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Cari fratelli e sorelle, 

“protesi alla gioia pasquale, 
sulle orme di Cristo Signore, 
seguiamo l’austero cammino 
della santa Quaresima”: così 
prega la Chiesa, con l’inno 
dell’Ufficio delle Letture della 
quaresima. Tempo, questo di 
sua natura, “proteso”, cioè ri-
volto alla Pasqua come alla 
sua meta. È tempo di grazia, 
tempo favorevole in cui la 
Chiesa invita ogni credente ad 
ascoltare, in un movimento di 
ricentramento della vita su 
quanto è essenziale, “la voce 
dello Spirito”. 

Comunemente la Quaresima 
è vista come il tempo peni-
tenziale per eccellenza, ma 
questa caratteristica non è e-
sclusiva. Come ricorda il Con-
cilio, duplice è il carattere della 
quaresima, conformemente al-
le sue origini storico-liturgiche: 
battesimale e penitenziale. In 
origine, infatti, essa era tempo 
di preparazione dei catecume-
ni al Battesimo, che veniva ce-
lebrato la notte di Pasqua; suc-
cessivamente passò a desi-
gnare un tempo di penitenza 
per i peccatori pubblici, i quali 
venivano riconciliati prima del 
Triduo Pasquale. 

Ciò che dà unità e orientamen-
to a questi due caratteri della 
quaresima è la celebrazione in 
questo tempo del mistero di 
Cristo in cammino verso Geru-
salemme, luogo del compi-
mento della sua Pasqua. 
È dunque Cristo il protagoni-
sta della Quaresima. L’invito 
forte e pressante che la Chiesa 
rivolge ai suoi figli è di fissare 
lo sguardo sul Cristo, che, co-
me nuovo Mosè nel suo eso-
do, cioè nel suo movimento di 
ritorno al Padre, trascina con 
sé ogni uomo. È a lui che biso-
gna far “convergere” la nostra 
vita, tornare a rimettere il Si-
gnore al centro… 
È chiesto al credente uno spo-
stamento del baricentro del 
proprio asse esistenziale: da 
sé stesso, dalle ansie e dalle 
preoccupazioni che sono pro-
prie dell’io, al Maestro, da con-
templare in una successione di 
“icone”: il suo ritiro nel deserto 
a pregare, il combattimento e 
la vittoria sul diavolo mediante 
la Parola di Dio, la trasfigura-
zione sulla montagna, il suo 
camminare verso Gerusalem-
me seminando salvezza. 

Se la conversione è un 
“classico” della vita cristia-
na, in quaresima essa diven-

ta il tema dominante. È però 
doveroso e urgente passare 
dalla “conversione” alle “con-
versioni”… A livello personale, 
tale rinnovamento deve rende-
re conto alla propria coscienza 
personale e al buon Dio, ma, a 
livello comunitario, credo sia 
necessario, nello spirito della 
correzione fraterna, dirsi one-
stamente ciò che è da conver-
tire nella comunità cristiana. 
Forse è il caso di tornare a 
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parlare di “conversione pasto-
rale” o “conversione comunita-
ria”, per ritrovare l’autentica u-
nità attorno all’unico Maestro e 
Signore. 

È questa maggiore profondi-
tà nell’inoltrarsi nel mistero 
di Cristo, la grazia offerta ai 
fedeli in questo tempo santo, 
attraverso un più assiduo a-
scolto della Parola e una più in-
tensa preghiera, da vivere, al 
pari di Cristo, nei suoi due a-
spetti di lotta e di gloria. Ecco 
allora delinearsi, accanto al 
cammino del Maestro, quello 
del discepolo che è chiamato a 
seguire le “orme” del Cristo. 

C’è dunque un movimento bat-
tesimale che chiama il creden-
te-discepolo a partecipare al 
movimento di Cristo di immer-
sione nella morte per emergere 
alla vita risorta.  

Solo alla luce di esso trova-
no senso anche la penitenza, 
il digiuno, le rinunce, che da 
sempre sono associati a que-
sto tempo: come segno della 
partecipazione al mistero pa-
squale di Cristo, ciò che in so-
stanza deve costituire il vero 
desiderio del credente. In que-
sto modo la Quaresima si con-
figura come il tempo in cui il 
credente prende coscienza del-

la grazia a caro prezzo, o di 
quanto la sua salvezza sia co-
stata a Dio. È anche il tempo in 
cui matura progressivamente la 
decisione di essere come il Fi-
glio, di non essere solo fruitore 
passivo della redenzione, ma 
partecipe per grazia della croce 
di Cristo. 

Carissimi, la Quaresima è un 
invito a lasciarci guarire dalle 
“ferite” del peccato e del male 
per far sì che nella notte di Pa-
squa il Signore apra, nella no-
stra vita, delle “feritoie” di luce 
e di speranza. Buon cammi-
no… perché “camminando 
s’apre il cammino”. 

I LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE (5) 
- LA SEDE CONFESSIONALE - 

Un altro  sp azio litu rgico all’in terno dell’edif icio sacro  è la  Sede confessionale, denom inata comune mente 
Confessionale (dal latino confiteri, confessare), luogo in cui rispondiam o all’invito del Padre di “lasciarci ri-
conciliare” con Lui, per essere ammessi anche alla comunione con i fratelli. 
Il sacramento della Penitenza, infatti, mediante l’azione mediatrice del ministro sacro, ci rimette in piena co-
munione con Dio e con i frat elli, in quanto –  afferma il Conc. Vat. II – “quelli che vi si acco stano ricevono 
dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la Chiesa alla quale 
hanno inferto una ferita con il peccato” (Lumen Gentium 11). 
Il confessionale, situato in un punto visibile e accessibile della chiesa, “ha un ruolo ben preciso, perché diven-
ta un richiamo costante alla m isericordia del Signore, che, nel segno sacram entale, riconcilia a sé il discepolo 
che si converte, comunicandogli la sua pace e riaggregandolo al popolo di Dio” (ANCRL 30); inoltre, ci ricor-
da le parole di Gesù: “Se dunque tu presenti la tua o fferta all’altare e lì ti ricord i che tuo fratello ha qualcosa 
contro di te, lascia lì il tuo dono dava nti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a of -
frire il tuo dono” ( Mt 5,23-24). Ricordava la Didaché ai primi cristiani: “Quando vi riunite nel giorno del Si-
gnore, spezzate il pane, dopo aver confessato i vostri peccati, affinché il vostro sacrificio sia puro” (XIV,1). 
Il confessionale, dunque, non è un semplice arredo, ma un vero e proprio luogo di celebrazione. 
Al suo interno devono essere presenti quegli elem enti (Bibbia, crocefisso, stola…), che consentono la confes-
sione individuale dei peccati; in tal modo appare chiaro che essa è fatta da vanti a Dio, Padre d i misericordia, 
dal quale proviene il perdono e la pace per m ezzo della morte e risurrezione di Cristo e per l’effusione dello 
Spirito Santo, come recita la formula di assoluzione. 
Il Direttorio liturgico-pastorale (CEI) sottolinea che “il luogo proprio della penitenza sacramentale è la chiesa 
come ambiente in cui si riunisce l’assemblea liturgica. In essa le sedi per la confessione debbono essere poste 
in modo da dare il senso di un co llegamento con l’assem blea e apparire come luoghi ove il m inistro sacro 
“presiede alla distruzione dei peccati” (S. Gregorio Magno). 
Anche il nuovo Rito della Penitenza (1974) tiene a sottolineare che “la dimensione ecclesiale del sacramento 
risulterà particolarmente evidente se, come luogo proprio della celebrazione, verrà utilizzata l’aula della chie-
sa, dove normalmente trova posto la sede confessionale”. 
Il confessionale può essere situato in prossim ità dell’ingresso della chiesa, per r ichiamare il significato della 
Penitenza come punto d’ar rivo del camm ino di conversione; è prev ista anche la sua collocazione vicino al 
fonte battesimale, per comprendere meglio il significato della Penitenza come recupero della grazia del Batte-
simo.                   Franco Leone 



MISSIONE PARROCCHIALE 
“CHE C’ENTRI CON NOI GESÙ DI NAZARET?” 

CALENDARIO CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
 

PER TUTTI: 
QUARESIMA 

DATA  VANGELO 
6 marzo: martedì  Giovanni 2, 13‐25 (III di Quaresima B) 

13 marzo: martedì  Giovanni 3, 14‐21 (IV di Quaresima B) 

20 marzo: martedì  Giovanni 12, 20‐33 (V di Quaresima B) 

27 marzo: martedì  Marco 14, 1‐15, 47 (Palme B) 

 Il tutto deve durare sui 60 minuti. 

 È  stato  scelto  come pagina evangelica da  ascoltare  il Vangelo della Domenica 
successiva. Così tutto è orientato verso la celebrazione domenicale festiva. 

 Per ogni incontro verrà preparata una scheda da dare a tutti i partecipanti. 

 Ognuno è libero di partecipare al Centro di Ascolto del Vangelo più vicino a casa 
o da un’altra parte. 

