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Foglio di informazione della
Cari fratelli e sorelle,
il nuovo anno pastorale sta per
partire con tutte le sue attività
e i suoi impegni, che ci porteranno nell’ottobre 2012, a celebrare la Missione Parrocchiale e l’inizio dell’anno giubilare della parrocchia.
Gli orientamenti che la diocesi
di Roma propone a tutte le
parrocchie riguarda l’iniziazione cristiana. Il tema proposto
alla nostra attenzione è: “La
gioia di generare alla fede
nella Chiesa di Roma”. Il papa nel suo intervento al Convegno diocesano di giugno, citando il teologo H. U. von Balthasar scrive: “La fede non deve essere presupposta, ma
proposta”. È proprio così. “La
fede non si conserva da se
stessa nel mondo, non si trasmette più automaticamente
come nel passato nel cuore
dell’uomo, ma deve essere
sempre annunciata. E l’annuncio per essere efficace deve
partire da un cuore che crede,
che spera, che ama, un cuore
che adora Cristo e crede nella
forza dello Spirito santo”.
In questo quadro la nostra pastorale, che si fondava su un
tessuto a maggioranza cristiano, è chiamata ad un

“aggiornamento” nei metodi e
nei contenuti in senso più marcatamente missionario. L’iniziazione cristiana è un ambito
pastorale fondamentale a cui
tutte le comunità parrocchiali e
le altre realtà ecclesiali educative da sempre si dedicano
con passione. “È un argomento complesso, diceva il cardinale Vallini nel suo intervento,
che nella prassi spesso registra accanto a buoni risultati
anche il disagio nel costatare
la scarsezza di frutti immediati
rispetto alle energie profuse e
il desiderio di cambiamento”.
Per dare respiro all’iniziazione
cristiana credo che dovremmo
collocarla nell’ottica della fecondità della Chiesa-madre
che gioisce nel veder nascere
nuovi figli portati alla pienezza
della vita umana. Se l’iniziazione cristiana è un atto ecclesiale, far diventare cristiani
spetta anzitutto alla comunità
ecclesiale. Chi ci ha generati
alla fede è la parrocchia e non
un gruppo o un movimento...
Ce lo conferma il documento
base sul rinnovamento della
catechesi con la famosa affermazione: “Prima sono i catechisti, poi i catechismi, anzi
prima ancora sono le comu-

nità ecclesiali”.
Si diventa cristiani nella famiglia di Dio, dove si vive la fede,
la liturgia e la carità del popolo
di Dio. Si tratta in qualche modo di “abitare” la chiesa e di viverne le diverse dimensioni.
Come nella vita umana c’è una
“sola madre” che genera, così
vale anche per la fede e come
amiamo la nostra famiglia pur
non essendo la migliore, così
dovremmo amare la comunità
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cristiana con i suoi pregi e difetti…
Tuttavia l’azione della Chiesamadre si esplica attraverso varie mediazioni. La prima fondamentale e insostituibile, è
quella della famiglia. Sappiamo tutti che la famiglia è il
“problema” dei problemi pastorali, e non solo per l’iniziazione
cristiana. La famiglia, la sua fede, la sua forza educativa, la
sua partecipazione alla vita ecclesiale è in grado di condizionare tutto o quasi.
Centrale poi è la figura dei catechisti, come testimoni e maestri nell’accompagnare i bambini e i ragazzi a conoscere
Gesù. Il catechista è un
“mistagogo”, colui che prende
per mano, introduce nei sentie-

ri della fede fino all’incontro
con Cristo. Prima di trasmettere una dottrina o comunicargli
notizie, il catechista deve saper suscitare domande. Le risposte congelano la ricerca, le
domande aiutano a dubitare!
Fare il catechista è una vocazione da individuare, proporre,
accompagnare…
Certo un ruolo importante, lo ricoprono, con un compito decisivo, i sacerdoti della parrocchia. Essi non sono gli organizzatori dall’alto dell’iniziazione
cristiana, ma le “vere guide”
dei gruppi e molto più delle singole persone. Il sacerdote deve essere presente in tutte le
tappe del percorso, è il ministro
del
Battesimo
e
dell’Eucaristia, è il padre che

gioisce per la meta raggiunta,
ma è soprattutto il mediatore
primo della maternità della
Chiesa: la sua testimonianza di
pastore è essenziale…
Carissimi, diceva il cardinale
concludendo il suo intervento,
“viviamo un tempo di grandi
cambiamenti. Abbiamo alle
spalle una ricca tradizione che
non dobbiamo disperdere e di
cui far tesoro… Il compito che
ci attende è impegnativo. Non
perdiamoci d’animo. Sono convinto che questa stagione della
storia umana mostra i “segni”
dell’attesa che la Chiesa, esperta in umanità, irradi la luce
del Vangelo, soprattutto alle
nuove generazioni”.
Buon cammino a tutti!
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PADRE

MARIO ADOBATI

Nato a Costa Serina (Bergamo) il 23 maggio 1919
Prima Professione Religiosa a Belgirate (Novara)
l’ 8 settembre 1940
Professione Perpetua a Loreto (Ancona) l’ 8 settembre 1945
Ordinazione Sacerdotale a Loreto (Ancona) il 19
marzo 1946
Collaboratore nella Parrocchia S. Luigi da Montfort in Monte Mario dal 1997 al 2006
Morto a Bergamo il 13 luglio 2011.

