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Ca,riArnici,
Dal I o settembre 20,l6 sono

il nuovo Parroco della Gran
Madre di Dio a Ponte Mil-
vio.
Se siete credenti sono il
"vostro" parroco, altrimenti
e comunque per tutti sono
amico e fratello.
Il mio nome è LUIGI
STORTO, sono romano, na-

to qui vicino nella parroc-
chia di S. Lucia al Clodio,
ho studiato dalle Suore Or-
soline e al Liceo Mamiani,
poi sono entrato in un picco-
lo Seminario per le vocazio-

ni adulte che era presso la parrocchia di S. Eugenio alle
Belle Arti e sono sacerdote felice da 47 annil
Mi sono laureato in Filosofia, in Pastorale ed in Teologia
Morale, ho insegnato nei Licei statali e all'lstituto Superiore
di Scienze religiose. sono stato vicario e parroco in nume-
rose parrocchie romane tra cui - per un solo anno lontano -
anche al Preziosissimo Sangue a poche centinaia di metri
da qui, a Villa Carpegna - S. Pio V - e finalmente in estre-
ma periferia est a Torre Angela nella parrocchia dei SS. A-
postoli Simone e Giuda Taddeo da cui provengo.
Accettare questo nuovo incarico a Ponte Milvio è per me

una grazta del Signore ed una grande sfida, un atto di obbe-
dienza alla volontà di Dio.
Vengo con tanta semplicità, convinto che sarete più voi,
carissimi, a riempirmi di cloni spirituali, piuttosto che io
con la mia modesta esperienza pastorale.
Vengo per incontrarvi in un ascolto reciproco, per costruire
insieme la Comunità d,ei battezzati, convocata dalla Parola
di Dio, dall'Eucaristia e dai Poveri.
Conosco la rtcchezza delle realtà presenti in Parrocchia e la
bellezza della storia della nostra comunità che, fin dai tem-
pi di Don Gastone e, attraverso tante buone figure sacerdo-
tali, ultimamente è stata guidata da Don Fabrizio, che rin-
graziamo per il suo lungo servizio ed al quale auguriamo
nuovi e fecondi frutti pastorali nella Parrocchia alla quale il
Signore lo ha chiamato.
Conto su di voi, tamiglie, per testimoniare I'amore di Dio a

tutte le fàmiglie, anche quelle in crisi di relazioni e di affet-
ri.
Conto su di voi, giovani, per incontrare altri giovani e con
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loro collaborare per una società più giusta e solidale. Conto
su di voi, anziani e malati, perché la vostra preghiera e sof-
ferenza e la vostra esperienza ci sono indispensabili.
Conto su di voi, lavoratori, educatori, artisti, sportivi... au-

torità civili e militari per un dialogo costruttivo al servizio
di tutti i cittadini nella ricerca comune della pace e della
promozione di un ambiente sicuro e sano.
Conto anche su di voi, bambine e bambini, perché il vostro
soriso ci dà gioia e speranza.

Sono venuto ad abitare tra le vostre case: lavorerò aiutato
da sacerdoti, diaconi e suore e da molti laici impegnati nella
catechesi, in oratorio, nelle celebrazioni, al servizio dei più
deboli ed anche in movimenti, cammini e associazioni.
INCONTRIAMOCI!
Il primo appuntamento un po' solenne e formale sarà DO-
MENICA 16 OTTOBRE ORE 12 alla S. Messa durante la
quale il VESCOVO GUERINO DI TORA mi insedierà uf-
ficialmente come pastore di questa bella Comunità della
Gran Madre di Dio. A1 termine ci saluteremo e potremo
consumare il pranzo in Oratorio.
(Accordi e prenotazioni in segreteria entro il l0 ottobre).
Grazie e a presto.

don Luigi

UNA CHIESA CHE VUOLE /NCOIVIRARSI

Perché MAGNIFICAT?
UNO STRUMENTO DI COMUNIONE

SOTTO LA GUIDA E L'ESEMPIO DI MARIA

(Jn pezzo di carta trct le mani per formare ed informare,
un mezzo antico e sempre nuovo che passa di casa in ca-
sa per portqre, a tutti, gli stimoli di una comunità par-
rocchiale che si rinnoya, non solo per l'arrivo di un
nuovo parroco, ma per la volontà di tuua la comunità di
mettersi in gioco per conoscersi, collaborare e mettersi
al servizio deifratelli con spirito evangelico e nel rispet-
to dei carismi e dei doni di ciascuno.
Speriamo di formare presto una redazione rappresenta-
tiva delle diverse realtà, capace di dialogare con le isti-
tuzioni, i cittctdini e tutte le donne e gli uomini di buona
volontà. Auguriamo lunga vita a questo nuoyo e sempli-
ce strumento al sentizio della comunione e dell'incontro.

ellesse

NELL'INTERNO:
p.2. ll crollo a Via della Farnesina
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p. 6 Don Roberto e Nuovi Orizzonli a Ponte Milvio
p.7 Cambio della guardia alla Gran Madre di Dio



