
I 19 Ottobre 2003 - S. Laura I 

Foglio di informazione della, Parrocchia, San Luigi di Montfort 

Viale dei MonfopliaJ-4 50 tel 063386188 

Orru'Ìo Ss. Messe festivo: 8.00 - 9.30; 11.00 - 12.15; 18.30 

feriale: 7.30 - 8.30 ; 18.30 

Cari fratelli e sorelle. 

è stata consegnato ad ogni famiglia il programma pastorale per l'anno 2003-2004 dal titolo: "La Famiglia diventi più Chiesa perché la 
Chiesa diventi più Famiglia" indicando alcuni □biettivi e mete che desideriamo raggiungere in questo anno . 
Giovanni Pa□I□ Il nella fami/iaris Consortio. diceva che. la "famiglia nella sua inalienabile verità è la risposta alle sfide che ci attendo
no", per cui è necessari□ più che mai puntare la nostra scommessa sulla famiglia. 

La famiglia è una risorsa per tutti e va in qualche m□d□ difesa dagli attacchi di un secolarismo imperante e da un visione della vita com
pletamente distorta. Nessuna istituzione in Italia ha subito in questi ultimi anni simili trasformazioni. E così son□ successe almeno due cose. 
Da un lato la famiglia si è chiusa a ricci□ nel propri□ privato. Ha delegato ad altre "agenzie educative" il su□ compito formativa: alla scuola. 
alla televisione. alla parrocchia. alla politica. Dall'altro le istituzioni hanno perso di vista la famiglia ... anzi in alcuni casi gli hanno fatto guer
ra! 

La famiglia è la risposta all'angoscia del presente e alla paura del futuro. "La famiglia e "la" risposta. non una delle risposte. E' in 
essa che si c□struisc□n□ i destini di un paese. che si formano i cittadini di domani. Famiglie pacificate creano una società riconciliata. fami
glie sane creano una società sana. La famiglia è la chiave di volta della società" ( L. Sant□lini). 

La famiglia non è un fatto culturale. non cambia con il cambiare delle mode: non è un fatto ideologie□. appartiene a se stessa. non è di de
stra. né di sinistra. Non basta dire che la famiglia è un lu□g□ di scambi□ di solidarietà e di affetto. Non basta che un u□m□ e una donna stiano 
insieme ... La famiglia è costituita da un uama e una danna (chiaro no?) can un progetta generativa, can un progetta di vita basata su 
un patto sociale. La famiglia non è un fatto privato. ma un fatto sociale. Sposarsi □ non sposarsi non è indifferente. Avere figli □ non averne 
non è indifferente. Divorziare □ non divorziare non è indifferente. Tutte le scelte che riguardano la famiglia son□ fatti pubblici. 

Le famiglie devono sforzarsi di recuperare un ruolo attivo, devono riappropriarsi dei loro compiti e diventare protagoniste eccle
siali e sociali. Mettersi insieme. fare "rete". costruire rapporti. esprimere dei bisogni e delle richieste ... La famiglia deve recuperare la pro
pria soggettività che viene prima dei parlamenti e dei governi. perché le famiglie esistevano prima di tutto. 

La famiglia è una ricchezza, un bene prezioso: la nostra famiglia anche se non è la più perfetta di questo m□nd□ è un valore portante. 
indispensabile per la nostra formazione e crescita umana. spirituale e sociale. E' importante amare la propria famiglia. darsi da fare per 
renderla icona vivente della Santa Trinità. 
O. T □mmasi quando è venuto in parrocchia ci ha detto che la sua famiglia è stata per lui un punto di riferimento anche per il su□ cammino di
fede. Ricordava che poche volte i suoi I□ avevano accompagnato al campo da calci□. ma che sempre I□ accompagnavano a Messa la domeni
ca. Durante quest'anno desideriamo puntare su questo binomio: famiglia e messa domenicale.

Genitori "siamo aperti anche la domenica" ha scritto una volta un parroco affiggendo un□ striscione alla porta della Chiesa ... T r□viam□ il 
tempo per il Signore come per le cose importanti della nostra vita. 
Il giorno del Signore è il Signore dei giorni e come tale va trattato ... Che bello vedere le famiglie che partecipano insieme alla Eucarestia 
della domenica. 
Giustamente il Concilio Vaticano Il ha proclamato che la Santa Messa è "fonte e apice" di tutta vita cristiana .. Spero che questo "sogna" 
diventi realtà per tutti noi. 

