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Cari fratelli e sorelle, 

il nuovo anno appena iniziato è 
sempre portatore di nuovi au-
spici e nuove speranze insieme 
alla “crisi”, prima sottovalutata, 
poi tenuta nascosta o negata, 
infine esplosa in tutta la sua 
pesantezza. Si è scoperta es-
sere anche una crisi etica e 
culturale. 
Il salmo 49, con la sua sapien-
za accumulata nei secoli, sotto-
linea come “l’uomo nel benes-
sere non capisce, è come un a-
nimale che perisce” … Solo ora 
ci stiamo incamminando verso 
la presa di coscienza che la 
mancanza di uguaglianza e di 
giustizia rene la nostra vita più 
difficile, meno sicura, più con-
flittuale e più barbara… 
“Ci siamo rendendo conto 
che il vivere con il mito idola-
trico del “tutto e subito”, del 
“tutto ciò che è tecnicamente 
possibile va fatto” non ci garan-
tisce un futuro buono, che il 
pensare solo all’oggi, solo a noi 
stessi come individui impoveri-
sce la terra e fa aumentare il 
deserto, ci rende incapaci di la-
sciare alle nuove generazioni 
una “eredità nel vero e nobile 
senso del termine” (E. Bianchi). 

Tuttavia oggi mi sembra di po-
ter dire con convinzione, che si 

intravedono segni di speranza 
e fiducia. Una speranza soste-
nuta dai nuovi governanti (altro 
che “governo tecnico”) che 
danno segni di voler essere 
“politici” nel vero senso della 
parola: uomini e donne al servi-
zio della polis, della società con 
lo stile di chi, consapevole della 
propria responsabilità, non vuol 
apparire e cerca di parlare con 
franchezza e sincerità, perse-
guendo il bene comune. È in 
questo contesto che è ritornata 
in auge, in tutta la sua verità, u-
na parola antica: “sacrificio”. 
“Da tempo, per lo meno nel 
mondo occidentale, sacrificio 
non ha più l’accezione legata 
alla sua etimologia di impronta 
religiosa: “sacrum facere”, ren-
dere sacro un oggetto o una 
realtà spostandola dalla dimen-
sione profana a quella religiosa 
attraverso un rito o un insieme 
di gesti che arrivavano fino 
all’offerta “sacrificale” di una 
vittima per ingraziarsi gli dei o 
placarne l’ira. Il “capro espiato-
rio”, ha lasciato il posto a sacri-
fici meno cruenti ma più quoti-
diani, legati comunque a alla 
faticosa ricerca di una vita mi-
gliore” (E. Bianchi). 

Nel passato molti di noi sono 
stati educati umanamente e 
cristianamente a “fare sacri-

fici”: privarsi di alcune cose, ri-
nunciare ad altre, accontentarsi 
di quello che c’era… Del resto, 
nell’immediato dopo guerra, in 
cui molti vivevano in condizione 
di fame e miseria, fare sacrifici 
per molti non era un’opzione, 
ma la condizione toccata loro in 
sorte. Forse proprio da quello, 
nessuno volle più sentire parla-
re di sacrifici, né tanto meno 
continuare a farli… Ci fu una 
specie di “rigetto” al punto che 
tanti genitori dicevano “non vo-
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tanti genitori dicevano “non vo-
glio che mio figlio soffra come 
me” e rinunciarono a trasmette-
re alle generazioni future il va-
lore del sacrificio. 
“Mancanza davvero grave, 
perché il sacrificio è una co-
sa seria: significa privarsi di un 
bene, astenersi da una possibi-
lità in vista di un bene più gran-
de che, se è tale, concerne la 
“comunità” e non il mio interes-
se personale. Spendere le pro-
prie energie, fino al gesto estre-
mo di sacrificare la vita stessa 
è possibile se con quel sacrifi-
cio si ottiene giustizia, pace, li-
bertà: quanti uomini e donne 
nella storia, anche italiana, 
hanno sacrificato tempo, risor-
se, affetti per la realizzazione di 
ideali e per sconfiggere 

l’ingiustizia a beneficio di tutti”, 
scrive ancora il priore di Bose. 
Solo un ideale altro e alto, la 
speranza di contribuire a un 
mondo migliore di quello che 
abbiamo conosciuto, la preoc-
cupazione per il benessere di 
chi verrà dopo di noi, la solida-
rietà con chi, vicino o lontano, 
non può accedere ai beni es-
senziali, può spingerci non solo 
ad accettare i sacrifici, ma ad 
affrontarli con consapevolezza 
e convinzione. 

