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C

arissimi,
ci fermiamo per iniziare a rileggere quest’anno
pastorale, un anno molto
particolare.
na prima parte fino a

U

febbraio

rispettosa

dei programma: “Abitare
con il cuore la città”. Devo ammettere un tema accattivante, stimolante, ben

proposto dalla diocesi.

U

na seconda parte inaspettata, che potreb-

be sembrare di blocco totale e in effetti molte cose
non abbiamo potuto viverle, ma anche di tante altre
iniziative e altre scoperte.
l programma di partenza

I

stile diverso molto più sapiente: “Guardare il nostro
quartiere con occhi nuovi, Lo sguardo contemplativo capace di scorgere i segni della presenza
di Dio, dove forse prima
non avremmo pensato di
trovarli.

preciso, una nuova missione in Roma, ma con uno

Lettera di p. Luigi
Verifica Programma pastorale
Rinnovo adozioni a distanza
Er Misere de la Sittimana Santa
Dal catechismo e dalle nostre
case
Visita alla Regina Cordium
Un anno di Diaconato di Gaston
Allarghiamo l’orizzonte (3)
Ripresa delle celebrazioni
Avvisi alla comunità

Lì, dove il cuore si sarebbe fermato aprire un dialogo o perlomeno un’accoglienza reciproca”.
n programma nato
dopo un tempo, negli
anni precedenti, di analisi

Un programma che abbia-

vevamo solo mirare al suo

mo messo in parallelo con
la vita e il cuore di San Luigi di Montfort già nel pellegrinaggio di inizio anno, il
26 ottobre al Monastero
Benedettino di San Vincen-

desiderio infinito di annunciare l’amore del Signore
con tutta la nostra vita.
ndando con ordine,
ecco come avevamo
pensato di sintetizzare e

sul nostro essere comunità
cristiana, capace di cose
grandi, ma anche, segnata

zo a Bassano.
ì, ci siamo accorti di

rendere operativo l’obbiettivo dell’anno, scritto sul nostro calendario… (segue
nella pagina successiva)

U

da ferite e cicatrici di malattie personali e comunitarie.

L

avere un esperto che
ci guidava in questa nuova evangelizzazione, e do-

A

In questi giorni di quarantena,
siamo stati accompagnati dalle foto scattate ogni sera alle 19 da p. Luigi.
Sono state tutte pubblicate su Montfort Notizie
L’ultima è di Domenica 3 Maggio:
“Termina stasera il dono della foto serale.
È stato un dono dettato dall’amore per la nostra comunità e
per ciascuno di voi da parte di noi pastori.
Da domani con le dovute attenzioni potrai visitare e pregare
nella tua chiesa”
p. Luigi

Programma pastorale
Bozza Obiettivo 2019-2020
La nostra comunità è grata al Signore e consapevole della ricchezza delle realtà presenti nella parrocchia e intende continuare
il suo cammino di fede nel nuovo anno pastorale con uno stile
più attento fatto di ascolto e apertura, con uno sguardo contemplativo e inclusivo sulle realtà che ci circondano. Coglieremo la
presenza di Dio alzando lo sguardo verso il prossimo e nella città e nelle storie di vita delle persone, in particolare dei giovani,
delle famiglie e dei poveri. Tutta la comunità e la Diocesi si impegnerà a “realizzare l’ascolto
del quartiere e delle storie di vita dei suoi abitanti”, concentrandosi sugli ambiti di scuola, sanità, ambienti caritativi, sport, attività produttive, istituzioni del territorio, anziani.
Punto di partenza le tante ricchezze, che anche quest’anno, fin quando ci è stato possibile, si
sono rivelate in pieno. Tutto il movimento parrocchiale, che non sto ad elencare dalla vita liturgica alle attività dell’oratorio, al mondo giovanile, la catechesi, ai diversi gruppi, agli istituti
religiosi, ai gruppi famigliari, liturgici, caritativi e tutto il bello che si anima dentro la vita della
nostra parrocchia.. In questo anno pastorale abbiamo avuto un importante avvicendamento di
sacerdoti. È ritornato tra noi Padre Roberto e abbiamo la presenza di Padre Cletus. Hanno
cambiato missione nella famiglia monfortana Padre Gianangelo, Padre Kristijan e Padre Sergio. Il cambio di un sacerdote richiede sempre una disponibilità di revisione sul nostro affidarci non tanto alle persone, ma a Dio, sapendo che è lui il motivo del nostro camminare insieme.
Tuttavia mi sembra di valutare come serena e proficua la nuova presenza di sacerdoti in comunità, positivo e costruttivo il clima che si è venuto a creare. Quest’anno per iniziativa del vicariato di Roma è stata istituita anche un equipe pastorale, chiamata ad essere in parrocchia e soprattutto nei vari settori del territorio sentinella di una presenza cristiana sensibile e attenta.
Siamo partiti appositamente un po’ in sordina sapendo che il compito di essere presenza contemplativa è di ciascuno di noi, di ogni cristiano. Abbiamo lasciato, soprattutto alla diocesi il
compito della formazione, specialmente nei tre settori individuati come specifici: i giovani, le
famiglie e le diverse povertà. L’equipe pastorale, realtà diversa dal consiglio pastorale che ha
più un compito organizzativo già avviato e consolidato nel tempo, è ancora un po’ misteriosa
nel suo consolidarsi ma lascia trasparire in sé grosse potenzialità.
Credo che in modo particolare ognuno della comunità
dovrebbe sentirsi partecipe di uno stile di vita, che ha
come prima finalità il mantenere vivo il fuoco dello
Spirito e la sua osmosi con il mondo che la circonda, per
far si che la nostra parrocchia non sia un sistema chiuso

