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La tentazione: “salva te stesso!” 
 
C’è un elemento che ha tenuto uniti tutti i cristiani presenti nel mondo: è l’itinerario formativo 
che la celebrazione domenicale ci ha fatto vivere nell’arco di un intero anno, grazie alla Parola 
che ci ha guidato e sostenuto in questo lungo tratto di strada. Nell’Eucaristia domenicale, dove 
ha parte rilevante l’ascolto e la riflessione della sacra Scrittura, Dio ha educato il suo popolo. 
Fino a condurci al cuore del progetto che Dio ha sognato per noi: attirare tutta l’umanità e tutto 
il creato dentro il Suo cuore, a condividere la pienezza della Sua vita. In Gesù di Nazareth, 
riconosciuto Messia e Re dell’universo, Dio realizza per ogni vivente ciò che Gli stava più a 
cuore: “regnare” sull’umanità, strappandola via e liberandola dal potere del male. La missione 
di Gesù aveva esattamente questo obiettivo, annunciato fin dalle sue prime parole gridate in 
pubblico: “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”. Era l’aspettativa del popolo di Israele. Degli stessi 
discepoli di Gesù (“Signore, è questo il momento nel quale ricostituirai il regno d’Israele?” 
At,1,6). Era la realtà che appassionava incessantemente Gesù (“c’è un fuoco dentro di me e 
come vorrei che avesse incendiato il mondo!”). Ne parlava ininterrottamente (le splendide 
“parabole” del suo insegnamento, tutte orientate a renderci familiare la straordinaria realtà del 
“Regno”). Poneva segni sorprendenti (guarigioni, esorcismi, ecc.) che rendevano visibili gli 
effetti della presenza del “Regno”. L’intera documentazione della Bibbia ci consegna l’iniziativa 
di Dio verso tutta l’umanità: dove Dio riesce a “regnare”, l’uomo ritrova in pienezza la propria 
dignità e la realizzazione più riuscita di sé. Fino ad un punto vertiginoso: capace di partecipare 
della vita stessa di Dio. Della Sua “santità”.  
Un processo che non avviene secondo i nostri schemi. E qui troviamo difficoltà. Per noi 
“regnare”, gestire un potere, imporsi su ostacoli o avversari implica l’idea di forza, di 
prepotenza, anche di violenza. Purtroppo è quotidiana esperienza. Ma non è stata la scelta di 
Gesù per consegnarci il dono del “Regno”. Non si è imposto con toni aggressivi e interventi 
distruttivi. Ha voluto accettare un’infamante sconfitta, secondo criteri umani, e si è consegnato 
alla tortura e alla croce. Ha voluto morire come segno di amore. Per noi. Per tutti. Amando 
anche i propri assassini. Lasciandoci, ancora una volta, l’insistente insegnamento che è l’unica 
strada di realizzazione del “Regno”: perdersi per ritrovarsi. Ci colpisce la narrazione 
dell’evangelista Luca quando descrive cosa sta accadendo al Golgota. Quante volte risuona 
il grido verso Gesù agonizzante: “Salva te stesso!”… E’ proprio ciò che non ha spazio nelle 
logiche di Dio. Gesù lo aveva insegnato con insistenza: “chi vuole salvare se stesso si 
perderà”. E’ solo chi sa perdersi per gli altri e per la causa del “Regno” che troverà successo 
ed esploderà di vita come la spiga: esito del chicco di grano che ha accettato di perdersi nella 
profondità della terra. L’amore vale più della vita. Dio, nel figlio Cristo Gesù, ci ha lasciato la 
prova più convincente. Un “re” che accetta di morire, ostinato nel manifestare il suo amore per 
noi. Rifiutato e respinto da noi, ma che non rifiuterà mai di amarci e di volerci salvati in mani 
affettuose e rassicuranti, le mani del Padre. 

