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SAREBBE UNA COMUNITÀ ORFANA ...
...senza la presenza materna di Maria.
In occasione del 400°anniversario della manifestazione della Madon-
na a Chiavari (orto del capitano, cioè della comunità), la nostra diocesi
ha promosso un anno mariano, di particolare riscoperta, attraverso la
riflessione e l’approfondimento, della presenza di Maria in mezzo a
noi. Nel percorso catechistico dei Nuclei familiari ci aiutiamo a passare
dalla devozione alla fede, sulle linee della Costituzione conciliare(Cap.
VIII) della LG. Avremo poi la Grazia, ed è davvero una Grazia
particolare, di avere nella nostra Chiesa il Quadro processionale della
Madonna dell’Orto nei giorni 27-28-29 maggio. IL nostro CPP sta
preparando l’evento, ma dobbiamo disporci personalmente, ciascuno
di noi, perché questo dono non passi inutilmente; non dimenticando
che il riconoscimento pratico e vitale della Maternità di Maria ha come
scopo preciso di introdurre ognuno di noi in una più intima unione con
Cristo. Infatti nel piano di Dio il materno aiuto di Maria ha lo scopo di
congiungere ognuno con il Mediatore e Salvatore. Se noi nelle nostre
attività catechistiche e pastorali minimizziamo, o peggio, accantonia-
mo la Madonna dalla vita cristiana, non solo perderemmo quel fervore
necessario per affrontare le difficoltà, ma non riusciremmo a raggiun-
gere quel rinnovamento di cui la Chiesa ha oggi bisogno. “Occorre
rianimare con saggezza e con fervore il nostro culto a Maria Santissi-
ma, come già il Concilio ha insegnato, con profondo senso cristologico
ed ecclesiologico: comincerà da ciò, in gran parte, la perfetta rinnova-
zione della vita cristiana”(Paolo VI-8.9.’65). Purtroppo dobbiamo
ammettere che oggi, mentre i fratelli della Riforma stanno riscoprendo
la figura di Maria nella chiesa, noi cattolici per molti motivi, la stiamo
trascurando, forse perché ad essa abbiamo dato una importanza
prevalentemente tradizionale e quindi abbiamo ecceduto nelle forme
esteriori e sentimentali.

In realtà la missione della Madonna è quella di portare gli uomini a Dio.
E’ una finalità religiosa profondamente umana: investe anche la vita
e le attività temporali offrendo luce e forza che possano contribuire e
consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina. “Maria
consacrò totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona
e all’opera del Figlio suo servendo il mistero della Redenzione”
(LG.n.56) Di fronte all’inganno di umanesimo ateo che è alienazione
dell’uomo e della donna, Maria si pone come antitesi e presenta la più
gioiosa libertà e prospetta il pieno perfezionamento della persona nel
dominio sulla morte e nella partecipazione alla felicità di Dio. Tante
volte si è detto che la chiesa desidera ascoltare il mondo, ma è anche
vero che propone all’umanità la figura di Maria, donna concreta non
semplicemente ideale, profondamente inserita nel suo popolo ed
insieme nel Mistero di Cristo. L’umanità oggi è veramente orfana,
sbandata e confusa; ha bisogno di sentirsi amata e guidata, come da
una madre. L’immagine spesso angusta e irreale, che ci si fa della
Vergine, può far apparire strano questo riferimento, come del resto la
cultura illusionista di cui si nutre l’uomo di oggi, lo può convincere di

essere ‘adulto’ e indipendente; in realtà forse non c’è mai stata una
stagione nella storia in cui l’uomo ha sentito tanto bisogno di conforto
e di consolazione come oggi. Maria è la donna saggia, attenta ai
bisogni umani come alle nozze di Cana. Maria è la madre che sotto la
Croce sta in piedi. Maria è la sorella che tiene uniti i discepoli
nell’attesa del Grande Evento.
E’ un dono grande quello che la Chiesa ci offre in questa circostanza,
sarebbe un grande danno il trascurarlo.                    Il Parroco

