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invito di Giovanni
Battista a preparare
la via al Signore che viene
risuona nella nostra comunità in questi giorni. Non
sono tanto parole ma
eventi che toccano e annunciano e ci dicono che il
Signore ci ama veramente e prepara la strada. Mentre una settimana fa accoglievamo il cardinale Felipe, sentivo intorno a noi, nella nostra
comunità, il vento dello
Spirito che sospinge la
chiesa. È stata una settimana di annunci e contro
notizie, viene non viene, si
fa così, attento là, prepara
qui e vai là e poi lo Spirito
apre le porte è tutto si
semplifica e senti la chiesa viva. Vado nei palazzi
vaticani per i vari appuntamenti e poi ti trovi un fratello messicano, semplice,
che ha saputo affidare la
sua vita al Signore, come
viene chiesto a ciascuno
di noi. Bello il suo desiderio, fuori da ogni copione
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liturgico, di mettersi alla
porta per salutare tutti i
parrocchiani.
Grazie Signore!
omenica sera due nostri giovani diventeranno diaconi. Ricordo
l’emozione della mia ordinazione, di quella sera in
via Prenestina, la tristezza, perché mancava mio
padre per una malattia e
penso a questi giovani,
con le loro famiglie lontane, in un momento così
bello e noi chiamati a diventare un la loro casa a
far respirare loro il calore
dell’offerta della vita.
Grazie Signore!
arà anche un Natale
triste, senza tanti ricongiungimenti o cenoni,
ma Tu, Signore, alla monfortana
maniera
“non
manchi mai”.
oi Lei, l’Immacolata,
una vera maestra di
relazioni
evangeliche,
chi ha avuto la fortuna di
partecipare alla novena,
non può non essersi stupi-
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to del suo stile, della sua
costanza, della sua forza
per creare introno a sé
dei legami profondi, legami di grazia, legami di
vera umanità sanata e
rinnovata dallo Spirito
Santo.
a strada è pronta, la
via spianata, i sentieri
raddrizzati, la porta aperta: Vieni Signore Gesù.
p. Luigi
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Il Titolo Cardinalizio

della comunità parrocchiale di San Luigi di Montfort a Monte Mario
Domenica 29 novembre 2020 il Cardinale Felipe Arizmendi Esquivel, Vescovo emerito della diocesi di
San Cristóbal de las Casas (Messico) ha preso possesso del Titolo di San Luigi Maria Grignion de
Montfort.
Con il titolo cardinalizio la nostra comunità parrocchiale è equiparata alle prime comunità cristiane romane a capo delle quali, per il governo e la cura pastorale, il papa poneva presbiteri chiamati a collaborare
direttamente con lui nella conduzione della Chiesa di Roma; presbiteri che poi saranno chiamati cardinali,
assumendo il titolo della chiesa dove la comunità ad essi affidata si radunava.
Il titolo, titulus per i Latini, era una scritta che indicava l’intestatario di una casa (domus) e la famiglia che la abitava, la qualità di un prodotto, la preziosità di un metallo, il contenuto di un recipiente o di
un libro, la dignità, il merito di una persona, ed altre caratteristiche degne di rilievo di un oggetto.
Il titolo cioè indicava qualcosa di importante, di valore, di particolare interesse che un dato oggetto conteneva o qualificava una persona; indicava perciò un bene di speciale pregio materiale, morale, sociale.
Il cardo (italiano cardine) è il gancio posto in testa e al piede dello stipite della porta che permette a questa di oscillare rimanendo assicurata sulla struttura, su se stessa e nella sua funzione. Era pure la strada che
indicava l’asse principale sul quale veniva incardinata la struttura urbanizzata, che con il decumano, orientavano sui poli o punti cardinali, suddividevano gli spazi, organizzavano e rendevano funzionale per i servizi la città romana, l’accampamento militare, la centuriazione nella distribuzione delle terre alle famiglie
dei coloni, associate per decine, da cui deriva la parola decumano.
Così anche nel cardine abbiamo a che fare con un termine che indica un valore derivato dall’urbanizzazione di un territorio che ha nei quartieri (originati dall’incrocio del cardo e del decumano) e nella casa e
nella famiglia il suo termine ultimo. Nel caso delle città, la loro porta principale, posta in corrispondenza
del cardo, era orientata verso Roma o verso la strada consolare che conduceva ad essa.
In sintesi il cardo indica sicurezza, funzionalità, adattabilità, orientamento, territorialità, apertura, domesticità, comunicazione, mondialità.
Nella tradizione cristiana, fin dagli inizi della diffusione del Vangelo, il titolo indicava una domus ecclesiae (pronuncia domus ecclesie), termine latino con il significato di “casa dell’assemblea” o “casa della
chiesa”. Questo uso è attestato come sappiamo già nelle lettere di Paolo, come nel caso della casa di Aquila e Prisca, sull’Aventino, sulla quale poi è sorta la chiesa di Santa Prisca. La domus ecclesiae era un edificio privato, che non si distingueva architettonicamente dalle altre abitazioni, adattato alla necessità del culto, magari con una semplice sala più grande delle altre, nella quale si radunavano i cristiani in epoca precedente all’editto di Costantino del 313 d.C., che pose fine alle persecuzione della religione cristiana, dichiarandola religione dell’impero.
Abbiamo così le domus con titulus Caeciliae, Clementis, Pammachii ecc, sulle quali sono poi sorte le
rispettive basiliche.
Già a partire dal III secolo alcune
domus venivano donate alla comunità o questa ne costruiva delle proprie. Le domus ecclesiae erano affidate alla cura pastorale dei presbiteri che poi prendevano il nome dal
titolo delle stesse domus.
Dall’unione dei significati di questi
due termini che indicano realtà di
valori, deriva il Titolo cardinalizio
che fa riferimento ad una comunità
cristiana, dalla denominazione della
quale assume il titolo un appartenente al clero della provincia ecclesiastica romana, chiamato espressamente dal Papa a prestare collabora-

