
Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

VIALE DEI MONFORTANI 50 
00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  
parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 
Martedì, giovedì e sabato 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 
Sabato 
Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
 
Luglio e Agosto 
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 
Martedì e giovedì: 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 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,00 - 19,00 
Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Kristijan 
Padre Gianangelo Domenico Panico Andrea Maurizi 

I l nuovo anno pastorale è or-
mai partito a pieni giri e tutti i 

gruppi pastorali hanno ripreso 
il loro itinerario di fede. È bello 
rivedere la parrocchia e la no-
stra chiesa ribollire di vitalità e 
di voglia di conoscere sempre 
di più Gesù ed amare i fratelli. 

S ì, perché Gesù non è solo 
lì a chiederci “chi sono io 

per voi”, ma è anche, come 
dicevamo con le famiglie in 
cordata, il primo al capo della 
corda, normalmente il più 
esperto, quello che conosce la 
strada, che sa bene dove sono 
gli appigli più sicuri e non ha 
paura, anche se cala la nebbia 
e il buio e Lui lascia le tracce 
sicure da seguire. 

S ono proprio quelle orme 
che noi non dobbiamo per-

dere e nemmeno sganciarci da 
quei nodi che ci tengono ben 
legati a Lui. 

D iciamo la verità, in alcuni 
momenti ci vorremmo se-

parare, quando la via si fa più 
impegnativa, il sentiero più 
esposto al vuoto e fa tremare le 
gambe e il cervello inizia a dire 
e ripetere: “ma chi me lo fa fare”. 

C apiterà così nei primi giorni 
di novembre, in cui ricorde-

remo più intensamente i nostri 
cari defunti e la loro assenza ci 
ridarà quella sensazione di fra-
gilità, debolezza e solitudine. 

M agari non vedremo l’Ami-
co che ci precede, ma non 

dimentichiamo: la corda è tesa 
vuol dire che Lui c’è, è solo lì 
oltre quel momento di foschia, 
oltre quella grossa pietra che 
sembra precludere il cammino. 

A lziamo allora lo sguardo, la 
cima della montagna non è 

poi così impossibile e lontana e 
riprendere il cammino insieme, 
uno legato all’altro, ci farà anti-
cipare la beatitudine del paradi-
so a cui siamo chiamati. 

Padre Luigi 

Lettera di p. Luigi 

90 anni p. Luigi 

“Chi sei, Gesù, per me?” 

L’estate dei Gruppi Scout 

Missione “a 2 a 2” 

Campi estivi AC 

Viaggio in Malawi 

Estatevangelizzando 2017 

Donazione del Sangue 

Rinnovamento nello Spirito 

 Lunedì 6 novembre alle ore 19.00 nel salone parrocchiale ci sarà la pr ima Assem-
blea comunitaria di quest’anno. La famiglia Fabr izi ci racconterà l’esper ienza 
vissuta questa estate in Malawi: “Malawi… un viaggio nel caldo cuore dell’Africa”. 

 

 Domenica 12 novembre dalle ore 8.00 abbiamo in par rocchia la donazione del 
sangue. 

 

 I giorni dal 21 al 25 novembre saranno animati dal Rinnovamento dello Spirito in 
occasione dei 20 anni della sua fondazione (vedi programma all’interno). 

 

 Domenica 26 novembre festa di Cristo Re, ritiro ragazzi del Terzo Anno cresima. 
 

 Da domenica 26 novembre iniziano, secondo i diversi programmi, i Centri di 
Ascolto nelle case. Se sei interessato ad approfondire la Parola di Dio e il nostro iti-
nerario parrocchiale contatta quello più vicino a casa tua. 

 

 Mercoledì 29 novembre inizio Novena dell’Immacolata celebrazione alle ore 
18.30. 

 

 Giovedì 30 novembre è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale alle ore 
19.00 nel salone. 

 

 Sabato 2 dicembre ritiro dei catechisti alle ore 16.00 
 

 Domenica 3 dicembre è la 1a domenica di Avvento: iniziamo insieme a prepararci 
alla venuta del nostro Signore. 

 

 Domenica 3 dicembre ore 19.00 ci sarà l’insediamento del nuovo parroco. 
 

 Giovedì 7 dicembre l’Azione Cattolica organizza la Festa dell’Adesione r innovan-
do il proprio “sì” durante la messa delle 18.30. 

 

 Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre il Gruppo Missionario allestisce nel salone 
parrocchiale la Mostra missionaria: tutto il ricavato andrà a sostegno delle Missioni in 
Malawi. 

Martedì 24 
ottobre p. Lui-
gi Varotto ha 
compiuto 90 
anni di vita. 
Domenica 29 
ottobre, alla 
Messa delle 
11.00, la no-
stra comunità 
si è ritrovata 
per ringrazia-
re e festeggia-
re con p. Lui-

gi il dono della vita e del suo servizio sacerdotale in mezzo a noi. 
La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal consigliere del p. 
Generale dei Missionari Monfortani, p. Marco Pasinato. 



Arrivati in missione ci caliamo immediatamente nella quotidianità del Malawi. 
La mattina sveglia alle 5:30! 
Il sole è già alto e si sentono voci dal nostro alloggio. 
Alle 6:00 p. Piergiorgio celebra messa nella cappella della missione gremita di 
ragazzi, bambini, adulti, anziani a cui ci uniamo pieni di stupore. 
La chiesa è bellissima! Piccola, ma ricca di simboli. Ogni elemento ha un si-
gnificato e una storia propri. 
Alla fine della messa, aiutiamo a distribuire un panino a tutti i bambini che si 
affollano al cancello della missione, azzuffandosi anche per qualche briciola. 
Ogni giorno abbiamo vissuto un evento speciale, riempiendo gli occhi e il cuo-
re di immagini bellissime: l’inaugurazione dell’ostello delle ragazze e del con-
vento delle suore, la celebrazione della messa nella parrocchia di San Luigi di 
Montfort a Balaka, gli immensi baobab, l’incontro con tutti i ragazzi delle ado-
zioni a distanza, la visita al lebrosario, la scalata al monte Chikala... 
Tutte queste esperienze le abbiamo vissute in un clima di vera e intensa fra-
ternità. 

Abbiamo vissuto una vita comunitaria veramente speciale! 
Siamo rimasti impressionati della disponibilità ad accogliere, con discrezione e premura, chiunque voglia condivi-
dere la vita di missione.  
Al termine di questa grande opportunità che ci è stata data, il nostro sentimento più grande è quello di immensa 
gratitudine... 
Grazie p. Piergiorgio! Anima pulsante della comunità Monfortana in Malawi. 
Grazie p. Angelo! Vero modello di ospitalità attenta e operosa. 
Grazie Africa! Perché sei e rimani comunque, anche nelle difficoltà, un segno di speranza! 
Grazie Montfort! Perché hai trasmesso la tua missionarietà appassionata a uomini instancabili! 
Grazie a Te Signore! Perché ci hai voluto in questa avventura insieme! 

Susy, Giorgio, Carlo, Emanuele e Giacomo Patanè 

Chi sei Gesù, 
nato da Maria  
annunciato da una stella? 
Portato in Egitto in fretta 
da Giuseppe padre innamorato, 
per salvarti la vita in terra straniera. 
A dodici anni confermasti ai tuoi, 
angosciati nello smarrimento di perderti, 
la tua origine e la tua missione. 
Eppure tu, sapienza divina, 
apprendesti da loro la sapienza umana, 
per tutti figlio di un falegname. 
Finché agnello purissimo immacolato  
scendesti nel Giordano  
come ogni ferito dal peccato  
e tuo Padre compiaciuto  
ti proclamò Figlio prediletto, 
che da Cana ti avviasti Sposo 
insieme ai tuoi amici in festa 
mentre tua madre a Dio  
cantava ancora e sempre  
l’anima mia magnifica il mio Signore 
per le opere appena compiute  
e quelle che serbavi in cuor tuo,  
come lei aveva fatto nel suo  
che con te in braccio  
cresceva madre dell’umanità. 
Spedito, come lei  
che t’aveva portato ad Elisabetta, 
camminasti per le strade  
di Giudea e di Galilea, 
di Samarìa e di oltre il Giordano  
e posasti il cuore, lo sguardo e la mano 
sui figli e sulle figlie di Israele 
ed ammirasti la fede certa 
dell’implorante madre cananea. 
Passasti guarendo muti, sordi e ciechi, 
storpi, zoppi e indemoniati, 
predicando un regno nuovo,  
perdonando e resuscitando, 
proteggendo i bambini  
e chiamando dietro te uomini e donne,  

