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La porta del Natale
Ancora una volta sarà Natale: che cosa si può
ancora scrivere di questa festa che non sia già
stato scritto o detto? Probabilmente sono rimasti in pochi a non sapere che il Natale è la festa
della nascita di Gesù, che i cristiani sanno
essere il Figlio di Dio venuto nel mondo a
salvarci con la sua Pasqua di morte e di risurrezione. La festa che celebra uno dei misteri
caratteristici del cristianesimo, l’incarnazione:
il Figlio di Dio si è fatto uomo come noi nascendo anche Lui da una donna, Maria. Un mistero
che segna la religione cristiana come fede non
in un Dio lontano, ma che si è fatto più che
vicino, perché diventato addirittura come noi.
Tutto per amore, per poter salvare la nostra vita
dal male e dalla morte a partire dalla vita cosí
com’è, senza finzioni, magie o false speranze.
Ma poter credere in Dio e nel suo amore di
Padre come Gesù ce lo ha raccontato non
dipende solo dal renderci conto di quanto Dio
in Gesù sia diventato realmente solidale con
noi, dipende anche dalla nostra personale
capacità di accogliere un Dio così vicino, dalla
nostra libertà interiore di non aver paura di
affidarci a Lui o di non pensare presuntuosamente che il suo Natale sia soltanto una bella
favola invernale. Insomma, se la fede é frutto
del dono di Cristo però dipende anche da una
nostra libera e personale scelta, dipende quindi
anche dalla nostra coscienza o, se volete, dalla
capacità del nostro cuore di riconoscere la
portata del dono del Natale di Gesù. Il tema
della novena di Natale di quest’anno - “la porta
del Natale” - cercherà di riconoscere le scelte
che tante donne e uomini credenti (più di tutti
Maria, la madre di Gesù) hanno fatto maturando alcuni atteggiamenti del cuore indispensabili affinché il Natale possa lasciare un segno
nella nostra vita. Cercheremo di farlo con
l’espediente della ricerca di quelle chiavi in
grado di rendere il nostro cuore pronto e accogliente verso Gesù che continua a rendersi

Confessioni
Durante i giorni della Novena
(eccetto domenica 22/12)
MATTINO ore 9-12
POMERIGGIO ore 15,30-17
Domenica 22/12 solo
dalle ore 10,00 alle 10,30 e
dalle 11,30 alle 12,00

presente in mezzo a noi nella comunità cristiana attraverso il Vangelo, l’Eucaristia e gli altri
sacramenti, attraverso le sorelle e i fratelli
con i quali condividiamo le nostre
giornate. Saranno sei le chiavi - cioé
gli atteggiamenti - che verrano
indicate come necessarie per aprire le
porte al Signore: la
chiave della fede, la
chiave dell’umiltà, la
chiave dell’amore, la
chiave della gioia, la
chiave dell’ascolto, la
chiave della riconoscenza.
Atteggiamenti
all’apparenza semplici e
desiderabili, ma che non
s’improvvisano,
che
hanno bisogno di essere
educati e coltivati in noi
lasciando che sia lo
stesso Signore a insegnarci come fare attraverso tanti credenti che
prima di noi si sono fidati
di Lui. Saranno alcuni di
essi ad aiutarci nei diversi giorni della novena:
Zaccaria,
Elisabetta,
Giovanni Battista... e più
di tutti Maria.

Novena di Natale

Aspettandovi numerosi
mi permetto di farvi già
ogni augurio di un
buon Natale
e di un felice anno nuovo!

ore 18,30 in chiesa
Lunedì 16

La chiave della FEDE

Martedì 17

La chiave dell’UMILTÀ

Mercoledì 18

La chiave dell’AMORE

don Paolo

Giovedì 19

S. Messe di Natale
VIGILIA:

ore 18,30 - 21 - 24

NATALE:

