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Si Rinnova il Catechismo  -  lettera del Vescovo

Ai carissimi Parroci e Sacerdoti tutti,  Catechiste e Catechisti
della Diocesi di Chiavari

Con l'aiuto del Signore diamo inizio all'attuazione del Progetto
Catechistico Diocesano, al quale abbiamo lavorato con  passione
e che nella sua impostazione é stato presentato in vari incontri
a tutti i Sacerdoti e a coloro che si dedicano al grande  compito
di catechista.

Non  ripeto qui le considerazioni  che ci hanno  convinto della
necessità  di un tale passo: esse riguardano le situazioni concrete
che  viviamo oggi , con le quali deve  fare  i conti la nostra  pastorale
e nelle quali siamo chiamati a fare opera di formazione non solo dei
ragazzi, ma anche degli adulti. Non ripeto neppure i criteri seguiti.
Tutto questo può essere ripreso dai vari documenti di presentazione.

Ora presento gli schemi sui contenuti della catechesi per le varie
"comunità". Essi costituiscono la traccia da seguire nel proporre
l'argomento della “comunità catechistica” alla quale via via ci si
rivolge. Sono stati elaborati con un lavoro attento. Dopo una
prima stesura da parte di un gruppo di lavoro che é stata portata
a larga conoscenza, sono state raccolte e studiate osservazioni
sia sul piano metodologico, sia quanto a contenuti, con speciale
attenzione a possibili lacune.

Dispongo pertanto che quanto proposto con gli schemi sia
seguito da tutti. Il riferimento ad essi non é opzionale. Nello
stesso tempo ripeto che saremo attenti alle osservazioni che
potranno ancora venire.

Chiedo anche che ci si attenga al nuovo ordinamento, sia per
quanto riguarda l'età in cui conferire i Sacramenti
dell'Iniziazione Cristiana dei bimbi e dei ragazzi: la Prima
Comunione al termine del cammino della "Comunità dei Figli
invitati" (9 anni ca.), la Cresima al termine del cammino della
"Comunità dei Discepoli che amano" (13-14 anni).

Il nostro progetto ha certo come pilastri i Sacramenti
dell'Iniziazione, ma non propone una semplice catechesi
sacramentale, si ispira piuttosto alla "catechesi per la vita cristiana",
per la quale non vi sono "anni forti", quali sarebbero appunto gli
anni dei Sacramenti, e "anni deboli" o opzionali o "di passaggio",
cioè gli altri: nel cammino proposto ogni anno é importante e
si chiede sia frequentato: mancando questo mancherebbe
comunque la stessa preparazione ai Sacramenti. Questo
dovremo spiegare ai genitori, chiedendo la frequenza completa
al percorso catechistico.

Per casi particolari, soprattutto nel periodo di avvio, volendo non
mancare al dovere dell'accoglienza, occorre trovare soluzioni
coerenti, trovando il modo di "recuperare" quanto perso, meglio se
con l'aiuto dei ragazzi della “Comunità” di riferimento e chiedendo
almeno due anni di preparazione. Comunque consiglio di contattare
l'Ufficio Catechistico Diocesano, che é disponibile per studiare le
soluzioni particolari, ma coerenti con lo spirito del progetto.

Penso che tutti gli aspetti qui affrontati troveranno una feconda sede
di approfondimento nel Corso per i Catechisti, che ora dobbiamo
apprestarci ad organizzare anche con il vostro aiuto.

Così come dovremo definire metodi e contenuti della "catechesi
familiare". Ciò non toglie che si continui ad attuare e a migliorare là
dove è già in atto. Anche questo favorirà un più efficace confronto.

Intanto invito tutti  i Catechisti e i Sacerdoti, che potranno
essere presenti, all'appuntamento di Sabato 29 Settembre alle
15,30 in Cattedrale ove si terrà la Celebrazione per il solenne
mandato diocesano ai Catechisti, a sottolineare il momento
particolare che viviamo.

Felicemente questo momento coincide con la vigilia dell'inizio dell'
Anno della Fede. Per la nostra Diocesi sarà un prologo significativo,
anzi un gesto che già porta al cuore di quello che Dio voglia sia un
tempo di grazia per la vita di fede della nostra Famiglia diocesana,
in tutte le sue comunità e in tutte le sue famiglie. Preghiamo insieme
perché il Signore ci dia frutto.

