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Abitare con il cuore la città, si sente che il sogno non è
morto ed è tutto racchiuso in
per vivere
relazioni evangeliche
quel “per vivere relazioni
evangeliche” che abbiamo
iù questo virus sembra
aggiunto al nostro programprendere il sopravvento,
ma parrocchiale.
più sentiamo dentro nel cuore
enza mezze parole, le rela nostalgia e il desiderio di
lazioni evangeliche sono il
relazioni, d’incontri, di sguardi
modo di vivere di Gesù, il
e parole non mascherati. Pensuo stile di vita, il suo abitasiamo a quello che era, sore con il cuore la città. Relagniamo di ritornare ad inconzioni e incontri dettati dalla
trarci senza paure. Persino la
strada di tutti i giorni, dalle viscuola e il temuto compito di
cende del vivere quotidiano,
matematica e latino e greco
dove ogni uomo e donna, al di
non sembrano più così difficili
là della sua storia, del colore
anzi. Le ultime liturgie di prima
della sua pelle o dei suoi errori
comunione e del sacramento
viene considerato per quello
della Confermazione, vissute
che è: una persona un Figlio
nella nostra chiesa, intrise di
di Dio, un fratello, una sorella.
sentimenti, attese, speranze e
uesti incontri, diciamo la
fede ci hanno fatto rivivere e
verità, non sono poi così
riassaporare
qualcosa
di
facili, carichi spesso di ferite,
straordinario e di unico che
di traumi, ricordi, pregiudizi,
questo virus non ci può rupaure e diffidenza ma rimanbare.
gono sempre un’avventura
oi siamo di quelli convinti
meravigliosa che dà alla vita
che passerà, che ne usciun sapore straordinario. Spesremo di sicuro, convinti dello
so richiedono percorsi tortuoscrigno di doni straordinari
si, partenze e stop, sogni e
che accompagna la storia deldelusioni, richiedono pazienze
la vita sia sempre colmo di
e temperanze, ma come scalbellezze. L’aria di chi frequendano il cuore, come danno
ta la comunità è intrisa di quesenso al vivere di ogni giorsta speranza, magari soffocano e ci fanno sentire uomini
ta, sottovoce, dal riscontro nue donne cristiani. Volendo
merico dei contagi, ma dentro
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fare un po’ di ripasso, guardando Gesù vediamo alcune
premesse e dinamiche di
queste relazioni: Sono relazioni profondamente libere
e liberanti, aiutano a riscoprire il vero senso della vita, aprono ad orizzonti infiniti e inattesi, aiutano a dare il meglio di sé e ti fanno
sentire in pace e bene, insomma ti senti amato pur
tra tante difficoltà e con la
speranza nel cuore.
Forza tutti insieme.
padre Luigi
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Speranza di un dolore
Non mi resta più nessuno
solo resta il mio dolore
quel che resta del mio amore
nella nebbia di uno sguardo
Immane l’abisso frapposto
tra il mio bacio ed il tuo abbraccio
che nel dolore quant’è l’amore
ancora cerco atteso invano
Non riconosco la mia città
con strade vuote troppo lunghe
ai miei passi riecheggianti
nei vicoli angusti e spenti
Son terminate le canzoni
castigata la speranza
si affollano insistenti
i perché dell’esistenza
Le campane cadenzate
sospese nei rintocchi
propongono risposte
che profumano d’incenso
S’avvicinano le sirene
e s’allontanano affannate
verso dove non si sa

Volgi il tuo volto nostro Dio
sulle pieghe del nostro patire
dirigi i nostri passi nella vita
tu non ci ami per morire
Dimmi se è con te l’amor mio
nella libertà della tua luce
la solitudine è mia compagna
schiavi della notte i giorni miei
Non mi resta più nessuno
solo resta il mio dolore
quel che resta dell’amor mio
nella nebbia di uno sguardo
che ti interroga mio Dio
Tu riempirai gli abissi
di gioia e di letizia
ai nostri lievi passi
mano nella mano
e riempirai di novità la vita
le vie di sguardi e di canzoni
le case di vagiti ed emozioni
ma solo affretta il quando
come sai tu mio Dio

