
C ari fratelli e sorelle, 
un’altra Quaresima, un’al-

tra opportunità che ci viene do-
nata per mettere ordine nelle 
nostre vite spesso travolte dal-
le cose da fare, dalla quotidia-
nità che ci riempie ogni spazio, 
ogni possibilità di condurre le 
nostre esistenze là dove 
avremmo voluto… 
La Quaresima, allora, diventa 
ancora una volta l’occasione 
per fermarci a guardare ver-
so Dio, per poi guardare di 
nuovo verso la nostra vita e 
vedere ancora cosa va purifi-
cato, cosa va mortificato, cosa 
va vivificato. 

U n tempo che ci diamo per-
ché l’anima riesca a rag-

giungerci, perché il cuore si la-
sci di nuovo “trafiggere” dall’a-
more del Signore. (“Laceratevi 
il cuore e non le vesti…”). E 
questo “non per deprimerci ma 
per svegliarci, per spingerci a 
vivere la nostra vita con inten-
sità e verità, per sapere distin-
guere cosa ci costruisce e co-
sa ci distrugge, cosa ci è ne-
cessario e cosa è assoluta-
mente superfluo” (P. Curtaz). 

N ella nostra società è in 
crescita una tendenza, a 

mio modo di vedere un po’ 
strana, ma sempre più diffusa: 

c’è chi, potendolo fare, eviden-
temente, decide di “inventarsi” 
una vita da un’altra parte del 
pianeta. Radicalmente. Si la-
scia il proprio lavoro, il proprio 
paese, a volte, perfino si inter-
rompono i legami affettivi, si va 
lontano, in cerca di qualcosa di 
diverso… La nota di costume 
mi fa pensare: siamo all’inizio 
della quaresima, tempo favo-
revole, dice il pensiero cristia-
no, per la conversione, il cam-
biamento della vita. È possibile 
immaginare un profondo 
cambiamento nella vita? Lo 
desideriamo veramente? E 
in quale direzione, poi? 

O ggi si rincorre tutto e si in-
vita a gettarsi sempre nel-

le avventure, ma non ci si 
smuove mai da un binario 
morto: l’adorazione di se stessi 
e della propria gratificazione. È 
questo che non si cambia e 
non si vuole cambiare: la sma-
nia di avere soddisfazioni 
pronte e risposte immediate. 
Se stanno così le cose, è ov-
vio che si può andare per tutto 
il mondo con lo zaino in spalla 
e si può cambiare mille volte 
lavoro, sposarsi e risposarsi, 
senza mai arrivare al vero 
cambiamento, perché in realtà 
si rimane sudditi del più gran-

de dittatore: il proprio “io”. 
Il cambiamento autentico è 
quello che deriva dall’uscire 
da se stessi. È questo il ca-
so dell’esperienza di fede che 
orienta ad una nuova scala di 
valori, a una disposizione di sé 
davanti alla realtà. L’adesione 
a Dio aiuta a renderci conto 
che ci realizziamo appieno nel 
momento in cui smettiamo di 
preoccuparci unicamente della 
nostra sicurezza e della nostra 
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affermazione, per fare spazio 
all’altro, secondo quanto affer-
ma Gesù nel Vangelo: “Chi 
perderà la propria vita a causa 
mia, la troverà”.  
Per fare questo, evidentemen-
te, non è necessario cambiare 
mestiere o fuggire in un altro 
paese, ma cambiare qualcosa 
nel proprio cuore. Vivere un’e-
sistenza “egoica” allontana da 
Dio e dai fratelli e non permet-
te una vera realizzazione di noi 
stessi! 

C osì disse il saggio ormai 
anziano: “Quando ero gio-

vane ero un rivoluzionario e 
tutte le mie preghiere a Dio 
erano: “Signore, dammi la for-
za di cambiare il mondo”. 

Quando ero vicino e mi resi 
conto che metà della mia vita 
era passata senza che avessi 
combinato nulla, mutai la mia 
preghiera in: “Signore, dammi 
la grazia di cambiare tutti quelli 
che sono in contatto con me. 
Solo la mia famiglia, e i miei 
amici, e sarò contento”. Ora 
che sono vecchio e i miei gior-
ni sono contati, comincio a ca-
pire quanto sono stato sciocco. 
La mia sola preghiera ora è: 
“Signore, fammi la grazia di 
cambiare me stesso”. Se 
avessi pregato così fin dall’ini-
zio, non avrei sprecato la mia 
vita. Se ognuno pensasse a 
cambiare se stesso, tutto il 
mondo cambierebbe” (raccon-

to di B. Ferrero). 

E cco allora come vivere 
questo “tempo forte” della 

quaresima, altro che non man-
giare carne il venerdì o fare 
qualche fioretto… bisogna 
cambiare “il cuore di pietra in 
cuore di carne” come diceva il 
profeta Ezechiele, che è un po’ 
più impegnativo e costa tanto 
sacrificio.  