 

LUOGHI DI INCONTRO PER I CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
FAMIGLIA 
OSPITANTE 

INDIRIZZO 
TELEFONO 

FAM. OSPITANTE
ANIMATORI DEL CENTRO  ORARIO 

BASILI Bernardo  Via G. Allievo, 33  0630600796  BASILI Bernardo e Andreina  ore 18.00

SAULO Maria  Via Torrevecchia, 73  063386357  SAULO Maria e Rita  ore 18.00

ROSA Antonietta  Via L. Bianchi, 6  063382348  DE CARLO Claudio e Marina  ore 21.00

FABRIZI Elio  Via Trionfale, 8477  063389124  FABRIZI Elio e Rosaria  ore 21.00

TOVAGLIERI Maria  Via G. Nisio, 21/D  0635505809  TOVAGLIERI e Sr. ANNAMARIA  ore 21.00

LOFRESE Domenico 
Via Acquedotto del 
Peschiera, 20 

063380844  LOFRESE Domenico e Anna  ore 18.00

VILLA Marcella  Via Pieve Ligure, 48  0630600636  PICCIONI Franco e Nadia  ore 18.00

CROCETTI Emilia  Via A. Tamburini, 25  063389056  Sr. LINA e ARENA Anna  ore 18.00

PALAZZO Dario 
Via Acquedotto Paolo, 
22 B 

0664563232  AMOROSO Sandro e Antonella  ore 21.00

NESTOLA Leo  Via L. Bianchi, 18  0635507228  NESTOLA Leo e Ida  ore 21.00

BASSO Gabriele  Via E. Sciamanna, 4 A  063388073  BASSO Gabriele e Cristiana  ore 21.00

MASTRANGELO 
Marisa 

Via Trionfale, 8891  063381162 
Sr. CRISTINA e MASTRANGELO 
Marisa 

ore 21.00

DE FELICE Gianni 
Vicolo dell’ Acqua 
Paola, 8 

063070375  DE FELICE Gianni e Chiara  ore 21.00

FULVI Alba  Via E, Tanzi, 19  0630601173  MARTONE Gianluca e Elisa  ore 21.00

CICCONE Rinaldo  Via A. Tamburini, 8  0635500835  CICCONE Rinaldo e Giovanna  ore 21.00

CINQUE Alfredo  Via Trionfale, 8250  063053075  VECCHI Fabrizio e Eugenia  ore 21.00

MAURIZI e MANZINI 
Manuela 

Via G. Taverna, 28  063052995  LEONE Franco e Annita 
Mercoledì
ore 21.00

BOSSI Alberto  Via T. Pendola, 16  063053041  GIGLIO Alberto e Anna  ore 21.00

ALESSANDRINI 
Roberto 

Via G. Taverna, 150 
(palazzina A) 

063050037 
GRAMACCIONI Enrico e 
DI GIOVANBATTISTA Tina 

ore 21.00

SUORE DOMENICANE  Via Trionfale, 8338  0630600113  Sr. DOLORES e COSMI Paola  ore 21.00
 



Carissimi della parrocchia di San Luigi da Montfort a 
Monte Mario, un caloroso saluto dall’ospedale-
maternità di Mpiri, in Malawi. 
Sono passati tanti mesi da quando abbiamo iniziato la 
ricostruzione del dispensario e il reparto maternità del 
centro sanitario di Mpiri. Durante questi m esi il lavo-
ro è andato avanti giorno dopo giorno, nonostante i 
molti problemi incontrati (dalla politica dei p rezzi del 
Paese alla complessa situazione economica mondiale, 
dalla mancanza di diesel per i trasporti alla difficoltà 
a recuperare il cemento), ma, in particolare, è s tata la 
povertà del Paese a rallentare i tem pi di esecuzione  
delle opere. 
Seppure con ritardo, i lavor i, comunque, stanno per  
essere completati e, co me dice la gente di Mpiri: “Il 
solo vedere come è bello questo ospedale, già ci aiuta 
a sentirci meglio e guarire”. La gen te del Malawi è 
estremamente paziente e sa sopportare tutto. Forse 
anche per questo si meritano di più di quello che han-
no dalla vita e anche per questo abbiam o voluto che 
l’attesa portasse dei buoni risultati. 

Non potremo mai ringraziarvi a sufficienza per i frutti 
di tanta carità. Ieri sono stati com pletati sia i pavi-
menti sia la  controsoffittatura di tutta la s truttura in-
terna di 1.200 metri quadrati coperti. 

Dall’Italia f orse sem brano cose semplici, m a nella  
savana del Malawi questi sono dei veri miracoli! 
Si è badato molto alla q ualità del lavoro e la cura dei 
particolari indica che grande  attenzione si è voluto 
dare a una m amma in attesa  o a u n paziente p rovato 
dalla malattia. Anche i bagni  e le d occe (predisposti 
pure per ch i accompagna gli amm alati) abbiamo vo-
luto che fossero davvero confortevoli. È stata  poi ag-
giunta una grande recinzi one, comprensiva di una 
grande area sul retro dell’ospedale, idonea a garantire 
la pulizia e la priva cy sia degli ammalati che dei pa-
renti che li accom pagnano e preparano il cibo.  Con 
l’aiuto di un trattore, inoltre, siamo riusciti a live llare 
tutto il te rreno attorno a ll’ospedale, mentre il grande 
ingresso h a anche uno  sc ivolo per accogliere facil-
mente i pazienti disab ili. Sono cose scontate, m a 
all’ospedale di Mpiri ve ngono considerate per la pri-
ma volta. 