zione nel governo della Chiesa di
Roma, che si espanderà nel governo della Chiesa universale. Il termine di cardinale che sarà loro
attribuito deriva dal loro incardinazione nella diocesi di Roma e
nelle 7 diocesi suburbicarie, cioè
limitrofe con la Città per antonomasia, Roma, che fanno parte della medesima provincia ecclesiastica romana.
La collaborazione dei cardinali si
registra già nella Chiesa antica.
Questo dà l’idea che la cura pastorale, l’organizzazione, la gestione
Il Cardinale Felipe Arizmendi Esquivel riceve dal Papa
della provincia ecclesiastica di Rola berretta durante il Concistoro del 28 novembre
ma era già abbastanza complessa.
Papa Cleto (80-92) aveva 25 presbiteri come suoi coadiutori per il servizio della città, con un territorio
affidato a ciascuno di loro e, da questa organizzazione, sorsero le parrocchie. Da questi deriverà il titolo di
cardinale presbitero.
La cura dei poveri era talmente pressante ed impegnativa che la città di Roma era stata suddivisa in 7
regioni da Clemente I (92-99). È il suo successore, Papa Evaristo (99-106 circa), a precisare le funzioni
dei diaconi nella Chiesa e a ordinarne 7, affidando loro le regioni per assistere il Vescovo di Roma nella
distribuzione delle elemosine. Da questi deriverà il titolo di cardinale diacono.
Furono chiamati a collaborare anche i vescovi suburbicari, cioè i vescovi delle diocesi attorno a Roma,
che daranno origine ai cardinali vescovi. Anche se dobbiamo aspettare la narrazione della vita di Stefano
II (768-772) per avere la prima notizia scritta dei sette cardinali vescovi suburbicari, si può legittimamente
dedurre da quanto si descrive che era una realtà vigente.
La prima notizia relativa al titolo di cardinale risale ai tempi di Papa Alessandro I (105/106-115/116),
epoca in cui il Papa veniva eletto da tutto il clero della diocesi di Roma.
La prerogativa del clero di Roma nell’elezione del Papa, con tutti gli affinamenti che la lunga storia della
Chiesa ci ha consegnato, è alla base dell’incardinazione dei cardinali del mondo nel clero di Roma, mediante i titoli cardinalizi di parrocchie romane e delle diocesi suburbicarie. In altre parole, i cardinali per
eleggere il Sommo Pontefice devono far parte del clero di Roma e ciò avviene mediante l’incardinazione
nella Diocesi di Roma, maturando così il diritto di elettori del Vescovo di Roma e quindi del Papa. Una
elemento significativo nell’incardinazione è che l’atto ufficiale di nomina non è emesso presso lo Stato
della Città del Vaticano, bensì presso il Palazzo vescovile del Laterano.
Mentre la vicina diocesi di Porto e Santa Rufina, la cui chiesa cattedrale in via del Cenacolo 53 è nella
frazione del comune di Roma della Storta, lungo la via Trionfale, nella sua qualità originaria di diocesi suburbicaria, è depositaria del titolo di sede di Cardinale vescovo, insieme alle diocesi di Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Sabina-Porto Mirteto, Velletri-Segni.
La nostra comunità parrocchiale intitolata a San Luigi di Montfort a Monte Mario è stata elevata a titolo
di sede di Cardinale presbitero da Papa Giovanni Paolo II nel 1991.
Come si apre sui suoi cardini la porta della nostra chiesa per accoglierci da fratelli in un’unica famiglia,
si apra il nostro cuore per accogliere Cristo, nostro cardine nella fede, e lo Spirito, nostro decumano nell’amore, per contemplare la Città con gli occhi di Dio e per combattere il maligno che vuole “disorientarci”
dalla nostra meta, la Città di Dio, nostra ferma speranza.
La Santa Famiglia, nata dal seno di Maria, è la prima domus ecclesiae per l’amore del cuore di Maria e
del cuore di Giuseppe, i quali hanno accolto Gesù donatoci per mezzo dello Spirito Santo. Sia la Santa Famiglia il nostro riferimento per allinearci a Cristo nello Spirito per vivere la nostra vocazione santa alla
quale siamo stati chiamati.
San Luigi di Montfort, nostro titolo, nostro patrono, nostro evangelizzatore, ci guidi a Maria che ci guida
a Gesù.
Leo Nestola

FRANCESCO VESCOVO
Servo dei servi di Dio
al Venerabile Fratello Felipe Arizmendi Esquivel,
Vescovo emerito di S. Cristobal de Las Casas,
eletto Cardinale di Santa Romana Chiesa, salute e benedizione apostolica.
Poiché ci appare che tu, venerabile fratello, sei adornato con chiare qualità e ti
sei reso benemerito della Chiesa Cattolica, annunciamo che, per la nostra Potestà Apostolica, in questo Concistoro, ti cooptiamo nel Sacro Collegio dei Cardinali, come Cardinale Presbitero, con tutti i diritti e gli incarichi propri del tuo
Ordine di Cardinali, assegnandoti di questa Alma Città l’illustre Tempio di

S. Luigi Maria Grignion di Montfort
i cui rettori e tutti gli altri chierici ad esso legati, invitiamo paternamente,
quando ne prenderai possesso, ad accoglierti con animo lietissimo e ad onorarti.
Inoltre, mentre siamo colmi di grande gioia, ascritto al Senato della Chiesa
Cattolica, sarai di aiuto a Noi e all’onore della Sede Romana nella gestione dei
più alti uffici, dirigiamo intense preghiere a Dio Benignissimo, perché ti confermi sempre in grazia e assistenza. Dato a Roma, in Laterano, il ventottesimo
giorno del mese di novembre, vigilia della Prima Domenica di Avvento, l’Anno
del Signore duemilaventi, l’ottavo del Nostro Pontificato.

Presa di possesso del Titolo
Rito e significato

La presa di possesso del Cardinale titolare è l’incontro dei fedeli romani con il Cardinale a
cui il Santo Padre assegna una chiesa. Con tale assegnazione il Cardinale diventa membro
del clero romano. Sulla facciata delle chiese “titolari” è esposto un doppio stemma: a sinistra
quello dello stemma papale, a destra quello del cardinale a cui la chiesa è stata assegnata.
Domenica 29 novembre 2020, S. E. Card. Felipe Arizmendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal de Las
Casas, in Messico, ha preso possesso del titolo cardinalizio di San Luigi Grignion de Montfort assegnatogli da
Papa Francesco sabato 28 novembre 2020.
Ripercorriamo il particolare avvenimento, per rivivere i momenti più importanti, coglierne meglio il significato e ringraziare Dio del dono ricevuto.
Il primo momento del rito è stato l’accoglienza del Cardinale da parte
del parroco, dei sacerdoti della parrocchia e dei fedeli sul sagrato della chiesa. Come primo atto, il Cardinale ha baciato, quale di venerazione, il crocifisso che il parroco gli ha presentato. Poi il parroco ha
offerto al Cardinale l’aspersorio con il quale ha asperso con l’acqua
benedetta i sacerdoti e i fedeli. Quindi il Cardinale si è recato davanti
al Santissimo Sacramento, dove si è inginocchiato per un momento di
adorazione silenziosa. Al termine, si è recato nella sagrestia e, indossate le vesti liturgiche, è entrato in chiesa per la processione introitale
della S. Messa.
Il secondo momento è stato segnato, prima dell’inizio della celebrazione, dalla lettura da parte del parroco della bolla pontificia con la
quale il Papa ha assegnato al Cardinale la chiesa parrocchiale di San
Luigi Grignion de Montfort come Titolo. Dopo la lettura della bolla il
Il parroco porge al Cardinale
parroco ha rivolto al Cardinale un saluto. Il terzo momento è stato la
la croce per il bacio
celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Cardinale. F inita la celebrazione, il Cardinale si è recato sul sagrato per
salutare i fedeli che uscivano dalla chiesa. Ritornato in chiesa, ai piedi dell’altare, davanti alla
statua della Madonna, il cerimoniere ha letto il
Rogito della presa di possesso, invitando il Cardinale, il Vescovo concelebrante e il Cerimoniere
stesso a firmarlo.