F ratelli e sorelle, la Quaresi-
ma diventi, per ciascuno di 

noi, tempo dell’autenticità e 
della verità profonda di noi 
stessi, per ritrovarci nella ve-
glia pasquale, uomini e donne 
rinati a vita nuova. Buon cam-
mino da discepoli dietro all’uni-
co Maestro! 

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (16) 
- LA CENERE - 

Con il rito dell’imposizione delle ceneri sul nostro capo inizia, ogni anno, la Quaresima, tempo forte per ec-

cellenza, che ci condurrà, degnamente preparati, alla Pasqua del Signore. Le ceneri usate nel rito si ottengono 

bruciando i rami di ulivo e di palma benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente. L’imposizione 

delle ceneri ci sollecita alla conversione, cioè a cambiare vita, volgendo lo sguardo a Dio che ha dato la sua 

vita per noi. È un invito ad aprire gli occhi sulla realtà, per dare il giusto valore alle cose, perché tutto passa e 

solo Dio resta. 

Nella tradizione biblica l’uso delle ceneri ha un duplice significato. Prima di tutto è simbolo della debole e 

fragile condizione umana sottoposta al peccato e alla morte. La Genesi (2,7;3,19) ci ricorda che l’uomo e la 

donna sono plasmati con la polvere del suolo e dopo la morte ad essa ritorneranno. Abramo, rivolgendosi a 

Dio, dice: “Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere…” (Gen 18,27). Giobbe, 

riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione afferma: “Il Signore 

mi ha gettato nel fango: sono diventato polvere e cenere”  (Gb 30,19). In tanti altri passi biblici è presente 

questa dimensione precaria dell’uomo simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27). Le ceneri, 

quindi, ci ricordano di rivolgere lo sguardo alle cose del cielo, perché quelle della terra sono effimere. 

La cenere cosparsa sul capo (o sul corpo) è, inoltre, il segno esterno del pentimento di colui che, dopo aver 

agito male, decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore; come fa Davide dopo lo scellerato de-

litto di Urìa. Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive in seguito alla 

predicazione di Giona: “I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal 

più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì 

di sacco e si mise a sedere sulla cenere” (Gio 3,5-6). Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare penitenza af-

finché Dio intervenga a liberarlo; e così avviene: “Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in 

Gerusalemme si prostrarono davanti al Tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le 

mani davanti al Signore” (Gdt 4, 11). La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri conser-

va questo duplice significato che è esplicitato nelle formule di imposizione: “Ricordati che sei polvere, e in 

polvere ritornerai”  e “Convertitevi, e credete al Vangelo” . 
Infine, notiamo come l’imposizione delle ceneri venga fatta sul capo: luogo della dignità dell’uomo e della 
donna, definitivamente rinnovata nella Pasqua di Cristo. Il messaggio della cenere è, dunque, chiaro: dalla 
polvere del pentimento rinasce la vita nuova; dalla penitenza, la gioia del perdono.     (continua) Franco Leone 



L’AC in cammino: XV Assemblea Diocesana ed elezioni parrocchiali 
 

Ogni tre anni l’Azione Cattolica prevede che tutti gli 
incarichi associativi, siano essi parrocchiali, diocesani 
o nazionali, vengano rinnovati o confermati attraverso 
elezione dei rappresentanti dei rispettivi Consigli. 
L’elezione a livello diocesano avviene tramite un 
momento molto importante per l’associazione, ossia 
l’Assemblea Diocesana, un incontro di due giorni in 
cui i delegati AC delle varie parrocchie discutono 
insieme del cammino associativo per i successivi tre 
anni ed decidono i ruoli a livello dei varie diocesi. 
L’assemblea (giunta alla XV edizione) si è tenuta nel 
week-end del 22/23 febbraio scorsi, giornate molto 

interessanti e ricche di spunti di riflessione. La chiesa sta attraversando un momento particolare, forse uno 
dei più difficili della sua storia, eppure in ogni intervento ascoltato, dal Cardinal Vallini al Presidente diocesano 
Coccia, all’Arcivescovo del Burundi, è stato possibile percepire parole di speranza e tanta forza di volontà per 
migliorare il nostro “servizio” di cristiani. 
Il Cardinale, riprendendo il pensiero di Papa Francesco, ha posto l’accento sul tema delle “periferie” e del 
servizio verso gli altri «annunciando il vangelo, se necessario anche con le parole» ed ha invitato i fedeli ad 
evitare il protagonismo personale, pensando in un’ottica di collaborazione e comunione. 
L’arcivescovo del Burundi ha, invece, ringraziato l’AC per il gemellaggio che è stato creato tra le due diocesi, 
coinvolgendo quindi anche il suo paese nel progetto di formazione di “laici impegnati”, pronti ad affiancare i 
pochi sacerdoti nelle attività di pastorale.  
La giornata di domenica, dopo la S. Messa, ci ha visti impegnati nella discussione sul Documento 
Assembleare: tra emendamenti e pareri sulle proposte di modifica, ci siamo immersi, molti di noi per la prima 
volta, nella singolare esperienza di decidere le “linee guida” del cammino di AC!  
In maniera equivalente, nella nostra parrocchia le votazioni per eleggere il Consiglio parrocchiale si sono 
svolte domenica 19 gennaio 2014. Il Consiglio ha il ruolo di eleggere figure cardine che possano gestire le 
attività, coordinandosi tra loro e con il Centro Diocesano. Alcune persone sono stati confermate per 
proseguire il lavoro svolto finora e dare continuità ai progetti già in via di realizzazione; altre sono state 
nominate ex novo con lo scopo di dare un “cambio di passo” per gli anni a venire. 
Mary Arcidiacono è stata confermata Presidente, figura cardine per i rapporti con il centro diocesano, aiutata 

