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Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort
Cari fratelli e sorelle,
abbiamo iniziato da pochi giorni
l’esperienza “forte” della Quaresima, che per noi cristiani segna
un momento importante del nostro cammino con Cristo verso
la Pasqua. È un “tempo favorevole”, come dice la liturgia, questi sono i giorni della salvezza!..
Due sono le radici fondamentali della quaresima: Conversione e Battesimo che ne costituiscono le dimensioni più profonde. La prima è chiamata a
misurarsi con la “tentazione
dell’innocenza” che reinterpreta
la dimensione bene/male. La seconda deve recuperare il senso
di una “nudità spirituale” che
prepara l’immersione nell’abisso
della vita di Dio.
C’è prima di tutto, perlomeno
secondo la percezione più
consolidata, la prospettiva di
un tempo penitenziale, segnato da una più profonda coscienza del peccato e dall’appello alla
conversione che è risuonato fin
dal primo giorno quaresimale, il
mercoledì delle Ceneri: “Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni pianti e lamenti” nelle parole del profeta Gioele o nelle parole di san Paolo: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio”. È poi necessario recuperare la prospetti-

va battesimale di una vita nuova, di una nuova rinascita, meglio di una vita da figli di Dio.
La quaresima non può essere
capita fino in fondo se non si
prende sul serio la questione
del male come frutto delle proprie scelte negative: in una parola il peccato. Ora parlare di
peccato sembra diventato sempre più difficile anche all’interno
della Chiesa, anche se le ultime
vicende scandalistiche hanno
portato la Chiesa stessa, a una
più viva e dolorosa consapevolezza del fatto che il peccato la
abita e la tocca in profondità, lei
che è la “sposa santa” di Cristo.
Ma il problema è più generale, e
tocca a livelli profondi la nostra
cultura, la nostra civiltà, che
sembra aver perso il “pensiero
del male”, senza accorgersi delle derive preoccupanti alle quali
ciò può condurla.

to più attentamente dell’uomo
d’oggi, sa però che le cose non
sono così semplici. Non basta
cancellare il male con un colpo
di spugna, per eliminare la questione della colpa; dunque cosa
fare del male se nelle nostre città
compiacenti, non c’è più nessuno a riconoscerlo e designarlo?

Siamo testimoni di una situazione de-moralizzante in senso forte, “un venir meno dei valori morali a vantaggio di un’autodeterminazione individualistica, che lascia a ognuno il potere
di porre e spostare i divieti, i
punti di riferimento e i limiti, vale
a dire di vivere la propria vita,
con il male minore, nel migliore
dei
mondi
possibili”
(C.
Ternynck). Chi si mette in ascol-
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inconcludente di chi si crede al
riparo dal male e dalle sue conseguenze. Viene, soprattutto
per rimettere l’uomo in cammino
dietro al solo Giusto, a colui che
non ha fatto finta di ignorare il
peccato, ma lo ha chiamato per
nome, e soprattutto lo ha preso
su di sé, come Agnello condotto
al macello” (D. Gianotti).
La quaresima viene per invitare l’uomo a lasciarsi immergere nell’abisso del perdono,
nell’acqua che purifica e nel
sangue che rigenera: è appunto
l’esperienza battesimale, alla
quale la quaresima prepara i
nuovi battezzati, e nella quale
invita a re-immergersi quanti sono già discepoli di Cristo.

“Con i suoi inviti al digiuno,
all’austerità, alla limitazione
del desiderio, la quaresima ci
prepara alla nudità battesimale: figura di una vita nella quale
solo imparando poco alla volta il
dono liberante, solo imparando
ad aprire le mani per lasciar cadere ciò che vogliamo afferrare
e a cui vogliamo attaccarci,
quando ci spaventa la fragilità
del nostro destino, per lasciare
che sia invece Dio a riempirle
del suo dono, solo così ci prepariamo anche alla nudità radicale
della morte, di cui il battesimo,
del resto, è figura, come ha ben
compreso la tradizione ecclesiale” (D. Gianotti).
Ma qui siamo, in definitiva, al
cuore di ciò che l’annuncio cri-

stiano
propone
all’uomo:
“tuffarsi” con Cristo e in Cristo nell’abisso della vita di
Dio: accettare che la nostra fragilità originaria, sprofondi con
Gesù Cristo nel mistero della
sua morte e della sua consegna
al Padre e come il tuffatore sparire sott’acqua, fino a poter dire
con san Paolo “non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in
me”… Così la nudità dell’uomo
povero e peccatore risorgerà,
riemergerà dall’acqua battesimale rivestita di Cristo, e aperta,
in lui e mediante il suo Spirito,
alla vita nuova e piena.
Buon cammino quaresimale a
tutti per rinnovare al termine il
“tuffo salvifico” che ci immerge
con Cristo in Dio.