Don Luigi: chiesa aperta, ffi? qui problemi per mesi
IL CROLLO A VIA DELLA FARNESINA

«Gesù non vuole male a nessuno, vuole bene ai
buoni e ai cattivi. E le persone coinvolte erano per-
sone buonissime che, però, sono state sfortunate.
Sono uscite indenni dal crollo e per questo ringra-
ziamo il Signore>>. Durante la messa (di domenica
25 settembre ndr) il parroco, monsignor Luigi Stor-
to, arrivato qui so-
lo quindici giorni
fa, ricorda
1'accaduto e cerca
con queste parole
di spiegarlo ai
bambini nella fun-
zione dedicata alle
famiglie. Ricorda
che passata l'attenzione di questi giorni «i problemi
resteranno per mesi»», che <<sembra che gli inquilini
debbano buttar giu il palazzo a spese loro>>, che poi
«ci saranno macerie da portar via».
Più tardi, durante la preghiera dei fedeli, ricorda
«queste care famiglie che sono qui vicino a noi e

che hanno visto crollare la loro casa. Vogliamo es-
sere accanto a loro in questo momento»>. Racconta
poi dal pulpito di aver ricer,.uto in offerta 50 pasti:
poiché non servivano li ha dati alla casa-famiglia di
Suor Paola, dove invece erano molto necessari.
«Questa è la Provvidenza>> l'ha ringraziato Suor Pa-
ola. Lui, Luigi Storto, è il parroco dal primo settem-
bre (prima di allora stava a Torre Angela) ma rac-
conta di avere esperienza di soccorso e di terremoti
perché da volontario ha partecipato alla ricostruzio-
ne di quello del Friuli e dell'hpinia. E in sacrestia
racconta che al momento del crollo lui era sveglio e

INIZIATIVE A FAVORE 00191 Roma oppure con
DELLE FAMIGLIE RIMA- Bonifico bancario:
STE FUORI DI CASA Credito Valtellinese
Domenica2ottobreabbiamo A g 1 0 I B A N :

raccolto offerte per le fami- IT15 L052 1603 2100 0000
glie la cui casa è crollata o 0005 603 causale crollo Pon-
che devono stare temporane- te Milvio.
amente fuori della loro abi- Naturalmente, oltre alle neces-

tazione. sità economiche, vogliamo
Sarà possibile per tutto il curare rapporti di vicinanza e

mese di ottobre consegnare di amtcizia, utili a superare lo
ulteriori offerte in segreteria sconforto ed i tempi di attesa
parrocchiale o servirsi del che si prevedono lunghi. Ulte-
C/C Postale: 67002006 riori iniziative saranno tempe-
intestato a' Parrocchia Gran stivamente comunicate.

stava lavorando: «Non mi sono preoccupato troppo
perché sapevo che la palazzina era stata sgomberata.
Ma quando ho sentito le grida mi sono precipitato
fuori e ho aperto le porte della chiesa. Ho dovuto
dar loro le mie scarpe, e ho trovato delle coperte.
Per fortuna non ci sono state vittime, già questo è

motivo di conforto».
E cosi le porte della parrocchia sono rimaste a-
perte anche ieri: nelle sale dell'oratorio c'è stata u-
na prima riunione di condominio, mentre i bambini
potevano giocare all'aperto. I condomini hanno di-
scusso di awocati e della scelta del perito, di even-
tuali imprese da contattare. Ma anche la «Gran Ma-
dre di Dio» ha bisogno di lavori: un totem
alf ingresso della navata parla di un importo di 57
mila euro per la sistemazione delle terrazze e per e-
liminare il pericolo di caduta calcinacci dalla
«sommità della comice absidale della facciata».

Lilli Garrone
(Corsera 26. 09.2016)

Le preoccupazioni dei commercianti
"Puftroppo - dichiara il Presidente della Confesercenti di Ro-
ma, Valter Giammaria il crollo della palazzita e la conse-
guente perimetrazione della zona rossa, interdetta al passaggio
e al traffico, ha riflessi molto negativi sulf importante tessuto
economico dell'area: commercio e pubblici esercizi diffusi in
un'area così importante, rischiano di registrare perdite di volu-
me d'affari superiori ad I milione di euro al mese".

Proposte per Ia viabilità (con i bus tutti deviati)
Modifica in Via dei Prati della Farnesina facendola diventa-
re senso unico verso sud e istituzione di un divieto di sosta su

tutta la via. Chi deve andare verso sud potrebbe passare da Via
della Farnesina, Via dei Prati della Farnesina e uscire a P.le di
Ponte Milvio (passando dietro alla zona interessata dal crollo),
arrivando così sul Lungotevere senza dover fare il giro da P.

dei Giuochi Delfici/Via della Camilluccia o P. dei Giuochi
Delfici/Via di Vigna Stelluti/C.so Francia/V.le Tor di Quinto.
Studiare per il minibus 188 un percorso all'intemo della zona
Famesina per aiutare studenti ed anziani verso gli altri bus.

