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La confessione e’ la cura per
guarire dai mali spirituali
di Don Germano

Non può sussistere una vita
spirituale senza confessione, la
nostra anima ne ha infinito bisogno.
Il nostro spirito non può affrontare
la buona battaglia della fede senza
accedere regolarmente al sacramento
della Riconciliazione.
Quando si tratta di un ginocchio
dolorante o di uno dei nostri organi
interni che non sta bene, subito
andiamo dal medico di base, per
correre ai ripari, fare la diagnosi e
intraprendere la terapia per guarire.
In questo nostro tempo siamo molto
attenti alla salute del corpo e molto
meno a quella dello spirito. Anch’
esso ha le sue fragilità, anch’ esso si
ammala.
Alla luce dell’Amore di Dio il
peccato non è semplicemente una
sconfitta, ma diventa un segnale
d’allarme, una sorta di dito puntato
verso quella parte di me che ha
bisogno di guarigione, dopo aver
compreso quali siano state le cause
profonde del mio peccato; esso non
è mai il problema, bensì il sintomo
di un problema.
Confessarsi è ricevere luce di
verità, a volte anche dolorosa, ma

sicuramente salutare. Confessarsi è
ricevere la giusta terapia per guarire
sempre più dalle proprie malattie
spirituali.
Oggi la confessione è il più
importante atto contro culturale che
possiamo compiere. Questo a motivo
del fatto che tutti viviamo immersi
nella
cultura
dell’efficientismo,
per cui il valore è determinato dai
successi. Ecco che tutto rischia di
diventare un trofeo, una conquista
e l’eventualità della sconfitta va
accantonata e nascosta.
Il più delle volte questo significa
non fare i conti con la realtà.
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Devi essere perfetto, splendente,
affermato, autosufficiente… e così
non c’è più spazio per una relazione
serena con il proprio limite.
È facile comprendere come in
questa logica la percezione stessa
del peccato si assottigli sempre
più e come la nostra esistenza sia
spesso lontana dalla realtà della
vita. La Confessione ci permette di
riconciliarci con Dio, con i fratelli e
con noi stessi e di vivere serenamente
i nostri limiti senza sentirci inadatti,
non all’altezza o peggio dei falliti.
Nessuno è un fallito tranne chi si
sente perfetto.
Email: parrocchia.sanmartinoalbaro@gmail.com

Pellegrinaggio alla Guardia. Perché?
di Gianna Radice

Il 23 giugno: una giornata di quelle
che si definiscono splendide guardando
il cielo appena svegli e che poi si
rivelano tali per tutto il bene che hanno
comportato.
Un’ottantina i partecipanti, tra
chi aveva viaggiato in pullman e
chi, da temerario, aveva affrontato
a piedi la salita dalla Gaiazza, sul
percorso dell’antica guidovia.
Il Santuario accoglie sempre con
l’affetto di una Madre: abbraccia chi
conosce e dà il benvenuto a chi vi
entra per la prima volta. Di solito,
una prima volta non resta mai senza
seguito.
La Santa Messa, celebrata da don
Germano, don Gabriele e da un altro
sacerdote, non è stata soltanto “per
quelli di San Martino d’Albaro”:
nella sua solennità, infatti, ha unito
tante altre persone, salite con il
loro carico di speranza, di gioia, ma
anche di dolore; con i loro bisogni
spirituali, per chiedere grazie,
promettere, esprimere riconoscenza,
vergognarsi. Si sale al Figogna
per pregare, chiedere consiglio,
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meditare; o semplicemente per fare
una gita, per comprare un ricordino,
per godere di un panorama unico
nell’aria pulita.
Si sale anche per affidare la
propria Parrocchia alla Madonna.
Parroco e Viceparroco, dopo aver
ringraziato per il tempo già passato
insieme, per la collaborazione
ricevuta e per quella futura,
definiscono alcuni punti sui quali
lavorare: l’accoglienza, le liturgie, la
difficoltà di portare il bollettino a
tutti: è Gesù a chiedere di arrivare
ovunque, anche a chi non frequenta
la parrocchia. Più preoccupante,
perché anche problema di sicurezza,
è la situazione della volta della
Chiesa, dalla quale si stacca
l’intonaco steso più di sessant’anni
fa a ricoprire gli stupendi affreschi
di Bernardo Castello.
Ci sono parrocchie animate da
fantasie organizzative, contente
di distinguersi per lo spirito
manageriale. Ma l’anno diocesano,
dedicato all’Eucarestia, ci suggerisce
di dare un significato veramente
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autentico a quanto diciamo e
facciamo: dobbiamo riscoprire
parole e gesti – dice il Parroco anche con un pellegrinaggio dove si
sia avverato un miracolo eucaristico.
Bisogna “catturare” i bambini a
partire dalla scuola elementare e
conquistarne la fiducia un po’ alla
volta, con esempi buoni, con incontri
regolari. Per questo gli adulti,
specialmente alla messa domenicale
delle undici, si devono adoperare
per essere edificanti, non distratti
e diseducativi. I ragazzi devono
rimanere affascinati dal sacerdote;
genitori ed educatori devono essere
attenti e credibili: i ragazzi, da
osservatori acuti, si accorgono se gli
adulti fanno cose solo di facciata.
Come alla fine di un passo
difficile, don Gabriele chiosa con la
puntualità che lo contraddistingue:
“Non si ha mai la forza, prima
di affrontare un problema. Ma il
Signore ce la dà, la forza. Ce la dà
Lui, che è sempre fedele. Possiamo
esserne certi”. Giornata intensa, da
non dimenticare.