PADRE

LINO TEOLATO

Nato ad Abano Terme (Pd) il 20 febbraio 1933
Prima Professione Religiosa a Castiglione Torinese (To) l’8 settembre 1951
Professione Perpetua a Loreto (Ancona) l’8 settembre 1956
Ordinazione Sacerdotale a Loreto (Ancona) il 16
marzo 1957
Parroco nella Parrocchia S. Luigi da Montfort in
Monte Mario dal 1973 al 1985
Morto a Bergamo il 14 luglio 2011.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A FATIMA E COMPOSTELA
21 — 26 GIUGNO 2011
Siamo partiti in tanti questa volta, più di quaranta,
ciascuno con il suo bagaglio di suppliche, intercessioni, preghiere e ringraziamenti... i propri e quelli di
amici, parenti e parrocchiani impossibilitati a partecipare di persona a questa esperienza di preghiera comunitaria. Un unico pellegrinaggio! Ma due Santuari,
due nazioni, due realtà diverse tra loro.
La formula antica e nuova di pregare insieme, il
desiderio di incontrare Dio tramite Maria o qualche
Santo andando là dove si sono manifestati o dove sono situati i loro resti mortali; lo abbiamo fatto con
scrupolo ed amore... Vi abbiamo portato con noi, Vi
abbiamo ricordati e coinvolti nei nostri grazie e nelle
nostre suppliche
E ora la cronaca! Per quanto riguarda il Portogallo, un insieme di stranezze: il nome della nazione nasce dalla fusione dei nomi di due antiche città che si
fronteggiano divise da un fiume: Porto e Gaia ... Parlo di quel Porto a cui noi italiani abbiamo aggiunto
l’articolo “il” tradotto “O” e quindi Oporto. Abbiamo
visitato la capitale Lisbona. Il Monastero dos Jeronimos, straordinario esempio di architettura
“manuelina”... un vero ricamo di pietra intarsiata,
dedicato alle vergine Maria ospita le spoglie di portoghesi illustri fra cui: Vasco de Gama (grande navigatore e scopritore di terre portoghese) e LuisVaz de
Camoes (il Dante Alighieri portoghese). Abbiamo
anche visitato la chiesa sorta sulla casa di un grande
santo: Antonio da Padova che però si chiamava Fernando ed era nato a Lisbona.
Poi Fatima... Una spianata lastricata che può tranquillamente contenere 2 volte piazza San Pietro in
Roma, delimitata da un lato dal celeberrimo santuario
dove sono sepolti i pastorelli delle apparizioni e
dall’altro da un modernissimo santuario più adeguato
a contenere le moltitudini di pellegrini. In un lato della spianata le Cappelline delle Apparizioni, il vero
cuore del Santuario,
una piccola statua della Vergine Maria su un
piedistallo posto dove
apparve tra le fronde
di un leccio (che non
c’è più), protetta da
una struttura a veranda, spazzata dal vento
che fa da padrone. È
qui che i pellegrini di
tutto il mondo si ritrovano, partecipano alla
celebrazione Eucaristica, pregano con il rosario la Vergine Maria

rispondendo a voce alta ciascuno nella propria lingua.
Ci siamo sentiti “popolo di Dio”. La sera poi la suggestiva fiaccolata in processione.
Siamo stati anche a Coimbra, sede di una delle più
antiche università europee, tappezzata da le
“azulejo” (la ceramica portoghese) con una favolosa
biblioteca i cui volumi (ecco la stranezza) sono da
sempre salvaguardati dai parassiti della carta grazie ai
pipistrelli che spadroneggiano di notte in quei locali.
Santiago di Compostela invece è un’altra storia:
intanto siamo in Spagna. La prima cosa che si incontra è un grande monastero (evoluzione di una struttura di accoglienza per pellegrini) e poi la Cattedrale,
quattro ingressi monumentali di stili diversi,
nell’abside una “porta santa” che si apre solo quando
la festa del santo coincide con la Domenica (ogni 5,
7, 11 anni: la prossima volta sarà nel 2021). È dedicata a Santiago (che mi fa pensare al sud America, ma
che è invece San Giacomo, il pescatore del lago di
Tiberiade, fratello di San Giovanni, quelli che lasciarono le reti insieme a San Pietro e San Andrea per
seguire Gesù). Rocambolesca la vicenda per la quale
si trovano qui le sue spoglie. Memoria storica: i discepoli dopo l’Ascensione di Gesù si dispersero per il
mondo per annunziare a tutti la Buona Novella e a
Giacomo fu affidata l’evangelizzazione della penisola
iberica... l’estremo limite occidentale delle terre allora conosciute (siamo andati a vedere Capo
“FINISTERRE” che da solo dice tutto). Alla fine della sua predicazione Giacomo torna a Gerusalemme
durante la persecuzione dei cristiani da parte di Erode
qui muore... primo martire tra i discepoli. Le sue spoglie vengono recuperate dai confratelli e poste in una
barca che misteriosamente andrà ad approdare sulle
terre della sua predicazione. Rimaste nascoste per
alcuni secoli (non erano tempi facili per la chiesa) in
una foresta nel luogo in cui oggi si erge la basilica.
Qui, nelle grandi circostanze durante la celebrazione, i pellegrini
vengono incensati con
un enorme turibolo il “
Botafumeiro” che pendendo dal centro della
cupola dondola per
l’intero transetto volando da destra a sinistra fino al soffitto.
Siamo tornati spiritualmente molto arricchiti
da questo viaggio.
Bernardo e Andreina