se quell’amore tornerà
Funerei grandi carri

Anonimo Monfortano

vanno lenti nel silenzio
come lacrime nascoste
giù per la pietra del mio viso

Novembre 2020

Il nuovo Messale (1): le “novità”
Lunedì 12 Ottobre scorso la nostra Parrocchia ha avuto l’opportunità di incontrare Mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta, in Puglia, presidente
della Commissione liturgica della CEI e membro della Congregazione vaticana per il culto divino che ha presentato alla nostra Comunità il “nuovo” Messale Romano, illustrandone le particolarità ed il lungo lavoro di preparazione.
È stato un lavoro complesso e delicato durato 18 anni. La nuova edizione del
Messale - ha osservato il Vescovo - «è un dono prezioso fatto ad ogni comunità perché è un invito a riscoprire la bellezza e la fecondità dell’Eucaristia». Il
nuovo libro non propone solo una revisione del linguaggio e delle forme
espressive della celebrazione eucaristica, ma diventa un’occasione preziosa
per tutti i fedeli per riscoprire la grazia dell’Eucaristia e l’“arte del celebrare”.
C’è subito da chiarire che il Messale non presenta cambiamenti sconvolgenti:
infatti, anche se si parla di “nuovo Messale”, in verità il rito della Messa rimane quello che è sempre stato, soprattutto dalla riforma liturgica del Concilio
Vaticano II in poi.
Queste le novità più significative per quanto riguarda i contenuti:
- nell’Atto penitenziale è stata scelta la formula più inclusiva “fratelli e sorelle” in luogo di “fratelli”;
- nel Gloria cambia l’esordio con “gli uomini amati dal Signore” al posto de “gli uomini di buona volontà”;
- la novità più attesa è quella che riguarda il Padre nostro: non diremo più
“non ci indurre in tentazione” ma “non abbandonarci alla tentazione”. Sempre nel testo del Padre nostro un’altra modifica è l’aggiunta della congiunzione “anche” nella frase “Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Inoltre:
- per quanto riguarda il Confiteor (“Confesso…”), durante l’Atto penitenziale, è stato scelto un linguaggio “inclusivo”: dove si diceva “Confesso, a
Dio onnipotente e a voi fratelli…”, diremo “Confesso a Dio onnipotente e a
voi, fratelli e sorelle…”. Il termine “ sorelle” viene inserito anche in altre
preghiere dove il Celebrante diceva solamente “fratelli”, come - per es. - al
“Pregate, fratelli...”, in cui dirà ugualmente: “Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito…” . Così nel ricordo dei defunti: “Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione”.
Altre novità:
- sempre nell’Atto penitenziale, si invita a prediligere le formule in lingua greca “Kýrie, eléison” e “Christe, eléison”, al posto di quelle in italiano “Signore
pietà” e “Cristo pietà”;
- anche l’invito alla pace cambia leggermente: non sentiremo più “Scambiatevi
un segno di pace” ma “Scambiatevi il dono della pace”;
- l’invito alla Comunione cambia l’ordine delle frasi: non più “Beati gli invitati… Ecco l’Agnello di Dio…”, ma “Ecco l’A gnello di Dio… Beati gli invitati…”.

Le immagini sono tratte
dalle tavole che illustrano
la nuova edizione del
Messale ad opera
di Mimmo Paladino

Queste sono le novità più interessanti e facilmente riscontrabili che i fedeli
troveranno nella celebrazione eucaristica dal momento in cui verrà adottato il
nuovo Messale Romano. Ulteriori piccole modifiche si trovano in altre Preghiere eucaristiche, prefazi e orazioni.
L’uso del nuovo Messale diventerà obbligatorio dalla prossima Pasqua (4 aprile 2021), ma potrà essere usato anche prima secondo le indicazioni che i vescovi vorranno dare a livello diocesano. Per decisione del card. Vicario Angelo De Donatis, nelle chiese della diocesi di Roma inizierà ad essere utilizzato
dal 29 novembre 2021, I Domenica di Avvento.
Franco Leone

Trent’anni di parole e di vita ~ Montfort Notizie 1991 - 2020
All’inizio fu solo una pagina. Solo la fronte, il retro bianco, come ad aspettare timidamente il futuro, se le parole nella prima fossero andate bene e
se i primi lettori le avessero apprezzate. La testata
fu scritta con un pennarello a punta fine, a mano,
con un normografo. Le parole a macchina, con
una delle Olivetti che allora erano normali, ora
sono speciali, pezzi da museo.
“Come lo chiamiamo?” “…Montfort-notizie!”
“Bello, suona anche bene. E c’è tutto”. Da allora,
ci fu davvero (quasi) tutto. Il “figlio” dell’Interlocutore parrocchiale, bollettino informativo della
parrocchia di San Luigi da Montfort ad opera delle generazioni precedenti la mia, sulla scrivania
dove sto scrivendo ora, un pomeriggio di trent’anni fa, aveva visto la luce.
Iniziò i suoi primi passi sommessamente, con la
benedizione del parroco e una redazione di duetre persone, a seconda delle disponibilità personali
(spesso serali e festive, impegnati tutti nello studio e nel lavoro) e delle necessità di appuntamenti
e calendario. Cominciammo a distribuirlo, la prima domenica, al termine delle Messe, e a chiedere
agli amici referenti dei gruppi le prime informazioni e idee che trasferivamo in articoli originali
per la nostra nuova creatura editoriale.
“Montfort-notizie” diventò così il filo, allora cartaceo – eravamo agli inizi degli anni ’90 – che univa, almeno due volte al mese, tutti i gruppi e i fedeli della nostra comunità e che diffondeva, anche
oltre i confini parrocchiali, la nostra vita all’interno. Se anche non si partecipava ad attività e gruppi tradizionali, se si poteva venire in parrocchia
solo per l’Eucaristia, era lo strumento attraverso il
quale si potevano leggere le parole dei nostri sacerdoti, i racconti delle principali attività, le riflessioni spirituali nei “tempi forti” dell’anno, i
programmi futuri, le feste, i sacramenti, chi ci
aveva lasciato e chi nasceva fra noi.
Poco a poco, anche grazie alla nostra partecipazione ai lavori e agli incontri nel Consiglio Pastorale,
esso divenne nei mesi e negli anni un organo non
solo di divulgazione e informazione, ma di vera
Comunic-azione: un punto comune di riferimen-