Padre Gottardo Gherardi 
Parroco 
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◄ ► 3 Sono nato a Grezzana (VR), il 12 agosto 1967. E 
◄ ► � Entrato nel seminario dei Missionari Monfortani fin in tenera età ho svolto i miei studi ottenendo � 
� il diploma di liceo classico a Bergamo e completando a Roma gli studi filosofici presso la Pontificia E ► � Università Lateranense e gli studi teologici presso l'Università Pontificia Salesiana. E 
� Sono stato ordinato sacerdote a Roma il 27 marzo 1993. E ◄ ► � Nei miei primi anni di sacerdozio ho svolto per due anni il ruolo di educatore presso il seminario E 
◄ minore dei padri monfortani a Bergamo. E ◄ . ► 
3 Nel settembre 1995 mi sono trasferito a Loreto (AN), presso la parrocchia "Beata Maria Vergine : 
� Adolescente", ricoprendo il ruolo di vicario parrocchiale e dedicandomi al medesimo tempo f 
� all'insegnamento della religione nella scuola media statale "L. Lotto". � ◄ ►
l Dopo un breve periodo di aggiornamento si sono inserito nella comunità del "Centro Mariano E
1 Monfortano" a Roma dave ho dato il mio contributo alle pubblicazioni monfortane e alla predica- E
◄ . . ► 
◄ zwne manana. � ◄ ►� Nel marzo 1999 mi sono trasferito nel seminario maggiore dei monfortani a Roma, coprendo il E 
1 ruolo di economo e di educatore. Nel medesimo tempo mi dedicavo part-time al servizio pastorale : 
� nella parrocchia di S.Eligio (settore est). E 
� Dal 26 settembre 2003 mi trovo nella parrocchia S. Luigi di Montfort come vicario parrocchiale. f 
◄ ► 
1 Chiedo al Signore che la mia presenza possa essere un vero dono del Signore per la nostra parroc- � 
l chia, in particolare nell'animazione dei giovani e dei più piccoli, continuando la positiva presenza E
� di p. Gianangelo. ►
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GRUPPO FAMIGLIE 

La sera di sabato 27 settembre scorso il Gruppo Famiglie operante in Parrocchia ha tenuto la prima 
riunione dell'anno pastorale 2003/4. Dopo la recita dei vespri, d'intesa con il parroco, è stato definito 
il programma del nuovo anno. 

Come di consueto, l'incontro è stato ospitato nella casa di una famiglia del Gruppo e si è concluso in 
fraterna letizia conviviale. 
Il gruppo, composto mediamente da circa 15 famiglie, si è costituito nel corso di una trentina d'anni 
con lo scopo di uno scambievole approfondimento culturale e spirituale dei problemi concreti riguar
danti la vita matrimoniale e familiare, mantenendo un saldo aggancio al cammino della comunità par
rocchiale. 

Fino alla prossima estate l'attività del gruppo prevede: 
❖ un ritiro spirituale mensile, di norma nel pomeriggio di sabato, dalle ore 15,00allel8,00,

presso la Casa Generalizia delle Suore Domenicane della Beata Imelda, ( Via Trionfale
8338 ). Il tema di riflessione sarà il seguente: Gesù e la sua famiglia.

❖ Un incontro mensile in famiglia, da tenersi ( sempre in ambito familiare e a turno secon
do le disponibilità di spazio nelle case ospitanti) l'ultimo sabato del mese, dalle ore 21,00
in poi. Tema generale: lettura e riflessione sulla recente enciclica papale sull'Eucarestia
nel suo rapporto con la Chiesa.

Le suddette attività sono cordialmente aperte ad altre coppie di sposi che intendono condividere finali
tà ed esperienze del Gruppo. Per informazioni rivolgersi al parroco o a Giuseppe Villari ( tel. 06/ 305-
2486). 

Domenico Lofrese 
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LE FIGLIE DELLA SAPIENZA 

CELEBRANO IL TERZO CENTENARIO 

DELLA CONGREGAZIONE 

1703 - 2003 

Parlare di evento è parlare di un fatto straordinario e fare 
-· memoria di un tale evento significa attualizzarlo, riviverlo,
celebrarlo.

