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CRESCERE COMUNICANDO 

L:1 comunicéìztone in un:, comundJ è fonc/ament;i/e per crescete, 
migltòtéìte, conoscets( 

E/ con questi fini che I:, red:JZiòne e/i /'Montfott-notizie'/ vuole 
meHetsi é1 c/isposizione dell1 comunitJ, c/elgnrpp;; delle é;ssoo':;z1òni 
che operano in P:;rrocchia. Oltre éì pubblicéìte 117 anticipo le éìHivitJ e 
le ticorrenLc, c.ommené�1rc:</uc1nto JCCéìduto, i.enfetemo di ,'qvonfe ie ,�/tjj 
tebz1òni fi-éì g// opetéìfot/ o /i-:, questi e léi comunitJ. Per questo iniziJmo col � 
comunicJte le novitJ del Céìtechismo e le motivéìz1òni del céìmb1amento. 

Ci éì5peHéi un éìnno péìsfotJle eccez1òn:;le, consic/etélndo che S�HJ tu/timo e/i questo 
mdlenn1ò. 

Augun':;moci buon IJvoto, nel/:; fede e nel!J péìce. 

LA REDAZIONE 

CONVOCAZIONE DEL 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

La prossima seduta ordinaria del CPP si terrà Giovedì, 16 Settembre 

1999, alle ore 19. 00, nel salone parrocchiale con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Comunicazioni;

2. Commemorazione di Padre Leone Costantini (fondatore e primo

Parroco della nostra Parrocchia);

3. Ritiro del Consiglio Pastorale Parrocchiale dedicato alla program

mazione del prossimo anno pastorale 1999/2000.

Il Parroco 
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Al ritorno delle vacanze si trova sempre qualche 
bella o brutta sorpresa. Non so dirvi se questa che mi 
accingo ad esporvi appartenga alla prima o alla se-
conda categoria. 

La '·sorpresa'· riguarda l'organizzazione della 
catechesi dei bambini e dei ragazzi. li grnppo dei 
catechisti, in accordo con il presbiterio e il Consiglio 
Pastorale, ha optato per un modello di catechesi 
permanente. 

Il catechismo è quello di prima, fondamental
mente non cambia niente; i contenuti sono gli stessi, 
anche se chiaramente ci si sforza sempre di migliorare 
il modo di '·fare catechismo". Quello che è diverso è 
l'angolazione da cui vogliamo guardare e affrontare il 
discorso. 

Spesso si è rischiato di vivere la catechesi come 
preparazio::':' in1mincr.tç 2.d un sacramento, come oo,
�unv essere appu,iiu : 'Lu"ai'c:::.ua e ia Conti:.;-;-;1c1z1one 
dimenticando che la catechesi non è qualcosa che 
riguarda alcune tappe o momenti significativi della 
vita, ma un aspetto che dovrebbe accompagnare tutta 
la storia del cristiano. 

li catechismo non è una scuola dove si impa
rano solo alcune nozioni importanti per la propria 
cultura religiosa, ma un ambiente educativo dove, con 

l'aiuto di alcune persone adulte e dei propri amici, si 
vuole integrare e arricchire quella educazione cri
stiana che ogni famiglia credente dà ai propri figli. 
Un'educazione che per la Chiesa non ha una fine, un 
arrivo prestabilito, in quanto corrisponde al cammino 
di conversione di ogni credente. 

La catechesi è permanente appunto perché ogni 
cristiano, anche 1' adulto, anche il sacerdote, hanno 
continuamente bisogno di essere catechizzati. 

In questo cammino la Prima Santa Comunione 
e la Confermazione non sono più dei punti di arrivo, 
ma solamente delle tappe importanti del cammino 
cristiano dei ragazzi. 

Sono queste in breve le motivazioni che ci 
hanno portato ad una catechesi che ha inizio in terza 
elementare e che ufficialmente ha fine in terza media, 
ma che, in modi div�rsificati, a seconda dell'età e 
deile sci.::ii:-: ui \ila, aovreb:Jc: C(;ì1�ir,u.:-.,·e: ::.c,nµrc:. 