Perché il risultato del sacrificio 
non è il poterne fare finalmente 
a meno, bensì l’affermare con 
la propria vita quotidiana che 
un altro mondo è possibile, 
che l’uomo non è nemico 
dell’uomo e che vi sono principi 
di equità, di giustizia, di pace, 

di solidarietà che vale la pena 
di vivere a qualunque prezzo: 
in fondo, il valore di ogni nostro 
desiderio è il prezzo che siamo 
disposti a pagare per raggiun-
gerlo. 
“Davvero il sacrificio è iscrit-
to nell’amore, perché nelle 
storie d’amore sempre accade 
che per il bene dell’altro io devo 
rinunciare a qualcosa che è so-
lo a mio vantaggio… Allora, an-
che se il nostro faticoso lavora-
re il campo della vita non do-
vesse essere coronato dai frut-
ti, ci resterà almeno la soddi-
sfazione di aver dissodato il ter-
reno perché altri, cui siamo le-
gati dalla comune umanità, po-
tranno trovarvi nutrimento e 
gioia” (E. Bianchi). 

I LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE (4) 
- LA SEDE -

La Sede (dal latino sedes, seggio) è il luogo del presbiterio ove trova posto il sacerdote che presiede 
l’assemblea liturgica. Come in ogni cattedrale esiste la Cattedra del vescovo, segno del suo ruolo particolare 
di maestro e pastore, così in ogni chiesa vi è a la Sede del sacerdote celebrante, segno del suo servizio di gui-
da della comunità. 
La Sede del presidente, con l’altare e l’ambone, è uno dei poli principali della celebrazione e richiama una 
delle grandi presenze ‘reali’ di Cristo nella liturgia: nell’assemblea, nella Parola, nel ministro e nelle specie 
eucaristiche (Sacrosantun Concilium, 7). Per questo, deve essere dignitosa (non sfarzosa o a forma di trono), 
perché, come affermano i Vescovi, “è il luogo liturgico che esprime il ministero di colui che guida 
l’assemblea e presiede la celebrazione nella persona di Cristo capo e pastore, e a nome della Chiesa suo 
corpo” (ANCRL 19). Non è pertanto un elemento secondario, né si può ridurre a una sedia qualsiasi. 
La Sede è collocata nel presbiterio, posta ben in vista, rivolta verso il popolo, come il luogo verso il quale 
l’assemblea converge l’attenzione in quei momenti in cui la celebrazione si svolge presso le sede del cele-
brante, perché guardare il ministro sacro è guardare Cristo, riconosciuto presente in mezzo ai suoi. 
La riforma liturgica del conc. Vat. II ha riportato alla luce l’importanza simbolica della Sede presidenziale, a 
cominciare dalla cattedra del vescovo. Il Messale Romano afferma che “è necessario che la disposizione ge-
nerale dello spazio sacro sia tale da presentare in certo modo l’immagine dell’assemblea riunita” (OGMR 
5); in altri termini, la Sede deve rispecchiare l’immagine della Chiesa, rendendo visibile e comprensibile a 
tutti di essere segno di una società non semplicemente umana, ma di una realtà che viene dall’alto: chi con-
voca e costruisce la Chiesa è Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo e per opera dello Spirito Santo. 

Durante il rito d’ingresso nella parrocchia, la prima consegna che il nuovo parroco riceve dal vescovo è la 
Sede presidenziale (Benedizionale, n. 1974). Al termine dello stesso rito, il vescovo invita il neo parroco alla 
Sede dicendo queste significative parole: “Il Signore ti conceda di presiedere e di servire fedelmente, in co-
munione con il tuo vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la Parola di Dio, celebrando i santi 
misteri e testimoniando la carità di Cristo” (Benedizionale, n. 1999). Di qui due conseguenze doverose: 
guardare alla Sede come a un luogo, spazio (e non un semplice oggetto!) altamente simbolico e degno di ve-
nerazione; pregare per i nostri sacerdoti , perché siano degne icone di Cristo Sacerdote e Pastore della comu-
nità celebrante.               Franco Leone 



ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MONTFORT ROMA 
DONA SANGUE 

MOSTRA LA VENA MIGLIORE 
Sabato 11 febbraio 2012, alle ore 9.30, nell’Aula Magna “Sala Assun-
ta” dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, si svolgerà la cerimonia di 
premiazione dei donatori di sangue e plasma, organizzato 
dall’Associazione donatori di sangue Fatebenefratelli Isola Tiberina 
Ematos – Fidas. I premiati sono: 

Medaglia d’oro: Maddaloni Giovanna; 
Medaglie d’argento: Lini Alessandro, Appolloni Paolo, Mattioli Flavio, Sola Marco, Toschi Tonino, 

Vallerga Riccardo; 
Medaglie di bronzo: De Santi Gianfranco, Gargaglione Girolamo, Nestola Ivo, Papa Domenica, 

Maestri Moira, Cuccu Luca. 