Madre di Dio, via Cassia, 1 - don Luigi
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ll Cqrdinqle fingelo Bognosco, del titolo dellq Gron Mqdre di
Dio,hq tenoto Io prolosione ol Consiglio permqnente CEI il 26.9
Alcuni spunti di riflessione dal lungo intervento del che mira a primeggiare e a imporsi ai singoli membri: ogni

"nostro" cardinale che da poco ha compiuto 50 anni di sa- realtìt, infatti, diviene ciò che deve essere solo alf intemo di
cerdozio. Auguri, Eminenza! una armonia superiore, della comunità spirituale europea. 1

Il dramma del sisma nazionalismi non si vincono né con l'omologazione forzosa,
Ancora una volta, come un'ombra maligna, il terremoto ha che è una sottile espressione di violenza, né con l'irenismo

falciato centinaia di vite, ha
distrutto abitati, ha creato un
popolo senza casa, ma non
ha piegato la voglia e il co-
raggio di ricominciare! Gra-
zie alla rete dei nostri Uffici
- a partire dalla Caritas -
come Presidenza abbiamo
potuto intervenire subito con
un primo sostegno di un
milione da11'8 per mille, e

stabilire la colletta nazionale
in coincidenza del Congres-
so Eucaristico della Chiesa
Italiana, quasi per rendere
visibile che l'Eucaristia ce-
lebrata è sorgente di missio-
ne e di misericordia. Alle
popolazioni colpite del Centro Italia - in parlicolare alle
Diocesi di Rieti e di Ascoli Piceno - guardiamo con la pre-
ghiera che alimenta la speranza e la solidarietà. Ai Vescovi
di quelle Chiese e al loro Clero, confermiamo il vincolo di
fraternità e di ammirazione.

Più forti persino delle immagini dello scempio impietoso,
abbiamo davanti agli occhi i volti di tanti - operatori della
Protezione Civile, volontari, membri di associazioni - che,
con semplicità, danno al Paese una testimonianza, vorrem-
mo dire una lezione, di incomparabile valore. È l'esempio
innanzitutto della fierezza di appartenere ad una terya, ad
un popolo, ad una storia. Ci danno l'esempio di un modo di
vivere alternativo alla cultura diffusa, che tende a svalutare
le appartenenze come se fossero sinonimo di chiusura, di
condizionamento, di ripiegamento sul passato. Noi Pastori -
conoscendo le nostre Parrocchie e, quindi, i paesi, i borghi e

le città - sappiamo che non è così: anzi! Sappiamo che ap-
partenere ad una comunità è non essere soli a portare la vita;
"appartenere" è un bene da non perdere: essere "legati" gli
uni agli altri - in famiglia, nella società civile, nella comuni-
tà cristiana - fa crescere la libertà nella verità [. . . ].

La slida europea
Alla luce degli ultimi awenimenti, dobbiamo riaffermare

che oggi c'è bisogno di un di piìr di Europa. E possibile
pensare che nel vofiice del mondo globalizzato, dove sono
saltati molti schemi e parametri, sia possibile vivere allonta-
nandosi gli uni dagli altri? Ciò non ha nulla da vedere con
qualche forma di internazionalismo che crea confusione di
popoli: essere popolo, infatti, significa avere una propria
missione presso la comunità più alta, in quanto si ha un pa-
trimonio di storia e di cultura da offrire. Solo così l'Europa
sarà il luogo del superamento di ogni forma di sciovinismo,

miope che è una forma sofi-
sticata di deriva etica e di
annullamento identitario.
Nessuno pensi che si voglia
riproporre una visione euro-
centrica del mondo; se guar-
diamo la geografia del pia-
neta, ogni continente ha
qualcosa da portare a tutti,
qualcosa di peculiare, che
oggi sta emergendo in modo
più chiaro e progressivo.
Continua I'esodo di tanti
disperati che bussano alle
porle del continente. I1 San-
to Padre non si stanca di
richiamare lo stile
dell'accoglienza e

dell'integrazione, che richiede generosità e intelligenza poli-
tica e sociale; è uno stile che coinvolge tutti, chi accoglie e

chi è accolto. L'Italia è in prima linea e, nonostante dif/icol-
tà oggettive, continua a fare tutto il possibile su questo fron-
te che la vede ancoro troppo sola. Le comunità cristiane
cercano di allargare gli spazi dell'accoglienza e soprattutto
del cuore, affinché si vada oltre l'emergenza verso percorsi
di integrazione per quanti - mostrando consapevolezza e
impegno - desiderano rimanere [...].

