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Cari fratelli e sorelle, 

Il testo scelto e proclamato nella 
messa del giorno di Pasqua è il 
Vangelo di Giovanni (20, 1-18); 
un brano inquietante, perché il 
Risorto non vi compare. In que-
sto testo ciò che si vede della ri-
surrezione è una tomba vuota. 
L’idea è che, nella storia, della 
risurrezione si vede solo il 
“buco”, l’assenza che crea. 
Nella vita quotidiana l’espe-
rienza della risurrezione non è 
immediatamente vittoriosa, riso-
lutiva, chiarificatrice, capace di 
dare risposte e direzioni subito 
chiare. La nostra esperienza 
quotidiana della risurrezione 
è una tomba vuota, un cada-
vere perduto. Non c’è cadavere, 
dunque non c’è più la morte, ma 
non c’è ancora il Risorto. 

C’è un’alta frequenza, nei primi 
nove versetti, del verbo vedere 
(5 volte): tutti vedono, e non si 
capisce cosa: vedono la pietra 
smossa, il sepolcro vuoto, le 
bende, ma non vedono quello 
che conta: non vedono Gesù, 
né il suo cadavere, né lui vivo. 
Altri verbi ricorrenti in questo te-
sto sono quelli di urgenza: re-
carsi di buon mattino, correre, 
correre insieme, correre veloce. 
Il tono generale è quello dell’ur-
genza del vedere, della necessi-
tà di capire qualcosa, di ricono-

scere e riconoscersi, e il testo 
dice che si vede solo una tomba 
vuota. 

Credo che questo sia un criterio 
fondamentale della fede: la fede 
dei cristiani è animata da una 
costante urgenza di “vedere”, 
ma ciò che si vede è sempre un 
sepolcro. La morte si vede be-
nissimo, tutti vedono la crocifis-
sione e riconoscono sulla croce 
Gesù, il figlio del falegname, 
quello che hanno visto per le 
strade: non c’è possibilità di er-
rore. Il Risorto non si vede o si 
vedono angeli, e se lo si vede 
non lo si riconosce: Maria pensa 
sia il giardiniere, i due discepoli 
di Emmaus non lo riconoscono, 
Tommaso neppure, i discepoli 
hanno paura, Gesù appare sul 
lago e loro non sanno chi è… 
C’è un solo modo in cui il Ri-
sorto viene riconosciuto ed è 
quando lui parla dicendo: 
“Pace a voi” e quando dice a 
Maria: “Maria!” O afferma: 
“Sono proprio io!” (Lc. 24,39). 
Sotto la parola di Gesù, il Risor-
to è riconosciuto. 

Quando i cristiani guardano la 
storia, vedono lo stesso disastro 
che è sotto gli occhi di tutti gli 
esseri umani: le stesse afflizioni, 
le stesse fatiche, lo stesso caos, 
le guerre e le violenze, i falli-
menti nella propria vita. Solo 

sotto la Parola del Risorto 
questo disastro può essere ri-
conosciuto come il tempo 
della salvezza. 
Questo è il motivo per cui un 
credente non può non leggere 
la Scrittura. Non per un motivo 
legale. È libero di non leggerla; 
ma se non la legge continua a 
vedere lo stesso disastro che 
vedono tutti, non vede altro che 
tombe vuote, ferite aperte, fan-
tasmi che non si sa chi siano. 
Non si deve leggere la Bibbia 
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perché è un dovere, ma perché 
la parola del Risorto, la Parola 
di Dio, è l’unica possibilità 
che abbiamo per riconoscere i 
segni della risurrezione. 
Almeno, secondo i racconti della 
risurrezione, non c’è altro modo: 
se Gesù non parla, nessuno lo 
riconosce. 
In qualche modo mi pare di po-
ter dire che il tempo della storia 
in cui stiamo è esattamente que-
sto intervallo tra la morte e il ri-
conoscimento definitivo del Ri-
sorto, quando vedremo Dio fac-
cia a faccia. Questo è un lungo 
tempo di tombe vuote. Non 
abbiamo più cadaveri, perché 
siamo oltre al semplice morire, 
ma non abbiamo ancora l’auto-

matico riconoscimento che la ri-
surrezione sia semplicemente 
tutto in tutti. Siamo in questo 
tempo, in cui ci è chiesta la fati-
ca del discernimento. 

