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LA PARROCCHIA
E' LA CASA DI TUTTI
L'esperienza del pranzo comunitqrio di
sabato 28 gennaio è statq dawero una
bella occasione di incontro tra tutte le
componenti della parrocchia in un ser-
vizio, semplice e gioioso, rivolto a se

stessi e ad un gruppo di nuovi amici.
Ci siamo incontrati nel nuovo sctlone, il
TOP (Teatro Oratorio Pontemilvio) ad-
dobbato afesta con una decina di tavo-
li, ciascuno dei quali indicave una.fa-
miglia ospitante che accoglieva 2/4
ospiti. I quali già dalle l2 erano ansiosi
di entrare e di fare amicizia con le persone che li aveva-
no invitati: assegnazione dei tavoli, una stretta di mano,
la preghiera del parroco... e poi tutti a tavola. Abbon-
dante l'antipasto, fumante l'amatricianq cucinata sul
posto (con un pensiero ai fratelli che ancora soffrono
per il terremoto e I'enorme nevicata). Ogni famiglia
aveva poi portato per sé e per gli ospiti il secondo e tan-
ti variopinti contorni. Giovani e signore servivano con
solerzia mentre una giovanissima brqva cantante si esi-
biva sul nuovo palco. Da un tavolo all'altro ci si alzava
per fornire ai tavoli vicini ogni specie di leccornie. Il
dialogo si faceva fitto e venivqno alle luce storie di vita,
per i più inimmaginabili, narrate con semplicità e voglia
di vivere. Non è mancato il vino ed ogni specie di bevan-
de, tanti tanti dolci e perfinire un buon caffi espresso.
Tra i graditi ospiti alcune persone anziane sole, qlcuni
diversamente abili, uomini di ogni età accolti da suor
Paola in queste fredde notti ecc. Molte famiglie hanno
scambiato il n. del telefonino, alcuni si sono già rivisti, è

statafatta a casq qualche visita od un servizio di spesa a
domicilio o di transfert in auto ed altro.
Eravamo oltre ottanta commensali, in un clima di fami-
glia, con tantavoglia di ritrovarci presto.
La mia grande gioia è stata di scoprire che i presenti
rappresentavano praticamente tutti i gruppi parrocchia-
li: catechisti, giovani, scout, cammino neocatecumenale,
ordine di maltq, centro caritas ed altri.

ALL'INTERNO:
p.2 Liliana e il Mozambico
p.3 Quaresima: la Parola è
un dono: L'altro è un dono
p.4-5 Commissioni pastorali
p.6 Ci sentiamo "a casa"
p.7 Vogliamo sposarci
p.B Economisti illustri

Così possiamo fare comunione, così
diventiamo comunità, senza essere au-
toreferenziali, ma al set"vizio dei fratel-
li, cioè - come si uscrva dire - al servi-
zio della stessa causa - che è quella
del vangelo.
Tra i presenti alcuni fratelli musulmani
ed altri, forse non credenti o non prati-
canti, che ben volentieri hanno donato
tempo ed amicizia a chi è piìr solo o
piit fragile. Tutti siamo tornati a cqsa
con un pacchetto. I piìr poveri con la
cena già prontq, tutti con maggiore se-

renità e speranzq in un mondo un po'
migliore anche per gesti semplici e condivisi. Arriveder-
ci all'ultimo sabato difebbraio, poi di marzo... lefami-
glie potranno alternarsi dando per tempo la loro dispo-
nibilità in segreteria. Altre iniziative, che presto sarenno
proposte in assemblea parrocchiale, sono in cqntiere
per fare della nostra parrocchia una casa sempre piì.r

accogliente. Grazie. 
Don Luigi

Prendiamo atto con
soddisfazione che

finalmente è stato
apefto un varco in
Via della Farnesina

- Via Orti che per-
mette con il lento
transito di auto e di
servizi pubblici un
ritomo alla quasi
normalità nella vita
del quartiere e consente un collegamento reale tra il nord ed

il sud del territorio panocchiale. Diamo il bentornato alle
famiglie delle case che erano state sgombrate che riprendo-
no in modo quasi normale il loro tran tran quotidiano. Non
dobbiamo però dimenticare le nove famiglie che hanno per-
so tutto e che hanno, oltre alla difficoltà di un futuro non
roseo, anche l'onere dello sgombero delle macerie di quella
che era la loro abitazione, il luogo di incontro della famiglia
e degli affetti piÌr cari. Ringraziamo vivamente quanti, so-

stenuti dall'impegno del parroco, si sono fatti parte attiva
perche si giungesse, in tempi ragionevoli, ad una prima
concreta apertura, con l'auspicio che presto Ia viabilità sia

consentita nel modo più ampio e sicuro possibile.
I parrocchiani della Gran Madre di Dio

Riapre via della Farnesina
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LA POSTA DI MAGNIFICAT