da Marisa Mastrangelo, nuovo Segretario generale e Andrea Maurizi, 
confermato Amministratore. Alba Tiveron è stata eletta nuovo 
Responsabile per il Settore Adulti e si occuperà della gestione del 
gruppo adulti AC e delle attività che esso svolge. Alessio Dicembre 
ed Alessio Maurizi sono stati confermati, rispettivamente, 
Responsabili del settore Giovani e del settore Ragazzi, ossia referenti 
parrocchiali per le fasce d’età 15-30 anni per i giovani e 4-14 anni per 
i ragazzi. 
La partecipazione a questo importante momento di condivisione 
della vita in AC, sia a livello parrocchiale che diocesano, ci ha 
permesso di riflettere sulla nostra appartenenza associativa e sul 

significato di “aderire”, che non vuol dire semplicemente partecipare all’attività del proprio gruppo ma essere 
“laici impegnati” per le necessità della chiesa, per il bene comune e, soprattutto, per mostrare a tutti la gioia 
di essere cristiani. Una delle cose più belle di far parte dell’Azione Cattolica è, infatti, non pensare solo alla 
nostra dimensione associativa ma collaborare con quanti vivono e convivono nei nostri stessi ambienti. Viene 
quindi naturale mettersi a disposizione, in primis nella comunità parrocchiale: luogo dove siamo nati, cresciuti 
e nel quale possiamo fare tanto. 

“Uscire dalle nostre Comunità per andari lì dove gli uomini e le donne vivono, lavorano e soffrono e 
annunciare la misericordia del Padre” 

(Papa Francesco, Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma, 17 giugno 2013) 



“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la 

vita intera di coloro che si incontrano con Ge-

sù”: inizia così l’esortazione apostolica “Evangelii 

Gaudium” [La gioia del Vangelo] con cui Papa Fran-

cesco ha chiuso a fine novembre l’Anno della Fede, 

ha sviluppato quanto emerso dal Sinodo del 2012 

sulla nuova evangelizzazione e ha presentato il pro-

gramma del suo Pontificato. Un documento persona-

lissimo, tutto di mano del Papa, lungo, appassionato, 

che mira a porre l’intera comunità cattolica in un 

“stato permanente di missione”, perché recuperi la 

“freschezza originale del Vangelo” e trovi “nuove 

strade” per proporre Cristo all’umanità di oggi. 

Seguendo il metodo di Francesco di usare alcune 

parole chiave per proporre un argomento, potremmo 

scegliere queste quattro a presentazione del docu-

mento: l’uscita, il Vangelo, i poveri, la misericordia.  

Uscire. Egli vuole una Chiesa “in uscita”, cioè 

che va al mondo, che non resta chiusa nelle sue 

strutture e nel suo linguaggio. “Uscire uscire” – 

“uscire dalla nostre comodità e andare alle periferie 

geografiche ed esistenziali” – “uscire” dal recinto 

delle istituzioni e del linguaggio ricevuto – uscire 

dall’ingabbiamento dell’annuncio cristiano in una 

ideologia religiosa irricevibile per l’umanità contem-

poranea. Uscire dagli ambienti popolati da cristiani 

praticanti e andare dai non credenti, o da chi ha rotto 

con la Chiesa. “Uscire per evangelizzare”: cioè per 

portare Cristo e il suo Vangelo, non una nostra cultu-

ra. 

Vangelo. Una Chiesa in uscita che si r ivolge a 

tutti proponendo il solo Vangelo, senza lasciarsi 

fuorviare da convincimenti ideologici o politici che 

non vengano dalla parola di Cristo. “Vangelo Van-

gelo” è stato il grido che Papa Francesco ha proposto 

ai giovani sul piazzale della Basilica di Santa Maria 

degli Angeli ad Assisi il 4 ottobre 2013, e ponendo 

quel grido a logo del suo messaggio – affermando 

che se lo sente dire da San Francesco e che “se io 

non riesco a essere un servitore del Vangelo, la mia 

vita non vale niente” . Il Vangelo prima delle dottri-

ne. Il Vangelo liberato da impalcature ideologiche 

che “allontanano” anziché “convertire”. 