Di ciò si deve ringraziare ogni singolo donatore che è parte attiva dell’Associazione ed  è il vero protagonista 
del gruppo nel momento in cui si adopera a sensibilizzare chi gli sta vicino in famiglia, nella società, nel mon-
do del lavoro. Il suo esempio è il fulcro, la vera forza e il motore del Gruppo donatori San Luigi di Montfort 
che ha lo scopo di sensibilizzare, promuovere e diffondere la cultura la cultura della donazione per raggiunge-
re  l’autosufficienza nel settore trasfusionale. 
La donazione di sangue è un gesto di amore e fratellanza di cui la società attuale, ha un incessante bisogno. 
Nonostante i risultati molto soddisfacenti maturati negli ultimi anni,  sia assolutamente necessario e importan-
te continuare a coltivare con costanza la cultura della donazione di sangue, incrementando i nuovi donatori 
che coinvolgendo maggiormente i vecchi associati, poiché il nostro territorio necessita costantemente del san-
gue per la cure di alcune patologie e per il fabbisogno ospedaliero.         Francesco Settimi 

Ci trovi anche su Facebook pagina 
“Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort – Ematos Fidas Roma” 

Corso per i fidanzati 
Da ottobre a dicembre 2011, presso la parrocchia San 
Luigi di Montfort, abbiamo avuto il piacere di parte-
cipare al Corso di preparazione al matrimonio, al 
quale hanno preso parte 8 coppie di fidanzati. I 10 
incontri del venerdì sera, esemplarmente guidati dal 
“padrone di casa”, Padre Gottardo, e dai 
“sempreverdi” Franco ed Annita (sposati da 36 anni e 
più che mai innamorati), con la partecipazione di di-
verse coppie del Gruppo Famiglie, hanno rappresen-
tato per tutti noi un’irripetibile occasione di confronto 
e crescita. 
Gli argomenti trattati so-
no stati vari: -Motivazioni 
personali al matrimonio; -
Distacco dalla famiglia 
d’origine; -Diversità e 
pari dignità dell’uomo e 
della donna nella vita ma-
trimoniale; -La coppia 
sposata al servizio della 
vita; -Orgoglio ed egoi-
smo: il peccato nella cop-
pia; -Fedeltà alla promes-
sa matrimoniale; -Gesù 
invitato al matrimonio; -
Responsabilità ed impegni 

nella vita matrimoniale. Le tematiche, basate sempre 
su brani delle Sacre Scritture, hanno offerto lo spunto 
per un dialogo di coppia e tra le coppie sui valori fon-
damentali della famiglia. Tutti, senza eccezione, ab-
biamo partecipato alla discussione, confrontandoci su 
problematiche molto importanti, che di solito non 
vengono affrontate negli incontri comuni. 
Non sono mancati, come è giusto che sia tra giovani, 
anche momenti di ilarità, scherzo e battute, che hanno 
portato a rimanere sistematicamente insieme dopo la 
fine degli incontri e contribuito quasi a fondere 8 cop-
pie in 1 famiglia. 

Antonio Scarà (a nome del gruppo fidanzati) 



“Noooo!! Ma già finito?”. Questa è stata la reazione avuta da tutti al rientro dal campo dopo quattro giorni 

passati insieme nella casa dei Padri Teatini a Morlupo, alle porte di Roma. Ancora in ripresa dai festeggia-

menti natalizi, la mattina del 27 dicembre ci siamo ritrovati nel piazzale della parrocchia per sistemare le ulti-

me faccende, caricare le macchine con i nostri valigioni (per i più temerari con i sacchi a pelo), salutare i fa-

miliari e, pieni di tanto entusiasmo, partire alla ricerca… Ma di cosa? Non era un campo ACG? Infatti!! Que-

st’anno abbiamo scelto di affrontare una tematica molto ardua: la ricerca del volto del Padre. Come i Re Magi 

si misero sulle tracce di Gesù, anche noi siamo partiti per la nostra esplorazione. Abbiamo riflettuto sul ruolo 

che ha Dio nella nostra vita, su come possiamo diventare sua immagine per le persone che ci circondano e sul 

silenzio, cioè su come Egli riesca, tramite la Parola, a parlarci quando riusciamo ad estraniarci dalle preoc-

cupazioni e dai rumori della vita di tutti i giorni. Abbiamo scoperto sia come l’immagine del Padre sia cam-

biata nelle culture e nel tempo sia come Gesù ce lo presenti nel Vangelo e, grazie alla lettura della parabola 

del seminatore, come, seppure in diversi modi, forme e tempi, ci chieda di diventare piano piano terreno ferti-

le nel quale far crescere i suoi insegnamenti. Ci siamo confrontati con la figura di Don Andrea Santoro, mis-