Fra le Case

Due parrocchie unite
al campo estivo
di Marco Zuccalà

A
Monteleco, la
prima
settimana di luglio, si è svolto il
campo estivo che ha visto insieme
due parrocchie: più di cinquanta
tra bambini e ragazzi, gli educatori,
il nostro don Gabriele e don
Francesco della parrocchia di San

Fruttuoso. Le “emoji” sono state il
tema del campo. Siamo partiti da
quei simboli che i nostri ragazzi
usano abitualmente per comunicare
emozioni tramite il cellulare. Partire
da lì per arrivare a farsi emozionare
da Gesù: nelle attività, nei giochi,

nella gita sul Monte Taccone,
fra quelle parole scambiate in un
momento di pausa seduti sul prato,
nelle partite a calcio nel campetto
sudati sotto il sole, nei cori durante
il pranzo in refettorio.
Imparare ad accettarsi per
arrivare ad amare il prossimo
come se stessi.
Imparare ad accettarsi per
arrivare ad amare il prossimo come
se stessi: questa è l’esperienza più
bella che si possa fare, sia come
ragazzi che come educatori, ed è
un’esperienza che si porta nel cuore,
per sempre. A proposito: a quando
il prossimo campo?

Foto di gruppo sulla vetta del
Monte Taccone
Foto di gruppo con tutti i ragazzi
del campo ACR

Fra le Case
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Campo Giovanissimi
di Alessandra Scolaro

Dal 16 al 22 Agosto, a
Pratolungo di Gavi, si è svolto il
campo Giovanissimi della nostra
parrocchia, gemellata a quella vicina
di San Fruttuoso. A dire il loro “si”
a questa esperienza estiva sono stati
una decina di ragazzi che hanno
rinunciato a una settimana di mare
per coltivare un po’ la loro amicizia
con Gesù.
Il tema del campo era incentrato
sulle “Relazioni”, su tutte quelle
che possiamo vivere nel nostro
quotidiano: tra di noi, con i
genitori, tra amici, con la società,
con la natura, tra fidanzati e con
Dio. A guidare il nostro cammino
e le nostre riflessioni è stato il libro
di Tobia, perché la sua vita è tutta
incentrata sulle relazioni.
L’attività quotidiana del campo
prendeva spunto da un brano tratto
da questo libro, che piano piano
ci introduceva al tema, attraverso
piccole prove che stimolavano i
ragazzi a riflettere su ogni tipo di
relazione: La vivo davvero? Quanto
peso le do? Come la coltivo?
Per me conta davvero? Fa parte
della mia vita? Ecco che, con la
condivisione, nascevano i confronti
sulle diverse realtà giovanili, le
loro difficoltà, ma anche sulle loro
speranze e propositi. Insieme ai
ragazzi anche noi educatori, con
i sacerdoti, abbiamo condiviso le
nostre esperienze per ricordarci che
tutti siamo in cammino verso Dio,
ognuno con la sua storia.
Al termine del campo abbiamo
tirato un po’ le somme di questa
esperienza insieme: ogni relazione è
un dono di Dio e se questa è vissuta
con Lui, sotto il Suo sguardo, a Lui
ci conduce. E’ Dio stesso che ci dà la
settembre 2018 - anno XXVIII - #139

forza per viverla appieno, con tutte
le gioie e le difficoltà che questo
comporta.
Un campo è sempre troppo
breve… speriamo di avere acceso
nei ragazzi un po’ di curiosità e di

desiderio di cercare e seguire Gesù
nella loro vita. Confidiamo che, con
il loro esempio e il loro entusiasmo,
tutti possano trasmettere ai loro
coetanei quella gioia piena che
viene dalla relazione con Gesù.
Buon cammino a tutti!