giovani e adulti e carichi di anni 
a rinascere nel tuo Spirito  
che rinnova ogni cosa 
e fa la tua chiesa sposa  
nel mistero grande che affidasti  
al corpo, al sangue e ai giorni santi 
dell’amore dell’uomo e della donna, 
sacramento delle tue nozze, 
ed alle parole ed alle mani eucaristiche 
dei sacerdoti tuoi, lungo i nostri giorni 
ministri del tuo corpo e sangue 
che offristi per tutti al Padre sulla croce 
presso cui stava Maria  
che, dolorosa nel cuore trafitto con il tuo, 
cantava sempre e ancora 
l’anima mia magnifica il mio Signore, 
che nel suo sì ti eri spogliato  
della tua divinità obbediente 

e su un legno della tua umanità adorante,  
frutto del suo seno fedele 
dentro un giovane amore provato e sereno. 
Infine, quando tutto fu compiuto 
nella madre, nel discepolo e in te, 
consegnasti lo Spirito che ti aveva incarnato. 
Che poi ti resuscitò 
Figlio dell’uomo e di Dio, 
mistero alla mia mente, attesa del cuor mio. 
Ed ora, chi sei, Gesù, per me? 
Gli chiesi ancora. 
Lui si voltò 
e con amore mi disse umile e paziente, 
come chi bussa alla porta e attende: 
Guarda le tue sorelle e i tuoi fratelli, 
che ho rigenerato miei, 
lì troverai il mio volto. 
Io gli corsi dietro: 
A volte, anzi spesso, è difficile, lo sai. 
Ho il mio da fare, e mi sento solo e stanco. 
Ma lui ponendosi accanto: 
Per questo io sono venuto. 
Non aver paura, io sono con te e con loro, 
fino alla fine dei giorni 
nel vostro da fare,  
nel vostro gioire e nel vostro pianto, 
con tutto il mio cuore, 
con tutta la mia anima, 
con tutto il mio Spirito 
che avete ricevuto in dono 
e viene in aiuto alla vostra debolezza.  
E nello Spirito esclamai acclamando: 
Noi ti rendiamo grazie, ti lodiamo  
e ti benediciamo, Cristo Salvatore, 
nei pensieri del giorno e della notte, 
nelle lacrime di gioia e di dolore 
e nell’umile onore del nostro da fare 
nella creazione del Padre 
e nella tua redenzione.  
Amen, nostro Gesù e Signore! 
 

Anonimo Monfortano 

Domenica 22 ottobre, in cui si celebrava la Giornata missionaria Mondiale, alla Messa delle 9:30 abbiamo avuto il mandato 
dei catechisti e degli operatori pastorali. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal parroco Luigi Colleoni, con un 
breve rito, e nel nome del vescovo, ha dato il «mandato» ai catechisti e agli operatori pastorali, inviandoli con le parole: 
“Andate e annunciate a tutti, con la vita e la Parola, che il regno di Dio e già in mezzo a noi!”. A tutti catechisti e operatori 
pastorali è stato consegnato un piccolo segno di gratitudine. Nella stessa celebrazione abbiamo lanciato ufficialmente an-
che il nuovo programma pastorale con il tema: “Chi sei Gesù per me?”, e con il sottotitolo: “Scopriamolo insieme!”. 
Come l’immagine che accompagna il tema, abbiamo scelto l’icona di Cristo fatta in forma di mosaico, composta da 12.080 
foto che rappresentano i vari gruppi e i vari eventi parrocchiali di questi ultimi anni. È il mosaico che vuole rappresentare 
simbolicamente tutta la nostra comunità parrocchiale, proprio come il Corpo di Cristo, di cui ciascuno è un pezzettino che 
abbellisce e contribuisce alla vita della comunità. Una comunità in cammino, chiamata a scoprire e trovare insieme in que-
st’anno, la risposta alla domanda esistenziale di ogni cristiano: Chi sei Gesù per me? Il mosaico con il tema pastorale, du-
rante la stessa celebrazione, è stato appeso sul muro della chiesa tra il tabernacolo e l’altare. 
Auguriamo a tutti i catechisti, operatori pastorali, volontari e ad ogni membro della nostra comunità parrocchiale, un anno pa-
storale pieno di benedizioni e di frutti nella vigna del Signore, nel posto dove ognuno è chiamato a svolgere il proprio servizio. 
Maria, Regina dei Cuori, e san Luigi di Montfort, sostengono con la loro intercessione il nostro cammino e il nostro servizio! 

“Chi sei Gesù per me?” Scopriamolo insieme 

La mia esperienza di 
Estatevangelizzando 2017 

 
Ciao a tutti sono Alessio e faccio parte del Rinnova-
mento nello spirito e ogni due anni tutti i ragazzi di tut-
te le regioni si danno appuntamento per una esperienza 
fantastica con momenti divertenti, di gioia e di adora-
zione e sto parlando di Estatevangelizzando 2017. 
Io penso che tutti i giovani debbano fare questa espe-
rienza perché ti riempie il cuore e perché grazie a que-
sta esperienza ci possiamo più avvicinare a Cristo. 
Vi posso dire che da quando faccio queste esperienze il 
mio cuore si è più aperto agli altri e la cosa bella è che 
incontri nuovi ragazzi che come te sono lì per la prima 
volta e che hanno voglia di fare nuove esperienze di vi-
ta e anche di amicizie. 
 

Per finire vi voglio dire una cosa: 
La vita con Estatevangelizzando 

è tutta un’altra storia ♥ 



Nove viaggi in Malawi ma sempre con emozioni diverse 
Quest’anno dal 18 luglio al 7 agosto abbiamo deciso di partire 
nuovamente per il Malawi insieme a nostra figlia Susy, Giorgio 
suo marito e i nostri nipoti Carlo, Emanuele e Giacomo. 
La nostra prima esperienza malawaiana risale al 1998, quan-
do ci recammo insieme alle nostre 3 figlie Susy, Laura e Giu-
lia per la prima volta in questa terra povera, ma meravigliosa. 
Incontrammo i nostri allora 80 bambini adottati, ma negli anni 
diventati circa 700. Grazie alla solidarietà di tante famiglie ita-
liane, molti bambini hanno potuto godere di una vita migliore e 
frequentare la scuola. 
Negli anni, con gli aiuti di svariati benefattori, è stato possibile 
rinnovare l’intero villaggio di Mpiri, costruendo una scuola ma-
terna per 300 bambini, una scuola primaria frequentata da 
1500 ragazzi, un ospedale e una maternità. In quest’ultimo 
viaggio, inoltre, abbiamo inaugurato un ostello per 60 ragazze 
e un convento per le suore. 
Il nostro primo progetto a Mpiri è stato inaugurato nel 2005 dal 
nostro parroco di allora padre Gottardo, il quale ha creato un 
gemellaggio tra la nostra parrocchia e quella di Mpiri. 
Ogni volta che rientriamo in Italia sentiamo di aver ricevuto 
molto, riceviamo nel vedere la gioia di un villaggio, l’accoglien-
za gioiosa delle persone, il sorriso di bambini nel ricevere 
qualche caramella. 

Non è facile descrivere le sensazioni, le emozioni che proviamo; al solo pensiero di raccontare questa esperien-
za la mente torna là, a quella terra che ci ha rubato un pezzetto di cuore e che ancora lo fa battere forte come il 
primo giorno. Abbiamo imparato a conoscere il vero significato delle parole gratuità, ospitalità, fede … e soprat-
tutto gioia. 
Un altro aspetto particolare del popolo malawaiano è la concezione del tempo. Noi corriamo, corriamo, corria-
mo… tutti i giorni abbiamo mille impegni e siamo concentrati su ciò che dobbiamo assolutamente fare in tempo, 
senza ritardare. In Malawi abbiamo sicuramente imparato una cosa: tutto si fa con calma! Inizialmente è stato 
difficile adattarsi a questi ritmi perché, nonostante organizzassimo la giornata con determinate tempistiche, suc-
cedeva sempre un imprevisto che ci faceva ritardare. 
Di questo popolo abbiamo conosciuto tante cose come le tradizioni, la cultura e tutto ciò che esse racchiudono, 
ma più di tutto abbiamo sperimentato la fede in Dio. 
Noi con amore, diciamo al villaggio di Mpiri che tutto adesso è nelle loro mani, ma noi continueremo ad essere 

vicino a loro con disponibilità e discrezione, in modo tale che questo albe-
ro nato dall’amore possa continuare a crescere a beneficio di tutti. “Da un 
cuore all’altro, ma come credenti vorremmo ricordare che la sorgente di 
tutto è Dio che è amore infinito”.  