Il rito

Prima di tutto, è
da
evidenziare
come il rito della
presa di possesso sottolinei il legame tra il Vescovo di Roma e il suo clero; pertanto esso è segno ideale della sua stretta partecipazione al ministero del Pontefice romano.
Non solo, ma possiamo anche notare che, domenica 29 novembre, il Cardinale ha celebrato con
la nostra Comunità la prima Eucarestia come
Momento di adorazione prima della celebrazione
“Prete romano”, inserito nella Chiesa “che presiede alla carità” e, quindi, in una particolare partecipazione alla sollecitudine pastorale del Santo Padre nella
città di Roma. In questo modo si è rafforzata l’unione fra il Cardinale e il Vescovo di Roma e, attraverso la sua
Persona, l’unione della Chiesa di Dio che è in Messico con la nostra Comunità. Abbiamo respirato una
“ventata” della universalità della Chiesa, frutto dell’azione dello Spirito Santo che “soffia dove vuole e come
vuole”.
È questo il significato più profondo dell’avvenimento che abbiamo vissuto. Si ratta di una ulteriore possibilità
di arricchimento spirituale vicendevole: quanto più cresce la nostra unità – del Cardinale con la nostra Comunità – con la Sede di Pietro, tanto più, insieme, potremo godere dei doni della grazia divina.
Franco Leone

Il significato

Un’esperienza vissuta dell’universalità della Chiesa
La nostra parrocchia ora si estende fino al Messico, come prima ha raggiunto la Francia e poi il Brasile. Ora
è nostro parrocchiano un rappresentante della Chiesa Universale, un cardinale messicano, al quale è stato imposto il berretto cardinalizio dal nostro Vescovo, il Papa Francesco, nel concistoro di sabato 28 novembre
2020.
Domenica 29 novembre 2020, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Felipe A rizmendi Esquivel, Vescovo emerito della Diocesi di San Cristobal de Las Casas in Messico, ha preso possesso del Titolo della nostra chiesa in una liturgia serale dedicata a questo atto, molto importante e significativo per la Chiesa universale e per la nostra comunità parrocchiale.
Noi dobbiamo essere grati e riconoscenti al nostro Vescovo il Papa per averci equiparato alle prime parrocchie della diocesi di Roma. Questa equiparazione ci ha fatto corresponsabili del carisma delle prime comunità
cristiane romane, che predicavano il vangelo vivendolo, e dello spirito di accoglienza tipico della vocazione
all’universalità della Chiesa di Roma, prima nella carità tra tutte le Chiese del Mondo, per l’unità delle quali
dobbiamo pregare, come pure per la missione di evangelizzazione rivolta a tutta l’Umanità.
Espressione concreta dell’universalità, come dato di fatto, è la fraternità stabilita in questa circostanza con la
Chiesa del Messico, di cui ora un suo Vescovo è nostro “co-parrocchiano” con il titolo di Cardinale presbitero
di San Luigi di Montfort.
Il Messico è una grande nazione. Il nome più corretto corrisponde a Stati uniti del Messico, che raccoglie al
suo interno non soltanto vari stati, ma anche diverse nazionalità ed etnie, con propri costumi, tradizioni, lingue
e culture. Queste diversità così distanti geograficamente, almeno idealmente ora sono a noi più vicine nella
fede, nella carità e nella speranza in Cristo Gesù.
Non solo. C’è un altro fattore molto importante che avvicina la nostra parrocchia monfortana al popolo messicano. È la devozione a Maria. Nostra Signora di Guadalupe o Vergine di Guadalupe sono i titoli per eccellenza con cui i messicani si rivolgono a Maria e con cui la Chiesa venera la Vergine Maria in seguito ad un’apparizione avvenuta in Messico nel 1531 a Juan Diego, uno dei primi convertiti al Cristianesimo tra il popolo
azteco.
La Vergine Guadalupana è venerata dai cattolici come patrona e regina di tutti i popoli di lingua spagnola e
del continente americano in particolare. La Basilica della Madonna di Guadalupe a Città del Messico è, infatti,
uno dei luoghi di culto più visitati dell’America, essendo meta di pellegrinaggi da tutto il mondo latinoamericano.
Il rito dell’insediamento del nuovo Cardinale presbitero, sobrio ed essenziale, nel susseguirsi dei suoi momenti ci ha condotti per mano e ci ha introdotti in una esperienza concreta e reale dell’unità e dell’universalità
in Cristo della Chiesa. Ciò non soltanto per via della multinazionalità di Vescovi e presbiteri concelebranti,
nonché degli assistenti accoliti, ma anche per la diversità linguistica in cui si è celebrato l’unico mistero eucaristico.

