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Con la XXXIV domenica, si conclude
l’Anno liturgico e la Chiesa sottolinea questo
momento con una grande festa: Solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo.
Il vangelo che ci viene proposto, però,
non descrive un grande re seduto su un trono,
avvolto in vesti sontuose, servito e riverito dai
propri sudditi, bensì un pover’uomo
seminudo, martoriato, appeso ad una croce e
schernito dalla folla. Croce e regalità ci
appaiono come un binomio assai improbabile,
tanto da risultare scandaloso e non facilmente
comprensibile nemmeno per gli stessi
cristiani.
Eppure noi siamo chiamati a contemplare
proprio nel legno di Cristo il segno della
redenzione e della salvezza del mondo. La
regalità di Cristo non si manifesta in maniera esaltante o prodigiosa; il trono dal quale Egli
regna, senza violenza, è proprio la croce. È nel segno dell’amore, che arriva a donare la propria
vita, che Gesù si mostra Re, capo di un regno che non passa, come quelli degli uomini, ma
destinato a durare per l’eternità. Impariamo da Lui, che è Signore perché sa servire: un re di
pace, di perdono e di gioia.

GIORNATA PER I RAGAZZI
DELLA CRESIMA E
INCONTRO COL VESCOVO
Sabato 5 novembre si è svolto, negli
ambienti della nostra Opera, l’incontro dei
ragazzi della Cresima (da cresimare e
cresimati) di tutta la Diocesi di Genova.
È stato molto bello vedere circa 650
ragazzi, provenienti da tutte le parrocchie,
riuniti nella nostra chiesa e nei nostri
cortili per i loro momenti di preghiera e di
gioco.
Questo gioioso momento è stato
caratterizzato anche dalla presenza del
nostro Arcivescovo Marco Tasca, che ha
fatto visita ai ragazzi per salutarli all’inizio
dell’incontro e per pregare insieme a loro.
Siamo felici che la casa di Don Bosco
possa essere, in alcune occasioni, centro
di accoglienza per le manifestazioni della
Diocesi; è una bella opportunità per
metterci a servizio della Chiesa e, in
particolare, di quella di Genova.

Dopo averla tanto annunciata, l’abbiamo anche fatta e, possiamo dire, con grande soddisfazione.
Sabato scorso, infatti, si è svolta
l’Assemblea parrocchiale, che ha
visto partecipi una sessantina di
parrocchiani (un buon numero,
per essere un primo tentativo).
I presenti sono stati insieme,
nel salone Don Bosco dell’Istituto,
per oltre un’ora e mezza per un incontro che li ha visti impegnati in
tre momenti: il primo di ascolto, nel quale il parroco ha presentato, con un power point, l’organizzazione della Parrocchia, gli organi di partecipazione (uno dei
quali è proprio l’Assemblea comunitaria, mentre gli altri sono il Consiglio pastorale e le Commissioni), gli obiettivi dell’azione educativo-pastorale, gli ambiti di maggior impegno - tra cui principalmente quello dei giovani e soprattutto dei più poveri - e, infine, la struttura e il progetto dell’Oratorio. Il secondo momento, poi, è stato dedicato ad un lavoro a gruppi: quattro, coordinati
ciascuno da un responsabile, per confrontarsi sui quattro obiettivi fondamentali che devono ispirare l’impegno della nostra parrocchia:
1. Essere un centro di evangelizzazione ed educazione alla fede.
2. Essere una presenza della chiesa aperta e inserita nel territorio.
3. Essere una comunità dallo sguardo missionario.
4. Avere un’opzione chiara per i giovani e per le classi popolari.
Penso che questo sia stato il momento più bello perché è stata data l’opportunità di fare conoscenza con altre persone della parrocchia e perché, attraverso piccoli gruppi, è stato possibile per
tutti esprimere liberamente e confrontare con gli altri le proprie impressioni e osservazioni.
Il terzo momento è stato di nuovo assembleare, prima per ascoltare i relatori dei quattro gruppi, in modo da condividere quanto emerso dalle discussioni, e infine per lasciare spazio a chiunque volesse intervenire su qualunque argomento.
L’impressione avuta è quella di una generale soddisfazione e anzi, se un’osservazione è stata
fatta, è quella riguardante il tempo a disposizione, che è stato poco. Lo sapevamo, ma si
trattava di un primo tentativo; ora possiamo
provare a organizzare altri incontri di maggior
durata, sicuri che il desiderio di trovarsi insieme per conoscersi e confrontarsi c’è e sappiamo come sia essenziale per la crescita di una
comunità.
Una pecca, a volerla dire? Mancavano i
giovani, pure ripetutamente invitati; è il segno
che ancora dobbiamo crescere nella consapevolezza che l’Oratorio non è un mondo a sé, ma
è invece parte integrante della vita parrocchiale; di più: per noi salesiani, è la parte privilegiata. Per questo, risulta fondamentale l’inserimento dei giovani negli organismi di partecipazione affinché gli adulti vengano arricchiti dalle loro istanze e dalla loro energia ed essi maturino sempre più nell’appartenenza a questa grande famiglia che è la Parrocchia.