Foto di gruppo campo GVS

Gita sul Monte Tobbio
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Il mio primo Campo Base ACR
di Elisa Cornazzani

A Monteleco, dal 13 al 17 giugno,
con Aurel e Alberto, ho partecipato
a un campo di formazione per
educatori ACR di quasi tutte le
parrocchie della diocesi genovese.
Un campo diverso da tutti gli
altri, nel quale ho imparato nuovi
modi di impegnare il sabato e nuovi
giochi. Spunti importanti per la mia
parrocchia.
Le giornate, piene e impegnative,
iniziavano con le lodi e le profonde
riflessioni di don Alvise, assistente
diocesano dell’ACR. Alla colazione
seguivano l’ascolto di una relazione,
la Santa Messa e il pranzo. Al
pomeriggio, rinfrancati da un po’
di tempo libero, si assisteva a una
seconda lezione. Seguivano i Vespri
e una relazione meditata di don
Alvise sull’attività del giorno.
Dopo cena giocavamo, poi
seguiva la Compieta.
È stato un campo sicuramente
diverso dagli altri: passavamo molto
tempo ad ascoltare e meno a giocare,
ma proprio per questo mi è piaciuto
molto; ho seguito volentieri tutte le
lezioni, ma specialmente quella sui
giochi da scegliere nel sabato ACR:
questi devono essere adatti all’età e
alle esigenze dei bambini, perché
non capiti che qualcuno si senta
escluso o sfiduciato se incapace di
fare un gioco inadatto alla sua età.
Ho così potuto riflettere su quanto
sia importante stare sempre molto
attenti alle diverse sensibilità dei
bambini, per poter essere loro
maggiormente di aiuto.
Oltre a quello dei giochi, gli altri
temi trattati sono stati psicologia
e spiritualità del bambino, nozioni
di primo soccorso medico e come
organizzare una catechesi.
Fra le Case

L’ultimo giorno abbiamo fatto
“deserto”: il tempo della riflessione
personale al termine del quale si ha
la possibilità di confessarsi.
Durante il campo, divisi in
gruppi, abbiamo condiviso le nostre
esperienze di educatori, in momenti
stupendi dai quali ho tratto consigli
e nuove idee per migliorare il sabato
di ACR nella mia parrocchia.
Questo è stato il mio primo
campo base, un’esperienza molto
bella che mi ha permesso di
conoscere gli altri educatori di
Genova e di crescere nella mia
spiritualità.

Don Gabriele a Roma
Il nostro vice parroco don
Gabriele, su richiesta del Vescovo,
per i prossimi due anni studierà
Dogmatica presso la Pontificia
Università Lateranense a Roma.
La sua presenza in Parrocchia
sarà quindi ridotta.
Preghiamo per lui e per
don Germano. Nonostante
le difficoltà organizzative che
ne conseguiranno, la nostra
Parrocchia ne trarrà sicuramente
dei frutti.

I tre partecipanti al Campo Base
con Alberto dell’equipe ACR
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Gli incontri del lunedì
Per riscoprire la liturgia eucaristica
di Don Germano e Don Gabriele

Per Genova

Con il prossimo mese di ottobre
ripartiranno gli incontri del lunedì
sera.
Quest’anno seguiremo il tema
dell’Eucarestia.
Nel
corso
degli
incontri
analizzeremo e approfondiremo i
vari momenti che compongono la
Liturgia Eucaristica: le parole, i gesti
e tutto ciò che si svolge durante la
celebrazione della Santa Messa,
perché in essa nullo è superfluo e
nulla è fatto per caso.
Lo scopo, come potete ben
immaginare, è quello di renderci
sempre
più
partecipi
della
celebrazione e sempre meno
“spettatori”.
Conoscere e capire la S. Messa
è la condizione indispensabile per
potervi partecipare. Noi cristiani,
infatti, non “ascoltiamo” la S.
Messa. Siamo chiamati da Cristo a
prendervi parte.
Il sacerdote, che durante
l’eucarestia rappresenta Cristo,
presiede la comunità. Ma si presiede
ciò a cui altri partecipano.
La S. Messa non è uno spettacolo
al quale assistono i fedeli, messo
in scena dal parroco, ma è la
celebrazione di una comunità a cui
tutti partecipano.
Partecipare non è “fare qualcosa”
durante la S. Messa, ma compiere ciò
che la liturgia ci chiede conoscendone
il motivo, compiendolo col cuore e
portandolo nella vita.
Perché questa partecipazione ci
sia, e sia cosciente, è necessario che
ognuno di noi conosca ciò che è
settembre 2018 - anno XXVIII - #139

chiamato a compiere. Inutile perdersi
nel perché oggi ci siano molti gesti e
segni della S. Messa ignoti ai più. È
così.

