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Cari fratelli e sorelle,
eccoci pronti a ripartire per
un nuovo anno pastorale ricco di eventi importanti quali il
Giubileo della parrocchia,
ovvero i cinquant’anni di fondazione, e la Missione parrocchiale. Sono avvenimenti unici e particolari che
necessitano di preparazione
e coinvolgimento da parte di
tutti.
È un momento di festa, di
memoria e di rinnovamento
della nostra fede e del nostro
essere cristiani.

Desideriamo ripensare la nostra adesione a Cristo, rimettendo al centro, in questo anno pastorale, la riscoperta del
nostro Battesimo. In primo
luogo “essere battezzati vuol
dire essere uniti a Dio, in
un’unica, nuova appartenenza a Dio, siamo immersi in
Dio stesso… Dio non è una
stella lontana, un’idea vaga,
ma è l’ambiente della mia vita. Dobbiamo tener conto di
questa presenza di Dio, vivere realmente alla sua presenza” (Benedetto XVI).
In secondo luogo “divenire
cristiani, in un certo senso è

passivo: io non mi faccio
cristiano, ma Dio mi fa un
suo uomo, Dio mi prende
per mano e realizza la mia vita in una nuova dimensione.
Come io non mi faccio vivere,
ma la vita mi è data; sono nato non perché io mi sono fatto
uomo, ma sono nato perché
l’essere umano mi è donato.
Così anche l’essere cristiano
mi è donato, è un passivo per
me, che diventa attivo nella
nostra vita. E questo fatto del
passivo, di non farsi da se
stessi cristiani, ma di essere
fatti cristiani da Dio, implica
già un po’ il mistero della
Croce: solo morendo al mio
egoismo, uscendo da me
stesso, posso essere cristiano” (Benedetto XVI).
Un altro elemento che si apre
subito in questa visione è
che, naturalmente, “essendo
immerso in Dio, sono unito ai
fratelli e alle sorelle, perché
tutti gli altri sono in Dio e se
io sono tirato fuori dal mio
isolamento, se io sono immerso in Dio, sono immerso
nella comunione con gli altri.
Essere battezzati non è mai
un atto solitario di “me”,
ma è sempre necessaria-

mente un essere unito con
tutti gli altri, un essere in
unità e solidarietà con tutto il
Corpo di Cristo, con tutta la
comunità dei suoi fratelli e
sorelle” continua il papa nella
sua Lectio divina al Convegno diocesano di giugno.
Tutto ciò vuol dire che con il
Battesimo, con l’immersione
nel nome di Dio, siamo anche
noi già immersi nella vita immortale, siamo vivi per

Editoriale (Gottardo Gherardi)
Incendio del pulmino
Notizie dal Consiglio Pastorale
Pellegrinaggio in Terrasanta
Attività estive del gruppo Scout
Campo estivo ACR
La Missione Parrocchiale
Calendario visita alle famiglie
Avvisi alla comunità

sempre. Con altre parole, il
battesimo è una prima tappa della risurrezione: immersi in Dio, siamo già immersi nella vita indistruttibile,
comincia la risurrezione. Questa vita “eterna” ha bisogno di
essere alimentata con i sacramenti, una vita spirituale di
qualità e la testimonianza della nostra fede.
Il senso di questo cammino è
continuamente interrogato da
una domanda radicale: Chi è
Gesù per me? Che c’entra
con noi Gesù di Nazaret?
Quale posto occupa il Signore nella mia vita? Che senso
ha affidare la nostra esistenza a lui? “La fede e il credere
sono una necessità umana:
potremmo dire che non ci può

essere autentica umanizzazione senza la fede. Come
sarebbe possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? Per
crescere come persone in relazione con gli altri, dobbiamo
mettere fiducia in qualcuno.
Una domanda mi pare sorgere da questa considerazioni:
chi è credente? Quando uno
crede veramente? Sono davvero non credenti tutti quelli
che si dicono atei? E sono
veramente credenti tutti quelli
che dicono di credere in
Dio?” (E. Bianchi).
La Missione Parrocchiale che
faremo nel mese di ottobre,
insieme all’Anno della fede,
indetto dal papa Benedetto,
vuole rispondere a queste domande e coniugare meglio il

INCENDIO
PULMINO
Verso la fine di agosto ha preso
fuoco, per cause sconosciute, il
pulmino della parrocchia, che, ormai fuori uso, è stato rottamato.
È necessario comprarne un altro
per i vari bisogni e le necessità dei
gruppi parrocchiali.
Chiediamo, a chi lo desidera, di contribuire all’acquisto di un nuovo pulmino in seconda mano.
La spesa sarà circa 5.000 euro.
Un grazie di cuore a quelli che hanno già dato la
loro offerta e a quelli che vorranno dare il loro
“obolo”.
Il parroco p. Gottardo

rapporto tra fede e battesimo.
San Luigi di Montfort diceva
che vivere la vita cristiana è
realizzare in pienezza le promesse del nostro battesimo.
Essere cristiani, dice ancora il
papa nel suo discorso,
“significa proprio sostanzialmente un emanciparsi, un liberarsi da una cultura di
“morte”, una cultura che non
cerca il bene, per una pienezza di vita “eterna”.
L’augurio per tutti noi è di approfittare di questo “tempo di
grazia” per ripensare la nostra fede, riscoprire la bellezza del nostro battesimo per
divenire così, non solo cristiani, ma anche sempre più credibili…