Il nostro viaggio in Kenya
Dal 29 giugno al 17 luglio siamo stati in Kenya invitati da padre Ernest e ciò ci ha dato la possibilità di vedere i nostri progetti lì realizzati.
Dopo circa 11 ore di volo siamo arrivati a Nairobi,
accolti calorosamente da p. Ernest e suor Karoline. Il
primo impatto non è stato molto favorevole, perché
delle nostre quattro valige ne sono arrivate solo tre,
però la tenacia e la perseveranza di p. Ernest ha fatto
sì che, dopo qualche giorno, anche il quarto bagaglio
ci fosse restituito. L’accoglienza alla missione è stata
calorosa, l’alloggio assegnatoci molto confortevole e
ciò ci ha permesso di affrontare con serenità le prime
difficoltà. In serata p. Ernest ci ha riservato una bellissima sorpresa: nella missione c’erano i vescovi di
Manghoci e di Zomba - monsignor Pagani e Thomas nonché p. Piergiorgio Gamba,
anche loro meravigliati per la
nostra presenza.
È stato un piacere
incontrarli,
cenare e trascorrere con loro una
piacevole serata.
Il 3 luglio siamo partiti per Bungoma e Kakalamega,
distanti circa 600 km da Nairobi. La strada, dapprima
asfaltata, è diventata piena di dossi artificiali e sterrata. Dopo quasi dodici ore di viaggio siamo giunti alla
diocesi di Bungoma sotto una pioggia torrenziale che
ha bagnato le nostre valige e la biancheria in esse contenuta, tanto che siamo restati per circa tre giorni senza poterci cambiare. Siamo stati ospiti in una missione
poverissima, dove, dopo aver cenato con un pugno di
riso e un po’ di verdura, siamo andati a letto, sebbene
durante la notte siamo stati svegliati da “strani rumori” che non ci hanno permesso di dormire.
Il giorno successivo ci siamo recati al villaggio di
Khachonge, dove, grazie alla nostra comunità è stato scavato un
pozzo per dare acqua a
circa 2000 persone. È
stato bellissimo vedere
sgorgare acqua pulita,
che salverà tante persone - in particolare
bambini e anziani - da molteplici malattie.
Il 5 luglio, prima di partire per il villaggio di padre
Ernest, abbiamo donato un generatore alla diocesi,
poiché nei giorni della nostra permanenza mancava
continuamente la corrente e si stava sempre al buio.
La diocesi non aveva i soldi per acquistarlo.
Il giorno 6 siamo partiti per il villaggio di Imbiakalo,
in Lukume-Kakamega, dove abbiamo avuto una grande ospitalità dalla famiglia di p. Ernest e da tutte le

altre persone del suo
villaggio. È stato molto bello poter vedere
come il progetto che
stiamo portando avanti
per le giovani vedove
sia quasi ultimato. È
stata costruita una casa
e sono state comprate
delle macchine da cucire che permetteranno
a queste giovani donne
di potersi sostenere
con il proprio lavoro.
Per ultimare il progetto
manca ancora la corrente elettrica, ma per
l’acquisto del trasformatore e per l’impianto
elettrico occorrono circa 5.000 €.
Durante la nostra permanenza ci siamo resi
conto che nel villaggio
manca l’acqua. Le persone devono percorrere tanta strada per prelevare acqua in una piccola sorgente, peraltro spesso non pulita. Ci affidiamo, come sempre, alla Divina Provvidenza per poter realizzare anche lo scavo del pozzo (circa
8.000 euro), che darebbe acqua a tante persone.
Al nostro rientro in missione a Nairobi abbiamo assistito alla celebrazione di un matrimonio e di alcuni
battesimi nella periferia, ai margini della città, nella
bidonville, accompagnati da un poliziotto perché molto pericoloso per noi.
Anche questa esperienza ci ha segnati
profondamente per
l’enorme povertà e
degrado sociale.
Abbiamo potuto visitare anche la Nairobi “bene”, piena di
grattacieli e locali
lussuosi, ma rimane
evidente in noi l’estremo divario tra
povertà e ricchezza.
Nei nostri occhi resta impressa l’indigenza di tante persone, in particolare di
bambini, con i loro vestiti laceri e i piedini nudi.
Ringraziamo tutti i nostri benefattori, grazie ai quali è
stato possibile attuare questi utilissimi progetti e confidiamo in loro per poter completare quelli della corrente elettrica e del nuovo pozzo nel villaggio di padre
Ernest.
Rosaria e Elio Fabrizi