to. E di certo, ed è questa la cosa più importante,
un luogo ideale e materiale di unione e unità, fra
tutti noi che componiamo la comunità parrocchiale e territoriale in cui viviamo.
Intanto, le generazioni si avvicendavano, i tempi
cambiavano, come le vite di tutti. E anche la redazione di Montfort-notizie visse cambiamenti di
diversa natura: si modificarono i ritmi e i prodotti,
grazie ad una tecnologia informatica e di stampa
più evoluta, aumentarono pagine e tiratura. Lo sviluppo e la diffusione di Internet e l’uso del personal
computer, soprattutto delle Email, accelerò e facilitò
notevolmente le relazioni fra noi, i membri del
presbiterio, la comunità laicale e quelle religiose.
Al cartaceo si affiancò l’edizione digitale, rivelatasi poi così preziosa ed essenziale per tenerci uniti
nei mesi trascorsi della pandemia.
“Montfort-notizie”, da quel giorno del 1991, è rimasto qui, cambiando, evolvendosi, colorandosi e
spesso mutando linguaggio e prospettive per rispondere ai nuovi tempi ecclesiali e ai nuovi bisogni comunitari e della società. Ma, ininterrottamente, per tre decenni, non ha mai smesso di unirci nella Comunicazione, l’arma pacifica più potente ed efficace per unire e accompagnare le persone.
Per questo, per tutto il bello che è accaduto in questi trent’anni di vita, per le giornate di lavoro impegnative e dense, per le relazioni che abbiamo curato e che ci hanno fatto crescere, ringrazio
“Montfort-notizie”, le persone che hanno voluto e
permesso che nascesse: in particolare Rino Mancinelli che ebbe l’idea e molto scrisse, Padre Antonio
Cortinovis che la benedisse, Padre Aldo Bolis e
Marisa Mastrangelo con cui ho trascorso giornate
indimenticabili in redazione. Ringrazio tutte quelle persone che hanno collaborato a curarlo, custodirlo e crearlo in questi lunghi anni, e quelle che lo
faranno in futuro.
Non è mai stato e non è solo un bollettino parrocchiale o qualche foglio di informazione: “Montfort
-notizie” sarà sempre, finché avrà vita, il filo che
ci unisce. Prima di carta, ora anche nel Web, sempre fra noi.
Federica Mancinelli