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (4)
- STARE IN PIEDI La preghiera liturgica, in particolare la celebrazione eucaristica, si esprime attraverso “gesti e parole”; si prega
col cuore, ma anche con le labbra e con il canto, e perfino con gli atteggiamenti del corpo. I gesti evidenziano
l’armonia che deve esserci tra il corpo e l’anima e sono dei mezzi per vivere la comunione tra i fedeli. Le norme introduttive del Messale Romano così si esprimono in proposito: “L’atteggiamento comune del corpo è
segno dell’unità dei membri della comunità cristiana riuniti per la sacra liturgia: manifesta, infatti, e favorisce
l’intenzione e i sentimenti dell’animo di coloro che partecipano” (OGMR 42).
Lo stare in piedi può avere diversi significati, dal punto di vista spirituale e liturgico.
Certamente è l’atteggiamento proprio di chi partecipa alla celebrazione. È questo, infatti, l’atteggiamento del
sacerdote che presiede, come è o dovrebbe essere normalmente quello dei fedeli. Lo stare in piedi è innanzitutto l’atteggiamento prevalente della preghiera. Tale scelta preferenziale deriva dal fatto che stare in piedi per
l’essere umano è un fatto naturale, ovvio. Poi è segno di rispetto, di onore e di riverenza: ci si alza e si sta in
piedi dinanzi a una persona importante che si vuole rispettare e onorare. Perciò l’assemblea è in piedi: quando
il sacerdote, all’inizio della celebrazione, si dirige verso l’altare e quando, alla fine, parte da esso, perché nella
persona del ministro riconosce Gesù buon Pastore in mezzo al suo gregge e Signore risorto e vivo nella sua
Chiesa; durante la proclamazione del Vangelo, perché è Cristo che parla; durante la preghiera eucaristica, perché è la grande orazione di ringraziamento al Padre per il sacrificio redentore del Figlio a nostro favore.
La preghiera in piedi è del resto l’atteggiamento abituale del fedele ebreo e dei primi cristiani. Nella Chiesa
dei primi secoli era proibito inginocchiarsi la domenica, giorno del Signore, e durante tutto il tempo di Pasqua
(cfr. canone 20 del Conc. di Nicea - a. 325), perché lo stare in piedi è in particolar modo l’atteggiamento pasquale: il cristiano, liberato e reso vittorioso sulla morte e sul peccato, sta in piedi perché risorto con Cristo.
Quindi pregare in piedi è anche una gioiosa professione di fede nella resurrezione di Cristo, di cui anche noi
siamo stati resi partecipi. Lo stare in piedi è, infine, segno di presenza vigile e attenta, poiché è l’atteggiamento di chi è in attesa. I servi , infatti, stanno in piedi, sempre “pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade
accese, in attesa del padrone, quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito” (Lc 12,35-36), e nell’ “attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo”.
Con questa consapevolezza come è bello e commovente pregare in piedi! È bello e commovente, al momento
della comunione, camminare insieme e in piedi accogliere il Corpo di Cristo, vero pane disceso dal cielo, per
sostenere il nostro cammino verso l’eternità, verso quei cieli nuovi e quella terra nuova, dove coloro che con
Cristo hanno vinto la ‘bestia’ (il male) in piedi cantano in eterno, davanti alla Gloria di Dio, il canto di Mosè e
il canto dell’Agnello (cfr. Ap 15, 2-3).
(continua) Franco Leone