My Jamboree (Sweden 2011)
Quest’estate ho partecipato al 22simo Jamboree dello scoutismo nel sud della Svezia. A quest’esperienza hanno partecipato tutti gli scout del mondo e quindi l’atmosfera era magnifica!
Questa atmosfera così esageratamente internazionale si respirava già dall’aeroporto di Copenagen
dove al ritiro bagagli abbiamo avuto
la fortuna di incontrare le uniche tre
persone che componevano il contingente delle Barbados, per poi continuare nel viaggio in pullman fino al
posto con un reparto americano e, arrivati al posto, l’abbiamo continuamente respirata per gli
altri dieci giorni tra un cous-cous algerino, una tortilla messicana, frittelle e crepes francesi, belghe e inglesi, riso thailandese e cena spagnola.
Quest’esperienza straordinaria e indimenticabile mi ha permesso di conoscere ragazzi e ragazze da tutto il mondo e di scoprire la loro cultura unica e inimitabile.
Giovanni Lavosi

Vacanze di Branco

Campo Estivo del Reparto

La nostra settimana di Vacanze di Branco, vissuta al Convento di Colle San Mauro (Rieti), è stata fantastica! Ci siamo
ritrovati catapultati tra le pagine ed i personaggi della “Storia
infinita”, dove abbiamo aiutato “l’Infanta imperatrice” a salvare il “Regno di Fantàsia”, affrontando ragni giganti ed altre
strane creature, consultando oracoli e mettendo in gioco la
nostra fantasia.
Sono stati giorni splendidi, in cui ci siamo messi alla prova:
abbiamo vissuto una settimana intera lontano dalle comodità
delle nostre case, dove abbiamo imparato ad essere autonomi e ad essere utili agli altri facendo dei piccoli servizi quotidiani. Attraverso delle botteghe abbiamo costruito lanterne di
carta per abbellire il nostro refettorio, ci siamo dipinti le magliette delle squadre del torneo, abbiamo imparato a fare la
pasta di sale ed a personalizzare con stoffa e bottoni le copertine dei nostri quaderni. Con l’aiuto di Baloo (p. Roberto)
abbiamo cucinato una buonissima cena per la nostra giornata francescana. Ci siamo lanciati in una caccia al tesoro che
ha attraversato tutta la città di Rieti, nella quale abbiamo conosciuto le tradizioni e le leggende del posto.
Purtroppo tra tornei, giochi, momenti di preghiera, servizi e
fuochi serali la nostra settimana è volata via e siamo dovuti
tornare a casa, sicuramente contenti ed entusiasti di quello
che abbiamo imparato!
Il Branco “Occhio di Primavera”

Il campo estivo del reparto, il gruppo di ragazzi dagli
11 ai 16 anni, quest’anno si è svolto in un contesto
particolare. Tutti i reparti dei gruppi scout del Lazio
sono stati chiamati a partecipare al primo campo
regionale nella storia del nostro territorio.
La nostra adesione all’evento è stata decisa insieme
ai ragazzi e, dall’inizio dell’anno, ogni squadriglia ha
lavorato con impegno e costanza per poter incrementare le proprie competenze in un settore specifico (artigianato, nautica, espressione, attività fisica..)
e raggiungere così una “specialità” in quel settore.
Il campo regionale è stato il coronamento del lavoro
svolto dai ragazzi, attraverso la condivisione dei saperi acquisiti e lo scambio di competenze e tradizioni diverse. Il tutto si è svolto nel nostro stile caratteristico: pernottando nelle tende, cucinando sul fuoco
e mangiando su tavoli costruiti dai ragazzi stessi,
per vivere appieno la natura.
Gli imprevisti, c’era da aspettarselo, non sono mancati, ma nonostante pioggia, freddo e scorte d’acqua
impantanate, per i 1500 “eroi” che hanno partecipato all’evento è stata un’esperienza unica, da non
dimenticare.
Il Reparto “Antares”

L’estate del Clan
I Rover e le Scolte del Clan “Martin Luther King” hanno deciso, per questa
estate, di unire alla Strada, caratteristica fondamentale della vita propria comunitaria, un’esperienza di lavoro presso il Villaggio S. Cuore sull’Alpe di Poti
(AR). L’immensa struttura, che ospita sacerdoti,famiglie, giovani, ragazzi durante tutto il periodo estivo, aveva bisogno di alcuni lavori di manutenzione,
dalle canaline per drenare l’acqua piovana nella pineta circostante, al magazzino per la frutta e la verdura cui serviva una bella mano di stucco. Contattata
Suor Colomba, sotto la cui direzione operavamo, ci siamo organizzati e divisi
compiti e materiale fin da Roma. Una volta lì, è bastato rimboccarsi le maniche e abbiamo lavorato per 3 interi giorni come veri e propri operai, con un
salario particolare e variegato: frittelle, pasta al forno, cocomero, fritti, che
contribuivano a rifocillarci durante le nostre pause. Finita l’opera, ci siamo
messi in cammino lungo i sentieri inesplorati della Val Tiberina, sostando una
notte nel suggestivo borgo di Ponte alla Piera, e successivamente spostandoci proprio sulle rive del “biondo” Tevere, in cui siamo finalmente riusciti a rifocillarci davvero con un bagno a 8°C. Meta finale era la cittadina medievale di
Anghiari, dove, tra canti, massaggi e pizza, abbiamo concluso quest’intensa
settimana, ricca di idee, sogni e progetti per i quali ricominciare a lavorare da
subito. Appuntamento alla prossima estate!
Il Clan “Martin Luther King”

