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Ventotto anni dopo
E'proprio così. Sono ormai 28 an-
ni che Don Gastone ci ha lasciato,
ma per noi (pochi e vecchiotti) non
è mai andato via da qui.
lo ritroviamo nelle strade, piazze,
piazzette del quartiere; parlando
con i pochi artigiani e commer-
cianti di allora. tutti lo ricordano
con nostalgia sia per Don Gqsto-
ne, sia per quel tempo che non c'è
più.
ma il suo ricordo è ancora piìl vi-
vo nella suo parrocchia ove rima-
ne ancora I'eco delle sue parole e

I'immagine di quei suoi gesti che
erqno caratteristiche personali
dll'entusiasmo religioso che riu-
sciya a trasmettere. la sua voce,
dal tono marcato e leggetmente
roco ci riporta con pensiero ed
ammirazione al suo incondizionato
amore per la Chiesa di Roma, per
la sua missione sacerdotale, dono
di Dio, missione che svolse anche
in altre parrocchie di Roma.
E poi I'aiuto ai giovani e ai biso-
gnosi.

Don Gastone
Moretti, secondo
parroco della
Gran Madre di

Dio, era nato
l'1.8.1918 ed e
morto il 12 aprile
1989. ln occa-
sione dell'anni-
versario la par-

rocchia gli dedi-
ca la sala gran-

de a perenne

memoria del Pa-

store buono e

zelante.

ln questo numero:
Tra ricordi e ringraziamenti
ll primo passo: cena con delitto
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don Luigi
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Molto impegno è stato messo in
questi mesi da alcuni giovani della
parrocchia per ricostituire un grup-
po di formazione e di servizio che
il parroco ha affrdato al diacono
Mimmo Principe.
Se dovessimo ragionare con i cri-
teri del mondo si potrebbe affer-
mare che l'esito è al momento
sconfortante. Invece, come è riferi-
to all'interno del giornale, è inizia-
to un cammino che ci auguriamo
sia ricco di buoni frutti. E' questo
il tempo della seminal La piazza,
soprattutto nel week end, si riem-
pie di giovani e di ragazze spensie-
rati, desiderosi di divertirsi e di
trascorrere alcune ore della notte
in compagnia (sempre buona?).

Io cerco i residenti, quelli che fre-
quentano i nostri licei, quelli che
fanno sport e che sono figli e nipo-
ti dei parrocchiani da don Gastone
in poi. Dove siete? La comunità
apre le sue braccia per mettersi in
ascolto e crescere insieme. Vi
aspettiamo con immensa fiducia!
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Da tutti lmoto questo eccezionale
prete romano lascia malinconia e
rimpianlo ancora oggi.
Ricordqva spesso la sua presenza
e fonnazione sacerdotale, e quasi
si commuoveva, ricordando il pe-
riodo dei suoi studi presso I'ama-
tissimo Collegio Capranica e lo
menzionqva con affetto, ma anche
con un certo orgoglio.
Don Gastone era un uomo sempli-
ce, ma di rffinati sentimenti e

puntuali intuizioni che ci facevano
sentire parrocchiani sì, ma soprqt-
tutto compagni di un viaggio co-
mune.
Il mio ultimo incontro ctwenne po-
co prima della crisi. Entrqi in sa-
crestia, non vidi nessuno. Chia-
mai: Don Gastone! Una voce mi
disse: "Ecchime!". Ma sei tu?
"Ho tanto da fare... ma ci vedia-
mo presto!". l,{on l'ho più visto!
Maria Bottari

p.2
p.3

Coppie testimoni di speranza pp. 4-5
Lettera del parroco per la Pasqua p.6
Corrispondenza dal Mozambico p.7
Riti della Settimana Santa p.8
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TRA RICORDI E
R'NGRAZIAMENTI

Lo scorso 2 marzo, presso il Semina-
rio Metropolitano "Giovanni Paolo
II", in Pontecagnano - Faiano (SA),
durante la celebrazione eucaristica
presieduta dall'arcivescovo Mons.
Luigi Moretti, siamo stati istituiti let-
tori. In questi momenti di gioia ò bello
avere accanto persone con le quali nu-
tri un legame profondo, ma soprattutto
condividono la medesima vocazione
alla quale siamo stati "chiamati". Tra
queste persone, a condividere la nostra
gioia, vi era don Luigi Storto, che con-
sideriamo più che un amico, un padre,
dal momento che egli ha condiviso
con noi tutto il cammino di discerni-
mento vocazionale tniziale. Abbiamo
ar,.Lrto il piacere di conoscerlo quando
veniva ad insegnare presso l'Istituto di
Scienze Religiose di Vallo della Luca-
nia, ubicato presso il Seminario Ve-
scovile, luogo in cui abbiamo intrapre-
so il percorso vocazionale. Nonostante
ha lasciato l'insegnamento, tuttavia è

