
C ari fratelli e sorelle, 
bentornati a tutti voi, pronti 

per iniziare un nuovo anno pa-
storale, ricco di momenti di spi-
ritualità per crescere nella fede 
e nell’adesione a Cristo, nostro 
Maestro e Signore. 

Il Signore ci dona questo tem-
po di grazia (kairos), per vive-
re in pienezza il dono che ab-
biamo ricevuto e per donarlo ai 
nostri fratelli. 

N essuno mette in dubbio 
che stiamo vivendo in un 

tempo travagliato: crisi econo-
mica, crisi di valori, crisi di pa-
ce, anche crisi di fede. È molto 
diffusa, infatti, tra la gente la 
convinzione che si possa vi-
vere anche senza fede. In 
realtà, la religione non è scom-
parsa dalla vita degli uomini, 
ma ha finito per diventare una 
questione di secondaria impor-
tanza. Si può vivere come se 
Dio non ci fosse!!! La cultura 
dominante ci ha educato a 
muoverci nell’orizzonte delle 
cose materiali e a credere solo 
a ciò che si vede e si tocca. 

G li uomini del nostro tempo, 
a volte anche tanti che si 

dicono cristiani, non sono pre-
giudizialmente contro i valori e i 
contenuti della vita cristiana, 
ma il loro modo di essere e di 
vivere ha sempre meno a che 

fare con il messaggio cristiano. 
Ciò costituisce una grande sfi-
da per la Chiesa e per la sua 
missione di evangelizzare il 
mondo. Costatiamo, inoltre, 
che creder non è più naturale e 
spontaneo, come una volta, né 
la fede è qualcosa che si eredi-
ta soltanto per tradizione; oggi, 
più che mai, la fede, oltre ad 
essere un dono, è frutto di 
una scelta e di una responsa-
bilità personale. L’attuale so-
cietà secolarizzata spinge dun-
que a ripensare e a rivedere 
profondamente la propria situa-
zione in fatto di fede. 

T utti possiamo interrogarci e 
chiederci: io, in che cosa 

credo? Ha ancora senso, per 
me, credere? In che cosa 
consiste essere cristiani? 
Solo partendo da queste do-
mande e cercando di risponde-
re ad esse possiamo giungere 
a un nuovo modo, più coscien-
te e responsabilizzante, di cre-
dere e di vivere la propria fede. 
Mai come oggi i cristiani hanno 
il compito di riscoprire il dono 
della fede e dare il proprio con-
tributo di testimonianza perché 
la Chiesa di Cristo torni ad es-
sere autentica, povera, acco-
gliente e, soprattutto, credibile 
agli occhi degli uomini, come 
dice spesso papa Francesco. 

N ella fede ci sono tre passi 
da compiere: ho bisogno; 

mi fido; mi affido. All’inizio c’è 
uno stringersi a Dio perché ab-
biamo bisogno, come chi si ag-
grappa ad un sostegno sicuro 
perché ha paura, sta scivolan-
do, ha messo un piede in fallo 
e protende le braccia per non 
essere trascinato giù: ho biso-
gno. Poi uno stringersi a Dio 
come il bambino in braccio a 
sua madre; che crede e si fida 
di ciò che la madre gli dice, ha 
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fiducia in un abbraccio che nu-
tre e dà forza alla sua vita: mi 
fido. E infine uno stringersi a 
Dio come l’amato si stringe 
all’amata. Quando uno conse-
gna la sua vita nelle mani 
dell’altro, consegna tutto: felici-
tà, libertà, futuro, corpo e ani-
ma, in un abbraccio che fonde 
in una due vite: mi manca la vi-
ta se tu mi manchi. Affido me 
stesso a te, a ciò che sei non 
a ciò che mi dai, nell’abbando-
no fidente e assoluto. 

L a bella avventura della no-
stra fede è la fatica, aspra e 

gioiosa insieme, di passare da 
rivolgersi a Dio come bisogno o 
dovere, a Dio come desiderio. 
La fede è raccontare la storia di 

Gesù come si racconterebbe 
una storia d’amore. Credere è 
“avere una storia” con Dio. Nel-
la Bibbia c’è però anche un 
quarto momento della fede, che 
non è sempre e solo adesione 
fiduciosa, non è resa, quanto 

piuttosto è lotta. Quando il po-
polo d’Israele nel deserto si co-
struisce il vitello d’oro e torna 
all’idolatria, Dio sembra ritrarsi 
e dare fiducia solo a Mosè. Ma 
Mosè non ci sta, non esita a 
chiamare in giudizio Dio per 
esprimergli il proprio disaccor-
do, per ricordargli le sue pro-
messe; non esita a scegliere la 
solidarietà col popolo piuttosto 
che seguire Dio. Fino a dire: al-
lora cancella anche me dal li-

bro che hai scritto (Es 32,32). 

L a passione per l’uomo giun-
ge  fino alla contestazione 

del cielo: “Io preferisco il mio 
popolo!”. Mosè parla con Dio 
come con un amico, a un ami-
co puoi dire tutto di te, sicuro 
che ti capisce e non ti giudica. 
Compresa così, la fede non è 
ubbidiente sottomissione al de-
stino, ma passione unica per 
Dio e per l’uomo, e opposizione 
a tutto ciò che procura morte ai 
figli di Dio. 