ma una realtà aperta e interagente con il
mondo in cui è chiamata a vivere.
Fino all’inizio della quaresima tutto sembrava filare liscio, attenti a queste indicazioni e
alle provocazioni di un programma appeso
non solo con enfasi su un pilastro della nostra parrocchia, ma credo vivo nella sua urgenza e nei nostri cuori.
* Abbiamo scandito i vari momenti dell’anno liturgico cercando di stare sempre sul
pezzo del nostro programma pastorale.
Attraverso Maria, Dio viene ad abitare la nostra Città’, per la novena dell’Immacolata. Persino la tenda, montata nella nostra chiesa nella notte di Natale, voleva aiutarci ad imparare
uno stile di presenza in mezzo a un popolo, un condividere discreto, umile, ma significativo, la presenza salvifica del Figlio di Dio.
* Alcune iniziative, credo ci abbiano fatto alzare il livello di sensibilità e attenzione a questa
nuova chiamata missionaria: L’incontro con la comunità filippina, con cui abbiamo aperto
l’avvento, ci ha dischiuso un mondo inaspettato e la possibilità di collaborazioni interessanti
* Alcune attenzioni al mondo del campo rom, che hanno r innovato la difficoltà di un
dialogo con un mondo molto diverso e difficile da decifrare con libertà interiore.
Interessante lo scambio con il mondo della scuola, solo abbozzato e dischiuso ma reso vivo
dalla presenza fra noi di tanti ragazzi in età scolare e una serie di preparati docenti scolastici
Anche la collaborazione con l’associazionismo e il volontariato locale, in particolare in tempo di emergenza, potrebbe essere un terreno fertile.
* Il mondo delle famiglie ha sicuramente avuto una maggiore attenzione, con diver se
iniziative sia nell’ ambito catechetico che pastorale. Credo che la situazione creatasi aprirà
svariati campi di presenza sia per l’urgenza lavorativa, caritativa che organizzativa delle diverse case.
* Il mondo della carità ci ha visti maggior mente attenti
e collaborativi aperti all’accoglienza e all’ascolto di nuove
povertà, specie in questo ultimo tempo, ma anche nel servizi degli ammalati con una sacerdote e diversi ministri
straordinari dell’eucarestia sempre a disposizione
Sono rimasti aperti alcuni file che avevamo previsto:

* Incontro con il mondo della sanità. C’è tutto un mondo
ospedaliero che circonda la nostra comunità e vive nella
nostra parrocchia. Una realtà resa ancora più urgente dalla difficile situazione sanitaria.
* Il progetto, solo abbozzato, di una carta dei servizi caritativi del territorio. Abbiamo una base di partenza, lavoro datato fatto dalla comuni capi diversi anni fa, su cui
avevamo iniziato a lavorare, ma tutto va un po’ ripensato
alla luce della nuova situazione e delle future decisioni.
Il cammino quaresimale parrocchiale, bruscamente interrotto e mai iniziato si proponeva di metterci a confronto
esistenziale e in verifica con lo stile di presenza nel quartiere. In un mondo profondamente mutato, fondamentale
è riscoprire un nuovo stile di essere presenza cristiana. Rimane vivo ed essenziale tutto l’annuncio della salvezza e la verità dottrinale evangelica, ma cambia radicalmente lo stile di proporla in questa società multirazziale ed evanescente. Avremmo dovuto lavorare insieme e riscoprire tre qualità alla base di una qualità di porsi: l’umiltà, la gratuità e la beatitudine evangelica. I lunedì di quaresima, le schede per i gr uppi famigliar i, il r itiro annuale avevano
questo intento, ci sarà motivo per lavorarci sopra ancora, grazie anche ai prossimi aiuti della
nostra diocesi.
* Abbiamo voluto, anche quest’anno, anzi a maggior ragione, vivere la festa della nostra parrocchia grazie al servizio generoso della consulta giovanile. Montfort un santo per le strade del
nostro quartiere. Le iniziative e l’entusiasmo già viaggiano via cavo. Forza.

Questa rilettura dell’anno, condivisa con i sacerdoti ti viene proposta sul giornalino e nei vari gruppi come stimolo a ripensare, ringraziare e rileggere. Dalla
diocesi sono previsti ulteriori suggerimenti che condivideremo e faremo nostri.
Hai suggerimenti da dare, provocazioni domande, ulteriori chiarimenti t’invitiamo a
mandarli per i canali che ben conosci o per via email:
luigi.colleoni@libero.it; robertocarlismm@yahoo.it; frcletus@gmail.com
Vedremo come organizzare questo materiale, pregarci
sopra se è possibile discuterne insieme e farlo diventare utile per una ripartenza.

Una proposta per il Malawi
Un sottile filo ci lega a questi due bambini delle foto qui a fianco. Io non li conosco e neanche voi
suppongo ma sono molto legati a noi e alla storia
della nostra parrocchia, infatti rappresentano una
tradizione di carità molto bella e ben radicata nella
nostra comunità, perché sono le due adozioni a distanza in Malawi che come parrocchia abbiamo
scelto di fare non legate alla decisione di un singolo o di una famiglia ma frutto dell’impegno di
gruppi molto più grandi e cioè del catechismo e
della serata della cena di solidarietà.
Quest’anno entrambe le raccolte sono saltate perché la cena è stata annullata e sospendendo il catechismo siamo arrivati solo a poco più di 10 euro
raccolti tra i bimbi del catechismo la prima settimana di quaresima, poi c’è stata la chiusura.
Le raccolte si sono fermate ma non le esigenze di
questi ragazzi (cibo, vestiti studio e medicine).
Come fare le annulliamo? Susy alla nostra riunione
(rigorosamente on line) del gruppo di coordinamento delle catechiste ce lo ha ricordato. Penso sia
bello non saltare ma prendere in mano le due adozioni e raccogliere quanto occorre. Appena potremo
tornare a muoverci e potremmo venire in chiesa
chiunque vuole fare una piccola offerta lo può fare
a noi padri o a Susy se la incontrate.
Ricordo ai nostri bambini e ragazzi che è bello saper fare una piccola rinuncia e offrire i nostri risparmi anche se piccoli, anche fatti di pochi centesimi ma che portano il desiderio di aiutare e soprattutto che sono frutto di una rinuncia personale e
non soldi regalati dai genitori o dai nonni.
Tante piccole gocce fanno un mare.
p. Roberto