Come vedremo i discepoli ma-
schi regolarmente si confondo-
no su questa questione. Cosa 
c’è da fare di fronte alle tombe 
vuote? Essi fanno sempre ciò 
che non è da fare. Le donne in-
vece, nel vangelo di Giovanni, 
fanno una figura nettamente mi-
gliore. La conclusione è che i di-
scepoli tornano a casa, mentre 
Maria sta di fronte al sepolcro e 
piange: rimane lì, e dunque lei 
vedrà gli angeli e il Risorto. In-
fatti il ruolo che l’evangelista 
Giovanni attribuisce alle donne 

è di essere le uniche che estor-
cono alla storia un riconosci-
mento, che la costringono a par-
lare del Risorto; è lo stesso ruo-
lo che l’evangelista Luca attri-
buisce a Maria, la madre di Ge-
sù. Il “restare” della Maddalena 
in Giovanni è analogo al “serba-
re le cose nel suo cuore” della 
Vergine in Luca. 

Questo è il ruolo dei credenti: 
costringere la storia a manda-
re angeli di fronte a una tom-
ba vuota perché parlino del 
Risorto, cercare la parola del 
Risorto che consenta di vedere 
e credere. 
Buona Pasqua a tutti! Cristo è 
Risorto, è veramente risorto! Al-
leluia! 

I LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE (6) 

- IL FONTE BATTESIMALE - 
Tra le parti più importanti di una chiesa ha un posto di rilievo il Fonte battesimale. Raccomandano i nostri Vesco-

vi: “Nell’ambito di una chiesa, oltre gli spazi per la celebrazione eucaristica, sono da valorizzare i ‘luoghi’ desti-

nati alle altre celebrazioni sacramentali” (ANCRL 25). Fra tali luoghi sono annoverati il battistero e il fonte batte-

simale come “elementi qualificanti”. Entrando in una chiesa, infatti, un elemento che notiamo facilmente è il bat-

tistero, cioè il luogo dove è posto il fonte battesimale, la piccola vasca, o conca, contenente l’acqua per la cele-

brazione del battesimo. 

Anticamente, il battistero era un edificio a parte, accanto alla cattedrale. Al suo interno vi era una grande vasca, 

poiché il battesimo veniva amministrato per immersione, gesto che sottolineava la morte dell’uomo vecchio e la 

rinascita della nuova creatura, cioè figlio di Dio, come ricorda San Paolo: “Per mezzo del battesimo siamo stati se-

polti insieme con Cristo nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 

così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6,4). Il battesimo per immersione cadde gradualmente 

in disuso e fu sostituito dal battesimo per infusione, per il quale era sufficiente un fonte di dimensioni ridotte. 

La tradizione ha generalmente collocato il Fonte battesimale in prossimità dell’ingresso della chiesa, quale spazio 

significativo per il sacramento che introduce nella comunità cristiana: come la porta introduce nel luogo santo, così 

il battesimo, ‘porta della fede’, consente di far parte della Chiesa. Oggi sono possibili altre localizzazioni del fonte, 

ognuna col proprio significato. Così, ad es., la posizione dell’area battesimale in relazione con le sedi confessionali 

può sottolineare il rapporto che collega la Penitenza col Battesimo, in quanto “la remissione dei peccati successiva 

al Battesimo rinnova la grazia iniziale di questo sacramento” (ANCRL 26). Anche la collocazione in uno spazio 

ben distinto, sull’itinerario ideale che conduce verso l’altare - come nella nostra chiesa parrocchiale - manifesta il 

“nesso del Battesimo con la Parola di Dio e con l’Eucaristia che è il culmine dell’iniziazione cristia-

na” (Benedizionale n. 1166). Comunque sia, è bene che il fonte battesimale sia collocato in uno spazio proprio, 

come luogo di particolare dignità, visibile ai fedeli, e costituisca un forte richiamo per tutti, anche al di fuori della 

celebrazione; in ogni caso deve essere disposto in modo da “favorire la partecipazione comunitaria del sacramen-

to”  (ANCRL 27). 

