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Edito-    Riscopriamo 
riale          la Messa! 
========================= 
La pubblicazione della terza edi-
zione del missale romanum è 
l’occasione propizia per riscopri-
re il valore ed il significato della 
celebrazione eucaristica che an-
che il corona virus ha contribuito 
a minimizzare. 
Molte volte in questi mesi mi so-
no sentito dire: “Non ho potuto 
venire in chiesa, mi è mancata la 
comunione!”. Più raramente inve-
ce ho sentito dire: “mi manca la 
comunità parrocchiale, l’assem-
blea liturgica, la gioia di pregare 
insieme ai miei fratelli”… 
Anzi talvolta — come quando il 
S. Padre ha deciso di sospende-
re la quotidiana ripresa tv della 
sua Messa da Santa Marta — c’è 
stato il rammarico tra una cosa 
bella … e comoda! 
Non è questo lo spirito della Li-
turgia cattolica dopo il Concilio 
Vaticano II, recepito così dal Ca-
techismo della Chiesa cattolica di 
S. Giovanni Paolo II al n. 1140: 
«È tutta la comunità, il corpo di 
Cristo unito al suo Capo, che ce-
lebra. Le azioni liturgiche non so-
no azioni private, ma celebrazio-
ni della Chiesa, che è "sa-
cramento di unità", cioè popolo 
santo radunato e ordinato sotto 
la guida dei Vescovi. Perciò [tali 
azioni] appartengono all'intero 
corpo della Chiesa, lo manifesta-
no e lo implicano». 
Qualcuno domanda ancora: È 
peccato mortale non andare a 
Messa la domenica? È vero “ad 
impossibilia nemo tenetur” ma la 
riflessione più vera dovrebbe es-
sere un’altra: “È giusto saltare 
l’appuntamento con un Amico 

che silenziosamente ma convin-
tamente mi attende almeno un’o-
ra la domenica per ascoltare la 
sua parola e cenare con Lui?”. 
Riprendiamo ad andare a Messa 
la domenica per incontrare il Si-
gnore ed i fratelli. Il nuovo Mes-
sale di cui si scrive nelle pagine 
interne e di cui parleremo a lun-
go, c’invita non solo ad imparare 
le piccole modifiche al Gloria e al 
Padre Nostro (cfr. riquadri) quanto 
piuttosto a meglio comprendere il 
significato del mistero pasquale 
di Cristo morto e risorto che si 
rinnova in ogni celebrazione. 
Siamo tutti noi che celebriamo 
l’Eucaristia insieme con il Sacer-
dote che ripete gesti e parole che 
Gesù ha voluto lasciarci, come-

pegno del suo 
Amore per tutti 
gli uomini. 

Don Luigi 

Domenica 11 ottobre la festa patro-
nale della Gran Madre di Dio ci ve-
drà alle 10 e alle 12 in preghiera con 
i bambini per la Prima Comunione. 
Domenica 18, festa della Dedicazio-
ne della chiesa, ore 10.30 mandato 
agli operatori pastorali. 

Con questi tre verbi Don Angelo, 
cardinale vicario del papa, conse-
gnando nel giorno di San Giovanni 
Battista  alla Chiesa di Roma le Li-
nee pastorali 2020-21 dal titolo: 
“Saremo disposti a cambiare gli sti-
li di vita?”. propone a tutta la dio-
cesi di ripartire. 
Nell’ampio documento, disponibi-
le sul sito della diocesi, riflette 
specialmente sul rapporto parroc-
chia = famiglie invitando alla pre-
ghiera e all’azione ed esprime il 
desiderio comune di uscire, incon-
trarci, abbracciarci. Invito tutti a 
leggere l’ampio testo ed i suoi rife-
rimenti in attesa di incontrarci e di 
scoprire come è possibile per noi 
mettere in pratica i numerosi sti-
moli. Appena possibile convoche-
rò un’assemblea parrocchiale, 
aperta a tutti, per ascoltarci, con-
frontarci e fare insieme le oppor-
tune scelte pastorali. Affidiamoci a 
Gesù crocifisso e risorto che ricor-
diamo il 14 settembre nella festa 
della S. Croce ed alla intercessione 
vigilante della nostra Patrona, la 
Gran Madre di Dio, Maria. A pre-
sto!                                               ellesse 

NUOVO INIZIO DEL GLORIA 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e  
pace in terra agli uomini amati dal Signore  

IL NUOVO TESTO DEL PADRE NOSTRO 
(in vigore dalla prima domenica di Avvento) 

 

"Padre nostro che sei nei cieli 
  

sia santificato il Tuo nome 
  

venga il Tuo Regno 
  

sia fatta la Tua volontà 
  

come in cielo così in terra. 
  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
  

rimetti a noi i nostri debiti 
  

come ANCHE noi li rimettiamo  
ai nostri debitori e 

  
NON ABBANDONARCI ALLA tentazione 

  
ma liberaci dal male" 

Magnificat  numero 23 

giornale della Comunità di Ponte Milvio 
direttore Luigi Storto                     settembre 2020 

USCIRE, INCONTRARE,  

ABBRACCIARE 
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 Oggi voglio parlarvi di Ponte 

Milvio, un luogo a me davvero caro, in 

cui ho trascorso tanti momenti della mia 

vita e dove continuo a farlo! 

Ponte Milvio è noto alla maggior parte 

delle persone per il mercato di giorno, 

la movida serale, lo stadio e i lucchetti 

di Moccia. In realtà è tanto altro!!! 

E’ uno dei ponti più antichi e importanti 

di Roma. Situato in un’area che era par-

ticolarmente strategica e funzionale al 

tempo degli antichi romani. Sorge nel 

IV secolo a.C. con l’intento di prolun-

gare via Flaminia ed era inizialmente in 

legno. Fu rifatto ex novo e prese il nome 

dal magistrato che ne autorizzò la co-

struzione in muratura:  “Molvius“, 

“Molvio” e quindi Milvio. Per i romani 

però era Ponte Mollo perché durante le 

piene del fiume Tevere, era il primo dei 

ponti a essere sommerso dall’acqua. 

