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Cristo è nato per noi: 

venite adoriamo! 
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La parola del parroco 
 
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 nella quarta domenica d’Avvento, il Santo Padre Benedetto XVI ha compiuto la 
sua prima visita, come Vescovo di Roma, in una parrocchia dell’Urbe e durante la 
Santa Messa ha svolto una bellissima riflessione sul mistero del Natale, che in 
questo bollettino propongo a tutti di meditare, come aiuto a vivere nella verità e 
nell’autenticità questi giorni di festa. 
 Il Papa, innanzitutto, mette in luce l’invito alla gioia, racchiuso nelle parole con 
le quali l’angelo saluta Maria: «Rallegrati, gioisci piena di grazia!». C’è una gioia 
profonda nel mistero di Cristo che nasce tra noi, una grande gioia, rivolta a tutti noi: 
«Dio non è lontano da noi, sconosciuto, enigmatico … Dio è vicino a noi, così vicino 
che si fa bambino, e noi possiamo dare del “tu” a questo Dio» . Noi che siamo nati 
dentro una tradizione cristiana, rischiamo di non avvertire più la sorpresa, lo 
stupore dei primi cristiani, dei pastori, di Maria e Giuseppe, dei primi discepoli: lo 
stupore perché in Gesù Dio si è fatto immensamente vicino, uno di noi, uno con noi; 
la sorpresa di un Amore che è venuto e viene a cercarci nelle nostre tenebre, un 
Amore che è ormai compagnia fedele dentro la vita della Chiesa, dentro la vita di 
quel popolo che ha iniziato a costituirsi nella Notte Santa, di fronte alla culla del Dio 
fatto bambino! 
 Proprio questa presenza del Dio con noi ci libera dalla paura e dalle incertezze 
della vita e purtroppo, sottolinea il Papa, il nostro tempo che si è allontanato da 
Cristo, è un tempo in cui dominano la paura e l’incertezza nella vita di tanti uomini: 
«Vivono in realtà in un mondo oscuro, hanno bisogno di anestesie per vivere». Forse 
succede anche a noi di perdere di vista che la certezza della nostra vita non viene 
da noi, da quello che facciamo o pensiamo, ma dal dono di un fatto accaduto e che 
accade, Cristo presente ora e qui, che ci coinvolge, se lo vogliamo, se lo accettiamo, 
nella sua vita, nel suo abbraccio tenerissimo. 
 Ecco il Natale che ritorna ogni anno può ridursi a un rito vuoto, ad una 
ripetizione un po’ meccanica di gesti (i regali da fare, le visite ai parenti, i pranzi di 
natale e di Capodanno), che offuscano il cuore di questa festa, l’incontro rinnovato e 
stupito con Gesù che nasce e che chiede d’essere ospitato e amato. Sta qui la 
sorgente della gioia, che il Santo Padre c’invita a gustare e a donare, gli uni agli 
altri, con un’attenzione particolare agli anziani, ai malati, a chi, anche tra noi, può 
sentire ancora di più il peso della solitudine in questi giorni: «La gioia è il vero dono 
di Natale, non i costosi doni che impegnano tempo e soldi. Questa gioia noi possiamo 
comunicarla in modo semplice: con un sorriso, con un gesto buono, con un piccolo 
aiuto, con un perdono. Portiamo questa gioia e la gioia donata ritornerà a noi. 
Preghiamo che nella nostra vita traspaia questa presenza della gioia liberatrice di 
Dio». 
 Questo è il mio augurio di Buon Natale per voi e per le vostre famiglie: che la 
Vergine Maria, fonte della nostra letizia, ci prenda per mano e ci comunichi lo 
stupore con cui quella notte ha certamente contemplato il suo bimbo divino: che ci 
accompagni all’incontro con Lui, nella grazia del perdono e dell’Eucarestia. 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
 
Vigilia del S. Natale, sabato 24 dicembre: 
ore 16-19:  confessioni; 
ore 23.45:  Santa Messa della Notte; 
N.B.: dalle ore 23 sarà possibile celebrare il Sacramento della Confessione. 
 