È importante, dunque, che, entrando in chiesa, appaia subito ben chiaro che il Fonte battesimale è un elemento 

qualificante dell’itinerario di fede, quale simbolo di ciò che è un cristiano, cioè un risuscitato, un ri-nato nello Spi-

rito per mezzo dell’acqua che è simbolo di Cristo e della sua Parola che rende puri e giustificati (cf. Gv 4,1-26; 

15,3). Per questo, accanto al fonte battesimale è prevista una “dignitosa collocazione del cero pasquale, in modo 

che appaia sempre chiaro ed evidente che il battesimo è inserimento nel mistero pasquale, cioè un permanente iti-

nerario di esodo per abbandonare ogni idolatria e formare un solo popolo nella carità” (S. Sirboni, Il linguaggio 

simbolico della liturgia).                Franco Leone 



In cammino verso il 50° anniversario di istituzione della parrocchia 

C’è da lodare il Signore per quanto si è operato nella nostra parrocchia anche con l’aiuto di tanti 

Missionari Monfortani. Ad alcuni il Signore ha già donato il premio eterno. Ad altri resta il 

ricordo di tante cose belle fatte insieme. Volentieri si accetteranno correzioni e aggiunte. 
 

Presenza di Missionari Monfortani nella Parrocchia S. Luigi di Montfort in Monte Mario 

Nome dal al Attività 
Rum Alberto † 1962 1963 PARROCO (per tre mesi) 

Rum Giuseppe † 1962 1963  

Costantini Leone † 1962 1969 PARROCO (1963-1969) e SUPERIORE (1963-1969) 

Teolato Lino † 1963 1966  

 1973 1985 PARROCO (1973-1985) e SUPERIORE (1973-1979) 

Barbera Gaetano 1963 1964  

Pagnoncelli Vito 1964 1968  

Huot Dorio M. 1964 1965  

Fr. Del Prato Maurizio 1964 1968  

Fr. Vidau Enrico 1964 1964  

Crippa Giorgio 1965 1966  

Bertasa Eleuterio 1965 1966 Studente 

Ferrari Francesco 1966 1979  

 2006 2007  

Fr. Rota Nodari Lorenzo † 1965 1966  

Corradin Arnaldo 1966 1967  

Falsina Eugenio 1968 1973 PARROCO (1970-1973) e SUPERIORE (1970-1973) 

Torri Battista Giuseppe 1969 1977  

 1983 1984  

Barbero Giuseppe † 1970 1972  

Mengoli Ercole † 1974 1983  

Piumelli Romano 1974 1976  

Fr. Pesenti Michele †  1976 1977  

Bosco Valentino 1977 1978  

Varotto Luigi 1977 1979  

 2000   

Vitali Angelo 1975 1976 Studente 

 1977 1985  

Berton Vittorio † 1978 1979  

Cominelli Angelo † 1979 1983 SUPERIORE (1979-1980) 

Monzani Giorgio 1979 1983 SUPERIORE (1980-1983) 

Fratus Angelo Luigi 1983 1988  

Rossetto Giovanni 1969  4 mesi 

 1983 1986 SUPERIORE (1983-1986) 

Gargiulo Salvatore † 1986 2001  

Remondini Giuseppe 1986 1989  

Lodetti Claudio 1986 1987 Studente 

Bolis Aldo Domenico 1988 1996 SUPERIORE (1993-1996) 

Pandolfi Pietro 1989 1994  

Maggioni Corrado 1990 1991  

Alcalde Jaime 1991 1993  

Filardo Domenico 1994 2000  

Cortinovis Antonio † 1985 2002 PARROCO (1985-2002) e SUPERIORE (1987-1993 e 1996-2002) 

Maffioletti Gianangelo 1996 2003  

Adobati Mario † 1997 2006  

Maffeis Angelo 2001 2003  

Gherardi Gottardo 2002  PARROCO (2002 - …) e SUPERIORE (2002 - …)  

Dalle Pezze Adriano 2003 2007  

Castria Francesco 2007 2010  

Akhonia Mukavana Ernest 2007 2009  

Carli Roberto 2009   

Assolari Efrem 2010   
 



Cari amici della parrocchia S. Lui-

gi de Montfort, sono appena torna-

ta da un pellegrinaggio in Terra 

Santa e fin qui la notizia non ha 

nulla di sensazionale. 