Nel 109 a.C., per volere del censore 

Marco Emilio Scauro, fu ricostruito 

in blocchi di peperino e travertino, di 

cui restano soltanto i basamenti dei 

quattro piloni. Nel 1805, sotto papa 

Pio VII, i lavori di restauro furono 

affidati a G. Valadier. Ricostruì le 

arcate alle estremità, che erano state 

sostituite da ponti levatoi in legno, ed 

edificò all’imbocco settentrionale una 

torre in stile neoclassico. Vi ebbe luo-

go la conversione di Costantino, pri-

mo Imperatore cristiano, a seguito 

della visione della Croce alla vigilia 

della battaglia (312 d.C.) da lui vinta, 

con la quale strappò il titolo imperiale a 

Massenzio. In hoc signo vinces: “con 

questo segno vincerai”. La comparsa in 

cielo di questa scritta accanto a una 

croce sarebbe uno dei segni prodigiosi 

che avrebbero preceduto la battaglia di 

Ponte Milvio. Il ponte, fatto in parte sal-

tare da Garibaldi nel 1849 per ostacola-

re l’avanzata dei Francesi, fu restaurato 

nel 1850 da Pio IX. 

Il lato del pon-

te verso Viale 

Tiziano presen-

ta le due statue 

marmoree del-

la Immacolata 

di Domenico Pi

-giani e di San  

Giovanni Ne-

pomuceno di 

Agostino Cor-

nacchini.  

Questo Santo era un boemo ed è ricor-

dato perché 

venne annega-

to nella Mol-

dava*. Per il 

suo martirio 

fu santificato 

ed a lui si ri-

volgevano in 

preghiera tutti 

coloro che 

avevano a che 

fare con i fiu-

mi, per chie-

derne protezione dagli annegamenti. Si 

dice anche che questo Santo protegga i 

segreti: il puttino posto alla base della 

statua ha l’indice della mano destra sul-

la sua bocca quasi per invitare al silen-

zio. L’altro versante del ponte, su viale 

di Tor di Quinto, mostra due statue ai 

lati dell’arco del Valadier raffiguranti il 

Battesimo di Cristo, di Francesco Mo-

chi del 1633: a destra si trova S. Gio-

vanni Battista ed a sinistra Gesù Cristo. 

Le statue sono copie, gli originali si tro-

vano al Museo di Roma di palazzo Bra-

schi. Il ponte misura 152 metri in lun-

ghezza, ed ha sei arcate in muratura. 

In lontananza si può ammirare il “Ponte 

Flaminio” cominciato a costruire nel 

1938 per volere del Duce, perché Ponte   

*Per aver mantenuto il segreto della Confes-

sione che il Re voleva violasse. 

Milvio ormai non rispondeva più alle 

esigenze del traffico. Avrebbe dovuto 

chiamarsi ponte “XXVIII Ottobre”, in 

ricordo della Marcia su Roma, ma i la-

vori vennero interrotti nel 1943 per la 

guerra e completati nel 1951. Si tratta 

del primo ponte monumentale sul Tevere 

a Roma nord. Il ponte, lungo 254,94 me-

tri, si sviluppa su sette arcate ed è rea-

lizzato in calcestruzzo interamente rive-

stito da travertino romano. Cippi e fusti 

cilindrici con aquile e lampioni richia-

mano l’architettura fascista. Dalle 

Olimpiadi del 1960 è collegato al via-

dotto di “Corso Francia” che da Tor di 

Quinto si congiunge ai Parioli, sovrap-

passando il Villaggio olimpico. 

 Tornando a Ponte Milvio, di giorno la 

piazza è affollatissima e fino a qualche 

anno fa i banchi del mercato erano lun-

go tutta Via di Tor di Quinto. Nel 

2008 sono stati trasferiti in una 

struttura fissa, sono diminuiti e gli 

affari non sono più redditizi come un 

tempo. E’ vero la piazza era caotica, 

ma più suggestiva e folcloristica a 

mio parere! Ogni prima e seconda 

domenica del mese, potete invece 

trovare dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

la mostra mercato dell’antiquariato 

e dell’artigianato denominata 

“Anticaglie a Ponte Milvio”. Il pri-

mo mercato dell’antiquariato con 

più di 200 espositori di antiquariato, 

oggettistica e collezionismo. Da vedere! 
Quando il 

sole comin-

cia a tra-

montare, la 

piazza cam-

bia volto ed 

inizia a po-

polarsi di 

gente asse-

tata di ape-

ritivi. Innumerevoli wine bar, ristoranti di 

tutti i tipi e per tutti i gusti.  

Francesca Mercantini 

Ricerca storica del nostro quartiere 

L’ITALIA VISTA DA ME: PONTE MOLLO (Ponte Milvio)! 
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M. Montessori 150 anni dopo: “Una prova della correttezza  
del nostro agire educativo è la felicità del bambino”  

 Maria Montessori nasce 

a Chiaravalle (Ancona) il 31 agosto 

1870. I genitori sono Renilde Stoppani, 

figlia di proprietari terrieri, e Alessan-

dro Montessori. Nel 1875 il padre di-

venta funzionario presso il Ministero 

delle Finanze, per questo la famiglia si 

trasferisce a Roma, dove Maria effet-

tuerà i suoi studi. Dopo la maturità, 

ottenuta con ottimi voti, Maria Mon-

tessori, che possiede una gran-

de passione per la matematica, decide 

di iscriversi all'Università di Roma 

presso la facoltà di Fisica, Matematica 

e Scienze Naturali. Nel 1892 viene 

ammessa al corso di Medicina e in 

seguito entrerà nella Clinica Psichiatri-

ca di Roma. La tesi di laurea di Maria 

Montessori, sul tema “Allucinazioni a 

contenuto antagonistico”, è seguita da 

Sante De Sanctis, psichiatra e psicolo-

go, considerato il padre del-

la neuropsichiatria infantile in Italia. 

Prima donna medico in Italia 
Maria Montessori è la prima donna a 

laurearsi in Medicina in Italia. Dopo la 

laurea inizia a prestare servizio all'O-

spedale San Giovanni in qualità di as-

sistente, dove lavora al fianco di De 

Sanctis e Montesano.  