Campo Estivo ACR
Il gruppo dell’Azione Cattolica della parrocchia è solita organizzare un Campo Estivo per tutti i ragazzi dai 6 ai 16 anni per passare 4 giorni in allegria, divertimento ma anche con momenti di riflessioni e preghiera.
Quest’anno in particolare, dopo una intensa attività di pubblicizzazione dell’evento, abbiamo raggiunto un numero molto alto di partecipanti: ben 31 ragazzi accompagnati da 11 tra P. Roberto, Educatori e i nostri due immancabili cuochi. Siamo stati ospitati per tutti i 4 giorni, dall’1 al 4 settembre, a San Giovanni Incarico, un paese vicino Ceprano (FR), in un centro di spiritualità molto curato,
pulito e accogliente! I ragazzi, seguendo il filo conduttore del cartone animato “Cattivissimo me”,
hanno affrontato ogni giorno temi importanti come ad esempio essere vs apparire, sapersi donare
per il prossimo, fidarsi degli altri, la conversione. Tutto avveniva divisi in gruppi in base alle età,
differenziando le attività dalle più giocose per i più piccoli, fino a quelle più serie per i più grandi.
Sono stati proprio quest’ultimi che hanno fatto davvero un ottimo lavoro confrontandosi all’interno
del gruppo, condividendo esperienze personali e mettendosi in sempre gioco.
Per quanto riguarda i più piccoli si sono sempre mostrati divertiti e partecipi delle attività più semplici ma comunque stimolanti per una riflessione.
Infine il gruppo dei medi, circa 12-13 anni, è
stato capace di alternare momenti di gioco,
come l’attività insieme ai piccoli, con quelli
più intensi sapendo far nascere anche momenti di confronto e dibattito all’interno del
gruppo! Particolarmente significativo è stato
lo “zaino” intorno al falò: è stato bello vedere come non ci sono state situazioni negative
che dovevano essere lasciate.
Il campo è sempre un’esperienza fantastica e tutti, dai bambini a noi educatori, partecipiamo ogni volta con gioia.

Gli educatori ACR

L’ORATORIO ESTIVO
Ho già avuto l’occasione quest’estate di dire
qualcosa sull’oratorio estivo nell’ultimo numero
di Montfort Notizie nel mese di giugno, mentre
l’Oratorio era ancora in corso, ora sembra giusto
riprendere dopo il periodo di pausa estiva
l’argomento per vederlo con uno sguardo
d’insieme. Sono molti gli spunti belli e i momenti felici che vorrei ricordare e davvero poche le
cose che non ricordo con piacere.
Sicuramente la cosa più bella è stato poter vivere per tre settimane un momento di vita di
parrocchia “trasversale”, perché davvero tutta la
parrocchia è stata coinvolta nel dare una mano
in tante maniere diverse e spesso inaspettate.
Davvero un’unica famiglia che ha partecipato
con gioia ad un momento bello; e la festa finale
partecipata e simpatica, ne è stato il coronamento. Un momento quello dell’Oratorio in cui ho
apprezzato l’aiuto di tanti ragazzi che hanno
preso delle responsabilità, a volte con un po’ di
fatica, altre con entusiasmo altre ancora facendo
scoprire delle doti fino ad allora non conosciute.
Una gioia per me molto bella è stato vedere tanti
ragazzi della III media che sotto esame nei momenti di pausa venivano all’Oratorio a fare qualcosa, e appena finito l’esame sono venuti a tempo pieno. Certo non tutto è oro colato, e a volte
avremmo potuto metterci un po’di impegno in
più, perché non basta che le cose siano “belle”;
devono essere invece “belle e fatte bene”. Cosa
intendo? Intendo che bisogna prepararsi un po’
di più e a volte avere il coraggio di qualche rinuncia e qualche piccolo sacrificio per essere fedeli all’impegno preso come animatore. I ragazzi
che hanno fatto con serenità e con gioia il loro
servizio di animatori, e a cui va il mio grazie, avranno capito quanto è necessario darsi del tempo per preparare l’Oratorio. Qui a loro chiedo il