sionario ucciso in Turchia (“La fede è partenza”) ed esempio di completo servizio a Dio ed alla Chiesa, la cui 

esperienza ci ha aiutato in alcuni minuti di riflessione e deserto. Abbiamo, infine, potuto riflettere su come 

noi, non solo come singoli individui ma anche come gruppo di giovani dell’Azione Cattolica, possiamo far 

conoscere il volto di Dio con l’impegno concreto, in particolare nella formazione dei ragazzi dell’ACR, nella 

collaborazione alle varie attività parrocchiali e di volontariato. Aiutati dal nostro assistente Padre Roberto è 

stato anche possibile riscoprire l’importanza e la bellezza della preghiera, vivendola un po’ più profondamen-

te rispetto a come la viviamo nelle foga di tutti i giorni, attraverso le Lodi mattutine, i Vespri e la Compieta, 

oltre ad avere celebrato, il giovedì sera, una bella messa di “saluto” al campo. Tutto ciò condito da un’infinità 

di momenti di allegria e svago: le serate di Karaoke e Sarabanda; le giocate a Lupus (un divertentissimo gioco 

di ruolo che crea dipendenza!); i pranzetti luculliani preparati dalle esperte mani dei nostri cuochi Luana e 

Dario; le chiacchierate con i ragazzi ed i confronti con loro. L’ultimo giorno è stato dedicato alla visita di Ne-

pi con il suo Duomo, il Palazzo Comunale, ripercorrendo le travagliate vicende della famiglia Borgia (di cui 

resta il rudere del Forte) e la vita di alcuni martiri cristiani, sepolti nelle suggestive catacombe di S. Savinilla. 

Una delle sensazioni più belle avute durante questi giorni è stata percepire la presenza di Gesù tra di noi, in 

tutti i momenti passati insieme, nelle attività e nelle riflessioni fatte, e renderci conto di come, in ogni occa-

sione e sempre in maniera nuova, Dio riesca a mettere dentro di noi un piccolo mattoncino nella costruzione 

della nostra fede e nella presa di coscienza del nostro ruolo di cristiani. Un piccolo miracolo che solo a Lui 

riesce e che si ripete anche ogni volta che ci incontriamo per le attività del gruppo durante l’anno. 

Detto ciò: quando ripartiamo?? Nell’attesa di una prossima ricerca e di nuovi amici volenterosi di unirsi a 

noi, invitiamo tutti il 29 gennaio alla Carovana della Pace, da si snoderà da Castel Sant’Angelo a San Pietro!! 

Alessio Dicembre 

Il 4 gennaio abbiamo voluto iniziare l’anno con 

un momento di visita ai presepi di san Pietro e

della zona circostante. Il tempo non ci ha favo-

rito e la pioggia si è fatta vedere qua e là, tuttavia il nostro gruppetto ha potuto visitare il presepe della basilica 

Vaticana e fare anche un piccolo tour all’interno di san Pietro. 

Siamo poi usciti per visitare il presepe monumentale in piazza san Pietro e quello dell’aula Nervi. Abbiamo poi 

puntato verso la chiesa di sant’Anna, e verso la tipografia dove ci sono due presepi degni di nota. Per ultimo ab-

biamo visi-

tato il pre-

sepe dei 

netturbini, 

davvero 

bello e pie-

no di riferi-

menti stori-

ci e di cate-

chesi. 

È stata una 

gitarella 

serena e 

tranquilla, 

che speria-

mo diventi 

un’abitudi-
ne (buona) 

negli anni. 

p. Roberto 

Il Gruppo Teatrale Monfortani Senior 

vi invita alle ultime tre repliche de 

“IL CONTRATTO” 
Commedia in tre atti di Eduardo De Filippo 

Teatro parrocchia S. Luigi di Montfort 

Sabato 21 gennaio 2012 ore 20.30 
Domenica 22 gennaio 2012 ore 17.00 
Domenica 29 gennaio 2012 ore 17.00 

“Il tuo volto Signore io cerco” così prega il salmo, così prega anche ogni cristiano che quando recita il Padre 

Nostro la preghiera insegnata da Gesù, cerca quel volto che è per lui il volto del Padre. Il campo invernale dei 

ragazzi di AC aveva questo filo conduttore: il volto di Dio. Sono stati quattro giorni passati insieme belli e se-

reni, che Alessio vi ha già raccontato; e io non voglio aggiungere nulla alla sua cronaca, solo condividere con 

voi il ricordo personale del penultimo di questi giorni in cui gli educatori avevano preparato un po’a sorpresa 

un momento di deserto preceduto dalla visione di un filmato su don Santoro il sacerdote romano ucciso in Tur-

chia. I ragazzi non conoscevano la sua storia e sono rimasti molto colpiti dal fatto che don Andrea fece dono 

