria l’assemblea risponde con la più bella e potente parola liturgica: Amen! 
L’amen è affermazione di un’adesione assoluta di fede, di amore e di gratitudine a Colui che è la Verità. 
Deve essere quindi un amen proclamato o cantato con tutte le forze. Si tratta dell’amen più solenne della 
sacra liturgia, perché pone il sigillo a tutta l’opera della salvezza compiuta dalla Santissima Trinità. 
Sant’Agostino non si stancava di ripetere ai suoi fedeli che “dire Amen è come apporre la firma a un do-
cumento”, allo scopo di convalidarlo. Non si può sottoscrivere coscientemente ciò che non si è compreso 
né seguito con intima adesione… Amen! Siamo d’accordo, è così, facciamo nostro quanto il sacerdote ha 
detto, rendendo grazie. Amen: piccola parola che ricorda la nostra dignità di popolo sacerdotale e ci richia-
ma l’esigenza di un’autentica partecipazione al mistero celebrato. Nella Chiesa antica i fedeli erano tal-
mente convinti dell’importanza di questa loro ratifica che, stando alla testimonianza di san Girolamo, 
l’Amen echeggiava fragoroso nelle chiese di Roma, “rimbombando simile a un tuono dal cielo”. 

        (continua) Franco Leone 



LA PASQUA SECONDO MARTINI 
DIALOGO TRA MONSIGNOR RAVASI E L’ARCIVESCOVO DI MILANO: 
LA PASSIONE, LA RISURREZIONE. E GERUSALEMME. 

Da Famiglia Cristiana del 31/03/2002 

Ravasi: 

D a quasi una ventina d’anni, in ogni numero 
pasquale di Famiglia Cristiana ho ricostruito 

le varie tappe della passione, morte e risurrezione 
di Cristo, i luoghi e i tempi di quella settimana che 
ha segnato la storia universale, i personaggi e le 
memorie evangeliche e tradizionali. Quest’anno 
abbiamo voluto procedere in maniera differente, 
facendoci guidare da un personaggio d’eccezione, 
il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di 
Milano. Giunto a una svolta importante della sua 
vita, che lo vedrà concludere il suo ministero epi-
scopale milanese per una stagione di silenzio, pre-
ghiera e studio prevalentemente vissuta a Gerusa-
lemme, egli ha accettato di condurre una riflessio-
ne con i nostri lettori. Il mio primo incontro con 
l’allora padre Martini, gesuita, docente di critica 
testuale biblica al Pontificio Istituto Biblico di Ro-
ma, è stato quello dell’alunno che ascolta il mae-
stro. Era il 1967 e lui era un ancor giovane profes-
sore (aveva 40 anni), ma le sue lezioni già svelava 
no l’amore per la Parola divina e umana. La criti-
ca testuale è la disciplina che cerca di determinare 
il testo originario delle Scritture parola per parola, 
sulla base di papiri e antichi codici. È proprio sul 
linguaggio per dire in modo autentico e pieno il 
mistero pasquale in una civiltà lontana e distratta 
come la nostra che il cardinale ha cominciato la 
sua riflessione. 

Martini 

“G ià il Nuovo Testamento ha molti modi di 
dire la Pasqua, un evento tanto straordina-

rio, luminoso, indicibile, da aver bisogno di essere 
riletto continuamente e di essere ripreso in varie 
forme, sia attraverso la formula più semplice: “Il 
Signore è risorto, Dio lo ha risuscitato dai morti”, 
sia con altre più ricche: “Lo ha fatto sedere alla de-
stra del Padre, lo ha glorificato, lo ha esaltato, ha 
inviato lo Spirito, lo Spirito ci santifica”. 
Da ciò si vede che si tratta di una esperienza unica 
e incomparabile, che cambia tutto il sistema di ve-
dere e di sentire l’esistenza, trasformandola e scon-
volgendola come un abisso di luce, nel quale ci si 