C arissimi, riprendiamo con 
vigore il nostro cammino di 

fede, sicuri che anche per noi si 
avvererà la parola di Elisabetta 
a Maria: “Beata perché hai cre-
duto alla parola del Signore”. 

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (10) 
- IL SACRO SILENZIO - 

Una delle novità della riforma liturgica del Conc. Vat. II è stata certamente l’introduzione del silenzio quale 
parte integrante della celebrazione, elevandolo alla dignità di autentico e importante simbolo liturgico, capace 
di promuovere la partecipazione attiva dei fedeli. La Costituzione conciliare sulla Liturgia raccomanda: “Si 
osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio” (SC 30). La stessa raccomandazione viene ripresa e precisata 
dall’Ordinamento Gen. del Messale Romano: “Si deve osservare a suo tempo, come parte della celebrazione, il 
sacro silenzio”(OGMR 45). Il Messale Romano indica anche il senso a cui ciascun momento di silenzio deve 
orientare. Prima della celebrazione: “Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in chie-
sa, in sagrestia, nel luogo dove si assumono i paramenti e nei locali annessi, perché tutti possano prepararsi de-
votamente e nei giusti modi alla sacra celebrazione” (n. 45). Al momento della colletta: “Il sacerdote invita il 
popolo a pregare e tutti insieme con lui stanno per qualche momento in silenzio, per prendere coscienza di es-
sere alla presenza di Dio e poter formulare nel cuore le proprie intenzioni di preghiera” (n. 54). Durante la Li-
turgia della Parola: “La Liturgia della Parola deve essere celebrata in modo fa favorire la meditazione. In essa 
sono opportuni anche brevi momenti di silenzio, per mezzo dei quali, con l’aiuto dello Spirito Santo, la parola 
di Dio venga accolta nel cuore e si prepari la risposta con la preghiera. Questi momenti di silenzio si possono 
osservare, ad esempio, prima che inizi la stessa Liturgia della Parola e dopo la prima e la seconda lettura” (n. 
56). All’omelia: “È opportuno, dopo l’omelia, osservare un breve momento di silenzio” per “meditare breve-
mente ciò che si è ascoltato” (nn. 45 e 65). Durante la preghiera universale: “Il popolo, stando in piedi, esprime 
la sua supplica con una invocazione comune dopo la formulazione di ogni singola intenzione, oppure pregando 
in silenzio” (n. 71). Prima della Comunione: “Il sacerdote si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere 
con frutto il Corpo e il Sangue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio” (n. 84). Dopo la comu-
nione: “Terminata la distribuzione della Comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l’opportunità, pregano per 
un po’ di tempo di silenzio (n. 88). Scriveva il card. J. Ratzinger: “Dobbiamo essere consapevoli che la liturgia 
implica anche il tacere. Al Dio che parla noi rispondiamo cantando e pregando, ma il mistero più grande, che 
va al di là di tutte le parole, ci chiama anche a tacere. Deve essere indubbiamente un silenzio pieno, più che 
un’assenza di parole e di azione” (Lo spirito della liturgia). Il silenzio liturgico, pertanto, non è un momento 
passivo e nemmeno una semplice pausa tra i vari momenti celebrativi, ma un elemento strutturale della cele-
brazione, così come lo è la parola, il canto, il gesto, il movimento. Non è un silenzio vuoto, ma colmo di stupo-
re e di venerazione, pieno della Parola ascoltata, che scende in profondità e provoca confronto. È momento di 
ascolto, di interiorizzazione, di contemplazione. È il silenzio che ci introduce nel mistero, là dove Dio si mani-
festa, parla, tocca i cuori e ci apre all’azione dello Spirito che ci rende nuove creature. (continua) Franco Leone 



50° Anniversario di Fondazione della Parrocchia 
 
 

Venerdì 27 settembre, ore 19.30 in teatro: 

Presentazione del libro “Comunità in Cammino”. 
Interverranno p. Santino Brembilla, Domenico Lofrese e p. Gottardo. 

Al termine verrà distribuito il libro ai presenti. 
 

Sabato 28 settembre, ore 19.00: 

Celebrazione eucaristica presieduta da p. Angelo Epis, superiore provinciale. 
A seguire buffet in teatro. 

 
Domenica 29 settembre, dopo le SS. Messe sul sagrato: 

Consegna di una copia a famiglia del libro. 

“Grazie a quanti hanno contribuito con i loro articoli, le fotografie, 
i suggerimenti, le osservazioni e i ricordi alla realizzazione 

di questo libro frutto dell’impegno di più mani 
e sicuramente di tanti cuori.” 