Poveri. Una Chiesa che esce con il Vangelo per  

portarlo innanzitutto ai poveri di ogni povertà, cer-

candoli fino nelle estreme periferie del pianeta e del-

la vita. Accanto alla miseria materiale c’è quella mo-

rale (“che consiste nel diventare schiavi del vizio e 

del peccato”) e quella spirituale: “Che ci colpisce 

quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo 

amore”. Andare ai poveri vuol dire rivolgersi ai po-

veri di tutte le povertà: e la più grande è la privazio-

ne della fede – “Quanto vorrei una Chiesa povera e 

per i poveri” – una Chiesa missionaria e povera e 

samaritana – una Chiesa “ospedale da campo” che 

innanzitutto cura le ferite dell’umanità che incontra 

nella sua uscita. 

Misericordia. Uscire verso ogni umanità biso-

gnosa offrendole il messaggio di amore e di riscatto 

portato dal Signore, che venne in terra a mostrare la 

misericordia del Padre. “Il messaggio di Gesù è 

quello: la misericordia. Per me, lo dico umilmente, è 

il messaggio più forte del Signore” : così nell’omelia 

della sua prima domenica da Papa. “Io credo che 

questo sia il tempo della misericordia. E la Chiesa è 

madre: deve trovare una misericordia per tutti” : 

così ai giornalisti in aereo. Non una Chiesa giudican-

te quindi, non la condanna ma la “medicina della mi-

sericordia”, come già diceva Papa Giovanni. 

Dopo questa presentazione schematica, leggo con 

voi un paragrafo:  

198. Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una 

categoria teologica prima che culturale, sociologi-

ca, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua 

prima misericordia».163 Questa preferenza divina 

ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cri-

stiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di 

Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto 

una opzione per i poveri intesa come una «forma 

speciale di primazia nell’esercizio della carità cri-

stiana, della quale dà testimonianza tutta la tradi-

zione della Chiesa».164 Questa opzione – insegnava 

Benedetto XVI – «è implicita nella fede cristologica 

in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arric-

chirci mediante la sua povertà».165 Per questo desi-

dero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno 

molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus 

fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo 

sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evan-

gelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un 

invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esi-

stenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. 

Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare 

ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad 

essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad 

accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole co-

municarci attraverso di loro. 

Faccio ancora quattro segnalazioni e poi concludo.  

“ 

IL MESSAGGIO DEL PAPA SULLA “GIOIA DEL VANGELO” 
Presentazione della “Evangelii Gaudium” di Francesco  

all’assemblea della parrocchia San Luigi di Montfort – Roma 27 febbraio 2014 



Conversione pastorale. La chiamata del Papa a 

scuotersi, a vincere la tentazione del “si è fatto sem-

pre così”, a non imprigionare Gesù nei nostri 

“schemi noiosi”, a riformare linguaggio e organizza-

zione riguarda ogni articolazione della comunità del-

la Chiesa, dalle parrocchie al Papato. Per il Papa ve-

nuto dalla fine del mondo occorre “una conversione 

pastorale e missionaria che non può lasciare le cose 

come stanno” e una “riforma delle strutture” eccle-

siali perché “diventino tutte più missionarie”.  

Conversione del Papato. Dovrà esserci anche 

una “conversione del Papato” perché sia “più fedele 

al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle ne-

cessità attuali dell’evangelizzazione”. Conversione 

qui ovviamente vuol dire riforma, ma il Papa argen-

tino non la descrive nel dettaglio, si limita ad accen-

nare alla necessità di un forte decentramento verso 

gli episcopati, che aiuti a rivedere l’esercizio del Pri-

mato petrino in modo da collegarlo meglio alla Col-

legialità promossa dal Vaticano II.  

Conversione della parrocchia. (n. 23) “Osiamo 

un po’ di più di prendere l’iniziativa! La comunità 

evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nel-

la vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si 

abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assu-

me la vita umana, toccando la carne sofferente di 

Cristo nel popolo”. (n. 27) “Sogno una scelta missio-

naria capace di trasformare ogni cosa, perché le con-

suetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni 

struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per 

l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 

l’autopreservazione”.  

No al pessimismo sterile. Impor tante è anche 

l’invito a rivedere “con prudenza e audacia” le prassi 

pastorali, ispirandosi all’idea che è preferibile una 

Chiesa “ferita e sporca per essere uscita per le strade, 

piuttosto che una Chiesa preoccupata di essere il 

centro e chiusa in se stessa”. Esorta a non lasciarsi 

prendere da un “pessimismo sterile” e a essere segni 

di speranza attuando la “rivoluzione della tenerez-

za”, privilegiando realmente i poveri.  