 
Santo Natale, domenica 25 dicembre: 
ore 10.45:  Santa Messa del Giorno. 
ore 16.30:  Liturgia del Vespro. 
 
 
Sacre Quarantore: 30-31 dicembre 2005 e 1º gennaio 2006. 
 
Venerdì 30 dicembre: 
ore 17  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18  Santa Messa. 
Sabato 31 dicembre: 
ore 17  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18  Santa Messa prefestiva con canto del Te Deum . 
Domenica 1º gennaio, Maria, Madre di Dio - Giornata mondiale della Pace: 
ore 17  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18  Santa Messa per la Pace nel mondo. 
N.B.: non sarà celebrata la Messa del mattino alle 10.45, l’unica celebrazione è alle ore 18, 
alla conclusione delle Quarantore. 
 
 
Venerdì 6 gennaio, festa dell’Epifania: 
ore 10.45  Santa Messa e Processione con Gesù Bambino. 
 
 
Presentazione di Gesù Bambino al Tempio, giovedì 2 febbraio: 
ore 20.30  Benedizione delle candele e Santa Messa. 
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Le Ceneri, inizio della Quaresima, mercoledì 1° marzo: 
Ore 20.30  Santa Messa con benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri. 
 
 
Un particolare invito a partecipare alle Quarantore: sono tre giorni in cui ci 
ritroviamo insieme per adorare il Signore Gesù presente nel Santissimo 
Sacramento dell'Altare. Questo tempo di preghiera vuole anche essere 
ringraziamento alla fine di un anno trascorso e affidamento a Dio del nuovo anno 
che inizia. 
 
 
Ricordo che come frutto dell’Anno eucaristico, ogni settimana, prima della Santa 
Messa del Venerdì (alle ore 18 fino alla fine di marzo, alle ore 19 da aprile alla fine 
di settembre), è proposto un tempo d’adorazione per mezz’ora: invito tutti a vivere 
quest’appuntamento settimanale e ringrazio di cuore coloro che fedelmente 
partecipano a questo gesto di preghiera, con il quale vogliamo chiedere al Signore 
il dono di vocazioni sacerdotali per la nostra Chiesa. 
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In questi primi mesi del suo pontificato, più volte Benedetto XVI ha ricordato a 
tutti l’importanza della partecipazione fedele all’Eucarestia domenicale, centro 

e cuore del Giorno del Signore. 
 
Ricordo, per coloro che con troppa leggerezza vengono meno a quest’incontro con 
il Signore, che l’assenza alla Messa, nelle domeniche e nelle feste di precetto, è 
trascurare un grande dono che Cristo ci offre, ed è peccato grave, contro il 
comandamento di santificare il giorno della festa: pertanto chi avesse mancato ad 
una messa domenicale non può accostarsi alla Santa Comunione, non essendo in 
grazia di Dio e deve quanto prima ricevere il perdono del Signore, nella 
Confessione, assumendo il proposito di essere fedele all’Eucaristia. 
 
 
Infine, rinnovo l’invito a tutti, nel limite del possibile, a privilegiare la celebrazione 
festiva della domenica mattina, rispetto a quella del sabato sera: 
• si esprime così meglio che il cuore della domenica è l’Eucaristia; 
• si manifesta più chiaramente la comunità che insieme si raccoglie, con le 

famiglie, i bambini e i ragazzi del catechismo, con il canto guidato dalla 
corale, con la possibilità, dopo la Messa, di ritrovarsi qualche momento sul 
sagrato; 

• la Messa del Sabato sera, in una comunità dove non manca la celebrazione 
domenicale del mattino, dovrebbe essere scelta solo a motivo di particolari 
impegni, o per il ricordo di defunti per i quali si offre il suffragio; inoltre, per 
chi lo desidera, può essere vissuta come ulteriore momento di preghiera che 
ci fa entrare nella gioia del Giorno del Signore; 

• ovviamente, piuttosto che mancare all’Eucaristia festiva, è meglio 
partecipare al sabato sera, che non venire del tutto a Messa! 