E' un evento anche la nascita di una Congregazione Religiosa nella Chiesa e nella Società 
per la ricchezza del suo carisma e della sua spiritualità specifica che è manifestazione 
dell'amore infinito di Dio per l'umanità. 

Da sempre nella Chiesa ci sono stati uomini e donne che, avendo scoperto fino a che punto 
Dio ci ama ne sono rimasti affascinati e hanno risposto a questo amore con una donazione totale 
a Lui nella vita di preghiera e nel servizio ai fratelli. 

La Congregazione delle "Suore Figlie della Sapienza" è nata in Francia nel 1703 da un 
giovane prete, che ne ha avuto l'ispirazione: Luigi Maria Grignion di Montfort e una ragazza 
della borghesia di Poitiers: Maria Luisa di Gesù. 

Luigi Maria fa l'esperienza folgorante dell'amore appassionato di Gesù per l'uomo ed è 
mosso da un forte desiderio di rivelarne la tenerezza agli uomini e alle donne del suo tempo. 
Diventa così cappellano dei poveri in un ospedale di autentica miseria materiale e spirituale. 

A contatto di alcune persone emarginate della società, malati nel corpo e nello spirito, fa 
continuamente esperienza della sua incapacità di aiutare, sollevare e consolare il prossimo. 
Perché tanti infelici scoprano un DIO TENERO E vraNo, sogna e progetta di fondare una 
Congregazione dì donne consacrare a Gesù Sapienza, divorate come lui dalla "follia del Vangelo'� 

Mario Luisa incontra Luigi Maria in confessionale e, affascinata da ciò che vive questo 
giovane sacerdote da molti criticato e segnato a dito, decide di seguirlo e di scommettere la 
sua giovane vita sulle sue carismatiche intuizioni. 

Così il giorno in cui le dice a bruciapelo: "Vieni a/l'Ospedale!" Maria Luisa toccata dalla 
Sapienza, sceglie di entrarvi in qualità di povera. 

Un itinerario mistico unisce i due destini: l'amore appassionato per Cristo. Sapienza 
Eterna e Incarnata. Un tale amore porterà la giovane ad orientare costantemente la sua vita 
verso i più piccoli e abbandonati, imparando a servire Cristo nel prossimo con sorprendente 
carità e doti non comuni di intelligenza. 

Il 2 febbraio 1703, in quell'umile ospedale, 
diventa la prima Figlia della Sapienza con il nome di Maria Luisa di Gesù ... 

e vive. giorno dopo giorno, la spiritualità sapienziale-mariana che il Montfort le detta in cuore. 

Se è vero che la Vita Religiosa è profezia. le Figlie della Sapienza sono presenti nella Chiesa e 
nel mondo, attente e impegnate, fedeli alle loro radici e aperte al 'nuovo*per dire con la vita 

che vale veramente la pena di dare, di amare e di regalare a tutti una cascata di interiore 
grandezza, come pregustazione di ciò che sarà lassù per sempre. 
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Perché? 

Quando nasce ... l'ACR? 

Nel 1969 come at
tenzione degli adulti e dei gio
vani di Ac verso i bambini e i 
p r e a d o l e s c e n t i. 
L'associazione ha così reso 
visibile la cura materna della 
Chiesa verso i più piccoli e 
nello stesso tempo li ha valo
rizzati scommettendo sulla 
loro capacità di essere "non 
solo oggetto dell'azione pa
storale, ma soggetti della co
struzione della Chiesa parteci
pi a pieno titolo, e certamente 
a loro misura, della sua mis
sione apostolica", come si e
sprimeva Vittorio Bachelet 
nel regalare alla Chiesa Italia
na l'Azione cattolica dei Ra
gazzi. 

Fine ultimo dell 'Acr è aiutare i ragazzi a diventare testimoni tra i loro coetanei della gioia di vivere e 
di essere discepoli del Signore. 

Come? 