rimasto tra di noi un saldo legame, che
si è consolidato sempre di più, anche a
distanza. E di fondamentale importan-
za per noi sapere che ci sono persone.
come don Luigi, che ci sostengono
con la preghiera e l'atfetto. A contrad-
distinguerlo nella sua personalità è la
paternità, l'affabilità, la sincerità, la
gioia, la serenità e la capacità di ap-
procciarsi a qualsiasi categoria di per-
sona. Nonostante gli acciacchi flsici e

l'età non si arrende a svolgere il suo

Un amico fedele è rifugio sicuro

potremmo avere la gioia di concele-
brare con voi il sacrificio eucaristico,
vincolo di unità e di amore.

Orlando Viggianiello e

Antonio De Marco seminaristi

Anniversario
Con il sacerdote e i seminaristi
dell'Almo Collegio Capranica che
svolgono il loro servizio pastorale a
Ponte Milvio, lo scorso 18 marzo il
nostro parroco ha voluto celebrare il
48" anniversario della sua ordinazio-
ne sacerdotale che avvenne nella
basilica di S. Eugenio, al di là del Te-
vere.
La S. Messa, semplice e raccolta, si
è svolta nella cappella Cesi della ba-
silica papale di Santa Maria Maggio-
re, così cara a papa Francesco, e
nella qual basilica liberiana i Capra-
nicensi, a turno, garantiscono il ser-
vizio liturgico festivo. Parole di rin-
graziamento al Signore, sommo ed
eterno sacerdote e di riflessione sul-
la figura di S. Giuseppe, sposo di
Maria e custode di Gesù.

Proprio S. Giuseppe, patrono della
Chiesa universale, è stato ricono-
sciuto nell'omelia modello di ogni vo-
cazione, per avere risposto genero-
samente ad una chiamata del Signo-
re, non facile, che gli chiedeva di oc-
cuparsi di una Vergine, madre del
Figlio di Dio e sua sposa.
Non è forse di ogni sacerdote il mini-
stero di mediazione tra l'umano e il

divino? Giuseppe Io ha incarnato nel
silenzio e nell'obbedienza al Padre,
lui "uomo giusto"!
Una preghiera per tutte le vocazioni,
specialmente sacerdotali, un'Ave
Maria alla Salus populi romani con
l'immancabile sosta ad un caratteri-
stico ristorante della periferia per
un'agape fraterna e tante risate.
Buon lavoro, tanti auguri e ... tutti in

chi lo trova, trova un tesoro sir 6,14)

ministero pastorale
verso le anime a

lui afhdate. Ciò
costituisce per noi
fonte di incorag-
giamento e di te-
stimonianza di fe-
deltà al Signore,
alla quale, nono-
stante le varie dif-
ficoltà che incon-
treremo, siamo
chiamati a corri-
spondere.
Caro don Luigi, ci affidiamo ancora
una volta alle vostre preghiere che cer-
tamente non verranno meno, con l'au-
gurio che, da qui a due anni circa,

cammino! A.C.C.
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28 febbraio, ultimo giorno di Carnevale

ll primo passo dei giovani: cena con delitto
Un antico filosofo cr-

nese, Lao Tzu, sosteneva
che anche un viaggio di
mille miglia inizia con il
primo passo. E così. in
un martedì di f,rne feb-
braio, anche per i Giova-
ni della Parrocchia Gran
Madre di Dio il viaggio
è iniziato ed il primo
passo è stato certamente
da ricordare.
Un primo passo, di

grande importanza per
tltti i ragazzi che vivono
la nostra chiesa, che ave-
va come obiettivo la
condivisione e la cono-
scenza delle diverse e

molteplici realtà presenti
nella parrocchia.

Tutto cio è stato possibile grazie alla realizzazione di una
"cena con delitto" organizzata, nella serata del 28 febbraio,
dalla Commissione Giovani, creata recentemente da Don
Luigi con I'intento di coordinare al meglio i vari gruppi pre-
senti nella nostra comunità.

La serata, trascorsa all'insegna del divertimento e della
convivialità, ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi
delle realtà che animano la parrocchia, dal gruppo giovani ai
neocatecumenali, dal postcresima all'associazione sportiva
dilettantistica, dagli scout ai ragazzi dell'oratorio, tutti insie-
me, intorno ad un tavolo, per risolvere un misterioso e intri-
cato delitto, magistralmente inscenato da famosi attori loca-
li. (Non proprio famosi a dir la verità, ndr).

