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Auguri a tutti!

U

na delle cose che un
po’ ci siamo persi in
questo tempo di reclusione è
la straordinarietà di tre personaggi che questo tempo liturgico dell’anno ci ha proposto: la sammaritana, il cieco nato e Lazzaro.
er riscoprirli avevamo
preparato lectio, incontri, scambi e analisi, specialmente per i lunedì della comunità alla sera. Padre Roberto e i catechisti stavano
pensando a mimi, condivisioni e organizzando video
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per tutti i ragazzi del catechismo. Tre incontri straordinari
con Gesù, tre storie sintesi di
tutto il Vangelo, ma anche un
modo di vivere e di riscoprire
di essere uomini e donne.
onostante tutto per questa Pasqua, così particolare, li possiamo recuperare, perché i nostri tre amici
sono dei risorti, hanno fatto
loro la vita di Cristo, si sono
rivestiti di Lui e della sua forza, proprio come siamo chiamati a fare noi. Erano morti
già da giorni, puzzavano,
senza vita, ai bordi della stra-
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da, senza luce, con il cuore
atrofizzato, poi, straordinario,
unico, l’incontro con il Figlio
di Dio e tutto rinasce.
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llora vi proponiamo questo esercizio per questo
tempo di Pasqua in famiglia:
il cieco nato, la sammaritana
e Lazzaro sono i primi ad
abitare oggi, con il cuore,
la nostra città, il nostro
quartiere e tu immagina cosa potrebbero fare, come
potrebbero comportarsi.
a sammaritana, non ho
dubbi, entrerebbe in
tante famiglie un po’ confuse nelle relazioni e insegnerebbe il segreto dell’amore a chi pensa di averlo
perso per strada o disilluso non crede più nella sua
esistenza.
l cieco nato, credo che si
rivolgerebbe ai nostri
giovani incerti in questo
dedalo di strade insicure
per dare un suggerimento,
infondere una speranza,
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nerebbe a sorridere, a dire
è veramente Pasqua e loro
ne sarebbero la prova.
Non è una bella favoletta, è
la possibilità offerta a
ognuno di noi, chiamati a
rinascere come loro in questa Pasqua 2020.
oi questo mese ritroveremo il nostro santo di
Montfort, per la sua festa
avevamo fatto un bel programma con questa traccia:
“Abbiamo incontrato un
Santo per le strade del nostro quartiere”.
reparati ci serve anche
la tua collaborazione!
Tutto questo però al prossimo numero di Montfort
notizie!

una certezza.
azzaro, esperto di vita
nuova, credo che inizierebbe dagli ultimi, dai poveri, dagli anziani soli per
spargere umanità e vita.
on la loro carica e vitalità il quartiere, anche
in questo tempo di prova,
anzi ancora di più oggi, tor-
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Ma Cristo è risorto!
Qualcosa di cupo si sente d’intorno,
come un sasso sul cuore
un macigno sulla mente
una speranza rubata
un volto sfregiato
una donna violata,
duro come muro
alzato sul fossato,
mesto e spinoso
come un amore deluso.

Auguri a tutti dai
vostri sacerdoti!

Qualcosa di tenebra si sente d’intorno,
anche se candida la luna
piena risplende nel cielo scuro
che dolce tinge di morbido blu,
anche se il sole domani
raggiante riscalderà l’aria,
la pelle e le protese mani
e riempirà gli occhi
del mondo e del suo incanto
dall’alba al tramonto.
Qualcosa di triste si sente d’intorno,
come se smarriti i giovani
accomodati su borghesi divani
di buoni pensieri egoisti
non avessero visioni da inseguire
né canzoni da cantare
dimentichi delle stelle
che nessuno fa loro guardare,
anzi li spinge su vicoli ciechi
o loro impedisce di parlare ed agire
e perfino pensare.

Qualcosa che opprime si sente d’intorno,
come se i padri non volessero generare
né le madri accogliere e partorire
ricacciando il futuro nel passato
inchiodando l’alba nel cielo del tramonto,
come se i vecchi non volessero sognare
piegando la proiezione del mondo
in un disperante ciclo fatale
e nell’avvilente sua costrizione.
Qualcosa d’inquieto si sente d’intorno,
quasi un’angoscia che costringe alla terra,
come se Dio non ci avesse amato,
come se Cristo non fosse risorto,
come se al nulla fosse votato
il mondo di ogni vita pulsante,
della ragione e del cielo stellato.
Però no, non si può
spegnare il sole, la luna e le stelle,
né togliere all’acqua la terra feconda,
alla giovinezza il pensiero fremente
e al saggio sereno il grazie alla vita,
o al poeta l’esattezza della parola diversa
per dire la storia e l’istante
specie se l’umanità è distante,
né disamorare la fede dalla speranza,
né togliere si può senza danni

al viandante la strada dinnanzi,
al neonato il primo vagito,
ai bambini saltare e salir le scale,
agli innamorati l’amare,

all’uomo e alla donna il loro mistero,
né quello del Crocefisso alla croce,
che restituì ad ogni uomo, ad ogni donna,
la gloria di sposa splendente
che completa quella sorgente,
di quando all’inizio una voce
libera, fedele e potente,
per una perenne scelta d’amore,
con la luce riempì di colori
tutto il buio che c’era d’intorno.