Er Miserere de la Sittimana Santa
Un nostro parrocchiano mi ha fatto dono di alcuni articoli su arte e liturgia che ogni
tanto mi invia: ho pensato di condividerli con voi perché sono interessanti. Ho solo dovuto tagliare il testo per adattarlo al nostro formato e agli spazi a nostra disposizione.
Grazie di cuore a Valentino Del Bon per il suo dono.
p. Roberto
Siamo nel tempo pasquale di questa strana Pasqua di reclusione che abbiamo
celebrato quest’anno. Dal IX secolo e fino alla riforma liturgica della Settimana Santa, del secolo scorso, la Chiesa Cattolica ha celebrato particolari riti nei
giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato della Settimana Santa.
Uno dei più significativi era quello legato alla lettura di brani dalle Scritture,
Salmi, Responsori e Preghiere fissato alle ore canoniche del Mattutino e delle
Lodi, anticipato però alla sera precedente il giorno di riferimento, rito in conseguenza detto “Ufficio delle Tenebre” perché si concludeva nell’oscurità.
L’ufficio era accompagnato da una particolare cerimonia che consisteva nello
spegnimento delle candele poste su una “saettia” collocata nel presbiterio. Lo
spegnimento delle candele seguiva un ordine preciso, le prime quattordici candele erano spente dopo ciascuno dei nove salmi del mattutino e dei cinque salmi delle lodi, partendo dalle candele più basse e spegnendone alternativamente una a destra e una a
sinistra. Rimanevano accese fino al Benedictus le sei candele dell’altare. Al termine del Benedictus
ogni luce presente in chiesa doveva essere spenta e l’ultima candela rimasta accesa tolta dalla
“saettia” e collocata dietro l’altare, in modo che la sua luce fosse schermata dall’altare stesso, terminando così l’ufficio nell’oscurità totale, donde le “Tenebre”. Una curiosità: l’Ufficio terminava con il
“terremoto” o “strepitus”, che si produceva sbattendo i libri o le mani contro il banco o anche battendo i piedi, a simboleggiare il terremoto verificatosi alla morte del Signore. Dopo aver mostrato la candela accesa al popolo, la si spegneva portandola in sacrestia1.
Le letture sono quasi sempre appoggiate al canto, gregoriano o barocco.
Al canto barocco appartiene la composizione del “Miserere” composto da Gregorio Allegri2 sul Salmo 50 (il 51 greco della Vulgata) per essere eseguito nella Cappella Sistina, a luci spente, a conclusione delle cerimonie. È brano di grande semplicità, ma eseguito a cappella, a 9 (nove) voci come nella tradizione esecutiva sistina, era ed è di notevole impatto emozionale3. Il brano era considerato così
sacro ed esclusivo che il papa UrbanoVIII, per preservarne l’unicità,
proibì che fosse trascritto e che le eventuali copie uscissero dalla Cappella Sistina, tanto che l’esecuzione altrove era punita niente di meno
che con la scomunica.
Questa unicità, assieme al fascino emanato dal fasto dei riti pasquali
pontifici, fece sì che queste cerimonie, e quindi anche il Miserere, acquisissero fama internazionale e, di conseguenza richiamassero grande
concorso di popolo, di pellegrini e dei primi ricchi “turisti”; sta infatti
cominciando la stagione del “grand tour” proseguita ininterrottamente
fino quasi ai giorni nostri. Non per turismo, ma per lavoro Leopold
Mozart condusse a Roma e Napoli l’adolescente Wolfgang nell’aprile