Non sono ancora trascorsi quattro mesi e iI Consiglio Pastorale Parrocchiale nei giorni 8 e 9 settembre 2012 si è di nuovo riunito presso la comunità di “Nomadelfia”.
Sabato 8 settembre 2012, alle ore 16, prima di passare agli argomenti da discutere è stata recitata la
preghiera dei Vespri.
Il primo argomento all’ordine del giorno è stato la presentazione del programma pastorale della Diocesi di Roma per l’anno 2012-13 scaturito dal Convegno Ecclesiale 2012: “ANDATE E FATE DISCEPOLI, BATTEZZANDO E INSEGNANDO” (Mt 28,19-20) – RISCROPRIAMO LA BELLEZZA DEL
BATTESIMO. In questo primo giorno è stata letta la relazione del Papa Benedetto XVI; più che
una relazione si tratta di una lectio divina sul Battesimo. Le parole del Papa hanno stimolato molte
riflessioni sull’importanza del primo sacramento nella vita del cristiano.
Poi è stato presentato il programma della MISSIONE PARROCCHIALE “Che c’entri con noi, Gesù di
Nazareth”. Per ogni giorno, dal 20 Ottobre al 1° Novembre, è stato individuato un tema e le relative
celebrazioni, incontri ed eventi che si terranno. La Missione sarà preceduta dalla visita alle Famiglie
di tutta la parrocchia, dal 1° al 15 Ottobre, per avvisare e consegnare il programma.
Domenica 9 settembre 2012, alle ore 8.30, sono state recitare le Lodi mattutine.
Il Consiglio ha ripreso l’argomento del programma pastorale con la lettura dell’ampia relazione del
Cardinale Vicario Agostino Vallini sempre sul Battesimo. Il Cardinale dopo un’attenta fotografia della situazione ha dato delle indicazioni operative che hanno suscitato molti interventi e hanno
portato a definire i tre obbiettivi:
1. Dio mi fa cristiano perché mi ama, quindi diventare cristiano non è un diritto, ma un dono da donare. Riscoprire la bellezza del Battesimo.
2. Accoglienza calda e affettuosa da parte della comunità.
3. Trovare un gruppo di famiglie che si preparino ad accompagnare i genitori dei battezzandi e dei
battezzati fino a 7 anni.
È stato ricordato che l’11 ottobre 2012 avrà inizio l’Anno della fede che terminerà il 24 novembre
2013, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. L’inizio dell’Anno della fede coincide con il ricordo riconoscente di due grandi eventi che hanno segnato il volto della Chiesa ai nostri
giorni: il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, voluto dal beato Giovanni
XXIII (11 ottobre 1962), e il ventesimo anniversario della promulgazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica, offerto alla Chiesa dal beato Giovanni Paolo II (11 ottobre 1992).
La Santa Messa ha concluso i lavori della mattinata.
Nella ripresa dopo il pranzo è stata esaminata la bozza del Calendario Annuale con i vari appuntamenti e incontri. Sono state apportate alcune correzioni e aggiunte.
È stato segnalato che anche quest’anno si tengono, a cura della Prefettura, il Corso di Teologia per
Laici presso la parrocchia di Gesù Divino Maestro (lunedì e martedì ore 18:30-20,00), e il Corso per Catechisti presso la parrocchia Santa Maria della Salute, il martedì. Inoltre sono previsti vari appuntamenti per i giovani.
Fra le varie ed eventuali il Consiglio è stato aggiornato sull’Oratorio Estivo. I bambini e i ragazzi
iscritti sono stati 130 e gli animatori 53, forse troppi perché il numero ideale è 30. In futuro, per gli
animatori giovani si cercherà di organizzare un corso di formazione, magari insieme con altre parrocchie.