Perché,
l’immagine prima non si può cancellare
né ricacciare Gesù nella tomba.
Perciò dite agli amici, annunciate alle genti:
Gesù non è lì, morto. Il Signore oggi è risorto!

Anonimo Monfortano

Il cero pasquale
Al fuoco nuovo il sacerdote
accende il cero pasquale,
dicendo: “La luce del Cristo
che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e
dello spirito”. Il termine
“Pasqua” – così come indica l’ebraico Pesach – significa “passaggio”: è la festa
del passaggio dalla morte
alla vita, dalla schiavitù alla
libertà, dalle tenebre alla
luce. È per questo che – nella ricchezza di simboli pieni
di significati – quello del
cero pasquale assume un
significato primordiale: è il
simbolo di Cristo, “nostra
luce”, che illumina le tenebre del peccato in cui il
mondo viveva prima della
sua Incarnazione e in cui
spesso si trovano i nostri
cuori. La luce del cero pasquale illuminerà ogni celebrazione durante i cinquanta
giorni di Pasqua (la cinquantina pasquale) e verrà
spento solennemente terminata la veglia di Pentecoste.

SOLENNE ACCENSIONE DEL CERO
La solenne accensione del cero durante la Veglia
pasquale è quasi certamente uno sviluppo del rito
ebraico dell’accensione dei lumi (= lucernario)
all’inizio del sabato, cioè al tramonto del giorno
precedente. L’accensione di un unico grande cero
nel rito cristiano della Pasqua non si potrebbe interpretare diversamente se non in riferimento al
Risorto. Ciò potrebbe essere in qualche modo
confermato dal rito del lucernario descritto da
Egeria (pellegrina in Terr Santa alla fine IV
secolo) a Gerusalemme: la fiamma per accendere
i lumi era attinta e fatta uscire dal Santo Sepolcro, dove una lampada ardeva continuamente

(cfr. Diario di Egeria II, 24, 4). Man mano che la
comunità cristiana si allontanava, nello spazio e
nel tempo, dal mondo della Bibbia, diventava
sempre più urgente passare dal simbolo alla più
immediata rappresentazione per rendere più facilmente comprensibile il significato del cero ai
nuovi fedeli che costituivano la Chiesa romanobarbarica. Infatti, il poeta Prudenzio (V secolo),
in un inno per l’ufficiatura serale (lucernario), fa
riferimento ad un cero che è stato unto con il crisma: una chiara evocazione del Cristo (= unto),
il consacrato per antonomasia. In due testi spagnoli del VII secolo (Ordo di Silos e Antifonario
di Leòn) l’unzione si è trasformata in una vera e
propria incisione a forma di croce con la prima e
l’ultima lettera dell’alfabeto greco: alfa e omèga
(cf Ap 1,8; 21,6; 22,13). Il riferimento a Cristo
passa così da un gesto momentaneo (l’unzione)
ad un segno permanente (il riferimento all’anno corrente risale al X secolo).
L’ORIGINE DEI CINQUE GRANI
D’INCENSO È ASSAI CURIOSA
Essi sono il risultato di una scorretta interpretazione di una rubrica che faceva riferimento alla
prassi, altrettanto curiosa, di benedire il cero con
la candela accesa che serviva per dare la fiamma
al cero. Per maggior chiarezza è opportuno citare
il testo latino: «Faciant crucem de incenso in cereo» dove incenso non è la nota r esina pr ofumata, ma la candela accesa (dal participio passato
sostantivato del verbo latino incendere = incendiare, accendere). Una traduzione corretta potrebbe essere: «Si faccia sul cero il segno di croce
con la candela accesa». Il malinteso diventa così un rito che si trova per la prima volta in un documento del XII secolo, nel quale si dice che il
sacerdote «fissi sul cero cinque grani d’incenso
in modo da formare una croce» Il significato
di questi cinque grani restava tuttavia inspiegabile. Durando, vescovo di Mende (+ 1296), ne diede per primo due diverse spiegazioni allegoriche:
“I grani d’incenso rappresentano i profumi
comperati dalle sante donne per imbalsamare
il Crocifisso... oppure le cinque piaghe ricevute sulla croce”.