Campo di Reparto Scout 2013 
Dal 17/7/13 al 30/7/13 il Reparto Roma 6 ha organizzato il 
campo di Reparto in una località vicino Terni, che si chiama 
Prati di Stroncone. È stato un campo molto “vissuto” da par-
te di tutti gli elementi del Reparto. Il campo è durato due 
settimane: la prima è stata la più tranquilla; con molti giochi 
(tra cui i giochi d’acqua) e ci siamo ambientati; ci siamo an-
che preparati ad accogliere i genitori nella Domenica tra le 
due settimane, organizzando giochi per loro, che successi-
vamente sono saltati a causa della pioggia. La settimana 
più movimentata è stata la seconda, perché sono state fatte 
molte escursioni: l’uscita di squadriglia, noi dei “Ghepardi” 
eravamo in 7, l’uscita di Reparto, nella quale ci siamo sve-

gliati alle 5:00 del mattino per arrivare sulla cima di 
un monte e vedere l’alba mentre si cantava ac-
compagnati da una chitarra; l’uscita di 1° e 2° an-
no per far  ambientare i più piccoli, l’uscita del 3° 
anno e quella del 4° anno, prima del passaggio al 
noviziato. La parte più bella del campo, secondo 
me, è stata la settimana delle escursioni: io, insie-
me a Francesco ,Giulia e Christian, che siamo del 
3° anno, abbiamo percorso 8 km a piedi passando 
in mezzo a sentieri sterrati e paesini molto piccoli, 
arrivando in un paese chiamato Marmore, dove si 
trova l’omonima cascata, dove abbiamo pernotta-
to, per poi arrivare il giorno dopo a visitare le ca-
scate. Un’altra cosa che mi ha colpito è stata l’or-
ganizzazione dei giochi che abbiamo svolto duran-
te il campo; in particolare io mi sono occupato del-

la caccia al tesoro per ottenere la specialità di ciclista. Quel-
lo di quest’anno è stato un campo speciale perché il posto 
era bello e ci siamo divertiti, ma soprattutto perché ho capito 
che la vita Scout è molto importante per me e vorrei che 
ogni campo fosse cosi.                               Gabriele Capuani 

Vacanze di Branco: 
Cronaca di un’avventura 

Come ogni estate, anche quest’anno è arrivato il 
tempo delle Vacanze di Branco, l’appuntamento 
più atteso dai nostri lupetti, il coronamento di un 
anno passato insieme. Dopo un anno ricco di emo-
zioni e fantastiche avventure, i nostri giovani eroi 
hanno ricevuto una misteriosa lettera che li invita-
va quanto prima a preparare lo zaino e partire: 
c’era una missione importantissima da compiere e 
solo loro potevano riuscire nell’impresa! Appunta-
mento il 21 luglio in tana, pronti a mettersi in mar-
cia direzione Luco dei Marsi, piccolo borgo in pro-
vincia de L’Aquila. Proprio lì infatti, li aspettava 
Gandalf lo stregone, incaricato di accompagnare 
Frodo a distruggere una volta per sempre l’Anello malvagio 
forgiato da Sauron, l’Oscuro Signore, che tanto dolore ave-
va causato alla Terra di Mezzo. Con l’aiuto di elfi, nani, 
uomini e hobbit, i lupetti sono riusciti nell’impresa, mostran-
do tutto il loro coraggio e utilizzando al meglio le loro quali-
tà: dopo aver affrontato innumerevoli pericoli vincendo ogni 
loro paura, i nostri eroi sono infine riusciti ad arrivare alle 
pendici del Monte Fato e gettare l’Anello proprio dove era 
stato forgiato, liberando per sempre la Terra di Mezzo da 
ogni minaccia e restituendo la felicità a tutti i suoi abitanti. 
Per un anno che finisce, un altro inizia: staremo a vedere 
quali altre nuove avventure il Destino ha in serbo per noi. 

I Vecchi Lupi 

Houston, Texas, Usa. Dove i migliori scienziati ed ingegneri da ogni 
parte del mondo collaborano per arrivare il piu  lontano possibile 
nell’esplorazione spaziale. Per due settimane ragazzi da tutte le nazio-
ni si sono impegnati a rendere possibile l’impossibile, simulando una 
missione su Marte. Alla faccia della crisi, l’innato desiderio di conosce-
re rimane inciso nel cuore dell’umanita . Perche  guardare così  lontano 
aiuta anche a vedere dentro se stessi. Un’esperienza indimenticabile, 
che lascia il segno e la voglia di impegnarsi per rendere migliore il no-
stro mondo… in attesa di averne di nuovi!                            Alessio Galimi 



Il Consiglio Pastorale Parrocchiale nei giorni 7 e 8 settembre 2013 si è riunito presso la comunità di 
“Nomadelfia”, per la prima volta del nuovo anno Pastorale Parrocchiale. 
Sabato 7 settembre 2013, alle ore 16, la seduta è iniziata con la preghiera dei Vespri. 
Prima di affrontare gli argomenti all’ordine del giorno sono stati presentati due nuovi membri: 
Vilma Vivolo per il Gruppo Anziani e Alessio Dicembre per l’Azione Cattolica Ragazzi e Giovani. 