del 1769. Anche loro in una Roma affollata di stranieri accorsi per la Settimana
Santa. Dobbiamo dire che, almeno fino a
quella data, il riserbo papale sul Miserere
fosse ancora mantenuto, se al piccolo
grande genio musicale, bastasse averla
ascoltata in Sistina per poi trascriverla
appena tornato a casa. Si vuole che la
suonasse poi in pubblico al cembalo, suscitando meraviglia in tutta Roma.
E adesso, finalmente, il Salmo del Miserere. Con la scrittura musicale di Gregorio Allegri siamo ai vertici della polifonia, cristallizzatasi poi nel tempo presso la Chiesa Cattolica,
ma viva e coltivata presso le Chiese della Riforma ove seguitò a svilupparsi nella forma di “Corale
luterana”. Questo perché nel pensiero di Lutero la Messa non doveva essere un rituale esteriore e
misterioso; la musica di chiesa non doveva più essere un concerto a cui assistere silenziosi, ma doveva diventare una cerimonia di cui entrare a far parte, soprattutto perché, accantonati i testi latini, il
canto avveniva in lingua tedesca e il popolo era chiamato a partecipare. In tempi recenti (1965), con
la riforma del Messale Romano voluta dal Concilio Vaticano II, anche la liturgia cattolica si è aperta
alle lingue locali e di conseguenza lo sono stati i Salmi. L’insieme dei Salmi è detto anche
“Salterio” e conduce l’uomo in dialogo costante con Dio nella lode, nella preghiera, nella penitenza,
nel pellegrinaggio.
+++
Il Miserere è, forse, il salmo più celebre, meditato, interpretato, musicato, persino dipinto (da
Rouault) da una schiera immensa di uomini pentiti e convertiti. La cellula poetica e spirituale di
questa supplica è, infatti, tutta in quell’appassionato «Contro te, contro te solo ho peccato!» (v. 6).
La tradizione giudaica, proprio sulla base di questa confessione, ha attribuito il salmo a Davide
adultero con Betsabea e assassino del marito della donna, Uria (vedi 2Samuele 10-12). In realtà lo
stile, il tema profetico dello «spirito» e del «cuore» come sacrificio perfetto (v. 19), l’implorazione
per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme dopo l’esilio babilonese del VI sec. (vv. 20-21), fanno pensare ad un’epoca posteriore. Resta comunque intatta la potenza interiore di questa preghiera
che è simile ad un terreno ricoperto per metà dalla tenebra (la regione oscura del peccato nei vv. 3-11) e per l’altra metà dalla
luce (la regione luminosa della grazia nei
vv. 12-19). Se il senso della colpa è vivissimo, più intensa è, però, l’esperienza del perdono, della novità dello spirito, della gioia
che il Misericordioso, Dio, effonde sul peccatore pentito. Perciò più che un canto penitenziale, il Salmo 51 è la celebrazione della
risurrezione alla vita nello spirito della parabola del figlio prodigo di Luca 15.5

Abbiamo parlato di grande concorso di popolo, di pellegrini e di ricchi turisti, gli stessi personaggi
che molti anni dopo (1836) troviamo protagonisti del sonetto

“Er miserere de

Sittimana Santa” di Giuseppe Gioachino Belli

Tutti l’ingresi de Piazza de Spaggna
nun hanno antro che ddì ssì cche
ppiacere è de sentì a
Ssan Pietro er miserere
che ggnisun istrumento
l’accompaggna.
Defatti, cacchio!, in ne la gran
Bertaggna e in nell’antre
cappelle furistiere
chi ssa ddì com’a Roma in ste tre
ssere
“Miserere mei Deo sicunnum
maggna?”
Oggi sur “maggna” ce sò stati un’ora;
e cantata accusì, sangue dell’ùa!,
quer “maggna” è una parola che
innamora.
Prima l’ha detta un musico, poi dua,
poi tre, poi quattro; e ttutt’er coro
allora j’ha dato giù:
“misericordiam tua”.

Tutti gli inglesi che alloggiano in piazza di
Spagna (dov’era “l’Albergo Londra”)
non hanno altro da dire, non fanno altro che
celebrare, non smettono di confessare il pia-

cere che provano quando sentono il Miserere
per sole voci cantato
nella basilica di San Pietro.
E infatti, c**, nella Gran Bretagna e nelle altre cappelle all’estero chi sa cantare come
a Roma in queste tre sere il “Miserere mei,
Deus, secundum magnam
misericordiam tuam?”.
Oggi sul “magnam” ci sono stati un’ora e,
cantata così, sangue dell’uva (è il vino), quel
“magnam” è una parola che fa innamorare,
che quasi fa assaporare il cibo.
Prima l’ha detta un cantore, poi due, poi tre,

poi quattro; e tutto il coro, allora,
ha accompagnato con calore:
“misericordiam tuam”.

Potrete grazie ai link approfondire il tema
e ascoltare la magnifica esecuzione del Miserere dell’Allegri
1
2
3

Per maggiori dettagli e approfondire, vedi il link
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_delle_Tenebre
(Roma, 1582 - 1652)
Per chi non l’avesse presente, consiglio due suggestive esecuzioni YouTube raggiungibili anche
da telefono: https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0 e
https://www.youtube.com/watch?v=IX1zicNRLmY

Dal catechismo e dalle nostre case

Una visita virtuale alla Regina Cordium
Il santuario Maria regina dei cuori è stata la prima “casa” dei monfortani a Roma (e in
Italia). Il santuario è stato pensato come una Summa della spiritualità di san Luigi.
In attesa di poterlo di nuovo visitare vi offriamo la possibilità di una visita virtuale a
puntate
ALCUNE DATE:
1903: inizio dei lavori

1904: benedizione e apertura al culto in occasione del 50° della proclamazione del dogma
dell’Immacolata.
1907: campana
1911: (febbraio) contratto per la statua del RdC
29.04.1912 la statua è issata sull’altare

LE VETRATE DEL SANTUARIO
* Sono 16: otto nella navata, cinque nel
coro, una sopra l’ingresso, due ai lati
dell’ingresso.

1912: maggio cominciano ad arrivare le vetrate
31.05.1913: dedicazione con il card. Vanutelli.

* Pensate da padre Uberto M. Gebhard e realizzate dall’artista belga Joseph Osterrath che aveva lo studio a Tilff vicino a Liegi.
* Si leggono secondo lo stile romano - lombardo del sec. XII - XIII dal basso verso l’alto.
* Vetrate della navata a sinistra guardando il presbiterio: Maria nel piano salvifico di Dio. Vetrate della navata a destra guardando il presbiterio: Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa.
Vetrate del coro: significato della vera devozione a Maria e Montfort maestro di questa devozione.
* Altre notizie: bassorilievi di marmo ai lati del tabernacolo:
+ nascita di Gesù, Maria madre di Dio.
+ morte di Gesù, Maria madre nostra.
* Coro ligneo intagliato da Oreste Anfolzi.
+ Stallo centrale: Rebecca e Giacobbe (Gen 27, 8-9 e VD 183 - 212).
+ Altri stalli: virtù con una frase biblica e ornamenti angeli e demoni.
* L’altare progettato dall’ingeniere Passarelli è stato realizzato in marmo di
Carrara dallo scultore Dell’Aquila.
* I banchi (14) intagliati in legno di rovere dall’ebanista Francesco Malizia
hanno un riquadro con simboli mariani ripresi dalla Scrittura e dalle litanie cari al Montfort.