Ci scrive Emanuela in partenza per il Mozambico

Carissimo don Luigi e cari amici della commissione Carità,
vorrei innanzitutto esprimere la mia gioia per la possibilità di
confrontarci e lavorare insieme per essere sempre attenti alle
necessità dei piìt bisognosi e per condividere con loro il nostro
impegno e le nostre attività quotidiane. La mia esperienza in
Mozambico mi ha insegnato che prendendosi cura degli altri
si ricevono tanti, tantissimi doni!
Vorrei, poi, in poche righe, illttstrare l'impegno di carità mis-
sionaria, volta allo sviluppo e all'autonomia, che - dal 2009 -
stiamo portando avanti nella Diocesi di Tete, in Mozambico.
Alcuni di voi già conoscono qLtanto awenuto, grazie al gemel-
laggio spirituale e operativo con la comunità di Chitima ed
alla collaborazione con due associazioni onlus (una italiana,
una mozambicana), con le quali abbiamo promosso e realizza-
to il centro di accoglienza e.formazione per bambine orfane O
Viveiro (il vivaio).
Il centro è diventato, negli anni, un punto di riferimento im-
portante per tutta la popolazione, proponendosi anche come
modello di sviluppo comunitario e partecipativo. Oltre alla
Cappella Maria Mater Dei, alle residenze (per le ragazze e
per i formatori/ospiti) e alla sala studio, sono stati realizzati
ambienti legati alla produzione ed alla trasformazione di pro-
dotti (mulino, sartoria, edi/ìcio produzione). Sono state pro-
mosse anche attivitìt legate all'agricoltura e all'allevamento

ftovini, caprini e animali da cortile). È sata realizzata ttna
pista di atletica che chiama a raccolta, nel fine settimana, tan-
ti bambini dei villaggi.
Ci siamo sempre confrontati sia con il Vescovo di Tete, sia
con la congregazione dei comboniani, presenti sul tewitorio
mozambicano. Recentemente uno di loro, padre Giacomo
(Tiago) Palagi ha visitato la nostra parrocchia, anche per sa-
lutare don Luigi, da poco arrivato alla Gran Madre di Dio.
Ovviamente le nostre attività missionarie sono conosciute e

supportate dal Centro Pastorale Missionario della Diocesi di
Roma. Abbiamo ottimi rapporli con l'Ambasciata del Mozam-
bico in ltalia e con l'associazione delle donne mozambicane in
Italia (AMMI), che si è addirittura costituita presso la nostra
patocchia!
Lo scorso anno ci siamo resi conto della necessità di accom-
pagnare le ragazze più grandi "in uscita" dal centro a seguito
della conclusione del percorso scolastico secondario. E infatti
necessario e urgente garantire ad ognuna di esse condizioni e
risorse di paftenza per l'avyio di un proprio progetto di vita.
Non solo, è stato necessario anche risolvere problemi di salute
di alctme ragazze (protesi per Rosa, operazione al cuore per
Liliana) e soslenere altre che, per vari motivi, non sono riusci-
te a rimanere nel centro e a completare la formazione. Per ta-
le motivo, anche a seguito del bel documentario "Dignity" che
potrete visionare (Vimeo : https : //vimeo.com/ I 3 3 2 2 49 3 4 pas-
sword: digni$), è nata l'associazione senza scopo di lucro Di-
gnity No Profit People. Speriamo anche di poter suscitare, nel
tempo, interventi che riguardino i bambini piìt piccoli, che
hanno bisogni e dfficoltà immense, sia nell'accesso alle cure
di b as e s i a ne ll' ac ces s o al l' e du c az i one /formaz i o ne pri m a ri a.

Il nostro impegno può sintetizzarsi nella frase dell'Evangelii
Gaudium di papa Francesco che invita a "prendersi cura delle
fragilità'. Il nostro calendario 2017 riporta alcune frasi di

questa enciclica, abbinandole (non a caso) a foto delle nostre
ragazze e di persone della comunità di Chitima.
Si tratta di un vero e proprio programma che mette la persona
e la sua dignità al centro delle nostre attenzioni.
Oltre al viaggio di Rosa e Liliana in ltalia (per motivi di salu-
te), è stato possibile - lo scorso anno - ospitare anche Tamare
(l 3 anni, giovane atleta). Grazie aifondi raccolti con la distri-
bttzione del calendario, abbiamo sostenuto Rosalina, ragazza
di 16 anni, che, a seguito di un abuso, ha deciso di tenere la
bambina e di continuare a studiare. Sono tutti interventi diretti
a dare sperqnzq e a sostenere scelte coraggiose che in un con-
testo dfficile e complicato come quello di Chitima, non sono
sicuramente.facili.
Il nostro prossimo obiettivo a breve termine è quello di pren-
dere in ffitto una piccola casa, ristlutturarla e "ffidarla"
alla gestione delle ragazze piit grandi, coordinate e orientate
da Liliana. Owiamente il loro sviluppo ctutonomo e le piccole
attività imprenditoriali che potranno awiare, con la nostra
collaborazione e supporto, potranno poco ct poco sostenere il
centro e le piìr piccole.
Chiudo questo breve testo, ringraziando tutti per quanto fatto
finora e chiedendo collaborazione e partecipazione per quanto
potrà essere fatto in.futuro, rinnovando lo spirito di scambio
reciproco che ha caratterizzato la nostra bella avventura mo-
zamb ic ana.fi n dq I l' inizio. Gr az i e !

