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6 gennaio 2021: consegna delle "calzette"! 
Come di consueto, anche quest'anno sono state distribuite le "calzette della befana", consegnate dai Magi, ai bimbi 
e ragazzi della catechesi e non solo. 
La cosa che però non è di consueto (meno male), è che la consegna è stata fatta "ai tempi del covid", stessi tempi di 
come stiamo vivendo tutta la nostra vita in questo periodo storico. 
Ma nonostante questo, non ci siamo fermati non volendo perdere questa "dolce" tradizione, così mercoledì 6 gen-
naio, prima delle benedizione finale nella celebrazione eucaristica delle ore 10, la disponibilità di due animatori e di 
un salesiano hanno permesso l'arrivo dei "magi del don Bosco" e la conseguente consegna delle caramelle e ciocco-
latini. 
Ma tutto ciò è stato possibile anche, e soprattutto, perché si è confermata la generosità di tanta gente, tra cui anche 
qualcuno di quelli che stanno leggendo queste righe. Infatti l'arrivo di una considerevole quantità di buste all'interno 
delle quali erano presenti pacchi di caramelle e cioccolatini, ha reso la mattinata del 6 gennaio decisamente più gra-
devole e più dolce.  È davvero commovente vedere tanta generosità, fatta di piccoli gesti, ma che messi insieme uno 
sull'altro, si trasformano in gesti indelebili, che lasciano il segno dentro il cuore. 
Sento il dovere, che nasce proprio dal profondo del cuore, di ringraziare chiunque abbia contribuito a far sì che anche 
quest'anno la befana, con l'aiuto dei Magi, portasse i suoi doni ai più piccoli (e non solo) del don Bosco di Sampierda-
rena. 
Dobbiamo essere convinti che "Dio ama chi dona con gioia" (2 Cor 9,7), e questo Suo Amore si manifesta 
nella gioia semplice del nostro cuore. 
Auguro a ciascuna e a ciascuno un buon anno, carico di speranza nella ripresa in mano della nostra vita, 
ma una vita che sia rinnovata e contagiosa verso tutti, quel "santo contagio" che è la gioia che viene dal-
la Comunione con Gesù.                                                                                   
                                                          Don Marco Cimini SDB 

31 GENNAIO 1888. Alle prime ore di questa giornata, nella sua amata Valdocco di 
Torino, l’infaticabile don Bosco lasciava i suoi ragazzi e collaboratori per ritrovarsi 
nell’abbraccio di Dio, partecipe della Sua eterna vita. 
Una data che ci è cara e che riviviamo puntualmente ogni anno, pieni di riconoscen-
za e di voglia di mantenere presente e più visibile il carisma che “il Santo dei giovani” 
ha donato a Genova e in particolare al nostro quartiere. E sono proprio i giovani a 
suggerirci una splendida proposta: partire da dove è partito Giovanni Bosco.  
Da un sogno, avuto da bambino. Noto come “il sogno dei 9 anni”. 

I giovani del Movimento Giovanile Salesiano (MGS) propongono un cammino spirituale di tre 
anni rivolto a tutti: adulti, ragazzi, giovani… Tre grandi momenti, estesi nel tempo, per scanda-
gliare la straordinaria ricchezza che il sogno contiene e che ha determinato la vocazione e la 
missione di Don Bosco e di quanti, ancora oggi, si sentono coinvolti a mantenere accesa la 
sua passione educativa a favore della gioventù.  
L’attenzione di quest’anno si concentra su un particolare che Don Bosco riferisce del suo so-
gno, quando “la Maestra” gli suggerisce: “Ecco il tuo campo, ecco dove dovrai lavorare”. 

Quel “campo dove lavorare” (e che ha ispirato la nascita della Famiglia Salesiana) viene proposto dai 
giovani del MGS come un coraggioso e costante “bagno nella realtà”. Un entrare esigente e generoso 
“NEL CUORE DEL MONDO”.  Siamo incoraggiati a vivere questo primo anno del triennio con l’impe-
gno a riconoscere che il Regno di Dio nasce e cresce in mezzo agli uomini, nelle situazioni concrete e 
quotidiane che tessono la nostra Storia, nella complessità delle vicende ordinarie nelle quali si espri-
me il disegno misterioso di Dio che guida la Storia dell’umanità verso il suo esito di Vita in pienezza. 
E’ entrando “nel cuore del mondo” che miriamo a diventare “buoni cristiani ed onesti cittadini”, avendo 
cura di contagiare soprattutto i giovani nella realizzazione di questo obiettivo per il quale San Giovanni 
Bosco ha dedicato tutta la sua vita fino all’ultimo respiro. 



Riteniamo doveroso informare tutta la Comunità circa il movimento di solidarietà e di impegno caritativo sostenuto nell’arco 
dell’anno 2020.  E’ la documentazione del denaro che è stato offerto per le necessità di persone, situazioni o famiglie in diffi-
coltà e di come questo denaro è stato impegnato.   E’ anche doveroso segnalare che molto di più (rispetto al bilancio qui ripor-
tato) è stato offerto in alimenti, vestiario, strumenti didattici ecc. dai diversi gruppi che concorrono alla Caritas Parrocchiale. 

bilancio 2020
mese donazioni x FONDO solidar. erogazione contributi tipologia interventi

GENNAIO 350,00                         500,00                       affitto

200,00                       bollette: gas, energia, telefono

FEBBRAIO 300,00                         -                             

MARZO 150,00                       oratorio piccoli (verniciature)

APRILE 770,00                         100,00                       bollette: gas, energia, telefono

100,00                         bonifico Carige

131,50                       bollette: gas, energia, telefono

500,00                       alimentari

MAGGIO 350,00                         200,00                       alimentari

100,00                         bonifico Carige

200,00                       casa del clero (nostro contributo)

GIUGNO 150,00                         174,09                       bollette: gas, energia, telefono

1.435,00                      bonifici vari Carige

418,00                       tasse abitazione

150,00                       alimentari

LUGLIO 1.350,00                      270,00                       bollette: gas, energia, telefono

20,00                           bonifico Carige

150,00                       alimentari

49,96                         tasse abitazione

40,00                         offerte a senza tetto

AGOSTO 200,00                         65,00                         MEDICINE

104,50                       tasse abitazione

16,00                         bollo documento senza tetto

SETTEMBRE 350,00                         100,00                       alimentari

1.300,00                      bonifico Carige (borsa studio)

200,00                       materiale scolastico

OTTOBRE 350,00                         70,00                         MEDICINE

1.000,00                    materiale scolastico

104,50                       tasse abitazione

NOVEMBRE 150,00                         15,00                         MEDICINE

400,00                         offerta confer.S.Vincenzo

162,20                         offerte Oratorio Piccoli

11.663,00                  riparazione Oratorio Piccoli

100,00                         bonifico Carige

DICEMBRE 790,00                         50,00                         materiale scolastico

1.080,00                      bonifico Carige

73,24                         bollette: gas, energia, telefono

4,50                           spese postali

964,15                       tasse abitazione

totale: 9.807,20            17.663,44         

differenza: (7.856,24)           

Altri interventi da segnalare: 
Buoni-spesa EKOM (forniti dall’associazione IL NODO…) (alcune centinaia) 
Pacchi alimentari settimanali (con Banco Alimentare, Supermercati, Negozi, Panifici) 
Vestiario (donazioni da Famiglie, Negozi) 
Materiale scolastico (da singoli donatori, da Negozi, dall’Oratorio-CG) 