Avendo fatto pure riferimento alla diversità di diverse nazionalità presenti sul presbiterio, il Cardinale ha
manifestato a noi presenti alla celebrazione liturgica il desiderio, chiedendo il permesso a noi, al parroco Luigi
ed al cerimoniere, di recitare la preghiera eucaristica nella lingua del suo popolo. Tratto di particolare attenzione e sensibilità fraterna è stata la recita di detta preghiera in tzotzil, una lingua maya del Chiapas, stato del
Messico.
Gesto forte e delicato al medesimo tempo, introdotto e motivato all’Assemblea dallo stesso Cardinale, che
in un momento così alto e importante, qual è l’incardinazione nella Chiesa di Roma, ha voluto rendere omaggio, sentirsi e rendersi vicino al suo popolo e, al medesimo tempo, ha avvicinato tutti noi presenti al suo gregge nella comunione della celebrazione eucaristica. Abbiamo sentito risuonare sotto la volta del nostro Tempio
ed in mezzo a noi parole che sapevamo nel loro significato ultimo e nella loro efficacia celebrativa, pur se a
noi incomprensibili nel significato verbale e dai suoni difficili nella pronunzia. Gesto, attenzione ed esperienza
che ha affratellato popoli e fedeli.
In quel Cardinale, abbiamo sentito il
prete, il parroco, il Vescovo vicino ai
suoi fedeli lontani, che pregava con
noi nella loro lingua, non soltanto con
le parole, ma con il loro cuore culturale e umano e, soprattutto con il cuore
della loro fede, vissuta nella loro testimonianza. Vicinanza ai suoi fedeli
lontani e a quelli che aveva davanti,
che guardava con interesse, partecipazione, sollecitudine, mostrata negli
sguardi, nelle parole di scusa per non
saper parlare l’italiano, nell’omelia
accurata e profonda letta in un italiano
corretto, sebbene un po’ faticoso nella
dizione, ma con intonazione attenta,
intensa e comunicativa, nel raccomandarsi di essere fedeli, attaccati, affettuosi con Papa Francesco. Ci siamo
sentiti guardati da un padre e da un
fratello con il cuore di Dio.
Abbiamo sentito il parroco e il prete
che ha voluto ringraziare tutti, con fare semplice ed agile nel suo spagnolo
messicano, per l’accoglienza, la cura
della celebrazione, la coralità partecipativa; dall’ambasciatore del Messico
presso la Santa Sede, al Cardinale che
lo ha assistito nella celebrazione, al
cerimoniere, al parroco Luigi, agli altri concelebranti, al coro, ai giovani,
alle “chierichette” guardate con simpatia, dichiarandosi dispiaciuto che
per mancanza di posto non hanno potuto trovare posto sul presbiterio, ma
che sono state ugualmente “molto brave”.
Prete, parroco e Cardinale al quale
pesava un po’ il pensiero che, per le
varie difficoltà legate alla distanza e
ad altre problematiche, sarebbe stato
molto complicato tornare in mezzo
alla “bella comunità” di questa parrocchia. Perciò chiedeva il permesso al

cerimoniere ed al parroco Luigi di derogare al protocollo di circostanza per permettergli di salutare personalmente i presenti a fine celebrazione sulla porta della chiesa, in segno di gratitudine e fraternità; come ha fatto
dopo l’ovvio permesso accordato.
Le relazioni fraterne erano già state stabilite con i gesti, le parole, i sentimenti giusti nello scorrere del rito e
della celebrazione. Il resto ormai si dava per scontato.
Non sappiamo se il Cardinale abbia potuto leggere l’obiettivo pastorale di quest’anno della nostra parrocchia sul grande cartellone posto nella nostra chiesa. Certamente, però, egli si è mostrato un esempio credibile
di come contemplare la Città con il cuore di Dio per stabilire relazioni evangeliche.
Terminata la cerimonia, in tutti era evidente la percezione di aver vissuto un momento particolarmente ricco
di segni dell’unica fede nel Dio di Gesù Cristo, professata dai molti popoli del mondo.
Tutta la celebrazione è stata una esperienza concreta, in versione liturgica, della Chiesa universale di cui è
testimone vivente il Cardinale titolare della nostra parrocchia insieme al nostro Vescovo Papa Francesco. Essa
è stata un incoraggiamento ed un rafforzamento sacramentale ad accogliere con vero spirito di fraternità ogni
uomo e ogni donna che bussa alla nostra comunità ed alla nostra vita, per fare un cuor solo ed un’anima sola
con chi cerca Cristo ed il suo Dio.

Omelia per la prima Domenica di Avvento

Cardinale Felipe Arizmendi Esquivel - 29 novembre 2020

Cari fratelli e sorelle,
Vi ringrazio di cuore per avermi permesso di
celebrare con voi questa Eucaristia, come
segno di comunione ecclesiale tra la vostra
parrocchia e Papa Francesco.
Cosa ci dice la Parola di Dio oggi?
Nel brano di Vangelo, Gesù ci avverte: State
all’erta... affinché non accada che io arrivi
all’improvviso e vi trovi addormentati...
A cosa si riferisce il Signore con questa raccomandazione?
Alla fine del mondo?
L’attuale pandemia, come dice qualcuno, è
un annuncio della fine del mondo?
Non è così.
Nessuno sa quando sarà la fine del mondo,
solo il Padre celeste ne conosce e determina i
tempi e i modi.
Allora, il Signore si riferisce, forse, alla fine
della nostra esistenza, che può capitare, inaspettata, in qualsiasi momento?
Può essere, perché nessuno è sicuro di concludere questo giorno e alzarsi domani.
Tuttavia, fratelli, se ascoltiamo con attenzione la Parola di Dio, comprendiamo bene che il Signore
non vuole mai terrorizzarci, ma desidera metterci in all’erta, svegliarci, per il nostro bene, perché ci
ama.
A causa della pandemia di COVID19, tutti noi potremmo essere infettati e, addirittura, morire in
qualsiasi momento. Sono già morti vescovi nel mondo e anche qualche cardinale. Nel Messico, già
sette vescovi sono stati contagiati e circa un centinaio di sacerdoti sono già morti.
L’invito del Signore, quindi, è a essere vigilanti, preparati, per quando il Signore ci chiamerà alla sua
presenza, non solo per il coronavirus, ma per qualsiasi altra causa.
Non si tratta, evidentemente, di continuare a pensare alla morte! Ma piuttosto di vivere intensamente
e serenamente questa vita, nella fede e nella santità, nella generosità e nell’onestà, per poter essere
trovati pronti, quando sarà il momento.
Chiediamoci: Tu ed io siamo pronti?
Ve lo ripeto, fratelli, non è per allarmarci, né per farci paura, ma il Signore con le sue Parole ci stimola, per invitarci a stare all’erta, per farci vivere in pienezza questa nostra vita terrena. Meditiamo
un po’ in silenzio. La Chiesa colloca questo brano di Vangelo nella prima domenica di Avvento, con
la quale iniziamo la nostra preparazione al Natale.
Cosa c’entra la Parola di Gesù ascoltata oggi, con la nostra preparazione al Natale?
Il Signore Gesù vuole che siamo disposti a riceverlo in qualsiasi momento, perché egli - nato una sola volta nel tempo - non nasce solo il ventiquattro dicembre, ma nasce ogni giorno, se siamo disposti
a scoprirlo e riceverlo.
Nasce nel tuo cuore quando permetti che sorga in te un buon sentimento verso gli altri, un dettaglio
d’amore nella tua famiglia, un sorriso a chi ti dà fastidio.
Nasce e diventa presente, vivo, incarnato, quando ti rivolgi a una persona povera, quando dedichi un
po’ del tuo tempo a qualcuno che ha bisogno di essere ascoltato.
Il Signore Gesù vuole nascere in te quando ascolti la sua Parola, sia in questa Santa Messa, che a casa tua o sul tuo cellulare.