Tempo di Quaresima.
Finalità di questo tempo è la riflessione sulla Missione del cristiano oggi.
Giovedì 4 marzo ore 21
“Il Mistero di Maria nel Vangelo e nelle devozioni oggi diffuse”
a cura della prof.ssa Dora Castenetto
Giovedì 11 marzo ore 21
“Il Mistero di Maria nelle attese delle giovani generazioni”
a cura del dott. Luigi Acattoli
Giovedì 18 Marzo ore 21
“Il Mistero di Maria nelle attuali problematiche della famiglia”
a cura della prof.ssa Giuliana Martirani
Giovedì 25 Marzo ore 21
“Il Mistero di Maria nell’attuale senso religioso”
a cura di don Marino Poggi

Martedì 13 Aprile ore 21:
presentazione con proiezione del quadretto della Madonna dell’Orto
da parte della Dott.ssa Giuliana ALGERI, sovrintendente emerita.
Martedì 20 Aprile ore 21: interpretazione teologica del quadretto
da parte del Can. Mario OSTIGONI.
Lunedì 3 Maggio ore 21: la Prof.ssa Federica BRUGNOLI  tratta:
"Maria nella Letteratura"
Lunedì 10 Maggio ore 21: il Dott. Andrea LAVAGGI presenta:
"Maria nell'arte"
Giovedì 27 Maggio: Accoglienza in S.Antonio dell’Arca
processionale con il quadro della Madonna. Veglia notturna
Venerdì 28 Maggio: - venerdì - Celebrazione Penitenziale.
Sabato 29 Maggio: Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Vescovo e opera di carità. Ritorno del quadro alla Cattedrale.

Itinerario di evangelizzazione per celebrare il  IV centenario ( 2 luglio 1610 - 2 luglio 2010)
della manifestazione della Madre di Dio nell'orto del capitano di Chiavari
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"CONTINUA A BUSSARE ... "
Domenica 20 dicembre è stata proprio una bella giornata...I bambini del catechismo
hanno messo in scena “Continua a bussare alla porta del cuore”. Abbiamo voluto far
riflettere su alcune realtà di emarginazione che avvengono anche tra bambini a scuola
come con compagni di nazionalità diversa che faticano ad integrarsi. Talvolta anche i
ragazzi  che frequentano il catechismo  sono visti come una realtà a parte. E’ stata anche
una riflessione per noi che apparteniamo alla comunità parrocchiale. Siamo sempre
capaci di ascoltare i consigli di Gesù? Naturalmente è bastato aprirgli la porta del nostro
cuore per risolvere ogni cosa! Questo è il messaggio che i bambini hanno voluto dare,
dobbiamo sempre essere pronti ad accogliere Gesù!!
Noi catechiste impegnate abbiamo lavorato molto, sacrificato tempo alle nostre famiglie,
ad amici, allo studio, per cercare di rendere piacevole questa giornata...noi, poche,
impegnate siamo state pienamente ripagate dalla grinta che i bambini hanno messo nel
cantare e nel recitare e soprattutto dalla gioia dei loro volti al termine della rappresen-
tazione.
Ci siamo unite fra noi e con i bambini, con loro ci siamo divertite, con loro abbiamo
imparato  a volerci bene come una vera famiglia.
Siamo certe che l’impegno nostro e dei bambini che hanno studiato parti, canzoni e
hanno partecipato con costanza alle prove, abbia dato i suoi frutti e che l’affetto che ci
unisce abbia coinvolto tutti quanti!
Un sincero grazie al nostro Alberto CAFFERATA per il magnifico impianto audio
realizzato e per la sua presenza attiva durante lo spettacolo, a Carlo che ci ha aiutato con
le sceneggiature e a montare le quinte, a Rosa e a Bacci che si sono occupati del sipario,
al Comune che ci ha fornito il palco.
Tutte queste persone hanno messo il loro tempo a disposizione gratuitamente (anzi,
spesso rimettendoci economicamente) senza aspettarsi nulla in cambio.
Grazie ai bambini che hanno partecipato e ai loro genitori.
Ci dispiace per coloro che non hanno voluto partecipare...è nostra speranza che il
messaggio della recita sia arrivato anche a loro, aprendo il loro cuore e aiutandoli a capire
cosa si sono persi...
Augurandoci che abbiate gradito, vi diamo appuntamento al prossimo anno!!
                                                                                                                    Serena

APPUNTAMENTI PER
IL CATECHISMO
MESE DI FEBBRAIO

7 febbraio: gita con tutti i
bambini sulla neve a Prato
Nevoso.
per informazioni contattare
Flami-nia, Gabriella e Serena.