È stata richiamata l’attenzione sugli incontri serali dei gruppi all’interno della parrocchia affinché si
concludano per le ore 22,30. Inoltre si è ritenuto opportuno invitare i gruppi a contribuire alle spese
per elettricità, acqua, riscaldamento e pulizie.
Come ultimo avviso il Consiglio viene informato che è in preparazione il libro e il CD sulla storia della
parrocchia, pertanto è stata richiesta la disponibilità di collaboratori.
La riunione si è conclusa con la recita dei Vespri.
Marisa Mastrangelo

Pellegrinaggio in Terra Santa
(Cinquanta parrocchiani di S. Luigi di Montfort accompagnati da P. Gottardo e da P. Corrado)
Andare a vedere, visitare, ripercorrere le strade sulle
orme di: … centinaia di pensieri che affollano la nostra mente alla parola Pellegrinaggio! Si, perché il pellegrinaggio è fatto di cose diverse: quello che vediamo, quello che sentiamo dentro, quello che pensiamo.
Parlando di Israele, cosa dire? La prima cosa che ci
viene in mente? Sassi, deserto a perdita d’occhio…
poi all’improvviso macchie di verde lussureggiante,
incontriamo cammelli, ma anche mercedes, falò isolati
e pannelli solari sparsi dovunque, catapecchie e baraccopoli intorno a mastodontici grattacieli di vetro e cemento. Ci troviamo in un mix di popoli, di usanze, di
luoghi e di strutture che non trovano riscontro in quel
che “sappiamo” o meglio… che “credevamo di sapere”.
I luoghi Sacri della nostra storia fatta di grandi cose
manifestate da Dio nella semplicità e nella umiltà, ci
compaiono davanti agli occhi quasi nascosti da strutture ed architetture moderne. Questo da una parte ci
conquista, dall’altro lo rigettiamo: cresce la voglia di
esplorare e di scoprire cosa c’è dietro! Ci ricordiamo
che non siamo venuti per vedere ma soprattutto per
sentire quello che dicono questi luoghi.
Raccontano di Gesù, della Sua famiglia terrena…
Betlemme dove è nato (viviamo in quelle grotte la
sensazione dei pastori a cui l’Angelo annunciava la
nascita del Messia); vediamo lo spaccato della modesta casa dove Maria ricevette l’Annuncio; ci spieghiamo e comprendiamo il perché del “nacque in una
grotta” e cosa poteva essere il villaggio di Nazareth
dove Lui ha vissuto la vita dall’infanzia fino alla Sua
manifestazione; a Cafarnao entriamo nella Sinagoga
dove ammaestrava la gente, vediamo la casa di Pietro
che lo ospitò tante volte ed il mare… quel mare che è
stato teatro della Sua evangelizzazione. Seguendo il
sottofondo dei Vangeli ci incamminiamo sul monte
delle Beatitudini, riviviamo la moltiplicazione
dei pani e dei pesci, il Primato di Pietro! E
allora, piano piano, le costruzioni moderne
scompaiono, non le vediamo più, vediamo
solo Lui che si aggira beneficando; riecheggiano le Sue parole. Quello che passa davanti
ai nostri occhi illustra quello che narrano i
Vangeli, e se talvolta ci sentiamo interpellati
direttamente da Gesù, ci ritroviamo dopo pochi istanti ad essere apostrofati insieme a
“tutti” coloro ai quali Gesù si rivolge; ci giriamo, ci guardiamo dietro e vediamo i nostri
cari, gli amici, i parrocchiani a cui abbiamo
promesso di pregare per loro… non ce n’è bisogno: sono tutti lì con noi e Lui parla a loro!
Un salto su un “alto” monte per rivivere la
trasfigurazione, poi ancora il deserto, e poi il
Mar Morto, Qumran, il Giordano… riviviamo

la predicazione di Giovanni Battista, l’invito alla conversione, il Battesimo di Gesù! Una sosta a Gerico e
un occhiata al sicomoro di Zaccheo dove tutti vorremmo arrampicarci per vedere Gesù.
Il centro del pellegrinaggio resta però Gerusalemme: nel panorama della città vecchia cinta di mura con
le sue porte maestose, troneggia la grandiosa spianata
rettangolare con la moschea di Aqsa ed il Tempio della Roccia con l’enorme Cupola dorata; ci indicano dove sorgeva il Tempio. Seguendo le stesse strade che
percorreva Gesù, scendiamo verso il Getsemani dove
Lui era solito passare le notti con i suoi discepoli, ci
arrampichiamo sul Monte degli Ulivi, arriviamo al
monte dell’Ascensione: passiamo tra gli ulivi millenari testimoni della cattura di Cristo. Abbiamo celebrato
l’Eucarestia sulla “Roccia dell’Agonia di Gesù”… che
emozione! Risaliamo verso la città passando per la
casa di Caifa, poi il Pretorio e facciamo memoria del
Processo, della Flagellazione, della Condanna; ci incamminiamo per la Via Dolorosa che porta al Santo
Sepolcro. Entriamo in questa enorme Basilica e nel
giro di poche decine di metri ci troviamo davanti il
Calvario, la Crocifissione, la Morte, la Deposizione
dalla Croce, il Sepolcro. Qui ci sorprende il grande
tramestio che regna, l’andirivieni di persone, il brusio
che talvolta diventa chiasso.
Una grande sorpresa: P. Gottardo e P. Corrado hanno
potuto celebrare l’Eucaristia sul Santo Sepolcro!
È già la terza volta che Andreina ed io torniamo in
questo luogo ma le nostre sensazioni non mutano: il
nostro cervello si rifiuta di accettare un evento così
cruento, il nostro cuore si ferma: ci troviamo immersi
nei tre giorni che segnano il mistero della nostra salvezza! Un attimo che è una eternità…: risuona l’Alleluia della Resurrezione!
Bernardo e Andreina

Un Campo Estivo ACR a dir poco … eccezionale!