Infatti, mentre sulle tavolate si alternavano pizza, bibite e

dolci, offerte dalla Parrocchia, sul palcoscenico si awicen-
davano quattro personaggi tutti con un possibile movente
per l'omicidio rappresentato ad inizio serata. Tra confessio-
ni lette ai tavoli ed alibi confutati, i ragazzi raccoglievano
prove per capire chi tra gli attori fosse il colpevole del delir
to contenuto nella storia. Colpevole che alla fine è stato
smascherato da due delle otto tavolate presenti in teatro.

Conclusa la cena e risolto il simpatico giallo, il diacono
Mimmo, dopo un breve momento di preghiera, ha invitato
tutti i presenti alla celebrazione delle Ceneri, del giorno suc-
cessivo, alla quale iragazzi hanno partecipato dando seguito
all'evento conviviale del martedì sera.

L'atmosfera positiva de1la serata è stata confermata dalla
preselza in teatro dei giovani partecipanti, anche dopo la
fine dell'evento, che, tra una chiacchiera e l'altra, sono ri-
masti ad aiutare gli orgaruzzatori. Un ringraziamento a tutta
la Commissione Giovani della Parrocchia, che è riuscita a

realizzar e un' iniziativa memorabile, che segnerà sicuramen-
te I'inizio di una lunga e bella awentura.

Papa Francesco
scrive ai giovani

«La Chiesa desideru
mettersi in ascolto

q. della vostrq voce,
della vostra sensibi-
lità, dello vostrq

fede, perfino dei
vostri dubbi e delle
vostre critiche. Fate
sentire il vostro gri-
do, lasciatelo risuo-
nare nelle comunità
e fatelo giungere ai
pastori. San Bene-
detto raccomandava
agli abati di consul-
tare anche i giovani
prima di ogni scelta
importante, perché
"spesso è proprio al

piìt giovane che il Signore rivela la soluzione migliore"».
Le parole di Francesco nella sua lettera ai giovani di tutto
il mondo accompagnano la presentazione del documento
preparatorio al Sinodo che si riunirà nell'ottobre 2018. Lo
stile è analogo a quello pensato per il Sinodo sulla famiglia:
il documento si conclude con un questionario che sarà in-
viato alle chiese di tutto il mondo, ma i ragazzi del pianeta
soranno consultati anche attraverso un sito internet con una
serie di domande «sulle loro aspettative e la loro vita»: un
sondaggio diretto, senza la mediazione delle diocesi. Le
domande sono rivolte a «tutti i giovani, nessuno escluso»,

non solo i cattolici. La «fase di consultazione», di qui al
2018, è importante: sqranno le risposte delle chiese e dei
giovani a seruire come base di discussione a vescovi e car-

dinali che arriveranno a Roma: «Attraverso i giovani, la
Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona an-
che oggi. Come un tempo Samuele e Geremia, ci sono gio-
vani che sanno scorgere quei segni del nostro tempo che lo
Spirito additq. Ascoltando le loro aspirazioni possiamo in-
travvedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie
che la chiesa è chiamata 

" o"'§o'["Jr"r'/.n, 
it 76.07.2077

Papa Francesco chiede a tutti i giovani del mondo di scilvergli
per preparare con loro il prossimo Sinodo 2018 per i giovani.

''
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La Commissione Giovani
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Proposta e testimonianza per le coppie di giovani sposi

sti non 1o accolgono con piena
consapevolezza e, soprattutto,
con adesione vitale.

Questa adesione vitale, spesso,

viene distratta dai condiziona-
menti culturali, sociali, politici
ed economici. Questi. come i

rovi nella parabola del seminato-
re, soffocano la Parola seminata
e impediscono di produrre frut-
to, ostacolano un'autentica vita
familiare. Pertanto è importante
aiutare i giovani sposi, dopo il
percorso di preparazione al Sa-
cramento, ad intraprendere un
cammino matrimoniale di rela-
zione con Dio, di approfondi-
mento della propria spiritualità
coniugale e, quindi, di testimo-

L'équipe 103 di Roma qualche anno fa nianza del sacramento celebrato che provi agli uo-
mini con evidenza che Cristo ha salvato 1'amore.
La comunità ha il dovere di sostenere il cammino
delle giovani famiglie che, come dicono i Vescovi
d'Italia, sono per la comunità cristiana "una preziosa
risorsa perché, impegnandosi con sincerità a cresce-
re nell'amore e nel dono vicendevole, possono con-
tribuire a rinnovare il tessuto stesso di tutto il corpo
ecclesiale: la particolare forma di amicizia che essi
vivono puo diventare contagiosa, e far crescere
nell'amicizia e nella fraternità la comunità cristiana
di cui sono parte" (AL207).
L'efhcacia del Sacramento è allora anche nelle mani
della comunità.
L'Equipe Notre-Dame (END) dal 1938 ha dato cor-
so a questa esigenza, partendo proprio dalla richiesta
maturata da alcune coppie di sposi a Padre Henri
Caffarel **di incontrarsi mensilmente per approfon-
dire il significato del Sacramento del matrimonio,
per verificare il senso del loro essere coppie cristia-
ne, per ricercare un modo coerente di inserirsi nella
società e nella comunità.