orario come la domenica

S.Stefano: ore 11 - 18,30

La chiave della GIOIA

Venerdì 20

La chiave dell’ASCOLTO

Lunedì 23

La chiave della RICONOSCENZA

Fine
settimana...
in
amicizia!
Gita di comunità a Varigotti del 27-28-29 settembre
Che bella esperienza!! Un benefico
mix di vacanza, serenità e
spiritualità…il tutto condito da
qualche goccia di pioggia e caldi
sprazzi di sole, di fronte ad un bel
mare non proprio tranquillo.
- Venerdì 27 settembre 2013 ore 14
partenza con pulmino e alcune auto.
Destinazione Varigotti con tappa a
Noli, ove abbiamo visitato con l’ausilio
di una Guida locale i “borghi” e
l’incantevole chiesa romanica di San
Paragorio, che da sola valeva la sosta:
chiesa dell’ XI secolo con residui
paleocristiani, visitabile solo su
prenotazione. E’ un piccolo gioiello di
estrema semplicità, ma carico di
suggestioni autentiche che infondono
emozioni e spiritualità. L’arrivo in
serata a Varigotti ci ha piacevolmente
sorpresi per la inaspettata bellezza ed
efficienza della “Casa per ferie San
Francesco”. Struttura piacevole ed
accogliente con ottimo cibo e bella
posizione panoramica con vista mare.
Dopo cena, una lunga e sana passeggiata sul lungomare e la visita del
borgo antico ci ha predisposti al
meritato riposo notturno.
- Sabato 28 settembre, dopo la prima
colazione, visita delle Grotte di Borgio
Verezzi, le più colorate d’Italia, ricche
di stalattiti, stalagmiti e cannule,

intrise di svariati minerali che conferiscono loro particolari sfumature
cromatiche. Chi non ha voluto
rinchiudersi nelle grotte ha passeggiato sulla spiaggia o riposato nel
giardino della Casa.
Nel pomeriggio, siamo stati raggiunti
da un cospicuo numero di parrocchiani con tanti bimbi e ragazzi al seguito
e tutti insieme abbiamo visitato
l’Abbazia di Santa Maria di Pia a
Finale, con tanto di monaco-guida
che ha illustrato la storia dell’abbazia,
del convento e della famosa produzione di miele.
Rientro alla Casa per la cena. Gli
adulti sono poi passati alla sala
proiezioni per gustare un simpatico
film francese della cineteca di Don
Paolo, mentre i bimbi e i ragazzi si
sono organizzati dei passatempi
alternativi.
- Domenica 29 settembre di prima
mattina ci siamo recati in cappella
per le lodi. Dopo colazione, sotto una
pioggia battente, abbiamo visitato,
con Guida locale, il borgo medievale di
Finale Borgo, con la barocca chiesa di
San Biagio ed il quattrocentesco
complesso museale di Santa Caterina.
Terminato il giro, il tempo per fortuna
ha cominciato a migliorare.
Ci siamo quindi trasferiti all’Abbazia

di FinalPia per la messa celebrata da
Don Paolo e, all’uscita dalla chiesa, ci
ha accolti uno splendido sole in un
cielo inaspettatamente limpido e
sereno.
Rientro alla Casa per il pranzo. Fino
alle 16, ora della partenza, tempo
libero sfruttato nei modi più diversi:
chi si è nuovamente fiondato al mare,
chi si è sdraiato al sole nel giardino
della struttura, chi si è dato alla
lettura, chi alla televisione e chi allo
shopping di prodotti locali.
Verso l’ora della partenza il cielo si è
di nuovo annuvolato all’improvviso e,
proprio mentre ci si accingeva a salire
sui mezzi per il rientro, un violento
acquazzone ha voluto augurarci buon
viaggio.
Questa è la succinta cronistoria di un
fine settimana un po’ turistico, un po’
spirituale ma tanto, tanto ricco di
amicizia fra tutti i partecipanti, alcuni
dei quali per la prima volta si trovavano inseriti in questa “famiglia parrocchiale” che sa ridere, scherzare e
divertirsi quando è “in trasferta” in
presenza del proprio Parroco che, in
tali occasioni, sa essere molto simpatico e compagnone come mai lo si
immaginerebbe quando lo si vede
all’altare.