Ogni anno con il finire di agosto in parrocchia fervono i preparativi per un evento che tutti i ragazzi attendono per oltre un anno … IL CAMPO ESTIVO ACR!!!
Nonostante l’assenza dei nostri soliti cuochi, rimpiazzati prontamente dalla generosità di Fausta e della
sorella Beatrice, l’incidente al pulmino e un numero contenuto di educatori non ci siamo persi d’animo.
Così, spinti anche dall’entusiasmo dei tanti ragazzi iscritti, ci siamo dati molto da fare e alla fine i risultati sono stati eccellenti: ben 51 partecipanti (41 ragazzi dai 7 ai 17 anni) hanno movimentato i 5 giorni
(e le 4 notti!!!) di Cappadocia, in provincia dell’Aquila. Seguendo il film “La Bella e la Bestia” i bambini e i
ragazzi si sono subito immersi
nell’atmosfera del Campo partecipando molto attivamente ad
ogni nostra proposta! Tra le tante avventure passate ricordiamo
le “Olimpiadi”, la caccia la tesoro
notturna, la gita nel bosco e le
tante attività ispirate ai temi
delle giornate: la normalità e la
stravaganza, l’accoglienza, il fascino del proibito ed infine “chi
è la vera Bestia?”.
Le attività, svolte con i ragazzi
divisi nei tre gruppi dei grandi
(Tockins), medi (Lumiere) e piccoli (Chicco), hanno stimolato interessanti riflessioni e hanno portato i
ragazzi a confrontarsi sulle interessanti tematiche che avevamo tratto dal film. Ogni volta la partecipazione era molto alta e anche i discorsi che sono emersi hanno lasciato un ottimo ricordo di questo Campo
Estivo.
Ogni educatore inventa sempre le attività cercando di stimolare i ragazzi a parteciparvi: è il nostro obbiettivo! Vedere però che effettivamente i ragazzi l’apprezzano, ne rimangono colpiti e vengono coinvolti al punto da fare spesso riferimenti ad essa (anche a Roma, giorni dopo) lascia sempre un bellissimo
segno che non può far altro che darci una forte carica per proseguire il nostro impegno.
Merita di essere ricordata in particolare l’ultima sera, dove abbiamo voluto ricreare la famosa scena del
ballo della Bella con la Bestia nel castello: tutti vestiti con abiti eleganti e divisi a coppie abbiamo fatto
il nostro ingresso nel salone, decorato per la festa. Dopo la foto ricordo ci attendeva la musica per ballare: dal walzer alla pizzica, dai lenti ai più moderni balli di gruppo. Al termine, ci siamo ritrovati tutti
intorno al fuoco per fare lo “zaino”, ovvero una condivisione di tutti i momenti belli che porteremo nel
nostro cuore e di tutte quelle occasioni che non ci sono tanto piaciute e che quindi lasceremo lì! È stato
molto bello vedere come siano prevalsi gli aspetti positivi e come tutti siano stati “messi nello zaino” almeno una volta dal compagno di stanza, dal proprio gruppo o dai propri educatori.
È doveroso fare due ringraziamenti in particolare: il primo a Padre Roberto per la sua presenza. L’altro
ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Organizzare un campo è davvero molto impegnativo e stancante! Ogni volta però è sufficiente pensare ai loro volti felici ed emozionati, alle loro risate e alle grandi soddisfazioni che ci danno o ancora alla mancanza che si prova appena tornati a casa e
alla voglia che subito si ha di rivedersi per dimenticare tutte le fatiche e ringraziare il Signore per la
splendida esperienza appena passata. Grazie ragazzi.
Gli Educatori

Con l’arrivo di ottobre ricominciano le attività dell’Azione Cattolica:

Siete TUTTI INVITATI DOMENICA 14 OTTOBRE
alla FESTA DEL CIAO!!!

L’appuntamento è alle 9:30 per la S. Messa e a seguire, nel campetto, vi aspettano tanti giochi, musica e divertimento! Sono invitati a partecipare i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Se sei più grande o più piccolo contattaci ugualmente!

L’estate dei Gruppi Scout
VACANZE DI BRANCO 2012:
SALVARE IL MONDO TOCCA A NOI!