È nella vita di ogni giorno
che testimoniamo ciò in cui
crediamo, e la S. Messa deve
essere la fonte e il culmine della
nostra vita, altrimenti decade ad
arido dovere da compiere.
Questi incontri vogliono aiutarci
a riscoprire tutto ciò che la Liturgia
Eucaristica ci propone per andare
con gioia alla S. Messa e perché
dalla partecipazione alla S. Messa
dipende lo spessore della nostra
vita cristiana per poter essere, come
Cristo ci ha chiesto, “sale della terra,
luce del mondo” (Mt 5,13-14), nelle
quotidianità della nostra vita dove si
deve manifestare la nostra Fede.
È nella vita di ogni giorno che
testimoniamo ciò in cui crediamo, e
la S. Messa deve essere la fonte e il
culmine della nostra vita, altrimenti
decade ad arido dovere da compiere.
Presto in chiesa saranno affissi
gli avvisi con le date e i vari temi. Vi
aspettiamo!
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14 agosto, tarda mattinata.
Mentre ognuno di noi sta
svolgendo le quotidiane mansioni
o sta godendo di un meritato
riposo, arriva la notizia: è crollato
il ponte Morandi. Stupore,
incredulità, timore, dolore, rabbia
e poi, per chi ha la fede, preghiera.
Una disgrazia troppo grande
per poter essere dimenticata e
dimenticarla sarebbe un’offesa a
chi è stato colpito direttamente,
vittime, feriti, congiunti, sfollati.
La risposta è immediata, la
generosità è evidente. E da
questa disgrazia possiamo trarre
un insegnamento, quello della
vicinanza, dello stare vicini gli
uni agli altri, siamo fatti per stare
insieme, in famiglia, a scuola, sul
lavoro. Non facciamoci distrarre
dall’egoismo, dalla suscettibilità,
dalla permalosità, ritorniamo più
semplici avvicinandoci agli altri,
cercando la prossimità.
In questa occasione ognuno di
noi può dare il proprio contributo,
sia direttamente, offrendosi alla
Caritas che cerca volontari per
un servizio alle famiglie sfollate,
sia con la preghiera ed anche con
l’assumere uno stile di vita che
accolga coloro che si trovano sul
nostro cammino.
d.G.
Fra le Case

Che cos’è il catechismo? Boh!
di Don Gabriele

Ogni anno, dopo l’inizio della
scuola, inizia anche il catechismo!
Ma il catechismo cos’è? E,
soprattutto, a cosa serve? C’è chi
risponderebbe che serve per ricevere
i Sacramenti, ma non è proprio
esatto. Altri risponderebbero che
serve per studiare il Catechismo
della Chiesa Cattolica, ma anche
questo non è del tutto giusto.
Alcuni vociferano che il catechismo
servirebbe per capire meglio quello
che capita durante la Messa della
Domenica, ma neanche questa
risposta è completa. In realtà, il
catechismo serve per tutte queste
cose assieme: serve a conoscere la
vita di Gesù, ma senza dimenticare
che Lui è vivo, risorto, è in mezzo
a noi. Ecco perché non basta il
catechismo: c’è bisogno della
Messa – fondamentale almeno la
Domenica - che è il momento in
cui certamente Lo incontriamo.
Serve per sapere cosa dice il