perde. Come dire tutto questo oggi? Facciamo fati-
ca, proprio perché questo mistero ci supera da ogni 
parte, e quindi non possiamo pretendere di ridurlo a 
una formula, ma continuamente cercare di riespri-
merlo a partire da ciò che viviamo. Se si vuol dire 
questo evento con il linguaggio d’oggi, bisogna 
partire da un’esperienza vissuta, di novità, di per-
dono, di speranza, di apertura di orizzonti, di chia-
rimento di senso, di vittoria della vita sulla morte, 
dell’amore sull’odio, del perdono sulla vendetta. E 
tutto questo centrato sulla figura di Gesù, sul fatto 
della sua vittoria non solo sulla morte, ma anche 
sul senso della morte. 
Tutto questo va vissuto personalmente e detto volta 
per volta a seconda delle circostanze. Non riesco a 
formarmi un vocabolario o una serie di frasi fatte, 
ma credo di dovermi ogni volta lasciare provocare 
dall’esperienza di Spirito Santo, di vita nuova, di 
presenza del Risorto in me, di comunione con la 
Risurrezione di Gesù attraverso il mistero della sua 
Passione. Da una parte mi imbarazza questa que-
stione, proprio perché non credo che abbia una ri-
sposta facile o predeterminata; dall’altra, mi coin-
volge, perché so che posso ridire questa esperienza 
in tanto quanto essa è viva dentro di me. Certo, 
molte volte dovrò accontentarmi di ripetere delle 
formule che ritengo giuste, ma ogni volta che le 
dico mi accorgo di non riuscire a esprimere ciò che 
vivo, o di non vivere profondamente ciò che dico. 
Facciamo l’esempio di una persona che si sente 
esposta a un pericolo mortale e poi si vede salva: 
questa persona ha quello choc di esperienza che 
segna il passaggio da morte a vita, dall’esperienza 
del nulla e dell’assurdo che sta per soffocarla 
all’esperienza, invece, di verità, di gioia, di senso. 
Questo può aiutare a percepire in sé qualcosa di 
quella esperienza del passaggio dalla morte alla 
vita, che non è la semplice risurrezione di uno che 
era morto e che ora vive e basta, ma è quel cambio 
che è l’avvento del Regno di Dio”. 

Ravasi 

L a storia personale di Martini è ritmata da tre 
città emblematiche: Roma, il luogo del suo 
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impegno accademico; Milano, la città del suo mini-
stero pastorale; Gerusalemme, la città delle sue 
radici e della sua meta spirituale. Il cardinale ha, 
così, voluto ricomporre questo trittico, facendolo 
diventare una specie di libro dei luoghi simbolici 
della sua vita. 

Martini: 

“Q uando mi hanno chiesto di venire come ve-
scovo a Milano, mi hanno detto che dovevo 

farmi uno stemma, e allora sono riandato col pen-
siero a un’immagine che avevo trovato in alcune 
carte di famiglia, con tre cuori simbolici che mi 
sono sembrati molto significativi. Fino ad allora 
avevo fatto l’esperienza profonda di due città: Ro-
ma, nella quale avevo vissuto, soprattutto, dedican-
domi totalmente alla Scrittura, alla ricerca, 
all’insegnamento; e poi Gerusalemme, 
un’esperienza tutta spirituale, direi quasi mistica, 
l’esperienza di un’appartenenza di cui non mi sape-
vo dare ragione, se non una ragione misteriosa, in-
dicibile e insieme fortissima. 

A  queste due città se ne univa ora una terza, Mi-
lano. Roma mi dava l’esperienza scientifica, 

Gerusalemme quella mistica-contemplativa; Mila-
no mi forniva l’esperienza pratica, affettiva ed ef-
fettiva, il buttarsi, dedicarsi, perdersi. L’esperienza 
di Roma era quasi quella di accumulare per me 
stesso un sapere, una competenza; quella di Geru-
salemme era di ricevere un dono dall’alto; quella di 
Milano era di spendermi per gli altri. Sono anche 
tre atteggiamenti diversi dell’esistenza che però, 
per grazia di Dio, vedo che fanno unità. In qualche 
maniera, allora, prima viene Gerusalemme, che è 
ricevere un’appartenenza come dono dall’alto, un 
essere inserito nella città, nella sua storia, in ciò che 
essa significa come puro dono gratuito. Poi Roma, 
che significa l’approfondimento scientifico e stu-
dioso dei misteri della vita e della storia. Quindi 
Milano, che significa lo spendersi nell’amicizia, nel 
dono, nel contatto, nel rapporto, nella relazione. 