Quando il Covid-19 ci colpisce in prima persona
Intervista ad una ragazza della nostra parrocchia
- Salve! Per prima cosa, come stai oggi?
Bene, grazie!
- Facciamo un passo indietro: quando è iniziata la tua esperienza di contatto ravvicinato con il virus?
La mia “esperienza covid” è iniziata domenica 18 ottobre quando una mia amica, con cui andavo sempre
a scuola, mi ha avvertita del fatto che lei era stata a strettissimo contatto, a sua volta, con una ragazza che
aveva contratto il virus; la mia amica, a partire da sabato 17, aveva cominciato ad avere qualche sintomo:
presentava febbre, raffreddore e perdita dei sensi del gusto e dell’olfatto. Il mio ultimo contatto con questa ragazza è stato giovedì 15 ottobre. Io dunque sono stata considerata stretto contatto di contatto di positivo e per questo motivo ho dovuto isolarmi preventivamente, su consiglio del medico.
- Come è stato il periodo di isolamento precauzionale?
Si potrebbe definire di particolare attenzione in quanto in ambito familiare abbiamo cercato di adottare
tutte le misure necessarie per evitare il contagio. Sono stata autorizzata alla didattica a distanza da parte
della scuola così che potessi seguire ugualmente le lezioni da casa.
- Poi purtroppo una brutta notizia…
Eh si! Purtroppo sono risultata positiva al Covid-19!
- Come è successo di preciso?
Lunedì 26 ottobre ho effettuato il mio primo tampone ma non ho avuto i risultati di questo prima di una
settimana. Giovedì della stessa settimana ho fatto un altro tampone privatamente in quanto ci era stato
comunicato che il tampone effettuato lunedì ancora non era stato processato, quindi era fortemente consigliato farne un altro. Così giovedì sera, come dicevo, insieme agli altri componenti della famiglia, abbiamo fatto i tamponi antigenici, e abbiamo ricevuto gli esiti un paio di ore dopo, purtroppo tutti positivi.
- La tua salute è peggiorata?
Ritengo francamente di esser stata molto fortunata nella mia esperienza con il covid, anche se sono stata
sintomatica. Sono stata a letto solo un paio di giorni. Per il resto ho avuto più o meno, tutti i comuni sintomi di cui si sente parlare spesso: perdita dei sensi del gusto e dell’olfatto, dissenteria, nausea, raffreddore, tosse e mal di gola.
- Cosa si prova ad essere in prima persona coinvolti, a passare da vedere le notizie sul giornale ad essere proprio te una delle nuove migliaia di positivi?
È stato abbastanza difficile accettare il fatto che quello per cui si parla, si sparla, si discute da mesi riguardasse proprio me, in prima persona: inizialmente mi vergognavo molto di doverlo comunicare alle
altre persone, ai miei amici, infatti non volevo si venisse a sapere. Poi mi sono resa conto però che questo
era inevitabile, o comunque una cosa con cui dovevo fare i conti, quindi ho cercato di affrontarla serenamente, anche con l’aiuto della mia famiglia e del mio fidanzato.
- Hai mai avuto paura? La tua storia la possiamo definire a lieto fine ora!
No, non ho mai avuto seriamente paura per la mia condizione di salute in quanto ho sempre avuto sintomi “gestibili” autonomamente. Ho avuto un po’ più di timore all’inizio, quando ho saputo che anche i
miei familiari erano positivi: in particolare mi sono preoccupata per mio padre che solitamente anche
quando prende la banale influenza, sta abbastanza male.
- Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa nel tuo comportamento?
Sì! Con il senno di poi avrei agito con maggiore prudenza, pensando al fatto che questo virus può realmente colpire tutti, senza sconti per nessuno! Mi comporterei pensando al fatto che tutti potrebbero essere positivi, anche l’amica con cui si va a scuola di solito, perché nel mio caso è stato proprio questo l’errore: sottovalutare il fatto che anche quelle pochissime persone con cui si hanno contatti maggiori possano essere state colpite dal virus.
- Che messaggio vuoi lasciare a chi ci legge?
Il messaggio che voglio lasciare a chi leggerà questo articolo è semplicemente, e forse banalmente, quello di stare attenti, di non abbassare mai la guardia, soprattutto adesso che i contagi si sono rialzati notevolmente rispetto al periodo estivo. Comportiamoci responsabilmente, nel rispetto di tutti perché il covid
è molto più vicino a noi di quello che possiamo pensare!

Il “Camporitiro” degli Accordati
In questo anno così particolare, eccoci arrivati a luglio! E il campo?! Occorre reinventarsi e cercare nuove
vie per poter vivere il gruppo. Per cui, quest’anno con il nostro gruppo Accordati, abbiamo deciso di passare tre giornate insieme (7/8/9 luglio) in parrocchia nel rispetto delle norme presenti.
Il Camporitiro (questo il nome con cui è stato ribattezzato l’evento) è stato costruito sulla parabola del
granello di senape: cosa ci comunica questa pagina del Vangelo oggi?
E le varie parti della pianta? Riscrivendo canzoni, giocando e cercando di ragionare e riflettere, abbiamo
discusso su cosa rappresentino il seme, le radici (le nostre origini, quali sono le nostre fondamenta), il
tronco (le nostre certezze su cui costruire la nostra quotidianità), le foglie, i fiori e i frutti (ciò che di bello
c’è nella nostra vita).
I momenti vissuti sono stati tanti e diversi, e tra un momento di svago, di suonate e di, i tre giorni passano
velocemente e si arriva al momento conclusivo del campo, con la messa celebrata da P. Roberto alla casa
generalizia.
Sicuramente è stata un’esperienza atipica, ma che comunque ci ha portato a condividere delle giornate insieme dopo un periodo di separazione. Perché insieme è sempre meglio!

Le attività estive dell’Azione Cattolica
ACR: Un campo estivo… diverso

Quest’estate, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo
ancora attraversando, è stato

impossibile effettuare l’abituale campo estivo ACR.
Per questa ragione noi educatori ACR, con l’aiuto di p. Roberto e p. Luigi, abbiamo pensato a un campo
estivo… diverso!
Sì, diverso, ma coinvolgente, divertente e formativo tanto quanto i campi passati.
Un campo che abbiamo deciso di chiamare “giornate ACR”, un “campo” che si è svolto in parrocchia, tra
le aulette del catechismo, il campetto, il piazzale e la curia, un campo in cui non sono mancati i giochi
d’acqua, le riflessioni, la preghiera, la caccia al tesoro!!
Non è stato un campo semplice, sicuramente sono mancate tante cose, prima fra tutte il dormire fuori casa, ma è stata sicuramente un’esperienza formativa su più punti di vista.
Abbiamo imparato che è possibile divertirsi insieme rispettando le regole di sicurezza, le nostre giornate
infatti iniziavano con il triage, indispensabile per prevenire il contagio, e proseguivano con bans all’aria
aperta, preghiera, pensata e guidata da p. Roberto, attività in auletta, divisi in gruppi, giochi organizzati,
pranzo, visione del film e di nuovo giochi!!
L’ultimo giorno, come da tradizione, abbiamo condiviso la celebrazione della messa insieme ai genitori
dei ragazzi, durante la celebrazione i ragazzi stessi hanno portato all’offertorio i lavori svolti nelle aulette
e delle cornici decorate da loro e con all’interno una fotografia scattata il primo giorno dopo la caccia al
tesoro, che li ritrae entusiasti.
“Monsters & Co” è stato il film che ci ha accompagnato durante le giornate, dal quale gli educatori hanno
estrapolato temi e riflessioni da sottoporre ai ragazzi, temi quali: la paura del diverso, il coraggio di affrontare le proprie paure, la capacità di distinguere tra le notizie vere e quelle false.
Le giornate si sono susseguite velocemente e speriamo siano state un momento arricchente per i ragazzi,
ora vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo campo sperando di poterci riabbracciare presto!!!