Ad una mamma che, informata del cambia
mento, mi ha chiesto: "ma questi figli ce li volete far 
diventare preti?" rispondo che di sacerdoti c'è sempre 
bisogno, ma quello che a noi sta a cuore è avere 
cristiani più consapevoli della bellezza e della ric
chezza della propria fede, cristiani più maturi. Forse 
tutto questo serve a poco, ma è già un passo avanti. 

Padre Gianangelo 
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3a elementare
CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE 

43 elementare 
CELEBRAZIONE DELLA 1a COMUNIONE

S a elementare
ANNO INTERMEDIO

1 a media 
1 ° ANNO CRESIMA 

2a media 
2° ANNO CRESIMA 

71, 
,1,, 3 3 media 
�:: CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE 

LE NOVlTA' 

Da quest'anno il Catechismo inizia in 3a ele
mentare, perciò l'iscrizione al 1° anno è per i
bambini nati nel 1992. ,v 
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Per coloro hanno frequentato l'anno biblico �:: 
(nati nel 1989-1990-1991) l'iscrizione all'anno�:: 
intermedio è facoltativo. 71'
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Coloro che devono frequentare la 1 media 7,,,,,,(nati nel 1988) si iscrivono al 1° anno Cre- 71,
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Coloro che a Settembre frequenteranno la 2a ➔:E 
media (nati nel 1987) devono iscriversi al 2° 
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anno Cresima. -,:E 71, 

,v 
71, 

� � 

71, LE ISCRIZIONI SI RICEVERANNO DAL 15 AL 30 SETTEMBRE, NEI LOCALI PARROCCHIALI. 71'
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Solenne concelebrazione eucaristica 

e inizio ufficiale dell'Anno Pastorale 1999/2000 

Padre Leone Costantini è stato il profeta e il primo 
della nostra Parrocchia dedicata a S. Luigi di

Il suo aspetto fisico, saldo e possente, dava l'impres
di una quercia, trapiantata in questa zona di Monte

Mario, che fosse sicuro punto di riferimento per i suoi
abitanti in cerca e alla scoperta di una propria identitàcristiana 
ne

territorio. 
La vocazione missionaria, coltivata nella Congregazione monfortana, si manifestava in ogni suo atto, consemplicità e attenzione ai segni che il Signore gli trasmetteva per consolidare il ministero sacerdotale e aggregare le

anime affidate alla sua cura. 
Lo stile con cui si rapportava agli altri colpiva tutti perl'tteggia

mento 
di piena disponibilità, di ascolto, di sintonia

Egli amava stare tra la gente e con la gente. 
fraternità pastorale non esistevano distinzioni

a posizione sociale, rango e cultura. Egli amava
la medesima intensità, colmando le debolezze e i

con una frequentazione più assidua e premu
ha conosciuto Padre Leone ricorderà con quanta
e continuità egli visitava gli ammalati, seguendoli

anche nei luoghi di cura cittadini ove erano ricoverati. 
La memoria di Padre Leone offre tanti altri spunti di 

approfondimento. Ma un accenno particolare va fatto al suo
appassionato e infaticabile impegno per la costruzione della
nostra chiesa. La sua figura carismatica si staglia idealmen
te tra le strutture precarie del prefabbricato e del capannone 
industriale, ove prowisoriamente avevano luogo le cele"' 

zioni liturgiche, e la sede dignitosa che ora accoglie la
comunità parrocchiale di S. Luigi di Montfort. 

Padre Leone è stato l'ideatore, il promotore e l'ani
matore del percorso realizzativo del nostro complesso par
rocchiale. Ma la sua morte prematura e penosa gli impedì di 
vederne il compimento, anche se non mancò ad essa la sua 
suprema e patema benedizione. Infatti, prima di chiudere gli
occhi all'esistenza terrena, Padre Leone, con lucida co
scienza e piena accettazione della volontà di Dio, chiese 
che fosse deposta sulla sua bara la pianeta rossa, come 
segno di donazione sacrificale alla sua chiesa e di completa
dedizione a Cristo e al suo messaggio di salvezza. 

Padre Leone continua ad essere il grand� testimone 
della fede che anima la nostra comunità. Ringraziamo Dio
per avercelo donato (di)