Il primo argomento è stato la presentazione del programma pastorale della Diocesi di Roma per l’anno 
2013-14 proposto al Convegno Ecclesiale 2013: “CRISTO TU CI SEI NECESSARIO” – La responsabilità 
dei  battezzati nell’annuncio di Gesù Cristo. 
In questo primo giorno è stato letto il discorso di Papa Francesco tenuto il 17 giugno 2013. Le parole del 
Papa hanno suscitato molti interventi da parte dei membri del Consiglio. Diversi sono stati i temi toccati: la 
missionarietà, la misericordia, la responsabilità verso gli altri, la nostra fragilità, la pazienza, la semplicità, la 
speranza, l’accoglienza e la testimonianza. 
Viene proposto ed accettato dal Consiglio Pastorale di adottare come testo di catechesi per tutti i gruppi la 

lettera enciclica di papa Francesco “LUMEN FIDEI”. 

Domenica 8 settembre 2013, 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 Cardi-
nale Vicario Agostino Vallini. sempre sul Battesimo. Il Cardinale ha evidenziato alcuni temi, primo fra tutti 
la responsabilità dei cristiani di testimoniare la propria fede; poi ha ripreso il tema dell’anno passato cioè la 
pastorale post-battesimale; infine ha indicato alcuni ambiti in cui la responsabilità dovrebbe esprimersi 
(carità, scuola, università, salute, lavoro, politica). 
Riguardo alla pastorale post-battesimale è stato precisato che l’obiettivo principale è di mantenere i contatti 
con i genitori dei bambini battezzati fino all’iscrizione al catechismo per la Prima Comunione. Per tale compito 
è necessario avere un gruppo di famiglie giovani che si impegni in questo specifico ambito; a questo proposito 
si è pensato di chiedere la collaborazione ai genitori più sensibili dei bambini che frequentano il catechismo. 
Viene anche proposto di riportare il sacramento del battesimo al centro della celebrazione liturgica. Pertanto 
è stato deciso che da gennaio i battesimi saranno celebrati la prima domenica del mese come sempre di po-
meriggio e la terza domenica nella messa delle ore 11.00. 
Inoltre è stato auspicato la possibilità di instaurare un rapporto con i giovani universitari della vicina facoltà di 
Medicina e Chirurgia e invitarli a partecipare anche agli incontri di prefettura.  
È stato sottolineato che la parrocchia ha un’attenzione particolare nei confronti delle missioni con la specifici-
tà insita in ogni gruppo e movimento parrocchiale. 

Dopo questa ampia discussione e confronto sono stati definiti i tre obbiettivi: 
- Valorizzare e qualificare la pastorale ordinaria (lectio divina, eucaristia domenicale, centri di ascolto del 

Vangelo nella case).  
- Pastorale post-battesimale. 
- Responsabilità dei battezzati nel mondo; instaurare un rapporto/dialogo con gli studenti universitari 

(soprattutto dell’Università Cattolica). 

La Santa Messa ha concluso i lavori della mattinata. Nella ripresa dopo 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 terranno, 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, evento prezioso per il quartie-
re. I bambini e i ragazzi iscritti sono stati veramente tanti. La formazione dei giovani animatori è stata esple-
tata insieme alle altre parrocchie della prefettura ed è stato sottolineato che il gruppo di giovani della nostra 
parrocchia era il più numeroso. Tante persone, anche anziane, hanno collaborato ed è stato segnalato l’ap-
porto importante di un gruppo di mamme per la pulizia dei locali. La quota quest’anno è stata aumentata a € 
50. L’Oratorio ha anche partecipato ad un bando del Comune per il finanziamento degli ambienti educativi 
come il nostro Oratorio. 

Per quello che riguarda la preparazione e l’animazione della liturgia domenicale, è stato ribadito che il 
proclamare la parola e il cantare devono essere fatti bene. 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. 

Infine è stata avanzata la proposta che la domenica mattina il piazzale-sagrato rimanga sgombro dalle auto; i 

presenti si sono dichiarati favorevoli. La riunione si è conclusa con la recita dei Vespri.   Marisa Mastrangelo 

La Route del Clan 
Quest’estate durante il nostro campo estivo (Route) non abbiamo fat-
to molta strada con i nostri piedi come nostro solito ma l’abbiamo fatta 
in modo diverso ovvero da Roma a Tirana, ma abbiamo sperimentato 
qualcosa di diverso: il servizio, vivendolo durante tutto l’arco della 
giornata. Possiamo dire che all’inizio di questo percorso, cominciato 
dall’anno scorso e portato avanti attraverso attività e grazie a vari au-
tofinanziamenti , cercavamo l’Africa, ma l’abbiamo trovata a un’ora 
d’aereo, sull’altra sponda dell’Adriatico: in Albania. Abbiamo passato 
dieci giorni fantastici cercando di conoscere non solo le caratteristiche 
storico-geografiche che caratterizzano l’Albania, ma anche culturali, 
personali e politiche di un luogo cosi vicino e legato al nostro paese 
ma allo stesso modo cosi distante. Abbiamo conosciuto e vissuto due 

realtà : a Plug, nel sud del Paese, affiancando le Piccole Ancelle del Sacro Cuore nelle attività mattutine con i bambini del 
villaggio attraverso vari giochi, attività, laboratori confrontandoci anche con i ragazzi più grandi sui temi più vari; ed a Berdi-
ce, vicino Scutari, al nord, con ragazzi più grandi, anche della nostra età, ci hanno mostrato la loro realtà attraverso escur-
sioni e storie personali. In generale abbiamo visto come le comunità cattoliche siano di grande sostegno nei piccoli centri, 
abbiamo vissuto piccoli momenti ma importanti momenti di ecumenismo e siamo cresciuti da un punto di vista della consa-
pevolezza di ciò che ci circonda e del mondo in cui viviamo.         Francesca Scascitelli del clan Martin Luther King - Roma 6 