Il cammino del Paese

[...] Sul fronte occupazionale la gente si aspetta un impe-
gno ed una dedizione ancora più grandi e continue da parte
della politica, come di ogni altro soggetto capace di creare e

incentivare lavoro e occupazione. Nessuno può illudersi
circct lo stato di disagio o di disperazione legato alla disoc-
cupazione o alla incertezza: la teoria della flessibilità - che
può avere le sue ragioni - getta la persona in uno clima flui-
do e inaffidabile. Ci chiediamo: coloro che teorizzano non
sono forse i primi ad essere ben sicuri sul piano del proprio
lavoro e, forse, del proprio patrimonio? In questo quadro,
moltissimi si domandano perché tanta enfasi e tanto impe-
gno sia stato profuso per altri obiettivi per nulla urgenti.
Insieme a molte persone di diverse estrazioni, ribadiamo che

la famiglia è la prima
forma di società: non
può essere paragonata
ad alcuna altra forma di
unione. Presentare tutto
sullo stesso piano
come qualcuno intende

- è un errore educativo
grave.
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L'estate 201 6 occasione di crescita per la comunita
raggi a to
a conti-
nuare
mettendo
a disposi-
zione
spazi e

risrtrse.
Per que-
sto i gic.t-

vani sl
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L'oratorio estivo

adoperando ffinché si possano organizzare delle atti-
vità per i bambini ed i ragazzi anche durante i mesi
invernali.
Già la domenica mattina dopo la S. Messa delle 10,30 i
bambini potranno troyare gli animatori pronti per nuo-
vi giochi! Speriamo di poter contdre sull'aiuto di tanti e
poter finalmente qyere una "piazza alternativa " per i
nostri ragazzi dove il gioco, l'incontro e la creatività
possano essere protagonisti .

Michela e gli unimutori

ll gruppo scout

Anche quest'anno, nella nostra parrocchia si è svolto
con grande successo, l'Oratorio estivo.
Sono stati accolti un gran numero di bambini dai 5 ai
13 anni, circa 70 a settimana per sette settimane dove
si sono alternate attività sportive, giochi e laboratori.
Tante novità sono state inserite quest'anno.

La piìt importante delle quali è stata quella di poter
accogliere anche i ragazzi delle scuole medie i quali
hanno partecipato attivamente alle attività con i più
piccoli ma hanno avuto anche degli spazi e dei momen-
ti loro dedicati. La richiesta è arrivata proprio dai no-
stri "ex" bambini che per anni avevano frequentato l'
oratorio estivo e che non voleyano rinunciare a parte-

- 

cipare per "raggiunto limite di età".
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fi a- dizionali campi e stivi.
Per i LUPETTI dei due branchi gioiose
Marche a San Liberato (Macerata).
I1 REPARTO ha
montato le sue
tende e ha fatto
intensa vita di
sc1'uadriglia a

Vallecupola
(Rieti).

Nella foto:
fuoco di bivacco
notturno

Conclusi i
festeggia-
menti dei 70
anni dalla
fondazione,
il gruppo
scout Roma
30 AGESCI
ha vissuto
anche
quest'estate i

Vacanze nelle

Il nostro CLAN
ha vissuto la route
estiva, al termine dei
campi di servizio,
sulle Dolomiti.
Chissà se hanno scala-
to le montagne che
stanno contemplando?

Ilaria

sionalità le giornate dei bambini .

Tutti volontari della associazione Dignity che ha potu-

,loro tempo per poter fare esperienza in questa realtà
importante per le famiglie non solo del nostro

uarttere

Quest'anno l'Oratorio ha salutato la partenza dalla
Gran Madre di Dio di don Fabrizio, il parroco che per
sette anni ha reso possibile questa importante realtà ed
ha accolto con grande gioia l'arrivo del nuovo parroco
don Luigi che dalle sue prime visite ci ha subito inco-

' :.. 4,

tr

oI,
iù il gemellaggio dell'oratorio con i progetti missiona-
'i della nostra pawocchia

'. Con loro hanno collaborato anche giovanissimi ra-
gazzi che hanno messo a disposizione gratuitamente il



La GMG a Cracovia
La partecipazione alla GMG di Cracovia 2016 , organizzata e

guidata dai fratelli anziani delle Comunità neocatecumenali
della Parrocchia, era aperta a chiunqtte avesse voluto parteci-
pare. Il gruppo che si è costituito era.formato da una novanti-
na di persone, in maggioranza della Parrocchia della Gran
Madre di Dio con Ltn folto gruppo della Parrocchia di San
Luigi di Monfort e alcuni giovani provenienti dalle comunità
neoccfiecumenali della diocesi di Anagni-Alatri (dove le Co-
munità della GMdD hanno evangelizzato negli anni). Presenti
anche alami giovani non del cammino neocatecumenale e due
suore nigeriane. ll gruppo è stato diviso in due pullman, cia-
scuno ffidato a due coppie di catechisti e a un presbitero
(don Samuel e Padre Sergio)
Il pellegrinaggio ha avuto la durata di dieci giorni . Secondo
lo stile neocatecumenale, il pro-
gramma prevedeva l' avvicina-
mento a Cracovia e il rientro
attrayerso percorsi che toccas-
sero luoghi di interesse religio-
so e storico-artistico.
Il pellegrinaggio, dopo un pre-
ambolo costituito da una litur-
gia penitenziale celebrata in
Paruocchia la sera precedente,
è iniziato il 25 Luglio ed è ter-
minato il 4 Agosto.
Il primo giorno ci si è fermati a
Ravenno . La visita delle basili-
che e dei mosaici è stata lo
spunto per una catechesi sulla
bellezza e sul suo rapporto con
il Regno di Dio. La presenza a
Ravenna della tomba di Dante - che non si è riusciti a visitare
- è stato motivo anche di una conyersazione sulla spiritualità
del poeta e del mondo medioevale. Il pernottamento è stato a
Padova.
Il secondo giorno ci si è trasferiti a Vienna. Il programma
prevedeva di vistare Mariazell, il piìr importante santuario
mariano austriaco - tuttavia, contrattempi vari (sarà una co-
stante dell'intero viaggio) lo hanno impedito. Se ne è parlato
in pullman, dove, come durqnte tutto il viaggio quando non li
potevafare insieme, si sono celebrate le Lodi, con una Parola
tratta dalla Prima lettera di San Giovanni e il Vangelo del
giorno con omelia del presbitero. A Vienna siamo stati ospita-
ti dai Padri Trinitari nella Parrocchia .