Le avventure dei
nuovi Giovanissimi!
Sabato 5 settembre, il gruppo ACG Giovanissimi ha passato un pomeriggio
presso il Parco Avventura dell’Eur. È
stato bello rivedersi dopo tanto tempo e
soprattutto passare un pomeriggio diverso insieme. Nonostante qualcuno avesse
paura dell’altezza, ci siamo sostenuti a
vicenda e siamo riusciti a completare il
percorso!
È sempre bello scoprire che, seppur gli
ostacoli ci sembrano insormontabili, se
si ha qualcuno accanto che ti sostiene si
riesce a guardarli con occhi diversi e affrontarli con uno spirito e un coraggio
nuovo.
Come concludere questa fantastica giornata se non con una cena al Mc Donald?...
Naturalmente a distanza!!
Pronti e carichi per ripartire insieme e
affrontare questo nuovo anno!

Due giornate con i Giovanissimi
Ciao a tutti dal gruppo ACG Giovanissimi della parrocchia san Luigi di Montfort!!!
Abbiamo pensato di utilizzare questo spazio per raccontare e condividere con voi il nostro campo estivo, che si è svolto il 5 e il 6 settembre 2020. Quest’anno è stata un’esperienza necessariamente diversa a causa del coronavirus, che non ci ha permesso di svolgerlo come gli altri anni, ma è stata comunque bellissima, piena di gioia e di riflessioni. Entrambi i giorni ci siamo ritrovati in piazzale e abbiamo pregato tutti insieme per iniziare la giornata. Con noi ragazzi c’erano i nostri educatori, padre Roberto e padre Luigi.
Il primo giorno abbiamo visitato il bosco di Bomarzo, un bellissimo parco a tema mostri. Immersi nella natura ed in un posto stupendo, pieno di statue suggestive e meravigliose cose da ammirare, abbiamo riflettuto su alcuni temi importanti e significativi come le maschere, la fede, i nostri sogni e il nostro futuro. Nel pomeriggio abbiamo visitato Civita di Bagnoregio, la cosiddetta “città che muore”,
collocata sulla vetta di un’altura costantemente soggetta all’erosione delle rocce di tufo di cui è composta. Ciò crea un’atmosfera magica ed un paesaggio mozzafiato!
Il secondo giorno, invece, abbiamo camminato dalla Piramide Cestia di Ostiense e visto alcuni luoghi
del centro storico di Roma: il Circo Massimo, le Terme di Caracalla, la via Appia fino ad arrivare alle
catacombe romane di san Callisto. Abbiamo riflettuto sul tema della testimonianza e sui primi cristiani. Nonostante la camminata faticosa sotto il sole, abbiamo potuto ammirare i bellissimi monumenti di

Roma, le cui storie ci sono state
raccontate dai nostri educatori.
Entrambi i giorni, dopo le gite
fuori porta, ci siamo ritrovati in
parrocchia per cenare e trascorrere la serata in compagnia. È stato
un momento particolarmente bello
in cui abbiamo potuto recuperare
le energie, parlare, scherzare e fare un gioco tutti insieme.
Siamo stati molto felici di aver
avuto l’opportunità di svolgere
anche quest’anno un momento di
campo tutti insieme, nonostante le
difficoltà e le norme da seguire.
È stata un’occasione per unire ancora di più il nostro gruppo e per
condividere dei momenti di gioia
e di riflessione tutti insieme.
Noi ragazzi vorremo ringraziare
in particolar modo i nostri educatori, che si sono impegnati per regalarci il miglior campo possibile,
padre Roberto e Luigi, che ci hanno accompagnati durante l’esperienza.
Un saluto da tutti noi!

