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editoriale

MESTIERI INSOLITI PER I GIORNI FERIALI:
CONIUGARE VERBI

Dopo i verbi uscire e annunciare, continuiamo l’esercizio grammaticale: coniughiamo verbi!
“Trasfigurare” è voce del verbo “cogliere la bellezza che il Signore suscita nella concretezza dei giorni”.

C

onfesso un certo disagio confrontandomi con gli orizzonti
sconfinati della proposta.
Mi consolo pensando che
anche Gesù ha indicato
cime da capogiro, mete
“impossibili”. Basti riflettere a quella proposta...
inaudita: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”.
Il superamento allora
è forse la legge decisiva
dell’uomo?
Diceva infatti Lanza
del Vasto (1): “Se non sei
che un uomo, sei la metà
di un uomo”.
Ciò credo valga anche per la comunità cri-

cio, celebrazione, carità.
Sondare i tre paroloni
in modo esauriente risulta impossibile per mancanza di spazio. Vado,
perciò, per suggestioni
offerte dalla Parola di Dio.
Questa presenta i
grandi protagonisti della
storia della salvezza sul
monte, nella solitudine e
nel silenzio, dove hanno
“incontrato” Dio.
Di Mosè si dice che il
suo viso era raggiante,
perché aveva parlato
con Dio.
Anche Giovanni Battista
ha avuto bisogno di abituarsi al silenzio per scoprire la parola essenziale.

stiana, chiamata, quale grande sacramento
di Gesù, a essere sua
Parola illustrata.
Andiamo allora a perlustrare il terzo verbo
proposto - è sempre bene
ricordarlo - nel convegno
ecclesiale nazionale di
Firenze: TRASFIGURARE!
Ciò viene ricordato in
riferimento alla liturgia.
Tre sono soprattutto i
nodi da sciogliere nella
vita delle comunità cristiane: una scarsa esperienza di interiorità; una
insufficiente integrazione
tra liturgia e vita; una
pastorale frammentaria
incapace a legare annun-

Così, ogni mattina,
li vediamo vicini, davanti
all’altare, uniti nell’armonia
della preghiera.
Così vicini fanno piacere
al Signore e alla comunità
e sono esempio buono
per ogni famiglia,
perché pregare insieme
avvicina a Dio e allontana
ansie, perplessità e paure.

Le vie per incontrare
Dio sono infinite e spesso
non sono quelle che
crediamo di percorrere.
E che dire di Gesù? Sul
monte Lui si è trasfigurato
in una delle sue “fughe”.
Quanti momenti di silenzio offre la comunità
cristiana?
Parafrasando il profeta
Osea, diceva una canzone: “Vieni, vieni con me
là nel deserto, cuore a
cuore d’amore ti parlerò”.
Mi fa sempre riflettere
il sentirmi dire, ritornando dall’eremo sulla Serra
d’Ivrea per gli esercizi
spirituali, “hai un altro
aspetto!” Mi assale il timore che questo aspetto
sia come l’abbronzatura:
duri poco!
In una trasmissione radiofonica del 1969 (!) l’allora cardinale Ratzinger
diceva della chiesa futura: “Ripartirà da piccoli
gruppi, da momenti e
da una minoranza che
rimetterà la fede e la
preghiera al centro della
esperienza...”.
segue a pag. 2

Le foto dei minori sono pubblicate con il consenso dei genitori, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 633/41.
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segue editoriale

Si parla spesso dell’urgenza e della necessità
del dialogo.
Ma il termine non richiama istintivamente più
il parlare dell’ascoltare?
Senza ascolto - dice
Angelo Casati - (2) non esistiamo né come persone,
né come popolo. Ma non
esistiamo neppure come
chiesa, siamo una chiesa
che chiacchiera. A vuoto.
Scrive documenti. A vuoto.
Se viene a mancare
questo aspetto fondamentale nell’esperienza di
fede, a risentirne è la vita.
L’appuntamento con
chi fa esperienza di fede
non è in chiesa, ma sulla
strada.
È questo l’esame da
superare sia come individui che come comunità
cristiana.