LE API NELLA “LAUS CEREI”
L’importanza del cero pasquale, solennemente
acceso nella Notte Santa, si evince anche
dall’ampio spazio che gli dedica l’antico inno
dell’Exultet – riportato nel Messale Romano –
che annuncia il glorioso evento della Risurrezione di Gesù. È per questo che, nella
storia, questi inni pasquali venivano anche chiamati Laus Cerei.
In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il
sacrificio di lode, che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del
cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della
nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell’Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale
che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio.
Pur diviso in tante fiammelle non estingue il
suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l’ape madre ha prodotto
per alimentare questa preziosa lampada.
Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo
cero, offerto in onore del tuo nome per illuminare l’oscurità di questa notte, risplenda di luce
che mai si spegne. [...] Amen.
In questo brano dell’Exultet (o Preconio Pasquale) per ben due volte si fa riferimento alle
api che pr oducono la cer a con la quale si confeziona il cero e si alimenta la simbolica fiamma.
LE API NELLA BIBBIA
Nella Bibbia (soprattutto nell’AT) l’ape è un
archetipo dal significato polivalente, come
molti simboli (oggetti, elementi naturali o esseri
animali). L’ape è il simbolo dell’operosità, del
lavoro instancabile, dello zelo come si legge nel
testo greco dei Proverbi: “Va verso l’ape e osserva com’è laboriosa e quanto è nobile l’opera
che essa compie. Re e cittadini, per la loro salute, usano i suoi prodotti; è ricercata e famosa
presso tutti, benché debole sotto l’aspetto della
forza, i distingue per aver onorato la sapienza” (LXX. Prov. 6,8) L’ape è anche simbolo di
organizzazione e di metodo nel lavoro per costruire il nido e produrre il miele e la cera; è anche il simbolo della bontà che va al di là delle
apparenze: “L’ape è piccola tra gli esseri alati,
ma il suo prodotto è il migliore tra le cose dolci” (Sir 11,3), per questo è stata anche interpretata come immagine di Israele o della Vergine Ma-

ria. Ma d’altra parte l’ape è anche il simbolo dei
nemici che attaccano il giusto da ogni parte: “Mi
hanno circondato come api” (Sal 117,12). I popoli nemici sono paragonati a insetti fastidiosi:
“In quel giorno il Signore farà un fischio alle
mosche che sono all’estremità dei canali d’Egitto
e alle api che si trovano in Assiria” (Is 7,18).
Il miele, frutto del lavoro delle api, è un dono
della bontà e predilezione di Dio: “Lo sazierei
con miele dalla roccia” (Sal 81,17); simbolo della dolcezza dei giudizi di Dio che sono “più dolci
del miele e di un favo stillante” (Sal 19,11b);
simbolo dell’amore: “Le tue labbra stillano nettare, c’è miele e latte sotto la tua lingua” (Ct
4,11); simbolo della terra promessa, una “terra
dove scorrono latte e miele” (Es 3,8; 3,17; 13,5
et al.); anche la “ manna” , cibo sceso dal cielo
per alleviare il cammino di Israele nel deserto,
“aveva il sapore di una focaccia con miele” (Es
16,31); Il miele è il cibo dei consacrati a Dio come Giovanni (Mt 3,4) e come il bambino-Messia
annunciato da Isaia che “mangerà panna e miele” (Is 7,15).
LE API E I PADRI DELLA CHIESA
I Padri della Chiesa, sempre sensibili alle metafore tratte dalla vita quotidiana e dalla natura,
hanno più volte fatto riferimento alle api nelle
loro omelie o catechesi. L’operosità e l’efficacia
dell’ape è lodata da Clemente Alessandrino:
“L’ape succhia dai fiori di un intero prato per
trarne un unico miele”. Teoletto di Filadelfia cita
le api come un esempio da seguire, un modello
per la vita delle comunità monastiche: “Imitate la
saggezza dell’ape!”. Sant’Ambrogio di Milano
compara la Chiesa a un’arnia dove le api (i cristiani) lavorano con zelo e fedeltà ricercando, ed
ottenendo, il meglio da ogni fiore: il miele. Anche Bernardo di Chiaravalle parlò delle api considerandole simbolo della Spirito Santo che vola
e si alimenta del profumo dei fiori. L’ape è anche considerata immagine di Cristo per il suo
miele ma anche per il suo pungiglione: è la misericordia (dolcezza) unita alla giustizia (forza).
Per Origene l’acqua disseta il pellegrino durante
il cammino nel deserto, ma, giunti alla meta, il
miele è l’alimento della ricchezza e della vittoria, è il nutrimento dei mistici, il dolce cibo promesso.