 

 
 

Avviso importante 
Luned i  26 d i c embr e  a l l e  17.45 s i  s v o l g e rà  

n e l l a  no s t ra  c h i e s a  parro c c h ia l e   
un  c onc e r t o  v o ca l e   

Coro  p o l i f on i c o  “Sant ’Ambrog i o”  d i  Usc i o  
p r omo s s o  da l l a  no s t ra  Comun i tà  Parro c ch ia l e  

Siamo  t u t t i  in v i t a t i ! !  Segu i rà  r in f r e s c o  p e r  t u t t i  
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❁ Vita parrocchiale ❁ 
 
 
Culle fiorite: 
Pibiri Gisella di Massimo e Antonella Panesi (03/12/2005). 
 
Battesimi 
Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo Campomenosi Federico Giovanni di Mino e Arata 
Federica nel pomeriggio di sabato 10 settembre. Auguri al neo-battezzato e alla sua famiglia! 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 
Romaggi Rita (29/10/2005). 
 
 

❁ Catena di solidarietà ❁ 
 
 
Offerte ricevute per il nuovo Crocifisso processionale: 
Portatori dei “Cristi” nella festa di S. Rocco 150,00 
Bertucci Elena       50,00 
N.N.        300,00 
N.N.        50,00 
N.N.        500,00 
Monteverde Gina e Lertora Lucia   40,00 
Contando anche le offerte già ricevute che nel precedente bollettino raggiungevano 
€ 5.100,00, la somma totale finora raccolta è di € 6190,00. Grazie di cuore!! 
I lavori per il completamento del Crocifisso professionale, relativi agli accessori 
essenziali (decorazione della croce, titolo, rifinitura dei canti, raggiera), vanno 
avanti e saranno completati nei prossimi mesi: certamente durante l’anno 2006 
avremo la gioia di benedire la nuova immagine, che sarà portata nelle processioni 
delle feste di San Rocco e di San Colombano. 
Confidiamo sempre nella generosità dei parrocchiani per sostenere la spesa prevista 
(circa 12 000 €). 
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Offerte ricevute per il restauro dell’organo parrocchiale: 
Norero Anamaria   500,00 
Monteverde Caterina  300,00 
Ricordiamo che i lavori di restauro del nostro organo, per essere ammessi ai 
contributi della Soprintendenza e della C.E.I. (fondi dell’otto per mille), inizieranno 
nel 2006: alla fine dell’estate 2006 l’organo sarà smontato, catalogato e trasferito 
nella bottega della Ditta Marin di Genova. 
Dato l’ammontare del preventivo (€ 31.500,00 + IVA) e dal momento che i 
contributi degli Enti non copriranno l’intera somma, resta l’invito a contribuire 
anche con la propria offerta. 
Grazie di cuore ai benefattori! 
 
Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
Lertora Mary (20,00); Lertora Luisa e Teresa (20,00); N.N. (5,00); N.N. (10,00); N.N. (10,00); 
N.N. (10,00); famiglia Norero Crivelli (100,00); Tiscornia Assunta (20,00); N.N. (20,00); N.N. 
(10,00); N.N. (20,00); N.N. (20,00); famiglia Norero (50,00); famiglia Crivelli (50,00); Carpicci 
Candida (20,00); N.N. (10,00); N.N. (30,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Cademartori Alice (20,00); Costa Bruna (25,00); Lertora Luisa e Teresa (10,00); Volpone 
Giovanni e Macchiavello Anna (60,00). 
 
 
Raccolta Pro Missioni 2005 
 
Raccolta in chiesa (16/10/2005) 95,00 
Bavaggi 44,00 
Ponte 72,00 
Scaruglia 64,00 
Centro 35,00 
Perella 20,00 
Maggi  25,00 
Vignale 45,00 
Totale 400,00 
 
La somma raccolta per le missioni è stata così suddivisa: 
€ 200,00 per sostegno economico a un seminarista in terra di missione; 
€ 200,00 a favore dell’Opera Pontificia per le Missioni. 
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Doni offerti alla Parrocchia: 
- Giancarlo Vaccaro ha offerto, come ogni anno, le “stelle di Natale” che adornano l’altare e il  
presbiterio nei giorni delle feste natalizie. 
 
Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata:€ 150,00. 
 
Offerta Comitato Festeggiamenti S. Rocco in occasione della Festa Patronale 
2005: € 500,00. 
 
Rimborso da parte del Comitato S. Rocco per le spese di acqua, luce e metano 
durante la festa patronale: € 210,00. 
 
Ricavato lotteria di San Colombano: € 930,00. 
 
Raccolta Progetto Africa promosso dalla Comunità di Sant’Egidio  (21/08/2005): 
€ 244,00. 
 
Un grazie di cuore per le offerte ricevute e per questi doni, segno d’amore per la 
nostra Parrocchia e, insieme, un invito a non venire meno alla vostra generosità: 
tutti possiamo dare il nostro piccolo, ma prezioso contributo! 
 
Colgo l’occasione del passaggio a un nuovo anno per dire un grazie sincero a tutte le persone che in 
tanti modi, spesso nascosti, collaborano alla vita della nostra comunità: 

• a chi svolge tanti piccoli lavori per tenere in ordine la chiesa e per addobbarla per le feste; 
• ai membri del Comitato Festeggiamenti San Rocco che curano la preparazione e lo 

svolgimento non solo della festa patronale, ma delle altre feste durante l’anno; 
• ai membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici; 
• alle signore che tengono pulita la chiesa e a chi provvede alla pulizia della canonica; 
• alle catechiste, ai membri della corale parrocchiale, a chi suona l’organo, ai ministranti; 
• alle signore che lavano i panni liturgici, a chi offre e dispone i fiori sull’altare; 
• a chi collabora a preparare questo bollettino e ai ragazzi che lo portano nelle case; 
• a coloro che non fanno mancare le loro offerte in denaro o in doni per le necessità della 

Parrocchia; 
• a tutti gli anziani e gli ammalati che sanno offrire la loro preghiera e la loro sofferenza per il 

bene di tutta la comunità. 
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Il Gazzettino 
(a cura di Claudio Solari) 

 
 

Cronaca parrocchiale: 
“Una festa eccezionale per San Colombano con la Presenza del Vescovo di Lima” 

 
 