Aggiungo, però, che il pellegri-

naggio era un po’ speciale, orga-

nizzato da Pax Christi, con l’obiet-

tivo prima di tutto di condurre i 

pellegrini “per le strade e con la 

gente di Betlemme che celebrava 

il 1° marzo l’anniversario del Mu-

ro di apartheid; inoltre per favorire 

al massimo “l’ascolto delle pietre 

vive” a partire dalle case dei vil-

laggi distrutti di Nazareth fino ai 

campi profughi di Gerusalemme” 

e ai territori occupati di Hebron, 

dove Gesù continua la sua passio-

ne e suda sangue, proteso a una 

resurrezione che, a causa della de-

bolezza (cattiveria?) umana, tarda 

a venire. 

Siamo stati nei luoghi classici sa-

cri alla pietà cristiana e vi confes-

so che, spesso, ho visto e ascoltato 

Gesù più chiudendo gli occhi che 

tenendoli aperti. Ero preparata a 

questo e non sono rimasta troppo 

meravigliata. 

Dove ho pianto di commozione, di 

dolore e di indignazione, è stato 

ascoltando testimonianze di fratel-

li e sorelle palestinesi venuti in 

mezzo a noi o incontrati nelle loro 

case, a contatto diretto della loro 

esperienza di vita incredibile e 

inimmaginabile da noi che vivia-

mo lontano… 

Direte che io sono una donna, per 

giunta anziana, e quindi il pianto 

forse può essermi facile. 

A parte che non è vero questo, co-

munque, vi assicuro che gli amici 

del gruppo (uomini di età varia e 

provenienti da ruoli sociali e atti-

vità lavorative interessantissimi e 

tanto diversificati tra loro), non 

nascondevano la commozione. 

Gesù continua la sua passione, 

fatta di sofferenza fisica, di umi-

liazione morale, di privazione dei 

più elementari diritti umani… 

Due mila anni sono passati dalla 

presenza storica di Gesù in questi 

luoghi, ma sembra di udire ancora 

la voce di Erode e di Pilato. Sem-

bra di ascoltare ancora il sibilo del-

le cordicelle che flagellavano il 

corpo del Signore o le urla sguaiate 

della folla che ne invocava la morte 

senza un perché. Sembra di vedere 

ancora la solitudine di Gesù nel 

Getsemani, perché anche i suoi 

amici sono scappati per la paura… 

La Via Crucis l’abbiamo celebrata 

così, in modo vivo, sopravvivendo 

al freddo, alla neve, alla pioggia, 

ma con il cuore scaldato dalla pre-

senza umana di questi fratelli 

(lasciatemi dire, specialmente da 

queste donne-sorelle) forti, corag-

giosi, capaci di resistere in modo 

non violento (perché glielo ha chie-

sto l’anziana mamma!), coltivando 

la speranza che, anche se sembra 

un miraggio, è viva e forte. “Verrà 

il giorno… sì, verrà”. 

Ho un forte desiderio in cuore: ap-

profondiamo la conoscenza di 

questa realtà così diversa da 

quello che i media mostrano. Non 

accontentiamoci di luoghi comuni, 

guarda un po’, sempre a sfavore dei 

più deboli e dei peggio armati… 

La conoscenza potrà avvicinarci 

alla verità, anzi alla Verità che è 

Gesù di Nazareth, la sola che potrà 

davvero spezzare le catene e abbat-

tere i muri. Questo ci aiuterà a di-

ventare tutti costruttori di ponti a 

cominciare dall’ambiente dove vi-

viamo. Aiutiamoci in questo cam-

mino pasquale, con il cuore aperto 

al grido di tanti fratelli, sotto qua-

lunque bandiera si trovino, evitan-

do di coltivare pregiudizi e di gene-

ralizzare. I buoni non sono mai tutti 

da una parte, e nemmeno i cattivi! 

Questa è stata anche la conclusione 

dei pellegrini i quali hanno sentito 

il bisogno di crescere nel dialogo 

con i fratelli israeliani. Anche se 

non sarà facile. 

Sr. Dolores Foralosso o.p. 