Festa della Famiglia
Domenica scorsa 10 febbraio come parrocchia penso che abbiamo avuto
un motivo particolare, anzi due per ringraziare e lodare il Signore. Il primo perché la comunità ha potuto festeggiare le sue famiglie e poi perché
una giornata splendida di sole ci ha permesso, contro ogni previsione, di
stare insieme sul piazzale per tutta la mattinata. La festa delle famiglie
porta in sé una grande gioia che ogni anno si rinnova, ed è estremamente
bello vedere le famiglie che non solo partecipano alla liturgia ma ne diventano animatrici. Importante è stato vedere la spontaneità e prontezza
nel dire sì alle collaborazioni richieste (non abbiamo avuto neanche un
no!). Noi sappiamo che la famiglia è chiamata: “piccola chiesa domestica”, ma al di là di questa affermazione a volte un po’ troppo usata, si
nasconde una realtà e verità profonda. Proprio nella famiglia infatti tutti
noi abbiamo imparato a conoscere e amare il Signore. Grande è quindi la
gioia di vedere le “piccole chiese” riunite ad animare in maniera bella e
viva l’Eucaristia della domenica; tante famiglie riunite nella casa comune che è la chiesa parrocchiale, dove insieme lodare, ringraziare e chiedere aiuto al Signore. Forse ci può sembrare banale e anche un po’ sciocco di fronte ai tanti problemi e preoccupazioni che assillano la vita reale delle nostre famiglie, fermarci a parlare della bellezza di una celebrazione
liturgia preparata da loro, eppure (e il papa Benedetto XVI lo ricordava all’udienza di giovedì al clero di Roma) vivere la liturgia è dare il primato a Dio, riservargli il primo posto. Animare la liturgia da parte delle famiglie diventa quindi non solo un momento simpatico, folcloristico, ma invece è e vuole essere il mettere il Signore al centro delle decisioni e della vita di una famiglia, sapendo che spesso la soluzione, il conforto a tanti
problemi passa proprio dal saper mettere o rimettere Lui al centro e non alla periferia di quanto viviamo. I
bambini e i ragazzi della parrocchia hanno bruciato sul braciere nel piazzale le preghiere che hanno preparato
quella mattina e quelle che abbiamo preparato come comunità e gruppi di catechismo nell’anno e nella Missione di ottobre. Durante la messa abbiamo spiegato che quel gesto era paragonabile all’incenso che brucia, si
consuma e sale al cielo come profumo. Così deve essere anche la nostra preghiera, personale e soprattutto la
preghiera della famiglia.
p. Roberto

Il modo più semplice per salvare una vita?
Vieni a donare il sangue!

DOMENICA 3 MARZO 2013
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,00

presso il salone della parrocchia di San Luigi di Montfort
si terrà la consueta raccolta del sangue.

Ricordati che per donare è necessario:
 Fare una leggera colazione con caffè, tè, succo di frutta, fette biscottate con marmellata.
 Assolutamente vietato il latte e i suoi derivati.
 Non aver subito operazioni, piercing, tatuaggi, agopuntura, esami endoscopici da meno di 4 mesi.
 5 giorni prima non assumere nessun tipo di farmaco.
 Essere in possesso di un documento di riconoscimento valido e tessera sanitaria, avere un domicilio certo e un numero di telefono.
 Le donne non possono donare due giorni prima del ciclo e fino a cinque giorni dopo la fine del flusso mestruale.
La donazione del sangue è anche un atto di medicina preventiva in quanto il sangue donato viene sottoposto ad una
serie di analisi che esaminano il nostro stato di salute. Le analisi verranno recapitate gratuitamente al vostro domicilio.
Associazione donatori di sangue Montfort Roma
appartenente all’Ematos – FIDAS - FBF Isola Tiberina.
Ci trovi anche su Facebook alla pagina
“Associazione Donatori Sangue S. Luigi di Montfort Ematos – FIDAS”
Per info chiama l’Ematos FIDAS al numero 06-6837817 oppure
scrivi all’indirizzo e-mail info@ematos.it

***

Asterischi

***

Messaggio del Papa Benedetto XVI per la Quaresima 2013

CREDERE NELLA CARITÀ SUSCITA CARITÀ

«Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16)