Sabato 13 agosto:  la settimana di preparazione alle festività in onore del Santo patrono si è aperta 
con la celebrazione della Santa Messa nella frazione del Carruggio di Vignale presso l’edicola 
mariana; un buon numero di fedeli saliti anche da San Colombano hanno partecipato all’incontro 
eucaristico concluso con un momento di fraternità. 
Domenica 21 agosto, San Rocco: Mons. Daniele Ferrari, Vescovo Emerito della nostra Diocesi ha 
presieduto la solenne celebrazione del mattino che si è conclusa con la deposizione della corona in 
alloro alla memoria dei caduti. 
La struggente melodia del “silenzio” eseguita dalla giovane parrocchiana Cristina Vaccaro e lo 
sparo dei mortaretti hanno reso più significativo il breve momento di preghiera. 
Nel pomeriggio, a causa del maltempo non si è potuta svolgere la consueta processione con l’arca 
del Santo e gli artistici crocefissi: pochissime persone ricordano che la pioggia abbia impedito il 
passaggio della statua del Santo nelle vie del paese. 
A celebrare i Vespri solenni è stato Don Mario Ostigoni già Parroco di San Colombano di Vignale 
dal 1990 al 1996 ed attualmente nominato Canonico del Capitolo della Basilica Cattedrale di N.S. 
dell’Orto. 
Don Mario, infatti ha lasciato le Comunità parrocchiali di Santa Giulia di Centaura e Santa Maria 
Assunta di Sorlana, entrambe nel Comune di Lavagna, per dedicarsi a tempo pieno al servizio nella 
Curia Vescovile e nella chiesa cattedrale.  
Lunedì 22 agosto: la celebrazione in onore dei caduti, a motivo della pioggia, si è dovuta tenere in 
chiesa dopo che i presenti si erano già raccolti sul sagrato; nel ventennale dell’erezione del 
monumento, quest’anno era presente la Sig.ra Maria Pia Bozzo Ved.Norero accompagnata dai figli 
Ana Maria e Domingo. Per l’occasione è stato da loro portato un bozzetto del monumento, esposto 
in chiesa insieme ad una breve rassegna fotografica dell’evento risalente a vent’anni fa a cura del 
Geom.Vittorio Cafferata.  
Mercoledì 24 agosto: Con il mercoledì si sono concluse le 5 serate di spettacolo e gastronomia 
organizzate come ogni anno dall’attivo Comitato festeggiamenti San Rocco: quest’anno a motivo 
del maltempo si è riscontrata una minore presenza di pubblico. 
Ogni sera ha funzionato un servizio di ristoro con piatti tipici, quest’anno con proposte particolari 
nel menù, grandi orchestre hanno fatto da cornice nel campo sportivo. 
Come di consueto sono state realizzati la lotteria ed il pozzo dei desideri, attrazione dei tanti 
bambini durante le serate, mentre un grande spettacolo pirotecnico a cura della ditta “San Pietro” di 
Brugo Agostino ha illuminato il cielo notturno di San Colombano. 
Sabato 10 settembre: Nella prima mattinata di una giornata uggiosa si è verificato un pauroso 
incidente mortale lungo la S.P.225 della Fontanabuona all’altezza di San Pietro di Sturla nel 
Comune di Carasco. 
L’incidente ha causato la morte di una giovane parrocchiana di origine tedesca, la strada è rimasta 
chiusa per lungo tempo per i rilievi del caso. 
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Nei giorni successivi una veglia di preghiera si è svolta nella chiesa parrocchiale prima del funerale 
avvenuto nel paese di origine in Germania. 
Domenica 2 ottobre, Festa di N.S. del Rosario: il mese dedicato al Santo Rosario si è aperto con 
la festa votiva in onore della Vergine di Pompei, con il gesto della solenne supplica ai piedi della 
statua lignea nella navata laterale della chiesa. 
Domenica 9 ottobre: Alcuni parrocchiani hanno partecipato con Don Corrado alla solenne 
celebrazione in Cattedrale a Chiavari, presieduta da Mons. Alberto Maria Careggio già Vescovo 
della Diocesi dal 1995 al 2004 ed attualmente Pastore della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, in 
occasione del 10° anniversario della sua ordinazione episcopale avvenuta il 24 settembre 1995. 
Al termine della Messa Mons.Alberto Tanasini Vescovo di Chiavari ha consegnato dei doni al suo 
confratello, tra i quali un piatto in argento per reggere il copricapo (zucchetto) del Vescovo. 
Mons. Careggio grato alla Diocesi, ha riferito che utilizzerà questo regalo per custodire lo zucchetto 
bianco appartenuto a Papa Giovanni Paolo II ricevuto in dono dal Segretario particolare del 
compianto Pontefice Mons. Stanislao Dziwisz. 
Sabato 15 ottobre: anche due bambine della nostra Comunità, insieme ad un nutrito gruppo della 
nostra Diocesi guidato da Don Massimiliano Pendola, erano presenti all’incontro di papa Benedetto 
XVI con migliaia di fanciulli accorsi in Vaticano per un momento di dialogo e di catechesi, in 
occasione dell’anno eucaristico. 
Domenica 23 ottobre: Anche quest’anno il Parroco ha organizzato una gita che ha avuto come 
meta il Santuario della Madonna di Montenero nelle alture di Livorno. 
Nel pomeriggio i pellegrini di San Colombano e San Martino del Monte hanno raggiunto, dopo 
qualche peripezia, il Campo dei Miracoli di Pisa con la famosa Torre  pendente. 
 