Conclusione: non abbiamo a che fare con un 

Papa che semplifica e alleggerisce, che rende più 

facile l’appartenenza alla Chiesa – abbiamo un Papa 

che pone una forte, fortissima esigenza apostolica, 

radicale, totale – in vista della quale alleggerisce tut-

to il resto – perché vuole una comunità senza altri 

pesi – disposta a farsi carico del solo Vangelo. Libe-

ra da ogni impaccio per portarlo a tutti. Libera anche 

da linguaggi imprigionanti che magari furono fecon-

di un giorno ma che oggi “più non comuni-

cano”. 

Luigi Accattoli ” 
FESTA DEGLI ANZIANI 

 

La memoria del passato è un tesoro inestimabile: questo è il tema ricorrente che anima il 
Gruppo Anziani della Parrocchia San Luigi di Montfort. Quindi, partendo dall’espe-
rienza e dalla saggezza fondata sui valori comuni e condivisi da tutta la comunità, il gruppo 
offre un esempio unico ossia manifesta come una “nuova generazione” di anziani, riflessiva 
e dinamica, si sia ormai affacciata su questi nuovi tempi. 
 

Il Gruppo Anziani, come gli anni passati, parteciperà alla Settimana della Carità con alcune 
iniziative: 

 Mostra mercato presso il salone parrocchiale Sabato 22 Marzo, dalle ore 17 alle 
20, e Domenica 23 Marzo, dalle ore 9 alle 20; 

 Festa dell’anziano Domenica 30 Marzo avrà il suo momento culminante nella 
Santa Messa delle ore 11, animata dai componenti del Gruppo Anziani. 

 

Inoltre si comunica alla comunità che Giovedì 10 e 24 Aprile, dalle ore 16,30 alle 18,00, si 
terranno delle lezioni di B.L.S. (Basic Life Support) cioè Tecniche di Primo Soccorso incen-
trate sulle attività dell’anziano; il formatore sarà la signora Maria Teresa Condello della Cro-
ce Rossa Italiana. A questi incontri sarà molto gradita la partecipazione di tutti coloro, giova-
ni o meno, che intendono approfondire i temi legati alle attività quotidiane della persona an-
ziana al fine di una loro corretta e sicura esecuzione relativamente ai loro tempi e modalità. 
 

La Responsabile del Gruppo Anziani 
Anna Iacozzilli 
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-

ti,. ��, .... ;':, - . ., 

Quaresima 2014 organizza i tentri di ascolto del 

Vangelo nelle case con il seguente calendario: 

DATA VANGIÈLO 

18 marzo: martedì Giovanni 4,5-42 {lii Q111aresima A)

25 marzo: martedì Giovanni 9,1-41 (IV Quaresima A) 

1 ° aprile: martedì Giovanni 11,1-45 (V �uaresima A) 

8 aprile: martedì Matteo 21,1-11 (Domenica delle Palme)
I 
I 

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 angelo di Giovanni e
Matteo. 
Per ogni incontro verrà preparata una scheda da dare a tufti i partecipanti. 
Inoltre a� ogni animatore verrà data una ulteriore scheda [iù sviluppata, per la sua
preparazione.

la Parola di Dio esce dalla chiesa ejva nelle case! 
Si avvicina la Pasqua di Resurrezione e dal 18 marzo riprendiamo (si mo ormai al secondo anno) la 
bella abitudine di incontrarci, un giorno a settimana, presso alcun

J

1 famiglie della Parrocchia per 
ascoltare, meditare e lasciarci interrogare dal contenuto del Vange o che verrà proclamato nella
Santa Messa della Domenica successiva. 
Finalmente un'oasi di spiritualità nel deserto della quotidianità mate ialistica che ci circonda. Siamo 
ormai abituati a confrontarci giorno dopo giorno su tutte le cose che 

ì
cadono intorno a noi: politica, 

sport, cultura, moralità dei personaggi noti o meno noti che riempion con le loro gesta le pagine dei 
giornali. Da un'ora all'altra ci scopriamo esperti di calcio e di tutte e problematiche politiche che 
opprimono, schiacciano e rendono invivibili le realtà dei nostri quartieri, delle nostre città, della 
nostra bella Italia e dell'Europa! 

� 
Per quanto riguarda la religione? Beh!... un po' meno: qualcosa se si tratta di preti, monache o 
Vaticano, ma se parliamo di Sacra Scrittura ... è un altro paio di manich . 
Eppure, anche in questo campo si può fare qualcosa ... ve lo assicurirmo! Anche mia moglie ed io 
abbiamo iniziato titubanti e pieni di sano timore questo cammino ch1 è proprio bello, coinvolgente:
abbiamo scoperto cose che ci fanno crescere spiritualmente regalf ndoci un po' di serenità. Lo 
confermano tutti quelli che, come, noi, lo hanno sperimentato! 
Coraggio! Scrolliamoci di dosso la pigrizia! Facciamo il primo passo, sicuramente saremo risucchiati 
dal fascino che emana il Vangelo letto così tra di noi! Non perdiamo qursta occasione! A presto!
Sulla porta della Chiesa o su Montfort Notizie, possiamo leggere nomir, indirizzi, numeri di telefono e
orario dove si svolgeranno i prossimi incontri. (Una telefonata e via ... è ratta!) Andreina e Bernardo