La presenza di alcuni v olontari dall’Italia, Andrea e 
Umberto, hanno garantito la cu ra dei particolari in 
tutto lavo ro f atto; inf atti tutta la p avimentazione è  
stata piastre llata a gara nzia di un am biente pulito e  
quindi igienico. 
In tutta la zona di Mpiri non c’è altra costruzione così 

NOTIZIE DAL MALAWI 



ben fatta. Forse continuiamo a ripeterlo, ma è quanto 
dice la gente del posto, la quale quanto è stato f atto 
per gli ammalati, per chi ha bisogno di sentirsi consi-
derato e aiutato. I dati sanitari del Paese fanno paura: 
oltre il dieci per cento della popolazione è sieroposi-
tiva, malattie come il co lera e la m alaria sono ende-
miche, la mortalità per le m amme al m omento del 
parto è ancora altissima. 
Da martedì 24 gennaio i pitto ri e i f alegnami comin-
ceranno il lavoro delle porte-fi nestre e per la m età di 
febbraio tutto sarà completato! 
Dalla savana del Ma lawi, caris simi della par rocchia 
di San Luigi da Montfort, vi  giunga il grazie di tanta, 
tanta gente. Il vostro aiuto ha permesso quello che da 

soli non avremmo mai potuto fare. 
Resterà nella storia di questi villaggi un s egnale im-
portante. Sostenere i più poveri del mondo, anche in 
modo così silenzioso e di screto, è un m odo concreto 
per trasform are tanta povertà in una possibilità di 
andare avanti con fiducia. 
Tra un mese poi vi racconteremo tutta la storia che ci 
ha permesso di fare tanto bene. 
Un carissimo ricordo e una preghiera dall’Africa per 
tutti voi. 
 

P. Piergiorgio Gamba e tutti noi della missione di 
San Luigi da Montfort a Balaka (Malawi). 

 

PREMIAZIONE 
DONATORI DI SANGUE 

Sabato 11 febbraio all’Isola Tiberina sono stati prem iati 419 do-
natori per iodici de ll’Ematos Fidas, l’Associaz ione di Don atori 
Volontari di Sangue. Causa la seconda nevicata hanno partecipa-

to alla biennale cerimonia quasi la metà dei pr emiandi: per 
Montfort erano presenti Gi ovanna Maddaloni (40 donazio-
ni) e Luca Cuccu, m itico Capo Scout, (20 donazioni). Ino l-
tre la nostra Parrocchia è stata premiata con un premio spe-
ciale, un simbolo a forma di “grazie” essendo quella da più 
anni co llaboratrice per la racco lta del sangu e. Infatti nel 
lontano 1964 l’allora parroco padre Leone Costantini spro-
nava gli “allora giovani della Parrocchia” ad andare con lui 
al Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina a donare a favore di 
un ragazzo, malato di leucemia. E fu così che la donazione 
del sangue rientrò nelle opere di  misericordia della Parroc-
chia... sulle orme del Montfort. 
Durante la cerimonia è stato lanciato l’allarme che, anche a 
causa delle nevicate , nel Lazio la m ancanza di sangue ed 
emoderivati sfiora le 50 0 unità al g iorno: a ta le crisi si sta 
sopperendo con l’acquisto di sa cche di sangue dalle altre 
Regioni e rinviando le operazioni meno urgenti. Uno studio 
effettuato dalla Fidas e dal Censis ha  rilevato come in Ita-
lia, negli ultimi 6 anni, sia aumentato il numero dei donato-
ri, diminuito il num ero di quelli sotto i tren t’anni e ch e la 
maggioranza dei donatori è compresa nella fascia d’età fra i 
30 ed i 55 anni. Infine le statis tiche ci dicono che in Italia 
che tre terapie trasfusionali su quattro vengono richieste 
per pazienti che hanno più di 75 anni di età. 

DOMENICA 4 MARZO nei locali della nostra parrocchia 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 ci sarà la raccolta di sangue 
e pertanto invitiamo in particolare “i giovani di oggi” a presentarsi numerosi e coraggiosi 

all’appuntamento della donazione parrocchiale e/o direttamente all’Isola Tiberina, per contribuire 
al raggiungimento dell’autosuffcienza regionale di sangue ed a perpetuare l’esempio di generosità 

dei loro padri/madri, nonni/nonne. l’ Associazione Donatori Volontari di Sangue Montfort 
Vuoi saperen di più? Ci trovi anche su Facebook alla pagina 

“Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort – Ematos Fidas Roma” 



In cammino verso il 50° anniversario di istituzione della parrocchia 
In cammino verso il 50° di istituzione della nostra parrocchia abbiamo pubblicato nell’ultimo 
Montfort notizie il decreto di costituzione de l card. Clemente Micara  datato  24 settem bre 
1962. Quasi due anni dopo, esatta mente il 21 gi ugno 1964, l a parrocchia ottenne il riconosc i-
mento civile con decreto del Presidente della Repubblica. È il documento che pubblichiamo in 
questo numero, apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 29 luglio 1964. Era allora Presiden-
te della Repubblica, l’onorevole prof. Antonio Segni. Questo riconoscimento dà alla parroc-
chia la possibilità di svolgere attività come il possedere, l’amministrare beni, ecc. 
 