MADRE NOSTRA

SOCIA DEL REDENTORE

MEDIATRICE DI GRAZIA

L’OPERA DI MARIA IN RAPPORTO A NOI
AVVOCATA NOSTRA

Maria, «Nuova Eva»,
ottiene la fedeltà
a quanti si stringono a lei

San Matteo

«Dalla quale è nato Gesù» (cf. Mt 1,18-25)

San Bernardo

«Io sono uscita dalla bocca
dell’Altissimo, primogenita
di ogni creatura» (Sir 24,3)

Grazie al “sì” di Maria
sarà possibile
la vittoria sul peccato

«Nel cielo apparve un segno
grandioso» (Ap 12,1)

Sant’Ireneo

Maria partecipa
al sacrificio del Figlio
«E anche a te una spada
trafiggerà l’anima» (Lc 2,35

Sant’Anselmo

Gesù dalla croce dona
Maria quale Madre
dei discepoli

San Cirillo

«E stava loro sottomesso» (Lc 2,51)

Maria, Madre del Figlio di
Dio, nato a Betlemme

Sant’Ambrogio

«E mi disse: fissa la tenda
in Giacobbe» (Sir 24,8)

Maria primogenita
di ogni creatura
La sottomissione
di Gesù da Maria

Sant’Agostino

Maria, nella gloria del
Padre non dimentica i
bisogni dei suoi figli
San Giovanni Damasceno

«Donna ecco il tuo figlio.
Ecco la tua madre»
(Gv 19,26-27)

Madre e Figlio stretti
nell’unico mistero della
totale donazione di sé

Montfort

«Sempre vive per intercedere
a nostro favore» (Ed 7,25

Maria “madre spirituale”
San Bonaventura

Mosè

«perché venga il tuo
regno, Signore, venga
il regno di Maria»

«Egli mi ha
costituito re»

Maria Regina

Maria
è pura
come
una torre
d’avorio

Re Davide

Geremia

Maria dimora
tra gli eletti

San Giovanni

«Verremo a lui
e prenderemo dimora
presso di lui» (Gv 14,23)

Isaia
Maria dimora
tra gli eletti

Sant’Efrem

«Beati piuttosto coloro che
ascoltano la Parola di Dio e
la osservano»
(Lc 11,28)

La Trinità prende dimora
in Maria

«Lo Spirito Santo
scenderà su di te» (Lc 1,35)

All’Annunciazione, su
Maria scende lo Spirito
San Luca

«Essi furono tutti pieni
di Spirito Santo» (At 2,4)

Per lo Spirito, Maria
presiede alla nascita
della Chiesa

Trinità: sorgente del
mistero
di Maria

Montfort è rallegrato
dall’apparizione di
Maria a La Garnache

Pellegrino a Saunur
con i 33 Penitenti
bianchi per chiedere
missionari
Conquista i danzatori
a Gesù e Maria
con la croce
e il rosario

Montfort prega ed è
liberato dai corsari
nel viaggio per mare
all’isola di Yeu
Il consenso
di Maria

Maria a Cana intercede
presso Gesù

TEMPIO DELLA TRINITA’

Montfort saluta il
D’Orville augurando
tante croci

La Regina
dei cieli

Torre
d’avorio

LA REGINA
ALLA DESTRA
DEL RE

Torre
di Davi-

«Io porrò inimicizia tra te e
la donna» (Gn 3,15)

Il segno
della croce

San Tommaso

SPOSA DELLO SPIRITO

Montfort
orante con Maria

Rinnovazione delle
promesse battesimali
durante le missioni

Maria
partecipe della
signoria di Gesù

Gesù Cristo,
Re e Messia

Maria
è forte
come
una torre
di Davide

«Considerate e osservate se
c’è un dolore simile
al mio dolore» (Lam 1,12)

MADRE DEL FIGLIO

Montfort
missionario di Maria

Montfort dice
il Rosario
con la sorella

«Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il
bambino le sussultò nel
grembo» (Lc 1,41)

FIGLIA DEL PADRE

LA GLORIA
DI MARIA

Con il Rosario
interrompe
uno scandalo
pubblico

«La madre di Gesù gli disse:
non hanno più vino»
(Gv 2,3)

MARIA NEL MISTERO DELLA TRINITA’

Montfort
affida a Cristo
per Maria
Montfort
apostolo del Rosario

Le vetrate della “Vera devozione a Maria”
“Nel santuario Maria Regina dei cuori
di Via Romagna 44 Roma”
Tratto da Madre e Regina XXVII (1973) e XXVIII (1974) in seconda di copertina (non tutti i
numeri)
MARIA TUTTA RELATIVA A CRISTO.
Sopra la porta d’ingresso

