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Laici associati Monfortani di Monte Mario  
 

MONTE MARIO, Roma - L'8 maggio 2022, i laici associati Monfortani della parrocchia di San 
Luigi de Montfort a Monte Mario, in Italia, si sono ritrovati davanti alla grotta di Lourdes nella 
casa generalizia per chiudere l’anno pastorale, ancora un poco condizionato dal Covid. Questo 
gruppo mariano è passato sotto la direzione di tanti padri monfortani. Ultimo fra questi è il 
padre Severo Agostinelli, membro della Comunità Generale ma che collabora anche nella 
parrocchia di San Luigi de Montfort. 
 
Come ogni incontro si è iniziato con la lettura e il commento di alcuni numeri della VD e 
segnatamente sugli apostoli degli ultimi tempi (55 - 59), per evidenziare la dimensione 
apostolica della consacrazione monfortana. 
 
Poi, come sempre, uno sguardo sulla vita della Chiesa che in questa domenica celebra la 59.a 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Ci si è soffermati sul messaggio del Papa dal 
titolo “Chiamati a costruire la famiglia umana”. Tutte le vocazioni nella Chiesa, ha ricordato il 
santo Padre, sono invitate a coinvolgersi in questo progetto. 
 
Ci si è poi soffermati sul mese di maggio che coincide sempre con il tempo pasquale. Maria 
non disturba il cammino del cristiano. In Quaresima la Madre del Signore è modello di sequela, 
nel tempo pasquale è la fonte della gioia. La preghiera mariana del Rosario nel mese di 
maggio, ha fondamento nella profonda devozione mariana degli italiani nel mese di maggio, 
devozione che a partire dal medioevo si sviluppò lentamente. 
 
La recita del Rosario ha concluso il bell’incontro, piacevole, rallegrato oltre che dalla Vergine 
di Lourdes, anche dai profumi della primavera.  Il gruppo è costituito da circa 40 persone. 
Alcuni mancavano perché l’incontro coincideva con la festa della mamma e le prime comunioni 
della parrocchia. 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/d0071e44-4972-4910-9283-8477d9c5da80


 
Alla fine il padre Jailos ha offerto bibite e biscotti per ristorare. Anche il padre generale ci ha 
onorati della sua visita. 
 
In un'intervista alla Montfort Communications, Paola Capponi, responsabile dei laici associati, 
si è detta soddisfatta del cammino di quest’anno, perché ha compreso un po’ di più Maria e 
Montfort. 
 
Saluti e…. arrivederci a ottobre. 
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