Per essere aggiornati sull’argomen-

to e conoscere di più, è utile il sito: 

bocchescucite.org 

UN PONTE PER BETLEMME 2012 



“Il nostro cuore è come una porta con 

la maniglia solo all’interno: 

io sto bussando al vostro cuore, ma 

siete voi a poter scegliere di aprire” 

Un appuntamento che ci è familiare da più di 30 anni e che è stato 

reso possibile dal servizio costante ed appassionato del Gruppo 

dei donatori di sangue dell’Associazione donatori sangue Mont-

fort in collaborazione con la Fidas. L’ultima giornata della dona-

zione sangue si è appena conclusa, Domenica 4 marzo scorso, un 

discreto numero di donatori hanno risposto all’invito: un buon ri-

sultato, ma sinceramente una goccia nell’oceano della carenza di 

sangue realmente necessaria per capire le esigenze degli ammala-

ti, che spesso vedono rinviati interventi chirurgici, anche impor-

tanti, o che subiscono ritardi e rallentamenti in terapie fondamen-

tali per combattere le malattie croniche o gravi. 

UN DOVEROSO 

RINGRAZIAMENTO A TUTTI!!! 
Francesco Settimi 

Ci trovi anche su Facebook alla pagina 

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

IL PUNGOLO 
In queste brevi righe vogliamo soffermarci sul silenzio ed il raccoglimento in 
chiesa. 
Leggendo i Vangeli, più volte, troviamo Gesù che si allontana dai suoi per 
raccogliersi in preghiera. Cioè Gesù cerca uno spazio di calma e di silenzio per 
rivolgersi al Padre. 
Perché non imitiamo Gesù, il Maestro per eccellenza, quando siamo nella sua 
casa? 
Perciò, cerchiamo di mantenere, prima e dopo le celebrazioni, un clima di silen-
zio e raccoglimento perché la chiesa è la nostra casa di preghiera. 

Banco alimentare Sabato 4 marzo diversi supermercati di Roma hanno aderito all’iniziativa del Banco 

Alimentare, in cui ai clienti viene proposto di comprare alcuni alimenti per donarli ai poveri della no-

stra città. Come già da diversi anni la nostra parrocchia ha aderito a questa iniziativa e quest’anno ha 

gestito due punti di raccolta, all’Iper Family di via Torrevecchia e alla SMA di via Trionfale. Sono ri

masti coinvolti gli Scout, l'ACR e ACG, Pizza e Vangelo, un buon numero di ragazzi del III anno cresi-

ma e altri ragazzi della parrocchia che si sono uniti a noi per l'occasione. Penso sia doveroso ringrazia-

re i ragazzi (e naturalmente i loro educatori e capi-scout, oltre a Dario che è il referente parrocchia-

le del Banco alimentare) per il i loro aiuto ed e entusiasmo, tenendo conto che la nostra quota di rac-

colta parrocchiale è stata già a noi consegnata il 13 marzo e quindi è in distribuzione presso il nostro 

centro d’ascolto. Vorrei ricordare anche che durante l’anno si svolgono anche altre collette alimentari 

più piccole, e sempre trovo un buon numero di ragazzi/e disposti ad aiutare, tuttavia vi è sempre spa-

zio per chi vuole provare un’esperienza di carità semplice ma molto utile.  Un saluto p. Roberto 



C ari fratelli e sorelle di Roma e del mondo 

intero! Il mattino di Pasqua ci ha riportato 

l’annuncio antico e sempre nuovo: Cristo è risorto! 

L’eco di questo avvenimento, partita da Gerusalemme 

venti secoli fa, continua a risuonare nella Chiesa, che 

porta viva nel cuore la fede vibrante di Maria, la Ma-

dre di Gesù, la fede di Maddalena e delle altre donne, 

che per prime videro il sepolcro vuoto, la fede di Pie-

tro e degli altri Apostoli. Fino ad oggi – anche nella 

nostra era di comunicazioni ultratecnologiche – la fe-

de dei cristiani si basa su quell’annuncio, sulla testi-

monianza di quelle sorelle e di quei fratelli che hanno 

visto prima il masso rovesciato e la tomba vuota, poi i 

misteriosi messaggeri i quali attestavano che Gesù, il 

Crocifisso, era risorto; quindi Lui stesso, il Maestro e 

Signore, vivo e tangibile, apparso a Maria di Magdala, 

ai due discepoli di Emmaus, infine a tutti gli undici, 

riuniti nel Cenacolo (cfr Mc 16,9-14). La risurrezione 

di Cristo non è il frutto di una speculazione, di un’e-

sperienza mistica: è un avvenimento, che certamente 

oltrepassa la storia, ma che avviene in un momento 

preciso della storia e lascia in essa un’impronta inde-

lebile. La luce che abbagliò le guardie poste a vigilare 

il sepolcro di Gesù ha attraversato il tempo e lo spa-

zio. 