L 'Acr ha fatto proprie due scelte che sono la base del servizio rivolto ai ragazzi e si tratta: 
- della scelta educativa che tende a considerare il ragazzo nella sua globalità e a

seguirne una crescita completa dal punto di vista umano e cristiano;
- dell'esperienza apostolica, riconoscendo anche nel ragazzo la capacità di asso

ciarsi e di partecipare alla missione della Chiesa.
Il riconoscerli a pieno titolo nell'associazione Ji incoraggia, sostenuti dagli adulti e d�i giovani educa

tori, a farsi carico della gioia di evangelizzare la realtà che ci circonda. 
Tutto questo si realizza nel partecipare alla vita di gruppo che diventa punto di riferimento per i ragaz
zi aiutandoli a sperimentare il mistero della Chiesa che si caratterizza nel suo essere comunione e nel 
suo aprirsi alla missione. 



Domenica 19 Ottobre sarà il MADRE TERESA DAY: Giovanni 
Paolo Il beatificherà in San Pietro la piccola suora albanese. 

E per l'occasione. proprio in questi giorni. torna di nuovo a 
Roma - stavolta è al Teatro Brancaccio in via Merulana - il 
Musical su Madre Teresa ideato e realizzato dalla Compa
gnia originale di FORZA VENITE GENTE. quella di Michele 
Paulicelli. 

E' la vita di Madre Teresa di Calcutta raccontata in musica 
e prosa attraverso i suoi pensieri, le sue preghiere, la sua 
gente, le sue giornate, la sua vita, con particolare riferi
mento agli aspetti più semplici e più umili: l'amore per i 
poveri, il lavoro, il valore della diversità fra gli uomini. 
il suo sorriso gioioso nell'affrontare i problemi più tri
sti.. ... 

La storia prende le mosse dal momento in cui Madre 
Teresa abbandona la Congregazione di Loreto per raggiungere Calcutta. 

L'entusiasmo, la voglia di dare inizio alla sua missione nel nome di Dio sono subito messi a dura prova dalle 
terribili condizioni di quella parte del mondo, da sempre bisognosa di aiuto. 

Le malattie, la fame. la povertà, l'incontro-scontro con le autorità religiose locali. i problemi e i dolori, i dram
mi dei singoli individui ... sono questi gli elementi affrontati e messi in scena con il chiaro intento di far riflette
re e al tempo stesso fare spettacolo. 

Il Musical non ha la pretesa di essere la storia di Madre Teresa romanzata in chiave musicale: l'intento è un al
tro e cioè quello di recuperare teatralmente alcuni segmenti e sentimenti (cantati, ballati e mimati) della vita di 
una piccola donna considerata, a ragione. fra le più grandi del mondo. 

Teresa, come un fiore illuminato dal Signore, distribuisce il suo profumo in un mare di sofferenza incommensu
rabile. 

Eppure lotta, si ingegna, soffre, prega ... e lentamente rie
sce a costruire qualcosa di grande, cosl semplicemente. 
spargendo intorno a sé amore, fede e speranza. 

La semplicità è una delle sue armi preferite per combattere 
la povertà; una povertà che non è soltanto quella materiale 
di una terra - l'India - ai limiti della sofferenza ma è so
prattutto la povertà del cuore. 

E allora Teresa, piccola matita nelle mani di Dio, interviene 
là dove ce n'è bisogno per ridisegnare la vita di uomini e 
donne abbandonati a sé stessi e alla loro solitudine. 

"La vita di Madre Teresa - come ha sapientemente scritto 
Mons. Angelo Comastri, Vescovo di Loreto - è un appas
sionato canto d'amore ... " e questo spettacolo è tutto un 
canto d'amore, una lode a Dio per la vita che ci è stata do
nata e che va spesa al meglio, al servizio dei fratelli. 

I giochi di luce, le coreografie, la musica, il mimo, il ballo, i 
canti creano ricche e suggestive ambientazioni che toccano 
nel profondo i sentimenti dell'animo umano. 

emmeeUe 



TENETELI D'OCCHIO • • • •  

Ignazio Silane, L'AWENTURA DI UN POVERO CRISTIANO, Mondadori 

Perché allora parlarne ora? 

Semplicemente perché il tema affrontato è attualissi

mo: la libertà dell'uomo. 

Il povero cristiano del titolo è l'eremita Pietro Angele
rio del Marrone, incoronato pontefice nel 1294 con il 
nome di Celestino V e poi clamorosamente dimessosi 
perché convinto dell'impossibilità di conciliare lo spiri
to del Vangelo con i doveri del trono papale. 