Tutti benedicendo.

Chiavari, 8 Settembre 2012,  Natività della Beata Vergine Maria.

                                                         Alberto Tanasini, Vescovo

Ricorda in Ottobre

5 ottobre PRIMO VENERDÌ DEL MESE
ore 17,30 – Adorazione eucaristica con intenzione missionaria
Sabato 6 Inizio anno catechistico
Domenica 7 ore 10 - Messa e mandato ai catechisti – Lancio dei
palloncini
Giovedì 11 alla sera in Cattedrale a Chiavari ci sarà la solenne
Concelebrazione, alla quale il Vescovo invita i fedeli di tutte le
parrocchie. Giovedì 11 ottobre, per desiderio del Vescovo, non
verrà celebrata in parrocchia la Messa vespertina
Mercoledì 17 ore 21 – Santa Maria di Nazareth – Incontro
cittadino dei catechisti
Domenica 21 – Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 28 – Castagnata a Statale, partenza dopo la messa
delle 10,00
Novena dei defunti
La novena inizia il giorno 24 ottobre. Il rosario alle 17,30 sarà in
loro suffragio e la Messa delle ore 18 conterrà intenzioni ad essi
dedicate.
2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Una S.
Messa sarà al cimitero urbano, ore 15 – la successiva alle ore
18, in chiesa, preceduta dal Rosario.
Il tempo “forte” di AVVENTO (inizia domenica 2 dicembre)
sarà vissuto, in unità con le comunità parrocchiali di S. Maria, di
Santo Stefano e di San Bartolomeo, con incontri settimanali di
preparazione guidati da relatori esterni
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Campo scuola per le superiori e l'università a Roma - "coraggiosi per scelta"

Il cielo sopra di noi
Giovedì 30 agosto u.s. racconto a tema astronomico per tutti,
segnatamente per i giovanissimi. La voce narratrice è quella
splendida di Paola Platania, astrofisica, che introduce alle
meraviglie del cosmo con l'aiuto di immagini davvero stupefacenti.

La padronanza della materia, l'entusiasmo giovanile, le permettono
una sintesi alla portata di tutti.

I bambini hanno guardato con stupore questo universo infinito,
pieno di corpi luminosi e scintillanti. Tanta la voglia di scoprire che
cosa c’è oltre la Terra. Bello sentirsi parte di un universo che un
Creatore buono ci ha donato.

Piacevole l'affidabilità dell'informazione (allo stato odierno,
naturalmente) e la grande simpatia per il mondo giovanile.

                                                                   G. & P.

Hale-Bopp, indicata formalmente C/1995 O1 (Hale-Bopp), è stata probabilmente
la cometa più osservata del XX secolo, e una delle più luminose mai viste da
molti decenni. È stata indicata come la Grande Cometa del 1997

La Settimana Liturgica Nazionale, giunta al suo 63° appuntamento,
quest’anno si è tenuta in Diocesi di Mazara del Vallo. Il tema del
convegno si presentava più vicino che mai alla pratica e
all’interesse di tutti: “L’anno liturgico: Pellegrini nel tempo.
Itinerario educativo alla sequela di Cristo”. Personalmente
non vi ho potuto partecipare, anche a motivo della distanza con
la zona di Trapani, tuttavia mi sono attivato dall’Appennino
parmigiano, ove mi trovavo, per cogliere alcuni approfondimenti
a mezzo della radio.

E in effetti “Radio Maria” si è collegata nel corso della terza, quarta
e quinta mattinata per trasmettere tre degli interventi per così dire
“principali”, sebbene – conviene segnalarlo – la radiocronaca sia
stata più volte interrotta per motivi addebitati alla “diretta”, ma che
in realtà appaiono tutt’altro che insuperabili.

Detto questo, occorre subito avvisare della vastità, della ricchezza
e della profondità del tema accennato. Tra le altre, mi ha colpito
una suggestione per modo di dire “geometrica” che a ben vedere
può forse riassumere gran parte dei contenuti esposti durante
l’intera settimana. Ebbene, uno dei relatori ha ricordato come
l’anno liturgico, specialmente nei libri di catechismo un po’ datati,

venisse rappresentato come un cerchio suddiviso a spicchi: uno
per il tempo di Avvento (inizio dell’anno liturgico), un altro per il
tempo di Natale, un altro ancora per il tempo Ordinario fino agli
inizi della Quaresima e così via. Al centro, come molti ricorderanno,
campeggiava di solito un’immagine stilizzata del Cristo “Signore
del tempo” accompagnata talvolta da un motto compendioso
come ad es.: “Christus est vita nostra”.

