
EMATOS FIDAS Associazione Donatori Volontari Sangue Fatebenefratelli 
Isola Tiberina - Roma - Tel. 06.6837817 - fax 06.68135300    www.ematos.it    info@ematos.it 

 

APERTURE DOMENICANE NATALIZIE 
Il Servizio Trasfusionale FBF - Isola Tiberina, durante il periodo natalizio, 

resterà aperto nelle seguenti domeniche: 
 

       22 DICEMBRE             29 DICEMBRE            5 GENNAIO 
 

Ti aspettiamo dalle ore 8.00 alle ore 11.30! 
Prenota la tua donazione con una mail 

o chiamandoci telefonicamente. 

PASSA-

PAROLA! 

Un’omelia chiamata presepe 
Sabato scorso 14 dicembre nel pomeriggio alle 16 ci 

siamo ritrovati nel salone parrocchiale con tutti i parte-

cipanti al presepio vivente di domenica. Eravamo in 

parecchi bambini, ragazzi, catechisti, genitori ed edu-

catori ed avevamo tante cosette da preparare: i cartelli, 

gli oggetti da vendere da sistemare; decorare le tova-

glie, fare le prove dei canti ecc. ecc. Tutto si è svolto 

in modo gioioso e con la sana “caciara” che accompa-

gna le attività dei bambini, soprattutto quando si sento-

no coinvolti in qualcosa di bello e importante. Alle 

17,15 abbiamo celebrato insieme l’eucaristia domeni-

cale e durante l’omelia ho detto loro che la vera 

“predica”, ossia rendere vivo il Vangelo, questa dome-

nica l’avrebbero fatta loro con l’attività del presepe vi-

vente del giorno dopo. Come? Testimoniando con la 

loro gioia e l’impegno nel fare bene gli incarichi che 

avevano che Gesù sta per venire, che Lui è il Principe 

della Pace, che noi siamo contenti di aspettarlo e lo at-

tendiamo con tanta speranza. Le cose si possono dire 

con le parole ma anche con i gesti. Domenica mattina 

partecipando poi all’attività del presepe ho avuto una 

gioia profonda nel vedere che i bambini e gli adulti 

che li aiutavano stavano facendo una bellissima ome-

lia. Un’omelia partecipata e lungamente preparata nei 

vari gruppi con almeno un mese di lavoro dietro per 

preparare i canti (il coro); i lavoretti (post-comunione); le preghiere (ministranti); con la parteci-

pazione dei catechisti e dell’ACR, con le mamme e i papà che si sono lasciati coinvolgere e han-

no partecipato con la loro presenza e il loro lavoro, e un gruppo di “lavoratori” veramente tra-

sversale proveniente da tutte la componenti della parrocchia che ha preparato materialmente le 

strutture. Infine anche un’altra piccola ma importante gioia la raccolta di fondi del presepe vi-

vente che quest’anno è destinata alla clinica di maternità dei missionari monfortani in Malawi ha 

reso 550 €, che non sono la cifra per valutare un’esperienza ma sono un aspetto dell’omelia del 

presepe: la vera gioia è nel condividere.           p. Roberto 

ADESIONE: il SÌ dell’Azione Cattolica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aderire: essere perfettamente uniti, combaciare, essere attaccato a qualcosa, incollarsi, associarsi a 
un’ideologia, a un movimento, seguire, accogliere una richiesta. 
La definizione del verbo aderire è sinteticamente esplicativa del significato profondo del SÌ che il 7 
Dicembre i ragazzi, giovani e adulti dell’Azione Cattolica di San Luigi di Montfort hanno espresso da-
vanti a Dio. Tanti bambini, giovani e adulti hanno partecipato alla festa dell’adesione, sostenuti dalla 
comunità parrocchiale, durante la messa delle 18,30. 
La tessera che simbolicamente rappresenta questo SÌ testimonia un’adesione come scelta di libertà. 
La libertà di donne e uomini, ragazzi, giovani, adulti che, come spiega il presidente nazionale Franco 
Miano, a partire dal loro SÌa Gesù e dalla loro appartenenza alla Chiesa di Dio, scelgono di impegnarsi 
insieme per la vita della Chiesa e della società, crescendo nella fede e in umanità. Una scelta di liber-
tà di fronte alla comunità e per la comunità. È proprio questo l’impegno che ogni anno l’Azione Cattoli-
ca di San Luigi di Montfort rinnova: accogliere i doni ricevuti, coltivarli e metterli al servizio degli 
altri. 
L’adesione è anche una scelta di responsabilità. La responsabilità di essere sempre testimoni del Van-
gelo, di saper accogliere la chiamata, di essere portatori dentro ma soprattutto al di fuori delle co-
munità parrocchiali, di messaggi di amore e speranza che raccontano la misericordia di Dio. 
Anche Papa Francesco l’8 Dicembre all’Angelus ha voluto rivolgere un pensiero particolare a tutti i 
soci dell’Azione Cattolica, in occasione del rinnovo dell’adesione, con queste parole: “Auguro ogni bene 
per il loro impegno formativo e apostolico. E avanti, con coraggio!”                           Gli educatori AC 

Riflessioni di una mamma sulla Comunione 
È da tempo che volevo esprimere un pensiero per il periodo trascorso nell’ultimo anno di catechismo di 

mia figlia che a maggio ha ricevuto Gesù. La testimonianza riguarda il percorso fatto per un anno insieme 

a questa comunità, noi genitori affiancati da un gruppo di catechiste interessate, da una buona catechista 

capace di esprimere la propria fede, come una missione e Padre Roberto che ci ha fatto partecipi senza for-

zature ma con piacere. Io avvicinandomi di più a quello che oggi riscopro come la mia fede, ho voluto ed 

avuto la possibilità di capire il percorso fatto dai nostri figli ricordando però che noi genitori dobbiamo ac-

compagnarli per mano anche in questa scelta di conoscenza della parola di DIO. 

Sono certa che nei pochi incontri di catechismo, quando loro ci hanno visto seduti accanto a loro, il mes-

saggio può essere stato solo che positivo e in prima persona posso affermare di aver trasmesso a mia figlia 

un qualcosa che fosse una condivisione per entrambe anche facendo insieme la preghiera o il segno della 

croce. Mi auguro che l’esperienza espressa in poche righe possa essere condivisa da altri genitori che con 

l’aiuto di catechisti e dei sacerdoti accompagneranno i loro figli con amore e soprattutto con sentita parte-

cipazione verso una strada di fede, fino ad arrivare al giorno della comunione e a quell’incontro ecceziona-

le con Gesù ricordando a tutti che l’esempio deve partire proprio da noi.                                   Una mamma 
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