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Cari fratelli e sorelle,
la Chiesa di Roma ha appena celebrato il suo Convegno ecclesiale diocesano dal titolo:
“Cristo tu ci sei necessario!”
La responsabilità dei battezzati nell’annuncio di Gesù Cristo. Desider o r accoglier e e
proporre a tutti voi alcuni spunti
di riflessione, dall’intervento di
papa Francesco, che ci guideranno nel prossimo anno pastorale.
Partendo dalla prima parte del titolo, preso da una preghiera di
papa Paolo VI, siamo invitati a
prendere coscienza che Gesù è
necessario per una vita cr istiana autentica e felice. Per questo,
diceva papa Francesco, è necessario “vivere sotto la grazia” e
non sotto la legge. “Vivere sotto
la grazia è la nostra gioia, è la
nostra libertà. Noi siamo liberi,
perché viviamo sotto la grazia.
Noi non siamo più schiavi della
legge: siamo liberi perché Gesù
Cristo ci ha liberati, ci ha dato la
libertà, quella piena libertà di figli di Dio, che viviamo sotto la
grazia. Questo è un tesoro prezioso”.
Il battesimo, questo passare da
“sotto la legge” a “sotto la grazia”, continua il papa, “è una
rivoluzione per trasformare la

storia, una rivoluzione che cambia in profondità il cuore
dell’uomo. La vera rivoluzione,
quella che trasforma radicalmente la vita, l’ha compiuta Gesù
Cristo attraverso la sua croce e
risurrezione… Un cristiano, se
non è rivoluzionario, in questo
tempo, non è cristiano! È questo
il più grande mutamento, che ti
cambia il cuore, da peccatore ti
trasforma in santo. Tutti siamo
peccatori, ma la grazia di Gesù
Cristo ci salva dal peccato…
Una cosa sola è necessaria per
diventare santi: accogliere la
grazia che il Padre ci dà in Gesù
Cristo. La grazia non si compra
e non si vende; è un regalo di
Dio in Gesù Cristo. Gesù ci dà la
grazia. È un regalo: ce lo offre a
noi, prendiamola”.
Nella seconda parte del suo intervento, papa Francesco, ha sottolineato la responsabilità dei
credenti nell’annuncio di Gesù
Cristo. Innanzitutto ha chiesto
a noi cristiani di essere uomini e
donne di speranza. “La speranza
è come la grazia: non si può
comprare, è un dono di Dio. E
noi dobbiamo offrire la speranza
cristiana con la nostra testimonianza, con la nostra libertà, con
la nostra gioia. Il regalo che ci fa

Dio della grazia, porta la speranza… L’annuncio del Vangelo è
questo: con la mia parola, con la
mia testimonianza, posso dire: io
ho un Padre, io credo che ho un
Padre, non siamo orfani. Abbiamo un Padre che non manca
mai...”.
Il Vangelo è come il seme: tu
lo semini, lo semini con la tua
parola e con la tua testimonianza. San Fr ancesco diceva
ai suoi frati di predicare il van-
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gelo sempre, a volte anche con la
parola. La parola senza la testimonianza è aria fritta! Le parole
non bastano… “È lui che fa crescere questo seme; ma dobbiamo
seminare con quella certezza che
l’acqua la dà lui, la crescita dipende da lui. Noi, dice ancora
papa
Francesco
dobbiamo
“andare verso le periferie”, le periferie esistenziali. Significa che
dobbiamo andare verso la carne
di Gesù che soffre, verso quelli
che non lo conoscono, verso
quelli che magari lo rifiutano.
Dobbiamo andare là! Il cristiano
deve essere coraggioso davanti
ad una crisi sociale, religiosa e
paziente al tempo stesso”.
Per realizzare tutto questo, il
papa, suggerisce un atteggia-

mento semplice: uscire da noi
stessi. “Uscir e dalle nostr e comunità, per andare là dove gli
uomini e le donne vivono, lavorano e soffrono e annunciare loro la misericordia del Padre che
si è fatta conoscere agli uomini
in Gesù di Nazaret. Annunciare
questa grazia che ci è stata regalata da Gesù… Voi dovete andare fuori. Io non capisco le comunità cristiane che sono chiuse in
parrocchia. Il Signore ci vuole
pastori, non “pettinatori” di pecorelle, ci vuole pastori”!!!
E infine, papa Francesco, ci invita a prepararci al combattimento spirituale. “Dobbiamo prepararci alla lotta spirituale. Questo
è importante. Non si può predicare il vangelo senza questa lotta