Secondo il relatore (frate Pietro Sorci n.d.r.), più che come un
cerchio l’anno liturgico andrebbe visto come figura dinamica: una
spirale che, nel suo sviluppo, si avvicina e ci avvicina vieppiù
verso la conoscenza di Cristo e verso la conformità a Lui, mai
pienamente conseguita.

Non mi dilungo su altri punti di questa o di quella relazione. Chi fosse
interessato a conoscerli può farmene cenno oppure attivarsi presso
il Centro Azione Liturgica con sede in via Liberiana 17 – Roma,
raggiungibile – a quanto leggo – anche per via telematica (gli atti non
ci sono, almeno al momento n.d.r.). Secondo tradizione, gli
appuntamenti del C.A.L. spaziano in ogni dove nel nostro paese, per
l’estate 2013 la Settimana Liturgica, che già si attende con vivo
interesse, è stata annunciata in terra bergamasca.     Vittorio

63a Settimana Liturgica - Mazara del Vallo
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Giulio CORIO - il pittore gentile  ( 1 novembre 1881 – 7 luglio 1984 )

La Madonna del Carmelo venerata dall’arciprete Callegari (particolare)  - Chiesa di Santo Stefano del Ponte
Illuminazione intensa, irreale, alte luci abbaglianti, sfondi scuri per una leggibilità perfetta, compiacimento del verde Veronese

Piemontese di origine ma ligure di formazione, Giulio CORIO si è
guadagnato con passione la propria ligusticità, che si è poi affinata
negli anni con grande volontà di condividere la vita, la passione dei
sestresi per la sublime espressione dell'arte e della fede. Era nato
a Lauriano (TO) il 1° di novembre del 1881 e si era diplomato a
pieni voti all'Accademia Albertina di Torino; ben presto iniziò la sua
attività pittorica con il ritratto e poi lentamente passò all'affresco.
Il suo interesse per l'affresco nasce intorno ai primi anni del 1900,
dopo un viaggio premio a Parigi in occasione dell'Esposizione
Universale di Parigi ove ebbe modo di visitare i grandi musei della
capitale francese. L'esperienza ottenutane ha segnato in modo
indelebile il suo stile di pittura. Venne il successo. Impresari-
pittorici gli fornivano lavori nei dintorni di Biella, Vercelli ecc. e gli
affidarono anche l'incarico di alcuni lavori nelle Chiese di S.
Bartolomeo della Ginestra e di Santa Giulia nel 1915.

A seguito della ripresa dei lavori, interrotti per la sua chiamata al
servizio militare, la sua attenzione venne attratta dal litorale di
Riva. Rimase impressionato da quel bellissimo paesaggio in cui
le montagne hanno creato un caratteristico piccolo golfo come un
gesto di abbraccio. Lì ha trovato un paesaggio scabroso e
intrigante come aveva sempre desiderato, da cui seppe trarre
ispirazione, perché quello offerto dalla pianura delle sue origini
non Io soddisfaceva più. Nasce così quel sodalizio tra lui e il mare
che lo accompagnerà per tutta la vita.

I lavori eseguiti autonomamente nella Chiesa di S. Bartolomeo e
di Santa Giulia dimostrano che il percorso artistico del Corio,
variegato e di grande pregio, esplora in maniera articolata l'influenza
che la forza dei colori puri, luminosi, imprime alle opere diffondendo
un’armonia pacata, serena che esprime la ricchezza e la sensibilità
di un animo delicato e religioso. La sua fama si sparse in tutte le

vallate del sestrese e oltrepassò i limiti della Liguria. Numerose
furono le offerte di lavori: i suoi quadri sono visibili in molte case.

Il Corio fu anche un valente maestro di scuola; insegnò disegno
all'Istituto Tecnico di Rapallo e in particolare all'Istituto Magistrale
delle Suore Maestre Pie di Sestri Levante. Quarantasettenne, il
5 novembre del 1927, si sposa con la sestrese Luigia Lena di
anni 38 e fissa la sua residenza in via Sara. Trova un valido
collaboratore nella persona del pittore Gioacchino Aluffo
"compagno ideale per carattere e capacità, piccolo di statura ma
di animo sempre allegro", lui decisamente taciturno.