Graziella e Paolo

Aiuta la Chiesa ad ascoltare le famiglie
Il Sinodo dei Vescovi e la nostra Assemblea Parrocchiale del 1° dicembre
Ottobre 2014: sembra una data ancora
lontana, ma sotto certi aspetti è giusto
iniziare a pensarci oggi. Lo scorso 9 ottobre,
infatti, è stata convocata la III Assemblea
Generale straordinaria del Sinodo dei
Vescovi, che si terrà dal 5 al 19 ottobre 2014,
prima e fondamentale tappa di un itinerario
che si completerà nel 2015 – anno in cui è
stata da poco annunciata un’ostensione
straordinaria della Sindone – con
un’Assemblea Generale ordinaria. Il tema
interessa una parte davvero fondamentale
delle comunità cristiane: Le sfide pastorali
sulla
famiglia
nel
contesto
dell’evangelizzazione.
L’importanza del tema emerge dal fatto che
papa Francesco ha deciso di stabilire per
questo Sinodo dei Vescovi un itinerario di
lavoro che prevede nell’Assemblea Generale
straordinaria del 2014 la raccolta di testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare
e vivere credibilmente il Vangelo per la
famiglia; e, nell’Assemblea Generale ordinaria del 2015, la ricerca di linee operative per
la pastorale della persona umana e della
famiglia.
Il documento preparatorio si presenta in una
forma originale, voluta da papa Francesco,
che ha chiesto di diffonderlo capillarmente
presso le parrocchie, le comunità, le organizzazioni, tutte le realtà cristiane; è di fatto un
questionario, cui tutti sono stati chiamati a
rispondere, suddiviso in 9 sezioni articolate
in gruppi di domande di grande spessore e
interesse:
1 - Sulla diffusione della Sacra Scrittura e
del Magistero della Chiesa riguardante la

famiglia
2 - Sul matrimonio secondo la legge naturale
3 - La pastorale della famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione
4 - Sulla pastorale per far fronte ad alcune
situazioni matrimoniali difficili
5 - Sulle unioni di persone della stesso sesso
6 - Sull’educazione dei figli in seno alle
situazioni di matrimoni irregolari
7 - Sull’apertura degli sposi alla vita
8 - Sul rapporto tra la famiglia e persona
9 - Altre sfide e proposte
A San Benedetto abbiamo dedicato a tale
questionario la mattinata di domenica 1°
dicembre per ragionarci comunitariamente,
per rifletterci, per discutere e confrontarsi.
Difficile arrivare “preparati” a un appuntamento del genere, per l’importanza dei temi
che le domande impongono di affrontare; è
per questo che Don Paolo ci ha guidati nella
prima mezz’ora dell’Assemblea Parrocchiale
con una rapidissima cavalcata su alcuni testi
delle Sacre Scritture in cui si parla di
famiglia e di amore tra uomo e donna.
Dai racconti carichi di sapienza della Genesi,
che ci narrano come Dio creò l’uomo a Sua
immagine e somiglianza, e lo creò maschio e
femmina, ma ne venne tradito per la
tentazione dell’uomo di diventare come Lui,
ai Vangeli, che spiegano la vicenda di Gesù
venuto sulla Terra per riportarci nella Sua
Grazia, la Bibbia è una immensa testimonianza dell’amore tra Dio e la sua Chiesa, che
si manifesta anche attraverso l’amore tra
uomo e donna.
La seconda parte dell’Assemblea Parrocchiale ha beneficiato del contributo dei coniugi

Esercizi Spirituali

Adulti e Giovani Coppie:

1-2 febbraio

a Varigotti, casa S. Francesco

Ritiri di Quaresima

Animatori over 18:
Animatori under 19:

1-2 marzo
29-30 marzo

Orario Sante Messe
Giorni feriali

ore 18,30

Sabato

ore 18,30

Domenica

ore 9 – 10,30 – 12 - 18,30

Nella chiesetta di via Sestriere 32/A domenica ore 10,00.
Orario segreteria parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30–18,00.

Spiller, che nonostante il poco tempo a
disposizione ci hanno sapientemente e
simpaticamente donato qualche pillola di
due documenti fondamentali della storia
recente della Chiesa, il documento del
Concilio ecumenico vaticano II Gaudium et
Spes e l'enciclica Humanae Vitae di papa
Paolo VI, con poche fugaci aperture verso
l’esortazione apostolica Familiaris Consortio
di papa Giovanni Paolo II. Abbiamo il
coraggio di testimoniare la nostra condizione di sposi cristiani? Ci sentiamo parte attiva
di una Chiesa che, se pure in 2000 anni di
storia ha commesso molti errori, è grande e
misericordiosa e merita almeno tanto credito
quanto se ne dà ad altre opinioni così
ampiamente diffuse e propagandate?
La mattinata si è conclusa con la parte più
importante, cui avremmo probabilmente
voluto dedicare più spazio, ovvero la disamina e la discussione – divisi per centri di
interesse – dei differenti gruppi di domande.
Il nostro lavoro, che molti desidererebbero
poter continuare anche dopo la consegna
degli appunti conclusivi di questo incontro,
sarà certamente nulla più che una goccia
nell’oceano di risposte e di opinioni, idee,
proposte, forse anche critiche che la
Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
raccoglierà e distillerà nel corso della prima
parte del 2014. Ma ha dato spunto alla
nostra Comunità di ripensare al sacramento
del matrimonio, al valore e all’importanza
della famiglia nella società di oggi e per la
diffusione della nostra comune fede
cristiana.