    Giuseppe Montesano, 

psicologo, psichiatra e tra i 

fondatori della neuropsichia-

tria infantile in Italia, insieme 

a Maria contribuisce alla rea-

lizzazione della Lega nazio-

nale per la protezione del 

fanciullo, nel 1901. Fra i due 

si crea una profonda unione a 

livello professionale e uma-

no: divampa la passione e 

dalla relazione nasce Mario. 

Tuttavia, un figlio al di fuori 

del matrimonio costituisce 

una vergogna per l'Italia 

dell'epoca e la madre di Mon-

tesano rifiuta le nozze. 

La Casa dei Bambini di 

Maria Montessori 
Giuseppe Montesano, che 

non riconoscerà mai il figlio, 

inizialmente dice a Maria di 

voler dare al bambino il suo 

nome e decide di affidarlo 

alle cure di una terza persona fin dalla 

nascita. Promette alla compagna  un'u-

nione per la vita, pur senza matrimo-

nio, invece meno di un anno dopo si 

sposa con un'altra donna. Maria è de-

vastata; avendo ormai ac-

cettato di abbandonare il 

figlio, vede raramente il 

bambino, che non conosce 

l'identità della vera madre. 

Questa donna di successo, 

coraggiosa e intelligente, 

cade in una profonda crisi, 

eppure dal tormento e dal 

dolore di una vita travagliata nasce uno 

sguardo capace di andare oltre la pro-

pria storia per aprirsi alla sorte di 

tutti i bambini coltivando speranza, 

accoglienza, amore.  Nel 1907 nasce la 

prima Casa dei Bambini nel quartie-

re San Lorenzo di Roma, un luogo 

difficile, con un'alta mortalità infanti-

le, povertà e condizioni igienico-

sanitarie allarmanti. 

Dal fascismo ai viaggi in India 

Il celebre Metodo Montessori inizia a 

essere tradotto in tutto il mondo, le 

scuole si diffondono ovunque. Tutta-

via, gli anni del fascismo interrompono 

questo momento di grande entusiasmo 

e apertura. Sembra che Mussolini di lei 

abbia detto: “Una gran rompiscatole!”. 

Maria prende la decisione di continua-

re altrove i suoi studi e inizia a viag-

giare molto. Sarà l'India ad accoglierla: 

in questo Paese, che la chiama Grande 

Maestra, si sveste degli abiti neri per 

indossare, il colore bianco. Inizia uno 

dei periodi più fertili della vita. 

Metodo Montessori 

Quando ha quindici anni ed è ormai 

un adolescente, Mario incontra Maria: 

da questo momento i due rimarran-

no confidenti e amici, tanto da fondare 

insieme l'Associazione Internazionale 

Montessori. Alla fine della sua vita 

Maria Montessori, rivela la verità: 

“Mario è figlio mio” ammette pubbli-

camente e finalmente il cuore sembra 

poter ritrova-

re pace dopo 

un tormento 

durato anni. 

Il volto delle 

mille lire di 

Maria Mon-

tessori diven-

ta il simbolo 

di un nuovo modo di apprendere, una 

scuola nuova, in grado di incontrare e 

considerare i più piccoli attraverso uno 

spirito indipendente. L'amore verso il 

figlio per cui la donna non ha saputo 

sfidare la società del tempo si trasfor-

ma nel progetto di una pedagogia che 

desidera aiutare lo sviluppo di esseri 

umani liberi, autonomi: pensatori criti-

ci capaci di assumersi la responsabilità 

della propria esistenza. 
Sulla sua tomba in Olanda: “Io pre-

go i cari bambini, che possono tutto, 
di unirsi a me per la costruzione del-
la pace negli uomini e nel mondo.”  

Maddalena De Bernardi 
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Il nuovo messale Romano è stato presentato in 
questi giorni a papa Francesco dal presidente 
della CEI card. Bassetti e diventa obbligatorio a 
Pasqua, il 4 aprile 2021. Si può usare da subito e 
questo tempo ci permetterà di gustarne tutte le 
novità per un linguaggio più aderente al quotidia-
no, capace di coinvolgere tutta la Comunità par-
rocchiale. Ecco alcune riflessioni. 

Entra in vigore la terza edizione del Messale Romano: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’approvazione del S. Padre Giovanni Paolo II, il 

10 aprile 2000, e con il Decreto della Congregazione 

per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 20 

aprile del medesimo anno, il Messale Romano è giunto 

alla sua terza edizione tipica nel 2002, a più di 

trent’anni dalla prima editio typica e a più di venticin-

que dalla seconda. Non si tratta di una sempli-

ce reimpressio emendata del libro liturgico per la cele-

brazione eucaristica, ma di una nuova editio typica con 

aggiunte e modifiche di natura sostanziali, integrative e 

migliorative di quanto già le precedenti edizioni aveva-

no confermato. Per venire incontro, poi, alle esigenze 

sia di correzione di alcune imprecisioni sia di aggior-

namento di elementi intercorsi tra una edizione e l’al-

tra, nel 2008, come già nel 1971, è stata pubblicata una 

ristampa del Messale con alcune variazioni. 

Di fronte alla nuova edizione del Messale Romano ci 

si chiede: quali sono le principali novità che esso 

contiene rispetto alle precedenti edizioni e che poi 

entreranno a far parte della versione italiana? 

La nuova edizione tipica del Messale Romano si collo-

ca anzitutto non solo nella linea dell’aggiunta di alcuni 

formulari di Messe al testo già esistente, ma anche 

nella prospettiva di un adeguamento della parte norma-

tivo–canonica al Codice di Diritto Canonico, e di un 

aggiornamento di quella normativo–liturgica alle di-

sposizioni della Santa Sede posteriori al 1975. 

Oltre ad essere sottoposto ad una vera e propria rivisi-

tazione sia eucologica sia rubricale, il Messale ha avu-

to anche una nuova stesura di quella parte non meno 

importante e fondamentale costituita dall’Institutio 

Generalis, documento che, posto all’inizio del Messa-

le, offre il significato delle singole sequenze rituali e 

dei particolari elementi celebrativi che compongono il 

rito della Messa, fornendo allo stesso tempo utili orien-

tamenti per l’uso e per le modalità di realizzazione. 