coraggio di dare del tempo non tanto e non solo
durante lo svolgimento dell’oratorio, ma prima
nel preparare il materiale, il libretto, i canti le
attività di laboratorio, i momenti di riflessione e
preghiera; durante nella puntualità, nella serietà
del compito e nella continuità di quello che si fa.
Dopo nel sistemare, e verificare quanto fatto.
Soprattutto dando a tutto quello che si fa una
valenza di servizio, che rende concreti e leali
verso gli impegni che si prendono. L’Oratorio
non è e non deve essere solo “divertimento” ma
scuola di vita, e di vita cristiana, altrimenti è solo
un momento bello ma che non lascia traccia, non
incide nel cuore e nella vita dei ragazzi. Una cosa molto positiva quest’anno è stata la possibilità
già a marzo di incontrarci per fare la prima riunione, a dire il vero molto partecipata. Poi negli
incontri successivi siamo un po’calati, fino a riprendere con forza alla partenza. Penso che come obiettivo ci dovremmo porre per prima cosa
il miglioramento di questa fase di preparazione;
credetemi che poi tante cose verranno da sé.
L’aiuto prestato da alcuni adulti, oltre al gruppetto di veterani dell’oratorio, è stato un altro
momento importante che dovremmo sicuramente
incentivare
e
allargare;
soprattutto
nell’allestire i laboratori del pomeriggio dove la
competenza e la capacità degli adulti deve stimolare gli animatori e pian piano renderli capaci
di sostituirli.
Insomma anche se l’Oratorio estivo 2011 è finito, e finito sicuramente bene, il nostro cuore e
il nostro impegno devono già essere
nell’Oratorio 2012, anzi in quei momenti che durante l’anno cercheremo di vivere come Oratorio
in modo che l’Oratorio sia il luogo della parrocchia in cui sentirsi maggiormente famiglia.
p. Roberto

Diario di un pellegrino
È il 16 agosto, la piccola comitiva di giovani del
cammino neocatecumenale della parrocchia S. L.
di Montfort si prepara alla partenza verso Madrid,
assieme ad una comunità di Sant’Ilario di Poitier e
ad alcuni fratelli di Morolo ed Anagni. Appena atterrati a Madrid, un pullman ci scorta verso un
quartiere situato a Sud della città, si chiama Villaverde Bajo. Una volta arrivati ci accoglie una piccola folla di persone: sono i fratelli della parrocchia
“Maria Madre del Amor Hermoso”. All’interno della
chiesa c’è una enorme icona composta da tre estratti della corona misterica del pittore e fondatore
del cammino neocatecumenale Kiko Argüello, presente in forma integrale ne La Almudena, cattedrale di Madrid. Uno
striscione attira la nostra attenzione, sopra è raffigurato il tricolore italiano con su la scritta “Benvenuti fratelli Italiani”.
Io ed un altro ragazzo siamo stati assegnati ad una coppia sposata, Luis e Aurora, con tre figli, Tomas, Javier e Clara.
Il giorno seguente siamo usciti di buon mattino diretti ad Avila, verso il santuario di Santa Teresa. Una volta lì, un presbitero spagnolo, Don Jesus, ci racconta la storia della Santa e ci spiega le simbologie artistiche ed architettoniche
presenti dentro e fuori il convento. Abbiamo proseguito il pellegrinaggio andando per le strade di Avila cantando inni di
grazie a Dio ed annunciando La Buona Notizia alle persone che si avvicinavano incuriosite. Si è unita a noi una comunità brasiliana e proseguiamo cantando in parte Italiano ed in parte Portoghese, aggiungendo qua e là parole in Spagnolo. L’entusiasmo di tutti i ragazzi stupisce le persone nei dintorni, in particolare un pasticcere rimane colpito da ciò
che sta osservando e si avvicina ad un presbitero per chiedere spiegazioni. È rimasto colpito dalla nostra evangelizzazione, chiede se vogliamo soldi, ma alla nostra risposta negativa, decide di svuotare il bancone di tutti i dolci per
offrirceli come ringraziamento. La sera torniamo dalle famiglie ringraziando Dio che ci ha permesso di portare una
parola di salvezza a più di una persona, ma anche perché ci ha ricompensato con dei pasticcini prelibati. I giorni seguenti abbiamo proseguito la missione con dei fratelli di Huelva, un comune al sud della Spagna, grazie a loro affiniamo anche il nostro “Itagnolo” e riusciamo a comunicare con le persone che ci chiedono cosa stiamo facendo. Alcune
persone si fermano ad ascoltare l’annuncio di Cristo morto e risorto per noi, fatto da Don Jesus, e rimangono colpite,
quasi sempre si commuovono. Qualcuno ci guarda indispettito, qualcun altro ci deride, ma si intuisce che sono tantissime le persone che hanno bisogno di sentire che c’è un Padre che ci ama. Finalmente arriva il sabato della veglia col
Papa, ci alziamo di buon mattino e ci dirigiamo verso Cuatro Vientos, l’aeroporto militare di Madrid dove si terrà
l’incontro. Il sole rende pesante la marcia, ma non demordiamo: c’è chi intona un canto oppure si unisce ai cori di altri
gruppi. Nel pomeriggio le nuvole oscurano il cielo, tutto intorno a noi il temporale impazza, ma ancora non ci ha raggiunto. Solo quando arriva il nostro Pontefice siamo costretti a correre ai ripari, sta arrivando una tormenta... La prima
parte della veglia procede a fatica, la pioggia spinta dal vento raggiunge Papa Benedetto XVI, lo osserviamo dal maxi
schermo e, nonostante i vestiti zuppi ed il freddo, continuiamo a sostenerlo aggiungendoci al coro spagnolo “Questa è
la gioventù del Papa!”. Il Pontefice si ritira, cominciamo a pensare che la pioggia abbia vinto. Ma non è così. Poco
dopo il nostro Papa è tornato sul palco vestito di un splendente piviale dorato, la pioggia si sta affievolendo e cesserà
per tutta la durata dell’Adorazione del Santissimo. Il silenzio avvolge Cuatro Vientos. Più di due milioni di giovani si
inginocchiano sul terreno in silenzio per adorare Cristo in mezzo a noi. Un evento che sconvolgerà tutti i quotidiani
laici del paese. Sulle principali testate giornalistiche si leggerà di due gioventù distinte: da una parte gli indignados
che pur essendo poche centinaia, hanno distrutto tutto ciò che hanno incontrato, dall’altra, la gioventù del Papa, la
quale pur essendo composta da due milioni di individui diversi tra loro, ha mantenuto un comportamento egregio dimostrando al Mondo intero che la Chiesa è forte e coesa. L’invito forte fatto da Benedetto XVI è quello di confidare in
Dio e fidarsi del suo progetto, di non allontanarsi mai dalla Chiesa, soprattutto nei periodi bui durante i quali non comprendiamo il senso della vita. La mattinata seguente siamo andati a Toledo, dove abbiamo potuto ammirare
l’architettura gotica della Cattedrale nella quale è racchiuso il Santissimo utilizzato per l’adorazione del giorno precedente con il Papa. Nel pomeriggio abbiamo partecipato all’incontro vocazionale del Cammino Neocatecumenale nella
plaza de Cibeles, durante il quale abbiamo avuto modo di ascoltare la sinfonia catechetica composta da Kiko Argüello
per la sofferenza degli innocenti. Forte è stata la commozione alla fine della seconda composizione “Espada”, dedicata a Maria sotto la Croce, quando più di duecentomila giovani del Cammino si sono alzati in piedi aggiungendo le loro
voci al coro, cantando all’unisono “Maria, Maria, Madre de Dios”, diffondendo questo canto per le principali strade di
Madrid. Più di settemila giovani si sono alzati quel giorno – tre dal nostro piccolo gruppo – dando la disponibilità al
Signore, ponendo la loro vita nelle Sue mani perché ne faccia dei “pastori per la sua messe”. Il poeta indiano Rabindranath Tagore scrisse in una delle sue poesie “Sono rotti i miei legami, pagati i miei debiti. Le mie porte spalancate,
me ne vado da ogni parte”. Ed è quello che noi abbiamo sperimentato, dando la nostra disponibilità per
l’evangelizzazione si sono aperte tutte le porte, i fratelli di Madrid ci hanno offerto le loro case e una parte della loro
vita, nulla ci ha impedito di partire, non abbiamo debiti col maligno perché col sacramento della riconciliazione siamo
stati liberati e riscattati da Cristo morto e risorto per noi.
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“¡Esta es la juventud del Papa!” Con queste parole mi
piace ricordare la grinta, l’entusiasmo e la spensieratezza
delle migliaia di giovani incontrati in questa indimenticabile esperienza. Seguendo l’invito dei vescovi ad essere
radicati in Cristo e saldi nella fede, abbiamo sfilato per le
strade madrilene tra mille colori e canti di gioia, ognuno
nella propria lingua, ognuno con la propria esperienza da
raccontare. “Firmes en la fe” era la parola d’ordine anche sotto un temporale quasi surreale che ci ha sorpresi
la notte con il Papa; e più soffiava forte il vento, più le
nostre voci si univano in un unico coro dando un chiaro
messaggio di fede e speranza e dimostrando che in ogni
angolo del mondo ci sono ancora milioni di giovani ancora pronti ad incontrare Cristo senza vergogna. (Simona)