spirituale: una lotta di tutti i
giorni contro la tristezza, contro
l’amarezza, contro il pessimismo; una lotta di tutti i giorni…
Questo è il martirio. Il martirio è
questo: fare la lotta, tutti i giorni
per testimoniare”.
Tutto questo va fatto nella gratuità. Noi abbiamo r icevuto
gratuitamente e dobbiamo dare
gratuitamente… “L’unica cosa
che chiede Gesù è di essere accolto, di non avere paura, di non
avere paura dell’amore, dell’amore di Dio, nostro Padre. Non
avere paura di ricevere la grazia
di Gesù Cristo, non avere paura
di uscire dalle nostre comunità
cristiane e andare a mostrare che
il nostro amore è l’amore di
Dio”.

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (9)
- IL SEGNO DELLA PACE Il saluto di pace apre e chiude la Santa Messa, e risuona più volte durante tutto la celebrazione. C’è però un
momento specifico in cui viene particolarmente evidenziato: lo scambio della pace.
Il significato teologico del rito della pace è espresso dalla preghiera recitata dal celebrante, dopo il Padre Nostro, in preparazione alla comunione. In essa “la Chiesa implora la pace e l’unità per se stessa e per l’intera
famiglia umana, e i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al
sacramento” (OGMR 82). La pace che si implora non è quella che gli uomini possono costruire da se stessi;
non si tratta di una pace umana, ma di quella donata da Cristo Risorto agli Apostoli. Essa è il dono messianico
per eccellenza (cf. Isaia 11,6-8), il condensato di tutti i doni. Per questo motivo il sacerdote prega che si compia la promessa di Gesù: ”V i lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo…” (Gv 14,27).
Dopo aver chiesto e accolto la pace come dono particolare del Risorto, frutto del suo sacrificio sulla croce e
segno della ritrovata comunione con Dio e con i fratelli, la pace viene donata, secondo l’invito del celebrante:
“Scambiatevi un segno di pace”. Lo scambio della pace non è un semplice saluto, né un formalismo o un gesto di cordialità; non ci scambiamo solo un “segno” di pace, ma il “dono” della pace, che siamo chiamati a
condividere con i fratelli.
Dono richiesto, ottenuto, distribuito: la pace discende da Cristo e unisce tutti coloro che stanno per partecipare
al convito fraterno del suo sacrificio. La comunione con Cristo è nello stesso tempo comunione con i fratelli
nel Signore. Il rito della pace dona a questo momento maggiore forza espressiva, perché diventa un preciso
impegno per il credente: è condizione indispensabile affinché la comunione stessa non sia un gesto vuoto o
falso: non si può essere in comunione con Cristo senza esserlo con coloro che partecipano con noi alla stessa
mensa del corpo di Cristo. Ma perché sia vera la comunione, bisogna che sia vero anche il segno di pace.
Stringere la mano a uno sconosciuto non costa niente; dare la mano a uno che ci sta antipatico è già più difficile; fare pace con qualcuno col quale abbiamo litigato è ancora più impegnativo. Ma proprio questo è il significato più vero della pace!
La pace accolta domanda di essere comunicata e vissuta nella quotidianità. Siamo tutti chiamati, ciascuno nel
proprio ambiente di vita, a essere operatori di pace. Solo nella pace vi è la comunione vera tra gli uomini.
“Andate in pace” è il saluto finale e l’impegno per il cammino di ogni giorno, secondo l’insegnamento di san
Paolo: “Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti” (Rm 12,18).
Franco Leone