 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 giugno 1964, n. 
605 
Riconoscimento, agli effetti civili, 
della erezione della Parrocchia 
di San Luigi Grignon de Monfort, 
in Roma. 

N. 605. Decreto del Presidente 
della Repubblica 21 giugno 
1964, col quale, sulla proposta 
del Ministro per l’interno, viene 
riconosciuto, agli effetti civili, il 
decreto del Vicario generale di 
Sua Santità il Sommo Pontefice 
in data 24 settembre 1962, inte-
grato con altro decreto del 25 
settembre 1962 e con due di-
chiarazioni del 18 aprile 1963, 
relativo alla erezione della Par-
rocchia di San Luigi Grignon de 
Monfort, in Roma, via dei Mon-
fortani, ed alla istituzione di due 
uffici coadiutorali nella Parroc-
chia stessa. 

Visto, il Guardasigilli: REALE 
Registrato alla Corte dei conti, 
addi' 15 luglio 1964 
Atti del Governo, registro n. 184, 
foglio n. 152. - VILLA 
 
 

APPELLO! 
Si continua raccogliere materiale fotografico dei primi tempi. Si cercano 
in particolare foto dell’antica “cappellina”, di celebrazioni avvenute nel 

capannone “Ranieri”, e di foto della costruenda chiesa nuova. 
Le foto saranno schedate, digitalizzate e restituite. 

Un grazie di cuore. 



Fratelli e sorelle, 
la Quaresim a ci offre anco ra una volta 

l’opportunità di riflettere su l cuore della vita cristia-
na: la ca rità. Infatti questo è un tempo propizio af-
finché, con l’aiuto della Pa rola di Dio e dei S acra-
menti, rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia per-
sonale che comunitario. […] 
 
1. “Prestiamo attenzione”: la responsabilità verso 
il fratello 
Il prim o elem ento è l’invito a “fare attenzion e”: il 
verbo greco usato è katanoein, che significa osserva-
re bene, ess ere attenti, guardare con consapevolezza,  
accorgersi di una realtà. […] 
Quindi, il verbo che apre la  nostra esortazione invita 
a fissare lo sguardo sull’altro, prima di tutto su Gesù, 
e ad ess ere atten ti g li uni verso  gli altri, a  non  mo-
strarsi estranei, indifferent i alla so rte dei fratelli.  
Spesso, inv ece, prev ale l’attegg iamento contrario : 
l’indifferenza, il disin teresse, che nascono  
dall’egoismo, mascherato da una parvenza di rispetto 
per la “sfera privata”. Anche oggi risuona con f orza 
la voce del Signore che chiam a ognuno di noi a 
prendersi cura dell’altro. […] 
Se coltiviamo questo sg uardo di f raternità, la so lida-
rietà, la giustizia, così come la misericordia e la com-
passione, scaturiranno naturalmente dal nostro cuore. 
Il Servo di Dio Paolo VI affermava che il mondo sof-
fre oggi soprattutto di una m ancanza di fraternità: “Il 
mondo è malato. Il suo m ale risiede meno nella dila-
pidazione delle risorse o ne l loro accaparram ento da 
parte di alcuni, che nella m ancanza di fraternità tra 
gli uomini e tra i popo li” (Lett. enc. Populorum pro-
gressio [26 marzo 1967], n. 66). 
L’attenzione all’a ltro co mporta desiderare per lui o 
per lei il be ne, sotto tu tti gli aspetti: f isico, morale e 
spirituale. La cultura contem poranea sem bra aver 
smarrito il senso del bene e del m ale, mentre occorre 
ribadire con  forza che il bene esis te e vince, perch é 
Dio è “buono e fa il bene” ( Sal 119, 68). … La Sacra 
Scrittura mette in guardia dal pericolo di avere il cuo-
re indurito da una sorta di  “anestesia spirituale” che 
rende ciechi alle sofferenze altrui. […] 
L’incontro con l’altro e l’aprire il cuore al suo biso-
gno sono occasione di salvezza e di beatitudine. […] 
Oggi, in generale, si è assai sensibili al discorso della 
cura e della carità per il bene  fisico e materiale degli 

altri, m a si tace  quasi d el tutto  sulla respon sabilità 
spirituale verso i fratelli. 
Non così ne lla Chiesa d ei primi tempi e n elle comu-
nità veramente mature nella fede, in cui ci si prende a 
cuore non solo la salute co rporale del fratello, m a 
anche quella della sua anim a per il suo destino ulti-
mo. […] 
Non bisogna tacere di fronte al m ale. Penso qui 
all’atteggiamento di quei c ristiani che, pe r rispetto  
umano o per sem plice com odità, si adeguano alla 
mentalità comune, piuttosto che m ettere in guar dia i 
propri fratelli dai modi di pensare e di agire che con-
traddicono la verità e non seguono la via del bene. Il 
rimprovero cristiano, però, non è mai animato da spi-
rito di condanna o recrim inazione; è m osso sempre 
dall’amore e dalla m isericordia e sgorga da vera sol-
lecitudine per il bene del fratello. 
 