 
 

(Nella foto di I.Massardo, i partecipanti alla gita nel piazzale del Santuario di Montenero in provincia di Livorno) 
 

Domenica 23 ottobre - 2: Il maltempo non ha concesso una perfetta riuscita della tradizionale 
Sagra delle caldarroste, organizzata come ogni anno dal locale Circolo A.C.L.I. 
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Gli organizzatori hanno cucinato piatti tipici locali e hanno avuto la soddisfazione di una buona 
presenza nonostante il tempo avverso.  
Domenica 30 ottobre: dopo la celebrazione eucaristica in memoria delle otto vittime della 
rappresaglia nazifascista del 30 ottobre 1944, si è tenuta la commemorazione civile con la 
deposizione delle corone in alloro alla lapide monumentale nel cimitero comunale. 
Dopo la benedizione delle tombe da parte del Parroco, hanno portato il loro saluto ai presenti, il 
ViceSindaco del Comune di San Colombano Certenoli Giovanni Solari, che ha sottolineato il 
contributo dato dai partigiani per combattere l’oppressione nazifascista. 
A seguire ha preso la parola Loredana Marangone VicePresidente dell’Associazione A.N.P.I. di 
Chiavari che ha ribadito l’impegno a ricordare ed a salvaguardare i valori fondanti della nostra 
Costituzione. 
Successivamente ha portato il suo contributo Claudio Solari, Assessore alla Cultura e Istruzione 
della Comunità Montana Fontanabuona, ricordando che bisogna ogni giorno impegnarsi per non 
tradire l’eredità della Resistenza in un periodo di facile dimenticanza. 
L’Orazione ufficiale è stata tenuta dal Prof Eugenio Massolo Assessore all’Istruzione della 
Provincia di Genova, alla presenza di molte autorità civili e militari, egli ha ricostruito dal punto di 
vista storico lo sviluppo della Resistenza partigiana e il suo apporto fondamentale per la conquista 
della libertà e la costruzione di un Italia libera e democratica, ha infine ammonito a quanti 
intendono cambiare la storia partigiana, scritta con il sangue di molti uomini. 
Martedì 1° novembre, Tutti i Santi: Con una solenne celebrazione eucaristica, è stata onorata la 
memoria di tutti i Santi, nel pomeriggio invece sono stati cantati i Vespri con un discreto numero di 
fedeli.  
Mercoledì 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: Nella cappella centrale del 
cimitero comunale il Parroco ha celebrato la Santa Messa a suffragio di tutti i defunti della 
Comunità parrocchiale, al termine ha incensato e benedetto le tombe. 
Venerdì 4 novembre: la novena dei defunti ha avuto il suo ideale coronamento con la consueta 
celebrazione in suffragio dei Parroci e Sacerdoti defunti, in particolare di Don Giovanni Pezzolo, 
Don Armando Boitano, di Mons. Pio Borzone e Don Juan Lertora. 
Sabato 5 novembre: un violento acquazzone ha fatto temere un'altra alluvione come nel passato, 
per fortuna ha creato solo alcuni e ridimensionati disagi. 
Alcuni allagamenti hanno interessato le strutture del Comitato Festeggiamenti San Rocco, mentre in 
località Perella un rivo ha nuovamente portato verso l’abitazione a valle detriti, a causa dell’alveo 
ancora dissestato a seguito dell’alluvione del 2002. 
Domenica 6 novembre: Alcuni parrocchiani del Comitato Festeggiamenti San Rocco hanno 
partecipato ad una giornata di festa presso le strutture della casa vinicola “Casarini” in provincia di 
Pavia. Erano in centinaia i partecipanti a questo tradizionale appuntamento a base di un ottimo 
pranzo, organizzato anche dagli stessi membri del comitato, e condito da fiumi di vino. 
Giovedì 10 novembre: la Provincia di Genova ha realizzato alcuni piccoli interventi di asfaltatura 