Queste coppie trovarono tanto aiuto da questi incon-
tri che ben presto, ne coinvolsero altre fino ad arri-
vare, 1'8 dicembre del 1947 , a formalizzare la nascita
di un nuovo Movimento.

Continua alla pag. seguente

Hanno concluso il loro percorso ifidanzati:
Eleonora lannettone e Marco Catalini
Chiara Runfola e Daniele Gagliesi
lrma Putignano e Leonardo De Marinis
Raffaella Stabile e Stefano D'Alessandro
Michela Montano e Roberto Pieroncini
Gioia Salvia e Carlo Sbrenna
Mihaela Focsaneanu e Angelo Piantellino
Presto si rivedranno. Auguri a tutti gli sposi!
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Nell'Esortazione apostolica postsinodale "AMORIS
LATITIA" si legge che "la gioia dell'amore che si
vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa".
11 Vangelo della famiglia è gioia che "riempie il
cuore e la vita intera", perché in Cristo siamo
"liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto inte-
riore, dalf isolamento" (Evangelii gaudium,l; AL 202).
In tal senso, il Sinodo dei Vescovi ha prospettato la
necessità di sviluppare nuove vie pastorali per la
famiglia. "I1 principale contributo alla pastorale fa-
miliare viene offerto dalla parrocchia, che è una fa-
miglia di famiglie, dove si armonizzano i contributi
delle piccole comunità, dei movimenti e delle asso-
ciazioni ecclesiali. Una sfida della pastorale familia-
re è anzitutto aiutare a scoprire che il matrimonio
non è qualcosa di concluso; ma nell'unirsi, gli sposi
diventano protagonisti della propria storia e creatori
di un comune progetto di vita.
Nella nostra parrocchia della Gran Madre di Dio, nel
mese di gennaio, sette coppie di fidanzati hanno
concluso un percorso di preparazione alle nozze
cristiane e, da poche settimane, altrettante coppie ne

hanno iniziato un altro. Questa dinamica vede cop-
pie di sposi, con diversi anni di matrimonio, insieme
con il parroco, al servizio di giovani coppie di fidan-
zati per accompagnarle nella piacevole scoperta che

il matrimonio è una vocazione, al pari dell'Ordine
sacro, e che in questa vocazione trova esplicitazione
1'aspetto trinitario della coppia. La comunione d'a-
more degli sposi cristiani, infatti, è il riflesso vivente
di Dio Trinità. Questa verità, però, va costruita gior-
no per giorno con la grazia di Dio (AL 218). I1 Sa-
cramento, infatti, anche se dono di Dio perennemen-
te offerto e celebrato dagli sposi, è inefficace se que-

II
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Famiglie in cammino: dare testimonianza della speranza
La comunità ecclesiale è ricca di Movimenti dalle caratteri-
stiche diverse. Le END hanno scelto di essere movimento di
formazione, costituito da coppie di coniugi che riunite in
equipe (composte da massimo 7 coppie e un consigliere spi-
rituale) si aiutano reciprocamente a vivere il matrimonio nel
Signore, a crescere nel Suo Amore, nell'amore del coniuge,
dei hgli, della comunità, attraverso un metodo che affonda
profondamente i1 suo significato nel messaggio evangelico:
pregare a livello individuale e di coppia e, ove possibile, di
famiglia, per entrare in relazione con Dio attraverso la Sua
Parola e da essa traffe sostegno e vitalità.
o Fare deserto, prendendo le distanze dagli affanni o

dalle incombenze di tutti i giorni, per prestare un
ascolto piu attento alla Parola, per rileggere gli avve-
nimenti e operare un profondo discernimento nello
Spirito, attraverso un ritiro spirituale annuale di due
giorni, in coppia.

. "Sedersi a calcolare bene le proprie forze prima di
affrontare un'impresa (Lc 14,28)", cioè darsi un ap-
puntamento mensile di dialogo e di ascolto in coppia
alla presenza del Signore: "Dovere di sedersi".
Vivere un impegno concreto a livello personale o di
coppia che aiuti nel cammino di conversione perma-
nente: "regola di vita".