Emanuela e tutto il gruppo missionario - Dignity

Grazie, Liliana!
Siamo noi a
ringraziarti
per averti co-
nosciuto ed
aver seguito
con trepida-
zione prima e
con gioia oggi
la tua storia.
Sei tornata
nella tua bella
Terra con tan-
ti sogni e pro-
getti ambiziosi, ma concreti, che pian piano, grazie alla
tua forza di volontà e ai benefattori , si vanno realizzan-
do. ll tuo esempio è l'occasione giusta di promozione
per tante altre giovani donne.
Aspettiamo buone notizie sulla piccola casa, che spe-
riamo venga presto presa in affitto e ristrutturata per
essere il luogo d'incontro, diformazione e di amicizia di
lante ragazze come te.
Se il Signore ci darà l'oppo(unità, verremo a trovarti a
Tete in Mozambico, ma se questo non si realizzasse in
tempi brevi, la Gran Madre di Dio a Roma è sempre la
tua seconda casa e la comunità di ponte Milvio la tua
seconda famiglia.!
E tante grazie anche ad Emanuela ed agli amici di Di-
gnity People.

la tua Comunità romana
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MESSAGGIO DI FRANCESCO PER LA QUARESIMA:

La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce
verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria
di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un
forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a torna-
re a Dio «con tutto il cuore>» (Gl 2,12), per non acconten-
tarsi di una vita mediocre, rna crescere nell'amicizia con il
Signore. Gesu è 1 'amico fedele che non ci abbandona mai,
perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza 1l

nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua

volontà di perdono.
La Quaresima è il momento favorevole per in-

tensificare la vita dello spirito attraverso i santi
mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la pre-
ghiera e I'elemosina. Alla base di tutto c'è la Paro-
la di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad
ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare,
qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell'uomo ricco e del
povero Lazzaro (cfr Lc 16,19- 31). Lasciamoci ispirare da
questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per
comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e

la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione.
1. L'altro è un dono
La parabola comincia presentando i due personaggi prin-

cipali , ma è il povero che viene descritto in maniera più
dettagliata: egli si trova in una condizione disperata e non
ha la forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco e man-
gia le briciole che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in
tutto il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr w. 20-21). I
quadro dunque è cupo, e I'uomo degradato e umiliato.

La scena risulta ancora più drammatica se si considera
che il povero si chiama Lazzaro: un nome carico di promes-
se, che alla lettera significa «Dio aiuta». Percio questo per-
sonaggio non è anonimo, ha tratti ben precisi e si presenta
come un individuo a cui associare una storia personale.
Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi diventa
noto e quasi familiare, diventa un volto; e, come tale, un
dono, una ricchezza inestimabile, un essere voluto, amato,
ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è

quella di un rifiuto umano. Lazzaro ci insegna che l'altro è

un dono. La giusta relazione con le persone consiste nel
riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla
porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello
a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa
questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore
all'altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino
sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propi-
zio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in
lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul
proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono
e merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci
aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, so-
prattutto quando è debole. Ma per poter fare questo è ne-
cessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci rive-
la a proposito dell'uomo ricco.

2. Il peccato ci acceca
La parabola è impietosa nell'evidenziare le contraddizioni

in cui si trova il ricco (cfr v. 19). Questo personaggio, al

La Parola è un dono. L'altro è un dono

contrario del povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato
solo come "ricco" [...]. Dice I'apostolo Paolo che «l'avidità
del denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6, 10). Essa è il
principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e

sospetti. Il denaro può arivare a dominarci, così da diven-
tare un idolo tirannico (Evangelii gaudiunl 55). Invece di
essere uno strumento al nostro servizio per compiere il be-
ne ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può
asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che

non lascia spazio all'amore e ostacola la pace.
La parabola ci mostra poi che la cupidigia del
ricco 1o rende vanitoso. La sua personalità si rea-
lizza nelle apparerve, nel far vedere agli altri cio
che lui può permettersi. Ma l'apparenza maschera
il r.uoto interiore. La sua vita è prigioniera dell'e-

steriorità, della dimensione piu superficiale ed effimera
dell'esistenza (EG 62). Il gradino piu basso di questo de-
grado morale è la superbia. L'uomo ricco si veste come se

fosse un re, simula il portamento di un dio, dimenticando di
essere semplicemente un mortale. Per I'uomo corrotto
dall'amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio io,
e per questo le persone che 1o circondano non entrano nel
suo sguardo. I1 frutto dell'attaccamento al denaro è dunque
una sorta di cecità: il ricco non vede il povero affamato,
piagato e prostrato nella sua umiliazione.

Guardando questo personaggio, si comprende perché il
Vangelo sia così netto nel condannare I'amore per il denaro:
<<Nessuno può servire due padroni, perché o odierà I'uno e

amerà I'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà
I'altro. Non potete servire Dio e laricchezza>> (Mt 6,24).

3. La Parola è un dono
Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepa-

rarci bene alla Pasqua che si awicina. La liturgia del Mer-
coledì delle Ceneri ci invita a vivere un'esperienza simile a

quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. I1 sacer-
dote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole:
«Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e

il povero, infatti, muoiono entrambi e la parte principale
della parabola si svolge nell'aldilà. I due personaggi scopro-
no improwisamente che <<non abbiamo portato nulla nel
mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm6,7).

Anche il nostro sguardo si apre all'aldilà, dove il ricco ha
un lungo dialogo con Abramo, che chiama «padre» (Lc
16,24.27), dimostrando di far parte del popolo di Dio. Que-
sto particolare rende la sua vita ancora più contraddittoria,
perché finora non si era detto nulla della sua relazione con
Dio. In effetti, nella sua vita non c'era posto per Dio, l'uni-
co suo dio essendo lui stesso.