M i pare di cogliere, per grazia di Dio, come 
un equilibrio tra queste tre realtà, una sinte-

si: lo spendersi per gli altri in un esercizio pratico 
di servizio anche amministrativo e di responsabili-
tà, non si può dare senza una radice contemplativa 
di ciò che si riceve in dono da Dio nel silenzio, e 
nemmeno senza una base scientifica, di studio, di 
ricerca, di abitudine al ragionamento. Queste tre 
realtà costituiscono tre dimensioni dell’esistenza 

umana: la dimensione fondamentale, che spesso 
dimentichiamo, è quella mistica-contemplativa di 
tutto ciò che noi riceviamo come puro dono da Dio, 
da cui ci sentiamo amati senza nostro merito e per-
donati gratuitamente senza nostra pretesa di esser-
lo. Poi c’è l’esperienza intellettuale, della penetra-
zione della verità. Infine, l’esperienza della carità, 
del servizio. Per questo mi ero lasciato ispirare da 
una frase di sant’Agostino, che più o meno diceva 
così: “Si mette davanti a tutto la contemplazione 
della verità, però la carità della verità può esigere 
anche che ci si impegni in servizi temporali. Quan-
do tuttavia viene meno quest’esigenza della carità, 
bisogna ritornare alla contemplazione della verità e 
ritornarvi, comunque, di tanto in tanto, perché il 
peso dei servizi di responsabilità non schiacci lo 
Spirito”. 

M ilano è di solito descritta come città del fa-
re, e questa è certamente una sua caratteri-

stica. Ho visto la città reagire continuamente alle 
provocazioni più drammatiche. Quando arrivai 
c’era la provocazione del terrorismo, eppure Mila-
no non si è fermata, si è quasi messa in stato di re-
sistenza eroica contro il terrorismo e di continuità 
di impegno civile. Poi l’ho vissuta in tempi succes-
sivi, più umilianti, e ho visto anche qui la capacità 
di risorgere continuamente, una capacità di costrui-
re comunque futuro. Ma questa capacità non può 
essere vista in astratto, come separata. Ho sempre 
detto, sin dall’inizio, che questa capacità di costrui-
re futuro deve avere una radice contemplativa, e 
un’oggettività di studio, di attenzione ai problemi, 
che toglie la precipitazione e la fretta di fare. Esige 
pause non solo di riflessione e preghiera contem-
plativa, ma anche di attenzione, discussione, dialo-
go. In questo senso leggo Milano come città che è 
capace, nella sua energia creativa e anche innova-
trice, di riconoscere le radici contemplative e intel-
lettuali del suo agire. In Milano, dunque, 
s’intreccerebbero anche i valori simbolici di Geru-
salemme e di Roma”. 

Ravasi 

C’ è un ultimo messaggio che Martini vuole 
lasciare ai milanesi e ai lettori di Famiglia 

Cristiana. È lo stesso che ha scandito i suoi inizi 
pastorali nella metropoli lombarda: Dio appare al 
profeta Elia in una qol demamah daqqah, cioè let-
teralmente in “una voce di silenzio sottile” (1Re 
19,12). 
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19,12). 

Martini: 

“N on c’è attività duratura e intelligente di 
costruzione della città senza una radice 

contemplativa, che è la capacità di silenzio, di de-
serto interiore, di pausa, in cui si riceve la Parola di 
Dio, la si ascolta e quindi si costruisce anche dal 
punto di vista intellettuale una certa visione del 
mondo. Cosicché il fare non sia determinato solo 
dalle urgenze, dalle necessità, ma sia ritmato da 
questo progetto che nasce da un ascolto della Paro-
la e da un atteggiamento di deserto, di silenzio con-

templativo. Quanto maggiori sono le responsabilità 
di una persona, tanto più si deve trovare ogni gior-
no più lunghe ore di silenzio contemplativo. Biso-
gna cercarlo, e lottare per averlo, per non farsi tra-
volgere dalle cose, dalla valanga di parole dette a 
vanvera, di giudizi affrettati. Il silenzio è sempre 
difficile. Il silenzio bianco ancor di più: il silenzio 
nero è pura assenza di suoni, quello bianco è sintesi 
di tutti i colori. Ed è questo che bisogna imparare a 
esercitare. Superare, guardare in faccia la paura del 
silenzio, nella quale emergono alcuni mostri inte-
riori, per imparare che si possono esorcizzare e si 
può dare loro un senso”. 

S ul Calvario Gesù è andato 
per essere inchiodato 

assieme a due ladroni 
che non sono stati buoni. 

