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Conosciamo di più il nuovo 
Parroco! 

L’insediamento di P. Andres come nuovo Parroco si terrà 
Domenica 14 dicembre durante la S. Messa delle ore 

18:30. Presiederà la celebrazione sua Ecc. Mons. Filippo 
Iannone, Vicegerente della Diocesi di Roma. 

Biografia 

Sono nato l’undici ottobre 
1974 a Buenos Aires, 
Argentina e sono il 
maggiore di 3 fratelli. I mie 
nonni paterni sono argentini 
ma con un’impronta 
multiculturale dovuta 
all’immigrazione. Da parte di 
mia madre tutta la famiglia 
ha origini calabresi, 
venivano da Nicotera.  
Dalla scuola elementare fino alla fine della superiore ho 
frequentato la stessa scuola, L’Istituto La Salle-Florida, 
dove ho fatto la scuola tecnica media-superiore, perciò 
sono tecnico elettro-meccanico. Dato che la scuola dava 
molta importanza all’aspetto sportivo ho trovato sempre 
piacere in questo genere di attività e soprattutto negli 
sport di squadra. Nel tempo mi sono appassionato al 
rugby e, naturalmente, al calcio.  
Ho iniziato nel 1994 ingegneria meccanica alla UTN 
(università tecnologica Nazionale).  
(segue nella pag.successiva) 

 �1

Calendario di 
Dicembre 2014 (dal 
nostro sito 
www.sspatroni.org) 

LE NEWS 
www.sspatroni.org - ssfrancescoecaterina@gmail.com  

Visita il nostro sito all’indirizzo www.sspatroni.org: troverai numerosi 
articoli, eventi e le attività che ogni gruppo svolge in Parrocchia. Ancora 
non ci sei? qualcosa da aggiungere o da modificare? Vorresti darci una 
mano? Mettiti in contatto con noi: ssfrancescoecaterina@gmail.com

Venerdì 12  
(dalle ore 16) 

GARA DI BURRACO

Sabato 13 (dalle 
ore 16:30) 

TOMBOLA 
DI NATALEDomenica 14 

(dalle ore 18:30) 

INSEDIAMENTO DI 
P.ANDRES

Lunedì 15 (dalle 
ore 16:30) 

POMERIGGIO 
MUSICALE

Mercoledì 17 
(dalle ore 12:00) 

Sabato 19 e 
Domenica 20 

(tutto il giorno) 

VENDITA DI 
BENEFICENZA DI 

NATALE

PRANZO IN 
PARROCCHIA
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(continua dalla pag. precedente)  

Nel 1995 invece dopo un tempo di 
discernimento mi sono deciso per la vita 
sacerdotale nella Comunità dei Padri di 
Schoenstatt e ho cominciato nel 1996 
insieme ad altri 22 ragazzi di 7 paesi diversi, 
il noviziato in Tuparenda, Paraguay. Dopo il 
primo anno nella nostra comunità si fa un 
breve tirocinio presso un ospedale e Io lo 
feci a Cordoba (Argentina). All’inizio del 
1998 mi sono trasferito nel nostro seminario 
a Santiago del Cile, dove ho studiato 
filosofia e teologia. 

A metà di questo percorso di studio 
a c c a d e m i c o h o f a t t o u n a p r a t i c a 
pedagogico-pastorale a Paraná, Entre Rios, 
in Argentina da giugno 2000 a settembre 
2001. 
Per approfondire il carisma proprio del 
movimento di Schoenstatt insieme a tutto il 
mio corso siamo andati in Germania per un 
anno e mezzo, da settembre 2001 fino a 
marzo 2003. 
Ritornato nel nostro Seminario in Cile,  ho 
ricevuto l’ordinazione diaconale in ottobre 
del 2004 e ho finito teologia nell’aprile 2005. 
Sono stato ordinato sacerdote il 25 giugno 
2 0 0 5 e s o n o r i m a s t o a C o r d o b a 
trascorrendo i primi momenti del sacerdozio 
presso la parrocchia dello Spirito Santo e al 
nostro centro giovanile “Padre Kentenich”, 
sempre in questa città. 
Da marzo 2009 fino a Giugno 2012 sono 
stato in Nigeria come formatore nel nostro 
seminario in Ibadan, poi sono stato chiamato 
a Roma per lavorare nella nostra parrocchia, 
della quale adesso ho l’onore di diventarne 
parroco. 
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…e ora una 
breve 
intervista a 
P.Ludovico! 