Parrocchia  

S.Giovanni Bosco e S.Gaetano 
Via C. Rolando, 15  

16151 GENOVA-Sampierdarena 
 
 
010-6469501 

3493558936 

genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it  

Orario Sante Messe festive: 9 – 10 – 12 – 18 

Orario Sante Messe feriali :  6,50 – 9 – 18     
Orario Confessioni feriale 10,30 – 12; 16,30 – 18.30  
Orario Confessioni festivo  durante le Sante Messe 
Santo Rosario tutti i giorni alle ore 17,30 

 n.6 
anno pastorale 2019-2020        
ottavo anno 



“LATINOS EN DON BOSCO” 
 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL “LATINOS EN DON BOSCO” 
 
Agradecemos de corazon abierto a Dios Omnipotente, a Maria Santisima Auxiliadora y a Don Bosco, 
por permitirnos realizar y sobretodo vivir un retiro espiritual en sintonia con las nuevas 
espiritualidades de estos tiempos.  
Desde el viernes 15 al domingo 17 de noviembre hemos tenido la gracia de realizar un retiro espiritual 
37 personas en nuestra obra del Don Bosco. En este retiro hemos rezado, reflexionado y recargado 
“las baterias” para continuar en nuestro Itinerario de crecimiento como Comunidad Parroquial a 
nivel: Personal, Familiar y comunitario, siempre por el bien de nuestra casa fraterna que es nuestra 
Parroquia del Don Bosco, porque Nosotros mas que Imigrantes, nos sentimos Comunidad de 
Creyentes que se aman notablemente y se perdonan siempre. Caminemos siempre unidos como esos 
“dos pulmones que respiran juntos al mismo tiempo y laten con un  solo Corazon”. Esto es el legado 
que nos han dejado nuestros predecesores, y nosotros continuamos esta linea de “integracion”, pero 
yo diria ITERCULTURALIDAD donde nos respetamos mutuamente y sobretodo cada uno de nosotros 
tenemos algo que aprender de los demas y ceder de los nuestro a “los otros” que somos nosotros 
mismos.  
 
Gracias de Corazon a Nuestra Obra del Don Bosco, AL ORATORIO y mis hermanos salesianos por 
estos dias de retiro y un gracias inmenzo al Equipo de la comunidad de Santa Caterina por haber 
regalado su tiempo y animar estos dias de GRACIA.  

 

 

 

 
 
Dopo un mese orientato ad incoraggiare l’adesione a gruppi o iniziative mirate al “servizio” verso gli 
altri, con l’obiettivo di dare concretezza al “mandato missionario di Gesù” (tema centrale del mese di 
Ottobre) e 450 schede messe a disposizione per esprimere la propria disponibilità attraverso varie 
opportunità, la nostra Comunità cristiana così si è espressa fino a questo momento: 
 
45 schede consegnate (alcune con più preferenze), con le seguenti indicazioni di adesione: 
 
 

Gruppo Caritativo 8 Colonia Torriglia 6 Guida del rosario 6 

Gruppo Lettori 5 
Animazione 
Missionaria 

4 Gruppo presepe 4 

Servizio di cucina 4 Animazione Liturgica 4 
Ministro 

Straord.Eucarestia 
4 

preghiera e adorazione 4 pulizia chiesa 3 catechesi ragazzi 3 
Formazione 

socio-politica 
2 catechesi adulti 2 

Animazione Gruppo 
Escursionisti 

2 

Formazione 
giovani oratorio 

2 
Gruppo economia 

parrocchiale 
2 

Pulizie e lavori 
dell’Oratorio 

2 

Doposcuola 
ragazzi 

2 Mamma margherita 2 
Preparazione 

matrimonio cristiano 
2 

Gruppo 
visita ammalati 

2 Preparazione Battesimi 1 gruppo ministranti 1 

Coro parrocchiale 1 
Gruppo 

Comunicazione 
1   

        
Dalla prossima settimana il parroco inizierà a contattare personalmente chi ha dato l’adesione per concordare 
linee e modalità di prosecuzione. 



Un messaggio da conservare: 
 

dalla lettera di san Paolo ai Colossesi: 
 

“Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare 
alla sorte dei santi nella luce.    E’ lui che ci ha liberati dal potere delle 
tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore”.  
  