2. “Gli uni agli altri”: il dono della reciprocità 
[…] I discepoli del Signore, uniti a Cristo m ediante 
l’Eucaristia, vivono in una comunione che li lega gli 
uni agli altri come membra di un solo corpo. […] 
Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, si verifica tale 
reciprocità: la comunità non cessa di fare penitenza e 
di invocare perdono per i peccat i dei suoi figli, m a si 
rallegra anche di contin uo e con g iubilo per le testi-
monianze di virtù e di carità che in essa si dispiega-
no. “Le varie m embra abbia no cura le une delle al-
tre” (1 Cor 12, 25), afferma San Paolo, perché siam o 
uno stesso corpo. […] 
3. “Per stimolarci a vicenda nella carità e nelle 
opere buone”: camminare insieme nella santità 
Questa espressione della Lettera agli Ebrei (10, 24) ci 
spinge a co nsiderare la chiamata universale alla san-
tità, il cammino costante nella vita spirituale, ad aspi-
rare ai carism i più grandi e a una carità sem pre più 
alta e più feconda (cfr. 1 Cor 12, 31-13,13). 
L’attenzione reciproca ha com e scopo il m utuo spro-
narsi ad un am ore effettivo sempre maggiore, “come 
la luce dell’alba, che aum enta lo splendore fino al 
meriggio” (Pr 4, 18), in attesa di vivere il giorno sen-
za tramonto in Dio. […] 
Cari fratelli e sorelle,  accogliamo l’invito s empre at-
tuale a tendere alla “misura alta della vita cristia-
na” (Giovanni Paolo II, Lett. ap. Novo millennio ine-
unte [6 gennaio 2001], n. 31). La sapienza della 
Chiesa nel riconoscere e pr oclamare la beatitudine e 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *  

“ 

Estratto dal messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 
per la Quaresima 2012 

“Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda 
nella carità e nelle opere buone” (Eb 10, 24 ) 



la santità di taluni cristiani esem plari, ha come scopo 
anche di su scitare il d esiderio di im itarne le virtù. 
San Paolo esorta: “gareggiat e nello stimarvi a v icen-
da” (Rm 12, 10). 
Di fronte ad un m ondo che esige dai cristiani una 
testimonianza rinnovata di am ore e di fedeltà al 
Signore, tutti sentano l’urge nza di adoperarsi per ga-

reggiare nella carità, nel se rvizio e nelle opere buone 
(cfr. Eb 6, 10). Questo richiam o è particolarmente 
forte nel tempo santo di pr eparazione alla Pasqua. 
Con l’augurio di una santa e feconda Quaresima, vi 
affido all’in tercessione della Bea ta Vergine Ma ria e  
di cuore imparto a tutti la Benedizione Apo-
stolica. ” 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *

Il tempo opportuno 
La quaresima in uno scenario di crisi. Economica e non solo 

La scansione liturgica del tempo non è un flui-
re parallelo a quello dei giorni e delle stagioni, 

né alieno agli eventi che in essi accadono. Il tempo di 
Dio, tempo-kairos, intercetta e interseca il tem po de-
gli uom ini, tem po-kronos, volgendolo in tem po di 
grazia e di salvezza. Si  rinnova così, nell’oggi 
dell’umanità e del m ondo, il m istero del farsi tempo 
dell’eterno ed eterno del te mpo: mistero di speranza, 
che ci f a abita re il tem po con la f iducia e la lib ertà 
del pellegrino. Risorse, entram be, di cui l’uomo ha 
oggi un vitale, irresistibile bisogno. 
È questo il senso e il vissuto del tempo che ci porta la 
liturgia della Chiesa, dandoc i occhi per discernere –  
come ci ha insegna to il Concilio – nell’accad ere del 
tempo i «segni dei tem pi» (GS 4): segni dell’avvento 
di Dio, del suo farsi parola-vocazione attraverso gli 
accadimenti del tem po, i sign ificati e gli appe lli d i 
cui sono portatori e la fedeltà che suscitano.  
Perveniamo così a una lettura in profondità, a 
un’intelligenza sapienziale e teologale – kairologica 
e non m eramente cronologica – degli avvenim enti. 
Questo dicasi di ogni tem po liturgico. Dicas i in 
special modo della quaresima, detta dalla stessa litur-
gia «tempo opportuno», «tem po favorevole». Segna-
ta dalla simbolica del deserto (i 40 anni d’Israele lun-
go il deserto, i 40 giorni di Gesù nel deserto), la qua-
resima ne decifra e des ta i ri chiami alle coscienze: il 
silenzio, l’ascolto, la preghi era, la rinuncia, la peni-
tenza, il com battimento, la conversione, l’ascesi,  
l’esodo, il ritorno. 
Elementi tutti che fanno bene all’uomo che «non vi-
ve di solo pane»; all’uom o d’oggi che soffre 
l’asfissia delle parole a perdere, che si arrend e al do-
lore e al non-senso, che erra senza provenienza né 
destinazione, irriconciliato con se stesso, disabituato 
alla lotta, e spropriato de lla su a in teriorità; all’u omo 
che conosce il prezzo di tutto  e il valore di niente; 
all’uomo – per dirla col Vangelo – che «guadagna il 
mondo intero e perde la propria anima». 
Quaresima, «tem po favorevole» al ritrovam ento di 
sé, al ripristino del primato dello spirito (intelligenza 
e libertà) sullo psico-fisico (pulsioni e cup idigie); al 