L’Ottava di Pasqua
L’Ottava di Pasqua è costituita dagli otto giorni
(Ottava) che seguono la Pasqua, festa compresa.
Nella Bibbia
L’usanza di ampliare la festa di Pasqua nei sette
giorni seguenti è già ebraica, ed è presente nella
celebrazione degli Azzimi (Es 12,15) “Per sette
giorni voi mangerete azzimi. Già dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato dal giorno
primo al giorno settimo, quella persona sarà eliminata da Israele”.
L’apparizione pasquale di Cristo all’ottavo giorno dalla risurrezione (Gv 20,26) “26Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!»”; ha certamente contribuito alla formazione
dell’Ottava di Pasqua.
Nella storia della liturgia
Seguendo l’uso ebraico, la Chiesa ha sempre
considerato la settimana pasquale come un unico
giorno di festa. Sant’Agostino definisce la celebrazione dell’Ottava di Pasqua Ecclesiae consuetudo (“consuetudine della Chiesa”).
Il Sacramentario Gelasiano attesta che l’Ottava di
Pasqua terminava con il sabato. Fu all’epoca di
San Gregorio Magno che si trasferì la sua conclusione alla domenica, e il suo Sacramentario
(Gregoriano) intitola questa domenica: Dominica post Albas. La denominazione Dominica in
Albis è posteriore.
Il Messale attuale riporta una celebrazione propria per ciascun giorno dell’Ottava di Pasqua. La
prima lettura è sempre tratta dagli Atti degli Apostoli; il Vangelo narra i fatti della Pasqua.
Lunedì, detto anche Lunedì dell’Angelo: vengono presentati i testimoni della risurrezione (At
2,14-32), e si descrive l’incontro del Risorto con
le pie donne, cui è affidato il compito di annunciare ai discepoli lo straordinario evento della risurrezione di Gesù (Mt 28,8-15).

Deposizione della veste bianca dei
catecumeni dopo il battesimo
(duomo di Pordenone)

Martedì: Pietro esorta tutti alla conversione e al
Battesimo nella fede in Cristo risorto (At 2,3641), e si narra l’apparizione di Gesù alla Maddalena (Gv 20,11-18).
Mercoledì: Pietro guarisce lo storpio alla porta
del Tempio di Gerusalemme (At 3,1-10), e Gesù
si fa riconoscere dai discepoli di Emmaus (Lc
24,13-35).
Giovedì: Pietro parla dell’uccisione dell’autore
della vita per sottolineare che Dio l’ha risuscitato
dai morti (At 3,11-26), e il Vangelo attesta che
l’annuncio dei profeti si è realizzato nella risurrezione di Cristo al terzo giorno (Lc 24,35-48).
Venerdì: Pietro annuncia che solo in Gesù c’è
salvezza (At 4,1-12), e si narra l’apparizione di
Gesù risorto sulle rive del lago di Tiberiade (Gv
21,1-14).
Sabato: di fronte alla violenza del sinedrio gli
apostoli affermano il dovere dell’annuncio pasquale (At 4,13-21), e Gesù invia i suoi discepoli
in tutto il mondo (Mc 16,9-15).
L’espressione Ottava di Pasqua indica anche
l’ultimo giorno dell’ottava. Questo viene chiamato in modi differenti secondo i periodi storici e
secondo le varie tradizioni cristiane.

* DOMENICA II DI PASQUA: è la dizione più
semplice, che fa riferimento al fatto che questa
domenica segue la Prima Domenica di Pasqua
che è la stessa solennità pasquale.
* DOMENICA IN ALBIS: [sottontindendo la
parola depositis quindi = letteralmente:
“domenica in cui le bianche vesti vengono deposte”] nei primi secoli della Chiesa il battesimo
era amministrato nella solenne Veglia Pasquale,
ed i battezzati indossavano una tunica bianca che
portavano poi per tutta la settimana successiva,
fino alla domenica dopo Pasqua, detta perciò domenica in cui si depongono le bianche vesti.
* FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA:
tale festa è stata istituita per essere celebrata in

tale data nel 2000 da papa Giovanni Paolo II.
* LA DOMENICA DI SAN TOMMASO: la
Chiesa ortodossa usa questo nome perché viene
letto in questa domenica il brano evangelico in
cui si parla dell’incredulità di san Tommaso (Gv
20,26-29). Anche la Chiesa cattolica legge tale
Vangelo in questa domenica.
* QUASIMODOGENITI: per la Chiesa luterana.
Il nome deriva dall’antifona del messale romano
letto quel giorno, che è tratta dalla prima lettera
di Pietro: «Quasi modo geniti infantes, alleluja:
rationabile, sine dolo lac concupiscite» (1 Pietro
2,2), che letteralmente significa: « Allo stesso
modo dei bambini in fasce, Alleluia: agognate il
latte spirituale senza peccato».