Una normativa che, nonostante le variazioni e integra-

zioni avute nel tempo, ma pur sempre animata dal va-

lore teologico, liturgico, rituale, spirituale e pastorale, 

contribuisce a dare alla celebrazione del mistero euca-

ristico quella efficacia che garantisce la consapevole, 

attiva e fruttuosa partecipazione del popolo di Dio. In 

questa prima parte, la novità più rilevante è l’inse-

rimento del capitolo IX che raccoglie l’insieme delle 

norme relative all’adattamento e all’inculturazione 

della liturgia eucaristica, in particolare quelle che 

competono al Vescovo diocesano e alle Conferenze 

episcopali. 

Nel contesto, poi, dei formulari di Messa che costitui-

scono la parte più consistente del libro – cioè quelli del 

tempo di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua, Santo-

rale, Comuni, Messe rituali, per varie necessita e per i 

defunti –, va messo in evidenza l’aspetto funzionale 

migliorato degli elementi strutturali del Missale Roma-

num, in modo particolare la formulazione integrale di 

non pochi formulari, l’inserimento di nuovi testi quali-

tativamente significativi, l’integrazione delle rubriche 

organicamente formulate in base alla legislazione litur-

gica vigente. 

Degno di nota, nel periodo di Quaresima, è l’inseri-

mento di una “orazione sul popolo” nel formulario di 

ogni giorno, elemento recuperato dagli antichi sacra-

mentari che evidenzia la volontà di dare rilievo al ca-

rattere penitenziale e comunitario di questo tempo li-

turgico. In appendice al Rito della Messa si trovano 

anche le Preghiere Eucaristiche della Riconciliazione e 

la peculiare Preghiera Eucaristica che può essere usata 

nelle Messe “per varie necessità”, elementi che nella 

edizione italiana erano già presenti. 

“Tradizione” e “progresso” sono i termini fonda-

mentali per la comprensione delle principali “novità” 

racchiuse nel Messale, ovvero fedeltà da una parte, 

attraverso la custodia dell’identità del Rito romano, 

mediante la salvaguardia della forma celebrationis, 

legittimamente riconosciuta e concretamente decodifi-

cata nell’edizione “tipica” del liber princeps della pre-

ghiera di Rito romano. Apertura dall’altra, mediante la 

ricezione di alcune istanze di adattamento rituale e 

testuale, maturate in diverse Chiese locali, attraverso le 

traduzioni del Messale Romano nelle lingue nazionali, 

ufficializzate dalla Santa Sede negli ultimi trent’anni. 

In attesa, dunque, di poter avere nelle nostre comunità 

la nuova edizione italiana del Messale Romano, va 

considerato che la terza edizione tipica contiene al 

suo interno integrazioni e ritocchi che si pongono nella 

linea dell’arricchimento dei contenuti e dell’adegua-

mento rubricale alla normativa liturgica vigente. 

L’accrescimento testuale, il cui contenuto è, per la 

maggior parte dei casi, desunto dal ricco patrimo-

nio eucologico della tradizione, mentre offre la possi-

bilità di una maggiore scelta dei formulari nell’ambito 

della celebrazione, apre nuove prospettive che confer-

mano ed integrano le linee teologiche del Vaticano II.  

La precisazione, poi, di alcuni elementi rubricali e ceri-

moniali, considerata come fedele rispetto della norma 

in atto e di riflesso del comune agire rituale, se da una 

parte rimanda all’esigenza di una uniformità rituale per 

salvaguardare l’unità del Rito Romano, dall’altra sti-

mola, a volte esplicitamente a volte implicitamente, a 

saper trarre, con saggezza ed equilibrio, dall’elemento 

normativo–rituale lo spirito che anima l’agire liturgico. 

Così codificata, dunque, la nuova edizione del Missale 

Romanum non si pone in discontinuità con le prece-

denti edizioni, ma conserva in continuità e progresso, 

sia pur con caratteristiche proprie (editio typica tertia), 

l’intento fondamentale del Messale di Paolo VI, quel-

lo cioè di condurre il popolo di Dio ad una celebrazio-

ne sì fedelmente eseguita, ma soprattutto efficacemen-

te partecipata e fruttuosamente vissuta. 

Maurizio Barba  

al prossimo numero: le PREGHIERE EUCARISTICHE 
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tradizione e progresso 
      Circa l’Ordo Missae, la scelta dei vescovi è stata quella di 

non apportare variazioni alle parti recitate dall’assemblea, 

eccetto quelle davvero necessarie. È qui infatti che si trovano 

quelle novità che hanno avuto più risonanza, cioè la modifica 

del testo del Padre nostro e quella dell’inizio del Gloria. Se-

guendo lo svolgimento del rito, la prima modifica che si incon-

tra si trova nella formula di saluto: «La grazia del Signore 

nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione 

dello Spirito Santo siano con voi tutti» e non più «sia con 

tutti voi» e così le altre formule. Sebbene in latino il verbo è 

nella forma singolare, «sit cum omnibus vobis», la grammatica 

italiana chiede che il verbo sia coniugato al plurale, essendo tre 

i sostantivi con i quali si accorda «grazia, amore, comunione». 

Una prima novità nelle parti recitate dall’intera assemblea ri-

guarda la formula della confessione, il Confesso, dove alle due 

ricorrenze di «fratelli» è stato inserito anche «sorelle»: 

«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle che ho 

molto peccato […] e supplico la beata sempre Vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me…». 

L’aggiunta di «sorelle» risponde a un semplice criterio di veri-

tà delle realtà umane e anche al principio della veritas liturgi-

ca, tanto cara alla riforma liturgica conciliare, che anche ogni 

formula e preghiera liturgica, per essere pienamente autentiche, 

sono chiamate a rispettare. La normale assemblea liturgica di 

una comunità cristiana è infatti composta da uomini e don-

ne, per questa ragione la formula di confessione non può co-

stringere il fedele a fingere che le donne non siano presenti.  

Così nel primo e più utilizzato formulario dell’atto penitenziale: 

«Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri 

riconosciamo i nostri peccati».  

Nella monizione rivolta all’assemblea al termine della presenta-

zione dei doni: «Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e 

vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente». 