della sua vita. È stato un momento di deserto molto bello e bella è stata la riflessione sia personale che di grup-

po. Ci si è chiesti perché il dono della vita che il cristiano impara ad amare e proteggere come il dono più pre-

zioso del Signore a volte può essere offerto come testimonianza della nostra fedeltà al Signore. Sono uscite dal 

cuore dei ragazzi domande belle e profonde. Le domande che Dio mette nel nostro cuore, che a volte ci metto-

no in subbuglio, sono sempre un dono. Un dono che ci fa mettere in discussione e che ci fa crescere nell’amo-

re e nella conoscenza del Signore.            p. Roberto 

Campo Invernale ACG a Morlupo 

Passeggiata tra i Presepi 



ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MONTFORT ROMA 
DONA SANGUE 

MOSTRA LA VENA MIGLIORE 
Sabato 11 febbraio 2012, alle ore 9.30, nell’Aula Magna “Sala Assun-

ta” dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, si svolgerà la cerimonia di 

premiazione dei donatori di sangue e plasma, organizzato dall’Associa-

zione donatori di sangue Fatebenefratelli Isola Tiberina Ematos – Fi-

das. I premiati sono: 

Medaglia d’oro: Maddaloni Giovanna;

Medaglie d’argento: Lini Alessandro, Appolloni Paolo, Mattioli Flavio, Sola Marco, Toschi Tonino, 

Vallerga Riccardo;

Medaglie di bronzo: De Santi Gianfranco, Gargaglione Girolamo, Nestola Ivo, Papa Domenica,

Maestri Moira, Cuccu Luca. 

Di ciò si deve ringraziare ogni singolo donatore che è parte attiva dell’Associazione ed è il vero protagonista 

del gruppo nel momento in cui si adopera a sensibilizzare chi gli sta vicino in famiglia, nella società, nel mon-

do del lavoro. Il suo esempio è il fulcro, la vera forza e il motore del Gruppo donatori San Luigi di Montfort 

che ha lo scopo di sensibilizzare, promuovere e diffondere la cultura la cultura della donazione per raggiunge-

re  l’autosufficienza nel settore trasfusionale.

La donazione di sangue è un gesto di amore e fratellanza di cui la società attuale, ha un incessante bisogno. 

Nonostante i risultati molto soddisfacenti maturati negli ultimi anni,  sia assolutamente necessario e importan-

te continuare a coltivare con costanza la cultura della donazione di sangue, incrementando i nuovi donatori 

che coinvolgendo maggiormente i vecchi associati, poiché il nostro territorio necessita costantemente del san-

gue per la cure di alcune patologie e per il fabbisogno ospedaliero. Francesco Settimi

Ci trovi anche su Facebook pagina 

“Associazione Donatori Sangue San Luigi di Montfort – Ematos Fidas Roma”

Corso per i fidanzati 
Da ottobre a dicembre 2011, presso la parrocchia San 

Luigi di Montfort, abbiamo avuto il piacere di parte-

cipare al Corso di preparazione al matrimonio, al qua-

le hanno preso parte 8 coppie di fidanzati. I 10 incon-

tri del venerdì sera, esemplarmente guidati dal 

“padrone di casa”, Padre Gottardo, e dai 

“sempreverdi” Franco ed Annita (sposati da 36 anni e 

più che mai innamorati), con la partecipazione di di-

verse coppie del Gruppo Famiglie, hanno rappresen-

tato per tutti noi un’irripetibile occasione di confronto 

e crescita.

Gli argomenti trattati sono 

stati vari: -Motivazioni 

personali al matrimonio; -

Distacco dalla famiglia 

d’origine; -Diversità e 

pari dignità dell’uomo e 

della donna nella vita ma-

trimoniale; -La coppia

sposata al servizio della 

vita; -Orgoglio ed egoi-

smo: il peccato nella cop-

pia; -Fedeltà alla promes-

sa matrimoniale; -Gesù 

invitato al matrimonio; -

Responsabilità ed impegni 

nella vita matrimoniale. Le tematiche, basate sempre 

su brani delle Sacre Scritture, hanno offerto lo spunto 

per un dialogo di coppia e tra le coppie sui valori fon-

damentali della famiglia. Tutti, senza eccezione, ab-

biamo partecipato alla discussione, confrontandoci su 

problematiche molto importanti, che di solito non 

vengono affrontate negli incontri comuni.

Non sono mancati, come è giusto che sia tra giovani, 

anche momenti di ilarità, scherzo e battute, che hanno 

portato a rimanere sistematicamente insieme dopo la 

fine degli incontri e contribuito quasi a fondere 8 cop-

pie in 1 famiglia.