Il 17 gennaio 2013, sempre alle ore 19, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Il primo argomento ha riguardato il sussidio della Diocesi per la verifica pastorale su
“Riscopriamo la bellezza del Battesimo”. È stato rilevato che con tale sussidio ci viene
proposto un lavoro non facile da attuare, anche se sulla celebrazione dei battesimi siamo come
parrocchia abbastanza in linea con le indicazioni del Cardinale Vicario. Questo programma è un
impulso affinché le famiglie prendano coscienza del sacramento che chiedono per i loro figli.
Per quanto riguarda l’accompagnamento delle famiglie, prima e dopo il Battesimo fino ai 7 anni,
saranno necessari ogni anno 2 coppie giovani. A questo punto hanno confermato la loro disponibilità, già annunciata al primo Consiglio Pastorale, Giulia Dattilo e Giuseppe Bruno, Chiara Anzellotti e Gianni De Felice. Naturalmente questo primo periodo sarà dedicato allo studio e alla
preparazione. È stato anche sottolineato che la nostra parrocchia è già in cammino sulla pastorale familiare testimoniata da diversi gruppi di coppie che si riuniscono mensilmente; pertanto si
vorrebbe che le nuove famiglie dopo il Battesimo avessero una frequentazione più costante. Ultima annotazione che riguarda le celebrazioni pomeridiane dei battesimi si auspicherebbe la presenza della comunità.
Viene ricordato che la settimana dal 18 al 25 Gennaio sarà dedicata alla preghiera per l’unità dei
cristiani. Il tema proposto quest’anno è “ Quel che il Signore esige da noi” , ispirato ad un
passo del profeta Michea (Mi 6,6-8). Per l’occasione il 23 Gennaio, alle ore 19,30 in chiesa, ci
sarà una Veglia di preghiera sul modo di Taize.
Poi è stato rammentato che, come previsto dal calendario pastorale, venerdì 25 gennaio, alle
ore 19,00, si terrà l’Assemblea Parrocchiale. Il relatore sarà don Mario Laurenti, parroco di
Gesù Divino Maestro e prefetto, che presenterà l’esperienza della sua parrocchia sul percorso
post-battesimale.
Per il quarto argomento sono stati presentati gli incontri di formazione organizzati dalla nostra
Prefettura; il tema è “ La professione della fede cristiana” . Gli incontri si terranno nei giorni 29, 30 e 31 Gennaio, dalle ore 19,00 alle 20,30 presso il teatro della Parrocchia Gesù Divino
Maestro; il relatore sarà Mons. Carmine Brienza. Sempre come Prefettura il 13 Aprile, dalle 16
alle 19, si terrà un pellegrinaggio alla basilica di San Pietro da San Bartolomeo all’isola Tiberina
a cui seguirà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Angelo Comastri.
L’argomento successivo è stato la Festa della Famiglia che sarà celebrata il 10 febbraio. Sostanzialmente si svolgerà come gli anni passati. Un piccolo gruppo provvederà ai vari aspetti della
festa e soprattutto preparerà una guida liturgica per l’animazione di tutte le Messe. Alle Messa
delle ore 11.00 ci sarà l’accoglienza delle nuove famiglie, cioè quelle che hanno battezzato i figli
nell’anno 2012. Anche quest’anno dopo le Messe delle 9,30 e delle 11,00 ci sarà un buffet per
tutti.
La discussione è proseguita con la presentazione dell’esperienza degli Esercizi Spirituali previsti nei giorni 18, 19 e 20 Febbraio, alle ore 9.00 e 21.00. Ci aiuterà nella meditazione padre Luciano Nembrini. La riflessione sarà sul tema della fede in rapporto alla Quaresima. Naturalmente le attività serali dei gruppi in quei giorni dovranno essere sospese. Inoltre nel Tempo di
Quaresima riprenderanno gli incontri nei Centri di Ascolto del Vangelo nelle case.
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 27 Gennaio.
- La Giornata nazionale per la Vita il 3 Febbraio: alla Messa delle ore 11 saranno invitate le
mamme in attesa per una speciale benedizione.
- La Giornata mondiale del malato l’11 Febbraio: alle ore 15.30 ci sarà la recita del santo rosario, poi la santa Messa con l’unzione degli infermi.
La seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale termina puntualmente alle ore 21.00.
Marisa Mastrangelo

Taizè 2013, in Francia commanacatapulta!