 

I o guardo con tristezza 
le spine che ha in testa, 

la ferita che ha nel cuore, 
e vedo il suo tremore. 

V orrei tirarlo giù 
per poterlo medicare, 

calmare il suo dolore, 
e stargli più vicino 

con l’amore di un bambino. 
 

M eno male che oggi è Pasqua 
nella tomba non c’è più 
è risorto il buon Gesù. 

G. A. 

“ Gioia mia, Cristo è risorto!” 



NOTIZIE DAL MALAWI 
Montfort Projects – Balaka (Malawi)                                                       9 Febbraio 2010 

Carissimi della comunità di San Luigi da Monfort in Monte Mario, 

un saluto riconoscente vi giunga dalla missione di Mpiri, la missione così vicina alla 
vostra comunità parrocchiale da condividere la gioia, le sofferenze e le speranze. È 
passato un po’ di tempo con un inizio di anno 2010 tra i più difficili mai incontrati in 
questi lunghi 30 anni di presenza in Malawi. I mesi da novembre a marzo sono quelli 
che chiamiamo della stagione delle piogge e che permettono la semina e il raccolto 
per tutto l’anno e quindi anche per quando non pioverà più. Quest’anno le piogge arri-
vano solo in alcune zone e a distanza di settimane. Il calore dell’estate, che raggiunge 
anche i 40 gradi, fa nascere il grano ma lo rinsecchisce presto. Questa è la caratteristi-
ca di una stagione che non aiuta i contadini, se non creando false speranze. Tanti 
hanno ripiantato più volte la semente e ancora oggi a metà febbraio si aggrappano alla 
speranza che possa ancora permettere un raccolto. A tutti gli orfani abbiamo distribui-
to un sacco di grano e tutti i bambini che abbiamo incontrato individualmente ripetono 
in coro un grazie infinito.  

Ora per continuare vi diamo 
un aggiornamento sul gran-
de progetto della missione di 
Saint Louis Montfort di Mpiri. 
La scuola materna conti-
nua anno dopo anno con il 
vostro aiuto a sostenere gli 
oltre duecento bambini che 
la frequentano. Abbiamo ri-
cevuto 6.130 euro per l’anno 2010 e ciò, assieme alle rette scolastiche, permette di 
assicurare ancora un anno di aiuto ai più piccoli. Vi giunga il canto, il gioco e la gioia di 
tutti i bambini della missione di Mpiri. Nella scuola primaria, dove le nuove aule co-
struite e la rinnovazione di tutta la scuola ha permesso di raggiungere risultati inaspet-
tati, sono duemila ormai gli studenti che vengono anche da lontano pur di poter usufru-
ire di una struttura e di una possibilità di studio migliore. Il terzo grande progetto è 
l’ospedale-dispensario-maternità ora tutto raggruppato in un’unica costruzione. Tut-
to il personale ringrazia per questo progetto che rende il loro lavoro più facile, in quan-

to possono seguire me-
glio gli ammalati, tenere 
più pulito l’ambiente e 
garantire la privacy che 
mancava nella struttura 
precedente. Qui anche il 
piccolo bambino appena 
nato diventa una bella 
immagine di serenità, 



quella che anche noi vi auguriamo per il tanto lavoro e impegno che anno dopo anno 
ha portato la vostra parrocchia fino in Africa. 

Gli altri lavori continuano, 
anche se con qualche ri-
tardo dovuto ai mesi in cui 
è stato difficile trovare il 
diesel per i trasporti. Per 
la fine di febbraio saranno 
completate le due torri su 
cui verranno messi i con-
tenitori per l’acqua, di cui 
uno sarà costruito vicino alla missione e darà acqua pulita alla scuola primaria per gli 
studenti, che ancora devono andare fino al fiume per potersi dissetare. Il pozzo è già 

stato trivellato e provvisto di una pompa elettrica a immersione. 
Appena verrà completata la gettata in cemento armato, sarà in-
stallato il grande contenitore con una capacità di 5000 litri di ac-
qua. Lo stesso era stato fatto per la scuola materna così da ga-
rantire acqua potabile che viene da almeno 50 metri di profondi-
tà. Il secondo tank dell’acqua sarà invece completato vicino 
all’ospedale. Questo è molto più grande e avrà la capacità di 10 
mila litri di acqua, perché deve anche rifornire le casette delle 
infermiere e tutta la struttura dell’ospedale. Tutto questo è stato 
interamente sostenuto dal vostro aiuto dato per l’ospedale di 
Mpiri, che sta per essere completato anche se con qualche ritar-