Solo tra i tormenti dell'aldilà il ricco riconosce Lazzaro e

vorrebbe che il povero alleviasse le sue sofferenze con un
po' di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono simili a quelli
che avrebbe potuto fare il ricco e che non ha mai compiuto.
Abramo, tuttavia, gli spiega: <<Nella vita tu hai ricevuto i
tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui
è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti» (v. 25).
Nell'aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita
vengono bilanciati dal bene. CONTINUA A P.6
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Proposte del gruppo Catechiste
a) Allo scopo di far crescere il rapporto delle catechiste con le fa-
miglie dei bambini che si preparano ai Sacramenti, si stanno or-
ganizzando incontri nei singoli gruppi per conoscersi meglio e ini-
ziare un rapporto che porti i genitori ad essere informati dei conte-
nuti della catechesi. In tal modo potranno essere coinvolti nella
formazione cristiana dei loro figli e avvicinarsi alle catechesi orga-
nizzate per loro da don Luigi la domenica mattina.
b) Tre giornate di ritiro (fuori parrocchia) con genitori, bambini,
Parroco e catechisti nei momentiforti dell'anno liturgico e catechi-
stico: prima di Natale, prima di Pasqua e prima della chiusura
dell'anno per i bambini del 1" anno e almeno un mese prima del-
la domenica della celebrazione del Sacramento dell'Eucarestia
per il 2" anno ( di modo che i genitori possano vivere quel giorno
alla luce della Fede). Queste giornate comprenderanno momenti
di catechesi per i genitori, giochi per i bambini (se possibile intrat-
tenuti dagli scout in modo che questi vengano conosciuti e si pos-
sano eventualmente "indirizzarli" al percorso scout), pranzo che
sarà momento di affiatamento dei genitori fra loro - specie per il
1' anno - e con noi.
c) Presentare la "proposta" della Perseveranza nelle scuole del
quartiere per farla conoscere ed invitare i bambini e le famiglie a
parteciparvi.
d) Organizzare dopo la Messa delle '10,30 mini-tornei di calcetto o
d i cal cio-bal il la padre/fi gl io contro padre/figl io
e) Nell'animazione delle Messe coinvolgere anche i nonni
"accompagnatori" al momento della presentazione delle offerte
portate dai bambini o per deporre all'altare i cestini con le offerte.

LA PARROCCHIA E'LA CASA DI TUTT!
L'esperienza del pranzo comunita-
rio di sabato 28 gennaio è stata
dawero una bella occasione di in-
contro tra tutte le componenti della
parrocchia in un servizio, semplice
e gioioso, rivolto a se stessi e ad un
gruppo di nuovi amici.
Ci siamo incontrati nel nuovo salo-
ne, il TOP (featro Oratorio Ponte-
milvio) addobbato a festa con unq
decina di tavoli, ciascuno dei quali
indicava una famiglia ospitante che
accoglieva 2/4 ospiti. I quali già
dalle 12 erano ansiosi di entrare e
di fare amicizia con le persone che
li avevano invitati: assegna:ione
dei tavoli, una stretta di mano, la
preghiera del parroco... e poi tutti
a tavola. Abbondante I'antipasto,

fumante l'amatriciana cucinata sul
posto (con un pensiero ai fratelli
che ancora solJrono per il terremo-
to e l'enorme nevicata). Ogni fami-
glia aveva poi portato per sé e per
gli ospiti il secondo e tanti yario-
pinti contorni. Giovani e signore
sentivano con solerzia mentre una
giovanissima brwa cantante si esi-
biva sul nuovo palco.
Da un tavolo all'altro ci si alzava
perfornire ai tavoli vicini ogni spe-
cie di leccornie. Il dialogo sifaceva
fitto e venivano alla luce storie di
vita, per i piìt inimmaginabili, nar-
rate con semplicita e voglia di vive-
re. Non è mancato il vino ed ogni
specie di bevande, tanti tanti dolci e

perfinire un buon caffi espresso.
Tra i gradili ospiti alcune persone
anziane sole, alcuni diversamente
abili, uomini di ogni età accolti da
suor Paola in queste fredde notti
ecc. Moltefamiglie hanno scambia-
to il n. del telefonino, alcuni si sono
già rivisti, è stata.fàtta a ca,sa qual-
che yisita od un servizio di spesa a
domicilio o di transfert in auto ed
altro.

lEravamo oltre ottanta commensali,
in un clima di famiglia. con tanta
voglia di ritrovarci presto.
La mia grande gioia è stata di sco-

re che i presenti rappresentcrva-
no praticamente tlttti i gruppi par-
rocchia li : catechisti, giovani, scottt,
cammino neocatecumenale, ordine
di malta, centro caritcts ed altri.
Così possiamo fare comunione, così
diventiamo comunità, senza essere

autoreferenziali, ma al servizio dei

fratelli, cioè come si usava dire -
al seruizio della stessa causa - che
è quella del vangelo.
Tra i presenti alcuni fratelli musul-
mani ed altri, forse non credenti o
non praticanti, che ben volentieri
hanno
donato
tempo ed
amicizia a
chi è piìt
solo o piìt
fragile.
Tutti sia-
mo tornati
a cqsa con
un pdc-
chetto. I
piit poveri
con la
cene già
pronta,
tutti con
maggiore
serenità e speranza in un mondo un
po' migliore anche per gesti sempli-
ci e condivisi.

ECCO ALCUNI CONTRIBUTI

Arrivederci all'ultimo sabato di
febbraio, poi di mctrzo... lefamiglie
potranno alternarsi dando per tem-
po la loro disponibilità in segrete-
ria.
Altre iniziative, che presto saranno
proposte in assemblea parrocchia-

le, sono in cantiere per fare della
nostra parrocchia tma casa sempre
pi i.r accogl i ent e. G razie.