in diversi tratti della S.P.225 della Fontanabuona; a seguito di alcuni incidenti era stato divelto il 
guardrail che solo parzialmente è stato sostituito. 
Domenica 20 novembre, San Colombano abate: la festa del titolare della Parrocchia e  patrono 
del Comune, quest’anno ha assunto un particolare rilievo per la straordinaria presenza di S.Ecc. 
Mons. Lino Panizza Richero, Vescovo di una vasta Diocesi di Lima nel Perù. 
Il presule di origini ligure, insignito il giorno precedente dell’onorificenza dell’Olivo d’oro al 
Teatro Cantero di Chiavari, ha presieduto la celebrazione del mattino, durante la quale, il Sindaco 
Luisa Chiesa, a nome dell’amministrazione comunale, ha offerto i fiori che hanno ornato l’altare.  
La celebrazione davvero sentita ha trovato il suo culmine nell’omelia di Mons. Panizza che ha 
ricordato la presenza di missionari irlandesi di San Colombano, all’origine dello sviluppo della sua 
diocesi. 
Nel pomeriggio i Vespri solenni sono stati presieduti da don Paolo Gaglioti, che nel 2002-2003 ha 
sostituito nei giorni feriali don Corrado per la sua permanenza a Roma per il dottorato. 
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Don Gaglioti attualmente è Vicario foraneo della Fontanabuona e Parroco da alcuni anni delle 
Comunità di Ognio e San Marco D’Urri in Comune di Neirone: nella vivace e coinvolgente omelia 
ha riproposto l’insegnamento di San Colombano abate per la nostra vita attuale. 
Dopo la processione nelle vie del paese con la partecipazione della Società Filarmonica “Città di 
Sestri Levante” e delle confraternite di Sant’Antonio di Pontori in  Comune di Ne e della 
S.S.Trinità di Lavagna che hanno portato i loro artistici “Cristi”, si è svolto un momento festoso di 
rinfresco con l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi. 
Giovedì 1 Dicembre: Alla sera in chiesa alle ore 21 si è tenuta la prima Veglia di preghiera 
proposta quest’anno dal Parroco quale momento di riflessione con Gesù Eucaristia e di ascolto della 
parola di Dio; in parecchi hanno condiviso questo primo momento di preghiera. 
Giovedì 8 dicembre, Immacolata Concezione: Come tradizione dalla storia dell’emigrazione 
“nelle Meriche” si è svolta la Festa in onore della B.V. sotto il titolo di Madonna di Lujan. 
L’Icona posta sopra il tabernacolo dell’altare maggiore è stata venerata ancora una volta nella 
solennità della Immacolata Concezione della Vergine. 
Venerdì 9 dicembre: Alcuni ragazzi e giovani della Comunità parrocchiale insieme al Parroco 
hanno partecipato al 1° Incontro diocesano dei Giovani con Mons. Alberto Tanasini: si è trattato di 
una riflessione proposta dal Vescovo davanti ad piccola folla raccolta nella chiesa delle Gianelline a 
mare a Chiavari. 
Sabato 10 dicembre: Nel tardo pomeriggio si è riunito il Consorzio rurale di Scaruglia che 
raggruppa un centinaio di soci nella nostra zona, per il rinnovo delle cariche sociali; dopo il saluto 
delle rappresentanze dei tre comuni di San Colombano Certenoli, Leivi e Carasco sono stati eletti i 
nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. 
Mercoledì 14 dicembre: Il nuovo Consiglio direttivo del Consorzio rurale di Scaruglia convocato 
dal Presidente facente funzioni Giancarlo Rossi, ha eletto nuovamente Presidente Claudio Solari, 
Segretario Giancarlo Rossi e Tesoriere Silvano Rocca. 
Nel Consiglio siederanno Luigi Orani (con funzioni di VicePresidente), Giuseppe Sanguineti, 
Franco Amadori e Ernesto Volpone, quest’ultimo delegato dal Presidente per gestione della strada 
interpoderale consortile Scaruglia-Fornace-Colletta; il mandato durerà nuovamente 5 anni. 
 

