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Ogni cristiano sappia testimoniare
che il Signore è vivo tra noi
di Don Germano

“È difficile credere in un mondo così?
Nel Duemila è difficile credere? Sì! E’
difficile. Non è il caso di nasconderlo.
E’ difficile, ma con l’aiuto della
grazia, è possibile” sono le parole che
S. Giovanni Paolo II rivolgeva ai
giovani nella veglia di Tor Vergata
durante l’indimenticabile Giornata
Mondiale della Gioventù del
Giubileo del 2000.
Sono passati diciott’anni e, forse,
possiamo affermare che oggi è ancora
più difficile. Ma, oggi come allora,
chi fa la differenza è la “Grazia”.
La società, il mondo, la cultura
che ci circonda, ci provocano e ci
mettono alla prova, mettono alla
prova noi, le nostre convinzioni, i
nostri valori e la nostra fede.
È
importante
radicare
e
irrobustire ciò in cui crediamo,
essere convinti di ciò che riteniamo
importante. Non si può credere per
sentito dire, per tradizione o per
abitudine. Non è più il tempo e forse
non lo è mai stato.
Siamo chiamati, tutti, a essere
cristiani responsabili. A conoscere, a
sapere, a chiarire i dubbi. A crescere
nella nostra fede, perché sia forte,

“Essere liberi per scegliere
sempre il bene è impegnativo, ma
ci renderà persone che hanno la
spina dorsale, che sanno affrontare
la vita, persone con coraggio e
pazienza.”

fonte di serenità, di pace.
È troppo importante che la
società sia “segnata” dalla nostra
testimonianza perché ritrovi la
speranza che un mondo diverso è
possibile.
Non
possiamo
adagiarci
sull’andazzo generale. Gesù ci dice
che dobbiamo essere “il sale della
terra e la luce del mondo”, non
possiamo uniformarci al pensiero
dominante, perderemmo la nostra
sola ricchezza: la novità di vita
portata dal vangelo.
Noi dobbiamo scaldare il cuore di
questo nostro quartiere, contagiare
le persone con la gioia della nostra
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fede, illuminare la vita altrui con la
speranza che il messaggio di Gesù
tiene viva nei nostri cuori.
È la responsabilità di noi cristiani
che crediamo in un Dio che vuole e
crede in figli liberi e felici e che ci
chiede di essere testimoni, credibili,
di questa libertà e di questa gioia.
Non
facciamoci
spaventare
dall’impegno che abbiamo davanti:
Gesù è sempre con noi, e con Dio
al nostro fianco non dobbiamo avere
timore e paura di nulla!
Lo dobbiamo anzitutto ai “nostri”
figli: il mondo, l’Italia, Genova
possono e devono essere ancora più
belli! Coraggio!
Email: parrocchia.sanmartinoalbaro@gmail.com

PRONTI A SCATTARE
Bivacco ACR
Il 21/22 aprile si è svolto il
secondo bivacco ACR di quest’anno!
Una ventina di bambini insieme ai
loro educatori e a Don Gabriele
sono stati a Pratolungo di Gavi per
passare due giorni insieme.
Le riflessioni sulla storia di
Giuditta sono servite ad assaporare
la bellezza di poterci affidare a Dio
nelle difficoltà e di perdonare chi è
prepotente con noi. Naturalmente
abbiamo anche capito quanto sia
brutto essere noi gli arroganti con
chi ci sta accanto. Tutto “condito” da
tanto gioco e addolcito dall’incontro
con Gesù nella preghiera, nella
Messa e nell’Adorazione.

Le olimpiadi dei chierichetti
Tutti gli anni, presso l’Istituto
Don Bosco di Sampierdarena,
si svolgono le “Mo.Mi.mpiadi”
cioè le olimpiadi del movimento
ministranti. Questo 25 aprile vi
ha partecipato anche il gruppo
chierichetti di San Martino, che
ha raggiunto la 32esima posizione.
L’intensa preparazione che aveva
preceduto la partenza ci aveva fatto
sentire Gesù più vicino e aveva reso
più saldo e forte il nostro gruppo.
Prima del pranzo, ha celebrato la
Messa il nostro Vescovo ausiliare
Mons. Nicolò Anselmi, che ci ha
ricordato la bellezza di servire il
Signore all’altare e la responsabilità
che abbiamo nel dare il buon
esempio a chi partecipa alla Messa.
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Abbiamo camminato, bussato,
incontrato, sorriso
di Don Germano e Don Gabriele

Giovedì 17 maggio sono
terminate, dopo 4 mesi, le
Benedizioni delle case. Abbiamo
bussato a 4636 porte.
Ringraziamo chi ci ha aperto
e ci ha accolto permettendoci un
incontro, ma il ripensare come altre
persone ci hanno negato questa
possibilità è stato persino divertente.
In certi casi era evidente che gli
abitanti, pur trovandosi in casa, dopo
avere controllato dallo spioncino,
non aprivano. In altri casi qualcuno,
dall’interno, rivolgeva la classica
domanda “chi è?” e, alla risposta del
prete, era improvvisamente colpito
da un mutismo così eloquente, che
ci lasciava lì qualche istante a fissare
la porta chiusa. Tra i più spiritosi
c’erano quelli che si trovavano in
casa con la TV accesa e che, dopo
aver capito chi aveva suonato alla
porta, si precipitavano a spegnere
l’apparecchio, fingendo che non ci
fosse nessuno. Originali quelli che
rispondevano al citofono attestando
di essere in casa, e che, poi, al suono
del campanello, non davano più
segni di vita.
Fortunatamente
abbiamo
incontrato tante persone buone,
disponibili e simpatiche; è stato
davvero
piacevole
conoscerle
e passare qualche minuto con
loro. Speriamo che si presentino
occasioni per approfondire le
reciproche conoscenze.