“

Cari fratelli e sorelle,
la celebrazione della Quaresima, nel contesto
dell’Anno della fede, ci offre una preziosa occasione
per meditare sul rapporto tra fede e carità: tra il credere
in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto
dell’azione dello Spirito Santo e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e verso gli altri.
1. La fede come risposta all’amore di Dio.
Già nella mia prima Enciclica ho offerto qualche elemento per cogliere lo stretto legame tra queste due virtù teologali, la fede e la carità. Partendo dalla fondamentale affermazione
dell’apostolo
Giovanni:
«Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in
noi» (1 Gv 4,16), ricordavo che «all’inizio dell’essere
cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea,
bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona,
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva…
Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,10),
l’amore adesso non è più solo un “comandamento”, ma
è la risposta al dono dell’amore, col quale Dio ci viene
incontro» (Deus caritas est, 1). La fede costituisce
quella personale adesione – che include tutte le nostre
facoltà – alla rivelazione dell’amore gratuito e
«appassionato» che Dio ha per noi e che si manifesta
pienamente in Gesù Cristo. L’incontro con Dio Amore
che chiama in causa non solo il cuore, ma anche l’intelletto... Da qui deriva per tutti i cristiani e, in particolare, per gli «operatori della carità», la necessità della
fede, di quell’«incontro con Dio in Cristo che susciti in
loro l’amore e apra il loro animo all’altro, così che per
loro l’amore del prossimo non sia più un comandamento imposto per così dire dall’esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro fede che diventa operante nell’amore» (ibid., 31a). Il cristiano è una persona
conquistata dall’amore di Cristo e perciò, mosso da
questo amore – «caritas Christi urget nos» (2 Cor 5,14)
–, è aperto in modo profondo e concreto all’amore per
il prossimo. Tale atteggiamento nasce anzitutto dalla
coscienza di essere amati, perdonati, addirittura serviti
dal Signore, che si china a lavare i piedi degli Apostoli
e offre Se stesso sulla croce per attirare l’umanità
nell’amore di Dio.
«La fede ci mostra il Dio che ha dato il suo Figlio per
noi e suscita così in noi la vittoriosa certezza che è proprio vero: Dio è amore! … La fede, che prende coscienza dell’amore di Dio rivelatosi nel cuore trafitto
di Gesù sulla croce, suscita a sua volta l’amore. Esso è
la luce – in fondo l’unica – che rischiara sempre di
nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di
agire» (ibid., 39). Tutto ciò ci fa capire come il principale atteggiamento distintivo dei cristiani sia proprio
«l’amore fondato sulla fede e da essa plasmato».

2. La carità come vita nella fede
Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio.
La prima risposta è appunto la fede come accoglienza
piena di stupore e gratitudine di un’inaudita iniziativa
divina che ci precede e ci sollecita. E il «sì» della fede
segna l’inizio di una luminosa storia di amicizia con il
Signore, che riempie e dà senso pieno a tutta la nostra
esistenza. Dio però non si accontenta che noi accogliamo il suo amore gratuito. Egli non si limita ad amarci,
ma vuole attiraci a Sé, trasformarci in modo così profondo da portarci a dire con san Paolo: non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me (cfr Gal 2,20).
La fede è conoscere la verità e aderirvi (cfr 1 Tm 2,4);
la carità è «camminare» nella verità (cfr Ef 4,15). Con
la fede si entra nell’amicizia con il Signore; con la carità si vive e si coltiva questa amicizia (cfr Gv 15,14s).
La fede ci fa accogliere il comandamento del Signore e
Maestro; la carità ci dona la beatitudine di metterlo in
pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella fede siamo generati
come figli di Dio (cfr Gv 1,12s); la carità ci fa perseverare concretamente nella figliolanza divina portando il
frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22). La fede ci fa
riconoscere i doni che il Dio buono e generoso ci affida; la carità li fa fruttificare (cfr Mt 25,14-30).
3. L’indissolubile intreccio tra fede e carità
Alla luce di quanto detto, risulta chiaro che non possiamo mai separare o, addirittura, opporre fede e carità.
Queste due virtù teologali sono intimamente unite ed è
fuorviante vedere tra di esse un contrasto o una
«dialettica». Da un lato, infatti, è limitante l’atteggiamento di chi mette in modo così forte l’accento sulla
priorità e la decisività della fede da sottovalutare e
quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurre questa a generico umanitarismo. Dall’altro, però, è
altrettanto limitante sostenere un’esagerata supremazia
della carità e della sua operosità, pensando che le opere
sostituiscano la fede.
L’esistenza cristiana consiste in un continuo salire il
monte dell’incontro con Dio per poi ridiscendere, portando l’amore e la forza che ne derivano, in modo da
servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di
Dio. Nella Sacra Scrittura vediamo come lo zelo degli
Apostoli per l’annuncio del Vangelo che suscita la fede
è strettamente legato alla premura caritatevole riguardo
al servizio verso i poveri (cfr At 6,1-4). Nella Chiesa,
contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual
modo dalle figure evangeliche delle sorelle Maria e
Marta, devono coesistere e integrarsi (cfr Lc 10,38-42).
La priorità spetta sempre al rapporto con Dio e la vera
condivisione evangelica deve radicarsi nella fede. Talvolta si tende, infatti, a circoscrivere il termine «carità»
alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario. È importante, invece, ricordare che massima opera di carità