Si possono organizzare
liturgie solenni, coreografie splendide, iniziative
magnifiche, ma se fuori
ci si rivela intransigenti, meschini, carichi di
risentimenti, falsi, invidiosi... non c’è stata
preghiera, non c’è stato
l’incontro con Dio.
Pregando male, ci si
comporta male.
Essere incapaci di stare con Dio porta a non
saper stare con i fratelli.
Cosa fare nella prospettiva del nuovo anno
pastorale?
Scopro l’acqua calda
se ribadisco che occorre
dare il primato alla Parola
di Dio valorizzando la
lectio divina e sviluppare
la bellezza espressiva
della celebrazione liturgica, perché siano gustate
dai fedeli?
Si avrà come conse-

guenza una chiesa in
cammino, che sa pensarsi prima di tutto in
fraternità, rinunciando
alla presunzione di avere
l’ultima parola da dire o
di saperla più lunga degli
altri, di decidere da soli
a prescindere dagli altri.
È il nuovo progetto…
antico!
MI piace, in conclusione, ricordare quanto diceva Enzo Bianchi, priore
della comunità monastica
di Bose, in un’intervista riportata sulla rivista pastorale “Settimana”: “In diverse diocesi della Francia
si è presa la decisione di
formare alla lectio divina
i cattolici “quotidiani”,
quelli coinvolti nella sequela della vita ordinaria
e si è aperta una profonda ricerca su forme e stili
possibili in vista di una
nuova evangelizzazione”.

L’Eremo di Bose

Perché non può avvenire fra noi?
don Adriano
Note
(1) Lanza del Vasto (1901
-1981) poeta, scrittore, filosofo,
pensatore religioso con una forte
vena mistica; patriarca fondatore di comunità rurali sul modello
di quelle gandhiane e attivista
nonviolento contro la guerra e
gli armamenti nucleari.
(2) Don Angelo Casati nato a
Milano nel 1931, teologo, insegnante nei seminari diocesani,
vicario parrocchiale, parroco
a Lecco e a Milano. Autore di
molti saggi.

CRONACA GIOVANE

LA CRESIMA

Tra le panche ornate di fiocchi rossi ventiquattro nostri ragazzi
hanno aspettato un momento importante della loro vita, quello che
li avrebbe portati a maturare in Sapienza e Grazia.

S

abato 16 aprile, monsignor
Giuseppe Di Gregorio, prima
di impartire la Cresima, ha ringraziato i sacerdoti e riconosciuto
la generosità materna delle Cate-

chiste, il ruolo fondamentale dei
genitori e dei padrini, l’enormità
dei Sacramenti istituiti da Gesù in
Palestina. “Il mondo ha bisogno
di voi, perché con la preghiera, i
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sacramenti, il servizio, diventiate
testimoni di Bene in ogni ambiente frequentato, dalla scuola, al
lavoro, alla Vita”.
Aiutiamoli a essere futuro.

LA Comunione

1 e 8 maggio: due domeniche speciali, vestite di saio bianco

A

i bambini non importa niente delle “trasformazioni
inquietanti della chiesa” descritte dagli onnipresenti psicologi, sociologi, opinionisti, sedicenti
teologi. Non navigano, i nostri bambini, in quella
sorta di brodo, dove si rimescolano i troppi “secondo
me”. Le catechiste hanno insegnato ai loro discepolini
che i Sacramenti sono semplicemente il dono più
prezioso della fede.

A

lle catechiste la parrocchia deve perciò
grande riconoscenza, perché hanno lavorato
in cuori appena sbocciati e vi hanno trasmesso
la festa della vita, con la storia e il significato
dell’Eucarestia. È grazie a loro, se ogni bambino
può dire a Gesù “Tu in me e io in Te”.

Berretti Rossi a Roma
Dal 6 all’8 maggio, il pellegrinaggio diocesano dei cresimandi
U

n fine settimana intenso, dove
ciascuno è stato chiamato a testimoniare la propria fede, diventando,
se necessario, martire nel quotidiano.
Nella serata animata da Radio Fra le
Note è emersa la bellezza di essere talenti unici e irrepetibili, da non doversi
omologare alle logiche del mondo o
conversare, neanche un istante, col
peccato. Nei giardini vaticani si è svolto l’incontro con i Cardinali Bertone e