Fra le Case

E’ sempre raccomandabile fare attenzione, prima di aprire la porta a
sconosciuti. Ecco alcune strategie messe in atto per tutelare l’ incolumità
domestica dal pericolo dei preti.

Don Piero Pigollo a San Martino - 16 giugno 2018
Sabato 16 giugno sarà con noi don Piero Pigollo, che è stato vice
parroco di San Martino nei primi anni ‘90.
Ora sta svolgendo il suo Ministero nella Missione diocesana a Cuba
nella diocesi di Santa Clara.
Programma:
Don Piero presiederà la Santa Messa delle 18.00 e poi lo incontreremo
nel salone parrocchiale.
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ALBUM FOTOGRAFICO
Comunioni e Cresime
Comunioni
Cari bambini, i vostri sai bianchi
testimoniano la fede semplice e
schietta dei Santi. Molti decenni fa,
per la prima Comunione, le bambine
indossavano vaporosi vestitini che
le trasformavano in bamboline
e i bambini vestivano “completi”
da cerimonia, che li facevano
sembrare ometti con le ginocchia
scoperte. Meno male che non ci
sono più fronzoli ad attirare sguardi
e commenti, così avete potuto
raccogliervi in preghiera senza inutili
distrazioni.
La comunità di San Martino non
è tutta cristiana, anzi. Però, a pensarci
bene, il piccolo gruppo di discepoli,
quello che aveva seguito Gesù dal
principio, era proprio piccolo e chissà
con quanto batticuore e incertezze
aveva affrontato l’avventura di
andare per il mondo a portare gli
insegnamenti di Gesù.
Piccolini, anche se avete ancora
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capito poco, cominciate a portare
in giro la storia bella del Signore
che ci vuole bene. E non perdete
mai la gioia di accostarvi a Lui con
la stessa emozione che vi ha fatto
vibrare nel giorno della vostra Prima
Comunione. Ora siete discepolini
anche voi. Auguri!
Cresime
Cari ragazzi, Papa Francesco vi
dice che lo Spirito Santo è come un
compagno di strada, un vero e grande
amico, senza il quale non riusciamo
mica tanto bene ad andare lontano.
Non è stato facile per i primi
discepoli credere a Gesù risorto, non
è facile per noi dopo più di duemila
anni. Ma se voi avete accettato di
diventare discepoli, vuol dire che
avete voglia di imparare, mettendovi
in marcia con altri, per riscoprire le
tappe più importanti della missione
di Gesù.
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“Qualche volta abbiate il coraggio
di andare controcorrente “– vi esorta
il Papa – e scommettete sui grandi
ideali. I cristiani non sono per le cose
piccole: possono giocarsi la vita per i
grandi ideali.
Il dono della Cresima vi aiuta a
vivere da cristiani, perciò, cari ragazzi,
talenti unici e irrepetibili, non
lasciatevi omologare dalle logiche del
mondo e non perdetevi a conversare
col peccato. Siate testimoni di Fede.

Raccolta “Mato Grosso”

In occasione delle Prime
Comunioni e delle Cresime
abbiamo fatto una raccolta a
favore dell'associazione "Mato
Grosso" che opera in Sud America
e abbiamo raccolto 1060 euro.
Sabato 19 Maggio - Cresime
Foto di gruppo con Mons. Doldi
(Elena Zuccalà)

Fra le Case

Domenica 6 Maggio - Primo turno
Prima Comunione

Domenica 27 Maggio - Secondo
turno Prima Comunione

(Sandro Ariu fotografo)

Fra le Case

(Sandro Ariu fotografo)
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La Vestizione di Luca
di Gianna Radice

Il
18
settembre
2016,
nell’oratorio “Fralecase”, un Luca
abbastanza emozionato aveva
annunciato l’intenzione di avviarsi
verso il sacerdozio, entrando a
far parte della congregazione
dell’oratorio di San Filippo Neri.
Silenzio. Bocche a “o”. Occhi
lucidi. Poi sorrisi. Don Adriano e
don Roberto gli avevano espresso
il loro entusiasmo e gli auguri più
affettuosi. Evidentemente, a San
Martino, Luca aveva respirato
un’aria buona. Questo era certo.
Più avanti, sporadici commenti
più o meno fraterni, buttati lì come
sassolini nello stagno: “Peccato!” era
forse il timore di perdere un amico;
oppure: “Ma come! un bel ragazzo
come lui!” il commento ruspante
di chi, alla vita religiosa, associa
immagini di personaggi vecchiotti
e delusi, poco propensi alla gioia.
Come dire che i bei giovani non
dovrebbero dedicarsi a Dio, ma
pensare solo a divertirsi. Invece
l’amico non si perde e la chiesa è
piena di persone giovani e belle. In
tutti i sensi. Inoltre, “l’umorismo
di certi Santi è espressione di gioia
profonda alimentata dalla fede” dice
Papa Francesco.