è proprio l’evangelizzazione, ossia il «servizio della
Parola»... Come scrive il Servo di Dio Papa Paolo VI
nell’Enciclica Populorum progressio, è l’annuncio di
Cristo il primo e principale fattore di sviluppo (cfr n.
16)… In sostanza, tutto parte dall’Amore e tende
all’Amore. L’amore gratuito di Dio ci è reso noto mediante l’annuncio del Vangelo. Se lo accogliamo con
fede, riceviamo quel primo ed indispensabile contatto
col divino capace di farci «innamorare dell’Amore»,
per poi dimorare e crescere in questo Amore e comunicarlo con gioia agli altri. A proposito del rapporto tra
fede e opere di carità, un’espressione della Lettera di
san Paolo agli Efesini riassume forse nel modo migliore la loro correlazione: «Per grazia infatti siete salvati
mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di
Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù
per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse
camminassimo» (2, 8-10). Si percepisce qui che tutta
l’iniziativa salvifica viene da Dio, dalla sua Grazia, dal
suo perdono accolto nella fede; ma questa iniziativa,
lungi dal limitare la nostra libertà e la nostra responsabilità, piuttosto le rende autentiche e le orienta verso le
opere della carità. Queste non sono frutto principalmente dello sforzo umano, da cui trarre vanto, ma nascono dalla stessa fede, sgorgano dalla Grazia che Dio
offre in abbondanza. Una fede senza opere è come un
albero senza frutti: queste due virtù si implicano reciprocamente. La Quaresima ci invita proprio, con le tradizionali indicazioni per la vita cristiana, ad alimentare
la fede attraverso un ascolto più attento e prolungato
della Parola di Dio e la partecipazione ai Sacramenti,
e, nello stesso tempo, a crescere nella carità, nell’amore verso Dio e verso il prossimo, anche attraverso le
indicazioni concrete del digiuno, della penitenza e
dell’elemosina.

4. Priorità della fede, primato della carità
Come ogni dono di Dio, fede e carità riconducono
all’azione dell’unico e medesimo Spirito Santo (cfr 1
Cor 13), quello Spirito che in noi grida «Abbà! Padre» (Gal 4,6), e che ci fa dire: «Gesù è il Signore!» (1
Cor 12,3) e «Maranatha!» (1 Cor 16,22; Ap 22,20).
La fede, dono e risposta, ci fa conoscere la verità di
Cristo come Amore incarnato e crocifisso, piena e perfetta adesione alla volontà del Padre e infinita misericordia divina verso il prossimo; la fede radica nel cuore e nella mente la ferma convinzione che proprio questo Amore è l’unica realtà vittoriosa sul male e sulla
morte... Da parte sua, la carità ci fa entrare nell’amore
di Dio manifestato in Cristo, ci fa aderire in modo personale ed esistenziale al donarsi totale e senza riserve
di Gesù al Padre e ai fratelli. Infondendo in noi la carità, lo Spirito Santo ci rende partecipi della dedizione
propria di Gesù: filiale verso Dio e fraterna verso ogni
uomo (cfr Rm 5,5).
Il rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a
quello tra due Sacramenti fondamentali della Chiesa: il
Battesimo e l’Eucaristia. Il Battesimo precede l’Eucaristia ma è orientato ad essa, che costituisce la pienezza
del cammino cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela genuina solo se è coronata da
essa… Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di
Quaresima, in cui ci prepariamo a celebrare l’evento
della Croce e della Risurrezione, nel quale l’Amore di
Dio ha redento il mondo e illuminato la storia, auguro
a tutti voi di vivere questo tempo prezioso ravvivando
la fede in Gesù Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita. Per questo elevo la
mia preghiera a Dio, mentre invoco su ciascuno e su
ogni comunità la Benedizione del Signore!

”

Pubblichiamo le parole con cui Benedetto XVI, al termine del Concistoro ordinario pubblico tenuto
lunedì 11 febbraio 2013, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico,
ha annunciato la decisione di «rinunciare al ministero di vescovo di Roma»

Carissimi Fratelli,
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande
importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto
alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino.
Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e
con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da
questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover
riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di
questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede
di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro
Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali
nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una
vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.
Dal Vaticano, 10 febbraio 2013