Il terzo giorno abbiamo celebrato Lodi all'aperto nel giardino
antistante con annuncio del Kerigma, poi visita della città,
"missione" con balli, canti e testimonianza in Inglese davanti
alla basilica di Santo Stefano, conversazioni sul Sacro Roma-
no Impero e sulla importanza dell'Austria nella difesa del cri-
stianesimo contro i Turchi e del cattolicesimo durante la crisi
protestante. Giornata conclusa con l'Eucarestia celebrata in
Paryocchia.
Il quarto giorno prevedeva trasferimento a Cracovia con visi-
ta della cittadina ceca di Olomuch. I soliti contrattempi hanno
limitato la presenza a Olomuch solo alla consumazione del
pasto. Arrivati a tarda sera. a causa di imprevisti, a Bystra -
località nella quale la organizzazione centrale della GMG
aveva destinato il nostro gruppo, siamo stati accolti con molto

calore da una Parrocchia che ha allestito per noi una intera
scuola e ci ha assicurato un pasto caldo (come tutte le sere
della nostra permanenzct in Polonia)

Il quinto giorno è trascorso
tutto nell'awicinamento alla
spianata (75 i km in pullman -
tanto distava Bystra da Craco-
via .- e oltre 20 km a piedi,
sotto un sole scottante) , nella
sistemazione per la notte e

nella partecipazione alla ve-
glia con il Santo Padre. Il di-
scorso del Papa, che si è potu-
to ascoltare in diretta in modo
molto precario, è stato poi
riletto in pullman nei giorni
seguent i. N ot te al l'add iaccio.
Sesto giorno messa con il San-
to Padre e ritorno a Bystra. (I
km a piedi non 20 ma ...solo
qualcuno in meno. Non sole

ma una pioggia scrosciante!)
Settimo giorno. La mattina visita a Cracovia con una conver-
sazione su San Giovanni Paolo II e una preghiera nella basili-
ca di Santa Maria, il pomeriggio partecipazione al raduno
vocazionale delle comunità neocatecumenali .

Ottavo giorno. Mattina visita al lager di Auschwitz con con-
versazione sulle atrocità del nazismo e delle ideologie atee:
Poi trasferimento a Budapest, attraverso la Slovacchia, (con
esperienza delle strade slovacche e della polizia locale). Giun-
ti a destinazione nelle prime ore del mattino successivo.
Nono giorno. La mattina - dopo circa due ore di sonno - visita
a Budapest. I due pttllman, che erano sistemati in due allog-
giamenti diversi hanno svolto attività separata. Pranzo a Bu-
dapest e trasferimento a Trieste.
Decimo giorno. La mattina visita a San Giusto dove si sono
celebrate le Lodi. Pranzo e rientro a Roma. Durante il viaggio
di rientro tutti i giovani hanno dato la loro esperienza del
pellegrinaggio.

Questo pellegrinaggio, caratterizzato da una serie infinita di
contrqttempi, di dfficolta e di cambiamenti di programma ha
messo in evidenza il buono "spirito" dei partecipanti i quali
hanno qffrontato tutto di buon grado e mai si sono lamentati.

Beppe Zezza

DOPOCRESIMA. Erano circa 50 i ragazzi che hanno vis-
suto in luglio il loro Campo estivo di formazione in A-
bruzzo, a Rovere, accompagnatida D. Samuel.
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leri sballato oggi prete
DON ROBERTO CON NUOVI ORIZZONTI A PONTE MILVIO

Da consumatore di droga a sacerdote.
Ora ospite da alcuni anni della nostra
parrocchia di Ponte Milvio.