Da mettere in evidenza gli aspetti peculiari della sua mirabile
personalità, timida e riflessiva in occasione della immatura
morte della moglie con la quale visse parte della sua lunga vita
impostata sulla semplicità, senza sfarzi, ma l'uno accanto
all'altra con grande stima e ammirazione reciproca nei momenti
belli come in quelli difficili. Nominava sempre la moglie
scomparsa, segno che il suo dolore non si assopiva e pregava
la Madonna del Soccorso, di cui era particolarmente devoto e
servitore, di dare tregua al suo cuore straziato.

Continua con amore a lavorare e così passano i mesi, gli anni.
L'uomo invecchia tra i pennelli e le tele. Nel pomeriggio di una
calda ed afosa giornata estiva, il 7 luglio del 1984, muore il grande
artista, una delle più belle anime della pittura. Corio, uomo umile
e gentile, dalla statura artistica di forte spessore, si eleva nel
panorama umano di Sestri Levante che annovera personaggi di
notevole importanza storica e culturale. Va ricordato per la sua
grande fede, la sua passione per il bello concepito ed espresso
nelle sue numerose opere di pittura e di affreschi.

                                                             Mario Massucco

“O dammi canto da cantar soave,

sì che lacrime di cielo colorino la vita”  (Alda Merini)

Le PROVE del CORO iniziano Lunedì 1° ottobre, ore 21 in Chiesa.

Il Coro è e vuole essere parte viva della Parrocchia, anche con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone.
Qualcuno diceva che Dio ha bisogno degli uomini. Forse non ha bisogno delle nostre voci sgangherate, ma il nostro impegno
è totale e costante per cercare di fare quanto di meglio nelle nostre possibilità.

Condividete con noi la GIOIA di cantare al Signore!                                                                        Pietro, Alberto e il Coro
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 ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE

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

S. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETH
Lunedì-Venerdì: 9
Sabato e Prefestivi: 18
Festivi: 9,30 - 11,30 -18

FRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30
CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.  Dom. 15,30

inizio-fine turno settimanale ore 8,30

29-09   06-10  LIGURE
06-10   13-10  CENTRALE
13-10   20-10  LIGURE
20-10   27-10  CENTRALE
27-10   03-11  COMUNALE

TURNITURNITURNITURNITURNI      F F F F FARMACIEARMACIEARMACIEARMACIEARMACIE

PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
Parrocchia S. Antonio - Sestri Levante
Via Sertorio, 12 - Tel. 0185/41583
Autorizz. Trib. n. 7/88 del 28/8/2009
DIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILE:
AVV. DAVIDE GIAMPETRUZZI
STAMPA:STAMPA:STAMPA:STAMPA:STAMPA: G RAFICA PIEMM E - CHIAVARI

ARCHIVIO

Anno B ( vangelo di Marco )
XXVII    07 Gen 2,18-24 Eb 2,9-11
Mc 10,2-16

XXVIII   14 Sap 7,7-11 Eb 4,12-13
Mc 10,17-30

XXXIX  21 Is 53,10-11 Eb 4,14-16
Mc 10,35-45

XXX      28 Ger 31,7-9 Eb 5,1-6
Mc 10,46-52

NUOVI CRISTIANI

CANEVELLO Elena battezzata il 09-09-2012
La comunità parrocchiale accoglie con gioia
questa nuova sorella e ringrazia il Signore
per il grande dono

I NOSTRI DEFUNTI

PERAZZO Caterina deceduta il 27-08-2012
MUZZI Graziella Novella deceduta il 29-08-
2012
ANELLI Piero deceduto il 09-09-2012
La nostra comunità eleva al Signore
preghiere di suffragio per i cari defunti e
invoca da Lui il conforto per i familiari

HANNO DONATO ALLA CHIESA

PI.M. di PERAZZO Caterina Nilde euro 300
OTTOGALLI Luisa per la Parrocchia euro 50
In occasione del Battesimo di CANEVELLO
Elena euro 100
N.N. per la Chiesa euro 100

PER IL MENSILE PARROCCHIALE

N.N. euro 10

Ottobre Missionario 2012
L’impegno missionario di annunciare il Vangelo è fondamentale per la Chiesa tutta e per
ogni comunità locale in tutte le sue componenti, come chiede il Papa nel suo messaggio
per la Giornata Missionaria Mondiale: “il mandato di predicare il Vangelo deve coinvolgere
tutta l’attività della chiesa particolare, tutti i suoi settori, in breve, tutto il suo essere e
operare”.