Nuove ed entusiasmanti sfide per il branco del Roma 6
È stato un mese di attività molto intenso per il branco “Occhio di Primavera” del gruppo scout Roma 6. Scartati i regali sotto l’albero di Natale e dopo aver mangiato anche i dolci della Befana, i nostri lupetti hanno affrontato una serie di incredibili avventure che li hanno messi a dura prova. Non
capita tutti i giorni infatti di dover liberare Chil, il messaggero della giungla,
dalle grinfie delle terribili “Bandarlog”, le scimmie senza legge! Serviva una
prova di grande abilità e intelligenza per riuscire nell’intento e così è stato!
Non solo: per ringraziarci dell’aiuto, Chil ha deciso di rimanere a cacciare
con noi per qualche tempo ed è solo grazie a lei che siamo riusciti a recuperare Mowgli e a salvarlo dalla prigione dove le perfide scimmie l’avevano rinchiuso. Per trovarlo siamo dovuti andare fino ad Ostia Antica dove,
nascoste tra le rovine, le “Bandarlog” avevano rubato la nostra Legge e
provato a spaventarci, ma con l’aiuto di Kaa, il pitone delle rocce, siamo
riusciti a sconfiggerle e a metterle in fuga. Abbiamo capito così l’importanza di avere delle regole e una Legge che ci guidi, perché in due soli articoli, ma fondamentali, è racchiuso tutto il nostro essere scout: vivere con
gioia e lealtà insieme al branco e pensare agli altri come a noi stessi.
Nuove sfide ci attendono, tante avventure da vivere e strade che si aprono davanti ai nostri occhi. Con l’aiuto di tutti riusciremo a vincere anche questa volta: siamo troppo forti!
Akela
Reparto
Dal 27 al 29 dicembre 2012 il gruppo scout “ROMA 6 REPARTO” ha fatto un’uscita (escursione). Anche se non erano in
molti, alcuni ragazzi hanno raccontato di essersi divertiti. Quando abbiamo chiesto ad alcuni di loro come era andato il
“campetto invernale” hanno detto che per alcuni aspetti è stato molto divertente e per altri aspetti, come ad esempio montare la tenda per dormire, è stato faticoso perché ci hanno impiegato quasi un’ora. Sono andati a Castel Sant’Elia (in provincia di Viterbo). Le uscite di Reparto sono sempre molto entusiasmanti perché si fanno ogni volta nuove esperienze e si
vedono posti molto belli. È bello anche stare insieme e condividere lo spirito Scout. Il Reparto ROMA 6 è formato da 28
ragazzi ed i nuovi capi del Reparto di quest’anno sono 2: Simone e Martina. I ragazzi che sono entrati quest’anno hanno
fatto da poco la promessa. Quando si entra in un gruppo Scout infatti si promette di fare del proprio meglio, con l’aiuto di
Dio, per assistere gli altri in ogni circostanza, giurando sul proprio onore. Il segno Scout si fa alzando la mano destra, palmo in avanti, pollice piegato sull’unghia del mignolo e le altre dita distese e dirette verso l’alto. Le 3 dita ricordano all’esploratore le 3 parti della promessa Scout. Il segno è fatto mentre si pronuncia la promessa o per salutare. Questo simbolo ci unisce e ci ricorda di essere sempre pronti a lavorare insieme per la diffusione del messaggio Scout.
Vorrei chiudere questo breve commento ricordando i 3 principi Scout:
1. Il dovere dello Scout inizia in famiglia
2. Lo Scout è fedele alla sua Patria
3. Lo Scout, cosciente della sua eredità cristiana, è fiero della sua fede;
egli lavora per realizzare il Regno di Cristo in tutta la sua vita e
nell’ambiente che lo circonda
Gabriele
Noviziato clan
Il 19 e 20 gennaio la branca RS del gruppo scout ha vissuto una delle
uscite invernali che ha coinvolto sia i Novizi sia i più grandi del Clan.
Nonostante le previsioni meteorologiche fossero tutt’altro che promettenti, i
ragazzi hanno deciso di percorrere un tratto della costa a nord del Tevere.
Dopo una messa vespertina, una cena di condivisione e una notte trascorsa in ospitalità, il Noviziato è partito poco dopo l’alba da marina di Cerveteri muovendosi sulla spiaggia in direzione sud; analogamente il Clan si è
mosso da Passoscuro dirigendosi a nord. Sferzati dal vento e dalla pioggia, sfidati da alcuni guadi e tratti di costa poco praticabili per via del mare
agitato, i due gruppi si sono ritrovati al margine dell’Oasi di Palo nella parte
meridionale della città di Ladispoli.
Dopo un veloce pranzo con fornelletti e spiritiere in perfetto stile route, nella bella cornice del bosco mediterraneo, il ragazzi più grandi hanno presentato ai Novizi la carta di clan, linea guida aggiornata lo scorso anno che
a tempo debito viene sottoscritta da tutti i membri della Comunità.
Vittorio

