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madre di dio
s. Basilio
ss. Nome di gesù

s. aNgela da FoligNo

s. amelia
epiFaNia del sigNore

s. raimoNdo de peNaF.

s. massimo
s. giuliaNo m.
s. aldo eremita

s. igiNo
Battesimo del sig.

s. ilario
s. Felice
s. mauro
s. marcello
s. aNtoNio aBate

s. liBerata
ii domeNica t.o.

s. seBastiaNo
s. agNese
s. viNceNzo
s. emereNziaNa

s. FraNcesco di salesales

coNvers. s. paolo ap.

iii domeNica t.o.

s. aNgela merici

s. tommaso d’aommaso d’aommaso d’ quiNo

s. costaNzo
s. martiNa
s. giovaNNi Bosco

s. verdiaNa
iv  t.o. - pres. sigNore

s. Biagio
s. gilBerto
s. agata
s. paolo miky

s. teodoro
s. girolamo emiliaNi

v domeNica t.o.

s. scolastica

B.v. maria di lourdes

s. eulalia
s. maura
s. valeNtiNo
s. FaustiNo
vi domeNica t.o.

s. doNato
s. simoNe
s. maNsueto
s. silvaNo
s. pier damiaNi

cattedra di s. pietro

vii domeNica t.o.

s. edilBerto
s. cesario
le ceNeri
s. leaNdro
s. romaNo
s. giusto

i di quaresima
s. Basileo
s. cuNegoNda
s. casimiro
s. adriaNo
s. giordaNo
ss. perpetua e Felicita

ii di quaresima
s. FraNcesca
s. simplicio
s. costaNtiNo
s. massimiliaNo

s. arrigo
s. matilde
iii di quaresima

s. eriBerto
s. patrizio
s. salvatore
s. giuseppe
s. alessaNdra
s. BeNedetto
iv di quaresima

s. turiBio
s. romolo
aNNuNc. del sigNore

s. teodoro
s. augusto
s. sisto
v di quaresima
s. amedeo
s. BeNiamiNo

s. ugo
s. FraNcesco di p.p.p

s. riccardo
s. isidoro
le palme
s. guglielmo
s. ermaNNo
s. alBerto
s. maria cleoFe

s. tereNzio
s. staNislao
pasqua di resurr.

dell’aNgelo
s. aBBoNdio
s. aNNiBale
s. lamBerto
s. aNiceto
s. galdiNo
ii di pasqua
s. adalgisa
s. aNselmo
s. caio
s. giorgio
s. Fedele
s. marco evaNgelista

iii di pasqua
s. zita
s. valeria
s. cateriNa
s. pio v

s. giuseppe artigiaNo

s. ataNasio
iv di pasqua
s. silvaNo
s. pellegriNo
s. giuditta
s. Flavia
s. desiderato
s. gregorio
v di pasqua
s. FaBio
s. rossaNa
s. emma
s. mattia
s. torquato
s. uBaldo
v di pasqua
s. giovaNNi i
s. pietro
s. BerNardiNo
s. vittorio
s. rita da cascia

s. desiderio
asc. del sigNore

s. Beda
s. Filippo Neri
s. agostiNo
s. emilio
s. massimiNo
s. FerdiNaNdo
peNtecoste
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Che cosa c’era sul leggio di Maria?
a storia della Madonna è un meraviglioso 
romanzo per immagini. Più misteriosa tra tutte 
l’Annunciazione perché è il mistero stesso di 

Maria. Ma anche la più rivoluzionaria nella storia 
dell’umanità, perché fonda il mondo dopo Adamo: 
il mondo da Gesù Cristo, origine del nostro tempo. 
E poi perché racchiude tutto il turbamento, anzi lo 
sconvolgimento, e insieme la concentrata tenerezza 
della Vergine prima che concepisca e nel suo stesso 
istante: l’anticipazione dell’aurora, prima che irrompa 
il giorno in lei, in ognuno di noi.

Le scarne parole di Luca e Matteo non sono prive 
di immagini potenti, anzi assolute: per Alberto Magno 
l’ombra non è l’oscurità – che non viene dalla somma 
luce – ma l’immagine specchiata dell’onnipotenza; 
tuttavia solo i Vangeli apocrifi ci mostrano le scene, 
gli oggetti, i simboli, che i pittori prediligono. In essi 
Maria è alla fonte, al pozzo con la brocca, poi in 
casa, intenta a filare scarlatto e porpora (colori della 
regalità) accanto a un vaso dove fiorisce il giglio di 
Gesù; più tardi ha con sé un libro aperto e talora 
lo legge.

Sono queste le raffigurazioni che si susseguono 
dovunque nei secoli, in molteplici varianti. Soprattutto 
impone infinite riflessioni la presenza del libro, che 
compare tardi, dal IX secolo, su un cofanetto d’avorio 
francese dall’aria regale. Perché quella ragazza umile 
e il libro, che fu strumento di distinzione, non solo 
per la sapienza, ma nelle classi sociali? E significava 
soprattutto autorevolezza, garanzia di verità? E cosa 
era scritto nel libro di Maria, oltre alle parole dei 
profeti, dei salmi, dei Vangeli, del Magnificat?

Si può rispondere che Maria stessa è un libro, 
contiene il passato e soprattutto il futuro: un libro pro-
fetico al massimo grado. Ma c’è quella commistione 

L di realtà e di sentimenti, che colpisce nel profondo, e 
non si accontenta di spiegazioni teologiche. In Maria 
il mistero teologico è reale e carnale, attraversa la 
vita quotidiana, gli affetti delle madri nelle famiglie, 
tutte le forme reali e immaginarie, che le madri 
quotidiane e le divinità femminili hanno mostrato in 
ogni tempo e spazio.

Michele Feo, filologo e acutissimo investigatore 
dei testi, ne è stato così commosso e catturato, da 
inventariarne le immagini per uno studio colto e 
appassionato: “Cosa leggeva la Madonna”. Ma 
non dobbiamo pensare che l’indagine si limiti a un 
excursus erudito che riguarda soltanto l’abbinamento 
con il libro. Si estende a ogni riflessione che tocca 
Maria, con una condivisione totale e sottile della 
femminilità e dei suoi valori più profondi. 

Mentre segue nei secoli e nelle contestualizzazioni 
le  varie rappresentazioni, decifrando e commentando 
le iscrizioni e le composizioni, Feo non dimentica 
mai l’origine. Chi è veramente Maria? Cosa acca-
de nel momento in cui riceve l’annuncio traumatico 
dell’angelo che ha sconvolto lei fino a noi? Perché 
l’Annunciazione non è un evento che si conclude, ma 
un progetto che ci riguarda inesorabilmente? Come 
sono diventati lontani i significati originari? 

Come tutto è rimasto indecifrabile, sebbene 
continuino a colpirci quegli atti e quei gesti e quelle 
mani della ragazza non ancora madre, che talora 
si specchiano nelle mani dell’angelo, o – come 
nella Vergine Annunciata palermitana di Antonello 
da Messina – emergono in assoluta eloquenza fuori 
dal quadro?

Rosita Copioli 
                       

Antonello fu il principale pittore siciliano 
del Quattrocento, primo nel difficile 
equilibrio di fondere la luce, l’atmosfera 
e l’attenzione al dettaglio della pittura 
fiamminga con la monumentalità e la 
spazialità razionale della scuola italiana. 
I suoi ritratti sono celebri per vitalità e 
profondità psicologica. 
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MADONNA DEL ROSARIO

Cappella dedicata a Nostra Signora del Rosario.   
Fu papa Pio V a istituire la festa di N.S. del Rosario, che si 

celebra il 7 ottobre in ricordo e a ringraziamento della vittoria 
dei Cristiani sui Turchi a Lepanto (1571), attribuita all’intercessio-
ne della Madonna invocata a Roma e in tutto il mondo con la 
preghiera del Rosario. 

In Arenzano tale festa è sempre stata importantissima: nel 1588 
nella nostra chiesa fu fondata la Congregazione del S. Rosario. 

È la festa più importante dopo la Pasqua e viene celebrata 
solennemente con una processione, alla quale un tempo partecipa-
vano tutte le coppie che si erano sposate durante l’anno. A questo 
altare, infatti, venivano celebrati i matrimoni. 

(Dal volume “La grande chiesa barocca dei Ss. Nazario e Celso In Aren-
zano” di Luigia Damonte)

La cassa processionale
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Con le catechiste in gita a Milano

l 28 Ottobre le catechiste e gli operatori pastora-
li, come ogni anno, hanno vissuto una giornata 
particolare di comunione e formazione. 
Si è deciso di andare a Milano. Appena arri-

vati alla Stazione Centrale ci siamo subito diretti al 
“Binario 21”, dov’è situato il Memoriale della Shoah 
voluto dalla omonima fondazione. 

Partendo proprio da quel binario, nel gennaio del 
1944 Liliana Segre - fortunosamente sopravvissuta 
nel campo di concentramento - venne deportata con 
un treno merci ad Auschwitz (Polonia).

Poi, visita in Duomo presso la cripta di San Carlo 
dov’è custodito il corpo del santo. Sotto piazza Duo-
mo vi sono resti della Basilica di Santa Tecla con il 
fonte Battesimale dove sant’Ambrogio, nell’anno 387 
battezzò sant’Agostino d’Ippona. 

I Al self-service di Piazza Santo Stefano la sosta 
per la frugale refezione. 

Nel pomeriggio abbiamo percorso Via dei 
Mercanti e visitato il quartiere di Brera, nel quale si 
trovano la Basilica di San Simpliciano e i Chiostri 
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. 

La gita si è infine conclusa nella meravigliosa 
basilica di sant’Ambrogio: dove ci siamo soffermati 
in preghiera davanti alla tomba di sant’Ambrogio e 
alle reliquie dei santi Gervasio e Protasio. 