Antonio Scarà (a nome del gruppo fidanzati) 

“Gita-pellegrinaggio” a Greccio 
Nel periodo che precede il Natale il gruppo dei ministranti 

ha organizzato una gita-pellegrinaggio a due luoghi del 

Reatino molto belli e significativi nella storia e nella vita 

di san Francesco: Fonte Colombo e Greccio. Sono due loca-

lità davvero belle immerse nel verde e nella pace dove san 

Francesco ormai verso la fine della sua vita fece tappa; a 

Fonte Colombo scrisse la regola per i suoi frati e a Greccio 

fece il primo presepe. L’inizio della gita-pellegrinaggio non 

sembrava dei migliori perché la mattinata del 17 dicembre 

era fredda e anche la pioggia ci ha fatto compagnia; piog-

gia che appena arrivati a Fonte Colombo è diventata neve 

(per la gioia dei bambini e un po’meno dell’autista del no-

stro pullman). Sembrava mettersi male! Ma a scaldarci l’animo è venuto in soccorso uno dei frati del 

convento che ci ha fatto da guida e da catechista, perché ha fatto diventare la spiegazione della sto-

ria del convento e della chiesa un momento di catechesi. Davvero abbiamo visto come la semplicità 

sia una fonte di testimonianza bella e forte. Questo frate mentre ci ha accom-

pagnato a visitare i luoghi dove Francesco ormai malato (in Oriente andando 

in Terra Santa san Francesco contrasse una malattia agli occhi) scrisse la re-

gola per i suoi frati, la fenditura della roccia dove 

amava sostare in preghiera, la chiesetta con il 

Tau ecc., ci ha aiutato a pregare e ricordare tante 

piccole cose. Non cose nuove ma che la semplicità 

con cui erano dette faceva risaltare. A Fonte Co-

lombo dopo aver mangiato, abbiamo poi celebrato 

l’eucaristia e siamo ripartiti alla volta di Greccio 

poco distante. Anche qui l’emozione di una santa 

semplicità. Qui san Francesco volle fare un dono grande alla Chiesa intera 

facendo il primo presepe. Idea grandiosa proprio perché semplice. Il luogo è 

davvero bello e il convento antico trattiene le reliquie di una tradizione di 

presenza francescana ininterrotta dai tempi di Francesco. Qui a Greccio poi 

grazie alle condizioni meteorologiche che nel frattempo si erano ristabilite, 

abbiamo potuto vedere un panorama stupendo e godere un momento di pace visitando la mostra dei 

presepi annessa alla chiesa. Un grazie di cuore va a Sara, Susy e Giorgio che con la loro pazienza e 

il loro lavoro, hanno organizzato una bella gita-pellegrinaggio, in cui gli ingredienti di una gita 

(divertimento) e quelli del pellegrinaggio (preghiera ed esperienza di fede) si sono combinati bene. 

La gita-pellegrinaggio di Greccio è una tappa del percorso che quest’anno il gruppo dei ministranti 

propone ai 

ragazzi. 

La prossi-

ma tappa 

sarà la gita 

ad Assisi 

del 4-5 feb-

braio pros-

simi di cui 

vi daremo 

resoconto 

nel prossi-

mo numero 

di Montfort 

Notizie. 

p. Roberto



Giornata di ringraziamento per la famiglia cristiana 

Madrid 30 di Dicembre 2011. 

Arrivati a Madrid, la mattina stessa del 30 Dicembre, l’unica cosa 

che siamo riusciti a fare prima di andare all’incontro è stata quel-

la di darci una parvenza più decorosa dopo 24 ore in nave e una 

notte di viaggio in macchina sostando nella parrocchia in cui sia-

mo stati ospitati in quei giorni, Santa Catalina Laboure, e siamo 

ripartiti verso la Plaza de Colòn dove si sarebbe tenuto l’incontro. 

Eravamo proprio sotto al palco, all'inizio non c'erano molte per-

sone però poco a poco la piazza e le strade che si incrociavano 

con questa si sono riempite di gente, di ragazzi di tutte le età, an-

che molto giovani, adulti, religiosi. Il clima era più che altro nata-

lizio, visi gioiosi, gente che cantava, i Villancicos (canti popolari 

natalizi della tradizione spagnola). 