LA MISSIONE CONTINUA CON I CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO
FAMIGLIA OSPITANTE

INDIRIZZO

BASILI Bernardo
SAULO Maria
ROSA Antonietta
FABRIZI Elio
TOVALIERI Maria
LOFRESE Domenico
VILLA Marcella
CROCETTI Emilia
PALAZZO Dario
NESTOLA Leo
BASSO Gabriele
MASTRANGELO Marisa
DE FELICE Gianni
FULVI Alba
CICCONE Rinaldo
CINQUE Alfredo
MAURIZI e MANZINI Manuela
BOSSI Alberto
ALESSANDRINI Roberto
SUORE DOMENICANE

Via G. Allievo, 33
Via Torrevecchia, 73
Via L. Bianchi, 6
Via Trionfale, 8477
Via G. Nisio, 21/D
Via Acquedotto del Peschiera, 20
Via Pieve Ligure, 48
Via A. Tamburini, 25
Via Acquedotto Paolo, 22 B
Via L. Bianchi, 18
Via E. Sciamanna, 4 A
Via Trionfale, 8891
Vicolo dell’ Acqua Paola, 8
Via E, Tanzi, 19
Via A. Tamburini, 8
Via Trionfale, 8250
Via G. Taverna, 28
Via T. Pendola, 16
Via G. Taverna, 150 (palazzina A)
Via Trionfale, 8338

QUARESIMA

TEL. fam.
ospitante
0630600796
063386357
063382348
063389124
0635505809
063380844
0630600636
063389056
0664563232
063386345
063388073
063381162
063070375
0630601173
0635500835
063053075
063052995
063053041
063050037
0630600113

ANIMATORI DEL CENTRO
BASILI Bernardo e Andreina
SAULO Maria e BATTILANA Rita
DE CARLO Claudio e Marina
FABRIZI Elio e Rosaria
TOVALIERI Maria e Sr. GLORIA
LOFRESE Domenico e Anna
PICCIONI Franco e Nadia
Sr. LINA e ARENA Anna
AMOROSO Sandro e Antonella
NESTOLA Leo e Ida
BASSO Gabriele e Cristiana
Sr. CRISTINA e MASTRANGELO Marisa
DE FELICE Gianni e Chiara
MARTONE Gianluca e Elisa
CICCONE Rinaldo e Giovanna
VECCHI Fabrizio e Eugenia
LEONE Franco e Anita
GIGLIO Alberto e Anna
GRAMACCIONI Enrico e DI GIOVAMBATTISTA Tina
Sr. DOMINIQUE e COSMI Paola

26 febbraio: martedì
5 marzo: martedì
12 marzo: martedì
19 marzo: martedì

Luca 13,1-9
Luca 15,1-3.11-32
Giovanni 8,1-11
Luca 19,28-40

 Orario orientativo ore 18.00 e ore 21.00. Il tutto deve durare sui 60-70 minuti. Rispettare i tempi…
 Abbiamo scelto come pagina evangelica, alcuni brani dal Vangelo di Luca sul tema della fede.
 Per ogni incontro verrà preparata una scheda da dare a tutti i partecipanti.

TELEFONO
animatore
0630600796
063386357
063381776
063389124
0635505809
063380844
063387003
0630600113
0635507463
063386345
063388073
06338 1162
063070375
063054428
0635500835
0630811917
0664561535
0639727857
063386832
0630600113

La casa del sole
Tutto è iniziato per quel senso di dovere che
bonariamente la maggior parte di noi si porta dietro quando intraprende queste esperienze spirituali. Spesso tutto nasce dalle
grandi aspettative delle famiglie che non
vedono l’ora di vederti salire sull’altare per
compiacere prima gli invitati e poi il
“Diretto Interessato”. Siamo quindi partiti
per quest’esperienza tutti un po’ titubanti e
spaventati dal “grande confronto”, con la
paura forse di non essere all’altezza, sentendoci anche un po’ inadeguati a quegli ambienti con i quali negli anni i rapporti si erano forse arrugginiti. Poi
però improvvisamente qualcosa è cambiato, quella leggera nebbia dove ci eravamo persi ha cominciato a diradarsi. Già dal primo incontro abbiamo cominciato a capire che effettivamente da soli non ci bastiamo, che il
confronto con gli altri e soprattutto con “Chi” ci osserva dall’alto, rappresenta le fondamenta di quello che realmente tutti vorremmo costruire. Padre Gottardo insieme al suo staff (Annita, Franco e “le coppie guida”), hanno saputo attualizzare anche gli argomenti più “scottanti” rafforzando in noi la concreta possibilità di progettare un futuro di coppia basato sul reciproco rispetto ed una solida volontà. Tutto condito da un ambiente rilassato e socievole, dove non sono mancate le risate di cuore e dove sono nate nuove amicizie, inaspettate e spontanee, che proprio ora si sono riunite per scrivere questo articoletto tra un brindisi e l’altro, dedicato alla nostra
futura vita matrimoniale certamente più consapevole, più spirituale e sicuramente meno sola! Cin cin!
Gruppo fidanzati