Carissimi amici de Roma…
Era da qualche giorno che pensavo di scrivere due righe per il vostro bellissimo giornale, che il nostro
padre Robbe mi invia di volta in volta. Anch’io qui a Ginosa ho per dieci anni lavorato al nostro periodico parrocchiale il Camminiamo Insieme, per questo so quanto lavoro ci sia dietro la realizzazione
di uno strumento utile e mai come in questo momento, indispensabile, per comunicare.
In questi giorni di Quaresima e poi Settimana Santa e Pasqua ho seguito in diretta streaming sulla vostra pagina Facebook le celebrazioni. È stato come tornare un po’ indietro nel tempo con padre Luigi
e padre Roberto. Le loro omelie semplici, ma dirette e profonde. Voglio fare i miei complimenti anche ai coristi e musicisti che stoicamente hanno animato ed egregiamente cantato, come corista posso
capire, e ho cantato con voi. Grazie.
Qui in Puglia la situazione è un po’ come in tutta Italia, sospesi, in attesa che la luce in fondo al tunnel
si possa presto vedere. Siamo nella stessa barca, come ha detto Papa Francesco, ma la nostra speranza
l’affidiamo al Signore Risorto, che saprà sedare la tempesta e restituire la pace al mondo così provato
da questa pandemia, un nemico sconosciuto, ma non impossibile da combattere. Maria c’insegna…
nulla è impossibile a Dio.
Non voglio occupare ancora del
vostro spazio prezioso, ma vi
sento vicini anche se non vi conosco, perché i vostri sacerdoti
sono parte anche della mia vita
di cristiana e dunque siamo pecore di uno stesso pastore, pastori a cui si sente l’odore del
gregge addosso, ne potete stare
certi.
Un caro saluto e come dice il
nostro poliglotta p. Roberto… a
Marronne v’accumpagn…
Rosamaria Busto

Allarghiamo l’orizzonte
L’Italia sta vivendo uno dei periodi e delle situazioni peggiori dal secondo dopo guerra. Isolamento
sociale, controlli igienici, file ai supermercati…. solo i nostri anziani possono ricordare cose del genere accadute nella loro vita! Ma le misure adottate in Italia non si distanziano molto da quelle prese
da molti stati Africani colpiti dall’epidemia di coronavirus. La vita dei cittadini sarà condotta per un
po’ di tempo in maniera molto diversa dal solito. Certamente è proprio in queste situazioni di disagio
che è possibile ammirare la capacità umana di far fronte alle difficoltà, con supporto reciproco e con
iniziative in grado di infondere positività, riorganizzando positivamente la propria vita e cogliendo le
opportunità positive che la vita offre anche in contesti di crisi. Proprio per questo vogliamo dare
un’occhiata anche a cosa sta accadendo nelle varie parti del mondo, partendo proprio dalle missioni
che più conosciamo perché ormai da anni condividiamo una storia di amicizia e fraternità.

TAMTAM DELLA PASQUA
DAL MALAWI
13 Aprile 2020
Lontanissimi nella savana africana, eppure conosciamo tutte le vostre storie e la vostra Pasqua da reclusi.
Ammiriamo il vostro coraggio e la vostra resilience, che è la forza della sopportazione, e ci fa
paura quanto state vivendo soprattutto perché
tutti dicono che è l’unico modo per sconfiggere il
virus della corona.
Chiusi in casa è una strada impercorribile per i
paesi africani che basano gran parte della loro
cultura, il vissuto quotidiano, l’economia agricola… proprio sul viaggio, “sull’Io sono perché noi
siamo” e le migrazioni continue fino anche a vere migrazioni che nemmeno i confini tra gli stati
hanno fermato.
La divisione in paesi con un nome e una bandiera hanno fatto molto per fermare le migrazioni,
ma la povertà rimane la causa maggiore di tanti
spostamenti fino alle disperate traversate del
Mediterraneo.
Così quando diciamo Forza Italia è più un messaggio per i nostri giorni africani quando ancora
non sappiamo come prepararci ai mesi che verranno.
Covid-19
Anche noi in Malawi stiamo imparando a fare i
conti con il virus che sta cambiando la vostra
vita. In Malawi in particolare sono ora contati i
primi 19 casi di persone con l’infezione. Se può

sembrare insignificante questo dato è un segnale pericoloso di un’invasione che è ormai presente. Con 19 persone riconosciute positive e
almeno quattro centri funzionanti per il test per
una popolazione di 18 milioni di abitanti, il Malawi si prepara a combattere l’epidemia. Sfortunatamente le persone arrivate dal Sud Africa e
messe in quarantena sfuggono anche dai centri
dove sono mandati anche perché la multa è di
Malawi Kwacha 50 (fifty) o un centesimo di euro…. così dice un antico decreto mai aggiornato.
Attualmente tutte le scuole sono chiuse, e per le
festività della Pasqua anche le chiese avrebbero
dovuto chiudere, poi il Ministero della salute ha
rimandato tutto a mercoledì 15 Aprile quando le
nuove restrizioni verranno annunciate e anche
messe in pratica. Finora rimane il minimo segnale che si riduce a lavarsi le mani con il sapone
che rimane disponibile solo all’11%della popolazione, la distanza da mantenere soprattutto in
occasioni di raduni che non possono superare le
100 persone.

