Fra le Case

dicembre 2018
anno XXVIII - 4

#140

di San Martino d’Albaro

Parrocchia San Martino d’Albaro

-

Via Lagustena 33, 16131 Genova

Pag. 2

-

Tel 010.377.77.74

Pag. 4 - 5

-

www.sanmartinodalbaro.it
Pag. 7

Pellegrinaggio alla Guardia

150 di Azione Cattolica

Ss. Messe Natalizie

Pag. 3

Pag. 6

Pag. 8

Festa in Parrocchia

Gli incontri del Lunedì

La Bacheca del FraleCase

È Natale...grazie a Dio!
di Don Germano

A Natale non celebriamo un
ricordo, ma una profezia. Natale non è
una festa sentimentale, ma il giudizio
sul mondo e il nuovo ordinamento di
tutte le cose.
Quella notte il senso della storia
ha imboccato un’altra direzione:
Dio verso l’uomo, il grande verso il
piccolo, dal cielo verso il basso, da una
città verso una grotta, dal tempio a un
campo di pastori. La storia ricomincia
dagli ultimi.
Mentre a Roma si decidono le
sorti del mondo, mentre le legioni
mantengono la pace con la spada, in
questo meccanismo perfettamente
oliato cade un granello di sabbia: nasce
un bambino, sufficiente a mutare
la direzione della storia. La nuova
capitale del mondo è Betlemme.
Lì Maria diede alla luce il suo
figlio primogenito, lo avvolse in fasce

e lo pose in una mangiatoia... nella
greppia degli animali, che Maria nel
suo bisogno legge come una culla.
La stalla e la mangiatoia sono un
‘no’ ai modelli mondani, un ‘no’ alla
fame di potere, un ‘no’ al ‘così vanno le
cose’. Dio entra nel mondo dal punto
più basso perché nessuna creatura sia
più in basso, nessuno non raggiunto
dal suo abbraccio che salva.
Natale è il più grande atto di fede
di Dio nell’umanità, affida il figlio
alle mani di una ragazza inesperta
e generosa, ha fede in lei. Maria si
prende cura del neonato, lo nutre
di latte, di carezze e di sogni. Lo fa
vivere con il suo abbraccio.
Allo stesso modo, nell’incarnazione
mai conclusa del Verbo, Dio vivrà
sulla nostra terra solo se noi ci
prendiamo cura di lui, come una
madre, ogni giorno.
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C’erano in quella regione alcuni
pastori... una nuvola di ali e di canto
li avvolge. È così bello che Luca
prenda nota di questa unica visita, un
gruppo di pastori, odorosi di lana e
di latte... È bello per tutti i poveri, gli
ultimi, gli anonimi, i dimenticati. Dio
riparte da loro.
Vanno e trovano un bambino.
Lo guardano: i suoi occhi sono gli
occhi di Dio, la sua fame è la fame
di Dio, quelle manine che si tendono
verso la madre, sono le mani di Dio
tese verso di loro.
Perché il Natale? Dio si è fatto
uomo perché l’uomo si faccia Dio.
Cristo nasce perché io nasca. La
nascita di Gesù vuole la mia nascita:
che io nasca diverso e nuovo, che
nasca con lo spirito di Dio in me.
Natale è la riconsacrazione del
corpo. La certezza che la nostra carne
che Dio ha preso, amato, fatta sua, in
qualche sua parte è santa, la certezza
che la nostra storia in qualche sua
pagina è sacra.
Il Creatore che aveva plasmato
Adamo con la creta del suolo si fa lui
stesso creta di questo nostro suolo. Il
vasaio si fa argilla di un vaso fragile
e bellissimo. E nessuno può dire: qui
finisce l’uomo, qui comincia Dio,
perché Creatore e creatura ormai si
sono abbracciati. Ed è per sempre.
Email: parrocchia.sanmartinoalbaro@gmail.com

Pellegrinaggio vicariale alla Guardia
di Gianna Radice

Il programma in locandina,
semplice e chiaro, sembrava dare
secche
informazioni
turistiche
simili a tante altre: partenza, pranzo,
costi...ma il cuore e il significato del
pellegrinaggio rimanevano ben saldi
nel Rosario e nella Santa Messa.
Il motivo dell’evento, come
annunciato il 27 gennaio in duomo,
è importante: occorre conoscersi e
collaborare di più tra le parrocchie
a livello vicariale, per formare un
legame significativo sotto la guida
dello Spirito Santo.
Mentre i nostri don Germano
e don Gabriele si occupavano dei
giovani, Padre Mario, parroco
di Gesù Adolescente, dopo la
presentazione di don Rosario, nostro
Vicario, ha parlato nella gremita sala
del caminetto: “…si sente la necessità
di stuzzicare i parroci al dialogo diretto,
a farsi domande sul futuro della Chiesa
d’occidente, a nutrire di testimonianze
una Chiesa viva, una Chiesa che
pare aver subito uno scossone dopo il
Concilio…”
“Il compito della Chiesa – ha
continuato Padre Mario - è insegnare
ad ascoltare cosa dice il Signore e
a fidarsi di Lui; è lasciar perdere i
pregiudizi, ma cercare punti di unione
e, soprattutto, affiancarsi a chi cerca
Dio. Amare e orientare i giovani - che