Elio e Rosaria Fabrizi 
 
 

Che avventura emozionante! 
Siamo stati catapultati in un’altra dimensione… 
Già nel tragitto dall’aeroporto alla missione eravamo come bambini che 
per la prima volta si affacciano al mondo, i nostri occhi erano costante-
mente incollati ai finestrini, occhi fissi sulla terra rossa, capanne, mercati 
improvvisati... 
I bambini sono ovunque, escono dalle case, giocano a bordo strada: il 
nostro passaggio suscita i loro saluti e le loro corse mozzafiato… 

Vacanze di Branco 
A fine luglio i 
lupett i del 
branco Occhio 
di Primavera 
hanno vissuto 
sette intensi 
giorni nell’in-
credibile Fore-
sta di Sher-
wood dove 
hanno potuto 
aiutare il Popo-
lo di Nottin-

gham a contrastare la crudeltà del terribile Re Giovanni. In-
sieme a loro, ovviamente, c’era il leggendario Robin Hood 
con il suo fedele amico Little John. 
Nel corso della settimana i lupetti hanno affrontato valorose 
battaglie e partecipato alle olimpiadi di Nottingham durante 
le quali “Il Grande” del tiro con l’arco, Robin Hood, ha inse-
gnato loro questa disciplina ed a costruire da soli un vero 
arco. 
Non sono mancate le gite fuori dal castello: una bellissima 
giornata trascorsa nel bosco di Civita Castellana ha permes-
so di vivere la natura attraverso tutti e cinque i sensi e in un 
batter d’occhio, i nostri bambini, sono stati catapultati a mi-
lioni e milioni di anni fa, nell’incredibile Necropoli Etrusca 
dove hanno potuto calpestare l’antica Via Amerina. 
Sette giorni sono trascorsi molto velocemente tra giochi, 
canti e danze accompagnati da pasti squisiti grazie alla cuci-
na della fantastica kambusa che con i suoi manicaretti ha 
dato ai lupi la forza e l’energia necessaria ad affrontare ogni 
tipo di avventura!!! 
Delle Vacanze di Branco 2017 ormai restano dolci e allegri 
ricordi e tutti noi siamo felici ed entusiasti di vivere un nuo-
vo anno insieme! 

Campo di Reparto 
Questa estate, nelle ultime due settimane di 
luglio, noi del reparto Antares del Roma 6 
siamo andati a San Biagio Saracinisco in pro-
vincia di Frosinone per trascorrere il nostro 
campo. Il tema di quest’anno è stato preso 
da “Lost”, una serie televisiva che parla di un 
incidente aereo con dei naufraghi su un’isola 
deserta. 
Ogni squadriglia ha trascorso i primi tre gior-
ni del campo costruendo cucina, tavolo e 
sopraelevata e successivamente sono le vere 
e proprie attività: la gara campo, il torneo, le 
olimpiadi e la gara di cucina. 
Tra le varie attività che abbiamo fatto mi ha 
colpito molto è la giornata maschi/femmine, 
in cui i ragazzi e le ragazze trascorrevano la 
giornata separati facendo attività diverse. 
Noi ragazze abbiamo parlato dei nostri ideali 
e abbiamo letto il libro “Storie della Buona-
notte per Bambine ribelli, 100 vite di donne 
straordinarie” delle storie di donne che han-
no seguito i loro ideali entrando addirittura 
nella storia. I ragazzi invece hanno fatto gio-
chi più fisici come la Spartan race che è finita 
con un momento di condivisione sull’essere 
cortesi, infatti dopo ci hanno preparato la 
cena che ci avrebbero poi servito provando 
ad essere più gentili con noi ragazze per 
un’intera serata. Noi ragazze per ringraziarli 
abbiamo preparato un dolce da condividere 
con loro. 
Abbiamo fatto anche il giocone serale il cui 
scopo era riuscire a recuperare una radio che 
ci avrebbe poi permesso di comunicare con i 
militari per farci venire a salvare. Per prende-
re la radio eravamo divisi in squadre e dove-
vamo riuscire a superare delle prove attac-
cando da fronti diversi.  
Tra la prima e la seconda settimana, ci sono 
state delle uscite di due giorni e una notte, 
prima divisi per squadriglia e poi per anno, 
partivamo più o meno tutti insieme con delle 
attività da fare, poi si tornava il giorno dopo 
con un orario stabilito per ogni gruppo. 
Alcuni di noi hanno approfittato di questa 
due settimane per finire gli impegni presi 
durante l’anno, spiegando e facendo vedere 
a tutto il reparto su cosa avevano lavorato. 
Dopo queste due lunghe settimane l’ultimo 
giorno sono finalmente venuti a salvarci i 
militari ovvero i nostri genitori vestiti in tute 
mimetiche che dopo la Santa Messa hanno 
pranzato con noi e hanno assistito alle pre-
miazioni delle varie gare. Dopo aver chiuso il 
campo, smontando l’alzabandiera, ci siamo 
salutati e siamo tornati ognuno a casa pro-
pria. 

Route del Clan 
Nella prima 
settimana di 
agosto il 
clan Martin 
Luther King 
ha fatto la 
sua route, 
sul Cammino 
dei Briganti 
in Abruzzo. 
Partendo da 

Tagliacozzo (Aq) e arrivando a Scurcola Marsicana (Aq) 
passando per vari paesi ed anche per un rifugio in alta 
quota. Nel corso dei sette giorni, con il crearsi dello spiri-
to di comunità, abbiamo trattato tanti e vari temi tornan-
do tutti a casa con molto su cui riflettere. Abbiamo anche 
scoperto la gentilezza abruzzese e ammirato splendidi 
panorami, superando i nostri limiti e ricordando fino in 
fondo l'importanza dell'acqua nella vita di tutti giorni. E 
così abbiamo passato sette giorni di fatica, riflessione e, 
ovviamente, tanto divertimento. 



In questo periodo estivo lo Spirito Santo ha ispira-
to agli iniziatori del Cammino Neocatecumenale, 
in comunione con la Chiesa e secondo la missione 
a cui sono chiamati tutti i cristiani, l’invito di tutti i 
fratelli delle comunità a partecipare ad una missio-
ne di evangelizzazione “due a due” per andare ad 
annunciare la Buona Notizia dell’amore di Dio, 
manifestatosi nella morte e risurrezione di nostro 
Signore Gesù Cristo, a tutti gli uomini. 
L’annuncio è stato portato in oltre 100 nazioni del 
mondo da circa 13.000 fratelli volontari, tra cui 
1.140 presbiteri, oltre 1.680 seminaristi e numerosi 
fratelli e sorelle laici di tutte le comunità. 
Sono state fatte più di 100 convivenze di invio in 
missione (in Italia circa 6) presiedute spesso da ve-
scovi, in cui, dopo due giornate di preghiera e con-
versione, sono state formate e inviate le equipe 
estratte a sorte sia per compagnia che per la locali-
tà di destinazione.  
Arrivate sul posto, le equipe hanno incontrato i 
parroci che spesso li hanno invitati a parlare ai 
gruppi della loro parrocchia. Gli incontri più signi-
ficativi sono avvenuti per le strade, parlando con 
persone sofferenti e disperate, con drogati e alco-
lizzati, prostitute, persone che volevano suicidarsi, 
coppie che si volevano separare, fratelli con ranco-
ri e ferite profonde. Emblematica è un esperienza 
vissuta in India: 
 

In Bombay due sorelle hanno incontrato una ragazza per 
strada, l’hanno vista sconvolta e le hanno annunciato il 
Kerigma; è scoppiata a piangere e ha tirato fuori dalla 
borsa dei soldi e gli ha detto “prendete, con questi soldi 
stavo andando a comprare del veleno per farla finita, per-
ché la mia vita è un inferno, mio marito è andato a lavo-
rare in Barein e io sono rimasta a fare la serva in casa dei 
suoceri che mi trattano peggio di un animale; vi ha man-
dato il Signore, oggi mi avete salvato la vita”. 
 