do. Molto apprezzata è stata anche tutta 
la recinzione costruita attorno 
all’ospedale. Qui i parenti che accompa-
gnano gli ammalati hanno lo spazio per il 
bucato e per preparare il mangiare. Sta 
anche per essere completata la prima ca-
sa per il personale dell’ospedale, che ge-
neralmente viene da molto lontano e solo 
queste casette permettono di avere di-
sponibili dottori e infermieri anche in casi 
di emergenza. 

Questo breve rapporto vuole spiegare il grande impegno missionario e la tanta gene-
rosa carità cristiana che diventa testimonianza di vicinanza e sostegno. 

E per domani? Presto inizieremo il rifacimento della maternità e del dispensario anti-
co, un lavoro grande che completerà il progetto dell’assistenza sanitaria nella missio-
ne di Mpiri. Un impegno ancora che vorremmo potesse diventare realtà! A nome di 
tutta la tribù di Mpiri, a tutto il gruppo missionario, al parroco, a tutti i missionari Mon-
fortani e a tutta la parrocchia... giunga il nostro grazie e la certezza di aver fatto qual-
cosa di veramente bello anche in anni difficili. 

p. Piergiorgio Gamba 



ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETÀ 
- ONLUS - 
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Grazie alle preferenze espresse dai nostri sostenitori nella dichiarazione 2006 

redditi 2005 (euro 20.648,98) e dichiarazione 2007 per i redditi 2006 (euro 

18.290,94) abbiamo potuto realizzare i seguenti progetti: 

- la costruzione di un pozzo di acqua potabile a Mpiri (Malawi) euro 7.000; 

- l’acquisto di un gruppo elettrogeno nella scuola superiore di Balaka 

(Malawi) euro 8.000; 

- la costruzione di un locale per l’accoglienza di bambini in difficoltà a 

Huanuco (Perù) euro 7.000; 

- progetto per sostentamento vedove in un villaggio del Kenya, euro 16.000. 

I prossimi progetti in programma per il 2010 riguarderanno: 

- il completamento dell’ospedale di Mpiri e la costruzione della nuova 

maternità – Ref. Padre Piergiorgio Gamba;  

- ristrutturazione ospedale di Utale 2 (Malawi) – Ref. Mons. Alessandro 

Pagani Vescovo di Mangochi (Malawi). 

Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno dato la loro preferenza 

nella dichiarazione dei redditi e chiediamo di sostenerci ancora affinché si 

possano realizzare i suddetti progetti. 
 

Alla voce “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” 
“Codice fiscale del beneficiario” 

 

SCRIVI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 
 

97250700586 
 
Fiduciosi per il tuo aiuto e per la tua sensibilità verso i tanti bambini che 
soffrono e che sperano ancora nella vita ti ringraziamo fin d’ora. 



CARITÀ È .. .  
Dal 14 al 21 
marzo la parroc-
chia ha celebrato 
la Settimana del-
la carità. 
Questa settimana 
è sempre un mo-
mento in cui tut-

ta la comunità è invitata a riflettere sul te-
ma della carità, e un’occasione per cono-
scere le varie attività e iniziative caritative 
che si svolgono lungo l’anno in parrocchia 
alle quali tutti sono invitati a collaborare 
in diverso modo. 
Quest’anno ci è sembrato bello coinvolge-
re anche tutti i bambini e i ragazzi del ca-
techismo attraverso il concorso “Carità 
è ...”: tutti i bambini e ragazzi sono stati 
invitati ad esprimere attraverso dei dise-
gni, preghiere o poesie cosa per loro signi-
ficasse la parola “Carità”. In questo modo 
abbiamo offerto loro l’occasione di riflet-
tere su questo tema e, accompagnati dai 
catechisti, a scoprire che la Carità non è 
semplicemente “fare la carità” né è il frut-
to della bravura umana ma è dono di Dio 
che ciascuno di noi è chiamato a condivi-
dere con il prossimo. 
Come in ogni concorso ci sono stati dei 
vincitori e come stato difficile sceglierli 
vista la bravura dei partecipanti! 

p. Francesco 

LA CARITÀ È 

Aiutare chi ha bisogno 
per realizzare il suo sogno. 