Risonanze dopo la comunione 
Avvicinare i propri figli ai sacramenti, perlomeno quelli ritenuti co-
munemente più importanti, è divenuta una moda, un modo di unifor-
marsi agli altri, un comportamento che ci rende famiglie “borghesi”. 
Si fanno frequentare i corsi di preparazione alla Comunione, ci si 
veste eleganti per la cerimonia, si fa un grande pranzo con amici e 
parenti e poi... arrivederci e grazie! I banchi si svuotano durante la 
messa dei bambini, in attesa dei nuovi arrivi... Quando osservo questi 
eventi, come genitore di una delle tante bambine che quest’anno han-
no ricevuto  la  Comunione,  mi viene  in  mente una  sola  parola: 
“COERENZA”. Sì, perché tutta l’educazione che noi genitori offriamo 
ai nostri figli, da quella sociale - comportamentale a quella emotiva 
deve basarsi su questo concetto, la COERENZA. Indichiamo una stra-
da di comportamento perché crediamo di sapere ciò che, in linea di 
massima, sia più giusto e cosa non lo sia desiderando trasmettere il 
nostro bagaglio di convinzioni pur sapendo che in qualcosa verremo 
criticati proprio dai nostri figli in un futuro non troppo lontano. 
Tuttavia pensiamo che le cose in cui noi crediamo siano un’eredità da 
lasciare e che serva loro per orientarsi, poi saranno i nostri ragazzi 
a capire ciò che è meglio per loro. E allora perché siamo coerenti in 
tutto tranne che nell’ educazione religiosa? Perché ci pesa così tanto 
prenderei un impegno di questo genere, come se fosse un peso che 
noi adulti (e i figli con noi) dobbiamo portarci sulle spalle? la doman-
da che ci dobbiamo fare è: “ci crediamo veramente in quello che 
facciamo?” Quando iniziamo i figli ad un percorso di fede, se pensia-

mo di farlo perché “si deve fare”, perché” lo fanno tutti’, perché 
“nostro figlio non sia diverso dagli altri”, allora non siamo più coe-
ren1 e risulta evidente agli occhi dei bambini la discrepanza tra ciò 
che diciamo e ciò che facciamo.  
I nostri figli sanno leggere i comportamenti, che non hanno bisogno 
dei sottotitoli, delle parole appunto, e impareranno, domani, ad esse-
re con noi “portatori di maschere”, di belle facciate per non essere 
diversi da nessuno. Il cristiano, invece, deve proprio essere DIVERSO, 
perché sceglie con convinzione una strada che lo allontanerà dalle 
ipocrisie, dai compromessi un essere unico, che nelle mani di Dio può 
fare grandi cose! Ho avuto la fortuna di vivere, da genitore, un’espe-
rienza unica durante la preparazione di mia figlia al sacramento 
dell’Eucarestia: un cammino “speciale”, in cui la catechista ha guida-
to noi genitori e tutti i nostri bambini in spazi di condivisione invitan-
doci a far qualcosa che vale più di mille parole e insegnamenti: pre-
gando insieme. 
Spesso ci si vergogna nel fare questo... che peccato! Che occasione 
sprecata! Com’ è stato bello vedere il volto felice di mia figlia quando 
pregavamo insieme in quei momenti! Che eredità speciale lasciamo ai 
bambini quando oltre ad educare al rispetto, oltre ad aiutarli a sco-
prire e rispettare le proprie inclinazioni, a trovare degli amici leali, 
insegniamo loro che sono ESSERI SPIRITUALI, che portano dentro di 
loro quella fiammella di luce che Dio ha messo in tutti i suoi figli. Aiu-
tiamoli dunque a crescere anche nella fede cominciando a riscoprire 
prima di tutto noi stessi come CRISTIANI, perché i bambini un domani 
siano davvero “LUCE DEL MONDO E SALE DELLA TERRA”. 