È  
una luce diversa, divina, che ha squarciato le 

tenebre della morte e ha portato nel mondo lo 

splendore di Dio, lo splendore della Verità e del Bene. 

Come i raggi del sole, a primavera, fanno spuntare e 

schiudere le gemme sui rami degli alberi, così l’irra-

diazione che promana dalla Risurrezione di Cristo dà 

forza e significato ad ogni speranza umana, ad ogni 

attesa, desiderio, progetto. Per questo il cosmo intero 

oggi gioisce, coinvolto nella primavera dell’umanità, 

che si fa interprete del muto inno di lode del creato. 

L’alleluia pasquale, che risuona nella Chiesa pellegri-

na nel mondo, esprime l’esultanza silenziosa dell’uni-

verso, e soprattutto l’anelito di ogni anima umana sin-

ceramente aperta a Dio, anzi, riconoscente per la sua 

infinita bontà, bellezza e verità. “Nella tua risurrezio-

ne, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra”. A questo in-

vito alla lode, che si leva oggi dal cuore della Chiesa, 

i “cieli” rispondono pienamente: le schiere degli ange-

li, dei santi e dei beati si uniscono unanimi alla nostra 

esultanza. In Cielo tutto è pace e letizia. Ma non è co-

sì, purtroppo, sulla terra! Qui, in questo nostro mondo, 

l’alleluia pasquale contrasta ancora con i lamenti e le 

grida che provengono da tante situazioni dolorose: 

miseria, fame, malattie, guerre, violenze. 

E ppure, proprio per questo Cristo è morto ed è 

risorto! È morto anche a causa dei nostri peccati 

di oggi, ed è risorto anche per la redenzione della no-

stra storia di oggi. Perciò, questo mio messaggio vuo-

le raggiungere tutti e, come annuncio profetico, so-

prattutto i popoli e le comunità che stanno soffrendo 

un’ora di passione, perché Cristo Risorto apra loro la 

via della libertà, della giustizia e della pace. Possa 

gioire la Terra che, per prima, è stata inondata dalla 

luce del Risorto. Il fulgore di Cristo raggiunga anche i 

Popoli del Medio Oriente, affinché la luce della pace e 

della dignità umana vinca le tenebre della divisione, 

dell’odio e delle violenze. In Libia la diplomazia ed il 

dialogo prendano il posto delle armi e si favorisca, 

nell’attuale situazione conflittuale, l’accesso dei soc-

corsi umanitari a quanti soffrono le conseguenze dello 

scontro. Nei Paesi dell’Africa settentrionale e del Me-

dio Oriente, tutti i cittadini - ed in particolare i giovani 

- si adoperino per promuovere il bene comune e per 

costruire società, dove la povertà sia sconfitta ed ogni 

scelta politica risulti ispirata dal rispetto per la perso-

na umana. Ai tanti profughi e ai rifugiati, che proven-

gono da vari Paesi africani e sono stati costretti a la-

sciare gli affetti più cari arrivi la solidarietà di tutti; gli 

uomini di buona volontà siano illuminati ad aprire il 

cuore all’accoglienza, affinché in modo solidale e 

concertato si possa venire incontro alle necessità im-

pellenti di tanti fratelli; a quanti si prodigano in gene-

rosi sforzi e offrono esemplari testimonianze in questa 

direzione giunga il nostro conforto e apprezzamento. 

Possa ricomporsi la civile convivenza tra le popola-

zioni della Costa d’Avorio, dove è urgente intrapren-

dere un cammino di riconciliazione e di perdono per 

curare le profonde ferite provocate dalle recenti vio-

lenze. Possano trovare consolazione e speranza la ter-

ra del Giappone, mentre affronta le drammatiche con-

seguenze del recente terremoto, e i Paesi che nei mesi 

scorsi sono stati provati da calamità naturali che han-

no seminato dolore e angoscia. Gioiscano i cieli e la 

terra per la testimonianza di quanti soffrono contrad-

dizioni, o addirittura persecuzioni per la propria fede 

nel Signore Gesù. L’annuncio della sua vittoriosa ri-

surrezione infonda in loro coraggio e fiducia. 