Essere coppia tra le coppie, vivendo una riunione mensile in
equipe, con le altre coppie e il consigliere spirituale, quale
occasione privilegiata di carica umana e spirituale, di con-
fronto, condivisione e crescita, per fare un bilancio di cio
che è stato fatto, per avanzare nel progetto di comunione
reciproca.

CONSACRATI A MARIA
Sarìt grande .festa mariana quello del prossimo sabato

l3 maggio in occasione del primo centenario dell'appari-
zione della Mqdonno a Fatima. La nostra parrocchia, sorta
intorno alla devozione del dogma della divina matemità di
Maria, intende solenniz-
zare l'awenimento con la
benedizione di un'imma-
gine della Vergine appar-
sa ai tre pastorelli della
Cova d'lria e con un Con-
certo all'aperto offertoci
dalla Fanfara della Poli-
zia di Stato, direna dal
M" Secondino De Palma
e su impulso del Dirigente
dr. F. Mastrapasqua che
ringraziamo.

Nella foto ricordo (vedi p. 2)
con i sacerdoti, i diaconi ed
i seminaristi una buona
rappresentanza della Com-
missione Famiglia al lavoro
per la specifica pastorale.

Per sottolineare la dimensione feriale della vita laicale, la
riunione si svolge a rotazione nelle case delle diverse cop-
pie. Ogni équipe costruisce la riunione secondo le proprie
esigenze, rispetto a fasi predeterminate stabilite nel metodo
e appartenenti al patrimonio specifico delle END: la messa
in comune; la preghiera comunitaria; la compartecipazione;
il tema di studio.
Le équipes affidandosi alla guida di Maria lavorano con i
propri carismi e senza impegnare il Movimento in alcuna
scelta di campo, per "dare testimonianza della speranza che
è in loro" (lPt 3,5); per offrirsi come lievito nella pasta a

futta la comunità ecclesiale.
Giovanni e Marina Dqmieno

Henri Caffarel
(1e03 - 1996)
prete e mistico

francese
fondatore delle
Equipes Notre
Dame (END)

a destra insie-
me alle prime

coppie di sposi

Festa della Famiglia...
...e della Comunità! Cosi cl prepariamo a vivere /e prossr-
me Prime Comunioni dei bambini, fissafe per le domeni-
che 7 e 21 maggio. Fin d'ora - come del resto per tutti i
Sacramenti - l'invito cordiale e pressante è quello di evi-
tare sprechie /usso, non confacenti per una celebrazione
religiosa. I bambini soprattutto hanno bisogno di vivere
una bella Messa a coronamento degli anni di preparazio-
ne ed i genitori prendono l'impegno di continuare a cre-
scere nella fede con i loro figli, valorizzando le iniziative
che la parrocchia offre loro: gruppo delle famiglie, orato-
rio, scout, catechesi degli adultie le diverse esperienze di
servizio come il pranzo dell'ultimo sabato del mese.
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Nella Lettera di Pasqua riflettiamo sull'apostolo
incredulo MIO SIGNORE E MIO DIO!
Pubblichiamo la Lettera che il
parroco indirizza a tutti i par-
rocchiani per la S. Pasqua,
cosi come aveva fafto a Na-
tale.

Cari Amici,
la riflessione di questa
Santa Pasqua 2017 mi ha

fatto riconsiderare la
figura attualissima dell' a-
postolo Tommaso, assente
dal Cenacolo la mattina
della risurrezione di Ge-
sìt, ma desideroso lui pure
di inconlrare il Maestro,
di capire, di toccare con
mano... come tanti di noi,
come soprattutto i giova-
ni, sempre alla ricerca di
ciò che è vero, bello e

credibile.

Chi era Tommaso?
Soprattutto il Vangelo di Giovanni ci offre alcune notizie che
ritraggono qualche lineamento significativo della sua persona-
lità. Ad esempio, quando è pericoloso per Gesù awicinarsi a

Gerusalemme, per andare a Betania e risuscitare Lazzaro,
Tommaso esorta così gli altri apostoli: "Andiamo anche noi e

moriamo con lui" (Gv 11,16). Scrive il papa emerito Benedetto
XVI di cui ricordiamo il 90' compleanno proprio nel giorno di
Pasqua: "Questa sua determinazione nel seguire il Maestro è

dalrrero esemplare e ci oflle un prezioso insegnamento: rivela
la totale disponibilità ad aderire a Gesù, fino ad identificare la
propria sorte con quella di Lui ed a voler condividere con Lui
la prova suprema della mor1e. In effetti, la cosa più importante
è non distaccarsi mai da Gesù".
Nella ricerca del bene siamo anche noi testardi e risoluti come
Tommaso o ci arrendiamo alle prime difficoltà? Per un malce-
lato orgoglio ci vergogniamo di dirci cristiani?