L’“eccezionale” Campo Estivo ACR a Cappadocia!!! 
Nel linguaggio dell’ACR i mesi estivi sono detti T.E.E., ovvero Tempo di Estate Eccezionale, e ripensando alla 
bellissima esperienza appena trascorsa vi assicuro che non c’è termine più adatto per descriverla. Potrei benis-
simo dire che organizzare un campo è un’esperienza difficile, stancante e stressante… in pratica da non ripete-
re!!! Però non possiamo e non dobbiamo fermarci a questo. Dobbiamo andare oltre! Arrivano così alla mente le 
risate, il percorso fatto insieme al gruppo, la tristezza dei saluti finali, Facebook pieno di foto del campo usate 
come foto del profilo o della copertina e, naturalmente, i ragazzi, ma non tutti… OGNUNO di loro! Appare quindi 
evidente che questa è una cosa irrinunciabile, la più bella ed entusiasmante che tu possa fare!  
Sicuramente il successo di un Campo Estivo non si può misurare dal numero dei partecipanti; arrivare però a 
coinvolgere 72 persone (che vedete nella foto) vuol dire davvero avere la fisionomia di un gruppo ACR che non 
prepara attività limitate agli aderenti dell’AC ma che apre costantemente le proprie porte per coinvolgere più 
ragazzi possibile in un’esperienza, a detta dei partecipanti, imperdibile!!! In televisione capita di sentire che “la 
migliore pubblicità sono i clienti” e questo vale anche nel nostro caso dove sono i ragazzi stessi che, reduci di 
un’esperienza che li ha piacevolmente coinvolti, stupiti e talvolta anche affascinati, invitano compagni ed amici a 
partecipare l’anno successivo! 
Il cartone animato Ribelle ha fatto da filo conduttore durante le 5 giornate di Cappadocia ed è stato spunto per 
i temi e i giochi delle giornate. Il tema dell’ascolto e della comprensione ci ha guidati nel primo giorno dall’attivi-
tà della mattina fino ad un appassionante Karaoke nella serata mentre “fare la scelta giusta”, il giorno seguente, 
ci ha impegnato in avvincenti percorsi guidati dalla coscienza. Il venerdì, giornata dedicata alle confessioni, è 
stato il momento della gita nel bosco dove abbiamo imparato a perdonarci l’un l’altro ricucendo lo strappo che 
l’orgoglio aveva causato in un rapporto. Infine il sabato, l’ultimo giorno, abbiamo riflettuto sul destino cercando 
di capire se ne siamo gli artefici o se siamo inseriti in un imperscrutabile disegno divino. La giornata è prosegui-
ta poi tra trincee e borotalco per le munizioni in uno stupendo paintball! Infine l’ultima serata non è stata da 
meno: il nostro refettorio si è trasformato in un pub pronto ad ospitare i numerosi ospiti servendo salatini e 
cocktail, creati da Padre Roberto con l’aiuto di Alessio Dicembre e portati ai tavoli dagli educatori-camerieri 
con tanto di blocchetto per le ordinazioni. Alla fine di quest’ultima giornata, nonché del Campo Estivo ACR, non 
poteva mancare lo “zaino”, cioè un’attività pensata per poter fare una verifica dell’esperienza appena passata 
decidendo cosa portare con sé, mettendola quindi nel proprio zaino, e cosa invece lasciare lì. Fa sempre effetto 
notare quanto siano poche le cose lasciate in confronto a quelle che decidiamo di portare con noi; tra queste c’è 
sicuramente la gioia nel vedere ragazzi sani, intelligenti e maturi che crescono e ci danno costantemente prova 
di quanto vivere la fede non sia affatto noioso e triste.  
Se tutte queste cose che vi ho raccontato sono state possibili questo è senza dubbio merito degli educatori che 
ogni volta si mettono in gioco senza riserve e sono sempre pronti a dare il proprio contributo per la perfetta 
riuscita delle varie attività proposte. Tra questi ringrazio anche Andreas, un seminarista del Seminario Romano 
Maggiore di San Giovanni in Laterano, che ha deciso di condividere con noi questa esperienza. Occorre molto 
coraggio per mettersi in gioco la prima volta, ma molto di più per “tornare” a dare una mano; è bello vedere co-
me, anche a distanza di anni, certe esperienze restino nel cuore e guidino i nostri passi nel metterci, ancora una 
volta,  al servizio dei ragazzi! Un saluto e un ringraziamento va ai cuochi Luana e Dario, sempre a pronti a parti-
re per una nuova avventura, ma anche all’operoso Padre Roberto che è sempre presente e disponibile, non sola-
mente come Assistente ma anche in altre vesti: da autista a bar-man, da fotografo a cuoco ad educatore.  
Un altro importantissimo sostegno è arrivato da 8 ragazzi che hanno deciso di mettersi a disposizione come aiu-
to-educatori nei gruppi dei piccoli e dei medi; hanno dimostrato molta passione e disponibilità e si sono rivelati 
un aiuto valido e concreto. Grazie. 
Infine vorrei che questo evento sia ricordato, non solo sul piano dell’esperienza passata in quei giorni a Cappa-
docia, ma anche sul piano della solidarietà: grazie agli oltre 500 € raccolti a fine maggio è stato possibile ridur-
re di ben 20 € a persona la quota di iscrizione oltre, naturalmente, a rendere possibili altri sconti “ad hoc”! 
Questa è stata una attenzione che gli educatori hanno voluto rivolgere alle famiglie in questo momento economi-

camente non 
facile. 
Un ringra-
z i a m e n t o 
quindi va 
anche ai 
parrocchia-
ni, sempre 
attenti e 
generosi. 