(Avete mai pensati di usare il cellulare per ascoltare la Parola di Dio? Si può!)
Il Signore Gesù vuole nascere in te quando lo ricevi nella comunione eucaristica, affinché poi continui a nascere nel tuo amore per gli altri, specialmente per coloro che soffrono.
Lascia che Dio fatto uomo entri nel tuo cuore.
Cerca di essere vigilante, perché Lui può avvicinarti in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi persona.
Medita: sei pronto in questo momento a riceverlo? Restiamo all’erta.
Gesù vuole entrare nella tua vita anche attraverso il Papa?
Anche attraverso Papa Francesco? Sì anche.
Forse ad alcuni di voi piaceva di più lo stile di Papa Benedetto, o ricordano con affetto Giovanni
Paolo primo, o Giovanni Paolo secondo, o Giovanni ventitreesimo... non è un male se non ci impedisce di ascoltare il Papa che c’è oggi.
Possiamo provare più simpatia per alcuni dei successori di Pietro, ma il Signore, ora, ci parla attraverso colui che, per l’azione dello Spirito Santo, ha posto a capo della sua Chiesa.
Adesso il Signore ci parla attraverso Papa Francesco.
Ad alcuni potrebbe non piacere la sua insistenza sui poveri, sugli indigeni, sulle periferie, sui migranti, sulla cura della casa comune e della Madre Terra, per cui qualcuno l’ha criticato.
Ad alcuni non è piaciuta la sua ultima Enciclica Fratelli tutti, perché dicono che la sua apertura alle
altre religioni fa perdere la natura stessa del cristianesimo.
Bisognerebbe chiedersi se prima di parlare hanno letto l’Enciclica…
Una cosa però è certa: Gesù vuole rendersi presente oggi anche attraverso Francesco, anche se non
solo attraverso di lui. È vero che il Papa continua a parlare di certi temi, ma la sua insistenza fondamentale è sull’incontro con Gesù Cristo vivente, sul kerigma centrale della morte e risurrezione del
Signore, sull’importanza dell’Eucaristia, della confessione, della preghiera, della Vergine Maria, della preghiera del Rosario, dall’adorazione eucaristica contemplativa.
Basta leggere la sua Esortazione Apostolica Gaudete et exultate sulla nostra vocazione alla santità.
Pertanto, meditiamo: in che modo Gesù vuole entrare nella mia vita, attraverso l’attuale Papa? Al di
là delle simpatie o antipatie, è la mediazione attraverso la quale lo Spirito guida la nostra fede. Restiamo all’erta.
Nella prima lettura, il profeta Isaia dice a Dio qualcosa che possiamo anche dirgli noi:
“Tu, Signore, sei nostro padre e nostro redentore; questo è il tuo nome per sempre. Perché, Signore,
ci hai permesso di allontanarci dai tuoi comandamenti e lasciare che i nostri cuori si indurissero al
punto da non aver paura di te?... Eri arrabbiato perché abbiamo peccato e ti siamo sempre ribellati.
Eravamo tutti impuri e la nostra giustizia era come stracci sporchi; eravamo tutti appassiti, come le
foglie, e il nostro senso di colpa ci portava via come il vento. Nessuno ha invocato il tuo nome, nessuno si è alzato per rifugiarsi in te, perché ci hai nascosto la tua faccia e ci hai lasciati in balia della
nostra colpa. Tuttavia, Signore, tu sei
nostro padre; noi siamo l’argilla e tu
sei il vasaio; siamo tutti opera delle
tue mani”.
Di fronte a questa realtà, che ci descrive perfettamente, possiamo solo
pronunciare le parole del salmo responsoriale: “Signore, mostraci il tuo
favore e salvaci… Mostrati, risveglia
la tua potenza e vieni a salvarci. Volgi gli occhi... Possa la tua mano destra difendere quello che hai scelto,
l’uomo che hai rafforzato. Non ci allontaneremo più da te; conservaci in
vita e loderemo la tua potenza”.
Così sia.

Le Prime Comunioni
Credo non esistano parole che
possano esprimere il misto di
emozioni provate anche da noi
genitori quel giorno così speciale.
E ancora più difficile se pensiamo al momento che tutti stiamo
passando.
Ma quel giorno, sì proprio quel
giorno tanto atteso e rimandato,
poi è arrivato e ci ha stupito immensamente. È stato
bellissimo vedere i “nostri”
ragazzi all’inizio quasi timorosi nascosti dietro le loro
mascherine ed impauriti
cambiare poi piano piano
atteggiamento una volta
ritrovatisi insieme come
gruppo con i loro preziosi catechisti, e da lì in poi uscir fuori
sorrisi unici dal cuore che si manifestavano a noi attraverso i
loro occhi sempre più belli, pieni
di emozione e contraddistinti da
una luce particolare. Pronti e in
trepida attesa di quell’incontro così speciale. Il grazie
più sentito e vero va ai catechisti e a Padre Roberto
perché hanno saputo seguire
i nostri ragazzi in maniera
encomiabile, con amore e
hanno saputo tramandare,
nei due anni, davvero il senso di quello che stava accadendo. So per certo di una bimba
che pur di non mancare al SUO
incontro con Gesù con i suoi compagni e in quel giorno, ha rinunciato per motivi familiari, ad “un
pezzetto di famiglia” e alla festa
post comunione con un sorriso
pieno di una gioia e una luce che
l’ha poi contraddistinta per tutta
la giornata. Grazie grazie grazie,
Grazie in particolare a Suor Valeria e Francesco. E ancora auguri a tutti i nostri comunicandi
che hanno resistito, aspettato e
accettato tante ristrettezze pur
di esser lì quel girono con quella
veste bianca.