È stata proprio una bella giornata. Tutti entusiasti 
e stupiti per aver scoperto che Milano, capitale 
economica d’Italia, è anche così bella come città 
d’arte! 

Don Massimo
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IN CRISTO IL DIO LONTANO È DIVENTATO IL DIO VICINO

’uomo è inquieto. Nulla lo può saziare. Nulla di 
ciò che ha dei limiti, fosse pure l’intero universo 
sino alle stelle più remote. Più ottiene, più cresce 

la sua inquietudine. Non trova riposo. Il suo cuore 
è fatto per l’infinito, per un amore senza limiti. È la 
repressione di questo desiderio d’infinito che spiega 
quasi tutte le crisi del mondo d’oggi.

La morte è anche quel che rende seria la vita, 
che trasforma la vita in enigma, che fa germinare 
in essa, a dispetto di tutto, la presenza dell’infinito. 
Anche in una società pacificata gli uomini avranno 
bisogno di Dio, perché tanto la vita come la morte 
aspirano all’eternità. La vita nella sua pienezza e la 
morte nella sua austerità si uniscono per additare 
l’incognito... 

Quanto agli altri - penso in modo speciale a quei 
cristiani soddisfatti di sé, e insieme inquietati dal moto 
della vita e della storia - essi dicono ai giovani che 
è necessario opporre il cristianesimo all’umanesimo, 
Neppure questo è vero. L’uomo trova in Dio la sua 
reale umanità, un’ispirazione creatrice capace di 
trasformare la vita. 

Né Dio contro l’uomo, né l’uomo contro Dio, ma 
il mistero della umanità-divina, che è propriamente 
quello del Cristo: ecco la testimonianza che siamo 
tenuti a dare. Che dobbiamo dare attraverso la vita, 
attraverso un amore affrancato dalla paura. Proviamoci 
a vivere il cristianesimo, il resto verrà in soprappiù. 

 

Bisogna essere il figliol prodigo, per scoprire 
tutto l’amore che il Padre ha per noi. Purtroppo molti 
cristiani riducono la loro fede a una vaga nozione 
di perfettibilità o di virtù generica. 

L Credono di essere cristiani, ma in realtà non 
hanno incontrato il Cristo. Ora, il cristianesimo è il 
Cristo, è anzitutto un volto, il volto del Risorto. Sol-
tanto l’incontro personale con il Risorto ci permette 
di partecipare alla sua vita, di ritrovare la nostra 
somiglianza con il Creatore che avevamo perduta. 
In Cristo, Dio è vicino e lo diventano pure gli altri. 
In Cristo, noi veniamo a scoprire che Dio è amore, e 
questo amore è ad un tempo la potenza che anima 
l’universo e la benignità che dà a uno sguardo la 
sua trasparenza.

Per l’uomo d’oggi, bisognerebbe tradurre tutto 
nel linguaggio fondamentale della vita, della morte, 
dell’amore più forte della morte. Se Dio esiste, non 
vi è niente di assurdo, non siamo più separati. Ritra-
durre sì, ma senza preoccuparsi troppo delle parole 
da usare. Se siamo esseri viventi, lo Spirito che è 
vita non mancherà di suggerirei le parole adatte... 

Nella notte della Natività, ho avuto la netta sen-
sazione di non essere altro che uno di quei pastori 
a custodia del gregge nell’oscurità, e che d’un tratto 
scoprono l’Emmanuele, Dio con noi. Il Salvatore nato 
a Betlemme non è un Dio anonimo e remoto. È il 
«Dio con noi», il Dio che ha contato persino i capelli 
della nostra testa. Guida misteriosamente ognuna 
delle nostre esistenze e tutto il corso della storia per 
entrare in comunione totale con noi. 

ATENAGORA, patriarca di Costantinopoli
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Festa del CIAO! - “È la città giusta!”

abato 9 novembre l’ACR di Arenzano ha dato il vero 
e proprio inizio all’anno pastorale con la tanto attesa 
festa del CIAO!

Una sessantina di bambini e ragazzi si sono divertiti fra 
giochi e balli per scoprire il tema che li accompagnerà per 
tutto l’anno: “È la città giusta!”.

Attraverso una simpatica scenetta gli educatori hanno dato 
il via ai giochi e, divisi per squadre, i bambini sono andati 
alla ricerca delle caratteristiche fondamentali che servono a 
una città per essere quella giusta; amore, concordia, condivi-
sione e giustizia: sono queste le qualità che approfondiremo 
nel nostro cammino e che ci permetteranno di costruire la 
città seguendo il modello di Gesù.

Ringraziamo tutti i giovani e giovanissimi che si sono messi 
in gioco per aiutarci nella gestione delle squadre. Inoltre un 
grazie particolare ai padri del santuario di Gesù Bambino 
che anche per quest’anno ci ospiteranno nei loro locali.

L’ACR continua ogni sabato pomeriggio per tutti i bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Vi aspettiamo numerosi!!!

Gli Educs ACR

S
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ANNIVERSARI

oltre i 60

tra i 50 e i 60 50

Primo anno 25

Rinfresco
augurale
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DI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIODI MATRIMONIO

66° 

Piertommaso Derchi e Franceschina Mantero 

62° 

Carlo Scorza e Maria Damonte 

61° 

Lorenzo Damonte e Santa Minetto 
Francesco Parrotta e Carolina Segreto 

60° 

Luigi Licata Alosa e Alfonsa Macaluso 
Giancarlo Sergi e Graziella Doro 

59°  

Agostino Delfino e Caterina Toso 

58° 

Gildo Rubino e Angela Roperti 
Domenico Piccardo e Piera Canepa

57° 

Francesco Miraglia e Maria Teresa Scorza 
Giovanni Battista Delfino e Luigia Ghiglione 

Enrico Massetti e Maria Rossi 

55° 

Michele Delfino e Luigia Damonte 
Vincenzo Chirone e Enrica Roba 

Maria Damonte e Giacomo Delfino 

54° 

Vittorio Torzini e Teresa Ferrari 

53° 

Luigi Cambiaso e Fortunata Damonte 

52° 

Roberto Vianello e Gianna Gazzola 

50° 

Pietro Cerminara e Franceschina Cerminara 
Paolo Anselmo e Simonetta Vallarino 

Sergio Sivioli e Maria Paola Frilli 
Giovanni Ricci e Clara Marchese 

Filippo Lo Nigro e Fabia Binci 
Giovanni Damonte e Angela Damonte  

Rino Covre e Anna Maria Dal Mas 
Francesco Damonte e Nicoletta Piccardo 

Gaetano Santoro e Francesca Buzzotta 
Lazzaro Vallarino e Pellegrina Bruzzone 
Giuseppe Bruzzone e Maria Teresa Firpo 

25° 

Andrea Anselmo e Emanuela Poggio 
Roberto Carlini e Barbara Torzini 
Luigi Onofri Hote e Isabella Malio 

Mario Vallarino e Marzia Maccherozzi 
Stefano Delfino e Caterina Vernazza 
Giampiero Piccardo e Daniela Parodi 

1° 

Gianluca Traverso e Silvia Grassi 
Paolo Delfino e Silvia Canepa 

Antonio Isetta e Giulia Dracopoli 
Luigi Zappia e Irene Pellegrino 

Andrea Cagnina e Alice Damonte 
Fabio Damonte e Marta Mezzasalma 
Jacopo Damonte e Alice Scaldalai 
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Cresimati e Ministranti
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Admirabile signum
l mirabile segno del presepe, così caro al popolo 
cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. 
Rappresentare l’evento della nascita di Gesù 

equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione 
del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, 
infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle 
pagine della Sacra Scrittura. 

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tra-
dizione delle nostre famiglie, che nei giorni prece-
denti il Natale preparano il presepe. Come pure la 
consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... 
È davvero un esercizio di fantasia creativa, che im-
piega i materiali più disparati per dare vita a piccoli 
capolavori di bellezza. 

L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in 
alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a 
Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che 
Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio». Gesù viene 
deposto in una mangiatoia, che in latino si dice 
praesepium, da cui presepe.

Ma veniamo subito all’origine del presepe come 
noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a 
Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si 
fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 
novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III 
la conferma della sua Regola. Le Fonti Francescane 
raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. 

Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da 
Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice 
e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione 
meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella 
mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe 
del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua 
pieno di ineffabile gioia».

In modo particolare, fin dall’origine fran-
cescana il presepe è un invito a “sentire”, a 
“toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha 
scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, 
implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via 
dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, 
che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla 
Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo 
con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più 
bisognosi.

I poveri e i semplici nel presepe ricordano 
che Dio si fa uomo per quelli che più sentono 
il bisogno del suo amore e chiedono la sua 
vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore», è nato 

I povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci 
a cogliere l’essenziale e vivere di esso. 

Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere 
il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In 
genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte 
anche mentre regge una lampada. San Giuseppe 
svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù 
e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai 
di proteggere la sua famiglia. 

Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi 
comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, 
piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, 
Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori 
dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra 
Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a 
pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita 
a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il 
senso ultimo della vita.

Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe rac-
conta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino 
per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in 
qualunque condizione si trovi. 

Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore 
a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupo-
re nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a 
Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non 
lasciarci mai soli. 

Francesco
Estrema sintesi dalla lettera apostolica del santo 
padre sul significato e il valore del presepe. 

Testo integrale su:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/
apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20191201_admirabile-signum.html
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 Incontro con il Card. Bagnasco e Davide Sassoli
enerdì 22 novembre presso la sala del Quadrivium 
abbiamo partecipato, come giovani arenzanesi di 
AC, all’incontro con David Sassoli e il Cardinal 

Bagnasco, un appuntamento significativo all’interno del 
percorso diocesano di formazione politica supervisionato 
da don Massimiliano Moretti; sono stati entrambi due 
interventi molto interessanti, molto “utili” a noi giovani 
cristiani, cittadini, protagonisti del presente e del futuro. 