Don Luigi
PER LA VITA DELLA COMUNITA':

I

4



Evan gelizzazione e catechesi
Contributo alla Commissione da parte del
Cammino Neocatecumenale
l.PREMESSA
Nella parrocchia della Gran Madre di Dio sin dagli anni

'70 il Cammino Neocatecumenale ha contribuito a
portare alla fede adulta un gran numero di persone
lontane dalla chiesa ,atee o religiose naturali, molte
delle quali frequentano tuttora la parrocchia nelle 7
comunità esistenti (circa 200 fratelli).

E' prassi del Cammino che tutte le comunità che hanno
raggiunto un sufficiente livello di maturità nella fede,
nella dottrina e nella prassi della chiesa
(corrispondente alla tappa della "Redditio Symboli"
che ora interessa 3 comunità ), mentre continuano il

loro specifico percorso spirituale, inizino a collaborare
attivamente nella pastorale della parrocchia secondo
le richieste del Parroco, anche come efficace segno
di comunione tra le diverse realtà.

2.PROPOSTA
Poiché da decenni anche alla Gran Madre di Dio stiamo

vivendo una costante e progressiva emorragia di fe-
deli (ora siamo arrivati a meno del 10%) proponiamo
di considerare prioritaria per la parrocchia una pasto-
rale per l' evangelizzazione delle persone che, non
avendo la fede, stanno lontane dalla chiesa.

Proponiamo percio che la Commissione Evangelizzazio-
ne e Catechesi si concentri nello sviluppare una se-
ria riflessione e un dibattito sulle cause e sull'effica-
cia delle possibili azioni da intraprendere, alla cui rea-
lizzazione potranno collaborare -fatte salve le carat-
teristiche proprie di ciascun carisma- anche i fratelli
del cammino.

Naturalmente, a motivo dei buoni frutti già riscontrati
( tanti riawicinamenti efidelizzazioni , fidanzamenti e
matrimoni vissuti fedelmente al Magistero , apertura
alla vita, fidelizzazione dei figli, vocazioni religiose,
vocazioni missionarie, ecc) proponiamo che, all'inter-
no di questa pastorale missionaria e
in linea con le indicazioni della recen-
te Lettera "luvenescit Ecclesia", si
continui prioritariamente a sviluppare
I itinerario di iniziazione alla fede se-
condo il carisma neocatecumenale
(formazione di cristiani adulti nella
fede nei quali si rendano visibili i

segni dell'uomo nuovo).
I fratelli del cammino si propongono

anche di partecipare attivamente ,

secondo la vocazione di ciascuno e il

discernimento del parroco, alle altre
attività di catechesi , liturgia, carità,
pastorale della famiglia e giovanile
nonché ai diversi servizi ecclesiali.

Si ricorda in proposito che catechisti del
Cammino portano avanti da anni un
percorso di Post Cresima per i giova-
ni della parrocchia i cui ragazzi sono
in genere molto fedeli e motivati.

Lorenzo Bronzi

COMMISSIONE LITURGIA

Ci siamo confrontati sugli argomenti trattati dal parroco nell'in-
contro del 20.1. formulando risposte e suggerimenti.

Seruizio di sagrestia - si sono proposti alcuni.
Seruizio Sanfe Messe e funerali - /e messe non ade-

guatamente supporlate sono quella del sabato delle
ore 19,00 e quella domenicale delle ore 9,30. Non
essendoci al momento alcuna soluzione ci si adope-
rerà per trovarne una. Per ifunerali il problema è che
vengono svolti in giorni feriali e ad orari che escludo-
no tutti coloro che lavorano, per cui ci si cercherà
qualche giovane pensionato che lasci il proprio reca-
pito telefonico per l'occorrenza.

Seruizio lettori e Seruizio canti - si cercheranno risorse
all'interno delle realtà presenti in parrocchia, propo-
nendo al parroco di invitare i fedeli a farsi avanti tra-
mite annunci dati duranfe /e Messe domenicali, cosi
da poter ampliare e perfezionare i rispettivi seruizi.

Ampliamento chierichefti - si auspica una partecipa-
zione massiccia di giovani anche dl sesso femminile.

Sostituzione libretto dei canti - da pafte dei presenti
non è emersa un'effettiva necessffà, appare opportu-
no evidenziare che nan era presente alcun esponen-
te ditale servizio.

Via Crucis del Venerdi Sanfo - favorevole all'idea di
uscire daiconfini parrocchialie andare in processione
sino alla Parrocchia di S: Chiara, anche se occorre
considerare sia i problemi legati al percorso piuttosto
lungo e non facile da affrontare da persone anziane,
sia quelli legati al traffico e all'ordine pubblico. Per
quanto attiene le 5 Vie Crucis parrocchialisi è pensa-
to che potrebbero avere una maggiore partecipazio-
ne se sposfate alle ore 18,00 (anziche alle 17,00 pre-
viste) e potrebbero essere animate, nell'ottica di una
liturgia creativa, rispettivamente da: "bambini" -
"giovani" -"anziani" - "religiose" -'gruppo liturgico o
altra realtà presente".