 

Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Con l’iniziativa “Un carrello per i poveri” la nostra comunità ha raccolto 200 kg 

di alimenti di vario genere che ha già consegnato al gruppo caritativo 

parrocchiale “San Vincenzo” 
 

 
 

dal CNOS-FAP 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hai dai 16 ai 24 anni non studi e cerchi lavoro?   
CONTATTA il CNOS – FAP al Don Bosco di Sampierdarena 
tel 010 4694493 oppure scrivi a 
segreteria.sampierdarena@cnos-fap.it oppure visita il sito 
www.cnosfap.it.   
Inoltre gli Uffici sono a tua disposizione negli orari dal Lunedì 
al Venerdì 8,30-13; 14,30-16 ed il Venerdì 8,30-13. 
Il Progetto STAR YOUNG ti offre gratuitamente la possibilità 
di reinventarti recuperando il tempo perduto 

 

Gli incontri in programma 

sono: 
  

Lunedì   18 novembre 2019    ore 17,30 
Lunedì   25 novembre 2019    ore 17,30  
Lunedì    2 dicembre 2019    ore 17,30   
Lunedì     9 dicembre 2019    ore 17,30   
Lunedì    16 dicembre 2019    ore 17,30   

mailto:segreteria.sampierdarena@cnos-fap.it
http://www.cnosfap.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

60esimo anniversario del Gruppo Escursionisti Don Bosco 
      SABATO 7 Dicembre  

Il Gruppo Escursionisti Don Bosco compie i 60 anni di attività e per festeggiarli invita tutti gli ex-escursio-
nisti e gli escursionisti attivi a partecipare con la propria famiglia alla giornata del 7 dicembre! 
La giornata inizierà alle 12.30 con un bel pranzo tutti insieme nel salone dell'Oratorio a Sampierdarena 
e proseguirà con giochi vari nel pomeriggio e con cui si potranno vincere gadget stupendi! 
Il pranzo sarà offerto ma la PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA! Le prenotazioni all'evento possono 
essere fatte nei seguenti modi: 

-mandando un messaggio/chiamando il numero 3404899587 
-mandando una mail a G.E.D.B.sampierdarena@gmail.com 
-mandando un messaggio alla pagina Facebook del GEDB 
Qualsiasi mezzo venga usato, è necessario riportare nome e cognome di tutti i partecipanti! 
Non dimenticate di invitare tutti gli ex-escursionisti che conoscete!  Chiusura prenotazioni al pranzo: 30 nov.! 

… IN SETTIMANA 
VENERDI’  29 Novembre alle ore 19,00 L’Opera Don Bosco e il Centro diurno per ragazzi Autistici 
“La Società dell’allegria”, inaugurano gli spazi esterni dedicati al predetto centro diurno per ragazzi 
autistici.  Interverranno il  Vescovo ausiliare Mons. Anselmi ed il Sindaco Dott.M. Bucci. 

per gli incontri di 

CATTEDRALE APERTA 
  

esperienze di impegno missionario 
come testimonianza e confronto 

 
Presenta la propria esperienza anche il 

nostro amico e collaboratore 
MASSIMILIANO SCHILIRO’ 

della comunità “Casa Don Bosco”   

  

una proposta per i 
GIOVANI  

per crescere  
nell’appartenenza  

alla CHIESA 

Ha avuto calda accoglienza e ampia partecipazione 
(oltre 150 presenze) l’iniziativa “Sagra d’autunno”, 

finalizzata a contribuire economicamente  
al rifacimento della cucina dell’oratorio.  
GRAZIE a quanti hanno dato l’adesione  

e un GRAZIE straordinario  
a chi ha organizzato, gestito e animato  

la splendida serata. 

60 ragazzi dell’oratorio, del CFP, 
della “Casa Don Bosco” 

e altri amici e collaboratori 
sono stati protagonisti 
dell’iniziativa ecologica 
mirata a ripulire spazi 
lasciati in abbandono 

e nel degrado 
del cimitero “Castagna”. 