In questa, come in numerose altre esperienze, i fra-
telli inviati hanno riconosciuto nei poveri coloro 
che più hanno gioito per l’annuncio del vangelo, 
confermando ciò che dice la scrittura “ai poveri è 
annunciata la buona notizia”. Molti sono stati accolti 
e ospitati dagli stessi poveri che hanno dato loro da 

mangiare e 
li hanno 
fatti dormi-
re nei loro 
rifugi in 
strada. 
Di questa 
parrocchia 
siamo par-
titi, nei 

mesi di luglio 
e di settem-
bre, in 4 gio-
vani della III 
comunità. 
Nello spirito 
del vangelo 
siamo partiti 
senza valigia, 
soldi e cellu-
lare. Aveva-
mo con noi solo Bibbia, salterio, rosario, un cam-
bio di vestiti e il biglietto di invio e di ritorno dal 
paese dove siamo stati estratti (nel nostro caso si è 
trattato di piccoli paesini di circa 1000 abitanti nel-
le zone dell’Emilia Romagna, Marche e Abruzzo). 
Nei giorni di missione abbiamo sperimentato il 
completo abbandono alla provvidenza di Dio sia 
per il mangiare che per il dormire. Arrivati a desti-
nazione abbiamo bussato e chiesto ospitalità in pri-
mo luogo ai parroci e a tutti coloro che incontrava-
mo sul nostro cammino. Alcuni di noi hanno spe-
rimentato anche la grazia del rifiuto, dovendo dor-
mire per strada e non avendo di che mangiare, ri-
fiutati come Gesù. Una sorella in particolare, dopo 
un primo momento di combattimento per non aver 
trovato ospitalità, ha potuto vivere sulla propria 
pelle la “perfetta letizia” di cui parla San Francesco.  
La cosa che più di tutte ci ha colpiti in questo tem-
po di missione è stata il poter condividere, con al-
cune persone, delle situazioni di sofferenza molto 
concrete. Questa esperienza ci ha permesso di rico-
noscere chiaramente l’urgenza di portare Cristo 
alle persone che oggi sono più lontane dalla Chiesa 
e dalle realtà parrocchiali, cominciando dalle no-
stre famiglie, dai nostri colleghi di lavoro, fino ad 
arrivare agli sconosciuti. 
Per concludere posso testimoniare che tutti noi sia-
mo tornati dalla missione felici, con lo sguardo 
limpido, radioso, purificato dallo zelo per annun-
ciare il vangelo: è stato per noi un tempo di grazia, 
abbiamo sperimentato la comunione fra di noi e 
una grande intimità con il Signore. Molti fratelli 
che erano con noi in convivenza hanno detto di 
aver potuto toccare Gesù Cristo nei poveri. Per i 
presbiteri è stata una conferma del loro ministero 
di evangelizzazione. Quasi tutti i partecipanti han-
no detto di voler ripetere questa esperienza e perso-
nalmente auguro a ogni cristiano di poterne fare di 
simili. 

La pace, 
Simone Conoci 

responsabile della III Comunità Neocatecumenale 
Parrocchia San Luigi Maria Grignion da Montfort 

Esperienza estiva “missione 2 a 2” delle Comunità Neocatecumenali  
 
 

Dal 27 al 29 agosto l’Azione Cattolica Giovani ha 
organizzato il campo estivo nel Convento dei Cap-
puccini a Fiuggi. 
Nei tre giorni abbiamo potuto riflettere sulle quattro 
Virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e tem-
peranza) attraverso testi di Giovanni Paolo II, don 
Fabio Rosini e S. Luigi di Montfort. 
Parte integrante del campo sono anche i divertenti 
momenti di svago nelle serate: quest’anno ci hanno 
visto alle prese con giochi a tema musicale e una 
luculliana gara di cucina! Indimenticabile anche la 
piscina, ideale per sfide di pallanuoto e tranquilli 
momenti di fresco riposo! 
Ogni campo è un’esperienza forte e ricca di stimoli: 
condividendo il tempo insieme, in giorni completa-

mente dedicati, liberi dai frenetici impegni quotidiani, in una struttura suggestiva com’era il convento, si 
può apprezzare veramente la bellezza del gruppo, il luogo dove confrontarsi e crescere insieme nella fede e 
nella vita. 
Particolarmente significativo sottolineare come il campo estivo diventa un momento anche di apertura a 
nuove persone che hanno l’interesse ad avvicinarsi e a conoscere meglio l’esperienza dell’Acg: tutti infatti 
possono partecipare, invogliati a volte dopo aver frequentato nuovi amici all’Oratorio estivo! 
Proprio in questo modo nel tempo il nostro gruppo si è arricchito perché il percorso e lo stile di Azione Cat-
tolica ha potuto contare sul costruttivo contributo di esperienze di altri carismi. 
Sempre di più con il passare degli anni tocchiamo con mano e sperimentiamo veramente che il dialogo, il 
confronto, l’apprezzamento e il rispetto delle caratteristiche proprie di ognuno, la mano tesa pronta ad aiu-
tare, le braccia aperte all’accoglienza dell’altro, le orecchie predisposte all’ascolto, il cervello usato per 
comprendere e il cuore per volere bene, sono atteggiamenti essenziali e imprescindibili per andare avanti, 
per continuare a camminare insieme, per lasciare un segno concreto nella vita delle persone che abbiamo 
accanto. 

 
 
 

È sempre difficile descrivere a parole 
l’insieme di esperienze ed emozioni che 
ogni anno noi educatori, insieme ai ra-
gazzi, viviamo al campo. I preparativi 
per questa settimana speciale iniziano 
con largo anticipo. Noi educatori pen-
siamo ai nostri ragazzi, alle attività, alle 
serate, ai giochi da fare già da aprile. 
Ogni anno è come se fosse il primo. 
Tanta concentrazione, tanta gioia, tanta 
euforia, tanta impazienza. Tanta speran-
za che il campo riesca al meglio, che i 

ragazzi vogliano stare con noi tanto quanto noi vogliamo stare con loro. 
Il campo ACR è un momento magico. Si creano legami duraturi, non solo tra noi educatori, ma soprattutto 
con e fra i ragazzi, nessuno escluso. Cinque giorni intensi, pienissimi di tutte le emozioni possibili e imma-
ginabili. Ogni volta che i ragazzi vanno via l’ultimo giorno, si crea un vuoto dentro di noi che però viene 
colmato dalla meravigliosa esperienza che abbiamo vissuto e dalla voglia di viverne un’altra altrettanto fan-
tastica. Per noi educatori il campo è una tappa fissa dell’estate. Non potremmo immaginare di riprendere gli 
impegni quotidiani e le routine invernali senza il nostro campo. 
Grazie a tutti i ragazzi, a tutti gli educatori, a Dario Luana e p. Kristijan per aver reso anche questo campo 
unico e speciale. 
Vi aspettiamo nel 2018! ♥ 

Campo Estivo ACG - Azione Cattolica Giovani 

Campo Estivo ACR - Azione Cattolica dei Ragazzi 



PARROCCHIA S. LUIGI DI MONTFORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
presso il salone parrocchiale 

Per i nuovi donatori si consiglia di presentarsi entro le ore 9.30 
Vi aspettiamo numerosi!!  E passaparola…!! 

 

 
SI’ AD UNA COLAZIONE LEGGERA: CAFFE’, THE, SUCCHI DI FRUTTA,  

NO LATTE E DERIVATI 
PORTARE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E TESSERA SANITARIA. 
Per info sulle esclusioni temporanee consulta il sito www.ematos.it 

o chiamaci al numero 06/6837817 



                    
 

 

 
 

 

 

 

VI ASPETTIAMO!   