Noi cristiani siamo chiamati a mobilitarci perché le speranze delle giovani chiese, e dei
poveri soprattutto, siano anche le nostre. Questo è alimentato quotidianamente nelle
dimensioni proposte in questo mese missionario: la preghiera, la sofferenza, l’offerta della
vita al servizio degli altri, la carità attraverso gesti permanenti e il ringraziamento al Signore
per averci inserito nel suo disegno di salvezza.

Tutti i giorni - ore 18,10 santo Rosario missionario meditato

1° venerdì del mese – ora di adorazione con intenzioni missionarie

21 Ottobre – Giornata Missionaria Mondiale

In fondo alla chiesa sono a disposizione riviste missionarie. Per eventuali abbonamenti o
adozioni di seminaristi “a distanza” rivolgersi al Gruppo Missioni: mercoledì dalle 15,30
alle 18,00.

                                                                          il Gruppo di Animazione Missionaria

Consiglio Pastorale Parrocchiale

L’anno della Fede e il nuovo Progetto di Catechesi per piccoli e adulti, sono stati gli
argomenti dibattuti nel Consiglio Pastorale di Lunedì 24 Settembre.

Anno della Fede: come leggiamo in altra parte di questo mensile, il Papa ha promulgato un
anno di riflessione e di preghiera sulla Fede, per celebrare i 50 anni dalla apertura del
Concilio Vaticano II (1962) e i 20 anni dall’uscita del Catechismo della Chiesa Cattolica
(1992).

Giovedì 11 ottobre, in tutta la Chiesa verrà celebrato l’inizio solenne di questo Evento, che
si concluderà a Novembre del 2013. In Cattedrale a Chiavari, alla sera, ci sarà la solenne
Concelebrazione, alla quale il Vescovo invita i fedeli di tutte le parrocchie. Giovedì 11
ottobre, per desiderio del Vescovo, non verrà celebrata in parrocchia la Messa vespertina.

Venerdì 16 novembre, l’annuale Convegno Diocesano, al Villaggio del Ragazzo di San
Salvatore, verterà sui temi dell’ Anno della Fede. Così pure le catechesi proposte agli adulti
della nostra Comunità, il Lunedì pomeriggio nelle aule delle Opere parrocchiali e il Martedì
sera in Santa Maria di Nazareth, avranno come tema l’approfondimento della Fede e le
ragioni del credere.

Nel corso dell’anno ci saranno poi numerose occasioni di riflessione e celebrazioni
particolari.

Oggetto di divulgazione sarà il testo della Lettera “Porta Fidei” del Papa Benedetto XVI di
indizione di questo Anno della Fede.

Catechesi di Iniziazione Cristiana. Il Vescovo, unitamente ad una Commissione di
sacerdoti e di laici di tutta la diocesi, ha fatto pervenire ad ogni parrocchia gli elaborati del
nuovo Progetto di Catechismo per piccoli e adulti, che dovrà essere posto in essere da tutti
a partire da questo anno pastorale.

Un cammino formativo, avulso da metodi scolastici, che coinvolge per 5 anni la “Comunità
dei Figli” e per 3 anni la “Comunità dei Discepoli”. Nel primo periodo verterà sulla riflessione
sulla persona di Gesù e sui sacramenti del Perdono, della Eucaristia e del Battesimo. Il
secondo periodo con la riflessione sull’ascolto della Parola, sul Sacramento della
Confermazione e sull’Amore del Padre. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei
genitori e delle famiglie, che sono chiamate a percorrere lo stesso Cammino formativo dei
loro figli.

Domenica 7 ottobre, i catechisti, cui il Vescovo ha conferito il Mandato, saranno presentati
alla Comunità.

Il Cammino formativo di 5 + 3 anni è obbligatorio per tutti coloro che chiedono di accedere
ai Sacramenti e può essere iniziato a qualsiasi età.

Il tempo “forte” di AVVENTO sarà vissuto, in unità con le comunità parrocchiali di S.
Maria, di Santo Stefano e di San Bartolomeo, con incontri settimanali di preparazione
guidati da relatori esterni.
                                                                                                                         Giulio