Gli  
Educatori 

AC 



Giornata Mondiale della Gioventù – Rio de Janeiro 2013 
“Chi accoglie anche solo uno di questi piccoli nel mio no-

me accoglie me”, questa frase evangelica è il riassunto del 

pellegrinaggio in Brasile per la XXVIII Giornata Mondia-

le della Gioventù. Un gruppo di giovani della nostra par-

rocchia, dopo mesi di attesa è partito alla volta del paese 

sudamericano per vivere un’esperienza indimenticabile 

accanto a Papa Francesco. 

Un viaggio ricco e faticoso, in cui i ragazzi hanno provato 

numerose esperienze: dal caldo al freddo, dalla povertà 

alla ricchezza, dalla scomodità alla sontuosità, ma allo 

stesso tempo hanno sperimentato i regali del Signore, poi-

ché molti sono tornati a casa con le risposte ai propri inter-

rogativi. C’è chi è alla prima GMG, altri più veterani fan-

no un bilancio delle esperienze trascorse con i papi Ra-

tzinger e Wojtyla, ma sanno benissimo che in ogni GMG 

avviene qualcosa di unico: eventi e parole che custodiranno nel cuore per tutta la vita. A Brasilia i primi ad acco-

gliere i ragazzi sono le famiglie: c’è chi ne ospita dieci, altri quindici, altri addirittura ventisei, dando la possibili-

tà ai giovani di instaurare sin da subito una comunione con gli altri pellegrini facenti parte del gruppo dei Martiri 

Canadesi. I primi giorni trascorsi nella giovane capitale sono serviti ai ragazzi ad entrare nell’atmosfera del pel-

legrinaggio vocazionale: tutti chiamati a riflettere alla Volontà di Dio nella loro vita.  

L’architettura di Brasilia è il frutto di una visione ed un’antropologia che vede l’uomo al centro del mondo. Ogni 

cosa è costruita in modo razionalistico, escludendo perciò la presenza di Dio, visto come intralcio nella piena 

realizzazione umana. Questo progetto illuministico della “nuova Babele” non prese in considerazione però la 

variabile dei poveri, che accortisi della costruzione della “città perfetta” si sono raccolti in favelas a ridosso dei 

grandi palazzi ministeriali.  

Nei giorni seguenti il freddo e la pioggia sono stati i protagonisti a São Paulo. Un’eccezionale ondata di gelo 

nell’inverno brasiliano ha costretto i ragazzi a sostituire infradito e t-shirt con giacca a vento e jeans. Una piog-

gia abbondante, inoltre si è resa responsabile dell’allagamento del “Campus Fidei” di Rio de Janeiro, dove il Pa-

pa avrebbe dovuto celebrare la veglia e la messa finale con i giovani. La notizia coglie i ragazzi di sorpresa men-

tre sono all’Aparecida, il più grande santuario mariano del mondo. I giovani super tecnologici italiani, niente 

possono contro la connessione ad internet che in Brasile costerebbe troppo, così devono accontentarsi delle in-

formazioni che arrivano a singhiozzo: c’è chi ipotizza che l’incontro si farà nel cuore di Rio a Copacabana, altri 

affermano che non sarà possibile dormire in spiaggia. A sera c’è la conferma, la veglia con Papa Francesco si 

farà in spiaggia nel cuore della città carioca ed esplode la festa. 

Durante tutto l’itinerario per giungere a Rio i ragazzi trovano anche l’occasione per evangelizzare con canti, balli 

e testimonianze che raccontano ai passanti come abbiano incontrato Gesù Cristo e di come, grazie alla Sua pre-

senza viva nella loro vita, il loro cuore sia cambiato. Le piazze sono gremite di persone, non mancano mai uomi-

ni e donne provenienti da situazioni difficili: senza tetto, tossicodipendenti, emarginati ed alcolizzati che ascolta-

no incuriositi di un Dio che è padre e non li giudica per quello che sono, ma aspetta solo di rincontrarsi con loro. 

A Rio de Janeiro è un’esplosione di mondialità: i ragazzi sperimentano cosa significhi essere parte della Chiesa. 

Magliette colorate, bandiere al vento e castelli di sabbia creati ad hoc accolgono il Pontefice che percorre tutto il 

lungomare per iniziare la veglia di preghiera. Toccante il momento dell’adorazione eucaristica, quando sulla 

spiaggia cala il silenzio ed i giovani pregano insieme al Successore di Pietro. La notte umida sulla spiaggia non 

ferma i pellegrini. Per la messa di invio della domenica, gli or-

ganizzatori ne contano oltre tre milioni, un successo per il pri-

mo bagno di folla di Papa Bergoglio nel suo continente.  

Come avviene di consueto il giorno seguente i ragazzi hanno 

assistito all’incontro vocazionale con gli iniziatori del Cammi-

no Neocatecumenale, che raccoglie un po’ i frutti di quanto il 

Papa ha seminato, migliaia i ragazzi e le ragazze che hanno 

risposto alla chiamata al sacerdozio ed alla vita consacrata. Al-

la fine del viaggio il seme è stato gettato nel “Campus Fidei” 

dell’anima dei pellegrini, con il cuore gonfio di ringraziamento 

al Signore è pronto il ritorno a Roma per iniziare il cammino 

verso Cracovia 2016. 