C ari fratelli e sorelle! Cristo risorto cammina da-

vanti a noi verso i nuovi cieli e la terra nuova 

(cfr Ap 21,1), in cui finalmente vivremo tutti come 

un’unica famiglia, figli dello stesso Padre. Lui è con 

noi fino alla fine dei tempi. Camminiamo dietro a Lui, 

in questo mondo ferito, cantando l’alleluia. Nel nostro 

cuore c’è gioia e dolore, sul nostro viso sorrisi e lacri-

me. Così è la nostra realtà terrena. Ma Cristo è risorto, 

è vivo e cammina con noi. Per questo cantiamo e 

camminiamo, fedeli al nostro impegno in questo mon-

do, con lo sguardo rivolto al Cielo. 

Buona Pasqua a tutti! 

“ 
Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la Pasqua 24 aprile 2011 
“Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra” (Lit. Hor.) 

” 



APPUNTAMENTI  PER  LA 

SETTIMANA  SANTA 

1° aprile: 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. 
 

3 aprile: 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. 
 

5 aprile: Giovedì Santo: inizio Triduo Pasquale 

Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00. 

Santa Messa “In Cena Domini” alle ore 19.00 con la lavanda dei piedi ad alcune 

persone della parrocchia. Adorazione silenziosa e prolungata fino alle ore 24.00 davanti 

all’altare della Reposizione. 
 

6 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. 

La “Celebrazione della Passione del Signore” sarà alle ore 18.00 con il bacio 

della Croce. 
Via Crucis vivente alle ore 21.00 partendo dal campetto. 
 

7 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 ci sarà anche un battesimo. 

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. 
 

9 aprile: Lunedì di Pasqua 

Sante Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00. 



D’          CCHI 

Lorenzo Ferraroli, psico-
logo e psicoterapeuta, 
mette a disposizione dei genitori la propria esperienza “sul campo” per aiutarli nel 
loro difficile, ma bellissimo compito. Secondo l’autore, salesiano, che lavora da più di 
trent’anni con loro, gli adolescenti di oggi non sono solo, né soprattutto, quei ragazzi 
che fanno parlare di sé per le trasgressioni di cui sono protagonisti. Gli adolescenti 
sono molto di più e molto meglio. Stare con loro significa andare oltre l’apparente 
spavalderia per arrivare a scoprire quella fragilità che si portano dentro e che rive-
lano solo se accostati in modo empatico e discreto. Ma come accostarli? Come arri-
vare a non deludere i loro bisogni e le loro attese, soprattutto quando vengono 
espressi in modo provocatorio, polemico e difficilmente comprensibile? L’Autore 
cerca di dare una risposta a queste domande, prendendo spunto dall’ascolto di tanti 
ragazzi, giovani e adolescenti, che ha avvicinato nel corso della sua esperienza e con 
i quali ha condiviso progetti, sogni, gioie e delusioni. 

Lorenzo Ferraroli  

ADOLESCENTI, TRASGRESSIVI FORSE, 
CATTIVI NO - ED. PAOLINE 

Educare i figli non è un compito per gente qualsiasi, ma 
per veri ‘artisti’, veri genitori. L’Autore, professore di Pe-
dagogia che si dedica da anni alla pastorale familiare, si 
rivolge ai genitori con figli fino all’adolescenza, offrendo 
un piccolo ma prezioso, sapiente e concreto compendio sul tema dell’educazione secondo 
una prospettiva cristiana. Spesso i genitori chiedono risposte in tema di educazione: 
questo libro ne contiene alcune tra le più importanti, oltre alle principali “linee guida” 
per svolgere adeguatamente il “compito educativo”, cioè il ruolo di genitori. E non solo 
suggerisce risposte, ma aiuta i genitori: a riflettere analizzando la propria azione educa-
tiva; a scoprire dentro di sé le risorse per attuarla; a dialogare in coppia per meglio ca-
pire e agire come educatore dei figli; a portare questa responsabilità davanti a Dio nella 
preghiera. 

Ricardo Enrique Facci  

L’ARTE DI ESSERE GENITORI  
ED. SAN PAOLO  

Una donna giovane, sposata, 

dopo due positive gravidan-

ze, rimane nuovamente incinta. Il figlio non è atteso, una 

nuova maternità metterebbe in forse il suo equilibrio… 

E lei, cattolica, decide di abortire. L’aborto, che avrebbe 

dovuto eliminare le sue difficoltà, le complica la vita e la 

coscienza. In questo diario, Maria 

Elena Sacchini, ripercorrendo l’iter 

drammatico della dolorosa esperien-

za, riesce a far rivivere il dramma 

della sua vita di credente che si 

sente “scomunicata” dalla Chiesa alla 

quale vuole appartenere, fino a 

quando, lentamente, dopo essere 

precipitata nel gorgo dei sensi di 

colpa, si risolleva, scoprendo una 

possibile purificazione liberatoria. 