lo sono la via, la verità e Ia vita
Un secondo intervento di Tommaso è registrato nell'l-ltima
Cena. Gesù, predicendo la propria imminente morte, annuncia
di andare a preparare un posto ai discepoli perché siano an-
ch'essi dove si trova lui; e precisa loro: "Del luogo dove io va-
do, voi conoscete la via". È alora che Tommaso interviene
dicendo: "Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo
conoscere la via?". Queste sue parole forniscono a Gesù l'occa-
sione per pronunciare la celebre definizione: "Io sono la via, la
verità e la vita" (Gv 14,4-6).
La menzogna è al cenho di molte realtà mass mediali, sociali,
familiari: siamo capaci di vivere e testimoniare la verità sem-
pre? La promozione della vita umana è un valore per il quale
vogliamo spenderci?

Non essere più incredulo, ma credente
Notissima è la scena di Tommaso con Gesù risorto. In un pri-
mo momento egli non aveva creduto a Gesù apparso in sua
assenzd e aveva detto: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei

chiodi e non metto i1 dito
nel posto dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo
costato, non crede-
rò!" (Gr, 20,25), Otto
giomi dopo Gesir ricou.r-
pare in nlezzo ai suoi di-
scepoli" e questa volta
Tomrlaso è presente. E

Ce:u lo rrrtelpellr: "Vetti
qua il tuo ciito e guarda le

mie nrani: stendi la rlano
e mettila ne1 mio costato:
e non essere piir incledu-
lo. nla crederrte" (C\
20.21). Tontmaso reagisce
con 1a piu splendida pro-
fessione di fede di tutto il
Nuovo Testamento:

M. Merisi da Caravaqqio: lncredulità di S. Tommaso ('l 601. "Mio Signore e mio Dio!"
Bilderqalerie, Potsdam) (Gv 20, 28). L'evangelista
prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: "Perché mi
hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto
crederanno" (Gv 20,29). Così commenta Benedetto XVI: "I1

caso dell'apostolo Tommaso è importante per noi per almeno
he motivi: primo, perché ci conforta nelle nostre irsicurezzq,
secondo, perché ci dimostra che ogni dubbio può approdare a

un esito luminoso e, infine, perché le parole rivolte a lui da

Gesù ci ricordano il vero senso della fede matura e ci incorag-
giano a proseguire, nonostante la difficoltà, sul nostro cammi-
no di adesione a Lui. La mia fede è ancora quella de1 bambino
che frequentava il catechismo o quella delle belle tradizioni
antiche o mi sforzo di crescere nella fede in una continua ricer-
ca di Dio, de1 suo amore e della sua misericordia?

Lg missione di Tommaso
L'apostolo riconobbe il Signore dalle piaghe del Crocifisso.
Non è un caso! E risorto, appare ancora sulla riva del lago di
Tiberiade (Gv 21,1-1 1). I1 segrro delle piaghe è così spiegato da
papa Francesco: "Le piaghe di Gesù le trovi facendo opere di
misericordia, dando al corpo del tuo fratello piagato, perché ha
fame, perché ha sete, perché è nudo, perché è umiliato, perché
è schiavo, perché è in carcere, perché è in ospedale. Quelle
sono le piaghe di Gesù oggi. E Gesù ci chiede di fare un atto di
fede a lui toamite queste piaghe".
Lavita di Tommaso dopo f incontro con Gesù vivo è cambiata.
Ne fanno memoria il suo vangelo e gli atti che, seppur apocrifi,
sono testimonianza del suo impegno apostolico. Secondo
un'antica tradizione Tommaso evangelizzò prima la Siria e la
Persia poi si spinse fino all'India meridionale che ne conserva il
rito siro malabarese. 11 suo corpo, durante le crociate, fu portato
in Italia ed è venerato ad Ortona, città di mare, in provincia di
Chieti.
La dimensione missionaria a Roma e nel mondo fa parte del
nostro obiettivo pastorale? come viviamo l'accoglienza dei
piccoli e dei poveri per mettere in pratica le opere di misericor-
dia rivisitate nel recente giubileo?