• Sabato 25 novembre 2017  ore 18.30 SANTA MESSA  
 

 A seguire…  
 

Il gruppo di Rinnovamento nello Spirito Santo “Maria di Nazareth”, in occasione 

dei 20 anni dalla sua fondazione, 

INCONTRI DI PREGHIERA, FORMAZIONE E TESTIMONIANZA 
per un incontro vivo e vero con Cristo Gesù 

 

• Martedì 21 novembre 2017 

L’incontro con Gesù nella FAMIGLIA 

Relatore: Emilia Palladino   
 

 

• Mercoledì 22 novembre 2017 

L’incontro con Gesù nella VITA DA SINGLE  

Relatore: Donatella Magri 
 
 

• Giovedì 23 novembre 2017 

L’incontro con Gesù nella SOFFERENZA 

Relatore: Don César A. Pluchinotta 
 
 

• Venerdì 24 novembre 2017 

 L’incontro con Gesù nella GIOVINEZZA 
Relatore: Rosimery Teixera 

 

 

ore 20.45-22.00 , c/o Parrocchia San Luigi di Monfort   

(Viale dei Monfortani, 50 - Roma) 

 
 

 

 

 

 

 

                                  APERIFESTA 
 

Parteciperanno: Mario Landi (Coordinatore Nazionale RNS)   

     Bruna Pernice (Coordinatore Diocesi di Roma) 

 c/o TEATRO PARROCCHIALE , Parrocchia San Luigi di Monfort  

 

 

Previsto servizio 

BABY SITTER 



In questo periodo estivo lo Spirito Santo ha ispira-
to agli iniziatori del Cammino Neocatecumenale, 
in comunione con la Chiesa e secondo la missione 
a cui sono chiamati tutti i cristiani, l’invito di tutti i 
fratelli delle comunità a partecipare ad una missio-
ne di evangelizzazione “due a due” per andare ad 
annunciare la Buona Notizia dell’amore di Dio, 
manifestatosi nella morte e risurrezione di nostro 
Signore Gesù Cristo, a tutti gli uomini. 
L’annuncio è stato portato in oltre 100 nazioni del 
mondo da circa 13.000 fratelli volontari, tra cui 
1.140 presbiteri, oltre 1.680 seminaristi e numerosi 
fratelli e sorelle laici di tutte le comunità. 
Sono state fatte più di 100 convivenze di invio in 
missione (in Italia circa 6) presiedute spesso da ve-
scovi, in cui, dopo due giornate di preghiera e con-
versione, sono state formate e inviate le equipe 
estratte a sorte sia per compagnia che per la locali-
tà di destinazione.  
Arrivate sul posto, le equipe hanno incontrato i 
parroci che spesso li hanno invitati a parlare ai 
gruppi della loro parrocchia. Gli incontri più signi-
ficativi sono avvenuti per le strade, parlando con 
persone sofferenti e disperate, con drogati e alco-
lizzati, prostitute, persone che volevano suicidarsi, 
coppie che si volevano separare, fratelli con ranco-
ri e ferite profonde. Emblematica è un esperienza 
vissuta in India: 
 

In Bombay due sorelle hanno incontrato una ragazza per 
strada, l’hanno vista sconvolta e le hanno annunciato il 
Kerigma; è scoppiata a piangere e ha tirato fuori dalla 
borsa dei soldi e gli ha detto “prendete, con questi soldi 
stavo andando a comprare del veleno per farla finita, per-
ché la mia vita è un inferno, mio marito è andato a lavo-
rare in Barein e io sono rimasta a fare la serva in casa dei 
suoceri che mi trattano peggio di un animale; vi ha man-
dato il Signore, oggi mi avete salvato la vita”. 
 

In questa, come in numerose altre esperienze, i fra-
telli inviati hanno riconosciuto nei poveri coloro 
che più hanno gioito per l’annuncio del vangelo, 
confermando ciò che dice la scrittura “ai poveri è 
annunciata la buona notizia”. Molti sono stati accolti 
e ospitati dagli stessi poveri che hanno dato loro da 

mangiare e 
li hanno 
fatti dormi-
re nei loro 
rifugi in 
strada. 
Di questa 
parrocchia 
siamo par-
titi, nei 

mesi di luglio 
e di settem-
bre, in 4 gio-
vani della III 
comunità. 
Nello spirito 
del vangelo 
siamo partiti 
senza valigia, 
soldi e cellu-
lare. Aveva-
mo con noi solo Bibbia, salterio, rosario, un cam-
bio di vestiti e il biglietto di invio e di ritorno dal 
paese dove siamo stati estratti (nel nostro caso si è 
trattato di piccoli paesini di circa 1000 abitanti nel-
le zone dell’Emilia Romagna, Marche e Abruzzo). 
Nei giorni di missione abbiamo sperimentato il 
completo abbandono alla provvidenza di Dio sia 
per il mangiare che per il dormire. Arrivati a desti-
nazione abbiamo bussato e chiesto ospitalità in pri-
mo luogo ai parroci e a tutti coloro che incontrava-
mo sul nostro cammino. Alcuni di noi hanno spe-
rimentato anche la grazia del rifiuto, dovendo dor-
mire per strada e non avendo di che mangiare, ri-
fiutati come Gesù. Una sorella in particolare, dopo 
un primo momento di combattimento per non aver 
trovato ospitalità, ha potuto vivere sulla propria 
pelle la “perfetta letizia” di cui parla San Francesco.  
La cosa che più di tutte ci ha colpiti in questo tem-
po di missione è stata il poter condividere, con al-
cune persone, delle situazioni di sofferenza molto 
concrete. Questa esperienza ci ha permesso di rico-
noscere chiaramente l’urgenza di portare Cristo 
alle persone che oggi sono più lontane dalla Chiesa 
e dalle realtà parrocchiali, cominciando dalle no-
stre famiglie, dai nostri colleghi di lavoro, fino ad 
arrivare agli sconosciuti. 
Per concludere posso testimoniare che tutti noi sia-
mo tornati dalla missione felici, con lo sguardo 
limpido, radioso, purificato dallo zelo per annun-
ciare il vangelo: è stato per noi un tempo di grazia, 
abbiamo sperimentato la comunione fra di noi e 
una grande intimità con il Signore. Molti fratelli 
che erano con noi in convivenza hanno detto di 
aver potuto toccare Gesù Cristo nei poveri. Per i 
presbiteri è stata una conferma del loro ministero 
di evangelizzazione. Quasi tutti i partecipanti han-
no detto di voler ripetere questa esperienza e perso-
nalmente auguro a ogni cristiano di poterne fare di 
simili. 

La pace, 
Simone Conoci 

responsabile della III Comunità Neocatecumenale 
Parrocchia San Luigi Maria Grignion da Montfort 

Esperienza estiva “missione 2 a 2” delle Comunità Neocatecumenali  
 
 

Dal 27 al 29 agosto l’Azione Cattolica Giovani ha 
organizzato il campo estivo nel Convento dei Cap-
puccini a Fiuggi. 
Nei tre giorni abbiamo potuto riflettere sulle quattro 
Virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e tem-
peranza) attraverso testi di Giovanni Paolo II, don 
Fabio Rosini e S. Luigi di Montfort. 
Parte integrante del campo sono anche i divertenti 
momenti di svago nelle serate: quest’anno ci hanno 
visto alle prese con giochi a tema musicale e una 
luculliana gara di cucina! Indimenticabile anche la 
piscina, ideale per sfide di pallanuoto e tranquilli 
momenti di fresco riposo! 
Ogni campo è un’esperienza forte e ricca di stimoli: 
condividendo il tempo insieme, in giorni completa-

mente dedicati, liberi dai frenetici impegni quotidiani, in una struttura suggestiva com’era il convento, si 
può apprezzare veramente la bellezza del gruppo, il luogo dove confrontarsi e crescere insieme nella fede e 
nella vita. 
Particolarmente significativo sottolineare come il campo estivo diventa un momento anche di apertura a 
nuove persone che hanno l’interesse ad avvicinarsi e a conoscere meglio l’esperienza dell’Acg: tutti infatti 
possono partecipare, invogliati a volte dopo aver frequentato nuovi amici all’Oratorio estivo! 
Proprio in questo modo nel tempo il nostro gruppo si è arricchito perché il percorso e lo stile di Azione Cat-
tolica ha potuto contare sul costruttivo contributo di esperienze di altri carismi. 
Sempre di più con il passare degli anni tocchiamo con mano e sperimentiamo veramente che il dialogo, il 
confronto, l’apprezzamento e il rispetto delle caratteristiche proprie di ognuno, la mano tesa pronta ad aiu-
tare, le braccia aperte all’accoglienza dell’altro, le orecchie predisposte all’ascolto, il cervello usato per 
comprendere e il cuore per volere bene, sono atteggiamenti essenziali e imprescindibili per andare avanti, 
per continuare a camminare insieme, per lasciare un segno concreto nella vita delle persone che abbiamo 
accanto. 