M
È davvero forte l’impressione che si riceve partecipando
giornata Mondiale della Gioventù nel vedere tanta
A alla
gente, tanti giovani muoversi, divertirsi, pregare insieme,
tanta gioia, tanto rumore, ma anche con tanta pace e
D con
serenità. Viene da chiedersi cosa ci faccia lì tutta quella
gente? Cosa li spinga ad affrontare viaggi lunghi, a riad un tipo di vacan-za più confortevole per esseR nunciare
re proprio lì? Penso che la risposta l’abbia data l’inno
della GMG di Madrid: “Forti nella fede camminiaI stesso
mo in Cristo nostro amico nostro Signore”. La scoperta
di Cristo per amico e Signore è la ragione ultima di tutta
GMG. Una scoperta che diventa proposta di vita. La
D lanostra
esperienza come piccolo gruppo della parrocchia
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(5 persone), inserito nel gruppo organizzato dalla provincia Italiana dei padri monfortani (25 persone), personalmente l’ho vissuta come un’iniezione di buon umore, di
gioia, di speranza. Sono tante le esperienze che tornati a
casa si vorrebbe poi raccontare. Ma bisogna operare una
scelta. Il momento più bello e forte l’ho sperimentato
quando nella cornice della veglia (che è sempre un momento importante), nonostante la pioggia e il vento, tutta
quella gente (oltre un milione e mezzo di persone) è rimasta in silenzio per il momento di adorazione. Un grande
silenzio è sceso sulla spianata dei “Quattro venti” (il luogo della veglia), che è diventata così una grande e silenziosa basilica. Ho pensato a quante preghiere e desideri
in quel momento erano presentati al Signore, quante scelte di vita, quante gioie e dolori. Il Signore Gesù conceda
a tutti coloro che erano presenti in quella sera la forza di
vivere da suoi amici. (p. Roberto)