A tutti capita 

di affrontare 

momenti di soffe-

renza nella vita, ma 

non è facile capirne 

il senso. 

Questo libretto 

offre stimoli per 

comprendere “per-

ché” e “come” si 

soffre. Non possia-

mo scegliere di non 

soffrire; posiamo, 

però, affrontare il 

dolore in modo da rispondervi positivamen-

te e migliorare la nostra vita. 

Jack Wintz 
DARE UN SENSO 

ALLA SOFFERENZA 
ED. PAOLINE 

M. Elena Sacchini 
LA CAMERA VUOTA 

ED. PAOLINE 



PARROCCHIA SAN LUIGI DA MONTFORT 
Viale dei Monfortani n.50 - 00135 ROMA 

Tel. 063386188 - Fax: 063386189 
 

5 x 1000 dell’IRPEF 
 

IMPORTANTE NOVITÀ 

PER AIUTARE LE NOSTRE MISSIONI 
 

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO affinché la scelta sia fatta per 

L’ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETÀ – ONLUS 
 

La tua preferenza ci permetterà di: 
 

1. Ultimare la costruzione di un ospedale nel villaggio di MPIRI (Malawi) per 

salvare tante vite umane da malattie come l’AIDS, malaria tubercolosi e 

denutrizione;  

2. Sostenere la scuola materna del villaggio di MPIRI che accoglie circa 300 

bambini, assicurando loro anche un pasto al giorno; 

3. Realizzare micro progetti in Malawi, Perù, Brasile e Kenya dove operano 

suore e sacerdoti missionari, sostenendo anche il progetto delle adozioni a 

distanza che permette di aiutare i bambini nella loro famiglia e nel loro paese 

di origine. 
 

Alla voce “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” del modulo 

per la dichiarazione dei redditi, apponi la tua firma nel primo riquadro in alto 

(dove c’è scritto “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative 

di attività sociale…”). Inoltre, alla voce “Codice fiscale del beneficiario..” 
 

SCRIVI IL NOSTRO CODICE FISCALE: 
 

97250700586 
 

Fiduciosi nel il tuo aiuto e nella la tua sensibilità verso i tanti bambini che 

soffrono e che sperano ancora nella vita ti ringraziamo fin d’ora.  
 

P.S. 

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille di cui alla 

legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro. 



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/ 

Il 30 marzo alle ore 19.00, nel salone parrocchiale si terrà la terza 

Assemblea Comunitaria. Animerà la serata Suor  Dolores Fora-

losso, delle suore Domenicane della Beata Imelda, che ci illustrerà 

la situazione della Terra santa, in particolare della Palestina. 

Il Catechismo dei bambini e dei ragazzi riprenderà mercoledì 11 aprile, così 

pure le varie attività dell’Oratorio. 

Domenica 25 marzo, ritorna l’ora legale. 

La santa Messa della sera, sia festiva che feriale, sarà alle ore 19.00. 

Sabato 21 aprile, alle ore 16,30, i nostr i ragazzi r iceveranno il sacramento della 

Cresima, per  l’imposizione delle mani del nostro vescovo Mons. Benedetto Tuzia.  

Venerdì 30 marzo, alle ore 21.00, ci sarà la Via Crucis animata 

dai giovani della Prefettura, che par tir à dal nostro campetto e 

si concluderà nella parrocchia di Santa Rita. Presiederà il nostro 

vescovo Mons. Benedetto Tuzia. 

Sabato 21 aprile, alle ore 20.30, ci sarà un incontro conviviale 

e di festa per i giovani della Prefettura, nella parrocchia di Gesù 

Divino Maestro. 

Sabato 31 marzo, alle ore 18.00 in teatro, il gruppo Famiglie in Cor-

data vi invita alla presentazione del libro di Massimo Pecci “Dalla parte 

della neve. La mia storia di fiocco di neve al centro dell’Italia” 
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