
Come annunciato sul n. 5 di Montfort-Notizie, il 22 Gennaio 2009 si 
è tenuta la terza riunione dell’anno pastorale 2008/09. 
Per il primo argomento all’ordine del giorno Riscoprire “il ruolo e 
la funzione propria” del Consiglio Pastorale Parrocchiale è 
stato presentato il Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali. 
Tale documento enuncia che il CPP è un organo di comunione che 
esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli alla missione della 
Chiesa a livello di comunità cristiana parrocchiale. Il Consiglio dopo 
una breve discussione ritiene che la nostra parrocchia è sostanzial-
mente in linea con quanto sopra detto. Comunque i rappresentati 
dei gruppi e movimenti si sono impegnati a discuterne nei propri 
incontri ed eventualmente a porgere suggerimenti al Consiglio. 
Viene ricordato che Venerdì 30 Gennaio, alle ore 19, si terrà la 
seconda Assemblea Comunitaria che avrà come tema “La geo-
grafia dello Spirito e della missione in Paolo di Tarso”. L’argomento 
che sarà trattato da Padre Matteo Paparozzi sarà utile anche per la 
preparazione al pellegrinaggio alla Basilica di San Paolo, pro-
grammato per Domenica 1° Marzo. 
Anche quest’anno la Diocesi di Roma ha indetto la “Festa della 
Famiglia” per la Domenica 8 Febbraio. Come parrocchia si è deci-
so di dare risalto all’evento sia nella messa delle ore 9.30 che in 
quella delle 11.00 con l’accoglienza delle nuove famiglie e quelle 
che hanno battezzato i figli nell’anno 2008. Inoltre si è pensato di 

offrire un piccolo buffet come momento di festa e di aggregazione. 
Il 25 Febbraio inizia la Quaresima ed il Consiglio ha ritenuto di ripe-
tere l’esperienza degli esercizi spirituali all’inizio di questo impor-
tante tempo dell’anno liturgico; pertanto nei giorni 2-3-4 Marzo, alle 
ore 21, ci sarà un momento forte di preghiera, di silenzio e di rifles-
sione. Naturalmente tutte le attività serali dei gruppi sono sospese. 
La nostra Prefettura in questo periodo, come negli anni passati, 
propone il “Corso di Formazione permanente per Operatori Pa-
storali” incentrato sul tema dell’anno pastorale. Gli incontri dell’11 
Febbraio e dell’11 Marzo si terranno presso la parrocchia Gesù 
Divino Maestro; mentre il 18 Febbraio ed il 18 Marzo gli incontri si 
terranno presso quattro parrocchie secondo gli ambiti di servizio. 
La nostra parrocchia accoglierà gli animatori delle Liturgia e del 
canto liturgico. 
Riguardo agli ambienti parrocchiali viene sottolineato che tutti ne 
usufruiamo, ma nessuno si deve sentire proprietario. Inoltre si rile-
va che nei mesi invernali la parrocchia deve affrontare un carico di 
spesa non indifferente per il riscaldamento e per la luce. Si invita, 
pertanto, la comunità ad un maggior contributo economico ed al 
rispetto dei luoghi e degli ambienti mantenendoli in ordine e puliti. 
Viene confermato che la nuova “Via Crucis” sarà pronta per Pa-
squa; le formelle sono di terracotta dipinte in ceramica. 

25 gennaio 2009: primo appuntamento ufficiale ACR del nuovo anno, con tutte le parrocchie di Roma: LA CA-
ROVANA DELLA PACE! Che freddo quella mattina! E che nuvoloni! La sveglia è suonata presto… troppo presto! 
Alle 7.10 eravamo già tutti alla stazione di Monte Mario con i nostri fazzolettoni, striscioni e fischietti pronti 
per saltare al volo sull’autobus che ci avrebbe portato a Piazza Navona! E indovinate un po’? Come ormai da 
qualche anno siamo arrivati primi!!! Alle 8.10, puntualissimi (anche molto in anticipo) eravamo lì, in una piazza 
quasi deserta… ma sono bastati 10 minuti per trasformare quell’enorme, freddo posto in un luogo di festeggia-
menti, gioia, allegria, vitalità, spensieratezza… grazie alla musica, ai megafoni, agli animatori ed agli educatori 
che con la loro disponibilità hanno realizzato questa meravigliosa giornata… Abbiamo consegnato i nostri salva-
danai con i soldi raccolti per aiutare il Bangladesh e il Paraguay e per sostenere il commercio equo-solidale in 
questi Paesi; poi abbiamo giocato tutti insieme a ritmo di musica… acierrina! Anche quest’anno abbiamo aperto 
noi la Carovana! Ogni acierrino della nostra parrocchia aveva al collo una lettera che, unita alle altre, ha forma-
to la fantastica scritta “AZIONE CATTOLICA RAGAZZI”. Con canti e giochi in itinere abbiamo attraversato 
Roma manifestando la nostra volontà di costruire un mondo di pace e serenità dove “le uniche bombe che vo-
gliamo son quelle ripiene di cioccolato!”. Tanti altri slogan ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso fino ad 
arrivare a Piazza San Pietro! Lì ci siamo scatenati con canti e balli, sperando di non essere colpiti da pioggia e 
vento!! Ed infatti improvvisamente Dio ci ha regalato il meraviglioso tepore del sole! Mancava solo qualcuno per 
completare il quadro di questa stupenda giornata: naturalmente, il PAPA! Così, pregando e continuando a canta-
re insieme, abbiamo aspettato che si facesse mezzogiorno per poter salutare Benedetto XVI e recitare insie-
me a lui l’Angelus. E proprio così, puntualissimo, il nostro Papa si è affacciato dalla sua finestra: ci ha salutato 
calorosamente, ringraziandoci per il nostro impegno di ragazzi a servizio della Chiesa e di Gesù e, dopo la let-
tura da parte di due bambini della lettera scritta per lui dall’ACR di Roma, c’è stato il tanto atteso lancio delle 
colombe, che, con il loro volo, porteranno pace in tutto il mondo! Concluso questo momento, accompagnati dalla 
musica e dai ricordi di questa giornata, siamo tornati a casa… pensando già alla Carovana dell’anno prossimo!!! 
Un saluto dall’ACR e ricorda che: “OFFERTA ECCEZIONALE: SE FAI PACE È UN VERO AFFARE”!!! 
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