Estate: è tempo di Vacanze di Branco! Puntuale come
sempre, anche quest’anno è arrivata la settimana tanto
attesa, quella che aspetti tutto l’anno e non vedi l’ora
di vivere, quella che vola via in un attimo e non dimentichi più e dal giorno dopo ritorni ad aspettare come
prima, più di prima. Non c’è estate senza Vacanze di
Branco, questa è la verità. Ultima settimana di luglio,
domenica-domenica. Il tempo strettamente necessario
per aiutare Sherlock Holmes a risolvere il mistero dei
misteri: salvare il mondo dalla fine del mondo! I lupetti del Branco “Occhio di Primavera” ci sono riusciti e
dal loro centro operativo di Bagnoregio (VT) hanno
seguito i Maya attraverso i continenti, superato prove
impossibili, incontrato personaggi indimenticabili e
tutto per consegnare a chi di dovere la parte di calendario mancante, necessaria per prolungare oltre il 2012 la vita del pianeta. E’ stata dura, ma i nostri piccoli
eroi ce l’hanno fatta. Un’altra impresa portata a termine, in attesa delle innumerevoli altre sfide che ci attendono. Vi terremo aggiornati! Buona Caccia!
Akela

Nell’ultima, calda, settimana di Agosto il nostro Clan
è partito per la Route. Con questo termine, che tradotto in italiano significa “strada”, indichiamo uno
dei momenti sicuramente più belli, emozionanti ed
anche faticosi della vita scout. Per 7 giorni abbiamo
camminato sui sentieri del Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini attraversando boschi, impegnandoci in ripide salite sotto il sole e fermandoci a
dormire in rifugi semi-abbandonati o in qualche vallata circondata da alberi e popolata solo da mucche e
cavalli. L’idea di questa Route nasce da un progetto
di collaborazione con l’Ente Parco: abbiamo seguito
determinati sentieri con l’intento di vedere se vi fossero fonti, rifugi e annotando tutto ciò che fosse utile
per proporre un percorso sicuro e piacevole da riportare nelle carte del Parco, fornendo anche indicazioni
e consigli per chiunque voglia seguirlo. Con questa
esperienza speriamo anche di rendere più vivo il turismo in un’area così poco distante dalla nostra soffocante città e così poco conosciuta e frequentata nonostante la sua selvaggia bellezza.
Il Clan Martin Luther King del Gruppo Roma 6

SCOUT = ESPERIENZA DI VITA

Appena propostomi quest’articolo ho accettato con entusiasmo, ma poi ho pensato che sarebbe stato difficile
esprimere le emozioni che si provano ad un campo di reparto a chi non è scout. Questo perché lo scautismo è
un’esperienza che chiunque dovrebbe provare, senza diffamarlo e senza farsi influenzare dalle voci di chi non ne
fa parte. Ma andiamo al dunque: si è sempre felici di partire per un campo di reparto, c’è la voglia di abbandonare l’estate, spesso monotona, in città; di isolarsi dal mondo e immergersi nella natura; per alcuni di stare un po’
liberi dai genitori … Quest’ anno il campo si è svolto vicino ad Amatrice e i protagonisti sono stati le 3 squadriglie maschili (Cobra, Sparvieri e Ghepardi) e le 3 femminili (Pantere, Scoiattoli e Pipistrelli). La mobilitazione
per il campo è stata titanica, infatti, per la prima volta forse nella storia del Roma 6, ben 6 squadriglie hanno
montato le sopraelevate, che sono delle palafitte su cui montiamo le tende, quindi sono servite più di 100 filagne. La fatica è stata molta ma il divertimento di più, le attività varie e divertenti. Il campo si può riassumere nell’ultima sera nella quale, come da tradizione, si dorme intorno al fuoco, con solo il cielo stellato sopra la testa. In
quel momento il reparto è un tutt’uno, tutti insieme contiamo le stelle cadenti, tutti cerchiamo di goderci quell’ultima notte di un campo che rimarrà sempre nei nostri cuori. Perché un campo scout è un’esperienza di crescita e divertimento che non ha eguali.
Lorenzo Rossi, caposquadriglia Cobra