La mia prima comunione è stata bellissima! La cerimonia si è svolta nella chiesa
di San Luigi di Montfort. Appena è iniziata la messa mi sono sentita tanto
emozionata poi quando Padre Roberto mi ha dato per la prima volta il Corpo di
Cristo il mio cuore batteva a 2000! Dopo siamo andati a mangiare in un ristorante chiamato il Bivacco. Le mie bomboniere erano delle scatoline bianche
con un fiocco giallo, che è il mio colore preferito, e con sopra un cuore con dei
brillantini argentati al centro. Il gestore del ristorante è stato molto gentile
ed a tutti i bambini ha regalato delle bolle di sapone. Ho ricevuto tantissimi
regali preziosi dai miei parenti. Tutto questo l’ho realizzato grazie alla chiesa
di Montfort.
GRAZIE PADRE LUIGI E GRAZIE ANCHE AD ANTONELLA
E BENEDETTA CHE Ml HANNO
SEGUITO IN QUESTO
PERCORSO!
Ludovica
La mia prima comunione è stata
molto bella: ero così felice che
non stavo nella pelle. Come mai ero così felice? Ma è semplice! Ero così felice
perché finalmente potevo partecipare, per la prima volta, alla mensa del Signore, ovvero Gesù il nostro Salvatore. Il 10 ottobre io e il mio gruppo abbiamo fatto le prove per il giorno dopo. Quando finalmente è arrivato il momento
ero pronto per prendere il corpo di Cristo. Quando Padre Roberto mi ha dato
l’ostia sulle mani io l’ho mangiata e ho fatto una preghiera. Alla fine della messa abbiamo cantato una canzone con dei gesti. Dopo la messa con i miei zii, i
miei cugini e i miei nonni siamo andati in un ristorante di un amico di papà. Dopo siamo andati a casa mia e, ho
ricevuto tanti bei regali. Non mi
scorderò mai di quel giorno.
l giorno della mia comunione mi
sentivo felicissimo perché avrei
preso Gesù per la prima volta
ero sereno perché sapevo che
non avrei sbagliato nessun movimento e tutto ciò che c’era da fare durante la messa. Ho pensato che quella
era la messa più importante della mia vita e anche il giorno più importante.
Dietro di me erano seduti i miei genitori ed ero felice perché così mi potevano
guardare senza che nessuno mi copriva e mi potevano chiedere anche delle
cose o io a loro. Sono stato molto contento quando padre Roberto mi ha chiesto di portargli il cesto durante l’omelia. In quel cesso c’erano i pensieri che ci
hanno regalato Benedetta e Antonella: sono molti belli li considererò e conserverò benissimo per tutta la vita e anche perché sono molto importanti
quelle pergamene e mi faranno ricordare il giorno della mia comunione. La
giornata è proseguita molto
bene. A casa mia c’erano tutti i
miei parenti i miei amici e le
persone a cui voglio bene e mi
sono divertito tanto perché
ero al centro della festa e
dentro di me conservavo Gesù.

Dario

Erano mesi che aspettavo il giorno della mia prima comunione, cercherò di spiegare le mie emozioni dico cercherò
perché è stato veramente qualcosa di inspiegabile, avevo molta ansia ed ero emozionata, mi sentivo molto euforica
ed ero felice di incontrare per la prima volta Gesù.
Quando è arrivato il momento di entrare in chiesa ho sentito che era il mio giorno. Dopo la celebrazione in chiesa
ho finalmente capito che le cose più importanti di quel giorno non erano la festa, i capelli o il vestito ma era il magnifico incontro che avevo avuto con Gesù.
Ovviamente la celebrazione non è stata “normale” per colpa del
coronavirus, in chiesa non ho potuto far entrare tutti gli invitati
e nel momento più importante, ovvero il momento della eucarestia, non si andava in fila dal prete ma il prete veniva da te, il
momento è stato comunque molto simbolico. Le sedie in cui ci
siamo seduti noi bambini erano a distanza e ognuno aveva la mascherina, si può dire che è stato diverso dal solito ma per me
non è stato diverso ma speciale.
Voglio ringraziare di cuore le mie catechiste Susy, Bruna e Lucia perché sono state delle catechiste fantastiche, mi hanno
insegnato tante cose su Gesù facendomi divertire e non facendomi annoiare. Vorrei ringraziare anche padre Roberto che mi ha insegnato tante cose, la festa è stata bella, divertente stancante, in sintesi direi che è stata una
giornata incredibile e indimenticabile.
Carlotta Picone
Era la mia prima comunione ed ero nervosissima, la stessa cosa
fu per i miei amici di Catechismo. Era il mio ultimo giorno di Catechismo e la prima e ultima volta di EUCARESTIA. Sara la mia
Catechista era così orgogliosa di noi che alla fine stava quasi
per piangere. La nostra Catechista il giorno prima ci aveva insegnato a sorridere con gli OCCHI, e così il giorno dell’Eucarestia
abbiamo sorriso con gli occhi a tutti. Quando ho mangiato per la
prima volta il corpo di Gesù era come se Gesù fosse stato accanto a me. Quando ho sentito quella sensazione ero davvero felicissima. Prima di arrivare al mio posto stavo vedendo tutti i miei parenti che dai loro occhi sapevo che erano felici per me. Quando sono arrivata al mio posto la
mia Catechista stava per leggere, e dopo aver letto un bel po' ci ha chiamati per nome, quando ha detto il mio nome ero davvero in ansia ma dopo aver detto il mio nome l’ansia era sparita. Siccome io ero una dei lettori, ero la
prima a leggere ed ero super emozionatissima. Quando Sara (la mia Catechista) ci aveva chiamati per nome ci eravamo seduti e Padre Luigi ha fatto delle domande a Sara e ai
genitori. I miei genitori quando mi hanno vista mentre mangiavano il pane erano emozionatissimi che mia madre stava quasi per
piangere, era stato il giorno più bello della mia vita: aver sentito
Gesù accanto a me per la prima volta! Quando Padre Luigi ci
aveva fatto delle domande tutti insieme abbiamo risposto in
coro. Dopo Padre Luigi ci aveva fatto” LA RINNOVAZIONE
DELLE PROMESSE BATTESIMALI “ che è stato davvero emozionante. Durante l’interrogatorio che ci aveva fatto Padre Luigi
ero davvero agitatissima perché avevo paura di sbagliare perché per le prove della comunione l’interrogatorio l’avevamo un po' sbagliato, ma all’eucarestia mentre stavamo rispondendo la risposta più lunga ce l’avevamo fatta! Ed ero molto fiera di tutti noi. Mentre qualcuno doveva parlare
Sara e Michele (i nostri Catechisti) ci indicavano quando abbassare le mascherine o no, ci aiutavano nei balletti
che dovevamo fare nei canti. Quando Sara abbassava la mascherina vedevo sempre un sorriso che faceva sorridere anche me e di questo ne ero molto fiera. Io fuori di me pensavo che era l’ultima volta che vedevo i miei Catechisti ma dentro di me il mio cuore diceva di no perché loro saranno sempre nei miei cuori. In ogni libretto che stava
sulla sedia che ci eravamo seduti c’era scritto il loro nome, e infatti ce lo dovevamo tenere a casa perché ormai
era nostro. Fu così come la veste e la croce che ora li tengo ben custoditi. Ero super felice che per giorni e giorni
stavo pensando alla mia prima Comunione, ai miei Catechisti e ai miei amici. Nella fine stavamo cantando una canzone” SIGNORE DELLA FESTA” che era un balletto bellissimo che me lo sono ricordata tutta a memoria. Sara e
Michele alla fine ci avevano distribuito un regalino: una croce e un libretto di nome “Amico Gesù” un libro che parla
di noi e Gesù. Dopo aver finito abbiamo fatto tante foto con i nostri parenti e con i nostri Catechisti e amici. Il
giorno seguente stavo pensando per tutto il giorno la mia prima Comunione che siccome Sara il giorno prima della
Comunione ci aveva un dvd dove c’era tutta la nostra vita passata con lei e altri.
Yleana Joreen Gacusan.