Da ormai 8 anni, da quel lontano 2012 a Cappadocia, con il nostro gruppo ACG continuiamo ad
incontrarci, a fare attività e a divertirci insieme.
Negli anni siamo cresciuti e ora siamo un po’
“diversi” ma non è mai mancata la voglia di stare insieme e di condividere esperienze che lasciassero un segno nella nostra vita!
Quest’anno, vista la difficile situazione che stiamo vivendo, non era scontato poter ricavare un
piccolo spazio quindi abbiamo vissuto come un
dono essere riusciti a passare 3 giorni tutti per
noi… sì, solo per noi.
Di solito il campo estivo è un momento di condivisione con gli altri gruppi ACG ma questa volta,
complice la necessità dei piccoli numeri, il nostro gruppo per la prima volta è partito da solo.
Dal 18 al 20 settembre siamo stati ad Ostia, alloggiando in una bellissima villa stile liberty con
ampi spazi interni adatti al distanziamento e un
giardino ben curato da sfruttare durante le giornate estive e le fresche nottate.
Il primo campo pensato ad hoc per noi era proprio quello che serviva per fare ordine tra i mille pensieri, per
prendere slancio verso un nuovo anno e per prenderci una pausa dopo che i primi impegni lavorativi e universitari avevano già occupato le nostre giornate ad inizio mese.
Alcune esperienze alle quali eravamo abituati non erano possibili ma con un po’ di prudenza e attenzione si
possono fare tante cose, magari solo modificando alcune abitudini.
È così che le tavolate da 40 posti diventano da 10 tutti distanziati e con la propria brocca, che le camere adatte
anche per sei persone diventano al massimo da due con finestre e porte aperte e che le attività si spostano
all’esterno, così come le chiacchierate e i pasti se possibile.
Mascherine, distanziamento ed igiene sono ormai parole entrate nel quotidiano ma in quei giorni le parole che
hanno fatto la differenza sono state responsabilità e fiducia: ognuno doveva fare del suo per la sicurezza degli
altri e ci si fida vicendevolmente, perché in famiglia viene naturale e spontaneo così.
Non esiste un posto covid-free, ma esistono luoghi dove grazie alla cura che ognuno ha per l’altro ci si sente al
sicuro; non da abbassare la guardia ma da capire che basta poco in fondo per stare bene gioendo delle tante
cose che abbiamo piuttosto che lamentarsi di quello che ci è stato tolto.
Durante quei 3 giorni l’idea che avevamo avuto era quella di fare un percorso di crescita spirituale ma anche di
creare un momento di intimità e spensieratezza per rilassarsi e mettersi in gioco; è proprio condividendo una
parte di sé infatti che si sente la “vicinanza” che, in particolare in questo momento, manca.
Abbiamo vissuto questo campo molto come gruppo e anche chi si affacciava per la prima volta ha avuto bellissime impressioni. Il campo è
diventato così il “primo campo”, sperando in una lunga serie; uno spazio dove ci si sente
accolti e ascoltati perché in un
gruppo tutti valgono, dai veterani ai nuovi arrivati.
Le attività che avevamo pensato avevano come filo conduttore 3 brani del vangelo, tutti ambientati al mare.
Partendo dalla chiamata, quindi
dalla vocazione alla vita pubblica (Vi farò pescatori di uomini), siamo passati per momenti di difficoltà (mentre Gesù dorme sulla barca in tempesta) fino a giunger e alla fe-

Fine settimana dei Giovani

de matura, quella che ci permette di non curarci del vento e delle onde perché il nostro sguardo è fisso su Gesù
(che cammina sulle acque). Un ver o e pr opr io per cor so, una tr aver sata a bor do della bar ca della vita.
Durante le attività ci sono stati come sempre momenti di condivisione dove ognuno si è raccontato ed ha
ascoltato, diventando custode di quelle confidenze che solo in un momento di serenità e di agio come un campo si possono trovare. Durante momenti come questi non poteva mancare il nostro affezionato Padre Roberto,
sempre presente, profondo e vicino, che ci ha anche dato la possibilità di confessarci; un altro passo nel nostro
percorso.
Ogni cosa era pensata nei minimi dettagli, anche i canti della S. Messa che abbiamo celebrato insieme il sabato sera nel giardino della nostra casa, prima che Padre Roberto facesse ritorno a Roma.
Belle riflessioni e momenti di confronto ci hanno accompagnato però anche durante il tempo libero e nelle immancabili e interminabili nottate prima di tornare in camera… che veramente ci ospitava solo per dormire.
Come in una casa abbiamo cucinato, sistemato e organizzato le cose dividendoci i compiti; ognuno dava il suo
contributo. Rimarranno nel cuore le confidenze fatte in cucina mentre si era ai fornelli o seduti in giardino
mentre si ascoltava lo strimpellare di una chitarra.
Il pranzo della domenica ha sempre un sapore particolare, sa di casa! Però ci fa piacere ricordare anche l’aperitivo in spiaggia, guardando il tramonto, come un saluto alla giornata che stava finendo e all’esperienza che
porteremo sempre nel cuore.
I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili,
ma non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra.
Vincent Van Gogh

Giochi d’acqua per tutti!