I Ragazzi delle Comunità Neocatecumenali 



Lettera dal Malawi 
Carissimi della parrocchia dei missionari monfortani a 
Montemario, un grande saluto dalla missione di Mpiri 
dove la vostra presenza è sempre sentita e dove in 
tanti ci chiedono di voi.  
Sono in particolare le mamme che incontriamo alla ma-
ternità a ringraziarvi di cuore, poiché avete cambiato la 
loro vita, donando alla missione di Mpiri l’ospedale più 
bello di tutto il Malawi. Grazie di tutto cuore. La vostra 

generosità e l’aiuto offerto da tante persone rimarrà un se-
gno di speranza per tanti anni a venire. 
Oggi in particolare, all’inizio di questo mese che in Malawi è 
caratterizzato dall’inverno africano, vogliamo continuare il 
racconto del nuovo progetto iniziato lo stesso giorno dell’i-
naugurazione dell’ospedale-maternità. Quel giorno abbiamo 
posto la prima pietra di quello che sarà l’ostello per le ragaz-
ze di Mpiri. 
Allora poteva sembrare un sasso tra tanti, ma oggi è la pri-
ma pietra per la ricostruzione di un ostello per i più poveri, 
che a Mpiri sono le ragazze che non possono studiare e co-
struirsi un domani, perché non c’è una casa per loro. Oggi, 
primo agosto 2013, cominciano i lavori di questo progetto 
che vuole essere dalla parte di chi, non avendo una vera 
educazione scolastica, resterebbe sempre alle dipendenze 
degli altri e non potrebbe vivere una propria autonomia sen-
za la quale anche la vita sembra una schiavitù. 
Carissimi della comunità parrocchiale di San Luigi di Mont-
fort da oggi vedrete spesso i nostri messaggi raccontare di 
questo lavoro e di questa speranza che sta nascendo. Die-
tro queste parole ci sono i volti delle ragazze che si affidano 
a voi considerandovi l’unica ancora di salvezza. Ripetono 
spesso: “aiutateci a studiare e vedrete il Malawi cambiare! 
Dateci una possibilità di formazione e la missione di Mpiri 
sarà diversa! Aiutateci ad avere un ostello dove prepararci e 
la nostra vita cambierà”. 
Attualmente il nostro Ostello sembra un accampamento di 
profughi, ma presto sarà una vera casa per le ragazze della 
missione. 
Grazie a tutta la comunità parrocchiale, ai missionari mon-
fortani e a tutti coloro i quali risponderanno a questo appello. 
Zikomo Kwambiri. 

P. Piergiorgio Gamba dei missionari monfortani del Malawi 

Il Gruppo Teatrale Monfortani Senior 

REPLICA 

“Ditegli sempre di sì” 
Due atti di Eduardo De Filippo 

Domenica 13 ottobre 2013 ore 18.00 

Domenica 20 ottobre 2013 ore 18.00 
Teatro Parrocchia S. Luigi di Montfort 

Ingresso libero 



ORARIO UFFICIO 

Da Settembre a Giugno 

Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Luglio e Agosto 

Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 

Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 

ORARIO DELLE MESSE 

Da Settembre a Giugno 

Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 

Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,30 - 19,00 

Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

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

Da Venerdì 27 a Domenica 29 settembre, chiusura 50° della Parrocchia e ini-

zio ufficiale del nuovo anno pastorale. Il programma è pubblicato all’interno. 

Lunedì 30 settembre, iniziano le attività dell’Oratorio dalle ore 18.30. 

Giovedì 3 ottobre, riprende l’Adorazione Eucaristica 

Comunitaria dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

Da Lunedì 23 settembre inizia l’Anno Catechistico, ogni gruppo nel 

proprio giorno, dalle ore 17.00 alle ore 18.15. 

Venerdì 4 ottobre incomincia il primo Corso per Fidanzati 

alle ore 21.00. Chi è interessato è pregato di iscriversi dal parroco.  

Martedì 8 ottobre riprende la Lectio Divina dalle ore 

18.30 alle ore 19.30 in sala p. Ercole.  

Venerdì 11 ottobre riprende l’Itinerario Biblico, sul Vangelo di Luca, dal-

le ore 18.30 alle ore 19.30 nel salone parrocchiale. 

Domenica 13 ottobre riprendono le attività dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR) 

con la “Festa del Ciao”. Appuntamento alle ore 9.30 con la Messa che sarà animata 

dagli educatori. A seguire tutti i bambini e i ragazzi scenderanno in campetto per una 

mattinata di giochi. Verranno proiettate le foto del campo estivo e al termine si pran-

zerà tutti insieme: ognuno porti qualcosa da condividere! 

Diamo il benvenuto nella nostra Comunità a p. Gianangelo che a partire dal mese 

di settembre risiederà in parrocchia. 
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