È questo il significato della vetrata che è sopra l'ingresso del Santuario. Vedete a destra, in bisso, quel
personaggio incoronato, con l'arpa in mano? È Davide
re. Sul filatterio che stringe nella sinistra c'è una scritta
(in latino): EGLI MI HA COSTITUITO RE... Sono parole
del Messia (Salmo 2,6-7), Gesù Signore, che promulga
il divino decreto che lo costituisce Re del mondo. Tale
regalità di Cristo è qui raffigurata dal suo diadema, dal
ricco mantello che gli scende sulle spalle, che si eleva
sul globo che regge e dalla piccola croce di gloria che si
eleva sul globo.
Questo primo pannello sta a direi che «la vera devozione a Maria, lungi dall'essere fine a se stessa, è
mezzo invece essenzialmente ordinato ad orientare le
anime a Cristo e così congiungerle al Padre, nell’amore
dello Spirito Santo» (Paolo V I, 21-11-1964).
«Impiantando la solida devozione alla Madonna, non
vogliamo che riaffermare in maniera più perfetta la devozione a Gesù Cristo» (VD 62).
Sul secondo pannello della vetrata, un santo - Luigi M.
di Montfort - stringe in mano la corona del Rosario. Gli
gira tutt'intorno il suo motto: UT ADVENIAT REGNUM
TUUM, ADVENIAT REGNUM MARIAE (VD 217), come a
dire che la vera devozione a Maria «è una strada comoda breve, perfetta e garantita per giungere all'unione
con Nostro Signore, nel che consiste la perfezione cristiana» (VD 152); che la regalità di Maria
(simboleggiata anche qui dalla corona, dallo scettro, dal
globo sormontato dalla croce, dal grande angelo dalle
ali spiegate e dalla spada dei sette dolori), scaturisce
dalla e conduce alla regalità di Cristo; che «Maria,
umile serva del Signore, è tutta relativa a Dio e a Cristo, unico Media-tore e Redentore nostro» (Paolo V I,
21-11-1964); che «ogni salutare influsso della beata
Vergine ver-so gli uomini... non impedisce minimamente l’immediato contatto dei credenti con Cristo, anzi lo facilita» (LG, 60); che, mentre Ella viene predicata
e onorata, chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all’amore del Padre» (LG 65).

Schema della vetrata d’ingresso

Angelo

Angelo

Maria
Regina

Cristo re
Dell’universo

Montfort
Ut adveniat regnum
tuum Adveniat regnum Mariae
(VD 217)
Perché venga il tuo
regno, venga il
regno di Maria

Davide
Ego autem constitus
sum rex (Sal 2,6-7)
Sono stato
costituito re

Vetrate all’ingresso della chiesa
Torre di Davide

Torre d’avorio

Continua nel prossimo numero

Un anno di Diaconato di Gaston
Abbiamo chiesto a Gaston, il diacono nativo del Cameroun che da due anni presta
il suo servizio in parrocchia la domenica e collabora attivamente con
l’Azione Cattolica, di parlarci del suo anno di diaconato
È ormai passato un anno da quando sono stato ordinato diacono,
ma sembra che io sia stato ordinato ieri perché vivo le gioie del
ministero, ogni giorno come se fosse la prima volta. Ma capisco
che è il Signore a sempre rinnovare la sua fiducia in me e il suo
amore per il suo povero ed inutile servitore. Ho questa sensazione in modo particolare:
Nel servizio liturgico, quando durante la Messa, invito gli amici
di Gesù a scambiarsi il segno di pace. Pace di cui ha tanto bisogno il mondo di oggi, troppo agitato e abbastanza confuso. Prego che questo scambio di pace porti veramente frutti nei nostri
cuori e nelle nostre famiglie perché possiamo costruire un mondo di pace, una comunità migliore.
Nel servizio della Parola, quando devo predicare, mi rallegro di
poter “consumare” la Parola di Dio, di poter meditare su un brano fino in fondo e spezzare il Verbo fatto carne per i discepoli di
Cristo. Con tanto amore e dolcezza, mi lascio guidare dallo Spirito Santo, il quale vuole parlare a voi tramite me
Nel servizio della preghiera delle ore, in cui chiedo al Signore di guidare ed illuminare i miei passi
ad ogni ora della mia giornata, cosi che io possa sempre essere luce per le persone verso cui mi
manda. È proprio bello dare una mano ai più piccoli ed ai più grandi anche; ai più deboli ed ai più
forti anche, dare a tutti un consigli, una benedizione a tutta questa gente che mi accoglie e mi
ascolta perché vengo da e sono di Cristo.
Il diaconato è il dono bellissimo e grande che il Signore mi ha fatto per sopportare le fatiche della
vita anche se qualche volta, queste fatiche sono dovute proprio al ministero.
Dove la fatica abbonda, la forza di chi mi manda sovrabbonda. La veglia della mia ordinazione
diaconale, ero molto preoccupato e un po’triste di dover essere ordinato fuori dal mio Camerun
natale. Chiedevo al Signore come mai prendere una cosa cosi preziosa e meravigliosa in terra straniera, lontano da chi mi ha coccolato? Come manifestare la gioia di servirti ai miei fratelli mentre
vivo nella patria degli altri?
La comunità parrocchiale San Luigi di Montfort (Monte Mario) ed i miei fratelli del collegio urbano presto mi hanno fatto capire che in Cristo, nessuno è straniero. Dovunque ci troviamo, siamo a
casa. Nero, bianco, giallo, arancione, il nostro sangue è rosso lo stesso e l’unico sangue di Cristo