Giubileo di professione religiosa
“L’attrattiva è simile a quella esercitata da qualcosa di
bello, di affascinante, di
coinvolgente. Così è stato per me, nel rendermi disponibile alla chiamata,
dono gratuito e speciale del Signore che mi sceglieva per LUI.
Celebrare oggi il giubileo di professione religiosa significa RICONSEGNARMI ALL’AMORE con più intensità perché sto sperimentando, ancora
dopo 50 anni, che Lui è fedele, è l’Unico che riempie la mia vita di dignità,
di significato, di gratuità, di amore, di ogni bene che mi è necessario, non da
tenere per me, ma da distribuire agli altri fratelli e sorelle. Come? Con la
Parola, con la Presenza, con l’Interesse e la Cura, come fa Lui con me con il
Dono di Se Stesso nell’Eucaristia. Non posso che esultare in LUI, lodarLo,
ringraziarLo con tutto il cuore”.
Sr. Leonia Dainese

Sr. Leonia Dainese

Sr. Giulia De Raimo
“Lode e onore a Te, Signore, per la grande gioia della
chiamata, e risposta con fede, di seguirti ovunque… sempre. Grazie!
Sono passati 60 anni… ma sembra il primo giorno.
Aiutami ad essere sempre pronta e fedele, con la grazia
che viene da Te, Trinità infinita!”
Sr. Giulia De Raimo

Foto delle Corone dell’Avvento,
degli alberi di Natale e dei Presepi
Corona
d’Avvento
di Francesco
e Maddalena
Aloise

Corona d’Avvento
e presepio di Sofia
Gruppo di Rachela e Marco

Corona d’Avvento, presepio
e albero di Adriano de Belvis

La Comunità dello Studentato Monfortano
Internazionale di Roma è lieta di annunciare
l’Ordinazione diaconale
di David Giapunda Mukwabadi e Josip Magdic
domenica 6 dicembre alle ore 19.00.
La Celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons.
Gianpiero Palmieri, vicegerente della diocesi di Roma

Orari delle Celebrazioni di Dicembre
Lunedì 7 dicembre Messa prefestiva della solennità dell’Immacolata alle ore 18,30
Martedì 8 dicembre solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
S. Messe: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 17,30 - 19,00
* La Messa delle ore 11,00 vedrà anche il rinnovo della consacrazione a Gesù per
la mani di Maria da parte del gruppo mariano della parrocchia
* La messa delle ore 19,00 sarà animata dall’Azione Cattolica che con
la Festa dell’Adesione rinnova il suo impegno.
Venerdì 18 dicembre sar à l’ultimo gior no di catechismo per i r agazzi della par rocchia. Riprenderemo gli incontri di catechesi dopo le vacanze di Natale
Sabato 19 e Domenica 20 dicembre IV domenica del tempo di Avvento
alle messe delle ore 18,30 (il sabato) e 9,30 - 11,00 e 19,00 (la domenica) vivremo
un piccolo momento di “Presepe vivente”. Alla fine di ogni messa un gruppetto di
personaggi del presepe entrerà in chiesa e ascolteremo la Kalenda di Natale.
In quelle messe saranno benedetti “i bambinelli” che i bambini (o di chi chiunque li
vorrà portare) per il presepe

Martedì 22 dicembre Celebrazione Penitenziale di Natale alle ore 20,30 e possibilità
di confessioni.
Giovedì 24 dicembre Vigilia di Natale S. Messe alle ore 7,30 e 8,30.
Possibilità di confessarsi nella mattinata e nel pomeriggio

Messa della vigilia alle ore 18,30
Venerdì 25 dicembre Natale del Signore

S. Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 17,30 - 19,00

Sabato 26 dicembre S. Messe alle ore: 9,30 e 11,00
Messa prefestiva della domenica alle ore 18,30
Domenica 27 dicembre Festa della Sacra Famiglia
S. Messe ore: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 17,30 - 19,00

Il popolo Makonde

IL POPOLO MAKONDE
Un mondo di artisti tra Tanzania, Mozambico e … MALAWI !
Per estratto, con integrazioni, dai siti in bibliografia
I Makonde vivono nella regione del fiume Rovuma, fra la Tanzania e il Mozambico.

Costituiscono uno dei gruppi etnici più numerosi del nord
del Mozambico. Parlano una lingua bantu e vivono in un
ambiente di foreste tropicali asciutte, intervallate da zone
steppose. Essi scolpiscono per tradizione nell’ebano del
Mozambico1 composizioni spesso molto complesse,
La loro arte è considerata esteticamente immune da
influenze straniere.
***

Si conosce poco delle loro origini. Si ritiene che provengano
dall’interno dalla regione del lago Niassa–Malawi.
I Makonde hanno alcune usanze che li apparentano alle
popolazioni del bacino meridionale del Congo–Zaire, come
la scultura dell’ebano.
La società Makonde è poligamica. Ciascuna moglie aumenta
la forza lavoro e la ricchezza della famiglia. La necessità di
procurarsi donne da sposare ha spinto in passato i Makonde a
compiere incursioni verso il sud, sul territorio dei vicini Makwa.
***
Da sempre i Missionari in terra d’Africa sono interessati all'arte africana nelle sue
varie forme in quanto non esiste modo migliore per penetrarne le culture e quindi
avvicinarsi ai nativi. In patria, condividendo le ricchezze incontrate in Africa
1 In realtà Dalbergia melanoxylon comunemente conosciuto come Mpingo o Nero Africano, pianta che fiorisce in
zone africane tropicali asciutte. E’ è un legno particolare, infatti ha una corteccia di colore chiaro sotto la quale è
presente un piccolo strato di legno morbido e bianco e l’ulteriore strato sottostante che ha un colore che varia dal
rosso intenso al nero, a seconda del terreno e dell’età dell’albero. E’ un importante specie di legno usato nella
fabbricazione di strumenti musicali (fiati) e in ebanisteria. Una risorsa purtroppo in esaurimento.