Quest’anno, dopo tanti incontri online, noi
dell’ACG ci siamo ritrovati finalmente in presenza per festeggiare la fine dell’anno in un
modo tutto nostro.
Approfittando delle belle giornate estive di luglio ci siamo incontrati per dei giochi d’acqua.
Armati di pistole, spugne e secchi pieni d’acqua, ci siamo divertiti nel nostro affezionato
campetto allegri e spensierati, staccando dalla
solita routine. Durante il pomeriggio non potevano mancare anche alcuni divertentissimi Tik
Tok, pronti a raccogliere migliaia di follower e
like. E dopo una schiacciata di pallavolo e un
muro a rete, è arrivato il momento di condividere insieme la santa messa. È stata una celebrazione particolarmente sentita, tutta per noi,
sempre accompagnati dal nostro immancabile
padre Roberto.
Come direbbe un famosissimo parroco: “dopo
la mistica c’è la mastica” e
noi non volevamo essere da
meno. Pizza o kebab, l’importante era sedere insieme
alla stessa tavola e sentirsi
una grande famiglia unita.
Nonostante il momento di
difficoltà non volevamo
perderci la possibilità di
vivere questo appuntamento di fine anno, facendo
sempre attenzione.

L’estate dei Gruppi Scout Roma 6
Reparto
Le attività estive di
quest’anno sono state sicuramente diverse, ma non per
questo meno avventurose ed appassionanti per le guide e
gli esploratori del
Reparto Antares Roma 6.
Il percorso si è articolato su quattro
incontri, durante i
quali le squadriglie
hanno avuto modo
di continuare il percorso delle Specialità di squadriglia iniziato durante l’anno.
Durante la prima giornata i ragazzi hanno avuto modo di cimentarsi nella costruzione delle cucine su
cui ognuno ha potuto preparare un ottimo french-toast.
Negli incontri successivi invece le squadriglie si sono cimentate nelle missioni affidate dai capi,
esplorando boschi e antiche rovine, offrendo servizio alla parrocchia e cimentandosi in nuove tecniche
di artigianato.
Ciliegina sulla torta, un’ultima giornata per concludere questo difficile, ma appassionante percorso.
Sotto il sole cocente della Base Scout La valletta, abbiamo avuto modo di passare del tempo tutti insieme tra giochi e chiacchiere di squadriglia. Per finire non poteva mancare la fiesta, pizze fritte dolci
e salate per recuperare le energie e, illuminati dal fuoco serale, condividere con gioia le esperienze
vissute nell’ultimo mese.

Anche quest’anno nonostante le difficoltà il nostro clan Martin Luther King è riuscito
a organizzare la route estiva. 21 tende, 21 fornelletti, 21 gavette: questo l’abc dei 4
giorni nel Castagneto di Sante Marie. Partita dalla sede il 2 agosto alle 6:30 del mattino la comunità ha percorso 15 km tra i vicoli di Roma, facendo delle tappe significative dal punto di vista
politico e spirituale. Destinazione: Roma Termini. Da lì, siamo saliti su un “freccia rossa” alla volta di Tagliacozzo e scesi dal treno, abbiamo percorso altri 9 km tra strade e sentieri, per raggiungere il bosco che
ci ha ospitato nei giorni seguenti. Nonostante il distanziamento inderogabile, tutte le attività si sono svolte
con lo stesso clima di sempre e hanno delineato la fine del nostro percorso annuale. Anche Padre Luigi ha
partecipato ad una nostra giornata di campo e ha presieduto la messa. Purtroppo, a causa del tempo ridotto
(rispetto ai soliti 7 giorni) la tabella di marcia è stata dettata da orari serrati; per fortuna il nostro gruppo
non si è fatto abbattere, come non ha fatto quando la route originale, che doveva essere in Francia, è saltata per ovvie ragioni. In questo anno di incognite che ci hanno tenuti divisi per molti mesi, quei 4 giorni li
abbiamo tenuti stretti. Siamo felici di essere riusciti a concludere in bellezza e unità il nostro anno scoutistico, nonostante le difficoltà.

Clan

Questa estate non ci sono stati zaini pesantissimi, saluti prima della partenza e posti
lontani da scoprire, ma c’è stato uno zainetto con il pranzo al sacco, grandi sorrisi
nel rivedere quei fratellini che per troppo tempo abbiamo visto attraverso uno schermo e la voglia di scoprire i posti vicino la tana.
L’anno scout è stato notevolmente stravolto per tutti i lupetti che però non hanno mai perso l’entusiasmo e
le “speciali” Vacanze di Branco li hanno aiutati a riprendere, per quanto possibile, le attività di branco.
Nonostante le difficoltà di questo periodo, siamo riusciti a far vivere ai fratellini un’esperienza importante
per il loro percorso. La Vacanza di Branco si è svolta in tre giornate consecutive che iniziavano la mattina
presto a suono di canzoni scout anche a casa e si concludevano la sera con “l’ula ula” ognuno nella propria tana. Divisi in gruppi da 7 con un capo a gruppetto i lupi si sono sfidati, hanno imparato tante cose
nuove e hanno fatto del loro meglio per vivere
appieno tutte le esperienze che gli sono state proposte. I parchi vicino casa hanno permesso di scoprire la natura anche in mezzo alla città, oltre al
Santa Maria della Pietà, il parco del Pineto e la
riserva di Monte Mario dietro il Don Orione sono
stati gli scenari che ci hanno permesso di portare i
nostri lupetti in un contesto verde restando vicini
la tana. Abbiamo realizzato un orto in un parco
pubblico e colorato tavolini e panchine, giocato
nel rispetto di tutte le regole imposte con la gioia
di chi non si vedeva da forse troppo tempo e con
l’entusiasmo che solo il branco riesce ad avere!