I belli ciacioni del Noviziato
si avventurano in terra transalpina
Il 12 giugno a scuola. Il 13 giugno a Taizé. La differenza tra queste due realtà è talmente ampia che
non ci sembrava colmabile in sole ventiquattro ore.
A Taizé infatti si vive in una comunità fraterna, nella
quale convivono diverse fedi cristiane, e già questa
è una conquista rispetto alla nostra società in cui si
sente ancora parlare di guerre di religione. Oltre
questa condivisione con chiunque, “in questo luogo
da sogno”, come recita il nostro diario di bordo, vi è
l’infinità possibilità di riflettere su sè stessi, grazie
alle numerose, ma mai pesanti, preghiere e al laghetto, dove “la più che legittima” richiesta del silenzio permette un dialogo interiore, ormai raro nella
“società civilizzata”. Di tempo per riflettere ne abbiamo avuto molto anche dopo aver lasciato Taizè, è infatti iniziata la vera e propria Route (strada in francese). 70 km tra i vigneti e i fiumi della Borgogna hanno messo a dura prova sia i nostri piedi che la nostra mente. Siamo sopravvissuti a: salti di
pasto, vesciche impellenti, reazioni allergiche, sciami di zanzare, campeggi introvabili, sole cocente e fontanelle inesistenti.
Ma le sofferenze non sono nulla in confronto a: la soddisfazione di giungere ogni volta a destinazione, le chiacchere lungo la
strada, l’affiatamento del gruppo, il paesaggio meraviglioso, la continua scoperta di luoghi nuovi e soprattutto la consapevolezza che non camminiamo per arrivare ad un posto ma per vivere la nostra Strada.
Lorenzo Rossi & Giovanni Lavosi

L’USCITA DI FINE ANNO
DEL GRUPPO SCOUT ROMA 6

È tempo di vacanze per il gruppo scout Roma 6! Dopo tanta fatica e mesi di duro lavoro, i nostri ragazzi, l’8 e il 9 giugno scorsi,
hanno festeggiato la fine di un altro passato insieme. Come da
tradizione, tutto il gruppo si è riunito per vivere quella che è
“l’uscita di fine anno”: un fantastico weekend di sana follia che
quest’anno ci ha visti ospiti del “B.P. Park” di Bassano Romano. I
nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, si sono dati appuntamento davanti alla sede di via Tanzi, pronti a prendere il treno
direzione Viterbo. Scesi alla stazione di Bassano Romano, con
gli zaini sulle spalle e i capi più esperti pronti ad aiutare i più piccoli in difficoltà, ci siamo avviati verso il posto scelto per l’uscita,
distante soltanto (si fa per dire) 4 km: il tutto rigorosamente a piedi. Arrivati sul posto, i lupetti si sono sistemati in una casetta
mentre i ragazzi più grandi hanno montato le loro tende. Dopo aver cenato al tramonto, tutti insieme ci siamo ritrovati intorno
al fuoco per presentare l’uno all’altro il lavoro fatto quest’anno nelle varie unità: tra scenette, danze e canzoni, abbiamo salutato l’arrivo della notte e dopo aver pregato tutti insieme siamo volati nei nostri sacchi a pelo per riposare. Domenica mattina,
dopo le Lodi con padre Roberto, ecco il tanto atteso arrivo dei genitori! Con loro abbiamo lavorato in piccoli gruppi per rendere la Messa ancora più bella: chi ha preparato gli strumenti musicali, chi il pane azzimo e poi gli striscioni, le decorazioni floreali e il bordo della tovaglia (all’uncinetto!) per adornare l’altare, quest’ultimo costruito lì per lì con filagne di castagno... Nonostante la pioggia intermittente, siamo riusciti a concludere la giornata con un pranzo di condivisione grazie al cibo e alle
bevande portate per tutti proprio dai genitori. Si è fatto tardi, ed è il momento di andare: un grande cerchio tutti insieme è
stata allora l’occasione per salutarsi dandosi appuntamento ai vari campi estivi. Insieme. Perché le uscite di gruppo servono
proprio a questo, a rinnovare la consapevolezza dell’importanza di essere un unico gruppo, tutto unito, con tante sfaccettature. Siamo un tutto,
una famiglia, ben
più della somma
delle singole parti.
Siamo una scacchiera, tante pedine diverse ma di
un unico schieramento, pronti a
giocare la stessa
partita.
Simone Landi

La strada, la tigre e la città

Un gruppo di giovani, una strada e tanto lavoro da fare: è questo
che ha caratterizzato l’inizio del mese di maggio per il Branco Occhio di Primavera. La gioia dei lupetti è stata animata dalla sola
voglia di fare qualcosa di utile per tutti, per quella strada, via Tanzi, che stava diventando un cumulo di ciarpame ed erbaccia.
Non accontentandosi dell’ottimo lavoro svolto in via Tanzi e puntando sempre più in alto, il Branco ha affrontato una grande sfida
tra i prati del parco dell’Insugherata, trovandosi davanti “la Tigre”.
Le avventure del mese di maggio non sono però finite qua: infatti i lupetti sono tornati a lavorare sulla città da loro pensata, realizzata e, sempre da loro, governata, Dewanee City, la cui realizzazione
non è stata facile, ma ancora meno lo è stata la sua gestione. Nel giro di un mese si sono presentati alcuni imprevisti dai quali si sono tirati fuori nel miglior modo possibile, dando una prova concreta del detto “l’unione fa la forza”... e la città, in questo caso. Tutto questo si è concluso con la festa del 2 giugno, non un
giorno a caso, durante il quale sì è svolta una festicciola sul campetto della parrocchia con la mostra del progetto di Dewanee City, per celebrare la fine di un
progetto ma l’inizio di Cacce che ci porteranno sempre più in lontano.
Kaa