E' la storia di don Roberto Dichiera, un
trentottenne originario di Pisa, apparle-
nente al movimento <<Nuovi Ortzzon-
ti»>. Un giovane che prima distribuiva
<<pasticche»> nei locali e ora impartisce
la comunione. «La mia storia è compo-
sta da tante tappe - ha esordito - a do-

Mora, bellissima, simpatica. Sentii su-
biti qualcosa dentro. Lei scese a Bolo-
gna, ma ci eravamo lasciati i rispettivi
numeri di telefono, giurando che ci
saremmo risentiti e magari rivisli».
E così awiene. «Sacrificavo uno dei
miei pazzi fine settimana ogni mese per
andare a troyarla a Bologna - ha di-
chiarato - Sentivo che qualcosa in me
stava cambiando: io, che ero sempre
passato di ragazza in ragazza, mi stavo

Don Roberto decide di confessarsi e

ricevere la comunione. Da quel mo-
mento diventa un'altra persona. Niente
più discoteca e soprathrtto pasticche.
«Stavo finalmente cominciando a capi-
re che il Signore mi stava chiamando a
sé -ha rimarcato - che nonostante aves-
sifatto tanto male nella mia vita, lui mi
amava lo stesso. E yoleva insegnarmi a
mia volta ad amare». Nel 1996 don
Roberto decide di diventare sacerdote.

«Ormai ,sono oltre dieci cmni
che yivo a Roml nella contunitìr
«lVttovi Orizzonti» ha conch-r-

so e sono un socerdote di stra-
da, ossia mi spendo per etunge-
lizzare le persone più lontune
dalla lcclc. I'aclo nci ccntri so-
cictli e nelle discoteche e pro-
ttttt(t\'o tttto sct'ic Ji ini-itrtirt
per.favorire I'ascolto delle pet'-
sone. Sono ./èlici.ssimo e, cofite
ntL'. l() s()no uttclte i ntiei geniro-
ri».

I,.N{

Nuovi Orizzonti
(utvvw. n u ov i o ri zzo nt i. o rg )

E' una comunità che nasce più di 20 anni
fa a Roma. La fondatrice è
Chiara Amirante, che all'età di 20 anni
ha iniziato ad andare di notte alla Stazio-
ne Termini ad incontrare alcuni tra i tanti
disagiati, persone sole e senza tetto,
spesso tossicodipendenti che cercavano
riparo dal gelo notturno e dalla solitudine.
ln quell'inferno si creava un ascolto pro-
fondo. Portando loro la parola di Dio e
mettendosi in ascolto di queste persone,
spesso anche pericolose, rischiando tal-
volta anche la vita. Con il susseguirsi
degli incontri, molti giovani Ie chiedevano
aiuto, aprivano il cuore e desideravano
uscire dalle loro situazioni di disagio. Ed è
così che Chiara ebbe l'idea di aprire la
prima comunità - a Trigoria (periferia di
Roma sud) nel 1994 - che accogliesse
queste persone e che desse loro un nuo-
vo senso alla vita mediante l'incontro
"nella gioia" con Cristo: "...|a mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena." (Gv
15,9-12). ll programma terapeutico è ba-
sato sul Vangelo con una meditazione
che è l'inizio della giornata per tutti e un
impegno che tutti prendiamo per provare
a viverlo alla lettera senza compromessi.

dici anni ho provato la prima
sigaretta, a quattordici i supe-
ralcolici nelle discoteche. Ai
miei dicevo che andayo a fare
un giro in paese con gli amici e

inyece andavo a sballatmi».
Dopo la terza media Roberto
non ha più voglia di studiare e

si arrangia con qualche lavoret-
Io, «giusto per tirar su dùe lire
da spendere nel weekend». A
diciassette anni le prime vacan-
ze trasgressive in Riviera roma-
gnola. «Era il 1991 - ha ricor-
dato don Dichiera - erayarno ct

Riccione e la vacanza è stata
un mix tra ragazze e spinelli».
Passa il tempo e le trasgressioni au-
mentano. «Volevo ballare continua-
mente - ha proseguito - ballavo sui cubi
e non mi fermavo mai. Con la maggio-
re età ho ottenuto ancorq piìt libertà e

facevo uso di diverse droghe (ecstasy,

allucinogeni, cocaina), che io stesso
vendevo all'interno delle discoteche».
A diciannove anni don Roberto parte
per il servizio militare, in Veneto, ma
la situazione non migliora. «Avevo la
mia <<roba» anche in cqserrna - ha spie-
gato - bastavafarla sparire nella spaz-
zqtura quando arrivavano le ispezioni
e poi ripescarla, e il gioco era fatto.
Poi, il venerdì, si tornava a casa in
perrnesso e partiva il lungo fine setti-
manq in discoteca». «Stavo bruciando
nell'inferno - ha continuato don Rober-
to - quando un giorno il Signore ha
mandato un angelo a salyarmi, un an-
gelo con le sembianze di una meravi-
gliosa ragazza, Manuela».
ll sacerdote ha ripercorso ogni istante
di quel fondamentale incontro. <<Io ero
con i miei commilitoni, lei con un paio
di amiche -. ha ricordato -.

innamorando.
All'inizio cercai di resistere, di restare
quello che ero trascinando anche Ma-
nuela nel mio mondo fatto di sballo ed
eccessi. Le raccontai tutto di me, le
dissi che I'avrei fatta divertire. Ma
c'era una forza strana in lei, qualcosa
che mi diceva: "Roberto, non sarò io a
seguire te. Semmai il contrario"».
Il piano di Roberto infatti cambia. «La
domenica - ha affermato - Manuela
andaya a messa, e questo succedeya
anche quando andavo a dormire da lei
a Bologna. Io non volevo fare quello
che resta a letto a poltrire, così comin-
ciai ad accompagnarla. Le prime volte
restavo infondo alla chiesa e pensavo:
"Che noia". Poi, con il passar dei me-
si, presi a trascorrere quasi tutti i fine
settimana da lei e la messa diventò una
costante.
Lo facevo per qmore, certo. ma a poco
ct poco iniziai ad ascoltare I'omelia, a
provare a schiudere le labbra nella
preghiera: ma non me ne ricordayo
una, ere dai tempi della cresima che
non dicevo un'Ave Maria».