Ripensando alla JMJ di Madrid ricordo di come sia partito con alcune perplessità considerando l’esiguo numero dei partecipanti: possibile che nel nostro gruppo siamo solo in 5, non
sarà meglio rimanere a casa, mi chiedevo. E
invece, se dovessi tornare indietro, non avrei
esitazioni perché l’essere in pochi ha creato un
maggior spirito di gruppo. Il pensiero, poi di
dormire in 500 in una palestra ci aveva spinto
a chiedere se c’era la possibilità di un’altra
sistemazione. E invece, ci siamo dovuti ritenere
fortunati perché altri ragazzi ci hanno raccontato di situazioni veramente difficili; la necessità di adattarsi, poi, ha fatto in modo che ci rendessimo conto di quelle comodità di cui disponiamo quotidianamente e che non apprezziamo.
Un momento molto significativo è stato quando, al momento della partenza, abbiamo salutato i responsabili che ci avevano ospitato. Si
sono complimentati con tutti: hanno messo in
evidenza la cortesia, l’assenza di problemi, il
clima positivo e tranquillo che si era creato tra
i 500 ragazzi nei cinque giorni.
(Andrea)
Più di un mese è passato da quel sabato sera
pieno di emozioni e soprattutto di ACQUA!!!
Penso che non mi scorderò mai di quella
giornata… il caldo cuocente tutta la giornata
e la sera giù il “diluvio”, fiumi di persone
che continuavano a venire, la sete, la stanchezza ma ciò che mi rimarrà sempre impresso sarà la felicità, la gioia, l’entusiasmo di
tutte quelle persone provenienti da tutte le
parti del mondo ma che ad una sola voce gridavano “Esta es la juventud del Papa!”. Ricorderò sempre il sorriso del Papa, il sorriso
di un uomo che ha sfidato la pioggia e non ha
abbandonato i suoi giovani in mezzo alla
tempesta.
(Benedetta)
“La Chiesa è viva, è giovane!” L’esperienza
di Madrid è stata davvero edificante; è stato
bello vedere tanti giovani (quasi due milioni) di ogni lingua e nazione, diversi per cultura, pensieri e abitudini che pregano lo
stesso Gesù e non si vergognano di avere
Cristo per amico e Signore! Le strade di
Madrid erano piene di vita, di colori, di canti e la sensazione di gioia, di divertimento
senza eccessi, del semplice star bene, è in
contrapposizione con quanto spesso la gente
crede riguardo la fede; essere cristiani non
è tristezza e dolore e questo ne è la piena
dimostrazione! Ricorderò sempre il silenzio
durante l’Adorazione di sabato notte, un
silenzio intenso carico di preghiera dove
ognuno è riuscito a fare un po’ di
“deserto” (incredibile vista la folla) per ritrovarsi a tu per tu con Gesù!
(Alessio)

Domenica, 2 ottobre, inizia ufficialmente l’Anno Pastorale.
Nella santa Messa delle ore 11.00, ricorderemo e pregheremo per padre Mario
e padre Lino, che hanno prestato servizio per molti anni nella parrocchia.
Lunedì, 3 ottobre, alle ore 18,30, inizia l’Oratorio
con tutte le sue attività per bambini e ragazzi
Martedì 4 ottobre, alle ore 20.30, Veglia di preghiera “Petali di rosa”
con la partecipazione della “Comunità delle Beatitudini”, organizzata
dal Rinnovamento nello Spirito.
La nostra Prefettura organizza “tre incontri di formazione” stile Convegno
diocesano, per catechisti e collaboratori pastorali, nei giorni 3-4 e 6 ottobre, nella parrocchia “Gesù Divino Maestro” dalle ore 19.00 alle ore 20.30.
Giovedì 6 ottobre, inizia l’Adorazione Eucaristica settimanale, dalle
ore 18.00 alle ore 19.00. Pregheremo ogni settimana per chiedere il dono
delle vocazioni alla vita sacerdotale, consacrata e missionaria.
Venerdì 7 ottobre, alle ore 21.00 inizia il Corso dei Fidanzati in preparazione al matrimonio. Chi è interessato si rivolga al parroco per l’iscrizione.
Martedì 11 ottobre, alle ore 18,30, ricomincia la “Lectio divina”
sulle letture della domenica, con a seguire catechesi liturgica.
Venerdì 14 ottobre, alle ore 18,30, nel salone parrocchiale, riprende
l’Itinerario Biblico in compagnia del vangelo di Matteo. È un momento di forDomenica 16 ottobre la Messa delle 9.30 sarà animata dall’ACR: al termine
tutti i bambini e ragazzi sono invitati nel campetto per la “Festa del Ciao”.
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 ROBERTO CARLI

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

