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Dio si fa conoscere “solidale” con noi 
 
Per la Comunità cristiana ha termine il Tempo di Natale e inizia il Tempo ordinario della celebrazione 
della propria fede. Questo passaggio è segnato da un evento fondamentale nella vita di Gesù: il suo 
battesimo, sulla riva del Giordano, ad opera di Giovanni. 
C’è un salto cronologico imponente tra gli eventi delle recenti celebrazioni (nascita di Gesù, riconosci-
mento da parte dei pastori e dei “magi” d’Oriente) e il fatto richiamato dalla liturgia: da un bambino si 
passa ad un adulto trentenne. Accostamento che può sembrare stridente e incomprensibile. A rifletterci 
bene, si scopre che stiamo rimarcando con forte insistenza la stessa realtà-mistero: Dio che si immede-
sima con noi. Dio prende l’iniziativa di entrare in profondità e totalmente nella nostra storia. Dio che 
non prende le distanze dalla nostra umanità, neppure quando si presenta sporca, ammaccata o rovina-
ta. Prendiamo coscienza, ancora una volta, che Dio ha voluto e vuole essere solidale con noi. Si è in-
carnato con le nostre ferite. 
Il battesimo di Gesù dà visibilità alla decisione di Dio di non stare relegato nei cieli (dove l’antica religio-
ne lo vedeva “separato” dall’umanità e in qualche modo lo voleva recluso in cielo), ma di impastarsi 
con la nostra umanità per risanarla.  Scrive Matteo nel suo vangelo: “Si aprirono per lui i cieli” (Mt.3,16). 
Lo spazio celeste, che era esclusivo di Dio, si spalanca per contaminarsi con quell’uomo di Nazareth 
che ha preso su di sé il male del mondo. “Battezzare”, infatti, significa: immergersi, entrare fino in fon-
do, farsi coinvolgere, affondare nel negativo per riemergere nel nuovo che splende di sano e di pulito. 
Come non richiamare la corrispondente annotazione dell’evangelista Matteo (ma anche dei sinottici) 
che,al momento della morte di Gesù,racconta: “Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco il velo del 
tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono…” (Mt. 27,50-51). 
 
Quel velo, posto dall’uomo a tenere separato Dio (nella sua santità) dall’umanità (impura a causa del 
peccato), viene abbattuto dalla morte-sacrificio di Gesù. Dal “cielo” e dal “tempio” Dio emigra per incon-
trare e per restare con la nostra umanità, bisognosa di purificazione. Nel battesimo è ancora Dio “che 
nasce” dentro la carne umana di Gesù, nel momento in cui accetta di farsi carico del male che pesa 
nella vita dell’uomo (“Ecco l’agnello di Dio che ha preso su di sé il peccato del mondo” esclama Giovan-
ni, riconoscendo il mistero della missione di Cristo Gesù) per restituirgli libertà e familiarità con il suo 
Dio. Da quel gesto di Gesù comprendiamo che la scelta di Dio è di mantenere una Sua vicinanza per-
manente con noi: anche se siamo appesantiti e offuscati dal peccato: Gli stiamo a cuore e siamo prezio-
si ai Suoi occhi. 
 

Pellegrinaggi 2020 
 

Nuestra Comunidad Parroquial: “Latinos en Don Bosco”, anuncia los peregrinajes de este anno 2020, iniciando 
nuestro peregrinar desde las raices salesianas para continuar visitando santuarios Marianos, santuarios de 
santos y termiando con la visita de los lugares santos de neustra fe cristiana: Terra Santa, la Tierra de Jesùs, 
nuestro Senor y Salvador.  
Los peregrinajes tienen tres objetivos fundamentales: Reavivar nuestra fe crsitiana catolica, renovar nuestros 
lazos de fraternidad y por ultimo convocar y congregar a nuestros hermanos/as alejados de la fe. Estamos 
seguros que poco a poco incrementaremos nuestra autentica vicencia de verdaderos hijos de Dios.  
13 Aprile: Colle Don Bosco e Valdocco. Inf. Sra. Nancy Villacres: 3475920242. 
25 Aprile: Madonna di Oropa. Inf. Sra. Magaly Basurto: 3403406456. 
28 Aprile – 04 Maggio: Terra Santa. Inf. Sra. Mirian Medina: 3452210979 
27 Maggio – 02 Giugno: Terra Santa. Inf. Sra. Belgica Garces: 3295454502. 
20 – 23 Giugno: Cracovia, Auschwitz. Inf. Sra. Magaly Basurto: 3403406456 
11. Luglio: Santa Rita. Inf. Sra. Mirian Medina: 3452210979 
24 – 26 Luglio: Padre Pio. Inf. Sra. Mirian Guzman: 3343018133 
21 – 23 Agosto: Madonna di Lourdes. Inf. Sra. Martha Solis. 3495486890. 
 

Informazione Generale: padre Daniel Coronel 

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.13 
anno pastorale 2019-2020        
ottavo anno 



Un messaggio da conservare: 
dal profeta Isaia:  

“Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato 
e ti ho stabilito come alleanza del popolo”. 

 
dal Vangelo secondo Matteo: 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. 

 

 
 

 
 
 
 

Festa di Don Bosco 
Gennaio è il mese dedicato a Don Bosco, iniziamo a segnare sul nostro calendario 

l’appuntamento  con la festa esterna che si celebrerà  

domenica 2 Febbraio 2020  
con la Santa Messa Unificata alle ore 11,00 

A seguire sarà organizzato in Oratorio il “pranzo insieme”  
aperto a tutti i parrocchiani: 

è richiesto un contributo minimo di 5 euro a persona 
per finanziare i lavori in corso all’oratorio 

(occorre prenotarsi in Segreteria entro il 26 Gennaio 2020) 
Seguiranno grandi giochi in cortile per adulti, per giovani e ragazzi. 

 

Segnaliamo anche: 
 
giovedì 16 gennaio ore 20,45:  

incontro del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (sala Rinaldi) 

                                                                                                
 
 

 

 
 
 
 
 

Quarto appuntamento del 
percorso EDUCATIVO  
per i GIOVANI 

Domenica 26 gennaio 
anche la nostra Comunità 

parrocchiale celebrerà 
l’inaugurazione di questa Giornata 

voluta da Papa Francesco 

Dal 18 al 25 gennaio:  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 