contribuiscono alla comunione tra i popoli. In questo caso queste opere d'arte sono
strumento privilegiato di comunione tra la nostra cultura e la ricca cultura dei
Makonde.
***
Sicuramente i Makonde scolpiscono il legno da tre secoli, questo lo si sa per certo
poiché alcuni mercanti arabi in quel periodo portarono nei loro paesi di origine alcuni
manufatti; ma molto probabilmente questa è un’arte che affonda le sue radici molto
prima nel tempo.
Anche se cambiano i soggetti ritratti, la tecnica di
scultura è rimasta la stessa nei secoli: le elaborate statue
vengono ricavate da un unico pezzo di legno che viene
scavato e intagliato per dare vita all’opera d’arte.
Gli scultori Makonde scolpiscono i personaggi
raccontando la loro storia e caratterizzando le
espressioni e i lineamenti, ad esempio quando
rappresentano il proprio popolo realizzano sculture
armoniose con lineamenti raffinati, mentre invece
quando ritraggono i propri nemici li rappresentano con
lineamenti distorti e ridicoli e con l’aspetto grottesco.
Le tradizionali sculture Makonde raffigurano la donna
poichè rappresenta la nascita e la sopravvivenza del
popolo Makonde; vengono rappresentate con i seni e i
ventri molto prominenti con in evidenza le
scarificazioni tipiche dei Makonde sulla fronte, sopra la
bocca e sulle guance; inoltre vengono incise le lucertole
ai lati dello stomaco, questi animali infatti sono ritenuti
in grado di aumentare la fertilità nelle donne.
Lo stile Ujamaa ha avuto origine da questo tipo di
scultura, si tratta della raffigurazione di un albero
genealogico Makonde caratterizzato da colonne di
persone impegnate nelle attività quotidiane e sulla cui
sommità si trova sempre una figura femminile.
Sono famose anche le maschere Mapiko che vengono
scolpite per rappresentare gli spiriti ancestrali durante
le cerimonie di iniziazione maschile e che vengono
solitamente conservate in un tempietto situato in
luogo appartato rispetto al villaggio.
***
Secondo i ricordi dei vecchi, anticamente i Makonde erano dediti alla caccia.
Facevano trappole per gli elefanti e organizzavano grandi battute collettive. Questa

attività cessò nel periodo in cui gli Arabi compivano razzie nell’interno per procurarsi
schiavi da vendere sulla costa.
La regione subì le razzie
degli Ngoni, un popolo
sudafricano che faceva
parte dell’impero zulu,
una parte dei quali, nel
sec.
XIX,
sfuggì
all’arruolamento forzato
imposto dai loro capi e si
spostò con una lunga
migrazione
sino
al
Malawi.
***
I Makonde sono uno dei
rari
gruppi
di
popolazione che hanno
mantenuto un rapporto
con
la
natura
particolarmente fecondo.
***
Quando lo scultore makonde “parla” del proprio clan
familiare, ricordando nell’ebano avvenimenti passati o
raffigurando indovinelli e proverbi tradizionali, lo fa con
espressioni armoniose; e quando “parla” dei clan rivali
distorce i tratti nel grottesco e nel ridicolo, ma sempre con
un senso plastico eccezionale, creando e montando linee e
volumi in una “armonia della bruttezza”.

Nelle sculture complesse e intrecciate dei
Makonde dominano sempre ventri e seni
femminili, di donne giovani o vecchie.
Donne che ritornano dalla fonte, che
cucinano, con il bambino appeso al
dorso, o che pilano i cereali nei mortai.
Forse perché la donna è la fonte essenziale della produzione e della riproduzione, in
tutte le società umane.

La tradizione mitica vuole che il popolo konde avesse
origine dalla statua d’una donna, divenuta viva. Un
uomo che non si era mai lavato né tagliato i capelli, che
mangiava e beveva appena il minimo per sopravvivere,
apparve un giorno nelle selve degli altipiani. Scolpì
l’immagine d’una donna nel legno d’un albero e non se
ne separò mai più, ma la tenne sempre presso di sé. Una
notte la statua prese vita. Si diressero insieme verso il
fiume, dove la donna partorì un bambino, che nacque già
morto, poi nel fondo d’una valle, dove nacque un
secondo bambino, anch’egli morto. Ritornarono allora
nella foresta, sugli altipiani, dove alla donna nacque un
terzo figlio. Stavolta era vivo. Tutti i figli che la coppia
ebbe da quel momento furono gli antenati dei Makonde.
***
Tutta la struttura sociale dei Makonde si basava un tempo
sul ruolo della donna, che sosteneva un ruolo essenziale
in ogni settore della vita. Le associazioni maschili, con le
loro maschere, i loro riti d’iniziazione, costituirono una
forma di reazione a questo stato di cose.
L’uomo, con il corpo coperto e il viso mascherato dalla maschera di legno, si
trasforma in un essere soprannaturale che può spaventare le donne e avere il
sopravvento sulla loro personalità e il loro potere.
Poiché, come abbiamo detto, la donna riproduce e
trasmette la vita e, al tempo stesso, coltiva i campi, il suo
prestigio nella comunità è superiore a quello dell’uomo. Il
mapiko serviva a ristabilire un certo predominio
“esoterico” della componente maschile. In questa
manifestazione i ballerini sono completamente coperti da
panni e rimangono visibili solo le punte delle dita di mani
e piedi. Sulla testa indossano maschere colorate di giallo,
che possono rappresentare uomini o donne, con segni
iniziatici. Quelle femminili hanno la ndona. I ballerini che
rappresentano donne portano un finto seno di legno e
raffigurazioni di tatuaggi non soltanto sulla maschera, ma
anche sul ventre.
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 All’interno tutti gli avvisi delle Celebrazioni del mese di dicembre e del tempo di Natale.
 Nel tempo di avvento abbiamo ripreso la lectio divina il giovedì sera alle ore 19,15.
 Sono ripresi anche i Centri di Ascolto nelle famiglie con modalità diverse. Avete in bacheca i
punti di riferimento.
 Vi ricordo per chi può la preghiera mattutina delle Lodi delle ore alle ore 6,15.
 L’8 dicembre, Immacolata concezione di Maria, le S. Messe saranno negli orari dei giorni festivi. Nella celebrazione delle ore 11,00 il Gruppo mariano rinnova la Consacrazione a Gesù per
mezzo di Maria. Alla sera nella liturgia delle ore 19.00 l’Azione Cattolica celebra la Festa
dell’Adesione.
 Domenica 13 dicembre incontro di spiritualità mariana.
 Sabato 19 e domenica 20, con le modalità indicate nelle pagine interne, sarà allestito il Presepe
vivente.

 Abbiamo iniziato, con tutte le attenzioni di sicurezza, la benedizione delle case che ci accompagnerà in tutto l’anno pastorale: anche se non sappiamo i tempi è un modo bello per abitare con
il cuore la città, in questo tempo per molti difficile. Sarete preavvisati dall’arrivo di una lettera,
accogliamo con gioia i sacerdoti.
 Sarà possibile continuare ad ordinare, attraverso il sito della parrocchia, gli oggetti rimanenti
del Mercatino missionario per finanziare le missioni monfortane.
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