Questa primavera abbiamo votato in occasione del-
le elezioni europee, ma ci siamo interrogati veramente 
su quale sia l’utilità per ciascuno di noi e per il mondo 
dell’Europa? Il presidente del parlamento europeo ha invi-
tato tutti noi a riflettere anche sull’importanza della nostra 
partecipazione alla vita politica poiché essa può essere 
determinante. Bisogna che ognuno di noi prenda parte 
alla politica, non solo tramite polemiche, perché senza il 
proprio contributo, il proprio pensiero, vinceranno sempre 
gli interessi di coloro che sono più forti. 

Abbiamo dato uno sguardo a questa storia europea 
che dura da settant’anni: sono stati raggiunti risultati 
quali ad esempio relazioni tra le nazioni europee anche 
molto importanti anche nel contesto globale! Dice Sassoli: 
“Dobbiamo continuare la costruzione europea perché quel 
cantiere si è fermato per vari motivi! Dobbiamo riaprire 
il cantiere e dobbiamo farlo in nome della democrazia. 
Se vogliamo conservar- la  dobbiamo darle meccanismi 
resistenti. Un’ Europa senza governi e senza cittadini sareb-
be un non–senso”.  Aggiunge: “L’Europa è voluta debole 
da tutti!  Essa ha bisogno di sentire che deve pensare 
anche a se stessa, ma la sua autonomia è la libertà dei 
singoli.  I nostri paesi possono aspirare a qualcosa di 
più che essere luna park per i turisti o vassalli. Bisogna 
stare attenti ai meccanismi della globalizzazione perché 
ti marginalizzano, ti sbattono nell’angolo dal quale poi 
è difficile uscire”.

L’Arcivescovo ha introdotto il suo discorso evidenzian-
do che le cose importanti e belle lo sono ancora di più 
quando ciascuno di noi si sente parte di esse, una parte 
attiva di esse!  Si è fatto voce di tutti i vescovi europei 
che credono nell’Europa unita. Il papa stesso incoraggia 
molto l’ Europa ad una revisione continua per vedere dove 
si può migliorare. “L’Europa -  dice il cardinale -  deve far 
innamorare di se stessa,  nuovamente,  i suoi cittadini!”. 

Bagnasco ha riportato ai nostri occhi e ai nostri cuori 
le tristi immagini infuocate di Notre Dame con queste 
parole: “In quell’incendio è bruciata un po’ di indifferen-
za verso ciò che siamo, è stata una scossa interiore, un 
piccolo risveglio non solo emotivo, ma anche riflessivo! 
La nostra coscienza di essere cristiani ed europei è stata 
risvegliata perché una corda della nostra anima è stata 
toccata!”. Il presidente  del Parlamento Europeo ha ribadito 

AC, all’incontro con David Sassoli e il Cardinal 
V che l’Europa non è solo dei mercati, ma anche è quella 

dello spirito! Il bene comune non è la somma del PIL 
diviso per la popolazione. Il bene comune, come disse e 
suggerisce ancora oggi il Concilio Vaticano II, è l’insieme 
delle condizioni per cui ogni persona può realizzare al 
meglio se stessa. 

Il vescovo di Genova continua dicendo: “L’Europa 
non è un solo gruppo di popoli, è anche un’anima, è 
un patrimonio di valori. E’ una visione del mondo, è un 
modo di concepire l’uomo. L’Europa è nata nell’alveo del 
Vangelo ed è questa la sua missione nel mondo (non su-
periorità, eurocentrismo o colonialismo). Ogni continente 
ha una peculiarità ben definita che deve essere mostrata 
con fierezza!

 L’Europa deve essere sempre più casa! La casa è una 
nazione, un territorio che ha come paradigma la famiglia 
che non ha nulla a che fare con nazionalismi e populismi”.

Platone nella “Repubblica” ragionando sul tema della 
città-stato si interroga per quale motivo Atene abbia rag-
giunto una tale importanza e risponde con queste parole: 
“La cura dell’anima”.

Potremmo chiederci giustamente cosa sia la cura 
dell’anima? Si può dire che è la ricerca della Verità che 
sta alla base della quotidianità; ricerca del cuore umano, 
cuore dei popoli, delle verità fondamentali; verità che 
possiamo sintetizzare nella visione dell’uomo che deve 
essere sufficientemente chiara per poter essere fondamento 
della giurisprudenza.  

L’incontro si è concluso, prima dei tanti e lunghi applau-
si, con quest’ultimo pensiero del Cardinale: “La sostanza 
è che l’Europa è debitrice di una visione alta della figura 
umana. Bisogna tenere alta la visione completa e fondata 
dell’uomo nella coscienza  collettiva. […] Lo stato deve 
essere laico, ma esiste un laicismo senza laicità. Come si 
può avere un cristianesimo senza Cristo e senza religione? 
Ora esiste un cristianesimo puramente culturale, che non 
corrisponde alla religione che è apertura al divino e tanto 
meno al cattolicesimo che è apertura a Cristo.”

Martina Bottaro
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Festa dell’adesione all’UNITALSI

omenica 1 dicembre, prima di Avvento. Natu-
ralmente diluvia. Chissà se verranno comunque 
i nostri amici, specie disabili e anziani… il 

nostro pranzo sarà semideserto!
E invece no! Eccoci alla messa delle 11,30 nume-

rosi, molto umidi ma contenti di esserci: ci piacciono 
i giovanissimi che la animano con letture, canti e 
chitarre! Davanti a Gesù Eucarestia si consolida il 
clima d’amicizia, di famiglia e di servizio che ci 
contraddistingue.

Ed ora scendiamo in canonica dove ci “scalde-
remo” ancora di più. Il pranzo è, come al solito, 
abbondante e succulento; “qui è sempre tutto buono!” 
afferma una signora. Grazie staff cucina, grazie 
ragazzi “camerieri”!

Dopo pranzo arriva finalmente il momento delle 
adesioni, molte riconfermate, alcune nuove.

Don Giorgio invita gli aderenti a mettersi in ascolto 

D

della Parola del Signore e a farsene testimoni, ad 
esercitare concretamente la carità verso tutti, a mettersi 
al servizio dei fratelli e delle sorelle sofferenti con 
generosità e letizia, in particolare nei pellegrinaggi, 
mantenendo saldi lo spirito di umiltà, fede e coerenza 
sull’esempio di Santa Bernadette.

Prosegue la Presidente, che relaziona sulle attività 
svolte quest’anno e sul programma per il prossimo. 
Rimarca in particolare le iniziative di autofinanzia-
mento (cene, ulivi, olio, partecipazione a Florarte, 
vendita marmellate e sciroppi autoprodotti). Esse sono 
indispensabili per reperire gli aiuti da destinare alle 
persone che hanno difficoltà a pagare interamente le 
quote per i pellegrinaggi, tanto che quest’anno sono 
stati elargiti circa 6.000,00 euro per tale scopo.

Infine c’è la consegna medaglie: foto, applausi 
per tutti, sorrisi, condivisione e … saluti.                                                

Quest’anno gli incontri di formazione verteranno 
sul tema “Io sono l’Immacolata Concezione” e si 
terranno, generalmente, ogni 1° venerdì del mese.

Ida Toso

Il tema pastorale proposto 
dal Santuario di Lourdes per il 2020 è: 

“L’Immacolata”.

L’Unitalsi ha fatto proprio il tema proposto dal 
Santuario e per questo ha predisposto sei schede 
destinate ad aiutare tutti gli unitalsiani, e quanti altri 
vorranno utilizzarle, per meditare sul privilegio di 
Dio verso Maria e sulla sua totale attiva adesione 
alla volontà di Dio.

Le prime due tracciano i fondamenti teologici 
e le testimonianze liturgiche. Nelle tre seguenti si 
guarda a Maria anche come  modello da imitare 
nella chiamata universale alla santità  e quindi al 
servizio e alla solidarietà, con una riflessione sulla 
possibilità di accogliere la sofferenza come mez-
zo di salvezza.                              

Ognuno infatti può contribuire al regno di Dio, 
anche se malato o limitato da disabilità; il Signo-
re vuole che tutti portiamo frutto ed egli valorizza 
anche un bicchiere d’acqua dato nel suo nome; in 
tutto ciò santa Bernadette ci è di esempio.
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«Siamo cliniche spirituali e la gente desidera guarire»

La fede è un dono di Dio per tutti. Il problema è 
accorgersi di quella fiammella che è in ognuno... 

Le persone chiedono alla Chiesa la strada per la verità» 
«Io prego. Per me la cosa più importante è pregare. 

Prego perché la misericordia di Dio raggiunga le persone 
inquiete. Prego per i più bisognosi di misericordia. Prego 
per le tante persone che salgono fin qui e chiedono 
preghiere. Pregare alla notte è bellissimo. Il silenzio 
consente di cogliere l’essenziale. La Parola che risuona 
nella solitudine apre al dialogo con Dio... Noi pensiamo 
di salvarci secondo i nostri schemi, invece chissà che 
sorpresa avremo alla fine dei tempi, quando vedremo 
quello che è davvero».   

Se ascolti padre Ernesto Monteleone, con la sua voce 
flebile e il suo sorriso gentile, che solo appena riesce a 
mascherare un quasi ingenuo pudore, ti sembra di af-
ferrare il senso vero del monachesimo, della vita donata 
e affidata interamente a Dio. Vive al santuario di San 
Nicodemo di Mammola, su un piccolo altipiano a 700 
metri, nel mezzo di un anfiteatro di montagne impervie 
e boscose che costituiscono quell’area dell’Aspromonte 
conosciuta come la Limina. Il santuario sorge sui resti di 
quello che era l’eremo di San Nicodemo, databili intorno 
al mille. Terra di animali al pascolo e di ’ndrangheta. 