Pellegrinaggio in Terra Santa
(Cinquanta parrocchiani di S. Luigi di Montfort accompagnati da P. Gottardo e da P. Corrado)
Andare a vedere, visitare, ripercorrere le strade sulle
orme di: … centinaia di pensieri che affollano la nostra mente alla parola Pellegrinaggio! Si, perché il pellegrinaggio è fatto di cose diverse: quello che vediamo, quello che sentiamo dentro, quello che pensiamo.
Parlando di Israele, cosa dire? La prima cosa che ci
viene in mente? Sassi, deserto a perdita d’occhio…
poi all’improvviso macchie di verde lussureggiante,
incontriamo cammelli, ma anche mercedes, falò isolati
e pannelli solari sparsi dovunque, catapecchie e baraccopoli intorno a mastodontici grattacieli di vetro e cemento. Ci troviamo in un mix di popoli, di usanze, di
luoghi e di strutture che non trovano riscontro in quel
che “sappiamo” o meglio… che “credevamo di sapere”.
I luoghi Sacri della nostra storia fatta di grandi cose
manifestate da Dio nella semplicità e nella umiltà, ci
compaiono davanti agli occhi quasi nascosti da strutture ed architetture moderne. Questo da una parte ci
conquista, dall’altro lo rigettiamo: cresce la voglia di
esplorare e di scoprire cosa c’è dietro! Ci ricordiamo
che non siamo venuti per vedere ma soprattutto per
sentire quello che dicono questi luoghi.
Raccontano di Gesù, della Sua famiglia terrena…
Betlemme dove è nato (viviamo in quelle grotte la
sensazione dei pastori a cui l’Angelo annunciava la
nascita del Messia); vediamo lo spaccato della modesta casa dove Maria ricevette l’Annuncio; ci spieghiamo e comprendiamo il perché del “nacque in una
grotta” e cosa poteva essere il villaggio di Nazareth
dove Lui ha vissuto la vita dall’infanzia fino alla Sua
manifestazione; a Cafarnao entriamo nella Sinagoga
dove ammaestrava la gente, vediamo la casa di Pietro
che lo ospitò tante volte ed il mare… quel mare che è
stato teatro della Sua evangelizzazione. Seguendo il
sottofondo dei Vangeli ci incamminiamo sul monte
delle Beatitudini, riviviamo la moltiplicazione
dei pani e dei pesci, il Primato di Pietro! E
allora, piano piano, le costruzioni moderne
scompaiono, non le vediamo più, vediamo
solo Lui che si aggira beneficando; riecheggiano le Sue parole. Quello che passa davanti
ai nostri occhi illustra quello che narrano i
Vangeli, e se talvolta ci sentiamo interpellati
direttamente da Gesù, ci ritroviamo dopo pochi istanti ad essere apostrofati insieme a
“tutti” coloro ai quali Gesù si rivolge; ci giriamo, ci guardiamo dietro e vediamo i nostri
cari, gli amici, i parrocchiani a cui abbiamo
promesso di pregare per loro… non ce n’è bisogno: sono tutti lì con noi e Lui parla a loro!
Un salto su un “alto” monte per rivivere la
trasfigurazione, poi ancora il deserto, e poi il
Mar Morto, Qumran, il Giordano… riviviamo

la predicazione di Giovanni Battista, l’invito alla conversione, il Battesimo di Gesù! Una sosta a Gerico e
un occhiata al sicomoro di Zaccheo dove tutti vorremmo arrampicarci per vedere Gesù.
Il centro del pellegrinaggio resta però Gerusalemme: nel panorama della città vecchia cinta di mura con
le sue porte maestose, troneggia la grandiosa spianata
rettangolare con la moschea di Aqsa ed il Tempio della Roccia con l’enorme Cupola dorata; ci indicano dove sorgeva il Tempio. Seguendo le stesse strade che
percorreva Gesù, scendiamo verso il Getsemani dove
Lui era solito passare le notti con i suoi discepoli, ci
arrampichiamo sul Monte degli Ulivi, arriviamo al
monte dell’Ascensione: passiamo tra gli ulivi millenari testimoni della cattura di Cristo. Abbiamo celebrato
l’Eucarestia sulla “Roccia dell’Agonia di Gesù”… che
emozione! Risaliamo verso la città passando per la
casa di Caifa, poi il Pretorio e facciamo memoria del
Processo, della Flagellazione, della Condanna; ci incamminiamo per la Via Dolorosa che porta al Santo
Sepolcro. Entriamo in questa enorme Basilica e nel
giro di poche decine di metri ci troviamo davanti il
Calvario, la Crocifissione, la Morte, la Deposizione
dalla Croce, il Sepolcro. Qui ci sorprende il grande
tramestio che regna, l’andirivieni di persone, il brusio
che talvolta diventa chiasso.
Una grande sorpresa: P. Gottardo e P. Corrado hanno
potuto celebrare l’Eucaristia sul Santo Sepolcro!
È già la terza volta che Andreina ed io torniamo in
questo luogo ma le nostre sensazioni non mutano: il
nostro cervello si rifiuta di accettare un evento così
cruento, il nostro cuore si ferma: ci troviamo immersi
nei tre giorni che segnano il mistero della nostra salvezza! Un attimo che è una eternità…: risuona l’Alleluia della Resurrezione!
Bernardo e Andreina

Un Campo Estivo ACR a dir poco … eccezionale!