Continua alla p. seguente, ultima colonna
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CORRISPONDENZA DA TETE DEL 24 MARZO

Un saluto dal caldissimo Mozambico

Carissimo don Luigi,
ieri, a Tete, ho incontrato Rosalina. Mi
ha chiesto di far arrivare il suo ringrazia-
mento e la sua foto (in allegato) a quan-
ti l'hanno aiutata, attraverso la raccofta
legata alla distribuzione del calendario
missionario. E stata felicissima di veder-
mi, ci incontreremo nuovamente dome-
nica, per bere un succo di frutta insie-
me. Ho visitato la piccolissima casetta
in mattoni dove vive, attualmente, con
la sua bambina, Per raggiungerla è sta-
to necessario lasciare la strada princi-
pale e scendere scendere scendere per
un sentiero strettissimo, tra pietre, fan-
go, alber| legni, sacchi di sabbia, im-
mondizia... fino ad anivare ad una spe-
cie di villaggio poverissimo dove vivono
moltissime persone e soprattutto moltis-
simi bambini. Sembrava una scena di
un film...non avrei mai immaginato di
trovare un villaggio "sotto" la città di Te-
te, e di vedere ancora piu povertà di
quella che si vede a Tete.
ln questo momento per Rosalina non è
possrbrTe andare a scuola, perché deve
pensare alla sua bimba di 5 mesi, della
quale si sta prendendo cura in un modo
incredibile. Mi ha chiesto, però, di por-
tarle dei libri scolastici, in modo che
possa continuare a leggere, esercitarsi.
lo le ho suggerito di riunire i bambini
che vivono li intorno, cosi che anche
loro possano imparare qualcosa, ascol-
tandola. Tante "escolinhas" (piccole
scuole), qui, sono nate cosi, sotto un
albero! Rosalina ha 16 anni, è orfana,
cresciuta in orfanotrofio e - ahimé - co-
me lei sa, è sfata vittima di un abuso,
organizzato dalla sorella più grande lo
scorso anno. Praticamente e sfafa
"venduta" ad un ragazzo che a quei
tempi lavorava in un supermercato. Ro-
salina, nonostante l'orrore di quanto
successo, mi ha detto: "Per il bene della
bambina, ho accettato la presenza di
questa persona al mio fianco. Mia figlia
deve avere un padre, ma quanto è suc-
cesso mi ha.segnato per sempre".

lo le ho assicurato che non la lascere-
mo mai sola, e la nostra presenza le
sta dando molta forza.
Mi sono resa conto solo oggi che la
necessffà che ci sia anche un padre
(...) per questa bambina, nasce srbu-
ramente dall'esperienza vissuta da
Rosalina in orfanotrofio. Credo voglia
evitare che alla sua bambina possa
succedere /a sfessa cosa. Non la la-
sceremo sola...
lnizialmente, con quanto le avevamo
inviato, oftre ad affittare la piccola ca-
sa, a Tete, Rosalina aveva anche ini-

ziato a fare dei dolcetti fritti e a venderli.
SuccesslVarnente non è sfafa bene e ha
dovuto intenompere questa attività. Sa-
rebbe importante garantirle, almeno fino
al prossimo anno un sosfegno e rsorse
per riprendere questo piccolo commer-
cio. Vorrei anche che pofesse avere un
cellulare. con WhatsApp, per comunica-
re con noi.
Domani mattina andrò a Chitima. Visite-
rò laftra casa affittata (a nome di Lilia-
na) per accogliere aftre due ragazze di
17 anni: Regina e Adelia.
Owiamente pranzerò nel ristorante di
Liliana!
Oggi ho incontrato padre Tiago
(Giacomo) Palagi, abbiamo parlato a
lungo. Le manda tanti saluti.
Gli ho consegnato una copia di Magnifi-
cat.
Un caro saluto

Emanuela
RISPONDO
Care giovani amiche di Tete,
il vostro coraggio e la vostra gioia di vi-
vere ci danno la carical p'

Continua da p. 6
Carissimi,
il papa ci ricorda che "la vita di san
Francesco è cambiata quando ha
abbracciato il lebbroso perché ha
toccato il Dio vivo e ha vissuto in
adorazione. Quello che Gesù ci
chiede di fare con le nostre opere di
misericordia e quello che Tommaso
aveva chiesto: entrare nelle pia-
ghe".
La nostra comunità parrocchiale,
con tutte le sue ricche potenzialità,
è chiamata ancora una volta a rien-
trare in se stessa per prepararsi ad
essere sempre più un segno dell'a-
more del Padre per le nostre fami-
glie, per i poveri, per i giovani e per
tutti coloro che vivono Ponte Milvio.