::;4



CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA GRAN MADRE DI DIO

Grazie don Fabrizio, benvenuto don Luigi
Domenica I9 giugno u.s. è arrivata ufficialmente alla nostra

comunità parocchiale la notizia che don Fabrizio Benincampi
avrebbe lasciato la nostra Parrocchia, perché chiamato dal
Cardinale a guidare un'altra Comunità, quella di S. Francesco
alla Garbatella.

In realtà si era sparsa la voce che ci sarebbe stato un cam-
biamento già un paio di mesi prima: Così sono cominciate a

girare tra noi le prime domande: chi sarà il nuovo Pamoco?
Cosa faremo? Che cosa cambierà? e soprattutto sarà giovane
o vecchio? Nella storia della nostra Parrocchia, dal momento
della sua costruzione in poi, si sono succeduti sei par-roci: o-
gnuno ci ha lasciato la propria impronta, ma soprattutto lo
Spirito Santo si è manifestato in maniera diversa in ognuno di
loro. Si è saputo poi con certezza che a guidare la nostra Co-
munità sarebbe venuto don Luigi Storto, proveniente dalla
Parrocchia dei SS. Simone e Giuda Taddeo.

... Ecco, ar:rivato il primo settembre, giomo in cui si è effet-
tuato il cambio. don Fabrizio ha iniziato il suo nuovo mandato
a S. Francesco Saverio e don Luigi è arrivato da noi. Purlrop-
po molti di noi eravamo ancora in ferie e quindi ha trovato
una Parrocchia semi-vuota, ma non ha tardato a farsi conosce-
re.

Cosa dire di lui...? Il suo sorriso osì accattivante ci ha subi-
to conquistato: è un vulcano di idee, ma ciò che ci colpisce di
più è la sua capacità dt realizzarle appena le ha pensate.

Che cosa ci aspettiamo?... Che possa continuare a far cre-
scere e a guidare questa piccola parte di chiesa che gli è stata
affidata, verso I'incontro vero con Gesù Cristo. da parte no-
stra gli assicuriamo tutta la disponibilità a seguirlo per poftare
a termine tutte le iniziative che vorrà intraprendere.

Benvenuto, don Luigi, e ... buon lavoro, sotto la protezione
della GRAN MADRE DI DIO.

M. Carla e Francesca

LA STAMPA:15.2.13

Pubblichiamo una breve rifles-
sione di don Fabrizio raccoìta
da Michele Brambilla in occa-
sione della rinuncia di papa
Benedetto XVI:

Piangevano, lunedì scorso,
anche i fedeli della Gran
Madre di Dio a Ponte Mil-
vio: «Soprattutto le donne,
mi racconta il parroco, don
Fabrizio Benincampi. Ho

cercato di confortarli dicendo loro soprattutto una cosa: non
fatevi travolgere dal1'ondata di notizie e commenti di giornali
e tv. Usate il discernimento. Io credo che il Papa abbia matu-
rato questa decisione nella preghiera. In un modo misterioso,
Dio gli ha parlato. Sono certo che non avrebbe mai preso una
determinazione simile sulla base solo di considerazioni razio-
nali, tipo un'analisi della sua efficienza fisica». Spiega che
dobbiamo guardare agli avvenimenti con la logica di quel
mondo alla rovescia che è il Vangelo: «C'è una grande forza
anche nell'ammissione della propria debolezza. Credo che sia
la conferma delle parole di San Paolo: quando sono debole, è
allora che sono forte>>.

d. Luigi: il primo giorno da nostro parroco
con i bambini dell'oratorio estivo

Salutiamo con sincero affetto don Fabrizio, nostra guida
spiritctale, che ha lasciato la parrocchia della Gran Madre di
Dio pochi giorni.fa.

Diamo un caloroso benvenuto a mons Luigi Storto. Augu-
riamo a don Luigi che la Madre di Dio, a cui la nostra par-
rocchia è intitolata, lo faccia essere per tutti noi unct guida
per il nostro cammino spirituale e che ci aiuti a far crescere
in ttttta la Comunità il senso difraternità e comunione.

Le nostre preghiere sarqnno di sicuro sostegno e conforto
nel suo nuovo mandato pastorale.