I sacerdoti del vicariato durante la Messa

faticano a crescere, perché distratti da
cose allettanti, che alla fine lasciano
solo il vuoto - è l’obiettivo di una
comunità adulta, che sappia consigliare
e guidare con equilibrata autorevolezza.
Purtroppo, nelle nostre parrocchie, gli
adulti di età compresa tra i trenta e i
cinquantacinque anni sono piuttosto
latitanti, ma, in compenso, quelli
che partecipano danno il loro saggio
contributo con competenze ed entusiasmo
notevoli”.
Pellegrinaggio di riflessioni, di
preghiera, ma anche festoso: nel primo
pomeriggio don Roberto, ora parroco
del Chiappeto, ha intrattenuto nella

stessa sala i pellegrini con musica,
giochi, spettacoli; Meri ha commosso
tutti per l’intensità di interpretazione
dell’Avemaria in zeneize del maestro
Agostino Dondero.

“Il compito della Chiesa [...]
è lasciar perdere i pregiudizi,
ma cercare punti di unione e,
soprattutto, affiancarsi a chi
cerca Dio”
A conclusione di una giornata
da non dimenticare, la Santa Messa
è stata il momento più forte ed
eloquente: la solennità dei sacerdoti
concelebranti, la compostezza dei
chierichetti, il bravissimo coro di
Gesù Adolescente, i numerosi fedeli
dagli occhi lustri per la commozione
hanno testimoniato che una Chiesa
bella e santa esiste, anche per chi non
la vuole.
Con gli stessi mezzi che li avevano
portati su al mattino, i pellegrini
si sono ridistribuiti nelle rispettive
parrocchie, speriamo un po’ cambiati
e arricchiti di buoni propositi.
Foto di gruppo davanti al Santuario
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FESTA IN PARROCCHIA
Anniversari di
matrimonio
Domenica 7 ottobre, alla Santa
Messa delle 11, quattordici coppie
di sposi sono state festeggiate dalla
parrocchia per i loro anniversari
“rotondi”, tappe significative, ma
non ancora traguardi di vita: i
venticinque anni di tre coppie, i
cinquanta di nove. Due coppie
hanno raggiunto i sessant’anni di
matrimonio!
Alla messa sono seguiti momenti
di festa. I loro anni insieme,
pieni di sogni, gioie, dispiaceri e
resurrezioni, siano di buon esempio
per chi è troppo fragile e viziato
per essere capace, nella vita a due,
di dimenticare un po’ di sé e di
arricchirsi un po’ dell’altro.

Foto di gruppo alla fine della Messa

San Martino
Sono migliaia in Europa le
parrocchie dedicate al vescovo di
Poitiers, santo modello di perfezione,
del quale oggi – quando va bene
- si ricorda appena l’aneddoto del
mantello.
Il 10 e l’11 di novembre la nostra
parrocchia ha festeggiato il suo Santo
patrono, in una chiesa scintillante,
onorata dal lavoro silenzioso di
mani devote. Sabato 10, dopo la
Santa Messa, per seguire l’esempio
del Santo era stato organizzato in
oratorio un banchetto dove, oltre a
quelli dei cibi, sono stati condivisi
con le persone meno fortunate i
sapori dello stare insieme e della
generosità.
Fra le Case