Le mascherine sono presenti da tante parti, ma
oltre ad essere usate male, la gente sa poco del
loro riutilizzo.
Mentre la struttura sanitaria del Malawi, che pure è capace di controllare la malaria che rimane
la causa maggiore di morti e il milione di sieropositivi che ricevono regolarmente gli antiretrovirali, è totalmente impreparata al Covid-19, il personale medico soprattutto le infermiere sono in
sciopero per chiedere sia la possibilità di protezione anche minima e una indennità per il rischio a cui vanno incontro. Lo sciopero è rientrato in attesa di una risposta da parte del ministero
che in settimana, prima del 17 Aprile, promette
di procurare le tute di protezione e arruolare 168
dottori visto che attualmente sono obbligati a 60
ore settimanali di lavoro invece delle 42.5 riconosciute.
In attesa di risposta è anche la promessa di fare
uscire tanti carcerati con sentenze minori, nel
tentativo di decongestionare le prigioni che sono
delle vere mine vaganti e potrebbero portare a
una vera strage considerando che i 15 mila carcerati sono più del doppio della capacità di accoglienza delle carceri. Parte delle promesse del
presidente sono anche i 2000 infermieri da essere presi in servizio e lo stesso numero invitati
anche dal Ministero della Salute
L’avventura del Covid-19 per il Malawi comincia
domani… quando il ministero della salute parla
di 21 giorni di lockdown del paese seguendo l’esempio dei paesi vicini.
Il blocco del paese, se confermato, rimanderà
anche le elezioni presidenziali del 2 Luglio
2020… un’altra storia importante che meritava
una stagione diversa, ma questo è il lamento di
tutti i paesi del mondo aggrediti dal coronavirus.
La nostra Pasqua
Nel Limbo che è stato il Malawi fino ad oggi, ora
comincia una nuova storia.
Il problema più serio è tutto legato alla povertà
del paese.
L’Africa sud-Sahariana ad eccezione del Sud
Africa, già paga grandemente le conseguenze
del Coronavirus con un grande impoverimento
che anche qui fa arretrare l’economia in modo
drammatico. L’Africa è rimasta negli anni la sorgente di materie prime e prodotti non lavorati.
Solo per dire del piccolo Malawi i suoi Prodotti

come Cotone, Tabacco, Te’ e Zucchero vengono esportati sui mercati della Cina, Europa e
America, i paesi più provati dall’epidemia. Il Malawi spera di aprire l’asta di vendita del tabacco
il 20 Aprile… ma chi potrà essere presente?
Senza questa vendita sarà la fame ad aggredire
il paese.
Solo il 20% della popolazione in Malawi ha un
lavoro retribuito. La chiusura delle scuole, piccole industrie causerà una recessione mai vista in
tanti anni sia pure di povertà. Un grande aiuto a
questi paesi viene dalle rimesse monetarie della
diaspora, i tanti africani che vivono all’estero dove attualmente sono loro stessi precari…
Questa situazione ha definito il lockdown con un
documento (a fine pagina - è comunque ancora
un draft da discutere) con tantissime eccezioni.
Questo stravolgimento dei piccoli passi fatti verso un’autosufficienza del paese, fa più paura del
Virus che ha causato tutti questi danni.
In questa situazione la gente ha chiesto di poter
fare Pasqua, di pregare e di riaffermare la loro
fede già grandissima.
E così è stata tutta la Santa Settimana. Senza
processioni e in rispetto a quanto il governo ha
chiesto, ma presenti perché loro sanno che Dio
non li abbandonerà.
La loro esperienza viene da grandi sofferenze
che risalgono alla tratta degli schiavi, al colonialismo, alla dittatura fino ad approdare alla democrazia che si è trasformata in una fabbrica della
corruzione di stato.
Per questo anche oggi cantano la Pasqua e
sanno anche danzare la loro preghiera. E se a
nord del mondo dopo aver proclamato che
“Tutto andrà bene” ora ci sono molti dubbi e in
tanti dicono che è solo un augurio di buona volontà, per l’Africa il “Tutto andrà bene” è più vero
dei respiratori e delle mascherine e dei tamponi… che comunque non ci sono. Di otto diocesi
in Malawi, solo la diocesi di Zomba ha cancellato le celebrazioni religiose della Santa Settimana, e la gente si è sentita abbandonata o comunque non è stata una loro scelta.
Il lockdown del paese, la chiusura in zone rosse… rimane impensabile anche se e’ una storia
tutta da raccontare a cominciare da martedì
quando il governo avrà presentato le sue direttive.