ll prossimo incontro giovedi 23 febbraio 2017 ore 21,00.
Franco Procesi
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Papa Francesco per Ia Quaresima
LA PAROLA E L'ALTRO UN DONO

ll ricco e il povero Lazzaro

DAL CAPMNICAALLA GRAN MADRE DI DIO

CONTINUA DA P. 3

La parabola si protrae e così presenta
un messaggio per tutti i cristiani. Infat-
ti il ricco, che ha dei fratelli ancora in
vita, chiede ad Abramo di mandare
Lazzaro da loro per ammonirli; ma
Abramo risponde: «Hanno Mosè e i
profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di
fronte all'obiezione del ricco, aggiun-
ge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti,
non sarqnno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti» (v. 31). In questo
modo emerge il vero problema del ric-
co: la radice dei suoi mali è il non pre-
stare ascolto alla Parola di Dio; questo
lo ha portato a non amare più Dio e
quindi a disprezzare il prossimo. La
Parola di Dio è una forza viva, capace
di suscitare la conversione nel cuore
degli uomini e di orientare nuoyamente
la persona a Dio. Chiudere il cuore al
dono di Dio che parla ha come conse-
guenza il chiudere il cuore ql dono del
fratello.
Carifratelli e sorelle, la Quaresima è il
tempo favorevole per rinnovarsi
nell'incontro con Cristo vivo nella sua
Parola, nei Sacramenti e nel prossimo.
Il Signore - che nei quaranta giorni
trascorsi nel deserto hq vinto gli ingan-
ni del Tentatore - ci indica il cammino
da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a
compiere un yero cammino di conver-
sione, per riscoprire il dono della Pa-
rola di Dio, essere purificati dal pecca-
to che ci acceca e servire Cristo pre-
senle nei fratelli bisognosi.t ...1 .

.Preghiamo gli uni per gli altri ffin-
ché, partecipi della vittoria di Cristo,
sappiamo aprire le nostre porte al de-
bole e al povero. Allora potremo vivere
e testimoniare in pienezza la gioia del-
la Pasq'ùa.

Ci sentiamo "a casa"

Lo scorso 14 febbraio, compli-
ce la pausa infrasemestrale
delle lezioni universitarie,
abbiamo trascorso insieme al
nostro paroco don Luigi
un'intera giornata di fraternità
"fuori porta".
Dapprima ci siamo recati in
pellegrinaggio presso il San-
tuario di San Gabriele
dell'Addolorata, a Isola
Gran Sasso, per pregare insie-

me sulla tomba di questo giovane san-
to, noto soprattutto per la radicalità con
cui ha seguito il Signore nella vita reli-
giosa, e a lui affidare il cammino della
nostra vocazione.

Quindi abbiamo proseguito per Atri e

Pineto, dove don Luigi è "di casa" e

dove siamo stati accolti con grande
affetto e simpatia sia dai confratelli
sacerdoti che dalla comunità parroc-
chiale di Sant'Agnese, presso la quale
abbiamo celebrato la Santa Messa: una
coincidenza, questa, che ci è sembrata
non casuale, ma preparata in certo sen-
so dall'Alto, essendo Sant'Agnese an-
che la patrona del nostro Collegio Ca-
pranica. Anche noi ci siamo sentiti da
subito "a casa"! La cattedrale di Atri

Così come
ci sentia-
mo vera-
mente "a
casa" nella
parrocchia
della Gran
Madre di
Dio, dove

- dall'otto-
bre scorso

- abbiamo
iniziato a

svolgere il
nostro ser-
vizio pa-
storale
nella
c ate-
chesi

lsola Gran Sasso: davanti al Santuario
e nella stanza di S. Gabriele

e nell'a-
nima-
zione
liturgica.
In realtà,
più che
prestare un servizio, sentiamo di rice-
vere prima di tutto noi tanto da questa
esperienza di Chiesa e di famiglia che
ci è dato di vivere in mezzo a voi. Di
questo vi ringraziamo! E mentre vi
chiediamo di accompagnarci con la
vostra preghiera e la vostra amicizia
nel cammino di formazione verso il
sacerdozio, desideriamo continuare a
costruire con voi questa "casa tra le
case" che è la nostra comunità parroc-
chiale.

Alexander, Andrea e Claudio
s eminaristi Almo Collegio Capranica

Anch'io voglio ringraziare i nostri semi-
naristi per la ventata di freschezza che
danno a1le ns. celebrazioni ed alla cate-
chesi. Speriamo che siano un segno per i

ns. giovani e per future vocazioni di cui
Roma ha grande bisogno. (ellesse)

O felix Virgo memorandi nominis Agnes è
scritto sul frontone della chiesa di Pineto che
riprende la facciata di S. Agnese di Roma
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UN PERCORSO CHE NON FINISCE MAI
In preparazione al sacramento del matrimonio

Domenica 5 febbraio, con un ritiro pomeridiano in Parroc-
chia, si è concluso il I" percorso per fidanzati in preparazione
al matrimonio, sotto la guida del Pamoco don Luigi e di due
coppie guida, Marina e Giovanni, sposi da 12 annt, Laura e

Marco, sposi da 33. Hanno partecipato sette coppie, alcune
conviventi, una già con una splendida bambina di 2 anni,
Aurora, un'altra in attesa di un bimbo. In 12 incontri abbia-
mo cercato di caratterizzare questo percorso con un clima di
accoglienza, di ascolto e di annuncio della bellezza e ricchez-
za del Sacramento, attraverso la Parola di Dio, del Papa
("Amoris Laetitia" esortazione apostolica post-sinodale
sull'amore nella famiglia) e di ciascuno. Abbiamo conosciuto
Ia realtà di "Casa Betania", casa-famiglia per l' accoglienza
di bimbi soli, di manìme con bambini e per bimbi disabili. La
coppia Del Rio ci ha donato la sua esperienza di genitorialità
e di rapporto con le famiglie di origine, la coppia Dardes, fa-
miglia che vive una esperienza di lÌaternità e di condivisione
tra famiglie, ci ha introdotto in modo dinamico nella
"comunicazione nella coppia: intese e conflitti".