ATTENZIONE! ATTENZIONE!

Gli educatori dell’ACR, quel gruppo che si incontra la domenica mattina dopo la Messa delle 9:30 per giocare e fare un percorso di fede insieme, sono felici di presentarvi il nuovo e imperdibile…

CAMPO ESTIVO!!!

Partiremo dal 28 agosto al 1° settembre e saremo ospitati
a Cappadocia, vicino Tagliacozzo, in una struttura molto accogliente e ben organizzata!
Il Campo Estivo ACR è strutturato in modo da coinvolgere
tutti i ragazzi, di qualunque età essi siano. Per fare questo
saremo divisi in vari gruppi (piccoli, medi e grandi) così da
creare percorsi differenziati, ma paralleli. Infatti, le attività
svolte avranno le stesse tematiche, affrontate però in modo
diverso: più adatto e stimolante in base alle esigenze di ogni gruppo. Ti mostriamo alcune foto dell’anno
scorso che raffigurano vari momenti della nostra esperienza: la prima è
la tradizionale foto di gruppo che accompagnerà poi l’articolo su Montfort Notizie per raccontare a tutti la bella esperienza passata; la seconda ci ritrae intorno al falò, l’ultima sera, durante lo “zaino” e infine la
domenica, durante la Messa insieme ai genitori che erano venuti a riprenderci e a condividere con noi il pranzo.
Se non hai mai partecipato alle attività dell’Azione Cattolica non c’è nessun problema… anzi, sei in tempo
per iniziare adesso iscrivendoti al nostro Campo Estivo!!! Tanto divertimento, giochi, risate e riflessioni ti attendono per 5 indimenticabili
giorni in compagnia di Gesù! Cosa aspetti??? Il campo è un’occasione
imperdibile, non farti scappare questa opportunità e partecipa senza
incertezze!!! Se ancora non sei sicuro e non ti abbiamo convinto, chiedi ai tanti ragazzi che hanno già partecipato e vedrai che saranno loro
stessi a convincerti!!! Il prezzo è di 90 € a ragazzo (170 € se partecipano due fratelli o 80 € se sei già iscritto all’ACR) e sarà possibile
iscriversi con acconto di 50 €. Il campo è rivolto a tutti i ragazzi dai 7 ai 15 anni; se hai più di 15 anni
contattaci comunque, vedremo in base ai posti disponibili. Ricorda che i posti sono limitati e quindi saranno
disponibili fino ad esaurimento… Per informazione e prenotarti contattaci al più presto: Alessio M.
(3343586235); Alessio D. (3393245009). E ricorda che con l’ACR “andiamo sempre in scena”, ma che il
Campo Estivo… È UN VERO SPETTACOLO!!!
Gli educatori