Poco dopo delle 14:00 l'evento ha avuto inizio con un Rosario di 

cui abbiamo contemplato i misteri Gaudiosi, intervallati dalle 

esperienze di famiglie numerose aperte alla vita e di fidanzati cri-

stiani che hanno raccontato del cammino per il quale il Signore li 

aveva guidati durante il loro fidanzamento nella castità fino alla 

decisione consapevole di unirsi e dare vita ad una famiglia cri-

stiana. Esperienze che personalmente mi hanno davvero com-

mossa. Tutto ciò è rimasto inciso nel mio cuore come un sigillo 

di un anno in cui il Signore nella mia personale esperienza, mi ha 

voluto condurre lungo un cammino di scoperta e di comprensione 

dell'apertura alla vita e di quanto profonda sia questa verità della 

nostra fede  

Anche il Card. Rouco Valera (vescovo di Madrid) durante la 

messa e Kiko Arguello (iniziatore del Cammino Neocatecumena-

le), hanno ribadito che questa apertura alla vita e la scelta di dare 

vita ad una famiglia cristiana deriva come conseguenza dell’in-

contro con Cristo. Di fronte a tante grazie la domanda sorge 

spontanea: quanto vale il cambio tra rifiutare che Dio passi nella 

nostra vita, e lasciare che Egli compia queste meraviglie solo pas-

sando per un "Si" del cuore dell'uomo?  

Sono tornata assolutamente felicissima dei doni che il Signore fa 

alla mia vita, e con il desiderio di poter conservare in me questa 

esperienza e questa gratitudine, perchè possa essere luce che ge-

nerosamente raggiunga tutto il mondo che tanto ne ha bisogno. 

Miriam 

IL PUNGOLO 
La domenica su ogni banco della chiesa troviamo, oltre il libro dei canti, il co-
siddetto foglietto della messa. La maggior parte delle persone lo usa soprattut-
to per seguire la proclamazione delle letture. La parola proclamazione deriva 
dal sostantivo proclama che significa “uno scritto in cui si comunica al popolo 
una notizia di particolare importanza”. Il proclama nel passato veniva quasi 
gridato nelle vie dei paesi e delle città. 

Quindi, ritornando alla proclamazione della parola, le letture piuttosto che lette, mentre vengono procla-
mate, vanno ascoltate (“Ascolta Israele”) . Naturalmente questa indicazione non vale per coloro che hanno 
problemi di udito. Perciò il corretto uso del foglietto è quello di aiutare i fedeli ad avvicinarsi alle letture 
prima dell’inizio della Santa Messa. 



VERSO IL 50° DI FONDAZIONE, DELLA PARROCCHIA 

CLEMENS 

Miser-etione Divino Episcopus Veliternus 

S. R. E. CARD. MICARA 

SS.mi D.ni N.ri Pepoe Vicerius Generelis 

Romonee Curiee eiusque Districtus ludex 0..-dineriu.s etc. 

Quando, nella regione suburbana di questa Alma Città, presso la via Trionfale, risultò evi
dente che gli abitanti erano cresciuti a tal punto che al loro bene spirituale non si potesse provve
dere ormai in modo appropriato, idoneo ed efficace, il Santissimo Padre Papa Giovanni XXIII, 
accogliendo con sommo amore il popolo romano, affidato a Lui in modo particolare, stabilì che lì 
si dovesse erigere una nuova parrocchia. 

Pertanto per gli scrupolosi poteri a Noi attribuiti dallo stesso Santissimo Padre nell'udienza 
del 16 dicembre 1961, ricevuto il consenso di quelli che si interessano e di quelli che si impegna
no ad interessarsene, 

Noi separiamo un territorio - da definirsi con un altro nostro decreto - dalle parrocchie di 
San Cipriano V. M. e della Beata Vergine Maria da Guadalupe e di San Francesco, fino a Monte 
Mario, e Noi lo costjtuiamo in nuova parrocchia, che - insignita con l'iscrizione di San Luigi Ma
ria Grignion di Montfort, confessore - affidiamo da reggere ai sacerdoti della Compagnia di Ma
ria Monfortana, in osservanza della volontà della Sede Apostolica. 

Noi dichiariamo chiesa parrocchiale la cappella lì costruita, finché non sia completata una 
nuova chiesa. 

Noi attribuiamo a questa parrocchia e ai suoi responsabili gli stessi diritti e privilegi, di cui 
godono le altre parrocchie e i loro rettori con diritto comune e legittimo, e a quella imponiamo 
tutti gli oneri e le obbligazioni da cui le altre sono obbligate. 

Noi imponiamo inoltre al parroco di avere nella stessa parrocchia almeno due collaboratori, 
che portino un aiuto valido a lui nell'attendere agli impegni parrocchiali. A favore delle spese di 
questa nuova parrocchia, e per il sostentamento del parroco, sarà assegnata una dote congrua co
me d'abitudine. 

Noi vogliamo infine - dopo che sia portato a compimento questo decreto, da noi o dall'inca
ricato posto nell'ecclesiastica posizione o ufficio, da designarsi da noi - che sia reso autentico 
strumento di esecuzione, da porre nell'archivio dello stesso vicariato e da conservare santamente. 

Dato a Roma, dalla sede del Vicariato, il giorno 24 settembre dell'anno del Signore 1962. 

Decreto di erezione della Parrocchia del Card. Clemente Micara, vicario generale di pa

pa Giovanni XXIII per la diocesi di Roma, del 24 settembre 1962. 