PALM SUNDAY

HOLY THURSDAY

GOOD FRIDAY

HOLY SATURDAY

EASTER SUNDAY

IL NOSTRO VILLAGGIO
IL “CECILIA YOUTH CENTER”
LA BIBLIOTECA DEL CECILIA YOUTH CENTER, nel vuoto delle scuole chiuse ogni lunedì, dà un libro di lettura che deve essere riconsegnato il venerdì assieme a un riassunto e risposte a tante domande. Quattro premi vengono
distribuiti ai due migliori ragazzi e due ragazze. Il
regalo è uno dei risultati della nostra fattoria:
due anatre particolari che all’inizio erano arrivate
come uova che il Dario e la Francesca ci hanno
mandato, quando gli aerei ancora volavano.
Un incrocio tra anatre germano e bellissime anatre bianche. Nella speranza che le scuole riaprano presto, ogni settimana saranno distribuite 8
anatre fino a 80…

Mercoledì 15 Aprile ci sarà poi la raccolta del
granoturco e dei girasoli che i ragazzi avevano
seminato.
Vi invitiamo tutti… sarà una grande festa, sempre con le mascherine che la tayloring school
prepara e la distanza da mantenere...

Nei nostri villaggi non manca la risposta degli
stregoni al Coronavirus…
Ecco la pubblicità’ del Dottor Zizimba a cui non
manca nemmeno il numero di cellulare per le
chiamate urgenti.

L’unica raccomandazione è che sono anatre da
allevamento.

Non aspettatevi comunque l’ambulanza o la Protezione Civile!!!

Preghiere dell’Anno Comunione
per la Messa in Coena Domini
Preghiere scritte e inviate a p. Roberto dai bambini dell’anno di Prima
Comunione per la Messa “In Coena Domini”. Ecco le “preghiere in messaggio” e poi a seguire quelle arrivate per iscritto.
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Carissimi,
approfittiamo di questo spazio libero per chiedervi anticipatamente scusa se qualche preghiera o foto o altro materiale inviato
per la pubblicazione sul giornalino, ci è sfuggita.
Il materiale è stato moltissimo, specie per la via crucis dei ragazzi, per le foto di famiglia e della Domenica delle Palme.
Vi chiediamo scusa ma come diceva un grande autore italiano:
“credete che non lo si è fatto apposta”!



Caro Gesù, abbi pietà di noi, perdonaci il nostro peccato, tu conosci il mio cuore, ti chiedo misericordia e confortaci a tutti che soffrono a causa di questa pandemia.
Noi ti preghiamo.



Caro Gesù, la mia preghiera va rivolta a tutte le persone che stanno soffrendo a causa del
coronavirus specialmente a tutte le persone dell’Ecuador. Fa’ che questa pandemia abbia
fine, ti chiedo misericordia. Noi ti preghiamo.



Per la nostra comunità monfortana che durante queste lunghe giornate di quarantena con
iniziative, video, messaggi di conforto e sorrisi non lascia indietro nessuno ed abbraccia
tutti come in una grande famiglia. Noi ti preghiamo.



Per tutti coloro che per colpa di questa malattia hanno perso i loro cari. Speriamo che
questo periodo finisca presto. Noi ti preghiamo.



O Dio, fa’ che nel mondo non ci sia più questa malattia grave. Proteggi me e tutti gli abitanti del mondo. Aiuta a curare le persone malate dal Covid-19. Aiuta gli scienziati a trovare presto una cura. Noi ti preghiamo.



Caro Gesù, proteggi tutto il mondo, aiuta le persone deboli, le persone sole e rendici forti
nel confortare chi soffre. Noi ti preghiamo.



Caro Gesù, proteggi tutti i bambini che sono in ospedale, dai forza ai loro genitori e a tutte le persone che li curano. Noi ti preghiamo.



Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i malati di coronavirus che stanno soffrendo in questo momento particolare. Signore aiutali a guarire presto e a tornare nelle loro famiglie.
Noi ti preghiamo.



Caro Gesù, aiuta tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo a causa del coronavirus e aiuta tutti gli infermieri e i dottori che stanno rischiando la vita per salvarli.
Noi ti preghiamo.

I “Sepolcri” per il Giovedì Santo

Ancora disegni e foto!