Bagnasco. Il primo ha esortato a essere
sempre testimoni convinti e audaci
della fede, citando come modello di
vita Josè Sanchez Del Rio - che sarà
beatificato il prossimo ottobre - martire
a 14 anni nella rivolta dei cristeros in
Sud America. Il secondo ha esortato
i ragazzi ad avere nostalgia di Dio,
augurando loro di essere sempre scontenti nella vita poiché “noi abbiamo un
cuore umano che pulsa, che ci permette

di vivere fisicamente, ma solo l’infinito
lo può riempire” e ha aggiunto: “Dio
ci ha fatti con una manciata di terra e
una manciata di cielo per dirci che ci
ha messo in questo mondo, che è un
giardino bellissimo fatto per noi, ma
con la consapevolezza che noi siamo
fatti per Lui, per l’eternità”.
Appuntamenti finali dei tre giorni
sono stati la Messa in San Giovanni
in Laterano, col passaggio della Porta Santa, e l’Angelus in piazza San
Pietro; il fragoroso boato dei berretti
rossi della “Diocesi de Genova”,
così citati dal Papa, gli hanno fatto
esclamare: “Come sono rumorosi i
Genovesi!”.
Una bella esperienza, conclusa
senza l’illusoria convinzione - a tratti
presuntuosa - di aver riportato a casa
dei ragazzi trasformati, ma con la
gioia, molto più soddisfacente, di aver
preparato bene il terreno e seminato,
perché, prima o poi, spuntino e crescano piantine buone.
Luca F.
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Il Giubileo dei ragazzi del Catechismo
I

l 21 maggio, in una bellissima giornata di sole, un’esplosione di colore ha
dipinto la nostra città: erano i bambini che, con i loro foulard gialli, blu e rossi
e i cuoricini appesi al collo con scritto DIO È AMORE, DIO TI AMA e DIO
È MISERICORDIA, hanno fatto vivere a tutti noi presenti una meravigliosa
ventata di novità!
È stato un pomeriggio di Cielo, con ritrovo presso i giardini di Brignole, poi
in via XX Settembre verso Piazza Matteotti dove, ad accoglierci, c’era il nostro
Don Roberto che, insieme ai ragazzi della Parrocchia, ha portato sorrisi e Note di
Gioia facendo sentire Gesù proprio lì, in mezzo alle oltre 700 persone presenti.
A seguire la Santa Messa celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco. “Voi siete
un miracolo dell’amore di Dio... fate della vostra vita un capolavoro di bellezza
e di bontà... insieme”.
Queste le tre parole che il cardinale ha rivolto ai ragazzi nella sua omelia. E
poi ancora: “Siete come un raggio di sole... per dire al mondo di guardare
avanti con fiducia”. E così, portando nel cuore la sensazione di una Chiesa
viva, di una Chiesa giovane e che va avanti, abbracciati dall’amore di Dio, tutti
insieme abbiamo attraversato la Porta Santa.

I bambini e
i ragazzi della
nostra parrocchia
animano
l’attesa per la
Santa Messa

Stefania

ANNIVERSARIO

4 giugno 2016. I primi dieci anni di ministero sacerdotale di don Roberto
e di amore appassionato - e ricambiato - per Gesù

a fatto bene ad avere ascoltato
la Sua chiamata e iniziato un
H
percorso di spiritualità nuova, fedele

al Sacramento, ma legata al cuore.
Innamorato di Cristo, benedetto
da Dio, generoso anche quando
sente di non essere accolto, né
ascoltato. Benedetto da Dio, perché,
testardo nell’amore e nello stupore,
continua a coltivare la sua esistenza
al plurale.
Un don Adriano emozionato gli
aveva augurato “buona strada”, quan-

L

do, tre anni fa, alla sua prima messa
in questa parrocchia non tenera, aveva
condiviso, con lui, la gioia dell’amore
di un Dio “papino”.
Poi “La Radio”, uno scossone che
aveva turbato qualcuno, con le sue
cuffie piene di percorsi verso l’Alto.
Per accompagnare bambini, famiglie,
anziani, ammalati.
Ma la sua “bomba” più potente è
quella fatta di avemarie, sgranate per
strada, alla ricerca di persone dub-