Tempo di Pasqua:
Tempo di evangelizzazione
In risposta all’invito di Papa Benedetto XVI di trovare forme specifiche di impegno
nell’ambito dell’evangelizzazione nell’anno della fede, nelle prime cinque domeniche del
tempo di Pasqua, il cammino neocatecumenale ha messo in atto un’esperienza di evangelizzazione nelle piazze o in ogni luogo conveniente in tutte le parti del mondo in cui esso è
presente; nella nostra città è stata chiamata “Grande missione in cento piazze di Roma”.
Non essendoci piazze nei pressi della parrocchia di S. Luigi di Montfort, noi abbiamo
svolto la predicazione sul tratto di marciapiede di Via Torrevecchia che va dal numero civico 15 al 35. Tutte le volte siamo andati con grande trepidazione, perché, se è normale per
chi vive la propria esperienza di fede in parrocchia radunarsi insieme ad altri fratelli in uno
dei suoi locali a pregare, testimoniare e predicare con chitarre, croce, Bibbia, leggio e tappeti, farlo “in mezzo alla strada” è un’altra cosa… Qualcosa dentro di te sembra volerti impedire di esporti a tanto: forse la vergogna, forse il timore del giudizio altrui, forse un po’ di
perbenismo, e chissà quante altre remore. Ma è stato fondamentale essere convinti che oggi
più che mai c’è bisogno di questo annuncio; che quella dell’apostolicità non è una definizione tra le tante che si danno della Chiesa, ma è una realtà viva, di cristiani viventi oggi, disposti a mettersi in gioco per la fede, avendo sperimentato e potendo testimoniare che davvero in Cristo è possibile avere una vita nuova. Così ci siamo affidati a Dio, sicuri che ci
avrebbe dato la forza e il coraggio necessario per farlo.
I temi delle catechesi sono stati: “Chi è Dio per te?”; “Chi sei tu, perché vivi?”; “Annuncio del Kerigma”; “Annuncio del Vangelo, del kerigma e chiamata a conversione”; “Che
cosa è la Chiesa?”.
Tra i passanti alcuni guardavano tirando dritto per loro strada; altri, vedendo la croce e
gente radunata in preghiera, si facevano il segno della croce oppure leggevano incuriositi il
cartello che parlava della missione, poi andavano per la loro strada. Altre persone si sono
fermate ad ascoltare, chi per un certo tempo, chi dall’inizio alla fine, e c’è stato anche qualcuno che si è presentato più o meno a tutti gli incontri. Abbiamo visto pure delle persone affacciarsi alla finestra e ascoltare da lì. Da parte nostra abbiamo affidato a Dio tutti costoro.
Noi non sappiamo quali sono i progetti del Signore e quali frutti vorrà trarre da tutto
questo per la Chiesa, però: è stato importante buttarsi in questa avventura su quel marciapiede come servi inutili e sperimentare ancora una volta che lui è il Dio dell’impossibile; è stato centrale fare questa esperienza tutti insieme, per farci coraggio; prima della catechesi vera
e propria, è stato fondamentale iniziare gli incontri con le lodi, per chiedere a Dio l’aiuto e il
soccorso della grazia; è stato un momento centrale la testimonianza personale di alcuni di
noi, che hanno evidenziato l’opera di Dio in chiunque si lasci visitare da Lui; è stato essenziale fare tutto ciò con i presbiteri che ci hanno accompagnato – don Job, prete diocesano, e
padre Luciano, monfortano, – che sono stati la garanzia di una predicazione corrispondente
agli insegnamenti della Chiesa e l’espressione della nostra parrocchia, a nome della quale e
per la quale è stata fatta questa predicazione. Tutto questo ha reso visibile e ci ha fatto sentire Chiesa in missione.
Rita Pasquali

“

“Vacanze, benedite il Signore”

“Nel mondo in cui viviamo, diventa quasi
una necessità potersi ritemprare nel corpo
e nello spirito, specialmente per chi abita in città,
dove le condizioni di vita, spesso frenetiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla riflessione e al
distensivo contatto con la natura. Le vacanze sono, inoltre, giorni nei quali ci si può dedicare più
a lungo alla preghiera, alla lettura e alla meditazione sui significati profondi della vita, nel contesto sereno della propria famiglia e dei propri cari. Il tempo delle vacanze offre opportunità uniche di sosta davanti agli spettacoli suggestivi della natura, meraviglioso "
libro"alla portata di tutti,
grandi e piccini. A contatto con la natura, la persona ritrova la sua giusta dimensione, si riscopre
creatura, piccola ma al tempo stesso unica,
capace di Dio"perché interiormente aperta all'In"
finito. Sospinta dalla domanda di senso che le
urge nel cuore, essa percepisce nel mondo circostante l'impronta della bontà, della bellezza e della provvidenza divina e quasi naturalmente si
apre alla lode e alla preghiera” (Benedetto XVI,
Angelus, 17 Luglio 2005)