Via Crucis last minute
Alcuni disegni e oggetti per la via crucis on line non sono arrivati in tempo per essere inseriti nel video e li pubblichiamo qui con molta gioia!
Grazie della vostra collaborazione!

Riguarda il video della
Via Crucis dei bambini

Attività on line della Settimana Santa
Il Pane Azzimo
Gli accordati il giovedì
santo al pomeriggio si sono ritrovati “on line” per
un momento di condivisione sul tema del pane
azzimo e ognuno ha fatto
nella sua casa il pane azzimo, che ha poi condiviso
(e mangiato) con la sua famiglia. Pare che siano riusciti bene!!

Momento di riflessione il Giovedì Santo sera per i Giovani dell’ACG sul tema delle
opere di misericordia (il loro tema dell’anno) alla luce della lavanda dei piedi fatta da
Gesù.

Penitenziale on line per i Giovanissimi
dell’ACG mercoledì sera partendo dall’immagine della lavanda dei piedi di Sieger Köder.

Auguri di Pasqua!

Video di
Auguri di Pasqua!
(1)
Video di
Auguri di Pasqua!
(2)

Video di
Auguri di Pasqua!
(3)

Video
del pranzo
di Pasqua

Le ghirlande di Pasqua dei ministranti

Messa on line

Dal catechismo

Video
sulla Quaresima

Video sulla
Domenica delle Palme

L’UMANA DEBOLEZZA TRA LE DITA DI DIO
“Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati,
ma allo stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Nessuno si salva da solo” (papa Francesco)

Vita in casa

GRAZIE DI CUORE
Un grazie sentito e di cuore a tutti coloro che in questo tempo
stanno sostenendo la parrocchia e la Caritas parrocchiale con
le loro offerte in denaro e in generi alimentari. Chi volesse lasciare dei viveri e generi alimentari a lunga scadenza può farlo
e saremo contentissimi di accogliere quello che porterete per
poterlo distribuire ai poveri.
Richiesto da più persone forniamo il codice
IBAN della parrocchia
PARROCCHIA SAN LUIGI MARIA DI MONTFORT
Viale dei Monfortani, 50 – tel. 063386188 - 00135 – Roma
IBAN: IT 92 V 02008 05047 000003530192
PARROCCHIA S LUIGI DI MONTFORT
CODICE FISCALE n. 80101290585
Specificate l’offerta a cosa la destinate: “Caritas parrocchiale”
oppure “Per i bisogni della parrocchia”

Ancora grazie da p. Luigi e dai padri della parrocchia
La Messa di Domenica prossima 19 aprile
“Domenica in Albis” e
“Festa della Divina Misericordia”
Sarà alle ore 11,00

Per poter seguire la trasmissione si deve cercare la pagina:
“Azione Cattolica San Luigi di Montfort Roma” al link

https://www.facebook.com/ACsanluigi/live/
Alle ore 10.55, circa 5 minuti prima dell’inizio,
potrete iniziare a collegarvi per seguire la celebrazione.
La messa sarà animata con i test preparati dal
Gruppo Famiglie
Come sempre vi invieremo sui gruppi
Whatsapp e troverete sul sito della parrocchia
il libretto per seguire la santa messa e i canti

La messa del Papa a Santa Marta alle ore 7.00
del mattino è trasmessa ogni giorno in diretta da Rai1.

La Messa della Domenica in Albis
sarà celebrata alle ore 11.00
e trasmessa in diretta sulla pagina
“Azione Cattolica San Luigi di Montfort Roma”
al link www.facebook.com/ACsanluigi/live
accessibile anche per chi non è iscritto a Facebook
LA REDAZIONE

Continuate a mandarci le vostre foto, i vostri disegni, le vostre preghiere e riflessioni in
questo tempo di quaresima.
Chi manda a p. Roberto o alla redazione tramite Whatsapp o mail le foto acconsente automaticamente alla loro pubblicazione sul giornalino parrocchiale e on line. Un saluto a tutti!

Sul sito della parrocchia www.sanluigidimontfort.com
è possibile trovare materiali utili e documenti per
la riflessione, la preghiera personale e
rivedere tutte le celebrazioni trasmesse
Tutti i numeri di Montfort Notizie, tutti gli avvisi e informazioni
sulle attività della parrocchia sono consultabili sul sito:
www.sanluigidimontfort.com
il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR

ORARIO UFFICIO

Ciclostilato in proprio
ORARIO DELLE MESSE

Da Settembre a Giugno
Martedì, giovedì e sabato
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00
Mercoledì e sabato
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00

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

Luglio e Agosto
Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00
Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00

Padre Luigi

Padre Roberto

Padre Cletus

Domenico Panico
Andrea Maurizi