Arrivare fin qui non è come a metà degli anni ’90 
quando padre Ernesto, sacerdote dal 1967 e poi parro-
co in alcune località della diocesi di Locri-Gerace, dopo 
essersi consultato con l’allora vescovo Giancarlo Bregan-
tini scelse di dedicarsi alla vita eremitica. Non troppo 
lontano è stato costruito un agriturismo e le strade non 
sono più così inaccessibili. Da queste parti, però, la notte 
è ancora notte, la neve quando cade isola dal mondo 
e il silenzio sa essere ancora totale. Eppure quasi ogni 
giorno c’è gente che sale e con pazienza siede nella 
piccola chiesa e attende che padre Ernesto, conclusa la 
Messa o la preghiera, dedichi loro ascolto. 

Le persone chiedono alla Chiesa la strada per la verità» 
« Cosa cercano queste persone? 

Conforto. Vengono per parlare dei loro problemi, dei 
loro dolori. Del lavoro che non c’è. Le persone partono 
da queste situazioni, non sanno a chi rivolgersi e vanno a 
cercare, forse non sanno nemmeno cosa. Vivono la fede 
in questo modo, spesso in maniera superficiale. Chiedono 
ascolto e preghiere, non cercano approfondimento spiri-
tuale, ma Nostro Signore è Dio per tutti, anche per loro. 

Lei cosa offre? 
Li accolgo, li ascolto, assicuro la mia preghiera e 

sanno che lo faccio davvero. Secondo le situazioni cerco 
di spiegare che per la loro vita è necessario avere un 
rapporto con Dio per sentirlo vicino. Che si può cercare 
il suo amore che non tradisce, che possiamo aprire a Lui 
il nostro cuore. E la confidenza con Dio genera serenità. 

Chiedono sacramenti? 
Tanti vengono per confessarsi, anche sacerdoti e 

suore. Molte persone raccontano che nelle parrocchie è 
sempre più difficile trovare un confessore che li ascolti 
con pazienza. Non si sentono ascoltati né capiti. La 
gente ha grande sete della confessione, questa è la mia 
esperienza e se la Chiesa non è aperta al peccatore a 
chi porta la salvezza? Le persone hanno i loro problemi 
e hanno necessità di raccontarli. Problemi piccoli, proble-
mi complessi. E ritornano. I santuari come questo sono 
cliniche spirituali e la gente desidera guarire. 

Viene da pensare che da queste parti vengano anche 
persone con storie pesanti... 

Vengono anche a svuotare fardelli pesantissimi. 
E quelli che non credono? 
Dicono che sono in ricerca e che non riescono ad 

avere fede. Ma la fede è un dono di Dio per tutti. Non 
c’è chi cerca e non trova. Il problema è accorgersi di 
quella fiammella che è in ognuno e che dobbiamo te-
nere viva. Spesso nelle nostre parrocchie ci limitiamo a 
dire le verità delle fede, ma le persone hanno bisogno 
di sentirle nel cuore. E questo non lo trovano perché 
manchiamo di autenticità. 

Quale è la strada che insegna a loro ? 
Li invito a pregare. Prenditi due minuti e fai una 

chiacchierata col Signore. Racconta la tua giornata a 
Gesù, le tue difficoltà, le tue gioie. È così che scopri la 
fiammella che hai nel cuore. La fede è come una qualun-
que amicizia: un’amicizia con Gesù che va nutrita. E se 
prendi confidenza non puoi farne a meno. Non ti basta il 
telefonino. Vuoi parlargli a tu per tu, abbracciarlo. Allora 
c’è la Messa alla domenica. Non si va alla Messa alla 
domenica perché lo ha detto la mamma o il parroco: 
vai perché Gesù è tuo amico e lì fai esperienza di Lui. 
Quanta responsabilità nei sacerdoti che celebrano...! 
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Cosa manca a questa Chiesa per giungere a queste 
persone? 

Non sono in grado di dire quello che manca alla 
Chiesa. Penso semplicemente che serva umiltà, umanità, 
accogliere le persone sentendole per quello che sono: 
esseri umani già redenti da Gesù. Poi credo che si debba 
recuperare la sacralità. Dobbiamo vivere credibilmente la 
sacralità anche nei suoi segni esteriori. Le persone hanno 
bisogno di questi segni e che siano credibili e creduti. 
Hanno bisogno di sacramenti, cercano i sacramenti, hanno 
bisogno di benedizioni, hanno bisogno di un abbraccio 
autentico capace di generare accoglienza. 

Non si muove mai dall’eremo? 
Quando nel 1995 monsignor Bregantini approvò, 

con qualche correzione, la Regola ispirata a quella 
Benedettina che gli avevo proposto per la mia vita ere-
mitica, mi chiese di andare a confessare al santuario 
della Madonna di Polsi nelle settimane che preparano 
la festa locale. Così ogni anno ad agosto vado lì per 
svolgere questo compito. Nelle festività di Natale e di 
Pasqua sono accolto dai certosini a Serra San Bruno. 
Con loro ho un ottimo rapporto da quando all’inizio della 
mia vita eremitica ho trascorso due mesi al monastero 
di Serra per imparare come organizzare i tempi della 
mia spiritualità. 

Come ha scoperto la sua vocazione per l’eremo? 
Prima di rivolgermi al vescovo Bregantini nel ’94, 

facevo il parroco e cercavo di farlo al meglio, ma sentivo 
il richiamo di donarmi a Dio in una vita nascosta. Quan-
do Bregantini capì che era davvero la mia vocazione mi 
invitò a fare una prova. E sono rimasto. 

Come organizza la sua giornata ? 
I primi anni qui sono stati molto duri. Non c’era 

elettricità e ho dovuto mettere a posto tante cose. Per il 
resto la mia giornata è organizzata nella logica dell’o-
ra et labora. Mi sveglio alle sei. La prima preghiera è 
dedicata alla vergine nella mia cella con la recita di un 
vero e proprio Ufficio dedicato alla Madonna. Poi vado 
in chiesa per le Lodi. Alle 7.30 celebro la Messa (alla 
domenica alle 10.30). Alle 9 recito l’Ora terza. Alle 
11,45 la Sesta. Alle 12 mangio. Alle 15 l’Ora nona. 
Alle 18,30 i Vespri. 

Faccio una parca cena e fra le 20 e le 21 tengo 
acceso il cellulare per la gente che vuole parlarmi e per 
gli appuntamenti. Torno in chiesa per la Compieta. Poi 
nella cella una nuova preghiera alla Madonna. Alle 11,30 
mi sveglio e vado in chiesa per l’Ufficio delle letture fino 
all’una... Tutto questo sempre cantando in gregoriano, 
nel cuore o con la voce. 

Uscendo dalla sua cella, sul retro dell’eremo, padre 
Ernesto indica l’orto «che con gli anni che passano non 
è più quello di prima», la legna per la stufa «perché mi 
scaldo solo con quella». Ricorda di un vescovo che di 
tanto in tanto saliva da lui per celebrare insieme, pregare 
e condividere il pranzo o la cena. Intanto al cancello 
arriva una macchina e qualcuno entra a piedi, saluta. 

Padre Ernesto sorride. Indica la solitudine delle 
montagne intorno e, sottolinea: «Quando viene la neve 
qui è bellissimo...». 

Roberto I. Zanini 

inalmente era giunto l’11 agosto e tutti elettrizzati 
siamo partiti per le Vacanze di Branco verso la 
base scout “il Rostiolo” a Vara. Dopo un breve 

scherzetto ai nostri lupetti ci siamo immersi nella 
fantastica foresta di Sherwood, dove ogni giorno 

abbiamo aiutato Robin Hood e Little John nella loro 
grande battaglia contro il Principe Giovanni “senza 
terra”.

Le imprese sono state tante tra cui la creazione per 
l’impegno personale delle loro frecce, la costruzione 
per sestiglia della capanna di Nottingham grazie alle 
attività sui nodi, sulla falegnameria e sulla pittura.

Non sono ovviamente mancati i momenti di di-
vertimento: i tanto attesi giochi d’acqua con bagno 

finale nel fiume, il gioco serale con il quale, tra in-
dovinelli, inganni e paura, abbiamo liberato Fra Tac 
dalle grinfie del Principe e la lunga gita stranamente 
leggera e senza pioggia.

Molto coinvolgente è stata la catechesi che 
quest’anno ha toccato la vita di Don Bosco. Attraverso 
la lettura di alcune sue storie, ne abbiamo appreso 
gli insegnamenti... Uno in particolare: l’amore. Con 
una semplice spugna, abbiamo imparato da Don 
Bosco ad “inzupparci di amore di Dio, avere un 
cuore che è tutto impregnato, tutto assorbito, tutto 
imbevuto dell’amore di Dio” per dare tutto senza 
nulla in cambio.

Buona caccia.  
(Errata còrrige)                                Vecchi Lupi

Branco Mowha

abbiamo aiutato Robin Hood e Little John nella loro 

F
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Torniamo con Thoreau a imparare
enry David Thoreau, nato nel 1817 a Concord, 
Massachusetts, filosofo e poeta, si costruì una 
capanna nei boschi e ci visse, solo, per alcu-

ni anni. Individualista, solitario, selvatico, concepì 
una sua filosofia della natura e del senso stesso del 
vivere. Il suo “camminare” è vissuto come impresa 
spirituale, viaggio di Ulisse, o marcia di pionieri. 
«Ogni passeggiata è una sorta di crociata, predicata 
da un Pietro l’Eremita ch’è dentro di noi», dichiara.