Celebrazione in occasione della festa di San Martino
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Una associazione
longeva
Storia dei 150 anni di Azione
Cattolica
Nel 1867 due giovani, Mario
Fani e Giovanni Acquaderni,
danno vita alla “Società della
Gioventù Cattolica Italiana”, poi
diventata Azione Cattolica, con il
motto Preghiera, Azione e Sacrificio.
Gli obiettivi sono la devozione
alla Santa Sede, lo studio della
religione, la testimonianza di una
vita cristiana, l’esercizio della carità.
Nel 1868 Papa Pio IX ne approva la
costituzione.
Nel 1908 nasce l’Unione Donne
di AC; nel 1918 Armida Barelli
fonda la Gioventù Femminile di
A C e nel 1922 nasce l’Unione
Uomini di A C.
“Anche oggi siete chiamati a
proseguire la vostra peculiare
vocazione mettendovi a servizio
delle diocesi e nelle parrocchie,
là dove la Chiesa abita in mezzo
alle persone”
Il primo dopoguerra
Nel 1929 Mussolini ordina
la chiusura dei circoli dell’AC,
vedendone come minaccia l’attività
formativa. Con l’enciclica “Non
abbiamo bisogno” Pio XI replica che
al laicato e all’Azione Cattolica
non servono garanzie diverse da
quelle della Chiesa, della fede e del
rapporto con il Pontefice.
Il dopoguerra e la fase
costituente
Nel dopoguerra universitari e
intellettuali di AC contribuiscono
alla
stesura
della
Carta
dicembre 2018 - anno XXVIII - #140

giovanile.
Nel 1977, su invito di Papa Paolo
VI, si aggiunge la parola “Studio”
al motto “Preghiera, Azione,
Sacrificio” per essere pronti a una
azione evangelizzatrice nei vari
ambiti della società.
Il logo nazionale per l’anniversario
dei 150 anni dell’Azione Cattolica

Anni 2000
Dopo circa 35 anni l’associazione,
con un nuovo Statuto, si rinnova
come “missionaria nel mondo”.

Costituzionale (il Codice di
Camaldoli).
Sono anni di espansione per
l’associazione: nel 1943 gli iscritti
sono circa 2.500.000 e nel 1959 più
di 3.300.000.

2004
Si ritrovano a Loreto in
350mila.
Papa Giovanni Paolo
II, affidandoli alla Madonna, dà
loro tre consegne: Contemplazione,
Comunione, Missione.

Gli anni del Concilio
Nel 1964 il Presidente della
Giunta Centrale di AC Vittorio
Bachelet porta l’Associazione ad
affermare la priorità dell’annuncio
della Parola. Il clima conciliare
legittima
pienamente
la
missionarietà dei laici e, per la
prima volta, l’AC è riconosciuta
scuola di formazione per un laicato
responsabile, con il fine apostolico
di evangelizzare, santificare, formare
coscienze cristiane. La sensibilità
di Giovanni XXIII accoglie il
desiderio di una Chiesa che intende
mettersi in ascolto dei segni dei
tempi.

2018
A 150 anni dalla nascita
l’associazione c’è, contenuta nei
numeri ma sempre con il medesimo
obiettivo, come ha ricordato Papa
Francesco a una Piazza S. Pietro
gremita: “Anche oggi siete chiamati a
proseguire la vostra peculiare vocazione
mettendovi a servizio delle diocesi,
attorno ai Vescovi - sempre - e nelle
parrocchie - sempre -, là dove la Chiesa
abita in mezzo alle persone - sempre.
Tutto il Popolo di Dio gode i frutti
di questa vostra dedizione, vissuta
in armonia tra Chiesa universale e
Chiesa particolare. Vi invito a portare
avanti la vostra esperienza apostolica
radicati in parrocchia, «che non è una
struttura caduca» - avete capito bene?
La parrocchia non è una struttura
caduca!”

Gli anni settanta
L’AC, su proposta del Concilio
Vaticano II, nel 1969 riorganizza l’
associazione tra giovani e adulti:
nasce l’ACR (Azione cattolica
ragazzi), il modo nuovo di fare
catechesi partendo dall’esperienza
4
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150 anni
Una storia di Persone
di Franco Macchiavello

“Cari amici, siate lievito e sale
della nostra città e della nostra
Chiesa assieme ai vostri sacerdoti”
con queste parole S.E. Cardinal
Bagnasco ha concluso l’Omelia della
S. Messa celebrata in Cattedrale
domenica 25 novembre per i 150
anni dell’Azione Cattolica.
Questa celebrazione, fissata
per il 28 ottobre, ma spostata a
causa dell’allerta metereologica, ha
coinciso, in modo mirabile, con la
Festa di Cristo Re.
I
festeggiamenti
per
l’anniversario erano iniziati un anno
fa con la Veglia dell’Adesione del 7
dicembre in una Cattedrale piena
di ragazzi, giovani e adulti, che
avevano ribadito i quattro pilastri
dell’Associazione:
Preghiera,
Formazione, Sacrificio, Apostolato.
E nella stessa Cattedrale si sono
ritrovati ragazzi, giovani e adulti
per concludere i festeggiamenti e
rinnovare la Consacrazione della A.
C. al Sacro Cuore di Gesù.
Consacrazione che, come ci ha
ricordato il nostro Arcivescovo, non
è per niente una “cosuccia di altri
tempi” senza alcun fascino sulle
nuove generazioni, ma al contrario
ha il profondo significato di dire al
Signore “voglio essere tutto tuo”,
e affermare che Lui è il Re. Vuol
dire abbandonarsi a un Re che per
trono ha la Croce, per cui scompare
qualsiasi velleità di potere, di
decidere per gli altri, perché ci
arrendiamo alla Sua volontà poiché
in Lui è la salvezza.
Gli aderenti all’Azione Cattolica
vivono
questa
appartenenza
insieme, nella
associazione
Fra le Case