combattimento spirituale per resistere alle tentazioni, 
vincere il maligno e diventare liberi; alla conversione 
dal male che ci ha vinto; all’ascolto del silenzio e nel 
silenzio del soffio dello Spirito; all’incontro meditati-
vo e orante con la Parola e, per essa, con la Grazia 
che ci apr e la v ia de l rito rno a l B ene, alla V erità, 
all’Amore, alla Gius tizia, alla M isericordia: i n omi 
con cui la Bibbia declina il nome di Dio. 
Quaresima, «tem po opportuno» in una situazione 
globale di crisi. Crisi economica, in superficie. Spiri-
tuale e morale, in profondità. Non possiamo fermarci 
alla superficie. Occorre penetrarla, per una coscienza 
e un superamento del malessere in radice. La quaresi-
ma ci dà occhi per uno sguardo penetrante dati e fatti. 
Occhi volti a doppiare la lettu ra contabile della crisi 
con una lettura valoriale, al la luce dei va lori tr aditi 
dalla neg ligenza, dall’ill egalità, dalla dissipazione, 
dall’intemperanza, dalla lu ssuria, dalla cupidigia, 
dall’ingiustizia, dal sopruso, dall’ignavia. La durezza 
della crisi impone sacrifici,  rinunce, privazioni: oneri 
che rischiano la depressione  delle coscienze più che 
delle borse. 
La quares ima li risign ifica in te rmini di penitenz a: 
espressione di una libertà di confessione, di penti-
mento, di espiazione, di ravvedimento delle proprie 
colpe (qui nessuno è senza peccato!). E nello stesso 
tempo di conversione alla tem peranza, alla m odera-
zione, a ll’onestà, a lla c ontinenza, a lla g iustizia, alla  
condivisione, con cui rappor tarsi in m odo nuovo ai 
beni economici. 
Allora i sacrifici che la cr isi esige non saranno subiti 
ma accolti: trasform ati in offerta gradita a Dio,  che 
ritorna come gra zia di libe razione e tr asformazione 
delle co scienze e degli stil i di vita. In un tem po di 
consumismo, sprechi e dissipa zioni, la  cr isi si verrà  
così rivelando come un «segno dei tempi»: appello di 
Dio, opportunità della grazi a, tempo-richiam o a un 
uso sobrio e solidale delle risorse e delle  ricchezze e 
a una nuova progettualità econom ica, volta a 
elaborare modelli di sviluppo sostenibile.  

Mauro Cozzoli 
da Avvenire. ” 

“ 



Il 19 gennaio 2012, sempre alle ore 19, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Prima di passare agli argomenti dell’ordine del giorno è stata data lettura del vangelo del giorno cui è 
seguita una breve riflessione. 

Il primo argomento ha riguardato il sussidio per la verifica pastorale su “La gioia di generare al-
la fede nella Chiesa di Roma”. Tale sussidio, nella precedente riunione, è stato consegnato a tutti i 
gruppi, movimenti e associazioni parrocchiali affinché fosse data risposta alle domande in esso con-
tenute. Pertanto è stato rammentato che il termine per la consegna dei contributi è fissato per la fine 
di gennaio. Sulla base di tali contributi sarà predisposta una relazione da inviare al Vicariato. Il Par-
roco ha riferito che il vescovo di Settore, nell’ultima riunione del Consiglio di Prefettura, ha evidenzia-
to l’importanza di questa verifica. Infatti, nel prossimo Convegno Diocesano il tema principale sarà la 
pastorale battesimale e post-battesimale. 

Viene ricordato che in questi giorni, cioè dal 18 al 25 gennaio, si prega per l’unità dei cristiani: 
quest’anno il tema proposto è “Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Si-
gnore” (1Cor 15,51-58). La nostra parrocchia ha anche preparato una Veglia di preghiera che si 
terrà il giorno 20 gennaio, alle ore 19. 