14 febbraio: in palestra alle ore
15,30
‘CARNEVALE PER TUTTI’

"Befana" dei ragazzi

Mattia

Elena ed Elisa Silvia e Gianmarco

Laura e Marco

Elisa e Diego

Giulia e Anna
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Ha sempre avuto una grandissima impor-
tanza nella pastorale della Chiesa fin dagli
inizi quando il cammino approdava alla ce-
lebrazione nella notte di Pasqua ai sacra-
menti della rinascita e della Risurrezione.
Purtroppo oggi non porta con sé né quel
fascino né quella attrazione di tempi passa-
ti, ciò nondimeno ,come scrive Papa Bene-
detto XVI, è un tempo che deve essere
valorizzato per la crescita interiore di ognu-
no di noi e per lo sviluppo della vita comu-
nitaria. La Chiesa ci suggerisce l’esercizio
della rinuncia con “l’astinenza dalle carni”,
scelta comune tradizionale per significare
che qualsiasi sacrificio in questo tempo
deve essere accolto e offerto insieme al
sacrificio di Gesù. Al venerdì, ricordando il
cammino della vita terrena di Gesù, cele-
briamo la Via Crucis; Ma è importante la
preghiera personale che matura sulla rifles-
sione della parola di Dio. Apriremo questo
tempo così bello con gli esercizi spirituali;
saranno dettati da Mgr. Renzo CAVALLINI,
al quale va fin d’ora la nostra riconoscenza,
e avremo la possibilità della celebrazione
della riconciliazione con noi stessi, con Dio,
con i fratelli.
Concludiamo con questo invito del Papa
che sia incoraggiamento per tutti: “La Qua-
resima sia valorizzata in ogni famiglia e in
ogni comunità cristiana per allontanare tut-
to ciò che distrae lo spirito e per intensifica-
re ciò che nutre l’anima aprendola all’amore
di Dio e del prossimo” (Benedetto XVI)

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 13-1-2010Il CAMMINO QUARESIMALE

Il cuore del Cristianesimo è una per-
sona: Gesù Cristo, Conosciamolo!
Durante l’incontro del 17 novembre scorso noi
giovani delle quattro parrocchie di Sestri Levante
abbiamo letto un brano di Enzo Bianchi tratto da
“Ricominciare”(ed Marietti),di cui vorrei condivi-
dere alcuni tratti con voi.
“Non dobbiamo mai dimenticare che il cuore del
Cristianesimo è una persona, Gesù Cristo; ma
proprio perché è una persona storicamente vissu-
ta, noi lo conosciamo solo attraverso le scritture.
Non sussiste un’altra via per conoscere Cristo. In
ebraico conoscere e amare sono sinonimi, per cui
la vera conoscenza dev’essere penetrativa, deve
avere un riferimento personale preciso, una fede
che sia adesione e amore concreto nei riguardi di
Cristo. C’è in noi questo amore del Signore, che
significa contemporaneamente conoscenza del
Signore e adesione al Signore?(...)
Un giovane, che percepisce la Chiesa come un’isti-
tuzione che detiene valori e che sovente finisce
con i suoi divieti e i suoi precetti per sembrare un
vigile urbano, a diciotto anni, o anche prima a
sedici o a quattordici, se ne andrà, lascerà la
chiesa, perché non ha per nulla conosciuto Cristo.
Il giovane crede e dice di aver lasciato la
chiesa, ma in verità ha lasciato la vita parroc-
chiale, la frequentazione dei preti ,del parro-