diocesana, in quella parrocchiale,
nei propri gruppi.
Insieme è sinonimo di Chiesa,
come ha ricordato il Presidente
Diocesano Luca Mazzolino, e
insieme ci si ritrova per pregare e
per essere testimoni del Vangelo
accanto ai propri sacerdoti, quelli
che il Signore ci dona, collaborando
alla missione della Chiesa nei
luoghi dove ogni giorno la vita
fa incontrare tante persone, che
possono scoprire quanto sia bello
essere con Lui.
Al termine il Presidente ha
5

ricordato i due interrogativi che
la mostra - allestita al Museo
Diocesano e che nei prossimi
mesi sarà presente nelle diverse
associazioni parrocchiali - vuole
porre: “quale segno voglio essere nel
mondo?” e “come vivo oggi il mio
essere Chiesa?”
L’esempio di chi ci ha preceduto,
ricordato nei pannelli della mostra
dal titolo “150 anni, una storia di
persone”, sarà di significativo aiuto
per assumere oggi e in futuro il
nostro ruolo in ambito familiare,
ecclesiale, sociale, politico.
dicembre 2018 - anno XXVIII - #140

Conoscere la Santa Messa
Per viverla ogni giorno
Credevamo di sapere tutto, sulla
Messa, fino a quando don Germano,
dal 22 ottobre, ha cominciato a
illuminarci sui suoi significati.
Intanto, non “ascoltiamo” come
spettatori passivi, ma “partecipiamo”.
Partecipiamo alla redenzione ai piedi
della croce. Con responsabilità.
Un
nostro
comportamento
consapevole durante una funzione
religiosa può essere anche di aiuto
a quelle persone che entrano in
chiesa per caso, solo per seguire una
cerimonia, ma senza convinzione.
Queste potrebbero ripescare nel
forziere della memoria infantile
un timido Padre nostro e scoprirvi
come un senso di pace e di
sicurezza. Potrebbe nascere in loro
qualche interesse e un tentativo di
condivisione di comportamenti ed
espressioni sconosciute. Non si sa
mai. È qui che il cristiano generoso,
quello praticante, quello che si
ritiene bravo, non deve scandalizzarsi
se, al gesto di pace, si sente dire

Gli incontri del lunedì sono
una bella scuola di Liturgia
Eucaristica, che insegna ad
andare a Messa gioiosi e
consapevoli del grande Dono di
Dio.
“piacere”. Chi, durante la funzione,
sa pregare – anche se poco ascoltare
– rispondere, cantare, alzarsi, sedersi
e inginocchiarsi nei momenti giusti,
in qualche modo può testimoniare
l’amore di Dio anche ai “quasi atei”,
ai “credenti ma non praticanti” a
quelli “in chiesa per caso”: li potrebbe
coinvolgere e contagiare. Può capitare
che scettici e indifferenti tornino in
dicembre 2018 - anno XXVIII - #140

chiesa, forse cristiani inconsapevoli,
forse affascinati da quel prete non
protagonista, senza sapere che nella
Celebrazione impersona Gesù.
Gli incontri del lunedì sono una
bella scuola di Liturgia Eucaristica,
che insegna ad andare a Messa
gioiosi e consapevoli del grande
Dono di Dio.
Le otto paginette composte
e illustrate con cura, distribuite
puntualmente a ogni incontro,
diventano un’opera preziosa da
conservare: esse contengono risposte
alle nostre curiosità con spiegazioni
distillate dalla sapienza della chiesa.
Il linguaggio è puro ed essenziale,
ripulito da tutti gli orpelli che di
solito infondono beatitudine negli
intellettuali, ma che sono nebbie per
chi vuole capire veramente.
Il Signore parla a tutti, anche
ai cuori più aridi e la sua Parola è
creativa, perché rende reale quello
che dice. Ogni segno, ogni momento
della Messa ha il suo significato,
come le letture dei Salmi, che sono
stupendi canti cadenzati nel tempio,
poesie del ringraziamento, del
6

pentimento, del pianto, della lode.
Da ora, quando andiamo a Messa,
cercheremo di essere puntuali, non
distratti, né petulanti, involontari
disturbatori di quanti sono abituati
al raccoglimento in attesa di vivere
il Mistero. Parteciperemo con
umiltà, sottovoce, nei canti e nella
preghiera, perché le celebrazioni
non siano inquinate dalle dissonanze
del protagonismo, ma si svolgano in
un’unica voce, in un unico pulsare
ritmico e pacato: così tutta la Messa
sarà veramente una preghiera rivolta
al Padre.