Frà Angelerio è un semplice monaco che vive chiuso 

in una Trappa abruzzese quando gli comunicano 
l'elezione: dalla morte di Niccolò IV erano trascorsi più 
di due anni e il conclave si era riunito prima a Roma, 
poi a Rieti, infine a Perugia ma senza esito. 

I Colonna e gli Orsini dividevano con il loro odio la 

piattaforma elettorale. 

Poi ali' improvviso la designazione e Pietro Angelerio 

scende dai regni della coscienza e dell'utopia lungo i 

sentieri del mondo, un mondo che non conosce, nel 

quale si muoverà con impaccio e da cui, alla fine, si 

ritirerà. 

Siamo nel duecento, in piena atmosfera francescana: la Chiesa è attraversata da brividi di febbre e 

di rinnovamento. Celestino rifiuta il cavallo e monta l'asino, seguita a dormire per terra, lungamente 
si chiude in preghiera mentre tutt'intorno la curia lo preme, lo soffoca, lo avvilisce. 

l'astuto Bonifacio, dei Gaetani, è pronto a salire al soglio pontificio. 

E Celestino, tornato fraticello, amato e seguito dai fedeli, viene braccato e incarcerato. 

In una buia torre si spegne la sua idea di libertà evangelica ma continua a brillare ai giorni nostri la 

luce di una coscienza che non ha tollerato il compromesso, che ha difeso Cristo prima della Chiesa, 

che ha posto al centro la rinuncia e la povertà e che ha additato nel potere il nemico più pericoloso. 



A servizio dell'iniziazione cristiana 

L' Acr serve, mediante un suo metodo, il progetto di iniziazione cristiana dei ragazzi, 
assicurando che la vita di gruppo sia scandita dalla catechesi che apre alla conoscenza del mistero di 
Cristo e della storia della salvezza, dalla liturgia come momento alto dove la Chiesa esprime se stessa 
e incontra il Signore e dalla carità come impegno che rende visibile la gioia dell'amicizia con Cristo. 

L'Acr propone un cammino dai 6 ai 14 anni all'interno del quale ciascun ragazzo ri
scopre il Battesimo, riceve l'Eucarestia e si prepara al dono della Confermazione. 
L 'Acr, nel sostenere i ragazzi li aiuta in tutti gli otto anni ad approfondire il mistero cristiano alla luce 
di tre categorie che sono: 

- la novità come iniziazione al mistero di Cristo;
- la compagnia come iniziazione al mistero della Chiesa;
- la sequela come adesione vitale al Signore Gesù.

Ogni tre anni si ritorna alla stessa categoria che viene ripresentata rispettando i tempi di crescita del 
ragazzo. 

Il metodo 

Ogni anno il metodo è scandito da tre tempi suddivisi ciascuno in un momento di: 
- analisi, dove si osserva la situazione in cui si vive e si considerano le domande
di vita dei ragazzi;

- confronto, dove si evangelizza la vita, aiutando i ragazzi a leggere con il pen
siero di Cristo, la loro realtà con l'aiuto della testimonianza della comunità
cristiana;

- celebrazione, dove tutto ciò che si è scoperto e sperimentato è offerto e conse
gnato al Signore.

La carità viene proposta in Acr mediante l'iniziativa 
annuale, scandita in quattro tappe (Mese del ciao, del
la Pace, degli Incontri, Tempo Estate Eccezionale) 
che apre il gruppo alla dimensione missionaria e ad 
essere segno nella comunità e negli ambienti di vita 
mediante scelte concrete di servizio e di carità. 
Questo metodo trova forza nella scelta determinante 
dell 'Acr che è la scelta esperienziale che, coinvolgen
do la persona in tutte le sue dimensioni (spirituale, 
intellettiva, affettiva ... ) facilita l'acquisizione di at
teggiamenti e di comportamenti in sintonia con il 
Vangelo che potranno essere messi in atto dai ragazzi 
nella misura in cui raggiungeranno quattro mete es
senziali nella proposta dell' Acr che sono il dono di sé, 
la responsabilità, il rapporto personale con Cristo e il 
vivere la Chiesa. 