1. Quando sei 
arrivato in Italia? 

Sono arrivato in Italia il 19 marzo 2002. Ma già 
dal 1999 venivo in Italia una volta all'anno per 
capire in che modo inserirci a Roma come 
comunità. 
2. Cosa hai fatto prima di che i Padri di 
Schoenstatt arrivassero in Parrocchia? 
Sono stato confessore al Divino Amore, come 
“Assistente degli Scout”. Ho celebrato la messa 
il sabato pomeriggio nella Parrocchia  
Sant'Angela Merici, sono stato Cappellano 
Universitario per 7 anni, ho lavorato per 
l'organizzazione L'aiuto alla chiesa che soffre e 
con il Movimento di Schoenstatt che stava 
crescendo. 
3. Qual’è stato il tuo primo incarico in 
Parrocchia? 
La Pastorale familiare e la preparazione al 
sacramento del matrimonio. 
4. Quanto tempo sei stato Amministratore 
Parrocchiale? Raccontaci Un bel momento da 
ricordare sempre. 
Ogni incontro con le persone, il lavorare 
assieme e l’amicizia. 
5. Se saresti rimasto ancora per un po' di 
tempo come amministratore Parrocchiale, 
cosa faresti, o cambieresti? 
Quello che ho fatto: preparare la strada alla 
nuova squadra che assume la Parrocchia sotto 
la guida di P. Andres. 
6. Tre cose belle dell’Italia.  
La gente (gli italiani), il paesaggio (l’Italia è 
troppo bella!!!) e il cibo, si mangia molto bene. 
7. Tre cose belle di Roma. 
Il Papa, le ville con i grandi giardini e le Chiese 
con la loro storia. 
8. Tre cose belle della Parrocchia. 
Ognuno di voi, le famiglie con i loro bambini e 
il fatto di sentirsi a casa in parrocchia. 
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Il nostro presepe 
I l p r e s e p e ( o p r e s e p i o ) è u n a 
rappresentazione della nascita di Gesù, 
derivata da tradizioni medievali. La tradizione, 
prevalentemente italiana, risale all’epoca di 
San Francesco d’Assisi che nel 1223 realizzò a 
Greccio la prima rappresentazione vivente 
della Natività. Sulle orme del nostro Santo 
Patrono, come ogni anno, il lavoro e la 
costruzione del presepe è cominciato. 
Di seguito alcuni dei primi progetti. 
Qui a sinistra, invece, un brano su un animale 
fondamentale del presepio cristiano: il bue. 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Il bue 

Era trascorsa una lunga giornata di 
lavoro, lì nei campi a trainare l’aratro, 
una come tante, faticosa sì.  

Finalmente il padrone mi riportava 
nella mia casa, una stalla ricavata 
dentro una grotta.  

Finalmente potevo mangiare un po’ di biada nella mia 
mangiatoia, e bere un po’ di acqua fresca raccolta dal 
ruscello che scorreva lì accanto.  

Finalmente mi sdraiavo, faceva freddo, l’aria era limpida, 
dalla mia stalla riuscivo a vedere un angolo di infinito. Si 
vedevano i primi monti con i paesi su di loro arroccati, e i 
monti lontani e innevati. Guardavo le stelle … stanotte 
brillavano più forte e ce n’era una più bella … con la sua 
chioma lucente.  

Come tutte le sere mi chiedevo, che meraviglia il creato! … 
ma perché tutto questo?  

Perché la vita? Perché alzarsi, lavorare, mangiare, riposare? 
Perché? 

Ma, proprio mentre me ne stavo così, il padrone accolse 
una coppia di sposi. La donna, su un asino, era incinta e 
aveva le doglie. Il padrone disse che la casa era già piena 
di pellegrini e che la stalla era il posto più caldo che aveva. 
La donna si adagiò a terra, il marito la confortava con 
amore;  l’asino fu messo accanto e me.  