ci purifica allo stesso modo. Rivolgo perciò il mio sincero
ringraziamento ai padri monfortani ed ai parrocchiani di questa parrocchia, ho saputo ed hanno saputo con me riflettere,
lavorare e pregare insieme come una squadra, una famiglia.
Ringrazio inoltre il mio Vescovo di Obala (Mons. Sosthène
BAYEMI) nonché il mio rettore di seminario (Mons. Vincenzo VIVA), i quali mi hanno permesso di fare questa esperienza di fede. Ovviamente agli inizi non era del tutto facile,
ma il Signore ha lavorato e lavora ancora nei nostri cuori.
Colgo questa occasione per incoraggiare tutti i giovani di questa parrocchia che sentono nel loro
intimo, il desiderio di diventare preti, di servire gli altri consacrando la loro vita a battezzare, celebrare l’Eucaristia, curare le anime, ma hanno paura, hanno dei dubbi. Vi vorrei dire cari amici, di
non aver paura, è Gesù stesso ad aver messo questo desiderio nei vostri cuori, badate bene di curarlo perché cresca e porti frutti. Se avete già sentito Cristo dirvi “Seguimi”, dai! coraggio, rispondete anche se vi sentite incapaci o indegni. Non vi preoccupate di quello che perderete,
ne guadagnerete di più senza avere niente: casa, fratelli e sorelle, soldi, figli… La gioia del sacerdote non risiede nei beni che
possiedi oppure nel stare accanto ai suoi parenti, ma nel dire
agli altri “va in pace il Signore è con te”. E, lungo il suo ministero, il presbitero avrà sempre occasione di dirlo alla gente e
per questo, è sempre gioioso in Cristo Buon Pastore anche nei
momenti oscuri. Non abbiate paura carissimi giovani!
Affidiamo le vocazioni di questo quartiere a San Luigi di
Montfort e alla nostra Mamma celeste, mamma dei pastori.
Diacono Gaston

Un grazie di cuore!!!

Un grazie doveroso e cordiale a tutti coloro che in
tanti modi ci hanno fatto sentire la loro amicizia e solidarietà in tanti modi. Grazie a chi ha sentito il bisogno di sostenerci anche economicamente, aiutando in
vario modo le attività della nostra Caritas che non si
sono mai interrotte in questo periodo (anzi si sono incrementate); e quelle della parrocchia. Un grazie anche a coloro che hanno portato
viveri, già prontamente distribuiti. Grazie anche a tutti coloro che hanno aiutato in
particolare la nostra comunità di padri dimostrando ancora una volta tanto affetto
nei nostri confronti. Un grazie speciale va alla nostra Curia Generalizia che il giorno
del Montfort ha donato al parroco una discreta somma a favore della Caritas, sentendosi chiamati a farlo perché parti di questa comunità parrocchiale. Richiesto da
diversi parrocchiani vi diamo gli estremi dell’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

Allarghiamo l’Orizzonte (3)

C

APITOLO 3
La Provvidenza non manca mai

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora
levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele.
(Mark Twain)

Parlando con p. Piergiorgio Gamba della Missione di Mpiri, prima sede dei padri monfortani in Malawi, ci fece presente la necessità di fare qualcosa in questa zona particolarmente povera e degradata,
prospettandoci la necessità di una scuola materna al fine di permettere ai bambini dei tanti villaggi di
essere capaci di reggere una penna in mano e socializzare prima di cominciare la scuola primaria.
Al nostro rientro in Italia ci attivammo subito con tante iniziative, chiedendo anche alcuni contributi
uni Enti e benefattori e dopo tanto lavoro durato quasi 3 anni.
Il primo ottobre del 2005 io e Rosaria partiamo nuovamente per il Malawi insieme a padre Gottardo
Gherardi per inaugurare la scuola materna di Mpiri con 6 aule completamente arredate, un grande refettorio con tavoli, sedie e un’infermeria.
La scuola è nata per ospitare circa 300 bambini e poter dare loro un pasto al giorno. L’intera opera si è
potuta realizzare grazie alle numerose offerte dei genitori adottivi a distanza e alle tante piccole offerte e iniziative intraprese dai gruppi della comunità parrocchiale monfortana di Roma.
Ecco cosa scrivono i padri del Malawi di noi

UNA STORIA BELLA

E il primo Ottobre del 2005 è già diventato storia anche per il villaggio della missione di Mpiri che ha
festeggiato l’apertura della scuola materna dedicata a Saint Louis Montfort. C’erano in tanti a volere dire un grazie enorme alla parrocchia di Monte Mario a Roma che si è fatta carico di questa avven-

tura e di quanti vi hanno voluto partecipare, individualmente o scolaresche, amici e conoscenti
del Malawi, genitori dell'adozione a distanza... Donare una scuola materna all’antica missione di
Mpiri e creare un gemellaggio che duri nel tempo. Il progetto era stato approvato da Monsignor Assolari ancora vescovo di Mangochi e poi confermato da Monsignor Luciano Nervi, entrambi a sbirciare dal cielo questa giornata che aveva richiamato tanta gente.

E c’era il coro vestito a festa come nei grandi giorni e il primo segno di questo passaggio di consegne
è avvenuto proprio all’entrata della nuova scuola: la famiglia di Rosaria e Elio Fabrizi a nome della
parrocchia San Luigi di Montfort che era poi rappresentata tutta dal parroco, padre Gottardo Gherardi
e padre Luigi Gritti, amministratore diocesano della diocesi di Mangochi e superiore dei missionari
monfortani, a destra il parroco di Mpiri bambo Clement Pindulani.