Mariangela

Per quanto il carattere di don Fabrizio fosse poco "sociale"
ho potuto camminare insieme a lui in questi anni

Camminare insieme avvicina le persone, le unisce e le lega.
Poi però capita che qualche compagno di viaggio debba pren-
dere un'altra strada non per sua scelta ma perché questo preve-
de il suo ruolo.

Allora ci si potrebbe rimanere male; se poi quel compagno
era quello che tirava Ia fila del gruppo puo succedere di sen-
tirsi smarriti ed è come se si perdesse di colpo un punto di ri-
ferimento

Per cui ci si dispiace, si rimane confusi ma poi si deve pen-
sare che anche prendendo percorsi diversi la meta è sempre la
stessa e pur percorrendola per vie diverse in realtà si sta cam-
minando nella stessa direzione.

Voglio ringraziare Don Fabrizio per tutto quello che ha fatto
con noi e dare un caloroso benvenuto a don Luigi: noi siamo
pronti a collaborare a tutte le iniziative che lei vorrà intrapren-
dere. Ci aiuti a essere una comunità unita e fratema - ci sarà
molto da lavorare ma nessuno si tirerà indietro.

Paolo

Appuntamenti
Domenica 30 ottobre ore 12 S. Messa del Cardinale Lorenzo
Baldisseri e mandato agli operatori pastorali.
Mercoledì 2 novembre ore 19 S. Messa del parroco per tutti i

nostri cari defunti nell'anno 2016.
Martedì 8 ore 21 primo incontro che segue per tre mesi del
nuovo percorso in preparazione al matrimonio sacramento
Tutti i giovedì di ogni mese ore 21: genitori per il battesimo

Una rara foto di d. Fabrizio con

Costanza Miriano e d. Fabio Rosini



Magnificat

L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore,
perché ha guardato I'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me I'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati
ha rimandato i ricchi a mai vuote.
Ha soccorso lsraele suo seryo
ricordandosi della sua misericordia
come aveva promesso ai nostri Padri
ad Abramo e alla sua discendente per sempre.

Ventitre settembre
asse/n blea informale
con il nuovo parroco

11 Gruppo di Animazione Missionaria della Parrocchia Gran Ma-
dre di Dio ha partecipato alla costruzione della Cappella del Vi-
veiro, dedicata a MARIA MATER DEI. E stata realizzata la ripro-
duzione della statua lignea della nostra Patrona che stata portata
a Chitima, in Mozambico, per la dedicazione della Cappella.

Sono presenti con D. Luigi e D. Samuel alcuni rappresenlanti delle comunità neoc(llecunlenali, Michele Criguolù scùtrt,
Michela Consoli oratorio, Emaruela Bonavolta del gruppo ntis.sionario, Francct Scala dei catechi.sti, alcune persone del-
lo SMOM e del CdA Caritcts, Mario Testi della segreteria, alcune persone del Centro anzittni, Andrett e M. Antonietta di
Nuovi Orizzonti e molte persone non dppartenenti a gruppi.
Dopo la lettura del Vangelo e lo preghiera, prende lct parola don Luigi che ha scritlo una lettera di pre.sentazione ui par'-
rocchiani che vorrebbe itrserire in trn giot'nulino con cadenzo trime:strale per inJormare i lettori di rutte le attività e le
iniziative pastorali.
Il I6 OTTOBRE ci sarà l'insediomento u//iciale clel nuovo Porroco: vivremo questo giorno come la./èsta di tutta la Co-
munitìt pctrrocchiqle. pertanto ci sctrù una Tre sere mortedì I l, mercoledì l 2 e venerdì l4 ottobre con programma ctncord
in vio di definizione.
ll 16 alle ore 12 sarìt celebrctta la S. Messa presiedttta cla ntons. Guerino Di Tora; seguirò il pranzo nel salone
dell 'Oratorio. sctrà so.\pe,\ct lo S. Messct delle ore 10.30.
Si precisa che, al Jine di organizzctre ctl meglio la giotuotcr, le prenotttzioni delle persone LtppLtrlenetlti tri gt'trppi verran-
no prese dai rispettivi responsabili; gli oltri potranno dare la loro ctdesione in.segretericr entro il 7 ottohre.
Si,sceglie un gruppo per I'animo:iclne liturgica, uno per preporare e ctcldobbare il solone e uno per c:oorclinctre il pranzo.
Il 30 OTTOBRE ctlle ore I2 celebrerà la S. Messcr e clarà il mandalo postorale per il nuovo anno il Cardinale LOREI'I-
ZO BALDISSERI, seguirò il pronzo ecl una confbrenzu strllo ftrmiglia (cfr. Amoris Laetitia di papa Fruncesco).
Il 12 I'IOVEMBRE ci sorà tm pellegri-
naggir.t parrocr:hiale. Raggitmgeremo
con ptrllman e con mezzi propri la ba-
silicu di S. Crutce in Gerusoletnnle e

cla lì partirento in pntces,sione a piedi
verso lct cattedrale di S. Gior"cmni. do-
ve celehreremo lo S. Messo seconclo
l'ctrtrrio che sarà c:omunicato.
Lcr seclttta è toltct olle 23.30 circa.

M. Carla Truinct