L’Epifania tutte le feste porta via 
Passando di festa in festa durante il periodo di Natale si arriva 
all’Epifania, liturgicamente giorno splendido della manifestazione 
di Cristo. Il Signore Gesù che abbiamo contemplato nel silenzio 
della notte di Betlemme ora si fa conoscere al mondo intero attra-
verso Magi. L’Epifania è quindi una festa di gioia perché la luce di 
Cristo ci raggiunge. La nostra parrocchia come tradizione nel po-
meriggio di questo giorno propone due eventi secondo me molto 
belli in cui la festa liturgica trova modo di essere vissuta e celebra-
ta e quindi diventa momento di festa della comunità. Sto parlando 

dell’arrivo dei re Magi e della tombolata. 
L’arrivo dei re Magi in chiesa è un 

bell’esempio di come una tradizione partico-
lare di un movimento (in questo caso del 
cammino neo-catecumenale) può entrare ed 
arricchire la vita di una parrocchia. Personal-
mente lo vivo come un momento di preghie-
ra serena e gioiosa da vivere con i bambini e 
le loro famiglie. Quest’anno poi il momento 
di incontro in chiesa è stato prolungato da 
un piccolo rinfresco (ben preparato) nel salo-
ne e offerto ai ragazzini che erano presenti. 
Un grazie particolare a chi ha preparato con 
gioia e disponibilità questo momento. 

La tombolata della sera, anche se un momento non li-
turgico, è però importante perché una comunità par-
rocchiale è comunità proprio perché sa vivere momen-
ti insieme. Una cosa molto bella della nostra tombolata 
è, a parte l’allegria e la simpatia della serata, l’impegno 
di solidarietà che con il ricavato l’oratorio può poi rea-
lizzare. Quest’anno abbiamo raccolto 1400 euro che 
saranno interamente destinati alla realizzazione di un 
pozzo in Kenia. Rendiamo nota la cifra raccolta, non 
per gonfiarci d’orgoglio o per misurare il successo di 
una serata in base alla quota di denaro raccolta, ma in 

un tempo di crisi è bello dire come di fronte ad iniziative di carità la nostra parrocchia dia sempre 
una risposta concreta. Durante la 
serata abbiamo anche premiato i 
vincitori dell’ormai tradizionale 
concorso dei presepi, che insieme 
a tutti gli altri partecipanti hanno 
preparato davvero dei presepi 
interessanti e belli, come il filmato 
(molto bello) che li riassumeva ci 
ha fatto vedere. 
Un grazie di cuore quanti hanno 
aiutato per preparare questo mo-
mento, al comitato dell’oratorio in 
particolare. 

p. Roberto



ORARIO UFFICIO 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00 

ORARIO DELLE MESSE 
Da Settembre a Giugno 
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,30 - 19,00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE 
ROBERTO CARLI 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Venerdì 3 febbraio inizia il “Corso per Fidanzati” in preparazione al 
matrimonio. Chi è interessato è pregato di iscriversi al più presto rivolgen-
dosi al parroco negli orari di ufficio. 

Le comunità neocatecumenali organizzano nel salone parrocchiale una Catechesi 
per giovani e adulti dal 30 gennaio 2012 ogni lunedì e giovedì alle ore 21.00. 

Domenica 5 febbraio, nella Chiesa Italiana, si celebra la “Giornata della vita”. Il te-
ma di quest’anno è: «La vera “giovinezza” fiorisce in chi non si chiude alla “vita”» 

Domenica 29 gennaio, l’ACR partecipa alla “Carovana della Pace” 
organizzata da Castel Sant’Angelo a San Pietro per l’Angelus del Papa. 

Sabato 11 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale del Malato. Santo Rosario alle 
ore 15.30 e alle ore 16.00 Santa Messa e Unzione di alcuni malati. 
Seguirà un momento di agape fraterna nel salone parrocchiale. 

Domenica 12 febbraio celebreremo la “Festa della Famiglia”, con animazione delle 
Sante Messe, lancio di palloncini e rinfresco sul piazzale. Invitiamo a partecipare alla Mes-
sa delle ore 11.00 le famiglie che hanno battezzato i loro figli nell’anno appena trascorso. 

Il 3 febbraio alle ore 19.00, ci sarà un incontro per gli animatori della 
missione e di coloro che hanno ospitato i Centri di ascolto del Vangelo 
per un momento di verifica con la presenza di padre Eugenio. 

La nostra Prefettura organizza un Corso di liturgia presso le monache benedettine a 
Monte Mario ogni giovedì dalle 18.30 alle ore 20.00 con inizio giovedì 26 gennaio. 
Saranno 10 incontri con mons. Enrico Viganò. 