Maria, gran madre del risorto e no-
stra, ci indichi Ia strada e ci accom-
pagni, Iei che è "madre di misericor-
dia, vita, dolcezza, speranza nostra"
ed è "clemente e pia, dolce Vergine
Maria". Nello stupore della Madre
che ci mostra il Figlio, anche noi
viviamo la gioia della S. Pasqua,
con gli auguri più cari e il dono della
pace di Cristo per tutti voi!

Don Luigi

Vogliamo augurarvi ogni bene e da par-
te nostra non mancheranno preghiere e
quegli aiuti concreti che sono possibili.
Felice e santa Pasqua da tutti noi.
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Riti della Settimana Santa 2017

DOMENICA 9 APRILE DI PASSIONE O DELLE PALME E GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU'
Distribuzione dei rqmi d'ulivo benedetti sabato ore l9 e domenica ore 8.30 - l2 19
È sosp"sr la S. Messa delle ore 9.30
Ore 9.45 appuntamento sulla zona pedonale del PONTE MILVrc
Ore l0 Benedizione e distribuzione dei rami. Processionefino alla chiesa della Gran Madre di Dio
Segue S. MESSA SOLENNE

LUNEDI' l0 E MARTEDI' I I Possibilità di CONFESSIONI dalle ore l8 alle ore 20
MERCOLEDI'I2 Nel 2Soanniversario della sau morte ore 18.30 viene dedicuto a DON GASTONE MORETTI,
secondo amatissimo Patoco della Gran Madre di Dìo, la SALA GR-ANDE dells Parrocchia
Segue ore 19 in chiesa S. Messs di ringraziamento
GIOVEDI' 13 ore 9.30 in S. Pietro S. MESSA CNSMALE

Tricluo Sacro
GIOVEDI'SANTO 13 OTe 19 S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE, LAVANDA DEI PIEDI A 4 FAMIGLIE
DELLA PARROCCHIA. Segue adorazione sll'Altare della Reposi4ìone:
Ore 2l Suore della Parrocchia
Ore 22 Pastoralefamiliqre e Fidanzati
Ore 23 Cammino Neocqtecumenlle

VENERDI' SANTO 14 Astinenzs dalle carni e digiuno. Raccoltu offerte per ls Terra Santa
Ore 8.30 Uficio delle Letture
Adorazione personale e possibilità di Confessioni ininterrottamente fino alle ore I B
Ore 10.30 Adorazione guidata per i bambini
Ore 19 AZIONE LITURGICA DELLA MORTE DEL SIGIYORE. ADORAZIONE DELLA S. CROCE
A seguire (ore 20.45 circa) WA CRUCIS in P.za di Ponte Milvio, V. Cassia, V. Imperiali di Francavilla, Commissariato
della PS, V. della Farnesina 52 e 84, Parco Volpi, Via Duchi di Castro, V. Orti della Farnesina, rientro in Chiesa.

SABATO SANTO 15
Ore 8.30 Ufficio delle Letture. Confessioni ore l0 - l2 e 17 - 19
Ore 22 SOLEÌVI{E VEGLIA PASQUALE: Benedizione del.fuoco, Liturgia della Parola, Benedizione dell'acqua,
BATTESIMO E CONFERMAZIOI{E DI UN ADULTO, Liturgia eucaristica. Al termine auguri in teatro

DOMENICA 16 PASQUA DI RISURREZIONE

^s,s. ME§^SE okE 8.30 - 9.30 - 10.30 - 12 - 19

LLTAIEDI' 1 7 DELL'ANGELO

^§,s. 
ME^§§E ORE 8.30 - 10.30 - 19

DOMENICA 23 IN ALBIS O DELLA MISEKICORDIA
Ore 10.30 S. MESSA
E MNNOVO PROMESSE BATTESIMALI
CON I GENITOM DI BAMBII{I DA 0 A 3 ANI',II
Segue aperitivo in teatro

Grazie a tutti coloro che si apprestano q dare la loro collaborazione di mente, di cuore e... di braccia per la buona rit-
scitct delle celebrazioni. Si prega di segnalare i malati e gli anziani che desiderano ricevere a casa i secramenli pasquali.

ALTGURI A TT]TTI PER UNA SERENA E S. PASQLTA!!
Don Luigi con i Sacerdoti e i Diaconi

Grazie per l'accoglienzalatta ai sacerdoti che stanno visitando le famiglie della parrocchia.
Continueremo anche dopo Pasqua! Fanno parte della nostra Comunità ben 4100 famiglie.
Prima di Pasqua cercheremo di visitare con i sacramenti della Confessione e della Comunione
quelle persone anziane o malate che hanno richiesto un apposito incontro al sacerdote.
Per chi era assente e chiede una visita per appuntamento cercheremo di accontentare tutti.
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