I prossimi incontri
17/12 - Il Credo parte 2 II
Gli incontri riprenderanno
ad anno nuovo dal 28 gennaio.
Il calendario con le date lo
trovate in ultima pagina e verrà
affisso nella bacheca in fondo
alla chiesa.
Fra le Case

Orario Ss. Messe Natalizie
17 Dicembre

Benedizioni delle famiglie

Inizio Novena di Natale

Con gennaio inizieranno le
benedizioni delle famiglie.

Ss. Messe ore 9.00 - 18.00

24 Dicembre

Qui a San Martino, negli
anni Cinquanta, la visita del
Sacerdote era preceduta da
giorni di pulizie, della casa e
dell’anima: tutto doveva essere
immacolato
e
profumato;
qualche famiglia preparava
il marsala con i biscottini da
offrire su una linda tovaglietta
ricamata. Si aprivano le case
anche dei “non credenti”, con
una visita un po’ frettolosa e la
preghiera ascoltata con un certo
imbarazzo, ma tutto nel rispetto
e nella cordialità. Le benedizioni
arrivavano ovunque. Chi non
poteva essere presente lasciava
chiavi e offerta al vicino.

Vigilia del Santo Natale

Primi Vespri del Natale ore 17.15
Santa Messa prefestiva ore 18.00
Santa Messa nella notte ore 24.00

25 Dicembre

Santo Natale

Ss. Messe con orario festivo

26 Dicembre

Santo Stefano

Ss. Messe con orario feriale

31 Dicembre

Santa Messa prefestiva ore 18.00
al termine canto del Te Deum di ringraziamento

01 Gennaio

A Gesù che suona il
campanello si può aprire con
tranquillità: non vende niente,
ma dona tutto.

Solennità di Maria Madre di Dio
Ss. Messe con orario festivo

06 Gennaio

Solennità dell’Epifania

Ss. Messe con orario festivo

Fra le Case
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la bacheca del
Hanno ricevuto il
Battesimo
Giorgia Chittò
Francesco Ferreri
Aurora Cheli
Ludovica Spanu
Gabriele Patrone
Nicolò Zanotti

Sono tornati alla casa
del Padre
Angelo Franchi
Giannetto Lazzaretti
Graziella Nunnari
Marcella Vignaroli
Renato Dellagiovanna
Emilia Lunati
Dina Passerini
Antonio Baldacci
Elena Camina
Franco Qualantoni
Faustino Martelli
Silvia Carbone
Vittorio Rossi
Ippolito Francobandiera
Maria Cardona
Maria Pace Gobbi
Claudia Azzolini
Esterina Pacini
Andreina Buongarzone

ACR (6-12 anni)

Tutti i Sabati in Oratorio
dalle 14.30 alle 17.30.

Dopocresima (13-14 anni)
Tutti i Mercoledì in Oratorio
dalle 18.30 alle 19.30

GVS (15-19 anni)

Tutti i Venerdì in Oratorio
dalle 19.00 alle 20.00

Fra le Case

Conoscere
la
santa messa
per viverla
ogni giorno
parte II

28/01
La liturgia Eucaristica
04/02
La preghiera
Eucaristica parte1 I
11/02
La preghiera
Eucaristica parte1 II
25/02
La preghiera
Eucaristica parte2 I
04/03
La preghiera
Eucaristica parte2 II

Ogni lunedì ore 18.30
presso la parrocchia di
San Martino d'Albaro

11/03
I riti di Comunione
parte1 I
18/03
I riti di Comunione
parte1 II
25/03
I riti di Comunione
parte2 I
01/04
I riti di Comunione
parte2 II

Orari Sante Messe
Prefestiva
ore 18.00

Parrocchia

ore 8.30 - 11.00
ore 9.30

Parrocchia
presso le Suore della Redenzione

Festiva

ore 18.00
Feriale

ore 9.00 (da gennaio ore 8.30)
ore 18.00

Parrocchia
Parrocchia
Parrocchia
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