co. Lui nemmeno si sogna di avere lasciato
Cristo, perché questo Cristo non l’ha mai
conosciuto. Nessuno gli ha mai richiesto
l’esperienza di fede, di amore e di cono-
scenza effettiva di Cristo. Questo è uno dei
nodi fondamentali della crisi attuale del
cristianesimo.
Ecco il problema: far conoscere Gesù Cri-
sto ai giovani. Poi il resto, compreso l’agire
etico, viene da sé. Ma se non sussiste il
fondamento della fede, dell’amore della
conoscenza di Cristo, come può avere sal-
dezza e verità un’etica che appare solo un
insieme di norme che si possono ritrovare
anche altrove?”
Conoscere Cristo è il fine di tutte le nostre
forme di catechesi, ma è nell’esperienza di
fede e di amore, nelle relazioni con gli altri, è
nello spendersi per gli altri, è nell’esperienza di
un campo diocesano, nell’aver fatto la catechi-
sta e l’animatrice che ho sperimentato la gioia
di poter dire “Che bello Signore essere qui”.
Certo non posso  dire di conoscere Gesù, anzi
forse crescendo i dubbi e le domande aumen-
tano, ma le esperienze provate sulla propria
pelle rimangono!
Invito tutti i giovani universitari e lavoratori a
prendere parte ai nostri incontri.
                                         Rita F.Tobaldi

Il giorno 13 Gennaio 2010, alle ore 21 si è riunito il
Consiglio Pastorale Parrocchiale convocato con il
seguente ordine del giorno: 1) Sguardo retrospet-
tivo alle celebrazioni del Tempo Natalizio. 2)
Quaresima (inizio il 17/02/2010) - Proposte. 3)
Anno Mariano (con particolare riferimento alle
celebrazioni diocesane nella ricorrenza del IV
centenario della Madonna dell’Orto e alla sosta
del quadretto votivo prevista per i giorni 27/28/
29 Maggio p.v. nella nostra Chiesa) 4) Varie ed
eventuali - Sono presenti 14 consiglieri su 16.
1) Un attento sguardo retrospettivo sullo svolgimen-
to del recente Tempo Natalizio evidenzia: a) La
novena di Natale è stata scarsamente partecipata,
con presenze attestate sulle celebrazioni vesperti-
ne feriali. b) Alle liturgie natalizie si registra un calo
di presenze, incrementate invece quelle di Capo-
danno, grazie all’apporto degli ospiti presenti del
periodo natalizio. c) Prendiamo atto di una situazio-
ne di secolarizzazione come fenomeno in continuo
aumento.
2) Emergono le seguenti indicazioni per il Tempo
Pasquale: a) Far precedere l’inizio della Quaresima
con tre giorni di esercizi spirituali guidati da Don
Renzo. b) Veglia del Giovedì Santo dalle ore 21,30
preparata dal gruppo giovani. c) Celebrazione della
Via Crucis ogni venerdì alle ore 17,30. d) Durante la
Quaresima sarà presa una iniziativa di carità a
sostegno dei superstiti del recente terremoto in
Haiti. e) Il 1° Maggio sarà organizzato un pellegri-
naggio parrocchiale a Torino in occasione della
ostensione della Sacra Sindone, per il quale si
ritiene opportuno un incontro di preparazione che si
terrà il giorno 26-4 ore 21 in parrocchia..

3) Il Parroco illustra in dettaglio il programma Dio-
cesano nella ricorrenza del IV Centenario della
manifestazione della Madonna dell'Orto in Chiavari.
Nell’ambito del programma è prevista la visita di
Maria nelle varie zone pastorali della Diocesi. La
parrocchia di S.Antonio ospiterà il quadretto votivo
nei giorni 27/28/29 Maggio p.v.; questi tre giorni
saranno dedicati all’annuncio, alla liturgia peniten-
ziale, alla celebrazione solenne con il Vescovo. La
Diocesi, per l’occasione, ha organizzato 4 incontri,
che si terranno nei giorni 4/11/18/25 marzo p.v.
presso la sala della Società Economica di Chiavari
a tema “Il mistero di Maria” sotto vari aspetti. L’attua-
lità e l’importanza degli incontri suggerisce di verifi-
care la possibilità di trasmettere localmente, in
diretta, su schermo, detti incontri, per il tramite di
Telepace.
Il CCP propone di vivere questo gioioso evento con
le seguenti iniziative:
- Nei giorni 12 e 19 Aprile, Presentazione del Qua-
dro Votivo con notizie storico-religiose tenute da
personalità qualificate. - nei giorni 3 e 5 maggio,
conferenze con proiezioni a tema “Maria nella Let-
teratura e “Maria nell’Arte” Veglia notturna nei giorni
di permanenza dell’icona nella nostra chiesa, con
meditazione serale e “lectio divina”.
- Durante la benedizione delle famiglie sarà distribu-
ito un libretto con notizie storico-religiose attinenti
l’evento.
- Per il 31 Maggio viene confermato l’annuale pelle-
grinaggio alla “Madonnetta” alle ore 20,30.
La seduta si conclude alle 23

il segretario Domenico Lambruschini

Ludovica ed Edoardo

Martina

Elisa, Simone e Annalisa Matteo Antonio
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inizio-fine turno settimanale ore 8,30