Un andare senza pensare alla strada del ritorno, 
e senza timore di perdersi; o forse, addirittura, con 
un segreto desiderio di perdersi, per essere portato 
in luoghi romiti e ignoti, lungo sentieri traversati solo 
dal passo cauto delle volpi. Occorre camminare, 
scrive Thoreau, «come un cammello», adempiendo a 
un compito segreto, a una chiamata interiore. Non 
è un vagabondare: il vagabondo di Thoreau «non 
è mai più girovago di un fiume che nel suo corso 
serpeggiante se ne va diligentemente alla ricerca 
del percorso più breve per giungere al mare». Un 
fiume chiamato al mare, che del fiume è il destino: 
siamo, direi, nella forma mentis, forse inconscia, del 
pellegrinaggio.

Thoreau annota che, istintivamente, una bussola 
interiore lo spinge verso ovest. È verso l’Oregon che 
deve andare, dice, non verso l’Europa: «L’Atlantico è 
come il fiume Lete, e l’averlo attraversato ci ha dato 
l’opportunità di dimenticare il Vecchio Mondo e le sue 
istituzioni». Lasciarsi alle spalle tutto, le città, l’orga-

H nizzazione e le convenzioni sociali, la stessa civiltà. 
Avverti in questo americano una eco di Rousseau, 
quando sostiene che «tutte le cose buone sono sel-
vagge e libere [...]. Datemi come amici e come vicini 
degli uomini selvaggi, non uomini addomesticati!», e 
intravedi l’idea dell’uomo come parte di una natura 
buona e incontaminata, pervertita poi dalla civiltà.

Cose che, da cristiano, tu non puoi condividere, 
se credi invece in un peccato originale che segna ogni 
nato. E tuttavia, torni a dirti, soffia fra queste righe 
qualcosa di vero. Camminare nella natura, affondarci 
dentro, dunque, ricercando il proprio destino, e in-
sieme la propria origine. Non è l’esperienza, oggi, 
di migliaia di pellegrini sui sentieri verso Santiago? 

Potrebbero andare a Santiago in aereo, ma 
tornano a camminare, a cercare la fatica aspra e 
buona dei passi sulla polvere. Io stessa l’ho provata, 
in una indimenticabile settimana sul Camino Inglés, 
da La Coruña, sull’oceano, a Santiago, attraverso la 
Galizia. Era aprile, pioveva e schiariva, la Galizia 
era un orizzonte ampio di boschi, e di campi di un 
verde germinale. Calle candide spuntavano, sponta-
nee, da rigagnoli fangosi, e mi sbalordivano: dalla 
melma, un fiore come una vergine. 

Un profumo buono di acqua, di terra, di primavera 
impregnava l’aria. Sulla soglia delle case i vecchi 
contadini ci salutavano: «Ir con Deus!», auguravano 
in galiziano.
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dalla grammatica dei boschi: camminando
E noi andavamo. Ci alzavamo che era ancora 

notte, ci incamminavamo che appena albeggiava. 
Cantavano i galli nelle cascine: meraviglioso quel 
cantare di galli, mentre l’oscurità, come un nemico in 
fuga, si dileguava. 

Non mi ero mai resa conto di quanto potesse 
essere folta l’ombra di un bosco, e pesante il fango 
nero in cui affondano i tuoi piedi, dopo la pioggia. E 
quanto è luminosa, una notte di luna piena. Non avevo 
mai osservato così bene le giovani felci palpitanti nel 
sottobosco, e l’edera tenace. Mi si apriva davanti, in 
quel camminare lontano da ogni strada d’asfalto, un 
universo. Il mondo, com’era: secoli fa.

C’era un tesoro in quella natura vergine; in questo, 
Thoreau è assolutamente autentico e ci è contempora-
neo. Io di quel tesoro, mentre camminavo in Galizia, 
avevo una confusa memoria. Sentivo riaffiorare in me 
le sensazioni di quando ero bambina, d’estate, nelle 
Dolomiti, e passavo pomeriggi molto solitari, ma splen-
didi, a esplorare i dintorni della vecchia casa in cui 
alloggiavamo. Erano i prati di fine giugno con l’erba 
altissima, quasi quanto me, in cui amavo tuffarmi come 
in un mare. 

Era l’ebbrezza del profumo aspro dell’erba appe-
na falciata, e la dolcezza arresa di quello del fieno. 
Il ronzio diligente delle api all’alveare, l’andirivieni 
disciplinato delle formiche. Il ruscello dall’acqua in-
credibilmente limpida, che cosa mi suggeriva senza 
che io riuscissi a decifrarlo, e perché mi incantava? E 
il canto degli uccelli fra gli alberi, che mi pareva un 
chiamarsi fra loro, e rispondersi. Gramática parda è 
l’espressione, bellissima, che Thoreau usa per indicare 
questa lingua. È spagnolo, significa “grammatica oscu-
ra”, tacita grammatica che non si impara sui libri, ma 
nei boschi e nei pascoli. Leggendo questo americano 
ottocentesco ho capito che l’infanzia solitaria delle mie 
estati in montagna è stata un dono. Gramática parda: 
là l’ho imparata senza accorgermene, eppure mi ha 
costruita. Io non ho avuto una educazione religiosa, 
eppure quella grammatica dei boschi ha impresso in me 
uno stupore, un senso di meraviglia, e una domanda.

È in fondo la medesima grammatica che ha pla-
smato generazioni di uomini: l’ordine armonioso del 
giorno e della notte, i germogli prepotenti a marzo e 
il docile morire delle foglie a novembre. Il chiudersi 
delle corolle dei fiori al tramonto, e il riaprirsi al primo 
raggio del sole. L’andirivieni degli uccelli che preparano 
il nido, e la maestà di una gatta che cova i suoi nati, 
fissando gli intrusi con occhi da tigre. Il nascondersi di 
ogni creatura viva quando il cielo d’estate si rabbuia, 
e nella calma improvvisa del vento scocca, secco, il 
primo lampo.

«Credo nella foresta e nel prato, e nella notte in 
cui il grano cresce», recita il filosofo americano, come 
cercando le parole per una sua inespressa preghiera. Io, 
che credo in Cristo, potrei recitarla con lui. Perché c’è 
qualcosa di molto grande che tanti di noi, uomini del 
terzo millennio cresciuti in città d’asfalto o davanti ai 
computer, abbiamo dimenticato. Non è un ecologismo 
alla moda, o un moralistico rimproverarci per quanto 
inquiniamo. 

È una bellezza, invece, quella che Thoreau raccon-
ta: «Ecco dunque questa vasta, selvaggia, incombente 
madre di noi tutti, la Natura, che vive in tutto quanto 
c’è attorno, simile al leopardo per bellezza e cura 
per i suoi figli».

La Natura, che per i credenti è il Creato. Ciò che 
Dio mostra a Giobbe con fierezza: «Per quali vie si 
diffonde la luce, da dove il vento d’oriente invade la 
terra? Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una via 
al lampo tonante, per far piovere anche sopra una terra 
spopolata, su un deserto dove non abita nessuno, per 
dissetare regioni desolate e squallide e far sbocciare 
germogli verdeggianti? Ha forse un padre la pioggia? 
O chi fa nascere le gocce della rugiada?».

È la Bellezza del capitolo 38 del Libro di Giobbe 
ciò che emerge come in filigrana, forse inconsapevole, 
dalla filosofia del laico Thoreau. Contiene in sé la 
memoria di un ordine primigenio, ciò che governa gli 
stormi degli uccelli migratori, o gli estri degli animali, o 
apre all’unisono i boccioli dei peschi magri dei nostri 
viali cittadini, a marzo. È un ordine buono e grande, 
cui ci fa bene aderire, e che ci fa molto male sovvertire, 
come ci ricorda papa Francesco, richiamando l’atten-
zione della Chiesa su un ambiente a lungo trascurato. 
Quasi volendo tornare alla limpida fonte francescana, 
al «,Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua...».

Marina Corradi
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L’ACR compie 50 anni Colletta alimentare: donati più di 16 milioni di pasti

ono state raccolte 8.100 tonnellate di cibo, 
equivalenti a 16,2 milioni di pasti, nella 23esi-
ma Giornata nazionale della colletta alimentare 

svoltasi sabato in circa 13mila supermercati in tutta 
Italia. Un dato in linea con i risultati degli ultimi anni. 

Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal 
Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante 
tutto l’anno, sarà distribuito a circa 7.500 strutture 
caritative che assistono oltre 1,5 milioni di persone.

Ma il risultato della Giornata non è solo la 
quantità di cibo raccolta. È anche la riscoperta del 
dono, della gratuità: sia da parte di chi acquista 
cibo da donare, sia da parte dei volontari che hanno 
partecipato alla colletta. «Lavoro all’Ilva, ma non so 
quanto durerà» - dichiara Desiré. 

Conosco l’importanza di un gesto, di un aiuto nei 
momenti più difficili e anche se ho paura per il mio 
domani essere qui ad aiutare per me è un onore». 
«Ma Taranto non è solo Ilva - per Giuseppe - è molto 
di più, è il luogo dove ho incontrato persone che 

S mi vogliono bene così per quello che sono e oggi 
questo bene volevo restituirlo». «Facendo la Colletta 
s’è accesa una luce - dice Alessandro, carcerato di 
Opera -. Ci siamo sentiti uomini, e si sta bene». 

L., brasiliana, racconta: «Voglio partecipare alla 
Colletta, è tanto che aspettavo di essere utile a qual-
cuno. Sono sempre io a chiedere ma finalmente con 
la Colletta ho l’occasione di poter dare».

«Anche quest’anno - dichiara Giovanni Bruno, 
presidente della Fondazione Banco Alimentare - ab-
biamo avuto la riprova che si può vivere un gesto 
di solidarietà in qualunque condizione ci si trovi; 
non c’è situazione che possa mortificare il nostro 
desiderio di bene. 