 
 
 

È sempre difficile descrivere a parole 
l’insieme di esperienze ed emozioni che 
ogni anno noi educatori, insieme ai ra-
gazzi, viviamo al campo. I preparativi 
per questa settimana speciale iniziano 
con largo anticipo. Noi educatori pen-
siamo ai nostri ragazzi, alle attività, alle 
serate, ai giochi da fare già da aprile. 
Ogni anno è come se fosse il primo. 
Tanta concentrazione, tanta gioia, tanta 
euforia, tanta impazienza. Tanta speran-
za che il campo riesca al meglio, che i 

ragazzi vogliano stare con noi tanto quanto noi vogliamo stare con loro. 
Il campo ACR è un momento magico. Si creano legami duraturi, non solo tra noi educatori, ma soprattutto 
con e fra i ragazzi, nessuno escluso. Cinque giorni intensi, pienissimi di tutte le emozioni possibili e imma-
ginabili. Ogni volta che i ragazzi vanno via l’ultimo giorno, si crea un vuoto dentro di noi che però viene 
colmato dalla meravigliosa esperienza che abbiamo vissuto e dalla voglia di viverne un’altra altrettanto fan-
tastica. Per noi educatori il campo è una tappa fissa dell’estate. Non potremmo immaginare di riprendere gli 
impegni quotidiani e le routine invernali senza il nostro campo. 
Grazie a tutti i ragazzi, a tutti gli educatori, a Dario Luana e p. Kristijan per aver reso anche questo campo 
unico e speciale. 
Vi aspettiamo nel 2018! ♥ 

Campo Estivo ACG - Azione Cattolica Giovani 

Campo Estivo ACR - Azione Cattolica dei Ragazzi 



Nove viaggi in Malawi ma sempre con emozioni diverse 
Quest’anno dal 18 luglio al 7 agosto abbiamo deciso di partire 
nuovamente per il Malawi insieme a nostra figlia Susy, Giorgio 
suo marito e i nostri nipoti Carlo, Emanuele e Giacomo. 
La nostra prima esperienza malawaiana risale al 1998, quan-
do ci recammo insieme alle nostre 3 figlie Susy, Laura e Giu-
lia per la prima volta in questa terra povera, ma meravigliosa. 
Incontrammo i nostri allora 80 bambini adottati, ma negli anni 
diventati circa 700. Grazie alla solidarietà di tante famiglie ita-
liane, molti bambini hanno potuto godere di una vita migliore e 
frequentare la scuola. 
Negli anni, con gli aiuti di svariati benefattori, è stato possibile 
rinnovare l’intero villaggio di Mpiri, costruendo una scuola ma-
terna per 300 bambini, una scuola primaria frequentata da 
1500 ragazzi, un ospedale e una maternità. In quest’ultimo 
viaggio, inoltre, abbiamo inaugurato un ostello per 60 ragazze 
e un convento per le suore. 
Il nostro primo progetto a Mpiri è stato inaugurato nel 2005 dal 
nostro parroco di allora padre Gottardo, il quale ha creato un 
gemellaggio tra la nostra parrocchia e quella di Mpiri. 
Ogni volta che rientriamo in Italia sentiamo di aver ricevuto 
molto, riceviamo nel vedere la gioia di un villaggio, l’accoglien-
za gioiosa delle persone, il sorriso di bambini nel ricevere 
qualche caramella. 

Non è facile descrivere le sensazioni, le emozioni che proviamo; al solo pensiero di raccontare questa esperien-
za la mente torna là, a quella terra che ci ha rubato un pezzetto di cuore e che ancora lo fa battere forte come il 
primo giorno. Abbiamo imparato a conoscere il vero significato delle parole gratuità, ospitalità, fede … e soprat-
tutto gioia. 
Un altro aspetto particolare del popolo malawaiano è la concezione del tempo. Noi corriamo, corriamo, corria-
mo… tutti i giorni abbiamo mille impegni e siamo concentrati su ciò che dobbiamo assolutamente fare in tempo, 
senza ritardare. In Malawi abbiamo sicuramente imparato una cosa: tutto si fa con calma! Inizialmente è stato 
difficile adattarsi a questi ritmi perché, nonostante organizzassimo la giornata con determinate tempistiche, suc-
cedeva sempre un imprevisto che ci faceva ritardare. 
Di questo popolo abbiamo conosciuto tante cose come le tradizioni, la cultura e tutto ciò che esse racchiudono, 
ma più di tutto abbiamo sperimentato la fede in Dio. 
Noi con amore, diciamo al villaggio di Mpiri che tutto adesso è nelle loro mani, ma noi continueremo ad essere 

vicino a loro con disponibilità e discrezione, in modo tale che questo albe-
ro nato dall’amore possa continuare a crescere a beneficio di tutti. “Da un 
cuore all’altro, ma come credenti vorremmo ricordare che la sorgente di 
tutto è Dio che è amore infinito”.  

Elio e Rosaria Fabrizi 
 
 

Che avventura emozionante! 
Siamo stati catapultati in un’altra dimensione… 
Già nel tragitto dall’aeroporto alla missione eravamo come bambini che 
per la prima volta si affacciano al mondo, i nostri occhi erano costante-
mente incollati ai finestrini, occhi fissi sulla terra rossa, capanne, mercati 
improvvisati... 
I bambini sono ovunque, escono dalle case, giocano a bordo strada: il 
nostro passaggio suscita i loro saluti e le loro corse mozzafiato… 

Vacanze di Branco 
A fine luglio i 
lupett i del 
branco Occhio 
di Primavera 
hanno vissuto 
sette intensi 
giorni nell’in-
credibile Fore-
sta di Sher-
wood dove 
hanno potuto 
aiutare il Popo-
lo di Nottin-

gham a contrastare la crudeltà del terribile Re Giovanni. In-
sieme a loro, ovviamente, c’era il leggendario Robin Hood 
con il suo fedele amico Little John. 
Nel corso della settimana i lupetti hanno affrontato valorose 
battaglie e partecipato alle olimpiadi di Nottingham durante 
le quali “Il Grande” del tiro con l’arco, Robin Hood, ha inse-
gnato loro questa disciplina ed a costruire da soli un vero 
arco. 
Non sono mancate le gite fuori dal castello: una bellissima 
giornata trascorsa nel bosco di Civita Castellana ha permes-
so di vivere la natura attraverso tutti e cinque i sensi e in un 
batter d’occhio, i nostri bambini, sono stati catapultati a mi-
lioni e milioni di anni fa, nell’incredibile Necropoli Etrusca 
dove hanno potuto calpestare l’antica Via Amerina. 
Sette giorni sono trascorsi molto velocemente tra giochi, 
canti e danze accompagnati da pasti squisiti grazie alla cuci-
na della fantastica kambusa che con i suoi manicaretti ha 
dato ai lupi la forza e l’energia necessaria ad affrontare ogni 
tipo di avventura!!! 
Delle Vacanze di Branco 2017 ormai restano dolci e allegri 
ricordi e tutti noi siamo felici ed entusiasti di vivere un nuo-
vo anno insieme! 