01/02 06/02 CENTRALE
06/02 13/02 LIGURE
13/02 20/02 CENTRALE
20/02 27/02 COMUNALE
27/02 03/03 INTERNAZIONALE

TURNI  FARMACIE

 ORARIO Ss.MESSE

S. ANTONIO

Feriali: 7,30 - 9,30 - 18,00
Festivi: 7 - 8,30 - 10 - 12 - 18,00
Vespri: prefestivi e festivi 17,40
S.PIETRO IN VINC.  Dom.  8,00

S. MARIA DI NAZARETH

Lunedì-Venerdì: 9
Sabato: 17,30
Festivi: 9,30 - 11 - 17,30

FRATI CAPPUCCINI

Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30

CAPPELLA OSP.  Dom. 15,30

Concerto d'organo
4-agosto ore 21,15

PROPRIETÀ:

Parrocchia S. Antonio - Sestri Levante

Via Sertorio, 12 - Tel. 0185/41583

Autorizz. Trib. n. 7/88 del 28/8/2009

DIRETTORE RESPONSABILE:

AVV. DAVIDE GIAMPETRUZZI

STAMPA: GRAFICA PIEMME - CHIAVARI

NUCLEI FAMIGLIARI DI EVANGELIZZAZIONE 2009-2010
MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
Febbraio ’10 - Tema: Maria cooperatrice della salvezza. (LG n°56)
Preparazione dei catechisti mercoledì 3 febbraio 2010 h.21.
Fam. TAMBURINI-ROLLERI-PODESTA’ VicoGromolo14  venerdì 12
Fam. PIETRA-GAMBARANA Via Traversaro 18/12 martedì 23
Fam. CAPITANO-CONTI Via Dante 127/7 martedì 16
Fam. CAGNAZZO-MAGRINI Via Unità d’Italia 33 mercoledì 17
Sorelle PERAZZO Loc. Mulinetto 183 h.15 domenica 28
Fam. OLIVIERI-STURLESE Via Sertorio 4  lunedì 22
Fam. MAGGI-BERNARDI Via Milano 5  giovedì 11
Fam. NOCETI-TEDESCO Via Mazzini 3 mercoledì 24
Fam. BASSO Irma Lungomare Descalzo 36  venerdì 19
Fam. MARCHETTI-CEFFALO Via Mazzini 310/14  martedì 23
Fam. BERTOLONE Idia Via Fascie 17  mercoledì 24
Fam. COSTA Natalia Via Mazzini 356/4 h.16  giovedì 25
Fam. BOZZO-MASSUCCO Via Bologna 1  lunedì 22
Fam. TOBALDI Anna Maria Via Nazionale 130/1  martedì   9
Fam. SOVICO Anna Via Fico 68/6  martedì 23

ARCHIVIO
I NOSTRI DEFUNTI
NOCETI Santina ved. SIVORI nata
l’1.1.1910 deceduta il 3.12.2009.
BOSI Antonio nato il 12.3.1917
deceduto il 14.12.2009
GRICOLI Gina nata il 29.3.1909
deceduta il 27.12.2009
Eleviamo al Signore preghiere di
suffragio per i cari defunti e
invochiamo il conforto per i
famigliari.
La registrazione dei dati dei defunti
della nostra Parrocchia non è
aggiornata. Si sollecitano i familiari
ad affrettarsi per consentire la
pubblicazione e conservarne il
ricordo.
HANNO DONATO ALLA CHIESA:
NICOLINI Ninnj euro 100
Partecipanti alla catechesi del
lunedì euro 265
N.N. euro 250
N.N. euro 500
Caterina PODESTA’ euro 100
N.N. euro 50
SPADA Caterina euro 20
VANNUCCI Roberto euro 50
N.N. in onore di Maria Santissima