Paolo
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Repubblica Centrafricana:

la drammatica situazione e il nostro sostegno

ai bambini della Scuola materna ed elementare Santa Maria nel villaggio di Kouki

Cari amici,
nell’articolo del dicembre 2012
ho riportato i calorosi ringraziamenti espressi dal Vescovo Mons.
Nestor Agzagbia e del suo collaboratore Abbé Hippolyte Yangara per
l’ impegno prezioso della nostra
comunità parrocchiale (giunto all’
11° anno) nel sostegno dei bambini della scuola cattolica Santa
Maria, nel villaggio centrafricano
di Kouki.
Purtroppo oggi, a soli dodici mesi
di distanza, le notizie che ci
giungono
dalla
Repubblica
Centrafricana sono di una gravità
impressionante. Il Paese è piombato nel caos generale in seguito
all’occupazione da parte di gruppi
armati che, dopo aver preso il
potere nel marzo 2013, hanno
sistematicamente distrutto le sedi
delle istituzioni della capitale
Bangui, incendiato chiese, scuole
e villaggi.
Al di là di ogni obiettivo politico,
bande armate provenienti del
Sudan e del Ciad, in prevalenza
islamiche, continuano a distruggere e depredare tutto quanto è
possibile, uccidendo chi oppone
resistenza. Più di duecentomila
profughi sono rifugiati nel Congo,
in Camerun e nel Ciad, mentre in
molti territori a nord del paese
intere famiglie si sono rifugiate
nella foresta o presso le chiese
rimaste.
Poiché la situazione ha raggiunto
limiti drammatici, in data 8
dicembre l’ONU ha approvato un
intervento militare nella Repubblica Centrafricana con l’obiettivo
di riportare la sicurezza nel paese
così gravemente colpito. Sono
attualmente in corso invii di
contingenti militari sia francesi
sia dell’Unione Africana di Pace
con l’appoggio di aerei militari da
trasporto messi a disposizione dal
presidente americano Obama.
Riporto le parole espresse in una
recente mail dell’Abbé Hippolyte:

“Il rapimento dei bambini con lo
scopo di avere un riscatto ha reso
impossibile la ripresa della scuola
di Kouki (da notare che l’anno
scolastico 2012-2013 non è stato
concluso per la guerra nel marzo
2013); i genitori non si sentono di
lasciare uscire i loro bambini dai
nascondigli per andare a scuola;
un atteggiamento che si capisce
perfettamente: la vita vale più di
ogni cosa! – La situazione della
nostra scuola di Kouki è dura da
spiegare. Se gli edifici sono rimasti
illesi, c’è da deplorare i saccheggi
dell’ufficio
direzionale,
della
segreteria e soprattutto dei danni
subiti dai mobili. Tutte le porte
sono state sfondate, i banchi degli
alunni sono stati spezzati per
farne del fuoco, i documenti
pedagogici sono stati bruciati..”
L’appello dei nostri amici centrafricani è attualmente per un sostegno nella preghiera affinché la
“Pace” possa essere restituita a
questa popolazione così provata
da uccisioni e violenze di ogni
tipo.
Ora, più che mai, la ripresa della
scuola di Kouki, augurabile nella
primavera del 2014, dovrà essere
un obiettivo primario di collaborazione ed amicizia della nostra
comunità.
Felice

E’ arrivato www.asdsanbe.com

Dopo tanta attesa e voci di corridoio, dal 1 ottobre
è sbarcato ﬁnalmente online il Gruppo Sportivo
all'indirizzo www.asdsanbe.com. L'idea non è solo
quella di raccogliere classiﬁche e tabelle ma creare
un punto riferimento per la parte sportiva della
parrocchia. Ogni lunedì l'immancabile "Punto del
Lunedì" raccoglie tutto ciò che è successo sui
campi con le opinioni e le analisi degli allenatori

mentre tutti i mercoledì con la rubrica amarcord
"Sanbemozioni" ci si lascia coinvolgere dal racconto nostalgico di qualche vecchia gloria su e giù per
i 30 anni di attività. Ci sono poi le improvvise incursioni di SanbeTv, con la loro videocamera sempre
alla ricerca di scoop ed esclusive in giro per le varie
squadre! Insomma www.asdsanbe.com!
Federico