Nell’intercessione per i defunti delle preghiere eucaristiche: 

«Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle…».  Un’altra 

novità si trova nella triplice invocazione dell’atto penitenziale: 

Kýrie eléison e Christe eléison, sostituiscono «Signore pietà» 

e «Cristo pietà» recuperando così anche nel parlato l’antico uso 

della liturgia romana che, a seguito della riforma liturgica, nel-

la maggior parte dei messali in lingua moderna era rimasto solo 

nella forma in canto. Nell’inno Gloria si trova una modifica 

che avrà un significativo impatto. La frase «e pace in terra agli 

uomini di buona volontà», che traduce alla lettera il testo lati-

no, «et in terra pax hominibus bonae voluntatis», è sostituita 

con «e pace in terra agli uomini amati dal Signore». L’inten-

zione è quella di offrire una traduzione più fedele al ricco si-

gnificato di eudokias del testo greco del canto degli angeli nel 

terzo vangelo (Lc 2,14), che letteralmente significa «di benevo-

lenza (sua)» e che la Bibbia CEI traduce con «che egli ama. 

Nei riti di comunione troviamo la novità più nota di questa 

terza edizione del Messale italiano, cioè la nuova traduzione 

del Padre nostro, di cui molto si è parlato e scritto. Si trattava 

di scegliere se mantenere la versione finora in uso, «e non ci 

indurre in tentazione», oppure recepire nella liturgia la modifi-

ca già approvata nel 2008 dall’episcopato in occasione della 

nuova traduzione della Bibbia CEI «e non abbandonarci alla 

tentazione». Dopo ampi dibattiti i vescovi hanno approvato 

l’introduzione nel Messale della versione della Bibbia CEI. Il 

verbo greco dei vangeli (eispherô) tradotto nella precedente 

versione del Padre 

nostro con «indurre», 

in effetti significa 

«portare verso, portare 

dentro», e può essere 

anche reso con «non permettere che entriamo, non farci entra-

re». Nella versione italiana, dicendo «non ci abbandonare alla 

tentazione», chi prega chiede al Padre di essere preservato dal-

la tentazione e, al tempo stesso, di non essere da lui abbando-

nato alla forza delle tentazione. Non bisogna dimenticare la 

seconda modifica introdotta nel Padre nostro: per fedeltà sia 

all’originale greco sia alla versione latina, è stata inoltre intro-

dotta la congiunzione «anche» assente nella traduzione finora 

in uso: «Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». 

Sempre nei riti di comunione, è stata modificata e ritradotta la 

formula che segue immediatamente l’Agnello di Dio:  

Messale 1983: Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco 

l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.  

Messale 2019: Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 

peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Il nuovo Messale sceglie di essere fedele al testo dell’edizione 

latina del Missale Romanum che così recita: Ecce Agnus Dei, 

ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati 

sunt. Questa modifica ha un valore rilevante perché in primo 

luogo ripristina la successione originaria della sequenza rituale, 

che le due precedenti edizioni italiane del Messale avevano 

scelto di modificare, invertendo l’ordine della frasi. Il presbite-

ro, presentando all’assemblea il pane spezzato e il calice, ri-

prende l’invocazione «Agnello di Dio» della triplice litania 

appena cantata e lo completa citando alla lettera l’espressione 

del Battista nel quarto vangelo «Ecco l’Agnello di Dio», e ag-

giungendo «ecco colui che toglie i peccati del mondo». Ma il 

valore della novità di questa sequenza rituale consiste soprat-

tutto nell’aver tradotto fedelmente il testo latino «Beati qui ad 

cenam Agni vocati sunt», «Beati gli invitati alla cena dell’A-

gnello» riconsegnando così alla liturgia la citazione diretta, 

sebbene non completa, dall’Apocalisse di Giovanni. Nelle edi-

zioni precedenti, i traduttori italiani hanno preferito rendere 

«cenam Agni» con «Cena del Signore», ponendo in ombra la 

dimensione escatologica che questa espressione giovannea 

contiene ed evoca. Il Messale di Paolo VI, facendo seguire alla 

formula «Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi», già 

presente nel Messale di Pio V, il versetto «Beati qui ad cenam 

Agni vocati sunt», fa della beatitudine giovannea il culmine a 

cui giunge la frazione del pane, aprendo questo rito a una di-

mensione escatologica essenziale alla celebrazione eucaristica. 

La tavola del Signore sulla quale la Chiesa celebra il memo-

riale della Pasqua di Cristo e la tavola della cena dell’A-

gnello sono un’unica tavola. Quella della Chiesa è sacramen-

to di quella del cielo. Va tuttavia osservato che la formula litur-

gica ha omesso nel testo latino il vocabolo «di nozze» presente 

nel versetto dell’Apocalisse, «Beati gli invitati alla cena di 

nozze dell’Agnello» (Ap 19,9).  Lo ha invece fatto la nuova 

edizione del Messale francese, rendendo: «Heureux les invités 

au repas des noces de l’Agneau». Nei riti di conclusione è 

stata inserita una nuova formula di congedo: «Andate e annun-

ciate il Vangelo del Signore», ma si può congedare l’assemblea 

con la formula tradizionale latina: Ite, missa est. Deo gratias.  
Goffredo Boselli 

(parte dell’art. in Rivista del Clero italiano 3/20) 
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2 SETTEMBRE. RIPRENDONO LE UDIENZE GENERALI 

La ricetta anticovid del Papa: La solidarietà e la virtù della fede 

 
Digiuno 
e pre-
ghiera 
per il  
Libano 
marto-
riato il 
4 set-
tembre 
 

 

CATECHESI DURANTE L’UDIENZA 
 

“Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia 

e non schermo a schermo. Faccia a faccia. Questo è bello! L’at-

tuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo 

tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, 

per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. 

Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può! O 

si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, 

nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei sottolinear-

la: solidarietà. Come famiglia umana abbiamo l’origine comu-

ne in Dio; abitiamo in una casa comune, il pianeta-giardino, la 

terra in cui Dio ci ha posto; e abbiamo una destinazione comu-

ne in Cristo. Ma quando dimentichiamo tutto questo, la no-

stra interdipendenza diventa dipendenza di alcuni da altri - 

perdiamo questa armonia dell’interdipendenza nella solidarietà 

-, aumentando la disuguaglianza e l’emarginazione; si indeboli-

sce il tessuto sociale e si deteriora l’ambiente. È sempre lo stes-

so di agire. Pertanto, il principio di solidarietà è oggi più che 

mai necessario, come ha insegnato San Giovanni Paolo II (cfr 

Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40). In un mondo interconnes-

so, sperimentiamo che cosa significa vivere nello stesso 

“villaggio globale”. È bella questa espressione: il grande mon-

do non è altra cosa che un villaggio globale, perché tutto è in-

terconnesso. Però non sempre trasformiamo que-

sta interdipendenza in solidarietà. C’è un lungo cammino fra 

l’interdipendenza e la solidarietà. Gli egoismi – individuali, 

nazionali e dei gruppi di potere – e le rigidità ideologiche ali-

mentano al contrario «strutture di peccato» (ibid., 36). 

«La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si in-

terpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico 

di generosità. È di più! Richiede di creare una nuova mentalità 

che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti 

rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni» (Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 188). Questo significa solidarietà. Non 

è solo questione di aiutare gli altri – questo è bene farlo, ma è 

di più –: si tratta di giustizia (cfr Catechismo della Chiesa Cat-

tolica, 1938-1940). L’interdipendenza, per essere solidale e 

portare frutti, ha bisogno di forti radici nell’umano e nella natu-

ra creata da Dio, ha bisogno di rispetto dei volti e della terra. 

La Bibbia, fin dall’inizio, ci avverte. Pensiamo al racconto del-

la Torre di Babele (cfr Gen 11,1-9), che descrive ciò che acca-

de quando cerchiamo di arrivare al cielo – la nostra meta – 

ignorando il legame con l’umano, con il creato e con il Creato-

re. È un modo di dire: questo accade ogni volta che uno vuole 

salire, salire, senza tenere conto degli altri. Io solo! Pensiamo 

alla torre. Costruiamo torri e grattacieli, ma distruggiamo la 

comunità. Unifichiamo edifici e lingue, ma mortifichiamo la 

ricchezza culturale. Vogliamo essere padroni della Terra, ma 

roviniamo la biodiversità e l’equilibrio ecologico. […]

Ricordo un racconto medievale che descrive questa “sindrome 

di Babele”, che è quando non c’è solidarietà. Questo racconto 

medievale dice che, durante la costruzione della torre, quando 

un uomo cadeva – erano schiavi – e moriva nessuno diceva 

nulla, al massimo: “Poveretto, ha sbagliato ed è caduto”. Inve-

ce, se cadeva un mattone, tutti si lamentavano. E se qualcuno 

era il colpevole, era punito! Perché? Perché un mattone era 

costoso da fare, da preparare, da cuocere. C’era bisogno di 

tempo e di lavoro per fare un mattone. Un mattone valeva di 

più della vita umana. Ognuno di noi pensi cosa succede oggi. 

Purtroppo anche oggi può succedere qualcosa del genere. Cade 

qualche quota del mercato finanziario – lo abbiamo visto sui 

giornali in questi giorni – e la notizia è in tutte le agenzie. Ca-

dono migliaia di persone a causa della fame, della miseria e 

nessuno ne parla. 

Diametralmente opposta a Babele è la Pentecoste (cfrAt 2,1-3). 

Lo Spirito Santo, scendendo dall’alto come vento e fuoco, in-

veste la comunità chiusa nel cenacolo, le infonde la forza di 

Dio, la spinge a uscire, ad annunciare a tutti Gesù Signore. Lo 

Spirito crea l’unità nella diversità, crea l’armonia. Nel rac-

conto della Torre di Babele non c’era l’armonia; c’era quell’an-

dare avanti per guadagnare. Lì, l’uomo era un mero strumento, 

mera “forza-lavoro”, ma qui, nella Pentecoste, ognuno di noi è 

uno strumento, ma uno strumento comunitario che partecipa 

con tutto sé stesso all’edificazione della comunità. San Fran-

cesco d’Assisi lo sapeva bene, e animato dallo Spirito dava 

a tutte le persone, anzi, alle creature, il nome di fratello o 

sorella. Anche il fratello lupo, ricordiamo. 

Con la Pentecoste, Dio si fa presente e ispira la fede della co-

munità unita nella diversità e nella solidarietà. Diversità e soli-

darietà unite in armonia, questa è la strada. Una diversità soli-

dale possiede gli “anticorpi” affinché la singolarità di ciascuno 

– che è un dono, unico e irripetibile – non si ammali di indivi-

dualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli 

anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono dege-

nerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione 

(cfr Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 192). Quin-

di, la solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo 

post-pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie inter-

personali e sociali. Non ce n’è un’altra. O andiamo avanti con 

la strada della solidarietà o le cose saranno peggiori. Voglio 

ripeterlo: da una crisi non si esce uguali a prima. La pande-

mia è una crisi. Da una crisi si esce o migliori o peggiori. Dob-

biamo scegliere noi. E la solidarietà è proprio una strada per 

uscire dalla crisi migliori, non con cambiamenti superficiali, 

con una verniciata così e tutto è a posto. No. Migliori! 

Nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci per-

mette di tradurre l’amore di Dio nella nostra cultura globalizza-

ta, non costruendo torri o muri – e quanti muri si stanno co-

struendo oggi - che dividono, ma poi crollano, ma tessendo 

comunità e sostenendo processi di crescita veramente umana e 

solida. […] Possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci 

a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fra-

ternità e di universale solidarietà.  

Grazie”. 
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Il Papa continua 

a scegliere tra i 

parroci di periferia 

per rinnovare i 

vertici del Vicaria-

to. Il 31 agosto è 

stata resa nota la 

nomina del nuovo 

vescovo ausiliare 

di Roma, don Da-

rio Gervasi, fino 

ad oggi alla Par-

rocchia Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, a ridosso 

del GRA, sulla Casilina, assegnandogli la sede titolare di Su-

baugusta. Don Gervasi è nato a Roma, il 9 maggio 1968. Ha 

frequentato il Seminario Romano Maggiore ed è stato ordina-

to nel 1994, licenziato in Teologia Dogmatica alla Gregoriana. 