Ogni anno con il finire di agosto in parrocchia fervono i preparativi per un evento che tutti i ragazzi attendono per oltre un anno … IL CAMPO ESTIVO ACR!!!
Nonostante l’assenza dei nostri soliti cuochi, rimpiazzati prontamente dalla generosità di Fausta e della
sorella Beatrice, l’incidente al pulmino e un numero contenuto di educatori non ci siamo persi d’animo.
Così, spinti anche dall’entusiasmo dei tanti ragazzi iscritti, ci siamo dati molto da fare e alla fine i risultati sono stati eccellenti: ben 51 partecipanti (41 ragazzi dai 7 ai 17 anni) hanno movimentato i 5 giorni
(e le 4 notti!!!) di Cappadocia, in provincia dell’Aquila. Seguendo il film “La Bella e la Bestia” i bambini e i
ragazzi si sono subito immersi
nell’atmosfera del Campo partecipando molto attivamente ad
ogni nostra proposta! Tra le tante avventure passate ricordiamo
le “Olimpiadi”, la caccia la tesoro
notturna, la gita nel bosco e le
tante attività ispirate ai temi
delle giornate: la normalità e la
stravaganza, l’accoglienza, il fascino del proibito ed infine “chi
è la vera Bestia?”.
Le attività, svolte con i ragazzi
divisi nei tre gruppi dei grandi
(Tockins), medi (Lumiere) e piccoli (Chicco), hanno stimolato interessanti riflessioni e hanno portato i
ragazzi a confrontarsi sulle interessanti tematiche che avevamo tratto dal film. Ogni volta la partecipazione era molto alta e anche i discorsi che sono emersi hanno lasciato un ottimo ricordo di questo Campo
Estivo.
Ogni educatore inventa sempre le attività cercando di stimolare i ragazzi a parteciparvi: è il nostro obbiettivo! Vedere però che effettivamente i ragazzi l’apprezzano, ne rimangono colpiti e vengono coinvolti al punto da fare spesso riferimenti ad essa (anche a Roma, giorni dopo) lascia sempre un bellissimo
segno che non può far altro che darci una forte carica per proseguire il nostro impegno.
Merita di essere ricordata in particolare l’ultima sera, dove abbiamo voluto ricreare la famosa scena del
ballo della Bella con la Bestia nel castello: tutti vestiti con abiti eleganti e divisi a coppie abbiamo fatto
il nostro ingresso nel salone, decorato per la festa. Dopo la foto ricordo ci attendeva la musica per ballare: dal walzer alla pizzica, dai lenti ai più moderni balli di gruppo. Al termine, ci siamo ritrovati tutti
intorno al fuoco per fare lo “zaino”, ovvero una condivisione di tutti i momenti belli che porteremo nel
nostro cuore e di tutte quelle occasioni che non ci sono tanto piaciute e che quindi lasceremo lì! È stato
molto bello vedere come siano prevalsi gli aspetti positivi e come tutti siano stati “messi nello zaino” almeno una volta dal compagno di stanza, dal proprio gruppo o dai propri educatori.
È doveroso fare due ringraziamenti in particolare: il primo a Padre Roberto per la sua presenza. L’altro
ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Organizzare un campo è davvero molto impegnativo e stancante! Ogni volta però è sufficiente pensare ai loro volti felici ed emozionati, alle loro risate e alle grandi soddisfazioni che ci danno o ancora alla mancanza che si prova appena tornati a casa e
alla voglia che subito si ha di rivedersi per dimenticare tutte le fatiche e ringraziare il Signore per la
splendida esperienza appena passata. Grazie ragazzi.
Gli Educatori

Con l’arrivo di ottobre ricominciano le attività dell’Azione Cattolica:

Siete TUTTI INVITATI DOMENICA 14 OTTOBRE
alla FESTA DEL CIAO!!!

L’appuntamento è alle 9:30 per la S. Messa e a seguire, nel campetto, vi aspettano tanti giochi, musica e divertimento! Sono invitati a partecipare i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Se sei più grande o più piccolo contattaci ugualmente!

PARROCCHIA SAN LUIGI DI MONTFORT

MISSIONE PARROCCHIALE
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20 ottobre - 1 novembre 2012.

''Che e'entri con noi Gesù di Nazaret?''
GIORNO

TEMA

SABATO
20

PARTIAMO!

DOMENICA
21

GIORNO
DEL SIGNORE
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DEL BATIESIMO

MARTEDI
23

GIORNO
DELLA CRESIMA

MERCOLEDI
24

GIORNO
DELLA PAROLA

MATIINO

Sante Messe domenicali
ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15;
19.00.
S. Messa con rinnovo
promesse battesimali
ore 8.30 e 19.00
S. Messa con preghiera allo
Spirito e imposizione delle
mani (Segno del profumo)
ore 8.30 e 19.00
S. Messa con intronizzazione
della Parola
ore 8.30 e 19.00

POMERIGGIO

Incontro del Card. Vallini con
il Consiglio Pastorale parr. e i
collaboratori pastorali (salone
parrocchiale), ore 16.30
Accoglienza reliquia S. Luigi di
Montfort.

SERA

Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale con
il Mandato ai Missionari, ore
18.30- Segue buffet in teatro
--

Serata con Marco Guzzi, ' - · ·
giornalista, poet� e scrittore
in teatro, alrè ore 20.45. - · -· .