Dopo l’Assemblea parrocchiale, siamo ripartiti, in questa settimana, anche con il lavoro delle Commissioni, iniziando da quella per la Liturgia e l’animazione spirituale.
In realtà, c’è una Commissione che non ha mai interrotto il proprio lavoro ed è quella della Pastorale giovanile e
Iniziazione cristiana, coincidente con il Consiglio oratoriano.
La vita dell’Oratorio non ha mai pause e, di conseguenza,
neanche i suoi animatori responsabili, ai quali va tutta la nostra stima e riconoscenza.
Ogni Commissione si impegna a rappresentare anzitutto un’occasione di formazione per i partecipanti stessi e poi ad essere un momento di programmazione di
iniziative e proposte nel proprio ambito. Nel caso della Commissione liturgica, l’obiettivo principale è cercare di avvicinare le persone alla conoscenza della liturgia
e stimolarle ad una partecipazione sempre più attiva alle celebrazioni.
La Commissione si è incontrata questa settimana e si ritroverà ancora martedì
22, alle ore 20,45 (se qualcuno volesse aggiungersi) per definire le proposte per il
tempo di Avvento e di Natale, che verranno comunicate domenica prossima.
Nei prossimi giorni, partiranno le altre Commissioni e quindi, se potete ... fatevi avanti! C’è posto per tutti e c’è bisogno di tutti!
L’11 dicembre, per prepararci
al Natale come Comunità, abbiamo pensato di proporre a
tutti i parrocchiani una domenica un po’ diversa.
La proposta è quella di passare,
dopo la consueta Messa delle
ore 10.00, qualche ora tutti insieme: genitori e ragazzi, giovani e meno giovani, appartenenti
ai gruppi e frequentatori saltuari, credenti e non credenti,
insomma … proprio tutti!
Lo scopo è essenzialmente quello di conoscerci un po’ di più e
- perché no? - di riflettere anche un pochino. Il tutto con
molta leggerezza e serenità.
È un’occasione rara, se non
unica, per fare un’esperienza
che difficilmente riusciremmo a
vivere, presi come siamo dalle
tante occupazioni lavorative e
familiari. Non riusciamo mai a
trovare un po’ di tempo per noi
stessi e, invece, basta volerlo;
altre cose, per qualche ora, possono aspettare. Non perdete
questa bella opportunità e vedrete, esperienza già fatta tante
volte, che ne varrà la pena.

ALCUNE

NEWS

Il Vescovo ausiliare di
Genova, Mons. Anselmi, è
stato nominato dal Santo
Padre Vescovo della Diocesi di Rimini. Lo accompagniamo con la nostra preghiera.
Il nostro Parroco, don
Giovanni, è stato nominato Vicario per il Vicariato
di Sampierdarena. Auguri
di buon lavoro!
È iniziato l’allestimento
del Presepe, per il quale,
oltre ai tre consolidati artisti, hanno risposto al nostro appello altri quattro
nuovi volontari. Ringraziamo questi magnifici 7 per
la loro disponibilità.
Sabato 26 novembre,
la nostra Scuola organizza
un altro “Open Day”, a
partire dalle ore 9,30.

CAMBIAMENTO DI ORARIO DELLA MESSA
Nei giorni festivi:
da domenica prossima, 27 novembre,
la prima Messa del mattino si celebrerà alle ore 8,30.
Nei giorni feriali:
l’orario rimane invariato fino al termine dell’anno.
Dal mese di gennaio la Messa del mattino
verrà celebrata alle ore 8,30.
Grazie a tutti per la vostra disponibilità !

DESIDERIAMO COMUNICARE CHE LE OFFERTE RACCOLTE PER LA
GIORNATA MISSIONARIA SONO STATE DI EURO 891,84. RINGRAZIAMO
TUTTI A NOME DI CHI POTRÀ BENEFICIARE DELLA VOSTRA GENEROSITÀ .