euro 50
I.M. della Mamma Gina la Figlia

euro 500
N.N. euro 250
N.N. euro 100
Laura BAROSSO euro 50
I.M. di BOSI Antonio la Famiglia

euro 200
PER LE MISSIONI
In occasione della Giornata per la
Santa Infanzia euro 1630
N.N. euro 50
N.N. euro 50
N.N. euro 50
N.N. euro 20
ALLA CARITAS PARROCCHIALE
Valeria DE SANCTIS euro 200
Il Gruppo Missionario a favore
delle famiglie bisognose euro 1000
I.M. di Celeste Bacigalupo

euro 150

RICORDA IN FEBBRAIO
01 lun. h.16 Catechesi adulti.
02 mar. Festa della Presentazione del Signore
    h.9,30 Benedizione delle candele.
03 merc. h.21 Preparazione catechisti NUFAEV
05 ven. PRIMO VENERDI’ DEL MESE
    h.17 Adorazione cui segue Santa Messa.
07 dom. GIORNATA PER LA VITA
08 lun. h.16 Catechesi adulti.
    h.21 Preparazione dei catechisti per la qua-
resima.
13 sab. h.15 Incontro dei genitori dei
comunicandi.
14 dom. GIORNATA del MALATO ore 15,30 S.
Messa celebrata da Mgr. Alberto Tanasini pres-
so il Villaggio del Ragazzo di S.Salvatore
ore 15,30 CARNEVALE DEI FANCIULLI
15/16/17 febbraio Esercizi spirituali in prepara-
zione alla Quaresima, guidati da Mgr. Renzo
CAVALLINI.
17 merc. MERCOLEDI’ DELLE CENERI. Inizio
Quaresima: giornata di digiuno e astinenza.
19 ven. h.17,30 VIA CRUCIS.
20 sab. h.15 Incontro dei genitori dei cresimandi.
21 dom. PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
    h.10 Consegna “Credo”.
22 lun. h.16 Catechesi adulti.
    h.20,30 Preghiera mariana in chiesa.
26 ven. h.17,30 VIA CRUCIS
    h.21 Istruzione su tema di attualità.
27 sab. h.15 Incontro dei genitori dei fanciulli
‘Anno del Perdono’.

Il Gruppo Missionario S. Antonio è lieto di comunicare
l’ordinazione sacerdotale di Fabian Kujur, nostro chierico adottivo del Seminario di
Barrackpore (India). Questa notizia, che ci riempie di speranza per il futuro della Chiesa
e del mondo intero, è innanzitutto occasione di particolare lode al Signore per i doni che
continua ad effondere sul suo popolo, ma è anche motivo di comprensibile gioia per chi
ha scelto di accompagnare con preghiere e sacrifici gli studi di tanti giovani.
                                                                                        Gruppo Missionario S. Antonio

Ostensione sacra Sindone - Gita – pellegrinaggio -
Mondovì – Vicoforte – Torino - 1° maggio 2010
6,30 partenza da via Fascie – Galleria Spagnoli
ore 17,15  ostensione sacra Sindone; rientro a Sestri Levante ore  21,30.
Costo euro 50,00 che comprende: pranzo in ristorante con bevande e caffè
– viaggio A/R in pullman GT – tutto quanto previsto dal programma
Posti disponibili 40 – prenotarsi al più presto – in caso di maggiori adesioni si
organizzerà un altro pellegrinaggio in data da stabilire.
Il giorno 26-4-2010 ore 21, in parrocchia, filmati e spiegazioni sulla sacra
Sindone. Per informazioni dettagliate chiedere  presso Circolo ACLI Antoniano,
i giorni feriali dalle 17,00 alle 18,00.