Come ci ha recentemente richiamato il Papa, “…
fissiamo lo sguardo sull’essenziale che non ha biso-
gno di tante parole”: proprio in questa prospettiva i 
numeri acquistano il loro più pieno significato».
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on quei folti capelli, la barba candida e un 
sorriso contagioso, padre Pedro Pablo Opeka, 
vincenziano di 71 anni, argentino ma di origini 

slovene, rappresenta un’icona della figura del missio-
nario impressa nell’immaginario collettivo. Ma, look a 
parte, padre Opeka è un personaggio straordinario in 
quanto esempio vivente della potenza della fede che si 
fa carità. Da lunghi anni opera in una città-discarica, 
uno slum tra i più grandi e ripugnanti della terra, ad 
Antananarivo, capitale del Madagascar.  

Fin da ragazzino aveva imparato dal padre a 
lavorare pietra e legno; ha così insegnato a costruire 
case e dato vita alla “Città dell’amicizia”, con scuole, 
ospedali e laboratori: una realtà che accogli e restituisce 
dignità, lavoro e futuro a circa 25 mila diseredati. […]

Tra quanti, in Italia, hanno contribuito a far co-
noscere la sua bellissima storia, c’è Tv2000, grazie 
a un’intervista di Monica Mondo, brillante conduttrice 
della fortunata trasmissione Soul. Ora il testo di quella 
conversazione, insieme a molti altri, non meno intensi, 
è pubblicato in “Dove solo l’anima arriva. Uomini e 
donne in missione con Dio”. 

Il libro è una galleria di figure ben assortite che 
restituiscono la varietà e la complessità delle sfide 
che la missione affronta: dall’inculturazione al dialogo 
interreligioso, dalla condivisione con gli ultimi all’im-
pegno per la pace e i diritti dei poveri. Più di tanti 
ponderosi trattati, queste pagine – dove la vita pulsa e 
rende credibile l’Annuncio – possono aiutare il lettore 
a vivere nel migliore dei modi il mese straordinario 
della missione che Papa Francesco ha voluto indire 
per ottobre, a 100 anni dalla pubblicazione della 
Maximum Illud.

È un autentico giro del mondo quello che propone 
“Dove solo l’anima arriva”. Si passa dalla miseria del 
Sud Sudan col comboniano Daniele Moschetti alla so-
fisticata cultura giapponese, con cui quotidianamente 

si misura il saveriano Tiziano Tosolini. Si intuisce la 
disperazione dei migranti del Messico leggendo il 
racconto dello scalabriniano Flor Maria Rigoni; si ri-
mane commossi dalla dolcezza di suor Angela Bertelli, 
saveriana, che per tanti bimbi disabili di Bangkok è 
una seconda mamma e colpiti dall’entusiasmo di pa-
dre Mario Ghezzi, missionario del Pime per anni in 
Cambogia (dove la Chiesa è un piccolissimo gregge) 
e oggi direttore del Centro missionario di Milano.

Nel libro incontriamo sister Serena, che è stata a 
fianco di Madre Teresa di Calcutta. […] Al di là della 
varietà dei contesti, colpisce il fascino della radicalità 
con cui queste persone vivono il Vangelo laddove 
sono state chiamate. Come scrive nella prefazione 
Paolo Ruffini: «Monica Mondo ci fa conoscere, quasi 
le avessimo accanto a noi, fisicamente vicine, persone 
che hanno scommesso tutta la vita sulla forza debole di 
Gesù Cristo, una forza che cambia la vita di chi accetta 
di incontrarlo attraverso la debolezza del testimone».

Suor Donatella Lessio ne è una dimostrazione con-
creta. Suora infermiera attiva a lungo presso il Caritas 
Baby Hospital di Betlemme, costretta a sopportare file 
interminabili ai controlli di sicurezza per portare i suoi 
piccoli malati più gravi agli ospedali di Gerusalemme, 
ha mobilitato le consorelle, lanciando un gesto umile e 
rivoluzionario: per 15 anni, tutti i venerdì pomeriggio, 
ha recitato il rosario in una processione dal checkpoint 
alla casa salesiana.

Interessante osservare come più di una delle vo-
cazioni missionarie narrate nel libro abbiano avuto 
origine dalla testimonianza di Francesco d’Assisi. Fra 
Ibrahim Alsabagh, attivo ad Aleppo, racconta: «Avevo 
letto la Vita di san Francesco scritta da sant’Antonio di 
Padova: ho abbandonato l’idea della medicina, per la 
medicina spirituale». Suor Lessio confida: «C’è stato un 
momento in cui Francesco d’Assisi, attraverso il film di 
Franco Zeffirelli, è entrato in me». Anche padre Pepe 
spiega che Fratello sole, sorella luna ha influenzato 
molto la sua decisione di entrare in seminario.

Ricche anche di gustosi aneddoti, queste pagine 
trasmettono efficacemente l’urgenza missionaria: la 
santa inquietudine di chi sente bruciare sulla pelle il 
“Guai a me se non evangelizzo” di S. Paolo. Come 
testimonia sister Serena, parlando delle sue consorelle 
con il sari bianco-azzurro: «L’unica sopravvissuta della 
strage nello Yemen del 2016, che adesso è a Calcutta, 
chiede costantemente di tornare nella penisola araba. 
Dice che là i poveri hanno bisogno di noi, che li ab-
biamo lasciati soli».

Gerolamo Fazzini  

Inviati speciali «dove solo l’anima arriva»

C

La S. Messa alla cappella del Bricco dei Seuggi
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nizia un nuovo triennio per l’Azione Cattolica, a 
livello parrocchiale come pure a livello diocesano e 
nazionale, per questo l’inizio dell’anno associativo è 

stato un momento importante a cui dedicare attenzione 
e riflessione.

L’assemblea si è svolta sabato 7 dicembre presso la 
Sala Teresiana mentre domenica 8 dicembre abbiamo 
condiviso la partecipazione alla S. Messa, al pranzo e 
alla consegna delle tessere.

L’assemblea ha avuto la presenza del nostro presi-
dente diocesano, Luca Mazzolino, ed è stata partecipata 
e dinamica.

Dopo la recita dei Vespri e la proiezione di un video 
della presidenza nazionale si è esaminata la bozza 
del documento assembleare diocesano: questa bozza, 
preparata dal Consiglio diocesano, si arricchisce con 
l’apporto di tutte le associazioni parrocchiali, nell’intento 
di essere il più rispondente possibile alle esigenze delle 
realtà locali.

È questo lo spirito del verbo che guiderà quest’anno il 
cammino dell’Azione Cattolica: “Abitare”, uno dei cinque 
verbi consegnatici dal Convegno ecclesiale nazionale 
(Firenze 2015), che significa andare a mettere casa 

nei luoghi dove c’è più bisogno, attenti a non cadere 
nell’autoreferenzialità.

L’adesione, del resto, oltre che una scelta persona-
le, sottolinea una dimensione comunitaria che è scelta 
“pubblica”, dinanzi alla comunità e per la comunità; ed 
esprime anche la nostra responsabilità di laici, calati 
nella realtà secolare.

In questa ottica la nostra assemblea ha cercato di 
contribuire alla bozza del documento diocesano.

Sono seguiti gli interventi dei responsabili dei 
vari gruppi, che hanno presentato il cammino iniziato 
quest’anno e le varie tappe. Un video, infine, ha riper-

corso i momenti più significativi delle attività svolte 
durante il triennio.

Al termine degli interventi il presidente dio-
cesano ha rivolto parole di apprezzamento e di 
incoraggiamento alla nostra A.C. parrocchiale, 
vivace e dinamica soprattutto nella componente 
giovanile.  La presidente parrocchiale Mariangela 
Bruzzone e don Massimo, assistente dell’A.C., 
hanno sottolineato l’impegno degli educatori dei 
vari gruppi nel promuovere le iniziative, anche 
diocesane, e il clima di gioiosa collaborazione 
in cui si lavora.

A questo punto sono iniziate le votazioni per 
il rinnovo delle cariche.

Domenica 8 dicembre, al termine della conse-
gna delle tessere, l’A.C. ha espresso la sua gratitu-
dine alla presidente uscente per la vicinanza e la 
saggezza con cui ha accompagnato l’associazione 
in questi sei anni.

Il Consiglio di Azione Cattolica

Azione Cattolica: Adesione e Assemblea triennale

I

Ex Consiglio e Presidente diocesano

Educatori

nei luoghi dove c’è più bisogno, attenti a non cadere 

Passaggio di consegne
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FIOCCHI ROSA E CELESTI