Eugenio sempre allegro, che, prima
di morire, sereno nella propria
sofferenza, cercava di distrarre gli
altri ammalati scherzando con loro.
Non solo il suo abito, ma anche la
grande devozione alla Madonna
– Padre Eugenio saliva spesso alla
Guardia per rigenerarsi - è l’eredità
spirituale che Luca si porta dietro.

Il cammino di Luca è ancora
lungo, ma è affrontato in compagnia
di una Guida che gli cammina a
fianco, Gesù.

San Martino.
Per riconoscenza e devozione,
nella scelta del modello Luca si era
ispirato all’abito che indossava Padre
Eugenio Ferrarotti, quel sacerdote
di San Filippo che profuma di
santità e che ha lasciato un grande
rimpianto a Genova. Quel Padre

Il cammino di Luca è ancora
lungo, ma è affrontato in compagnia
di una Guida che gli cammina a
fianco, lo aiuta a vedere la vita con
l’arte di puntare all’essenziale, a
disarmare la malignità con una pace
velata di umorismo. La Guida che
ride e piange con il bel ragazzo,
corre e rallenta con lui, siede su un
masso a riposare con lui, se lo vede
stanco, è Gesù.

Foto di gruppo con Luca e i nostri
sacerdoti

Neanche due anni più tardi, il 7
aprile scorso, nella Chiesa di San
Filippo Neri, si è svolta la cerimonia
della Vestizione, tra i tanti amici, le
persone care, i religiosi che hanno
pregato con lui: il bel ragazzo
chierico ha indossato l’abito talare:
nero, con il colletto bianco, i
bottoncini, la fascia in vita. Il tutto
impreziosito dai pizzi di una cotta
uscita in prestito dalla sacrestia di

giugno 2018 - anno XXVIII - #138

6

Fra le Case

sabato 23 giugno

Gita
parrocchiale
alla
Guardia
Ringraziamo Maria di
questo anno passato insieme
Programma:
ore 9.00
ore 11.00
Ore 15.00
Ore 17.00

Partenza in pullman davanti alla chiesa
S.Messa presieduta dal parroco Don Germano
Pranzo al Ristorante Strixeu / Pranzo al sacco
Rosario e incontro insieme
Partenza per il ritorno in Parrocchia

Quota di partecipazione 30 euro
Iscrizioni fino al 16 giugno presso la segreteria parrocchiale
Si potrà salire anche in automobile o a piedi
Per informazioni contattare la parrocchia

Fra le Case
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la bacheca del
Hanno ricevuto il
Battesimo
Giulia Kolovita
Aurora Carvone
Marika Gilardi
Tommaso Visca

Sono tornati alla casa
del Padre
Giovanni Piccarita
Giovanna Robotti
Pietro Barchi
Valentina Materazzi
Prospero Passalacqua
Francesco Amore
Luigi Canepa
Augusto Bovo
Maria Giuseppina Colomo
Rosa Signore
Francesca Luciana Semino
Romano Ferrante
Giovanna Sini
Giuseppe Maria Salcesi
Francesco Foti
Ascenzina Torlai
Gina Ambu
Vittorina Macron
Anna Ruffini
Cesare Grassetti

Fra le Case

Appuntamenti
Prima Riconciliazione - 9 giugno 2018

Sabato 9 giugno i nostri bambini di terza elementare si accosteranno per
la prima volta al Sacramento della Riconciliazione.
Appuntamento alle ore 9.00 in Parrocchia per la Santa Messa insieme.

Pellegrinaggio del Mondo del Lavoro - 10 giugno 2018
Domenica 10 giugno 2018 presso il Santuario della Madonna della
Guardia, avrà luogo il consueto pellegrinaggio del mondo del lavoro,
organizzato dalla Federazione Operaia Cattolica Ligure
Il programma:
Ore 9.00
Santo Rosario presso la Cappella dell’Apparizione
Ore 10.00 Santa Messa al Santuario, celebrata da
		
S.E. Cardinale Angelo Bagnasco

Campi Estivi 2018
Sono ancora aperte le iscrizioni per i campi estivi ACR e GVS
ACR (6-14 anni)
Campo a Monteleco: 1 - 8 luglio

GVS (15-19 anni)
Campo a Pratolungo di Gavi: 16 - 22 luglio

Orari Sante Messe
Prefestiva
ore 18.00

Parrocchia

ore 8.30 - 11.00

Parrocchia

ore 18.00

Parrocchia

Festiva

ore 9.30
Feriale

ore 9.00

ore 18.00

presso le Suore della Redenzione

Parrocchia
Parrocchia
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