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E’ un giorno tanto atteso per bambini e famiglie!  
Il giorno della “Prima comunione” ha qualcosa di magico. Ha un fasci-
no catturante per chi lo vive, ma ha un potere seducente anche per chi 
ne sembra estraneo, ma ne viene contagiato. E’ un momento suggestivo 
per tutta la nostra Comunità. Per tre domeniche successive condividere-
mo la gioia di bambini e famiglie della nostra Comunità parrocchiale. 

La grande carica emotiva che questo evento provoca ha una sua ragione ultima nel mistero 
straordinario che esprime: Dio si comunica all’uomo. In quei bambini che celebrano l’ini-
zio di un’amicizia straordinaria con il Signore Gesù, attraverso il segno da Lui scelto per 
suggerire la necessità di un alimento quotidiano, ci siamo tutti noi. Perché per tutti noi Dio 
continua a sognare che ci sia “comunione”: una familiarità così intensa di Dio nei nostri 
confronti da dilagare necessariamente con quanti hanno relazione con noi. Tutta la Comuni-
tà dovrebbe sentirsi coinvolta nella gioia di sapersi chiamata alla “comunione” con Dio, at-
traverso i propri rappresentanti più giovani. E’ il dono-segno della vicinanza, dell’amore e 
della familiarità di Dio con tutti noi. Purtroppo la circostanza Covid-19 non ci consente di 
esprimere in libertà e nella presenza palpabile questa profonda realtà. Ci impone prudenti 
distanze fisiche e vere lontananze. Ma non intacca la solidità del mistero di “comunione” 
che desideriamo condividere con i più piccoli della nostra Comunità. Con loro ci apriamo 
all’accoglienza dell’amore del Padre e con loro vogliamo rafforzare la nostra amicizia e la 
familiarità con il Signore Gesù. 
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Ricordiamo anche: 

nel mese di Novembre  

in particolare il 2 novembre  

in tutto il mondo,  

i cristiani hanno  

un particolare ricordo  

per i propri defunti  

e celebrano Messe  

in loro suffragio.  



La donazione complessiva  
per la BORSA STUDIO 

“A.Romanisio” 
è stata di  

1.300,00 euro. 
 

Sono stati consegnati 30 “bonus” 
a più di 30 famiglie 

(a favore di oltre 70 bambini o ragazzi 
frequentanti scuole del quartiere) 

per acquisto di libri  
e di materiale scolastico  

presso la libreria “Il Libraccio”. 
 

Alla data del 30/10/2020  
restano disponibili solo 50,00 euro. 

Chiediamo ulteriore aiuto,  
dal momento che non sono state sod-

disfatte tutte le richieste pervenute. 
GRAZIE 

Proprio un anno fa vedeva la luce l’iniziativa delle “Giornate ecologiche”, cal-
deggiata da don Maurizio Verlezza con il supporto organizzativo e tecnico del-
l’ AMIU e l’adesione di varie istituzioni del territorio di Sampierdarena.  
Iniziativa che ha incontrato l’entusiasmo e la partecipazione vivace, ma anche 
responsabile, di ragazzi e giovani.  
Ad un anno esatto di distanza è stata riproposta l’esperienza, significativa so-
prattutto per la sua valenza educativa.  
Chi vi partecipa si rende protagonista attivo e consapevole della necessità di 
aver cura dell’ambiente, degli spazi utilizzati da una comunità, delle relazioni 
reciproche di collaborazione e di servizio.  
Il rispetto e la premura per quanto ci è messo a disposizione si impongono e 
fanno presa nelle nostre abitudini specialmente quando sperimentiamo di per-
sona l’impegno e la fatica nel curare l’ambiente.  
E’ quanto hanno sperimentato, sabato 24 ottobre, più di 20 ragazzi che hanno 
preso parte alla prima delle “Giornate ecologiche” del nuovo anno educativo 
2020-2021.  
Con il consueto supporto organizzativo di AMIU e volontari adulti, ragazzi pro-
venienti dall’Oratorio-CG Don Bosco, dal centro CNOS-CFP e da “Casa Don 
Bosco”, seguendo scrupolosamente le precauzioni richieste in questo tempo di 
pandemia, hanno trascorso la mattinata nel riordino e nella sistemazione di 
un’ala del cimitero “Castagna” di Sampierdarena, riservata ai bambini, ma se-
gnata da abbandono e degrado.  
Un servizio di duplice valore: per l’ambiente (che è stato riordinato e pulito), 
per i giovani volontari (che hanno sperimentato l’importanza del servizio per gli 
altri e della cura dell’ambiente). 