Al Sassello

e attività di Strade Dorate, dei ministranti, del coro giovane, sono
entrate in pausa estiva con un pellegrinaggio, concluso con la Santa
Messa, alla dimora terrena della Beata Chiara Luce Badano, la focolarina
morta a diciott’anni di un tumore che l’aveva azzannata quando, di solito,
la vita comincia con le sue esplosioni di entusiasmo. Anche lei aveva
entusiasmo, e grande, per la vita degli altri, specialmente dei sofferenti;
e che era diventato eroismo difronte alla crudeltà della propria malattia,
sopportata come cosa buona: “Se lo vuoi Tu, Signore, lo voglio anch’io”.
g
È bello pensare a una santità giovane e sorridente.
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biose, fragili e indifese, da scoprire e
abbracciare. Lo ringraziamo per come
è, il nostro don Roberto, per quello che
fa, e per il Bene che spalma in giro.
Dio è sempre imprevedibile.
Lo ha festeggiato la sua parrocchia, con don Adriano, i bambini,
le famiglie; con le persone normali,
con quelle indifferenti, con quelle
stanche e dubbiose. La sua parrocchia, così com’è.
		
gianna

LA COMUNITà INVISIBILE

Alla Guardia con Amore
È

l’anno giubilare della misericordia. Gesù ha usato misericordia
innanzitutto per coloro che la vita ha segnato.
Non a caso l’evangelista Matteo ricorda che Lui “ha preso le nostre
infermità e si è caricato delle malattie”.
Si è celebrato il giubileo per le parrocchie, per i bambini e i ragazzi, per
i lavoratori, per gli operatori dei carità. Ci si poteva dimenticare di anziani
e malati? Così, con i più ardimentosi, nel pomeriggio del 24 maggio siamo
saliti al Santuario della Guardia.
Dopo aver attraversato la porta santa, l’eucarestia nella cappellina ha
concluso l’esperienza.
Inutile sottolineare la gioia dei partecipanti. Un grazie riconoscente al
“gruppino” dei volontari che dicono a chi vive con fatica che Dio è presente
con amore.
d. A.

Nella cappellina

A Proposito...

“In questo primo incontro con il giornalino vorrei parlare della dignità della vita, trattata tante volte
come rottame da buttare quando non si è più efficienti, produttivi, scattanti, logici, giovani, ragionevoli...
come se le persone prive di certe possibilità non fossero più persone”.
Così esordiva Carla - che di queste cose si intendeva bene - nel numero 93 di Fralecase.
Era il gennaio 2009. Lei, parte di una “comunità invisibile”, sapeva come mantenere
accesa la fiamma della fede e della speranza in chi,
pur vecchio, malato e stanco, può continuare a essere attivo testimone del
Vangelo.

La

Gioia di fare del Bene

a struttura “Le Clarisse” di via LaguL
stena, che ha preso il nome
dall’adiacente antico monastero, cerca volontari per

arricchire e differenziare il
programma settimanale di
animazione per gli anziani
ospiti. Accanto a operatori
socio-sanitari, fisioterapisti
e psicologi, può prestare
la sua opera preziosa ogni
persona capace di dedicare
un po’ di tempo agli anziani
della struttura. Non servono conoscenze specifiche,

né capacità professionali,
ma occorrono soprattutto
sentimenti di altruismo e
generosità: un sorriso, una
chiacchierata, una carezza
possono contribuire moltissimo al benessere dell’anziano.
Chi si riconosce portato per questa forma di
aiuto, o anche capace di
intrattenere gli ospiti con
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animazioni, giochi, letture,
con la preghiera; chi vorrà
sperimentare la gioia di
fare del bene e riceverne
gratificazione... chi vorrà
ogni informazione, anche
sull’eventuale appoggio di
una psicologa, per favore
chiami, anche solo per
informazioni, il numero
0103762012.

RACCONTI DI PICCOLE COSE... NON PICCINE

Non sono più i tempi che facevano coincidere le pulizie di primavera con quelle
dell’anima. Ma non dobbiamo perdere la memoria di Gesù nella vita e nelle case.
sotto il sorriso perché “non ci interessa”...
La benedizione tempio,
compassionevole del sa- altre sono rimaste chiuse
cerdote, soltanto - si fa per pur tradendo presenze; ma
delle case
dire!- due spiccioli, cioè un da molti “l’aspettavamo...