siderano, ma che – specialmente nei grandi e frenetici centri urbani – spesso non si riesce a trovare
e a conservare?
La società contemporanea si è fatta contagiare negli ultimi decenni più che dal bisogno, buono e
giusto, di riposo e di recupero delle energie, da
una certa “mentalità vacanziera” che certamente
non cura né è d’aiuto ai comuni sintomi di disagio.
Se, invece, anche solo per pochi giorni, anche solo
rimanendo, dovendo rimanere, in città, ci si volesse dedicare a rapportarsi di più alla natura – anche
magari in un piccolo parco cittadino – ci si accorgerebbe di nuovo di essere parte del “giardino del
mondo” nel quale siamo tutti membri di una comunità di persone che, convivendo, si aiutano reciprocamente e si nutrono l’un l’altro. Se anche solo
in una passeggiata al mar e o in montagna ci si
abbandonasse
a
contemplare
le
varie
“manifestazioni del bello” che non riusciamo quotidianamente ad assaporare, certamente la mente
ne sarebbe rasserenata. Se solo su una panchina o
su una poltrona ci si dedicasse alla lettura di un
buon libro, sottr aendosi alla confusione e alle
voci spesso inutili che ci circondano e dalle quali
troppo spesso ci facciamo coinvolgere, inizierebbe
a parlare finalmente la nostra interiorità. Se, infine
– ed è la cosa più importante – anche solo nella
propria camera (come ci insegnò Blaise Pascal)
ognuno di noi, in solitudine, fosse capace di nutrire, per qualche ora o minuto al giorno, il proprio
spirito, riconoscendo i segni e il linguaggio di Dio,
tutta la nostra vita e le nostre relazioni ne trarrebbero vantaggio continuo.

Nel 1969 l’Editore Gribaudi di Torino pubblicò un
piccolo libro – che dà il titolo a questa breve riflessione – in cui autorevoli esponenti della società e
del mondo culturale ecclesiale italiano ed europeo,
offrivano, specialmente ai Giovani, spunti di riflessione e preghiera per vivere al meglio il tempo
estivo delle vacanze. Rileggendolo in questi giorni, è evidente che da allora la società è profondamente cambiata, in meglio per certi versi, in negativo per altri, ma che i bisogni, le mancanze e i desideri dell’uomo sono i medesimi, ad ogni latitudi- Le località di vacanza si stanno attrezzando al mene e ad ogni età.
glio per accogliere e ricevere gli ospiti che da quaOggi, tempo di crisi e di nuove domande, non an- si un anno aspettano con ansia questo tempo esticora di rinnovato stimolo e ripresa, non tanto e so- vo, i luoghi di villeggiatura e i parenti lontani si
lo economica, quanto culturale e umana, torna in preparano per accogliere bambini, ragazzi e i loro
soccorso dell’uomo ciò che da sempre è stato il genitori per il meritato riposo: pensiamo tutti per
suo aiuto: la spiritualità. Quando ciascuno perde il tempo ad “attrezzarci” per ricevere il giusto nutrisenso, la possibilità e la speranza, ognuno, anche il mento dell’anima e ad accogliere ciò che ci ritemnon credente, cerca, consciamente o meno, prerà e ci darà la forza per vivere al meglio, nelle
“qualcosa di più”, una rete di sicurezza per sé, i comunità ove Dio ci ha posto, tutti i prossimi mesi
propri cari e la propria comunità, una fonte di a venire.
compenso di quel senso di vuoto che, a varie riprese e in tempi diversi, coglie ognuno di noi. Quale
BUONE VACANZE!
miglior tempo delle vacanze estive, allora, per coltivare (o ricoltivare) ciò che la mente e il cuore deFederica Mancinelli

”

Domenica 30 giugno, alla santa Messa delle ore 11.00, faremo il saluto a padre Fabius Jackson, che ci lascia per r itor nare nel suo paese natale Haiti.
Lo ringraziamo per la sua presenza discreta e per il suo ministero pastorale.

Nei mesi di luglio e agosto le sante Messe feriali saranno alle ore 8,30 e
19.00. Le sante Messe festive (fino all’8 settembre compreso) avr anno il
seguente orario: sabato ore 19.00; domenica ore 8.00, 10.00 e 19.00.

L’ufficio parrocchiale, nei mesi di luglio, agosto e metà settembre sar à
aperto nei giorni: giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00.

Il 9 luglio si concluderà l’oratorio Estivo, con la festa finale dalle
ore18.00 in poi… con la presenza di genitori e parenti.
Ognuno porti qualcosa da mangiare… e da condividere!!!

Il campetto rimane aperto il mese di luglio, dalle ore 17.00 alle ore
19.30, mentre tutto il mese di agosto resterà chiuso… per un giusto riposo!

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
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

Luglio e Agosto
Martedì, giovedì e sabato
Mattina:
dalle ore 10,0 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00
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