LUOGHI DI INCONTRO E ANIMATORI 

PER I CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 

TELEFONO 

FAMIGLIA OSPITANTE INDIRIZZO fam. ANIMATORI DEL CENTRO 
TELEFONO 

ospitante animatore 

BASILI Bernardo Via G. Allievo, 33 0630600796 BASILI Bernardo e Andreina 0630600796 
SAULO Maria Via Torrevecchia, 73 063386357 SAULO Maria e BATIILANA Rita 063386357 
ROSA Antonietta Via L. Bianchi, 6 063382348 DE CARLO Claudio e Marina 063381776 
TOVALIERI Maria Via G. Nisio, 21/D 0635505809 TOVALIERI Maria e Sr. GLORIA 0635505809 
LOFRESE Domenico Via Acquedotto del Peschiera, 20 063380844 LOFRESE Domenico e Anna 063380844 
VILLA Marcella Via Pieve Ligure, 48 0630600636 PICCIONI Franco e Nadia 063387003 
CROCETII Emilia Via A. Tamburini, 25 063389056 Sr. LINA e ARENA Anna 0630600113 
PALAZZO Dario Via Acquedotto Paolo, 22 B 0664563232 AMOROSO Sandro e Antonella 0635507463 

NESTOLA Leo Via L. Bianchi, 18 063386345 NESTOLA Leo e Ida 063386345 
MASTRANGELO Marisa Via Trionfale, 8891 063381162 Sr. CRISTINA e MASTRANGELO Marisa 06338 1162 
DE FELICE Gianni Vicolo dell' Acqua Paola, 8 063070375 DE FELICE Gianni e Chiara 063070375 
FOLVI Alba -t-Via E. Tanzi-,-19 ----0630601173- p..--GOTI ARDO 063054428 -

CICCONE Rinaldo Via A. Tamburini, 8 0635500835 CICCONE Rinaldo e Giovanna 0635500835 
CINQUE Alfredo Via Trionfale, 8250 063053075 VECCHI Fabrizio e Eugenia 0630811917 
MAURIZI e MANZINI Manuela Via G. Taverna, 28 063052995 LEONE Franco e Anita 0664561535 
BOSSI Alberto Via T. Pendola, 16 063053041 GIGLIO Alberto e Anna 0639727857 

ALESSANDRINI Roberto Via G. Taverna, 150 (pal. A) 063050037 
GRAMACCIONI Enrico e 
DI GIOVAMBATIISTA Tina 

063386832. 

SUORE DOMENICANE Via Trionfale, 8338 0630600113 Sr. DOMINIQUE e COSMI Paola 0630600113 



Udienza dell’AC a Buckingam Palace ospiti di sua maestà la regina Madre (ehm…) Elisabetta 
Gli educatori di 
Azione Cattolica 
sono stati rice‐
vuti in occasio‐
ne del carneva‐
le a Buckingam 
Palace da sua 
maestà la regi‐
na e dalle loro 
altezze reali i 
principi di Gal‐
les e di Edim‐
burgo, nonché 
dall’arcivescovo 
di Canterbury… 
Scherzi a parte! 

Anche quest’anno abbiamo festeggiato martedì grasso con tanta allegria e tanto gioco in teatro, passando due belle ore 
di divertimento gestito dai ragazzi di Azione Cattolica. La sfilata delle maschere è stata poi particolarmente partecipata e 
vi hanno partecipato molti bambini mascherati davvero bene, tra i quali alla fine dei giochi dopo aver sfilato hanno rice‐
vuto ben otto sono stati premiati: per il primo secondo e terzo posto, per la maschera più piccola, per quella più elegan‐
te, per quella più originale, per  la più strana e  la più simpatica.  Impeccabile  il servizio d’ordine con Ciro; Luca Cuccu e 
Giovanni Volpe, servizio che ha per  la prima volta sperimentato con successo un rilevatore di stelle  filanti elettronico 
manovrato con perizia dal Volpe e che ha  inflessibilmente svelato tutte  le bombolette nascoste. La serata poi è conti‐
nuata con i ragazzi del Rinnovamento che hanno preparato un bel momento di musica e gioco condiviso con gli anima‐
tori di AC. Il momento serale partito su richiesta dei ragazzi del rinnovamento e un po’ improvvisato mi è particolarmen‐
te piaciuto e spero davvero di poterlo l’anno prossimo allargare a tutti i gruppi giovani per passare insieme una bella se‐
rata di carnevale.                                  p. Roberto 
 

Banco alimentare: Un grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato al banco alimentare impe-
gnandosi in vario modo e alternandosi nei turni ai supermercati. Un grande grazie va anche a tutti i par-
rocchiani e alle persone che hanno contribuito donando ad aiutare i poveri della nostra parrocchia. 
 