V

ado, con confusione
di memoria, a visitare i giorni ormai lontani
della benedizione delle
famiglie, quasi a voler
passare alla moviola volti
e incontri che la lunga permanenza a San Martino ha
reso familiari e cari.
Ho bussato alla porta di
3008 famiglie; 1189 hanno
aperto. Soltanto? Verrebbe
da dire! È vero che i miei
primi anni di San Martino
vedevano la percentuale
capovolta, eppure... non mi
sembra cosa da poco l’incontro con 1189 famiglie.
Si è scritto un diario.
Diario di incontri, pur brevi, di un prete.
Oggi, a distanza di mesi,
scrivendone - qualcuno
penserà a che pro - vorrei
ringraziare pur raccontando piccole cose, augurandomi che la confusione tra
cose piccole e grandi mi
derivi dal Vangelo, che ha
scompigliato pesi e misure, più che dalla mia corta
memoria. Cose piccole
davanti agli uomini, grandi
davanti a Dio.
Non ha lodato Gesù la
vecchina che ha lasciato
cadere nel bussolotto del

quattrino?
E non ha ribadito il
Maestro di Nazareth che
anche un bicchiere d’acqua
fresca, dato in suo nome,
avrebbe ottenuto ricompensa?
Non ha forse detto alla
donna, preoccupata soltanto di toccare il lembo
del suo mantello per essere
guarita, “la tua fede ti ha
salvata”?
Allora vado a narrare a
seduzione del cuore.
Tante porte sono rimaste
chiuse perché si lavora,

avevamo paura di non arrivare in tempo” era la
risposta al mio bussare.
Dava gioia anche il semplice sentirsi chiamare per
nome, inaspettato, da parte
di persone con cui non
si è maturata familiarità
profonda.
Qualche volta il foglietto
appeso alla porta narrava il
desiderio dell’incontro: “Ci
dispiace non poter essere
presenti. Saremmo contenti
se ci benedicesse la casa!”.
Piccoli gesti. Semplici
segni.
Come nel deserto divento riconoscente per ogni
macchia di verde, per un
poco d’ombra, per un’orma
di cammello sulla sabbia,
comprendendo che tutto è
dovuto, così gesti semplici
ma accoglienti prendono
profondità, regalando emozione.
Lo so che ci vorrebbe
tempo... che sarebbe bello
fermarsi, ascoltare...
Segnato pesantemente
dai miei limiti, consapevole
di portare in vaso fragile e
sbrecciato un tesoro prezioso, Gesù di Nazareth, mi
interessa che non si perda
la sua memoria nella vita e
nelle case.

PELLEGRINAGGIO

I

l tempo ha rosicchiato l’iscrizione,
che recitava: “HIC NATUS EST
SANCTUS MARTINUS”. Si possono individuare i caratteri “HIC, un po’
di N, un pezzetto della A di NATUS,
una traccia di S di EST; SANCTUS
MAR sono abbastanza chiari.
Abbastanza per commuovere di
storia e di fede i nostri pellegrini che,
dal 15 al 19 giugno, sono stati in Pannonia - oggi Ungheria - dove visse
l’uomo di Dio dal nome familiare.
6

Anche se breve, “sull’uscio”, è occasione preziosa
l’incontro con persone che
le circostanze della vita mi
hanno fatto incontrare e
che non riuscirei a vedere,
così come il sostare presso anziani o malati, che
rischierebbero di essere
dimenticati e l’informarsi dei figli che ricordo
bambini a catechismo e
che ora, cresciuti, stento a
conoscere.
Regala tempo e relazioni
la benedizione serale delle
famiglie, che, da qualche
anno, sperimentiamo in
parrocchia.
Verso le 20.45, il sacerdote passa a benedire le
famiglie, che poi si ritrovano, previo invito da parte
dell’inquilino che offre la
casa, verso le ore 22, per
una breve riflessione sul
Vangelo e un momento di
festa.
L’esperienza nuova può
suscitare diffidenza e stupore.
A me risulta bella e conviviale: aiuta a fraternizzare superando diffidenze e
chiusure che spesso segnano le relazioni.
Non ci vuole molto:
qualcuno che bussi alla
porta di tutti invitando a
casa propria.
C’è qualcuno che vuole
aggiungersi al manipolo di
coraggiosi?
Con tutto il rispetto per
la coscienza dell’altro,
con tutta la passione per la
memoria di Gesù, lo spero!
don Adriano

FAMIGLIE

IL CAMPO DI CASSEGO

L’amicizia e la condivisione fanno superare stanchezza e preoccupazioni.
È bello cominciare e finire la giornata con la preghiera.