Altri temi trattati:1)Vogliamo crescere nella comunione; 2)
Dio ci ama; 3)La fedeltà: scegliersi ogni giorno; 4)La chiesa
domestica: servizio e testimonianza; 5) Il Sacramento del
Matrimonio; 6)La preghiera. Il senso del Natale; 7) La fecon-
dità della coppia; S)La genitorialità consapevole; 9) Benedi-
zione delle coppie e consegna del Padre Nostro.

Hanno dato la loro testimonianza di famiglia Giuseppe e

Cristina, Fabrizio ed Antonella, prossime coppie guida nel
percorso che inizierà aff,a,rzo.

Certo il fidanzamento è un tempo veramente fàvorevole per
costruire un rapporto di coppia solido basato sulla fiducia re-
ciproca, sul rispetto, sull'ascolto, nella tenerezza,nel perdo-
no, nella consapevolezza che Gesù è la pietra angolare che
non delude, che trasforma la nostra fragilità in una promessa
dr eternità. Speriamo che ogni percorso possa essere un pic-
colo seme per l'edificazione della nostra Parrocchia come
"famiglia di famiglie" secondo le indicazioni del Concilio
Vaticano II.

Marco e Laura

Abbiamo deciso di sposarci
Carissimi Lettori,

siamo Daniele e Chiara, una coppia di fidanzati
che hanno deciso di sposarsi a Luglio 2017.
All'inizio di Novembre 2016, insieme ad altre sei
coppie di frdanzati, abbiamo intrapreso il
"percorso di preparazione alla nozze cristiane" con
l'aiuto di Don Luigi ed altre due coppie di coniugi
sposati da tempo. testimoni del vero significato del
Matrimonio Cristiano.
Abbiamo iniziato questo percorso un po' per cu-
riosità, per ritrovare una vicinanza a Cristo ed alla
Chiesa che negli anni si era allentata, per vivere
profondamente il passaggio dal fidanzamento al
matrimonio e, non lo nascondiamo, anche un po'
per "obbligo".
lnvece , in ben dodici incontri, con l'aiuto e la gui-
da delle persone giuste, abbiamo potuto riflettere
sul significato del rnatrimonio come accoglienza

l'uno dell'altro "con la Grazia di Cristo".
Ci sono stati molti momenti di confronto, di conoscenza e

di riflessione profonda che ci sono serviti per rafforzare la
nostra unione e renderci consapevoli della scelta fatta.

[...Jl'alleanza d'amore tra I'uomo e la donnq, alleanza
per la vita, non si improvvisa, non si fa da un giorno all'al-
tro. Fare di due vite una vita sola, è anche un miracolo, un
miracolo della libertà e del cuore, ffidato allafede.

Ringraziamo Don Luigi e le coppie che ci hanno seguito in
questo percorso così bello ed emozionante perché, ad oggi,
possiamo dire di aver capito il vero senso della IÌase
"Abbiamo deciso di sposarci".

Chiara e Daniele

Quaresima 2017
Con la consueta Via Crucis del venerdi ore 18 proponiamo
una celebrazione penitenziale mercoledi 15 marzo ore 21 ed
un breve corso base sulla Liturgia che culminerà nel ritiro spi-
rituale per tutti i parrocchiani domenica 2 aprile.

GRANDE SUCCESSO della Compagnia dello Zainetto che
domenìca 5 febbraio ha concluso con la 4^ replica la sua per-
formance ed ora prepara nuovi spettacoli. Grazie ad Alessan-
dra, a Bruno e a tutti i collaboratori e specialmente ai giovani
e preparatissimi attori che fanno sul serio!
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Ad illustri economisti dedicate alcune Vie di Ponte Milvio

Bonaldo Stringher
Nato a Udine nel 1854. Diplomatosi a Ca' Foscari in economia,
è funzionario statistico del ministero dell'Agricoltura e in se-

guito dirigente del ministero delle Finanze. Si occupa in parti-
colare di politica doganale. Libero docente di Scienza delle
frnwrze all'Università di Roma nel 1888.

Direttore generale del Tesoro dal 1893 al 1898, è poi nominato
consigliere di Stato; viene eletto deputato nel 1900 e nominato
sottosegretario al Tesoro (giugno-novembre 1900). Diventa
Direttore Generale della Banca d'Italia nel novembre dello stes-

so anno. Socio nazionale dell'Accademia dei Lincei dal 1901,

Lascia la Banca temporaneamente per guidare il ministero del
Tesoro dal gennaio al giugro det 1919. È nominato Governato-
re della Banca d'Italia quando la carica viene istifuita, nel 1928.

Muore a Roma nel dicembre 1930.