Aiutare a perdonare chi non sa amare. 
Aiutare a condividere quel che si ha 

con chi non ne ha. 
Aiutare a consolare chi sta soffrendo 

e non riesce a parlare. 
Aiutare ad amare 

perché si sa che solo nel dare 
il nostro cuore trova pace. 

 

Chiara e Irene 

Carmen, Anno Confessione 

Chiara e Irene, Primo Anno Cresima 

Aurora, Anno Comunione 



 



APPUNTAMENTI  PER  LA 
SETTIMANA  SANTA 

28 marzo: Domenica delle Palme 
Alle Sante Messe delle ore 9.30 e 11.00 ci sarà la benedizione dei ramoscelli 
di ulivo (che sono un segno di pace e di riconciliazione) sul sagrato e poi la processione 
verso la Chiesa. 

30 marzo: Martedì Santo 
Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione alle ore 
21.00 in chiesa. 
I sacerdoti in questi giorni sono disponibili per le confessioni, prima delle Messe. Non 
aspettiamo l’ultimo minuto… ma prendiamoci il tempo necessario per ricevere il perdono di 
Dio. 

1° aprile: Giovedì Santo: inizio Triduo Pasquale 
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. 
Santa Messa “In Coena Domini” alle ore 19.00 con la lavanda dei piedi ad 
alcuni giovani della parrocchia. 
Adorazione silenziosa e prolungata fino alle ore 24.00 davanti all’altare della Reposizione. 

2 aprile: Venerdì Santo  
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. 
Giornata di digiuno e di astinenza. 
Via Crucis alle ore 10.00 (per i bambini e ragazzi) in chiesa e alle ore 15.00 per tutti. 
“Celebrazione della Passione del Signore” alle ore 18.00 con il bacio della croce. 
Via Crucis vivente alle ore 21.00 partendo dal campetto.  

3 aprile: Sabato Santo 
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. 
“Veglia Pasquale” alle ore 22.00; è la celebrazione più importante di tutto 
l’anno liturgico. È la “Veglia madre di tutte le veglie” diceva Sant’Agostino, durante la 
quale si farà la rinnovazione solenne delle promesse battesimali e saranno amministrati 
alcuni battesimi. 

Confessioni: Mattino ore 10.00 - 12.00; Pomeriggio ore 16.00 - 19.00 

DOMENICA DI PASQUA: 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00. 

5 aprile: Lunedì di Pasqua 
Sante Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00. 



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

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

 
Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

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

 

 
ORARIO DELLE MESSE 

Da Settembre a Giugno 
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

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

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE FRANCESCO CASTRIA 
Maurizio Landi 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

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

La “Cena di Solidarietà” a cui purtroppo, hanno partecipato poche per-
sone della parrocchia(?), ha comunque raccolto 1.600 € per i progetti del 
Malawi… Un grazie a chi ha organizzato e a chi era presente…  

Ricordo che durante la Settimana santa sono sospesi tutti gli 
incontri dei gruppi, movimenti e associazioni, perché  tutti de-
vono partecipare alle celebrazioni parrocchiali…  

Martedì 30 marzo, ci sarà la Celebrazione Penitenziale Comuni-
taria, alle ore 21.00 in chiesa. Partecipiamo numerosi per prepararci 
con una buona confessione alla Santa Pasqua!!!  

Domenica 11 aprile, sarà con noi, Padre Antonio Cortinovis, ex parroco, 
per celebrare i suoi cinquant’anni di sacerdozio. Celebrerà la santa Messa 
del sabato sera e quella della domenica alle ore 11.00. È il momento del rin-
graziamento al Signore per il dono del sacerdozio e per il servizio prestato in 
tanti anni in questa comunità parrocchiale.  

La Mostra-Mercato, organizzata dai gruppi Caritas, ha fruttato 1.120 € 
che saranno destinati a favore di anziani e poveri. 
Un grazie a tutti i collaboratori e alle persone che hanno visitato la mostra. 

Sabato 17 aprile e domenica 18 alle ore 16,30, sarà amministrata la san-
ta Cresima a cinquanta  ragazzi/e della parrocchia. Preghiamo per loro, 
perché lo Spirito, li renda forti e coraggiosi testimoni del Cristo Risorto.  
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