D

al 23 al 26 giugno si
è ripetuta l’esperienza
del Campo Famiglie, che
il nostro gruppo ostinatamente porta avanti da
diversi anni. Le difficoltà
della preparazione non
mancano mai e tenterebbero di lasciar perdere;
ma poi prevale il clima di
amicizia e condivisione e
tutto va per il meglio. Negli
anni il gruppo si è dato un
nome, nato per caso, senza grandi studi: “STATE
BUONI SE POTETE”. In
questo modo San Filippo
Neri si rivolgeva ai bambi-

ni sapendo benissimo che
essere buoni è la cosa più
difficile e che, anche se non
siamo buoni, abbiamo un
Papà che ci perdona sempre riconoscendo la nostra
piccolezza e i nostri limiti e
che così ci aiuta a crescere.
E questo vale per i bambini,
ma ancor più per gli adulti.
Il campo di quest’anno
è stato fatto a Cassego, nel
comune di Varese Ligure,
su proposta di Giovanni e
Silvia che, volendo partecipare a tutti i costi anche col
piccolo Francesco di poco
più di un mese, hanno po-

tuto appoggiarsi ai nonni,
che hanno la casa proprio
a Cassego.
Le attività sono state
quelle ormai consolidate
nel programma del campo;
d’altra parte, “squadra che
vince non si cambia”. Ma
ogni anno c’è sempre un
particolare nuovo e unico
che caratterizza il campo.
Gli anni scorsi ci sono state
le visite alla miniera con
il trenino, alla grotta, al
caseificio e a tante altre
cose. Quest’anno abbiamo
conosciuto don Sandro,
parroco di Cassego da oltre
cinquant’anni, appassionato
difensore della vera cultura
contadina, che ci ha fatto conoscere il Museo Contadino,
esposizione di circa 250 (più
altri 1500 circa in attesa
di sistemazione) oggetti
essenziali di un mondo che
oggi non esiste più ma che
dobbiamo cercare di conservare nella memoria. Don
Sandro li ha presentati a
grandi e piccoli con semplicità e simpatia. Al termine,

prima di scappare per altri
suoi impegni, ci ha anche
“premiati” con una cassetta
di lamponi che... beh cercate
di immaginarveli...
Come sempre, al mattino
la giornata cominciava con
un momento di preghiera/riflessione proposta da
Beppe sul tema dell’anno
giubilare, mentre alla sera
c’era un momento di preghiera preparata da Anna
per tutti e per i piccoli in
particolare. Il filo conduttore è stato la “luce”, quella
che illumina la nostra vita e
quella che vogliamo essere
per gli altri.
Vorremmo dire arrivederci all’anno prossimo;
per ora l’appuntamento è
per settembre-ottobre, per
riprendere gli incontri del
gruppo, valutando assieme
come procedere alla “luce”
di quanto il campo ci ha insegnato. Il gruppo è aperto
a chiunque voglia provare a
vivere una bella esperienza
di amicizia.
Francesco

Cronaca di un giorno qualunque
A

ncora una volta la Caritas parrocchiale in collaborazione con la
Basko di Via Lagustena ha chiesto aiuto alle famiglie della zona
per cercare di avere quegli elementi indispensabili (Olio di oliva in
particolare) per confezionare il “pacco viveri” in maniera completa
per 44 famiglie del vicariato o che, in condizioni precarie, hanno
dovuto lasciare immobili costosi per insediarsi in zone più consone
alle loro entrate. Nonostante le difficoltà crescenti, in tanti hanno
dimostrato la loro generosità, nel fare la spesa, lo scorso 28 maggio.
Al grazie desidererei aggiungere l’assicurazione di controlli
alle reali necessità dei destinatari.
Aggiungiamo che, positivamente, questa raccolta è fatta a
Kilometri zero, vista la vicinanza del supermercato con la canonica...
Buona estate a tutti !!! e arrivederci a Settembre !!!
Mario Cicchetti
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Davanti
a Dio
il frutto
della
generosità