Carovana della Pace

Oggi raccontiamo un’altra esperienza
tipica della vita in Azione Cattolica: la
Carovana della Pace!
È un evento davvero bello e coinvolgente che richiama ogni anno tanti ragazzi
da Roma e da altre città.
Domenica 27 gennaio, più di 2000
ACRrini si sono ritrovati a Castel
Sant’Angelo. I giovani dell’ACG, di cui
molti erano della nostra parrocchia,
hanno curato il servizio d’ordine e la
preparazione dei giochi, della musica e
delle attività per passare la mattinata
in allegria. Il “teatro” è il tema che
quest’anno ci accompagna e ci aiuta a riflettere su come rendere protagonisti i ragazzi che ci vengono
affidati: proprio per questo le frasi di pace scambiate dai bambini erano scritte su cartoncini a forma di
sipario. La Carovana della Pace è anche una bellissima occasione per puntare i riflettori su una realtà,
spesso sconosciuta, che l’ACR si impegna a sostenere. Quest’anno l’attenzione era rivolta ai bambini
dell’Egitto, spesso vittime di violenze, ai quali è negata la possibilità di vivere un’infanzia di gioco e spensieratezza. La domenica precedente, offrendo la colazione al termine delle varie Messe, abbiamo raccolto ben 300 € che abbiamo destinato al progetto dei padri Gesuiti in Egitto che, snodandosi su diverse
arti (danza, teatro, disegno), coinvolgerà tanti “ragazzi di strada” sostenendoli per ben 3 anni.
Dopo una breve riflessione sul brano del vangelo della domenica è iniziata la vera e propria sfilata: il tragitto è breve ma divertente: così, mentre volavano palloni di peluche lungo il corteo e mentre salutavamo
i turisti lungo la strada, risuonavano gli slogan inneggianti la PACE. Dopo i saluti del Cardinale Agostino
Vallini e del Presidente Diocesano dell’AC, abbiamo ascoltato il Papa che insieme a due ragazzi dell’ACR,
ha liberato due colombe, un po’ reticenti, simbolo di pace. Eventi come questo arricchiscono molto i partecipanti e quest’anno in particolare è stato bello condividerli anche con i genitori dei ragazzi dell’ACR.

Gli educatori ACR

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 postbattesimale.
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

Nei giorni 18-19-20 febbraio la nostra comunità parrocchiale celebra gli
“Esercizi Spirituali” alle ore 9.00 e alle ore 21.00.
Il tema proposto sarà inerente all’anno della fede e ci aiuterà nella riflessione, padre Luciano Nembrini, superiore dello Studentato internazionale.
In queste serate tutti gli altri appuntamenti sono sospesi!!!
Ogni venerdì di quaresima, alle ore 17.30, in chiesa, ci sarà la “Via Crucis”
per riflettere e meditare sulla passione, morte e risurrezione di Gesù.
Giovedì 21 febbraio alle ore 19.00 nel salone parrocchiale ci sarà
l’incontro di programmazione per gli animatori dei centri di
ascolto del Vangelo e per le famiglie ospitanti.
Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo ci sarà il ritiro per i bambini
della prima Comunione. Preghiamo per loro perché si preparino bene ad incontrare il Signore nell’Eucaristia.
Domenica 3 marzo giornata della “Donazione del sangue” nel
salone parrocchiale, dalle ore 8.00 alle ore 11.00.
Chi può donare lo faccia con generosità e disponibilità!
Dal 10 al 17 marzo si terrà la “Settimana della carità” con momenti di preghiera, di riflessione. Sabato 16 in teatro ci sarà la Cena di solidarietà.
Le offerte raccolte durante la commedia del gruppo teatrale Monfortani Senior
sono state 2.230 € che saranno devolute per i progetti in Malawi.
Ringraziamo tutti per la partecipazione e la generosità dimostrata.
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

PADRE
GOTTARDO GHERARDI

PADRE
ROBERTO CARLI

Marisa Mastrangelo
Andrea Maurizi

Franco Leone
Domenico Panico