Poi è stata posta l’attenzione alla seconda Assemblea Parrocchiale prevista per venerdì 27 genna-
io, alle ore 19,00. I presenti sono stati informati che il relatore sarà Madre Silvana Capretti, suora 
canossiana; ella illustrerà il tema del secondo obiettivo che si è data la nostra comunità “La fede non 
deve essere presupposta ma proposta”. 

Per il terzo argomento sono stati illustrati gli incontri di formazione organizzati dalla nostra Prefet-
tura; per i collaboratori Caritas gli incontri si terranno presso la parrocchia di San Lino, mentre sul 
tema della liturgia 10 incontri avranno luogo presso le Suore Benedettine a Monte Mario. È stata an-
che comunicata la riapertura della Mensa Caritas di Primavalle; per tale iniziativa è stato richiesto 
alle parrocchie un sostegno economico e la disponibilità di persone per un servizio di volontariato. 

L’argomento successivo è stato la Festa della Famiglia che sarà celebrata il 12 febbraio. È stato 
rilevato che uno degli obiettivi è cercare di potenziare l’accoglienza mantenendo un rapporto con le 
famiglie che hanno battezzato i bambini. Viene nominata una piccola commissione che provvederà 
ai vari aspetti della festa. Sarà preparata una guida liturgica per l’animazione di tutte le Messe e che 
terrà conto del tema proposto dalla Diocesi. Alle Messe delle ore 9.30 e 11.00 ci sarà l’accoglienza 
delle nuove famiglie, cioè quelle che hanno battezzato i figli nell’anno 2011. Inoltre per quest’anno è 
stata proposta la testimonianza di una coppia anziana sposata da 50 e più anni. Seguirà sul piazzale 
della Chiesa un buffet per tutti e lancio di palloncini. È stato ricordato che nel mese di maggio si terrà 
l’incontro mondiale delle famiglie. 

La discussione è proseguita con la presentazione dell’esperienza degli Esercizi Spirituali previsti 
nei giorni 27, 28 e 29 febbraio, alle ore 9.00 e 21.00. È stata proposta una terza opportunità rivolta ai 
genitori dei bambini del catechismo mentre i figli sono impegnati al loro incontro con il catechista. Ci 
aiuterà nella meditazione padre Efrem Assolati. La riflessione sarà sul tema della Missione parroc-
chiale. È stato fatto presente che le attività serali dei gruppi in questi giorni dovranno essere sospe-
se. 

Fra le varie ed eventuali sono state rese note le seguenti iniziative e progetti: 
- la marcia della Carovana della pace per tutti i bambini e ragazzi dell’ACR, del catechismo e i 

chierichetti il 29 Gennaio; 
- la Giornata nazionale per la Vita il 5 Febbraio; 
- la Giornata mondiale del malato l’11 Febbraio; alle ore 15.30 ci sarà la recita del santo ro-sario, 

poi la santa Messa con l’unzione degli infermi; 
- il viaggio in Terra Santa dal 18 al 25 giugno in occasione del 50° della parrocchia; 
- le comunità neocatecumenali domenica 29 gennaio, alle celebrazioni eucaristiche annunceran-

no che da lunedì 30 gennaio inizieranno gli incontri di catechesi per adulti e giovani. 

La seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale termina puntualmente alle ore 21.00. 

Marisa Mastrangelo 



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 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

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

Domenica 26 febbraio e dom enica 4 marzo i bambini della Prima 
Comunione faranno una gi ornata di ritiro in preparazione al sa-
cramento con le loro famiglie. 

Domenica 11 e 18 m arzo, si terrà il ritiro dei bambini della Confessione 
con la celebrazione del sa cramento della riconciliazione. Sarà il loro primo 
incontro con il perdono del Signore. 

Nei giorni 27-28-29 febbraio la pa rrocchia vive l’esperienza degli Esercizi 
Spirituali alle ore 9.00 e alle ore 21.00. Al mattino dopo la santa Messa ci  
sarà una riflessione e poi l’esposizi one del  Santissimo Sacram ento fino a  
Mezzogiorno. Saranno predicati da padre Efrem Assolari. 
Nel pomeriggio del gi orno di catechism o, per i genitori dei bambini e ra-
gazzi di ogni gruppo, sarà offert o un momento di riflessione alle ore 17.15 
nel salone parrocchiale. 
Ricordo che tutte le attività dei gruppi in questi giorni sono sospese. 

Giovedì 15 marzo, alle ore 19.00, nel salone ci sarà il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Domenica 4 marzo ci sarà la Donazione del sangue, nel salone 
parrocchiale dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 
Invitiamo chi può a donare sangue: è un grande gesto di carità. 

Dal 18 al 25 m arzo celebreremo la “ Settimana della Carità” con 
diverse iniziative che saranno comunicate più avanti.  
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