AGENDA
PARROCCHIALE
Ogni giovedì, alle ore 17,
Lectio Divina
(meditazione sul Vangelo
della domenica)

SETTEMBRE
sabato 24
Pellegrinaggio alla Guardia
da giovedì 15 a domenica 18
XXVI Congresso Eucaristico
nazionale
da mercoledì 21
a venerdì 23
dalle ore 9 alle 11
iscrizioni al catechismo

Per rinnovarci e capirci di più
Sabato 24 settembre ALLA GUARDIA...
naturalmente!
ore 8.30 Partenza del pullman dalla chiesa di San Martino
ore 10.00 Incontro nella sala Tommaso Reggio e recita delle lodi
a seguire presentazione del programma parrocchiale
ore 12.00 Pausa pranzo, al sacco o presso il ristorante “S.Giorgio”
ore 15.30 Recita del Santo Rosario in Santuario
ore 16.30 Passaggio della Porta Santa
ore 17.00 Celebrazione dell’Eucarestia
Prenotazioni in segreteria entro l’11 di settembre
Specificate, per favore, con quale mezzo raggiungerete il Santuario. Se interessati
ai servizi di pullman e/o ristorante, i prezzi sono: ristorante 23 €; pullman 12 €.

OTTOBRE

La Parola di Dio

domenica 2
alle ore 10.30 celebrazione
inizio dell’anno
catechistico

DI DIO” della giornata,
allo scopo di divulgare il
più possibile la lettura dei
Sacri Testi.
Da poco tempo la rubrica si è arricchita delle
considerazioni personali
sul Vangelo del giorno
proposte da don Adriano
il parroco, Padre Luigi
che partecipa attivamente
alla vita della parrocchia,

da lunedì 3
inizio incontri di catechismo

***

L’oratorio riaprirà in data
da definirsi

D
Sono sbocciati
alla vita:
Tommaso Facheris
Andrea Pizzimenti
Simone Farina
Maximilian Nieddu
Samuele Evandri
Mattia Morando
Edoardo Patrone
Christian Biga di Bioglio
Giorgia Bianchettin
Anileiry Navarrete

Sono tornati alla
casa del Padre:
Paola Scotti, a. 93
Giovanni Musicò, a. 94
Caterina Gaggero, a. 94
Carlo Dellacasa, a. 88
Mafalda Penko, a. 91
Sebastiano Schifano, a. 85
Antonio Cagnazzo, a. 91
Anna Maria Bucich, a. 82
Gianfranco Napoli, a. 81
Franco Santori, a. 84
Antonella Carlucci, a. 51
Registrato presso il Tribunale
di Genova in data 24/9/1997 n. 28/97
Direttore responsabile
Elisabetta Carcassi
Stampa B.N. Marconi - Genova

a due anni circa si
può consultare sul
sito della Parrocchia “LA
PAROLA”, in cui viene
condivisa la “PAROLA

don Piero ex curato della
parrocchia.
Collaborano anche tre
laici: Laura, Anna Maria
e Michela. Ogni giorno è
quindi possibile trovare un
commento al Testo Sacro.
È conservato un archivio
di tutti gli elaborati presentati, a disposizione dei
parrocchiani.
P. G.

ARTE A SAN MARTINO

I

l 29 giugno, nel Monastero di Santa Chiara, è
andata in scena “Rappresentazione di Anima
et di Corpo”, opera del primo Seicento, di Emilio
de’ Cavalieri, su testo del poeta Manni dell’Ordine
di San Filippo Neri. I messaggi profondi, nati dal
dialogare tra le componenti spirituale e materiale
dell’uomo, hanno coinvolto emotivamente il foltissimo pubblico e i bravissimi interpreti.
Da tempo la stupenda cornice barocca del
monastero fa da sfondo a eventi musicali, artistici
e culturali di altissimo livello, che nobilitano il
nostro quartiere, ma che sono, purtroppo, ancora
poco conosciuti.

PENSIERINO

S

periamo che i cristiani non siano tutti come quello che
spreca il suo tempo a seminare malignità e insulti, perché
non è questa la via che lo porta in paradiso, né quella che
aiuta gli altri a essere migliori.
La presunzione di essere perfetto, solo perché cristiano,
induce a interpretare quello che si vuole e come si vuole,
senza aver capito nulla.
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