Il gruppo educatori 

Si struttura intorno alla figura di un responsabile, che in sintonia con l'assistente, coordina il lavoro 
de) gruppo e le attività con i ragazzi e mantiene vivo il legame e il senso associativo, oltre ad avere a 
cuore la formazione e la preparazione dei singoli educatori. 
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AVVENTURA LUNGA CENTO CHILOMETRI 

Stando lì, di fronte all'imponente fac
ciata della cattedrale di Santiago de 
Compostela, in una piovosa serata di 
fine Agosto, mi sono chiesto com'era 

cominciato tutto quanto ; mi sono chie
sto come ci era venuto in mente di in
traprendere una strada co�ì impegnati
va sotto ogni punto di vista (spirituale, 
economico , organizzativo e, credetemi, 
anche fisico ... ) in cos ì poco tempo. Ep
pure eravamo arrivati, stanchi, pieni di 
acciacchi e di vesciche, ma c'eravamo : 
il Clan 'Martin Luther King' del gruppo 
Roma 6 aveva percorso ben cento chi
lometri del Cammino di Santiago de 
Compostela! 

In effetti l'idea era arrivata quasi per 
caso durante un'uscita dello scorso No
vembre, quando ancora l'estate era 
lontana e la Route (termine che in fran
cese significa "strada" con cui noi del 
Clan chiamiamo il campo di fine anno) 
era un traguardo ancora sfocato e inde
finito sull'orizzonte dell'anno che stava 

per cominciare. Alla fine però, col pas
sare dei mesi, l'obiettivo è andato defi
nendosi sempre di più e il traguardo si 
è fatto sempre più concreto finché, più 
rapidamente di quanto tutti noi ci aspet
tassimo, non è arrivato il fatidico 20 A
gosto 2003, giorno della partenza. 

Ottocento sono i chilometri per i 
quali si estende il Cammino di Santia
go, quattro le regioni che attraversa, 
dodici i secoli che sono passati da 
quando, nell'813 d.C., un pastore ere
mita vide in sogno l'apostolo Giacomo 
che lo invitava a scavare nel punto do-
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con una cronaca del nostro viaggio nei Infine l'aspetto più profondo : la 

minimi particolari. Mi piacerebbe solo "spiritualità" della strada. Mi è molto dif-
dare un'idea della bellezza della strada ficile esprimere con parole quello che 
che abbiamo percorso, dell'incredibile chiunque si addentra nel Cammino, che 
ospitalità che ci ha accolti di volta in sia un camminatore vero o un princi-
volta, della grande carica spirituale di piante, che lo faccia per sport o per ri-
cui ogni tratto, ogni singolo sasso del cerca interiore, che sia più o meno ere-
sentiero era impregnato. Perché di. que- dente, si trova inevitabilmente a prova-
sto si è trattato : un sentiero che si ar- re. E' come se in ogni punto della stra-
rampicava fra colline alberate, solcate da, grazie anche alla natura rigogliosa 
da fiumi più o meno grandi e rumorosi; che la circonda, all'atmosfera che in 
un paesaggio a tratti mozzafiato, a tratti essa è racchiusa, alle condizioni di vita 

"riposante"; e soprattutto, vera e propria che il pellegrino è portato ad affront�re 
particolarità del Cammino, i tanti minu- (pasti semplici, intemperie, fatica fis1-
scoli paesini fra i quali il percorso si ca ... ), si sentisse chiara, evidente, forte 
snodava, abitati solo da pochi cani e la presenza di Dio. Ed è la stessa sen-
alcuni contadini, che sembravano con- saziane che in modo molto più impo
servare trattenendola fra poche pietre, nenie e unita a una grandissima gioia, 
tutta l'atmosfera dei secoli passati. si sente quando finalmente si giunge 

ve poi fu trovata la sua tomba e nel E' stato poi molto bello scoprire 
quale, da alcune notti, egli vedeva delle l'ospitalità che permea il Cammino. E

alla meta , nella piazza di fronte alla 

splendida cattedrale di Santiago. 

misteriose luci (da qui il nome per ospitalità non intendo solo E' con questo spirito che il Clan è 
"Compostela", Campus Stellae). l'accoglienza nei rifugi, semplice ma giunto alla meta, portando con sé le 

. . , . sempre sincera, ma anche e soprattutto preghiere e le testimonianze della Co-Un v1agg10 lungo e un po acc1denta-
1 d d. i·t. 