Campo di Reparto 
Questa estate, nelle ultime due settimane di 
luglio, noi del reparto Antares del Roma 6 
siamo andati a San Biagio Saracinisco in pro-
vincia di Frosinone per trascorrere il nostro 
campo. Il tema di quest’anno è stato preso 
da “Lost”, una serie televisiva che parla di un 
incidente aereo con dei naufraghi su un’isola 
deserta. 
Ogni squadriglia ha trascorso i primi tre gior-
ni del campo costruendo cucina, tavolo e 
sopraelevata e successivamente sono le vere 
e proprie attività: la gara campo, il torneo, le 
olimpiadi e la gara di cucina. 
Tra le varie attività che abbiamo fatto mi ha 
colpito molto è la giornata maschi/femmine, 
in cui i ragazzi e le ragazze trascorrevano la 
giornata separati facendo attività diverse. 
Noi ragazze abbiamo parlato dei nostri ideali 
e abbiamo letto il libro “Storie della Buona-
notte per Bambine ribelli, 100 vite di donne 
straordinarie” delle storie di donne che han-
no seguito i loro ideali entrando addirittura 
nella storia. I ragazzi invece hanno fatto gio-
chi più fisici come la Spartan race che è finita 
con un momento di condivisione sull’essere 
cortesi, infatti dopo ci hanno preparato la 
cena che ci avrebbero poi servito provando 
ad essere più gentili con noi ragazze per 
un’intera serata. Noi ragazze per ringraziarli 
abbiamo preparato un dolce da condividere 
con loro. 
Abbiamo fatto anche il giocone serale il cui 
scopo era riuscire a recuperare una radio che 
ci avrebbe poi permesso di comunicare con i 
militari per farci venire a salvare. Per prende-
re la radio eravamo divisi in squadre e dove-
vamo riuscire a superare delle prove attac-
cando da fronti diversi.  
Tra la prima e la seconda settimana, ci sono 
state delle uscite di due giorni e una notte, 
prima divisi per squadriglia e poi per anno, 
partivamo più o meno tutti insieme con delle 
attività da fare, poi si tornava il giorno dopo 
con un orario stabilito per ogni gruppo. 
Alcuni di noi hanno approfittato di questa 
due settimane per finire gli impegni presi 
durante l’anno, spiegando e facendo vedere 
a tutto il reparto su cosa avevano lavorato. 
Dopo queste due lunghe settimane l’ultimo 
giorno sono finalmente venuti a salvarci i 
militari ovvero i nostri genitori vestiti in tute 
mimetiche che dopo la Santa Messa hanno 
pranzato con noi e hanno assistito alle pre-
miazioni delle varie gare. Dopo aver chiuso il 
campo, smontando l’alzabandiera, ci siamo 
salutati e siamo tornati ognuno a casa pro-
pria. 

Route del Clan 
Nella prima 
settimana di 
agosto il 
clan Martin 
Luther King 
ha fatto la 
sua route, 
sul Cammino 
dei Briganti 
in Abruzzo. 
Partendo da 

Tagliacozzo (Aq) e arrivando a Scurcola Marsicana (Aq) 
passando per vari paesi ed anche per un rifugio in alta 
quota. Nel corso dei sette giorni, con il crearsi dello spiri-
to di comunità, abbiamo trattato tanti e vari temi tornan-
do tutti a casa con molto su cui riflettere. Abbiamo anche 
scoperto la gentilezza abruzzese e ammirato splendidi 
panorami, superando i nostri limiti e ricordando fino in 
fondo l'importanza dell'acqua nella vita di tutti giorni. E 
così abbiamo passato sette giorni di fatica, riflessione e, 
ovviamente, tanto divertimento. 



Arrivati in missione ci caliamo immediatamente nella quotidianità del Malawi. 
La mattina sveglia alle 5:30! 
Il sole è già alto e si sentono voci dal nostro alloggio. 
Alle 6:00 p. Piergiorgio celebra messa nella cappella della missione gremita di 
ragazzi, bambini, adulti, anziani a cui ci uniamo pieni di stupore. 
La chiesa è bellissima! Piccola, ma ricca di simboli. Ogni elemento ha un si-
gnificato e una storia propri. 
Alla fine della messa, aiutiamo a distribuire un panino a tutti i bambini che si 
affollano al cancello della missione, azzuffandosi anche per qualche briciola. 
Ogni giorno abbiamo vissuto un evento speciale, riempiendo gli occhi e il cuo-
re di immagini bellissime: l’inaugurazione dell’ostello delle ragazze e del con-
vento delle suore, la celebrazione della messa nella parrocchia di San Luigi di 
Montfort a Balaka, gli immensi baobab, l’incontro con tutti i ragazzi delle ado-
zioni a distanza, la visita al lebrosario, la scalata al monte Chikala... 
Tutte queste esperienze le abbiamo vissute in un clima di vera e intensa fra-
ternità. 

Abbiamo vissuto una vita comunitaria veramente speciale! 
Siamo rimasti impressionati della disponibilità ad accogliere, con discrezione e premura, chiunque voglia condivi-
dere la vita di missione.  
Al termine di questa grande opportunità che ci è stata data, il nostro sentimento più grande è quello di immensa 
gratitudine... 
Grazie p. Piergiorgio! Anima pulsante della comunità Monfortana in Malawi. 
Grazie p. Angelo! Vero modello di ospitalità attenta e operosa. 
Grazie Africa! Perché sei e rimani comunque, anche nelle difficoltà, un segno di speranza! 
Grazie Montfort! Perché hai trasmesso la tua missionarietà appassionata a uomini instancabili! 
Grazie a Te Signore! Perché ci hai voluto in questa avventura insieme! 

Susy, Giorgio, Carlo, Emanuele e Giacomo Patanè 

Chi sei Gesù, 
nato da Maria  
annunciato da una stella? 
Portato in Egitto in fretta 
da Giuseppe padre innamorato, 
per salvarti la vita in terra straniera. 
A dodici anni confermasti ai tuoi, 
angosciati nello smarrimento di perderti, 
la tua origine e la tua missione. 
Eppure tu, sapienza divina, 
apprendesti da loro la sapienza umana, 
per tutti figlio di un falegname. 
Finché agnello purissimo immacolato  
scendesti nel Giordano  
come ogni ferito dal peccato  
e tuo Padre compiaciuto  
ti proclamò Figlio prediletto, 
che da Cana ti avviasti Sposo 
insieme ai tuoi amici in festa 
mentre tua madre a Dio  
cantava ancora e sempre  
l’anima mia magnifica il mio Signore 
per le opere appena compiute  
e quelle che serbavi in cuor tuo,  
come lei aveva fatto nel suo  
che con te in braccio  
cresceva madre dell’umanità. 
Spedito, come lei  
che t’aveva portato ad Elisabetta, 
camminasti per le strade  
di Giudea e di Galilea, 
di Samarìa e di oltre il Giordano  
e posasti il cuore, lo sguardo e la mano 
sui figli e sulle figlie di Israele 
ed ammirasti la fede certa 
dell’implorante madre cananea. 
Passasti guarendo muti, sordi e ciechi, 
storpi, zoppi e indemoniati, 
predicando un regno nuovo,  
perdonando e resuscitando, 
proteggendo i bambini  
e chiamando dietro te uomini e donne,  

giovani e adulti e carichi di anni 
a rinascere nel tuo Spirito  
che rinnova ogni cosa 
e fa la tua chiesa sposa  
nel mistero grande che affidasti  
al corpo, al sangue e ai giorni santi 
dell’amore dell’uomo e della donna, 
sacramento delle tue nozze, 
ed alle parole ed alle mani eucaristiche 
dei sacerdoti tuoi, lungo i nostri giorni 
ministri del tuo corpo e sangue 
che offristi per tutti al Padre sulla croce 
presso cui stava Maria  
che, dolorosa nel cuore trafitto con il tuo, 
cantava sempre e ancora 
l’anima mia magnifica il mio Signore, 
che nel suo sì ti eri spogliato  
della tua divinità obbediente 

e su un legno della tua umanità adorante,  
frutto del suo seno fedele 
dentro un giovane amore provato e sereno. 
Infine, quando tutto fu compiuto 
nella madre, nel discepolo e in te, 
consegnasti lo Spirito che ti aveva incarnato. 
Che poi ti resuscitò 
Figlio dell’uomo e di Dio, 
mistero alla mia mente, attesa del cuor mio. 
Ed ora, chi sei, Gesù, per me? 
Gli chiesi ancora. 
Lui si voltò 
e con amore mi disse umile e paziente, 
come chi bussa alla porta e attende: 
Guarda le tue sorelle e i tuoi fratelli, 
che ho rigenerato miei, 
lì troverai il mio volto. 
Io gli corsi dietro: 
A volte, anzi spesso, è difficile, lo sai. 
Ho il mio da fare, e mi sento solo e stanco. 
Ma lui ponendosi accanto: 
Per questo io sono venuto. 
Non aver paura, io sono con te e con loro, 
fino alla fine dei giorni 
nel vostro da fare,  
nel vostro gioire e nel vostro pianto, 
con tutto il mio cuore, 
con tutta la mia anima, 
con tutto il mio Spirito 
che avete ricevuto in dono 
e viene in aiuto alla vostra debolezza.  
E nello Spirito esclamai acclamando: 
Noi ti rendiamo grazie, ti lodiamo  
e ti benediciamo, Cristo Salvatore, 
nei pensieri del giorno e della notte, 
nelle lacrime di gioia e di dolore 
e nell’umile onore del nostro da fare 
nella creazione del Padre 
e nella tua redenzione.  
Amen, nostro Gesù e Signore! 
 