Il parroco di San Luigi di Montfort ha firmato il libro dei visitatori.

e poi l’incontro con i capi villaggio e il parlamentare del distretto a nome del governo del Malawi

e tutti gli ospiti hanno poi piantato un alberello o un fiore come augurio per la nuova iniziativa

il famoso capo villaggio, musulmano, Issa Ngalawango, che guida uno dei villaggi più popolosi della
zona di Mpiri

ed eccoli, sono proprio loro al centro di questa festa... I bambini e le bambine di Mpiri.
Per loro speranza del Malawi e della chiesa in Malawi, ed è nei loro occhi che si legge il domani di
questo paese spesso provato dalla povertà, ma che si merita tanto, per il coraggio di vivere e per la
gioia della festa... per loro chiediamo ancora un aiuto che possa sostenere questa scuola che è al primo giorno di vita e merita di essere ancora aiutata.

davanti alla scuola l'altare ha visto la celebrazione dell’eucarestia presieduta da padre Luigi a confermare il dono ricevuto e offerto ai più piccoli della comunità

i piccoli hanno poi offerto un saggio della loro bravura

e per loro è stato preparato un pranzo davvero importante

la scuola materna vuole aiutare ad aprire la mente, e attraverso il gioco imparare... ma anche sostenere la vita così indifesa di questi piccoli

e per loro c’è tutto il grazie più grande della comunità locale che si sente onorata che tanta gente e da
tanti angoli del mondo, si interessi dei loro bambini

e c’è stato tempo anche per un canto, che il parroco, famoso compositore delle prealpi, ha dedicato a
questa scuola che è più di una scuola: “dentro ci sarà una comunità…” Ed è l’esperienza di essere
chiesa, a tutte le latitudini del mondo e dovunque c’è una persona. La missione di Mpiri è stata fondata del 1935, ma già dal 1913 aveva visto la presenza dei missionari monfortani. Qui sono poi passati quasi tutti i missionari italiani, tra cui monsignor Alessandro Assolari, padre Emilio Nozza, padre Gotti, e prima ancora padre Giavarini, padre Losa... poi padre Vincenzo Trolettie, Luigi Fratus
padre Francesco Valdameri e tra i missionari ancora presenti in Malawi, padre Palazzini, padre Maggioni, padre Salmaso, padre Cortinovis... insomma tutti.

E anche per il grande impegno della missione monfortana in Malawi che si è voluto dare a questa
parrocchia di Mpiri un segno che non dimenticheremo mai la comunità cristiana che si è fidata dell'annuncio che i missionari avevano portato. E per continuare e aggiungere un capitolo ancora a
questa storia... I lavori di muratura durati undici mesi per una costruzione di 2000 metri quadrati...
davvero un’opera molto grande, sono quasi a termine. Manca molto invece dell’arredamento della
scuola, e in particolare alla cucina e refettorio. Assieme all’alfabeto non possiamo non poter dare
qualcosa da mangiare, almeno un pasto giornaliero, che permetta una crescita più armoniosa. È per

questo secondo progetto, dentro alla scuola materna, che ancora chiediamo un aiuto un soldo per il
pranzo di trecento bambini della Saint Louis Montfort Nursery School di Mpiri che la comunità della
parrocchia di san Luigi si fa garante di portare avanti.
Zikomo. Grazie per tutto quanto potrete fare perchè questa storia bella continui nel tempo.

L’ultima fotografia poi è parte della recita che i giovani di Mpiri hanno voluto presentare per dire che
nella vita ci sono tante vocazioni: c’è la famiglia, la chiamata ad essere sister o father, o diacono... e
perchè no, vescovo. Anche questa è una vocazione... vero?

Nel 2006 è stata ultimata anche la costruzione di due casette per le maestre accanto alla scuola materna di Mpiri, che hanno permesso una maggiore presenza e continuità nell’insegnamento e nell’educazione dei bambini.

Ripresa delle celebrazioni
Vi alleghiamo il protocollo che la CEI ha sottoscritto con il Governo Italiano per la ripresa delle celebrazioni liturgiche a partire da lunedì 18 maggio
e a partire dalla domenica 24 maggio anche della messa domenicale.
Ci sarà chiesto come senso di responsabilità e dovere civico di osservarle
al meglio per il bene e la salute di tutti. In settimana come parrocchia ci organizzeremo perché lunedì 18 sia tutto pronto secondo le regole e domenica
prossima vi daremo avviso completo di come ci siamo organizzati.
Clicca qui per leggere il protocollo. Per ora alcune sottolineature:

Cosa deve fare il fedele
* I fedeli che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche
sono tenuti a indossare mascherine. Senza mascherine non si può entrare
in chiesa
* I fedeli che hanno sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C devono restare a casa
* Durante la celebrazione si resterà nei banchi e il sacerdote passerà per
distribuire l’Eucaristia
* Non bisogna fermarsi a parlare in chiesa o sul sagrato prima o dopo le
messe per evitare assembramenti. Finita la messa e il momento di preghiera personale si torna a casa.
* Le offerte saranno messe in un contenitore che indicheremo perché non
si passa coi cestini durante la messa.
* Non ci si scambia il segno della pace
* Non ci saranno foglietti o libretti dei canti per evitare oggetti che tutti
toccano
* I banchi saranno contrassegnati da bollini che indicano dove ci si può
sedere.
* Ascoltare con attenzione le indicazioni che i padri o i volontari che saranno designati daranno per il corretto svolgimento delle messe

La messa del Papa a Santa Marta alle ore 7.00
del mattino è trasmessa ogni giorno in diretta da Rai1.
Domenica 10 maggio alle ore 11.00 S. Messa 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
Tutti i giorni alle ore 20.30 S. Rosario, tutti i venerdì alle ore 20.30 Via Lucis
Le celebrazioni saranno trasmesse on line sulla pagina Facebook
dell’Azione Cattolica come facciamo per la messa domenicale.
Consultate il sito e la pagina per le informazioni aggiornate
e seguire tutte le trasmissioni previste.

Sul sito tutte le informazioni sulla

Festa parrocchiale 2020
Partecipiamo numerosi alle varie iniziative proposte!
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