In precedenza ha fatto il vice parroco, il vice rettore del Semi-

nario romano maggiore ed era incaricato di favorire le voca-

zioni visto che anche a Roma il trend è da anni negativo. 

Sarà ordinato vescovo il prossimo 18 ottobre in S. Giovanni 

in Laterano. 

«Sono ancora un po' frastornato dalla gioia e 

incredulo, ma molto felice di poter stare nel 

settore Sud, per cercare, insieme, di servire il 

Signore Gesù. È importante - ha detto mons. 

Gervasi - ricordare di mantenere uno sguardo 

di fede. Questo vale per tutta Roma, per tutti; 

insieme possiamo essere il volto della Chiesa 

di oggi, che sa affrontare anche momenti diffi-

cili però con uno spirito profondo di fede, uno 

sguardo che sappia vedere oltre le apparenze». 

 

Improvvisa morte di  

D. Giampiero Arabia 
Missionario Fidei donum nella Diocesi di Aachen 

(Germania), Parroco di Nostra Signora del Suffragio e 

Sant’Agostino di Canterbury dal 2009 al 2018, membro della 

Commissione diocesana per l’Arte Sacra dal 2011 al 2018, il 

23 agosto improvvisamente è tornato alla Casa del Padre don 

Giampiero Arabia, originario di Rogliano (Cs), incardinato 

nella diocesi di Ro-

ma. Architetto, inse-

gnante e teologo.  

Conosciuto in Italia e 

all’estero tra i più raf-

finati maestri dell’arte 

del mosaico, si era 

formato nel liceo arti-

stico di Cosenza e nel 

seminario San Pio X 

di Catanzaro. Nel cor-

so della sua carriera 

ha realizzato mosaici monumentali, come il presbiterio della 

cattedrale dell’Avana a Cuba e quello della chiesa di San Lu-

ca a Roma con circa 300 metri quadrati di mosaici. 

In Vicariato nella Cappella del Palazzo lateranense c’è una 

sua opera eseguita nel 2013. Era rientrato in Italia per far visi-

ta alla famiglia. Ma, improvvisamente, accusando un malore, 

è stato ricoverato nel Policlinico Umberto I di Roma, dove si è 

spento subito dopo a soli 54 

anni. 

Tra le belle opere realizzate 

in molte parrocchie romane 

(S.M. delle Grazie al Trionfale 

dove sono stati celebrati i suoi 

funerali il 27.8 u.s. dal Vesco-

vo mons. Palmieri, presenti 

mons. Tuzia e oltre 20 sacer-

doti;  S. Bruno, S. Barbara, 

Protomartiri Romani ecc.) la 

cappella delle Suore Oblate del S. Cuore al Casaletto (vedi foto) 

nella quale pregai a lungo durante la mia ultima convalescen-

za. Molte altre opere sono a Reggio ed in altre città della Cala-

bria. Ha saputo dare particolare risalto a grandi superfici attra-

verso una tecnica poco comune e che richiede grande maestria 

e dedizione per essere realizzata. 

  

Nuove nomine 

nella diocesi di Roma 
Sono entrati in vigore quasi tutti dal 1° settem-
bre i cambiamenti  che riguardano:  
l’Ufficio amministrativo del Vicariato con il di-
rettore don Francesco Galluzzo, che sosti-
tuisce monsignor Mario Scala, alla guida 
dell’organismo per 18 anni;  
il Servizio diocesano per la pastorale giovanile 
affidato a don Alfredo Tedesco, finora vica-
rio parrocchiale a S. Chiara che resta assi-

stente diocesano dell’Azione cattolica ragazzi; 
la Casa di esercizi di Montefiolo con don Alessandro Palla; il 
CSI (Centro sportivo italiano) con don Bonifacio VI Sar-
te  nuovo assistente diocesano, già parroco ai Ss. Elisabetta e 
Zaccaria, portiere della Nazionale sacerdoti di calcio; 
l’Ufficio edilizia di culto che sarà affidato ad un laico, architetto. 

Nelle parrocchie romane auguri a 18 nuovi parroci tra cui: 
Settore Est 
A Santa Edith Stein (via Siculiana), don Francesco Annesi, 

che organizzò la Cena pasquale nel nostro teatro due anni fa. 
Settore Sud 
A Santa Giovanna Antida Thouret (Fonte Meravigliosa), 

don Davide Lees, già formatore al Redemptoris Mater. 
Settore Ovest 
Guiderà la comunità di San Lino (Pineta Sacchetti), 

don Pierluigi Stolfi, già direttore dell’Ufficio edilizia di culto. 
Settore Nord 
A San Roberto Bellarmino (piazza Ungheria) don Antonio 

Magnotta che lascia la pastorale giovanile.   
Ai Santi Elisabetta e Zaccaria (via Valle Muricana) 

don Joseph Alex De Leon. 
Ai SS. Urbano e Lorenzo (Prima Porta) P. Giacinto (Monaci 

di S. Paolo primo eremita). 
Settore Centro 
A S. Lorenzo in Lucina mons. Daniele Micheletti. 
Ai Ss. Marcellino e Pietro (via Merulana) don Salvatore Cer-

nuto. 

PRETI ROMANI 

Don Dario Gervasi, Vescovo ausiliare 
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Se la pedagogia fondata da Maria Montessori è conosciuta nel 

mondo intero, molto meno lo è la sua visione del catechismo. 

Eppure, da fervente cattolica qual era, si era data ad applicare 

le grandi linee della sua pedagogia alla trasmissione della fede 

nei bambini. Sono poco conosciute, ma Maria Montessori ha 

scritto tre opere dedicate alla formazione spirituale del bambi-

no: “I bambini viventi nella Chiesa” (1922) “La vita in Cri-

sto” (1931) e “La Santa Messa spiegata ai bambini” (1934). 

Ella vi sviluppa i grandi principî della sua pedagogia applicati 

all’insegnamento del catechismo cattolico. Artège ha appena 

pubblicato in Francia La pédagogie religieuse de Maria Mon-

tessori, opuscolo che riprende le conferenze di Londra date nel 

1952 da E. M. Standing e Madre Isabel Eugenie,  pionieri della 

pedagogia religiosa montessoriana. Vi si trova un insegnamen-

to basato sull’attenzione, sulla libertà, sul movimento, nonché 

su un ambiente e un materiale educativo ben particolari. 