Incontro con i ragazzi della
Cresima alle ore 17.00.
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Film: "IO SONO CON TE" con
la presenza del regista Guido
Chiesa, ore 20.45 in teatro. I

GIOVED1
25

VENERDI
26

GIORNO DELLA
RICONCILIAZIONE

SABATO
27

GIORNO
DEI GIOVANI

DOMENICA

GIORNO
DELLA FAMIGLIA

28

LUNEDI
29

GIORNO
DELLE VOCAZIONI

MARTEDI
30

GIORNO
DEGLI AMMALATI

MERCOLEDi
31

GIORNO
DI MARIA

GIOVED1
1

Adorazione Eucaristica dalle
ore 16 alle ore 19.00
Segue Messa ore 19.00
Sante messe orario solito
Celebrazione penitenziale per
ore 7.30; 8.30; 19.00
bambini e ragazzi, ore 17.00
Celebrazione Eucaristica
Preghiera con i giovani
animata dai giovani,
ore 9.00
ore 19.00
... i;
I\ A Q-A -s..-Ad-r:i él-l'l0-B-e�-ar:•d
• •
�'"'
-cante Messe dome-";' -ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; celebra la santa Messa delle
18.30.
ore 11.00.
Festa con i ragazzi e famiglie
in oratorio
S. Messa con animazione
Preghiera per le vocazioni
ore 8.30 e 18.30
ore 17.30
Visita agli ammalati nelle case Rosario ore 16.00
ore 10.00 - 12.00
Celebrazione Eucaristica con
unzione ammalati ore 16.30
Preghiera Mariana delle Lodi Rosario meditato ore 18.00,
ore 8.00.
seguirà Santa Messa
ore 18.30
S. Messa con Mandato dei
Catechisti e chiusura della
Missione con Mons. Filippo
!annone vice-gerente
ore 11.00

Adorazione Eucaristica
GIORNO
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
DELL'EUCARESTIA

GIORNO
DEL MANDATO

..

......

•

çelebrazione penitenziale
comunitaria ore 20.45.
Concerto musicale con suor
Piera Cori, in chiesa,
ore 20.45

Serata con i testimoni: tavola
rotonda ore 20.45.
•:·-··

Celebrazione mariana co,�,i.l
p" Generale. Partenza dalla
Curia generale, ore 20.45.
..

, ·J· i

. . ..
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Visita alle famiglie
Per annunciare la Missione Parrocchiale a tutte le
famiglie, dal 1° al 15 ottobre, i seminaristi
monfortani e alcune suore accompagnati dagli
animatori dei centri di Ascolto del Vangelo
consegneranno il programma delle giornate della
Missione.
La visita sarà svolta nel pomeriggio dalle ore 17.00
alle ore 20.00 con il seguente calendario:

1° Ottobre Viale dei Monfortani e via E. Tanzi
2 Ottobre

Via C. Castiglioni e via L. Bianchi

3 Ottobre

Via C. F. Bellingeri e via A. Tamburini

4 Ottobre

Via A. Verga e via E. Sciamanna

5 Ottobre

Via Torrevecchia e via A. Giannelli

6 Ottobre

Via Pieve Ligure, via P. Fiordespini e via Alsietina

7 Ottobre

Via Vado Ligure, via B. Cueva e via E. Celesia

8 Ottobre

Via Acqua Paola, vicolo dell’Acqua Paola e via E. Pestalozzi

9 Ottobre

Via T. Pendola, via F. Aporti e via Attaliana

10 Ottobre Via Acquedotto Paolo
11 Ottobre Via G. Taverna, via P. Dazzi e T. De Gubernatis
12 Ottobre Via della Tenuta Sant’Agata e via Trionfale (da 8175 a 8285)
13 Ottobre Via Trionfale (da 8323 a 8610), via Floridiana e via G. Marchesini
14 Ottobre Via G. Allievo, via Trionfale 8891 e via V. Chiarugi
15 ottobre Via Acquedotto del Peschiera e via della Stazione di Monte Mario

Durante la visita si potrà dare la propria disponibilità a ricevere, nei giorni della
Missione parrocchiale (20 ottobre – 1° novembre), la visita di un sacerdote o di una
suora per la benedizione della famiglia.

Il 30 settembre inizia ufficialmente l’Anno Pastorale con la consegna
del Calendario e Programma pastorale con tutti gli appuntamenti per la
comunità parrocchiale.

Lunedì 1° ottobre inizia la “Visita alle famiglie” dalle ore 17.00 alle ore 20.00,
per annunciare la Missione Parrocchiale e consegnare il programma, secondo il calendario che trovate all’interno di Montfort Notizie.

Il 1° ottobre, alle ore 18.30, iniziano le attività dell’Oratorio invernale, secondo il progr amma stabilito.

Il 4 ottobre riprende l’Adorazione Eucaristica delle ore 18.00 alle ore 19.00.

Il 5 ottobre inizia il “Corso per i fidanzati”, alle ore 21.00,
nella saletta di p. Ercole.

Giovedì 11 ottobre riprende il “Gruppo Anziani”,
dalle ore 16.30 alle ore 18.00, nel salone parrocchiale.

Domenica 14 ottobre l’ACR celebra la “Festa del Ciao”, in
campetto e in teatro, dopo la santa Messa delle ore 9.30.
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