Branco

MOMENT

DELLA LUCE

Incontro di condivisione familiare (20/30 min.)
Prima
- Preparare una candela che sarà dedicata solo a questi momenti.
- Scegliere un’ora adatta per tutti, preparare il luogo, spegnere le fonti di distrazione come il
telefonino.
- Il luogo della casa: scegliere un luogo della casa in cui sia possibile stare seduti in cerchio e
guardarsi. Per esempio attorno a un tavolo. Personalizzare come si preferisce in modo che ci
sia un’atmosfera raccolta. Si può mettere un segno della fede, come una Bibbia o un’icona o
un crocifisso. Si possono mettere dei fiori o qualche altro abbellimento.

SCALETTA
1.

Inizio
a. Si accende la candela al centro.
b. Si fa tutti insieme il segno della croce dicendo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
2. Condivisione
a. Si condivide un sentimento positivo della settimana (introduce brevemente il
momento uno dei genitori). Per primi condividono i genitori, poi i figli. La condivisione
ha questo stile: questa settimana sono stato contento quando… un momento bello è
stato quando… ho provato gioia/serenità/speranza quando…
b. Si condivide un sentimento negativo della settimana. Per primi condividono i genitori,
poi i figli. La condivisione ha questo stile: questa settimana sono stato triste quando…
un momento brutto è stato quando… ho provato paura/ansia/rabbia quando…
3. Ascolto
a. Si legge il brano proposto (può farlo un figlio in grado di leggere scorrevolmente).
b. Si risponde uno per volta alla domanda. Per primi condividono i genitori, poi i figli.
4. Preghiera
a. Un genitore introduce un breve momento di preghiera silenziosa che ciascuno farà
per sé: facciamo un momento di silenzio, nel quale preghiamo gli uni per gli altri e
preghiamo per....
b. Al termine del silenzio, il genitore inizia: Padre Nostro… e tutti pregano il Padre Nostro.
5. Conclusione
a. Si fa tutti insieme il segno della croce dicendo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.
b. Poi un genitore fa un piccolo segno di croce sulla fronte degli altri membri della
famiglia, dicendo: Dio ti benedica…
c. Si spegne la candela.
N.B. è importante che la condivisione sia fatta sempre prima dai genitori e in modo autentico e personale,
non concentrandosi tanto sulle idee (io penso che…), ma piuttosto sulle emozioni (mi sono sentito
così…) e i vissuti che le hanno generate (…quando mi è successo questo). La condivisione dei genitori dà
il tono a quella dei figli, che la imitano, senza bisogno di spiegare prima come si fa.
Diocesi
di Roma

 Ringraziamo il Signore per il dono dello Spirito Santo che i nostr i r agazzi hanno r icevuto
in questi sabati e grazie a tutti coloro che hanno collaborato per queste celebrazioni in cui abbiamo non solo recuperato ciò che non avevamo potuto celebrare l’anno scorso ma abbiamo
vissuto momenti intensi di grazia.
 Domenica 15 novembre dalle or e 8.00 nei locali della parrocchia la possibilità di donare il
sangue un gesto impor tante di solidar ietà in questo tempo difficile.

 Nella messa delle ore 11.00 abbiamo invitato gli sposi che non hanno potuto celebrare il matrimonio nell’anno passato, siamo vicini a lor o e pr eghiamo per ché il lor o desider io di pr esentare al Signore e ai fratelli il loro amore si possa realizzare.
 Il tempo di Avvento inizia domenica 29 novembre. Da questa domenica si inizierà ad utilizzare
la nuova edizione del Messale.
 La lectio divina riprende giovedì 26 novembre alle ore 19.15.
 Riprendono anche i Centri di Ascolto del Vangelo nella nuova modalità di far giungere le schede a casa e poi ogni gruppo famigliare si organizza.
 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato mercoledì 2 dicembre alle ore 19.00.
 Il Mercatino Missionario per finanziare le missioni monfortane si terrà dal 6 all’8 dicembre:
sarà possibile ordinare gli oggetti desiderati anche attraverso il sito della parrocchia.
Sul sito della parrocchia www.sanluigidimontfort.com e sulla
Pagina Facebook dell’Azione Cattolica https://www.facebook.com/ACsanluigi/
è possibile rivedere tutti i video trasmessi.

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