Tra le sue molte opere: Note di statistica e di legislazione com-
parctta intorno alla circolazione monetaria dei vari paesi (2
voll., 1883); Su la bilancia dei pagamenti tra l'Italia e l'estero
(1912), Gli scambi con l'estero e la politica commerciale ita-
liana, dal 1860 al 1910 (1912); Memorie riguardanti la circo-
lazione e il mercato monetario (1925); Unificazione dell'emis-
sione e deflazione cartacea (1926); Il nostro risanamento mo-
netario (1928)

ln quaresima i sacerdoti visiteranno le famiglie della parrocchia.
Accogliamo con fede il Signore che viene a trovarci!
Ma conosciamo coloro ai quali sono dedicate le vie del ns.
quartiere?
Proviamo ad incontrare qualcuno di loro...

Francesco Mengotti (Fonzaso (Belluno) 15.9.1749 - Mi-
lano 5.3.1830) è stato un economista e politico italiano.
Studiò inizialmente nel seminario di Feltre, quindi passò all'u-
niversità di Padova dove uscì latreato in giurisprttdenza nel
1771. Durante il periodo accademico, comunque, mostrò una
notevole versatilità di interessi, frequentando anche lezioni di
matematica,.fisica, medicina e teologia. Il suo carattere irrita-
bile gli precluse la professione forense e, rientrato nel paese
natale, si limitò afare il giureconsulto.
Nel 1784 partecipò a ttn concorso in-
detto dall'Académie des inscriptions et
belles-lettres di Parigi, sil tema «La
situazione dei commerci presso i Ro-
mani, dall'ultima guerra punica all'a-
scesa di Costantino all'Impero.n. La sua
memoria risultò vincitrice e destò grande sorpresct visto che

era pressoché sconosciuto sia all'estero che in patria; fu in
seguito tradotto in italiano e piìt volte pubblicato. Nel 1792
vinse un nuovo concorso promosso dall'Accademia dei Geor-
gofili, anchè in questo caso sul mercantilismo. Il saggio pre-
sentato, "Ragionamento della libertà naturale del commercio

de' generi greggi ", riscosse grande successo e venne subito
dqto alle stampe. In edizioni successive comparve con il titolo
Il colbertismo e in effetti si tendeva a confutare le teorie di
Jean-Baptiste Colbert, sostenendo che la libefià economica
poteva essere garantita solo dalla piena autonomia di iniziati-
va. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia e l'istituzione
della Municipalità ad opera dei Francesi fu assai attivo in po-
litica, distinguendosi nel Comitato finanze come grande rifor-
matore. Fedele alle sue teorie economiche, sostenne con con-
vinzione un collegamento stabile tra Venezia e la TerraJèrma;
prese infatti palte a quel movimento che intendeva collocare
l'ex capitale in una federazione di città libere italiane, piena-
mente autonome.
In questi anni si dedicò, inoltre, alla progettazione di un porto

franco da qllestire presso l'Arsenale. Ad ogni modo, coerente
con la sua linea di pensiero, il Mengotti sosteneva che l'infra-
struttura avrebbe dovuto rappresentare uno strumento per.fa-
vorire un commercio libero e dinamico soprattutto con l'estero.
Il progetto non si concretizzò: bisognerà ancora aspettare il
periodo Lombardo-Veneto per vederlo realizzato, nel 1830, e
non all'Arsenale, ma sull'isola di San Gior§o Maggiore.
Proseguì la redazione del catasto anche quando il Veneto pas-
sò dagli Austriaci ai Francesi e si attirò per questo accuse di
opportunismo e piaggeria. Fu per questo nominato ispettore
generale delle Finanze napoleoniche e nel lB08 assunse l'one-
re di riorganizzare lefinanze nei dipartimenti del Regno ltalico
che erano stati dello Stato Pontificio.
Dopo questo incarico si portò a Milano dove entrò nella classe
dirigente del Regno. Fu nominato cqvaliere della Corona./èr-
rea, elettore del Collegio dei Dotti e senatore per il Diparti-
mento del Piave; fu inoltrefregiato del titolo di conte ed entrò
in varie accademie. Al ritorno degli Austriaci rimase in politi-
ca come consigliere del nuovo governo, sebbene la Cancelleria
lo avesse bollato come «uomo fornito di talenti, ma torbido e

inquieto.
GIOVANNI ARRIVABENE

I

(Mantova 24.6.1787 - Mantova 11.1.1881)
Figlio del conte Alessandro e di Adelaide Mala-
spina della Bastia, durante I'occupazione napo-
leonica fu costretto all'esilio insieme alla fami-
glia. ritenuta leale all'Austria.
Di idee liberali, rientrato in Patria con la Restau-

razione, fondò nei suoi possedimenti una scuola di mutuo inse-
gnamento, lÌequentata da duecento fanciulli. L'impronta libera-
le suscitò i sospetti degli austriaci, che imposero la chiusura
della scuola e arestarono Arrivabene (1821). Rilasciato, si
rifugiò dapprima in Svizzera, quindi in Belgio e infine a Lon-
dra. Nell'ambito del processo che condannò i cospiratori il 2l
gennaio 1824 fs condannato a morte in contumacia. La confi-
sca dei beni e la condanna capitale gli furono revocate nel
1838. Prese parte ai moti del 1848 in Lombardia e, dopo la loro
repressione, trovò nuovamente rifugio in Belgio, dove si dedicò
ad opere benefiche. Nel 1859 rientrò in Patria e I'anno seguente

fu nominato Senatore del Regno.
Pubblico volumi di economia e di storia e le Memorie della
mia vita.

(iberamente tratto da Enciclopedia Treccani online)