 Portare a messa i piccolissimi 

“La religione non è un qualcosa che dev’essere insegnato. 

[…] È qualcosa che chiede di crescere dolcemente. Dobbiamo 

guardare attentamente questa pianta, darle condizioni ottimali 

di crescita, proteggerla dal freddo e dal maltempo, ma dobbia-

mo soprattutto avere la pazienza di vederla crescere coi suoi 

tempi e secondo il proprio cammino”. 

Così scriveva la famosa pedagogista in Il bambino (1935). 

Non si tratta di far imparare subito versetti a memoria ai bam-

bini piccoli, ma piuttosto di destare in loro un amore spontaneo 

verso Dio, e la certa consapevolezza che Dio li ami. 

La prima condizione per questo, secondo lei, è portare i 

bambini – anche piccolissimi – a messa. 

Ricordano E. M. Standing e Madre Isabel 

Eugenie: “La sign.ra Montessori diceva che 

tutto quello che entra nell’anima del bambi-

no piccolo vi lascia un’impressione profon-

da; ed ella pensava che, se i bambini non 

avessero avuto nella loro prima infanzia 

quell’atmosfera, quella vita famigliare in cui 

apprendono la religione respirandola, la loro fede potrebbe 

essere meno viva”. Scrive Maria Montessori in La Scoperta 

del bambino: “La madre che porta con sé il bambino in chie-

sa prepara in lui un senso religioso che non può essere susci-

tato da alcun insegnamento”. 

L’applicazione all’insegnamento religioso nei periodi sensibili 

Una delle basi della pedagogia montessoriana è l’adattamento 

dell’apprendimento ai differenti stadi dello sviluppo del bam-

bino. Maria Montessori distingue tre grandi tappe nella vita del 

bambino: la prima infanzia, da 3 fino ai 6/7 anni; la seconda 

infanzia, dai 7 agli 11 anni, poi l’adolescenza. In ciascuna di 

queste tappe, lo sviluppo del bambino presenta caratteristiche 

speciali e ci sono alcuni aspetti religiosi che i bambini assimi-

lano più facilmente in un momento che in un altro. 

Così, Maria Montessori era convinta della grande capacità dei 

piccolissimi di percepire il soprannaturale, e dell’importanza di 

parlare loro di Dio come di un padre benevolo e protettore, 

tutto amore. Questo un bambino piccolo è nell’età per com-

prenderlo. Al contrario, l’insegnamento del bene e del male in 

quella fase sarebbe, secondo lei, insegnargli qualcosa che non 

è capace di comprendere, o perlomeno che non può assimilare. 

La scoperta del bambino 

Il solo insegnamento che può essere verbalizzato in uno stadio 

pre-scolare, è che Dio ha fatto il mondo e che egli ama pren-

dersi cura di ogni creatura. 

Il bambino 

Un amore che si manifesta col dono dell’Eucaristia, che 

secondo Maria Montessori si può dare dall’età di 4 o 5 an-

ni. Dai 7 ai 12 anni i bambini sono molto interessati dalla 

questione del bene e del male. Scrive la pedagogista ne Il 

Bambino: “Hanno un grande interesse per il bene e per il ma-

le e un grande desiderio di fare tutto quel che è bene e niente 

di cattivo. Se in questa età offriamo loro degli ideali elevati e 

delle norme esigenti, ciò li aiuterà a svilupparsi, mentre se si 

perdono queste occasioni i bambini cresceranno senza veri 

principî morali, guidati soltanto dal capriccio del momento o 

da un cieco rispetto dell’opinione altrui”. 

È dunque l’età della prima confessione. È pure il momento 

in cui si insegna loro a pregare. È con la preghiera che la 

grazia discende nell’anima. Dio diventa una persona nota e 

amata. Bisogna insegnare ai bambini a vivere con Dio, a pen-

sare a lui facilmente e a parlargli spontaneamente, spesso e a 

proposito di tutto; nella gioia per ringraziarlo; nella pena per 

essere consolati e fortificati; dopo una caduta per essere perdo-

nati. […] 

L’Atrium, un’aula di catechismo diversa dalle altre 

Chiamandola col nome dello spazio riservato nella Chiesa anti-

ca all’iniziazione dei catecumeni prima del loro ingresso nella 

chiesa, Maria Montessori ha fondato nel 

1905 una scuola a Barcellona, un luogo di 

vita religiosa adatto ai bisogni dei bambini: 

l’Atrium. “Bisognerebbe avere un angolo 

speciale dove tenere tutto ciò che serve 

all’insegnamento della religione. […] Sareb-

be bene che tutto, in quest’angolo, fosse cen-

trato attorno alla vita di Nostro Signore”. 

Maria Montessori ha inventato il materiale del “Libro aperto” 

per insegnare ai bambini lo svolgimento della messa. Quando 

hanno 9 anni, dobbiamo insegnare ai bambini come seguire la 

messa e insegnare loro tutti i dettagli, ma fuori della messa!, 

così che quando vi si trovano, il loro animo sia libero di medi-

tare e seguire. Il materiale è costituito da carte colorate da ri-

mettere nell’ordine della messa, e da piccoli sagomati in carto-

ne che rappresentano sacerdoti, da posizionare a seconda della 

collocazione del prete in questo o quel momento della messa. 

Una volta che ciò sia acquisito, s’insegna il significato di certi 

gesti del prete con dei segni simbolici. 

Parlando di educazione religiosa, Maria Montessori diceva: 

“L’argomento che noi insegniamo è fissato; quel che importa è 

sapere come insegnarlo in modo dinamico”. 

Una questione alla quale si è sforzata di dare risposta, e che 

resta di bruciante attualità per molti catechisti ancora oggi. 

Mathilde De Robien  
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Che esperienza hanno le nostre catechiste e i genitori? 
In un prossimo numero l’approfondimento della CATECHESI 
DEL BUON PASTORE e le possibili conseguenze. 