La donna partorì davanti a me con il giusto dolore, ma 
ricca di gioia per il lieto evento. Si udì nella notte un tenue 
pianto, quasi come un canto. 

Adagiarono il bambino proprio nella mia mangiatoia; alitai 
su di lui per riscaldarlo e lui mi sorrise.  

Una sensazione di Benessere abbracciò tutti i presenti . 

Dal nulla apparvero gli angeli che cantavano :  “Gloria 
nell’alto dei cieli e Pace agli uomini di buona volontà, 
benedetto sei tu Signore e benedetto colui che ami”. 

I pastori che erano nei campi si avvicinarono tutti ad 
ammirare; alcuni suonavano le zampogne e facevano festa. 

Avevamo tutti la sensazione che l’Amore fosse sceso tra 
noi, e che il Paradiso fosse qui.   

Mi disse l’asino: “ora sai il perché della tua vita … ti è stato 
donato il miglior posto nel  Paradiso,  sarai per sempre il 
più vicino accanto al tuo Creatore”.  

Io, proprio io, un bue? … protagonista per caso? … o per 
Per avere maggiori informazioni sul nostro presepe, o 

per collaborare alla realizzazione, scrivete a questo 

indirizzo e-mail: marcello.rebuffat@telecomitalia.it

mailto:marcello.rebuffat@telecomitalia.it
mailto:marcello.rebuffat@telecomitalia.it
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Segni per un nuovo tempo 

I nostri ragazzi sono in ritiro ad Ariccia, per prepararsi a ricevere i doni dello Spirito Santo. Sono 
partiti il giorno prima; alcuni erano entusiasti, molti solo un po’ emozionati, alcuni dubbiosi: “che 
cos’è un ritiro e, soprattutto, a che cosa serve?”, “ma in che cosa ci dobbiamo ritirare?” . Nel primo 
pomeriggio di sabato era arrivato un messaggio ai genitori: “Padre Andrés ritira tutti i cellulari, non 
possiamo usarli fino alle 8 di sera”. Liberi di “non essere connessi”, liberi di pensare e comunicare, 
… forse in silenzio. Il ritiro è anche “senza rete”. 

Arriviamo all’Istituto di Suore Francescane verso mezzogiorno; troviamo già i genitori dei ragazzi 
del gruppo del “Dopo Cresima”, che sono andati, con Padre Alfredo, a raccontare la loro esperienza 
ai cresimandi. Intravediamo nel parco i nostri figli: sono allegri, pieni di energia, curiosi della vita, si 
stanno aiutano per animare la Messa, così come hanno collaborato per preparare la cena della sera 
prima. Anche Laura e Giuseppe, i catechisti, sono molto contenti e un po’ stanchi: sono stati svegli, 
fino a tardi, per chiacchierare con i cresimandi. Il ritiro è anche raccontarsi. Un aforisma giudaico 
suggerisce: “Dio ha creato gli uomini perché Egli – benedetto sia – ama i racconti”. 

La Messa all’aperto, sotto i pini, con la luce del sole che abbraccia le famiglie, è celebrata da Padre 
Alfredo e Padre Andrés. “La Chiesa siamo noi”, spiega Padre Alfredo nell’omelia, “non le colonne di 
alabastro o i quadri di arte sacra!”.Il pranzo è delizioso: pane casareccio, porchetta, vino dei Castelli, 
le ciambelline e i dolci preparati dalle mamme. Nel salutarci, mentre godiamo del profumo del 
giardino, risuonano ancora, nell’aria tiepida, le parole del canto “Soy Misionero!”, con cui i ragazzi 
hanno aperto la Messa.  

Grazie Padre Andrés, Padre Alfredo, Giuseppe, Laura: con voi vicino, il 7 dicembre, i nostri figli 
riceveranno, con più intelligenza e più entusiasmo, lo Spirito Santo.

Controlla gli eventi sul sito e partecipa alle numerose attività !!!

www.sspatroni.org
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