Catechismo della Chiesa Cattolica;
ma non basta sapere, studiare,
bisogna vivere e mettere in pratica
quello che abbiamo appreso. Ecco
perché il catechismo si svolge in
classi, insieme agli altri, con la
guida di una catechista. Per poter
mettere in pratica il Vangelo. È
importante essere sempre presenti
al catechismo e arrivare puntuali.
Dobbiamo tutti fare uno
sforzo e mettere Dio prima di
ogni cosa; chi lo ha fatto non
è rimasto deluso e lo consiglia
vivamente!
Quello che capiamo lo possiamo
mettere subito in atto con i nostri
amici: il Signore lo si raggiunge
insieme. Inoltre il catechismo non
è solo un incontro settimanale, ma
continua al sabato pomeriggio in
Oratorio, all’ACR! Nei bivacchi e
al Campo estivo! Anche per poter

giocare insieme. Seguire Gesù vuol
dire essere gioiosi. Non possono
esistere cristiani sempre tristi, ma
sempre gioiosi sì.
Alcune volte capita che la Messa
e il catechismo siano trascurati,
per tanti motivi. Eppure tutti
siamo consapevoli che la cosa più
importante è avere la possibilità
di conoscere il Vangelo, Gesù e
poter stare con Lui. Dobbiamo
tutti fare uno sforzo e mettere Dio
prima di ogni cosa; chi lo ha fatto
non è rimasto deluso e lo consiglia
vivamente! È l’unico modo per
essere felici! Anche se in tanti ci
dicono il contrario.
Un’ultima importantissima cosa.
Gira voce che il catechismo a un
certo punta finisca, che dopo un po’
non ci sia più bisogno di andarci.
È una notizia falsa! Il catechismo
dura sempre, anche dopo aver
ricevuto la Cresima si continua a far
parte della Parrocchia e partecipare
alla Messa, ai gruppi parrocchiali
e alle catechesi in Chiesa o in
Oratorio. Se non basta una vita per
conoscere una persona figuriamoci
se possiamo arrivare al punto di dire
che ormai sappiamo tutto di Dio e
lo conosciamo appieno.
Allora viva il catechismo e
soprattutto viva la Messa! Anche
quest’ anno staremo insieme e
conosceremo un po’ di più il Signore
Gesù!

Adorazione al campo ACR.
Il catechismo continua anche ai
bivacchi e ai campi.
Fra le Case
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la bacheca del
Hanno ricevuto il
Battesimo
Emma Chiarelli
Rebecca Mantuano Acebo
Pietro Bianchettin
Andrea Scavetta

Sono tornati alla casa
del Padre
Renata Balani
Marisa Briasco
Tommaso Chiarenza
Fabiano Emilio Savio
Pietro Marenco
Giuseppina Lella
Fiorenzo Aprile
Marta Melini
Antonio Tarateta
Bianca Rosa Brizzi
Salvatore Palella
Linda Renzi
Paola Rigon
Gianni Bianchinotti
Bruna Fancella

ACR (6-12 anni)

Tutti i Sabati in Oratorio
dalle 14.30 alle 17.30.
Primo incontro: 29 Settembre

Fra le Case

Appuntamenti

Santa Messa per gli Sposi - Domenica 7 Ottobre, ore 11.00
È la festa del Sacramento benedetto da Dio e dal Sacerdote, ma celebrato
e rinnovato ogni giorno dagli sposi, che hanno creduto a un progetto a lunga
scadenza, assaporandone i frutti e condividendone le fatiche. Non importa
quanti siano gli anni: se pochi, ancora freschi di poesia; se molti, pieni di
storia. È il Sacramento che non finisce mai di stupire. E di insegnare.
Anche se non avranno ricevuto l’invito - perché alcune registrate fuori
parrocchia - tutte le coppie che festeggiano i loro anniversari più significativi,
si ritengano affettuosamente invitate.

Pellegrinaggio vicariale alla Guardia - Sabato 22 Settembre
Programma:
ore 9.00 Partenza in pullman
ore 11.00 Rosario
Pranzo al Ristorante Strixeu / Pranzo al sacco
Ore 15.30 S. Messa presieduta dai parrocci
Ore 17.00 Partenza per il ritorno in Parrocchia
Quota di partecipazione 30€ (Pullman 10€ e pranzo 20€)
Possibilità di pranzo al sacco
Si potrà salire anche in automobile o a piedi
Iscrizioni fino al 15 settembre presso la Segreteria Parrocchiale
Per informazioni contattare la Parrocchia

Orari Sante Messe
Prefestiva
ore 18.00

Parrocchia

Tutti i Mercoledì in Oratorio
dalle 18.30 alle 19.30
Primo incontro: 17 Ottobre

ore 8.30 - 11.00

Parrocchia

GVS (15-19 anni)

ore 18.00
Feriale

Parrocchia

Dopocresima (13-14 anni)

Tutti i Venerdì in Oratorio
dalle 19.00 alle 20.00
Primo incontro: 5 Ottobre

Festiva

ore 9.30

ore 9.00

ore 18.00

presso le Suore della Redenzione

Parrocchia
Parrocchia
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