Anonimo Monfortano 

Domenica 22 ottobre, in cui si celebrava la Giornata missionaria Mondiale, alla Messa delle 9:30 abbiamo avuto il mandato 
dei catechisti e degli operatori pastorali. La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal parroco Luigi Colleoni, con un 
breve rito, e nel nome del vescovo, ha dato il «mandato» ai catechisti e agli operatori pastorali, inviandoli con le parole: 
“Andate e annunciate a tutti, con la vita e la Parola, che il regno di Dio e già in mezzo a noi!”. A tutti catechisti e operatori 
pastorali è stato consegnato un piccolo segno di gratitudine. Nella stessa celebrazione abbiamo lanciato ufficialmente an-
che il nuovo programma pastorale con il tema: “Chi sei Gesù per me?”, e con il sottotitolo: “Scopriamolo insieme!”. 
Come l’immagine che accompagna il tema, abbiamo scelto l’icona di Cristo fatta in forma di mosaico, composta da 12.080 
foto che rappresentano i vari gruppi e i vari eventi parrocchiali di questi ultimi anni. È il mosaico che vuole rappresentare 
simbolicamente tutta la nostra comunità parrocchiale, proprio come il Corpo di Cristo, di cui ciascuno è un pezzettino che 
abbellisce e contribuisce alla vita della comunità. Una comunità in cammino, chiamata a scoprire e trovare insieme in que-
st’anno, la risposta alla domanda esistenziale di ogni cristiano: Chi sei Gesù per me? Il mosaico con il tema pastorale, du-
rante la stessa celebrazione, è stato appeso sul muro della chiesa tra il tabernacolo e l’altare. 
Auguriamo a tutti i catechisti, operatori pastorali, volontari e ad ogni membro della nostra comunità parrocchiale, un anno pa-
storale pieno di benedizioni e di frutti nella vigna del Signore, nel posto dove ognuno è chiamato a svolgere il proprio servizio. 
Maria, Regina dei Cuori, e san Luigi di Montfort, sostengono con la loro intercessione il nostro cammino e il nostro servizio! 

“Chi sei Gesù per me?” Scopriamolo insieme 

La mia esperienza di 
Estatevangelizzando 2017 

 
Ciao a tutti sono Alessio e faccio parte del Rinnova-
mento nello spirito e ogni due anni tutti i ragazzi di tut-
te le regioni si danno appuntamento per una esperienza 
fantastica con momenti divertenti, di gioia e di adora-
zione e sto parlando di Estatevangelizzando 2017. 
Io penso che tutti i giovani debbano fare questa espe-
rienza perché ti riempie il cuore e perché grazie a que-
sta esperienza ci possiamo più avvicinare a Cristo. 
Vi posso dire che da quando faccio queste esperienze il 
mio cuore si è più aperto agli altri e la cosa bella è che 
incontri nuovi ragazzi che come te sono lì per la prima 
volta e che hanno voglia di fare nuove esperienze di vi-
ta e anche di amicizie. 
 

Per finire vi voglio dire una cosa: 
La vita con Estatevangelizzando 

è tutta un’altra storia ♥ 



Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort 

VIALE DEI MONFORTANI 50 
00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  
parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 
Martedì, giovedì e sabato 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 
Sabato 
Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
 
Luglio e Agosto 
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 
Martedì e giovedì: 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 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,00 - 19,00 
Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Kristijan 
Padre Gianangelo Domenico Panico Andrea Maurizi 

I l nuovo anno pastorale è or-
mai partito a pieni giri e tutti i 

gruppi pastorali hanno ripreso 
il loro itinerario di fede. È bello 
rivedere la parrocchia e la no-
stra chiesa ribollire di vitalità e 
di voglia di conoscere sempre 
di più Gesù ed amare i fratelli. 

S ì, perché Gesù non è solo 
lì a chiederci “chi sono io 

per voi”, ma è anche, come 
dicevamo con le famiglie in 
cordata, il primo al capo della 
corda, normalmente il più 
esperto, quello che conosce la 
strada, che sa bene dove sono 
gli appigli più sicuri e non ha 
paura, anche se cala la nebbia 
e il buio e Lui lascia le tracce 
sicure da seguire. 

S ono proprio quelle orme 
che noi non dobbiamo per-

dere e nemmeno sganciarci da 
quei nodi che ci tengono ben 
legati a Lui. 

D iciamo la verità, in alcuni 
momenti ci vorremmo se-

parare, quando la via si fa più 
impegnativa, il sentiero più 
esposto al vuoto e fa tremare le 
gambe e il cervello inizia a dire 
e ripetere: “ma chi me lo fa fare”. 

C apiterà così nei primi giorni 
di novembre, in cui ricorde-

remo più intensamente i nostri 
cari defunti e la loro assenza ci 
ridarà quella sensazione di fra-
gilità, debolezza e solitudine. 

M agari non vedremo l’Ami-
co che ci precede, ma non 

dimentichiamo: la corda è tesa 
vuol dire che Lui c’è, è solo lì 
oltre quel momento di foschia, 
oltre quella grossa pietra che 
sembra precludere il cammino. 

A lziamo allora lo sguardo, la 
cima della montagna non è 

poi così impossibile e lontana e 
riprendere il cammino insieme, 
uno legato all’altro, ci farà anti-
cipare la beatitudine del paradi-
so a cui siamo chiamati. 

Padre Luigi 

Lettera di p. Luigi 

90 anni p. Luigi 

“Chi sei, Gesù, per me?” 

L’estate dei Gruppi Scout 

Missione “a 2 a 2” 

Campi estivi AC 

Viaggio in Malawi 

Estatevangelizzando 2017 

Donazione del Sangue 

Rinnovamento nello Spirito 

 Lunedì 6 novembre alle ore 19.00 nel salone parrocchiale ci sarà la pr ima Assem-
blea comunitaria di quest’anno. La famiglia Fabr izi ci racconterà l’esper ienza 
vissuta questa estate in Malawi: “Malawi… un viaggio nel caldo cuore dell’Africa”. 

 

 Domenica 12 novembre dalle ore 8.00 abbiamo in par rocchia la donazione del 
sangue. 

 

 I giorni dal 21 al 25 novembre saranno animati dal Rinnovamento dello Spirito in 
occasione dei 20 anni della sua fondazione (vedi programma all’interno). 

 

 Domenica 26 novembre festa di Cristo Re, ritiro ragazzi del Terzo Anno cresima. 
 

 Da domenica 26 novembre iniziano, secondo i diversi programmi, i Centri di 
Ascolto nelle case. Se sei interessato ad approfondire la Parola di Dio e il nostro iti-
nerario parrocchiale contatta quello più vicino a casa tua. 

 

 Mercoledì 29 novembre inizio Novena dell’Immacolata celebrazione alle ore 
18.30. 

 

 Giovedì 30 novembre è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale alle ore 
19.00 nel salone. 

 

 Sabato 2 dicembre ritiro dei catechisti alle ore 16.00 
 

 Domenica 3 dicembre è la 1a domenica di Avvento: iniziamo insieme a prepararci 
alla venuta del nostro Signore. 

 

 Domenica 3 dicembre ore 19.00 ci sarà l’insediamento del nuovo parroco. 
 

 Giovedì 7 dicembre l’Azione Cattolica organizza la Festa dell’Adesione r innovan-
do il proprio “sì” durante la messa delle 18.30. 

 

 Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre il Gruppo Missionario allestisce nel salone 
parrocchiale la Mostra missionaria: tutto il ricavato andrà a sostegno delle Missioni in 
Malawi. 

Martedì 24 
ottobre p. Lui-
gi Varotto ha 
compiuto 90 
anni di vita. 
Domenica 29 
ottobre, alla 
Messa delle 
11.00, la no-
stra comunità 
si è ritrovata 
per ringrazia-
re e festeggia-
re con p. Lui-

gi il dono della vita e del suo servizio sacerdotale in mezzo a noi. 
La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal consigliere del p. 
Generale dei Missionari Monfortani, p. Marco Pasinato. 
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