Un pomeriggio al Seminario Romano Minore  Sabato 25 gennaio 2014 
 

Da diversi anni il Seminario Romano Minore - S.R.m. - organizza alcuni incontri per i gruppi di ministranti della Diocesi di Roma 
per facilitare così la possibilità di conoscersi e condividere esperienze per lo stesso servizio e normalmente si rivolge a bambini e 
ragazzi della fascia corrispondente alle scuole elementari e medie. Il sevizio dei ministranti è un vero e proprio ministero liturgico 
, servono la messa compiendo tutte quelle azioni che la rendono una festa: apparecchiare l’altare, tenere i candelabri, servizio 
ampolline e così via. Fare il ministrante non è solo servire l’altare ma anche comportarsi secondo il vangelo di Gesù a casa, a 
scuola, nello sport ed essere di esempio con gli amici e compagni. L’incontro si è svolto proprio al S.R.m. e il rettore Don Rober-
to Zammerini e i seminaristi ci hanno accolto con gioia. Abbiamo partecipato con circa 10 ministranti 5 catechisti e qualche geni-
tore che ha avuto piacere di condividere questa esperienza con noi. Immediatamente dopo l’arrivo gli animatori - seminaristi - 
hanno “sciolto il ghiaccio” con qualche gioco di gruppo e subito i bambini si sono sentiti a loro agio! Successivamente dopo un 
momento di preghiera iniziale comune nella cappella dei Protomartiri, i ragazzi sono stati divisi in gruppi per svolgere un’attività 
mentre i più grandi tra giovani, catechisti ed accompagnatori siamo stati indirizzati in un altra sala per trattare il tema “le insegne 
del vescovo: significato ed uso” ed era anche prevista una prova pratica. 
L’idea che si voleva proporre era quella di iniziare a creare un coordinamento diocesano dei ministranti più grandi per introdurre, in 
futuro, proposte formative anche più articolate che aiutino in parroci a qua-
lificare i giovano i collaboratori, anche come formatori dei più piccoli come 
un vero e prorpio cammino. Al termine delle attività dei gruppi ci siamo riu-
niti di nuovo nella cappella per la celebrazione del vespro e ogni ministran-
te aveva indossato la propria veste, proprio un bel momento, abbiamo vi-
sto anche le varie tipologie di vesti che indossavano gli altri ragazzi. 
Al termine di questa bella esperienza, i padroni di casa, hanno offerto 
una merenda alla quale non potevamo rifiutare! Ringraziamo tutti coloro 
che hanno organizzato e partecipato a questo incontro sperando che 
abbia regalato un momento di sana esperienza! 

Sara, Susy, Cristian, Nino e Giorgio 



Quaranta giorni, quara11ta notti, quaranta anni 
Articolo di Filippa Castronovo ripreso dalla rivista: "Ca

l
echisti parrocchiali" 

Quaranta è il numero simbolico con cui l'Antico sraele impiegano quaranta giorni per completare la 
e il Nuovo testamento rappresentano i momenti ricognizione dell terra promessa dopo la loro par-
salienti dell'esperienza di fede del popolo di Dio. tenza dal deserto di Paran (Nm 13,25). Gli anni di 
Esprime il tempo dell'attesa, della purificazio- pace di cui godei Israele sotto i giudici sono qua
ne, del ritorno al Signore, della consapevolezza ranta (Gdc 3, 11.BO), ma trascorso questo tempo 
che Dio è fedele alle sue promesse. inizia la dimenti

1

nza dei doni di Dio e il ritorno al 
Il numero quaranta nella Bibbia, Antico e peccato. 

Nuovo Testamento, si incontra spessissimo. E' Il profeta Elia i piega quaranta giorni per rag-
una cifra simbolica importante. Rappresenta mo- giungere l'Oreb, 1 monte dove incontra Dio (1 Re 
menti salienti dell'esperienza di fede del popolo di 19 ,8). Quaranta S<j>no i giorni durante i quali i citta-
Dio e anche del singolo credente. Questo numero, dini di Ninive fahno penitenza per ottenere il per-
come anche il tre o il sette, non rappresenta, dun- dono di Dio (Gn l4). Quaranta sono anche gli anni 
que, un tempo cronologico reale, scandito dalla del regno di Saul �At 13,21); di Davide (2Sam 5,4-
somma dei giorni. Indica piuttosto una lunga atte- 5) e di Salomonf (I Re 11,41).Nel Nuovo Testa-
sa, una lunga prova, un tempo sufficiente per vede- mento, Gesù pri1,1a di iniziare la vita pubblica si 
re le opere di Dio, un tempo entro il ritira 

�
el deserto per quaranta gior-

quale occorre decidersi ad assumere le ni, se a mangiare né bere (Mt 4,2). 
proprie responsabilità senza ulteriori el deserto, praticando il digiu-
rimandi. E' il tempo delle decisioni �-•• no si rutre della parola di Dio, che usa 
mature. 