CRONACA PARROCCHIALE

SETTEMBRE
Sabato 14 e Domenica 15: in parrocchia si 
celebra la “Giornata della carità” con raccolta 
di fondi a sostegno delle opere del Volontariato 
Vincenziano. In origine questo appuntamento 
cadeva in luglio, ma ragioni di opportunità 
hanno consigliato altra data. E’ l’occasione 
per contribuire al prezioso compito che svolge 
il V.V. nel sostegno al disagio di tante famiglie.
22 Domenica: Nel pomeriggio alle 15,30 la 
festa del “Sollievo della sofferenza” con la 
celebrazione della S. Messa, del sacramento 
dell’Unzione degli infermi e un piccolo rinfresco 
finale. E’ un momento che vuole esprimere la 
riconoscenza verso tutte le sorelle e i fratelli 
che “portano la croce” senza averla voluta… 
Sono presenti una settantina di anziani, malati e 
disabili e tanti volontari. E’ occasione di incontro 
soprattutto tra persone che non si vedevano da 
anni, costrette in casa dalla malattia.
Papa Francesco ha indicato il mese di ottobre 
quale “Mese missionario” straordinario, invitando 
tutte le comunità ad attivarsi per iniziative inerenti. 
OTTOBRE
1 Martedì: Festa di S. Teresa di Gesù Bambino 
patrona delle missioni, nel Santuario è orga-
nizzata una veglia di preghiera dalle 20,30 
alle 21,30.
5 Sabato:  Il pellegrinaggio parrocchiale al 
Santuario della Guardia. Le famiglie (numero-
sissime) si danno appuntamento al mattino per 
iniziare il cammino di formazione e condivisione 
(catechesi, pranzo condiviso, S. Rosario, con-
sacrazione della propria famiglia a Maria). 
Il pellegrinaggio parrocchiale si svolge nel 
pomeriggio con l’appuntamento alla cappella 
dell’Apparizione alle 15,30; la processione 
recitando il  S. Rosario; il tempo libero per 
le devozioni e le confessioni; la S. Messa 
alle ore 17,00 e per finire la foto di gruppo 
(V. numero 5 di Vitarenzanese).
6 Domenica: Festa di N.S. del Rosario. Alle 
10 l’apertura ufficiale dell’anno catechistico: 
sono invitati tutti i bambini del catechismo. Alle 
17,30 la S. Messa e a seguire la processione 
mariana conclusa dalla benedizione Eucaristica. 
13 Domenica: Festeggiamo gli anniversari di 
matrimonio (1, 25, 50 e oltre). Alle 17,30 la 
S. Messa, e a seguire il brindisi augurale con 
rinfresco in canonica. Sono oltre 40 le coppie 
presenti, molte delle quali giovani e promettenti: 

sono il futuro della ns. comunità e hanno bisogno 
del sostegno della preghiera.
Nella seconda settimana di ottobre prende il 
via il catechismo dei bambini con tante novità 
(a cominciare dai testi riveduti e reimpostati 
con metodologia nuova). Sono 438 i bambini 
e ragazzi, distribuiti nelle varie classi e 45 le 
catechiste impegnate, che da queste pagine vo-
glio ringraziare per la loro dedizione e gratuità.
A fine ottobre si svolge anche il cammino di 
preparazione al matrimonio. 15 coppie di 
fidanzati e 3 famiglie di sposi che aiutano 
il parroco a guidare questo percorso che ha 
la pretesa di dare indicazioni “sostanziali” ai 
fidanzati che intendono sposarsi e formare una 
famiglia cristiana. Devo sottolineare che la vera 
preparazione sarebbe quella “remota”, quella 
che avviene in famiglia e nella comunità. Se 
non c’è quella, a poco serve il “corso” se non 
a scuotere, a risvegliare un poco la fede ma 
non a dare radice e solidità alla famiglia che 
nasce… 
NOVEMBRE
2 Sabato: Come ogni anno celebriamo la com-
memorazione dei Defunti. Il tempo meteorologico 
non ci consente di fare il giro delle tombe, ma 
nel cimitero eleviamo al Signore la preghiera 
di suffragio per tutti i defunti lì sepolti. Alle 
17,30 poi la S. Messa solenne in parrocchia.
10 Domenica: Nella chiesa della Pineta durante 
la S. Messa delle 10,30 ricordiamo il santo 
titolare: S. Martino e Lunedì 11 novembre, è 
organizzata una veglia di preghiera alle 20,30 
sullo stile della preghiera di Taizè.
17 Domenica: Si celebra in tutta la Chiesa la 3° 
giornata mondiale dei poveri: Papa Francesco 
ci invita ad avere attenzione e sensibilità verso 
tutte le forme di povertà…
“…oggi dobbiamo elencare molte forme di 
nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di 
uomini, donne, giovani e bambini.  Incontria-
mo ogni giorno  famiglie  costrette a lasciare 
la loro terra per cercare forme di sussistenza 
altrove; orfani che hanno perso i genitori o che 
sono stati violentemente separati da loro per 
un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di 
una realizzazione professionale ai quali viene 
impedito l’accesso al lavoro per politiche econo-
miche miopi; vittime di tante forme di violenza, 
dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel 
loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni 
di  immigrati  vittime di tanti interessi nascosti, 
spesso strumentalizzati per uso politico, a cui 

sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E 
tante persone  senzatetto  ed  emarginate  che 
si aggirano per le strade delle nostre città?  
Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a 
raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, 
per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! 
Diventati loro stessi parte di una discarica 
umana sono trattati da rifiuti, senza che alcun 
senso di colpa investa quanti sono complici 
di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti 
della società, ai poveri non si perdona neppure 
la loro povertà. Il giudizio è sempre all’erta. 
Non possono permettersi di essere timidi o 
scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o 
incapaci, solo perché poveri”.
Sempre domenica 17, sul sagrato della parroc-
chia dalle 9 alle 12,30 possiamo conoscere 
il progetto migrantes della nostra diocesi che, 
in collaborazione con la cooperativa sociale 
“Un’altra storia” gestiscono e organizzano 
l’accoglienza e l’integrazione dei loro ospiti. Da 
qui è nato il progetto laboratori quali la sartoria 
e l’agraria che si traduce nel confezionamento 
di prodotti natalizi, utili a garantire possibilità 
lavorative per 10 ragazzi.
30 Sabato: 85 nostri bambini di 4° elementare 
celebrano la “Festa 
del perdono” con la 
loro prima confes-
sione (Con una set-
timana di ritardo a 
causa delle ripetute 
allerte idrogeologi-
che sul nostro terri-
torio). Sicuramente 
per loro è un momento di “preoccupazione” che 
si tramuta in gioia  dopo la assoluzione del 
sacerdote. Per tutti la confessione è lo strumento 
per fare spazio a Dio, per ritrovare la serenità 
e la voglia di compiere il bene…
DICEMBRE 
1 Domenica: Celebriamo la giornata dell’a-
desione per gli appartenenti all’Unitalsi con 
appuntamento alle 11,30 per la S. Messa, il 
pranzo conviviale nel salone della canonica e il 
rito del rinnovo degli impegni di appartenenza.
Alle 17,30 la solenne celebrazione della S. 
Cresima amministrata da Mons. Nicolò Anselmi a 
66 ragazzi e ragazze di 2° media e tre adulti. 
Una celebrazione attesa con qualche preoccupa-
zione, visti i risultati che si constatano dopo la 
cresima con abbandoni che coinvolgono quasi 
tutti i ragazzi che non sono inseriti nelle varie 
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20 OTTOBRE
Enea Caviglia Di Davide e Letizia Amodeo 22/08/2018
Diego Damonte Di Enrico e Cristel Caminiti  15/12/2018
Federico Farinazzo Di Luca e Martina Zanetti  05/10/2018
Camilla Mei Di Simone e Francesca Toso  04/09/2019

17 NOVEMBRE
Maddalena Fillaureo di Paolo e Marta Parrotta  09/09/2019
Beatrice Giusto di Alessio e Stefania Casotti  26/08/2019
Vittoria Piras di Valerio e Valentina Femiano  27/03/2019
Rebecca V. Roemer de Rabenstein di Roberto ed Elisa Mazzanti  27/02/2019

Maddalena Fillaureo di Paolo e Marta Parrotta  09/09/2019

per loro è un momento di “preoccupazione” che 
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Contributo volontario in parrocchia:  
€ 322,50(ottobre) - € 197,81 (novembre) - € 188,02 (dicembre).
Offerte per le opere di carità: 
€ 1.503,55 da colletta Giornata Missionaria Mondiale - € 1.362,00 da colletta pro Convitto Ecclesiastico - € 500,00 da diversi NN. - € 1.930,00 
da vendita panettoni pro missioni Brignoline - € 663,00 da colletta solidarietà cresimati - € 100,00 offerti da Volontariato Vincenziano - € 200,00 
da offerta Volontariato Vincenziano per carità del parroco. 
Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: 
€ 100,00; 50,00; 300,00; € 450,00; 50,00 offerti da NN.diversi - € 235,00 da leva 1949 - € 155,00 da leva 1944 - € 50,00 da leva 
1959  - € 139,00 da leva 1969 - € 105,00 da leva 1952 - € 200,00 da leva 1939 - € 150,00 e 100,00 da offerta Unitalsi per uso cucina 
- € 50,00 da offerta Coldiretti per uso locali - € 130,00 da offerte edicola Madonna Guardia Olivette - € 200,00 offerti da V.A - € 200,00 da 
offerta Mesi mesi per uso cucina.
Offerte in occasione di battesimi e matrimoni:
€ 100,00 da offerte battesimi comunitari (4) - € 50,00 da offerte battesimi comunitari (5) - € 100,00 da offerte battesimi comunitari (5) - 
€ 270,00 da offerte battesimi comunitari (4) € 480,00 da offerta Festa  Anniversari di Matrimonio - € 50,00 da offerta per 50° matrim. D. e D.
Offerte a suffragio e per funerali:    
€ 150,00 da off. fun. C. G. - € 100,00 da off. fun. G. D. - € 50,00 da off. fun. L. M. - € 50,00 da off. fun. G. C. - € 100,00 da off. fun. A. 
F. - € 50,00 da off. fun. E. P. - € 100,00 da off. fun. F. P. - € 50,00 da off. fun. V. Z. - € 300,00 da off. fun. M. F. - € 100,00 da off. fun. U. 
F. - € 100,00 da off. fun. F. B. - € 100,00 da off. fun. A. P. - € 100,00 da off. fun. A. A. - € 100,00 da off. fun. R. M. - € 100,00 da off. fun. 
C. S. - € 200,00 da off. fun. M. B. -  € 50,00 da off. fun. S. P. - € 100,00 da off. fun. G. D. - € 100,00 da off. fun. F. B. - € 40,00 da off. 
fun. G. D. - € 100,00 da off. fun. A. B. - € 100,00 da off. fun. L. P. - € 100,00 da off. fun. L. P. - € 250,00 offerta fun. GC. M.