• • 
munita· Parrocchiale, che, in questo mo-( h • h f tt • • • • d' a gran e cor Ia I a con cui ogni perso-to c e c1 a a o nmp1angere I mezzi 1 

11 
. . 

1 t do , ci ha accompagnati nella nostra av-. 1- • ) • h rt t· na, pe egnno o negozIan e, era pron a trasporto Ita Iani ... cI a po a I a muo- . 
d h' h' t • • • • d I t p 11 

. a sorridere, a fare ue c Iacc Iere o ven ura vere ! pnmi passi. e n_�s ro e _egn-_ anche solo a rivolgere un caloroso 
�aggio nel punto in �u1 11 Cam_�mo s1 

"ola" saluto tanto semplice quanto uni- Un'avventura lunga cento chilometri! 
inoltra nella verdeggiante Gal1z1a. ' 1 versa e ...
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.............................. sono passati trent'anni ed è iniziata così: 

❖ Lugliol965 .................. appena diciottenni eravamo sul piazzale della parrocchia a 
vantarci della patente appena presa. «State senza far niente? - disse padre Leone - visto che 
siete così belli arzilli che ne dite di andare tutti al Fatebenefratelli a dare il sangue 
per ........ ?» 
Il nome di quel ragazzo sfortunato (era malato di leucemia) non lo ricordiamo più; fu quella, 
la prima di tante donazioni ........ . 

❖ 7 Gennaio 1973: nella nostra parrocchia si organizza la prima giornata della DONAZIONE
DEL SANGUE; nasce cosi un'attività che da quel momento non ha smesso mai di esistere.

Il TRENTENNALE dell'ASSOCIAZIONE DONATORI di SANGUE MONTFORT sarà celebrato con 
una cerimonia religiosa, visto che l'Associazione opera in una parrocchia. Domenica 9 
novembre 2003, durante la messa delle ore 11, la comunità ringrazierà con la preghiera tutti 
coloro che generosamente in questi anni hanno offerto il loro sangue per i fratelli. 

VI RICORDIAMO CHE SEMPRE DOMENICA 9/11/2003 CI SARA' IN PARROCCHIA, 
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00, LA DONAZIONE DEL SANGUE. 

Presentatevi a digiuno e ......... dopo sarete rifocillati. 

Fatima e i t t à 

Nel mese di giugno 2003 ho parteci
pato per la prima volta al pellegrinag
gio a Fatima con il gruppo della mia 
parrocchia e l'assistenza Spirituale del 
Parroco, Padre Gottardo. 

E' stata un'esperienza comunitaria e 
spirituale che non dimenticherò mai. 

Appena arrivati, ci siamo recati alla 
Cappellina delle Apparizioni portando 
dentro ognuno di noi emozioni ed in
tenzioni da porgere ai piedi di Maria. 
Si respirava aria di raccoglimento, di 
fede e tanta pace. Ho visto tante per
sone, provenienti da ogni parte del 
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di MARIA 
mondo, gettarsi ai piedi della Madonna e 
pregare. Sentivo la Sua presenza darmi 
tanta forza e serenità. 

Un'ulteriore esperienza è stata quella di 
avere nel gruppo Antonietta, una perso
na che pur essendo in sedia a rotelle e 
avendo tanti problemi, sostenuta dalla 
sua profonda fede ci ha trasmesso tanta 
serenità. 

Tornata a casa mi sono sentita arricchita 
da questa magnifica esperienza, consa
pevole di voler mettere in pratica il mes
saggio di Maria dato ai tre pastorelli: pre
ghiera e penitenza. 

Giuseppina 



AWTI§Ji 
Dal 11 al 19 ottobre nella nostra COIOIIJJità si terrà IIO triduo in

onore deDa Beata Maria Luisa di GesQ pe,. i freeento llJIQi di 

fondazio11e deDe Pigne della Sapienza. Sarà con noi Suor Da

lO.i�a e una sua conso.rena IO.issionar;a in Asia. Anune.rauno 

le S. Messe co11 la coDabol'azione del gruppo IO.issionarfo . -
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Gioved/ 30 ottobre si terràla Prima Assemblea CollJUIJitarfa alle ore 19,oo nel salone. VelTà presentata la lettera enciclica di Giovanni Paolo II sulla euca-restia nel suo rapporto con la Chiesa. Sarà con noi pa.
dre Corrado Maggioni.
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