__
come arma per vincere il diavolo. Le 

Il numero quaranta appare anzi- tenta,;i:ioni di Gesù richiamano quelle 
tutto nella storia di Noè. che anche il popolo di Dio visse nel 
Noè, quest'uomo giusto, a causa del diluvio tra- deserto, ma che n�n seppe vincere. Quaranta sono 
scorre quaranta giorni e quaranta notti nell'arca, i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi, 
insieme alla sua famiglia e agli animali che Dio gli prima di inviare fo Spirito (At 1,3). Dopo questo 
aveva detto di portare con sé. E attende altri qua- tempo ascende al tielo e invia lo Spirito Santo. 
ranta giorni, dopo il diluvio, prima di toccare la I 
terraferma, salvata dalla distruzione (Gen 7,1- 12) * I salmi riflettonb sul significato biblico dei qua-
Isacco, erede delle benedizioni che Dio aveva dato ranta anni. Sofferynati su queste parole del salmo 
al suo padre Abramo, indeciso per carattere, final- 95: "Ascoltate oggi la sua voce; non indurite il 
mente, a quaranta anni decide di costruirsi la sua cuore, come a M

�

riba, come nel giorno di Massa 
famiglia. Le tappe fondamentali della vita nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi 
di Mosè sono simbolicamente scandite in tre pe- misero alla prova pur avendo visto le mie opere. 
riodi, ognuno di quaranta anni. Il libro dell 'Eso- Per quarant'anni i disgustai di quella generazione 
do ricorda che Mosè ha tratto il popolo fuori e dissi: sono un p

1
polo dal cuore traviato, non co-

dall 'Egitto quando aveva ottanta anni, la somma di noscono le mie vi ". 
quaranta (Es 7,7) e l'evangelista Luca rilegge la * Nella liturgia e istiana vi è un tempo particola-
sua storia nei tre periodi di quaranta anni ciascuna re, la Quaresima �ella durata di quaranta giorni, 
(Atti 7,20-43)Mosè rimane, poi, sul monte Sinai, che ha lo scopo dii favorire un cammino di rinno
con il Signore, quaranta notti e quaranta giorni per vamento spiritua

I

, alla luce di questa lunga espe
accogliere la Legge. In tutto questo tempo digiuna rienza biblica e so rattutto per imparare ad imitare 
(Es 24, 18).La cifra quaranta è il tempo adatto per- Gesù che nei quar nta giorni trascorsi nel deserto, 
ché il popolo verifichi la fedeltà di Dio: «il Signore insegnò a vincere 1 tentazione vivendo la parola di 
tuo Dio è stato con te in questi quaranta anni e non Dio. 
ti è mancato nulla» (Dt 8, 2-5). Gli esploratori d'I-

.,J_J. 

I Battezzati nella no�tra Parrocchia 

2 Marzo Da)nelli Beatrice 



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/ 

Giovedì 20 marzo è convocato il Consiglio pastorale parrocchia-

le, alle ore 19.00, nel salone par rocchiale. I rappresentanti sono 

pregati di ritirare l’ordine del giorno in ufficio parrocchiale. 

I martedì e i giovedì di quaresima, dopo la santa Messa serale, la seconda 

comunità neocatecumenale in chiesa farà la “redditio” (che significa la 

professione di fede). Chi lo desidera può partecipare liberamente. 

Dal 23 marzo al 30 si celebra la “Settimana della carità” con var ie proposte, quali 

la mostra-mercato, l’adorazione eucaristica, la cena di solidarietà e la festa dell’anziano. 

Seguirà Montfort Notizie speciale che uscirà il 23 marzo. 

Domenica 30 marzo alle ore 17.00, in chiesa, il coro In Canto Vivo, 

proporrà una serie di canti sulla quaresima e sulla Pasqua, intercalati da 

brani di lettura. Invito tutti a partecipare... 

Domenica 16 marzo si terrà il ritiro per i bambini della Prima Confessione, 

che si accosteranno per la prima volta al sacramento della riconciliazione. 

Martedì 18 marzo riprendono i “Centri di ascolto del Vangelo 

nelle case”, secondo il calendar io che trovate all’interno di Mont-

fort Notizie. È un’occasione propizia per fare bene la Quaresima… 

Domenica 23 marzo e domenica 6 aprile si terrà il ritiro 

per i ragazzi della Cresima del pr imo e secondo anno. 

Venerdì 4 aprile ci sarà la “Via Crucis” dei giovani di Prefettura, alle ore 20.30, 

dalla parrocchia di S. Maria della Salute a Gesù Divin Maestro. 

Il ricavato dello spettacolo del “Gruppo Teatrale Monfortani Senior”è stato di 2.200€. 

Ringraziamo la generosità del numeroso pubblico.  
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