SETTEMBRE 
25 Giovanni M. Cella 

OTTOBRE
 1 Flora Paroni 
 2 Lucia Milazzo 
 3 Antonietta Firpo 
 3 Elisa Pedemonte 
 7 Maria Firpo 
11 Angela Anselmo 
14 Ugo Fossati 
14 Franca Botto 
15 Alessandro Passeri 
17 Giuseppina Damonte 
18 Adriana Bartolini 
21 Carlo Sutto 

30 Francesco Fassione 
31 Renato Malio 

NOVEMBRE
 4 Mafalda Barbuto
 8 Stefano Patrone 

 9 Aldo Savoldi
12 Gerolamo Damonte
20 Fabio Barbarossa
20 Francesco Ellena
22 Luciana Parodi
27 Annamaria Boni
29 Liliana Peloso

DICEMBRE
 4 Giampiero Landini
 4 Giorgio Briasco
 7 G. Carlo Massoletti

Abbiamo 
accompagnato…

MARIA FIRPO

1935 - 5 OTT. 2019

RENATO MALIO 
1927 - 29 OTT. 2019

ADRIANA BARTOLINI 
1934 - 16 OTT. 2019

MAFALDA BARBUTO 
1921 - 3 NOV. 2019

ANGELA ANSELMO 
1926 - 9 OTT. 2019

ELISA PEDEMONTE 
1920 - 1 OTT. 2019

COSTANTE VELLUDO 
1929 - 11 MAG. 2019

GIUSEPPINA DAMONTE 
1933 - 15 OTT. 2019

LUCIANA PARODI 
1935 - 20 NOV. 2019

associazioni della parrocchia: Azione Cattolica, 
Agesci, coro, ministranti… Nella nostra parroc-
chia viene organizzato il “Dopocresima”, ma è 
frequentato da nemmeno la metà dei ragazzi…
8 Domenica:  Solennità dell’Immacolata, l’Azio-
ne Cattolica celebra la festa dell’adesione: S. 
Messa alle 11,30, pranzo condiviso e rinnovo 
dell’adesione. La vigilia: sabato 7 dicembre, 
nella sala Teresiana alle ore 17,30 la preghie-
ra dei Vespri, l’assemblea parrocchiale degli 
aderenti all’Azione Cattolica e le elezioni per 
il rinnovo del consiglio. (v. pagina dedicata su 
questo numero).
Sempre domenica 8 sul sagrato della parroc-
chia vengono proposti i pandolci artigianali 

(confezionati dallo staff di cucina dell’Unitalsi)  
a sostegno delle missioni delle suore Brignoline 
per il progetto “Una casa per tutte” in India: 
Una casa per giovani ragazze disabili in India, 
dove la condizione della donna disabile non 
viene rispettata.

(Come sempre dal diario del parroco)
Giovanni Damonte

e
Angela Damonte

20 ottobre

AUGURI

50° di
matrimonio

leva 1969
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Arianna Genco
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Madre di Dio

S. Basilio

SS. Nome di Gesù

S. Angela da Foligno

S. Amelia

Epifania del Signore

S. Raimondo de Penafort

S. Aldo eremita

Battesimo del Signore

II domenica T.O.

Conversione S. Paolo ap.

III domenica T.O.

S. Costanzo

S. Martina

S. Giovanni Bosco

Ss. Messe festive della vigilia (prefestive) Parrocchia: 17,30 - Terralba: 20,30 - Olivette: 17
Ss. Messe festiveParrocchia: 8 - 10 - 11,30 - 17,30Terralba: 9,30 - S. Sebastiano: 11 - Pineta: 10,30

8 - 17,30 (In S. Chiara: giovedì)S. Rosario: 17

 Lun 6: 

 Dom 12: 

 Dom 19: 
 Dom 26: 

Ogni giovedì S. Messa 
Ogni Lunedì Adorazione Eucaristica (Parrocchiali h. 18 - 19)

 Sab 4: 
 Sab 23: 

AGenDA PARROCCHIAle

AGenDA DIOCesAnA
e vICARIAle

GennAIO

Luce in piazzetta

Con il Calendarioonn iill CCaalleennddaarrgli Auguri alla Comunità...

Non a caso abbiamo col-
locato in questa pagina la foto   
conclusiva dell’annuale Corso 
di Preparazione al Matrimonio. 

Ci pare infatti che un così 
copioso gruppo di giovani sia 
un magnifico auspicio verso il 
futuro della famiglia...

Pertanto anche a tutti loro 
sono rivolti gli auguri più vivi 
della redazione e dei numero-
sissimi componenti i vari gruppi 
parrocchiali.

PARROCCHIA
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madre di dio
s. Basilio
ss. Nome di gesù
s. aNgela da FoligNo

s. amelia
epiFaNia del sigNore

s. raimoNdo de peNaF.

s. massimo
s giuliaNo m.

Battesimo del sig.

ii domeNica t.o.

alesales

aolo ap.

iii domeNica t.o.

No

i Bosco

s. verdiaNa
iv  t.o. - pres. sigNore

s. Biagio
s. gilBerto
s. agata
s. paolo miky
s. teodoro
s. girolamo emiliaNi

v domeNica t.o.

s. scolastica
B.v. maria di lourdes

s. eulalia
s. maura
s. valeNtiNo
s. FaustiNo
vi domeNica t.o.

s. doNato
s. simoNe
s. maNsueto
s. silvaNo
s. pier damiaNi

cattedra di s. pietro

vii domeNica t.o.

s. edilBerto
s. cesario
le ceNeri
s. leaNdro
s. romaNo
s. giusto

i di quaresima
s. Basileo
s. cuNegoNda
s. casimiro
s. adriaNo
s. giordaNo
ss. perpetua e Felicita

ii di quaresima
s. FraNcesca
s. simplicio
s. costaNtiNo
s. massimiliaNo
s. arrigo
s. matilde
iii di quaresima
s. eriBerto
s. patrizio
s. salvatore
s. giuseppe
s. alessaNdra
s. BeNedetto
iv di quaresima
s. turiBio
s. romolo
aNNuNc. del sigNore

s. teodoro
s. augusto
s. sisto
v di quaresima
s. amedeo
s. BeNiamiNo

s. ugo
s. FraNcesco di p.p.p

s. riccardo
s. isidoro
le palme
s. guglielmo
s. ermaNNo
s. alBerto
s. maria cleoFe
s. tereNzio
s. staNislao
pasqua di resurr.

dell’aNgelo
s. aBBoNdio
s. aNNiBale
s. lamBerto
s. aNiceto
s. galdiNo
ii di pasqua
s. adalgisa
s. aNselmo
s. caio
s. giorgio
s. Fedele
s. marco evaNgelista

iii di pasqua
s. zita
s. valeria
s. cateriNa
s. pio v

s. giuseppe artigiaNo

s. ataNasio
iv di pasqua
s. silvaNo
s. pellegriNo
s. giuditta
s. Flavia
s. desiderato
s. gregorio
v di pasqua
s. FaBio
s. rossaNa
s. emma
s. mattia
s. torquato
s. uBaldo
v di pasqua
s. giovaNNi i
s. pietro
s. BerNardiNo
s. vittorio
s. rita da cascia
s. desiderio
asc. del sigNore
s. Beda
s. Filippo Neri
s. agostiNo
s. emilio
s. massimiNo
s. FerdiNaNdo
peNtecoste

Gennaio febbraio marzo aprile maGGio

010.912.74.70
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Parrocchia di arenzano
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Parrocchia di arenzano
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Barche e facciate - di Arianna Genco

Non a caso abbiamo col-Non a caso abbiamo col-Non a caso abbiamo col-Non a caso abbiamo col-



Con la scelta di questo tema, tratto da un 
passo del Libro dell’Esodo, Papa Francesco 
sottolinea come sia particolarmente prezio-
so, nella comunicazione, il patrimonio della 
memoria. Tante volte il Papa ha sottolineato 
che non c’è futuro senza radicamento nella 
storia vissuta. 

E ci ha aiutato a comprendere che la 
memoria non va considerata come un “corpo 
statico”, ma piuttosto una “realtà dinamica”. 
Attraverso la memoria avviene la consegna 
di storie, speranze, sogni ed esperienze da 
una generazione ad un’altra.

Il tema della prossima Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali ci ricorda inoltre 
che ogni racconto nasce dalla vita, dall’incon-
tro con l’altro. La comunicazione è chiamata 
dunque a mettere in connessione, attraverso 
il racconto, la memoria con la vita. 

Gesù faceva ricorso alle parabole per 
comunicare la forza vitale del Regno di 
Dio, lasciando agli ascoltatori la libertà di 

accogliere questi racconti e riferirli anche a 
sé stessi. 

La forza di una storia si esprime nella 
capacità di generare un cambiamento. Un 
racconto esemplare ha una forza trasformati-
va. Lo sperimentiamo quando ci confrontiamo, 
attraverso il racconto, con le vite dei santi. 

Un punto che, ultimamente, il Santo Padre 
ha ripreso rivolgendosi al Dicastero per la 
Comunicazione della Santa Sede, quando ha 
esortato a comunicare la “grande ricchezza” 
offerta dalla testimonianza di vita dei martiri.

Ancora una volta, al centro della rifles-
sione, il Pontefice pone la persona con le 
sue relazioni e la sua innata capacità di 
comunicare. 

Il Papa chiede a tutti, nessuno escluso, 
di far fruttare questo talento: fare della 
comunicazione uno strumento per costruire 
ponti, per unire e per condividere la bellezza 
dell’essere fratelli in un tempo segnato da 
contrasti e divisioni.

La vita
si fa storia

GMCS 2020:

“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” 
(Es 10,2). La vita si fa storia.