SUORE DELLA PRESENTAZIONE Di “MARIA
SANTISSIMA AL TEMPIO» - Barangay Tama-
can - Amadeo Cavite - FILIPPINE
Noi, Suore della Presentazione di Maria S.S.,
siamo presenti nelle Filippine da 11 anni. Dall’ini-
zio fino ad oggi le nostre consorelle si sono adope-
rate particolarmente per rendere più dignitosa la
vita di molti poveri dei villaggi della periferia di
Manila, capitale delle Filippine.
L’accoglienza dei piccoli, degli emarginati, delle
famiglie in difficoltà è la principale missione delle
nostre comunità e di ogni suora della Presentazio-
ne; nelle nostre case i poveri vengono per essere
aiutati materialmente, ma soprattutto per essere
sostenuti moralmente e spiritualmente nelle loro
difficoltà ... perciò insieme al vitto e al vestito
ricevono anche istruzione, catechesi e formazione
nei valori fondamentali della vita umana.
Grazie agli aiuti che ci sono pervenuti, e ci perven-
gono ancora dalle vostre comunità parrocchiali,
dalle famiglie, dalle nostre consorelle dell’Italia e
dalle persone di buona volontà, noi continuiamo a
lavorare per la promozione delle famiglie più pove-
re, dei bambini, dei giovani dei villaggi. Il vostro
aiuto è sempre una forza che ci spinge ad andare
avanti e a diffondere in questi paesi poveri il
meraviglioso Carisma di Madre Caterina Molinari,
Fondatrice della nostra famiglia Religiosa; 180
anni fa anche Lei, a Sestri Levante aprì la prima
opera per l’accoglienza delle bambine povere.
Quest’anno ci siamo proposte il progetto di PRO-
MOZIONE INTEGRALE Di IN GRUPPO Di MAM-
ME E Di BAMBINI POVERI, SPROVVISTI Di UNA
SANA ALIMENTAZIONE E DELLE SUFFICIENTI
RISORSE PER L’INSERIMENTO DEI MINORI
NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO.
Le mamme e i bambini a cui va rivolto il progetto
sono tutti abitanti dei villaggio di “CAVITE” partico-
larmente colpito negli ultimi mesi del 2009 a causa
della pioggia, allagamenti e soprattutto per il pas-
saggio del tifone. Siamo molto riconoscenti per la
vostra generosità (abbiamo ricevuto kg 120 di
alimentari, kg 6,5 di indumenti, kg 30 di giocattoli,
kg 30 di cancelleria e la somma di euro 820) e vi
presentiamo al Signore nelle nostre preghiere
perché nel nuovo anno benedica ciascuno di voi e
tutte le famiglie della vostra comunità parrocchia-
le.              SUORE DELLA PRESENTAZIONE...

Caro Direttore,
           da qualche tempo colla-
boro all’animazione della messa
di mezzogiorno. Ritengo che que-
sto servizio, oltre che essere al-
quanto gratificante per chi lo pre-
sta, sia utilissimo per tutta la co-
munità. Riscontro, tuttavia, da
parte delle persone che abitual-
mente partecipano alla celebra-
zione di mezzogiorno una certa
passività che certamente lascia
perplessi circa lo spirito di colla-
borazione che anima molti di noi.
Faccio qualche esempio. Spes-
so si fa fatica a trovare tre perso-
ne per la proclamazione delle tre
letture  e  quando le si trova ci si
accorge che esse sono sempre
le solite tre. Gli inviti che spesso
rivolgo all’assemblea prima del-
l’inizio della celebrazione riguar-
do al rendersi disponibili per le
letture non vengono quasi mai
ascoltati, anzi è difficile vedere
qualcuno che si alzi dalla propria
panca. Eppure – come ha avuto

modo di sottolineare il Parroco –
analfabeti non ce ne sono pratica-
mente più. Non solo. La stessa sce-
na spesso si ripete al momento della
raccolta delle offerte. Anche qui è
difficilissimo trovare tre o quattro
persone che si prestino allo svolgi-
mento di questo servizio, che certa-
mente non richiede alcun eccessivo
sforzo fisico ma unicamente un mini-
mo di buona volontà. Penso che
questa situazione si possa risolvere
solo quando muterà l’atteggiamento
di molte persone nei confronti della
celebrazione eucaristica: essa, in-
fatti, non deve essere considerata
come un mero obbligo religioso da
adempiere o come un puro spettaco-
lo al quale assistere, ma come uno
dei momenti più alti di espressione
della nostra fede, in cui sentirsi inti-
mamente coinvolti come veri e propri
protagonisti.
Sperando nell’utilità di questa mia
missiva, La saluto cordialmente.
Antonio Stagnaro

Lettera aperta al Direttore

Lettere dalle Missioni