 
 
 

 
 

~ Concorso Presepi Fontanabuona ~ 
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Anche quest’anno, grazie ad alcune famiglie della nostra Parrocchie, è stato preparato in chiesa 
un bel presepe tradizionale, che partecipa alla 18° edizione del Concorso Presepi Fontanabuona.  
Invitiamo tutti a visitarlo nei pomeriggi dei giorni festivi e prefestivi, da sabato 24 dicembre fino a 
domenica 15 gennaio (ore15/19) 
La premiazione si terrà sabato 14 gennaio 2006 alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro 
“Fontanabuona” a Monleone di Cicagna. 
Un concerto dei “Giovani Musici del Tigullio” e l’arrivo degli zampognari allieteranno la grande 
serata di spettacolo. 
 
L'Angolo della poesia 
 
Un grande innamorato del Natale fu San Francesco d’Assisi inventore del Presepe di Greccio:, 
proponiamo una poesia del nostro parrocchiano Giancarlo Rossi che rievoca un luogo 
particolare della vita di Francesco, quell’Eremo delle Carceri, sopra Assisi, dove il Santo amava 
ritirarsi in preghiera. Un invito per tutti noi a vivere nel raccoglimento questi giorni di festa, per 
non perdere di vista l’essenziale: Cristo che nasce. 
 
Eremo delle carceri                           E ora sono qui 

a visitare il tuo eremo 
il trono scavato per giaciglio 
la grotta dove ti appartavi 

in orazione. 
 

Tremolìo di foglie 
ghirlande di fiori 
turbinio di luci 

mormorio di acque: 
 

nuova stagione dell’amore. 
 

Quanta pace, Francesco, 
quanta paura! 

 
Troppi fantasmi mi inseguono 

e io continuo a fuggire. 
Giancarlo Rossi 
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Stor ia  l o ca l e  
A cura  d i  Claud i o  So lar i  

 
-I nostri caduti- 

Quest’estate durante le festività patronali di San Rocco si è svolta la tradizionale celebrazione del 
lunedì in memoria di tutti i caduti delle due guerre mondiali, quest’anno caratterizzata da due 
anniversari: 20 anni dalla erezione del monumento sul sagrato, opera dello scultore Dreé Molinaro e 
60 anni dalla fine della tragica guerra del 1940-45. 
Grazie all’opera realizzata vent’anni fa, di cui è stato esposto il bozzetto del monumento e le foto in 
un quadro ad opera di uno dei maggiori fautori il Geom. Vittorio Cafferata, in tale ricorrenza i 
parrocchiani di San Colombano hanno potuto ricordare ed onorare degnamente questi loro figli 
morti, che hanno offerto la loro vita per un futuro migliore. 
Ed i parrocchiani, ancora una volta c’erano tutti: in effetti, si può dire che questa sia l’unica 
manifestazione religiosa dell’anno, dove partecipano tutte le famiglie originarie di San Colombano 
che in quegli anni difficili abitavano nel nostro paese. 
 
Riportiamo la cronaca dettagliata dell’inaugurazione del monumento, un evento significativo nella 
storia di San Colombano di Vignale: 
“Il giorno 18 agosto 1985 alle ore 11 dopo la Messa solenne in onore di San Rocco, veniva inaugurato con 
grande cerimonia il monumento sul piazzale della chiesa. 
Alla presenza di un picchetto d’onore della Scuola Telecomunicazioni FF.AA. di Chiavari, la gentile Signora 
Maria Grazia Zoppi tagliava il nastro, mentre la banda di Lavagna eseguiva l’Inno nazionale. 
Hanno partecipato alla solenne manifestazione: S.Ecc. Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Savona, l’On. 
Pietro Zoppi Segretario della Camera dei deputati, il ViceComandante della Zona militare di Genova Gen. 
Ceragno, il Comandante della Legione Carabinieri di Genova Col. Rapanelli, il Comandante della Scuola 
Telecomunicazioni di Chiavari Cap. di V.llo Bianchi, nonché il Sindaco del Comune di San Colombano 
Certenoli Comm. Filippo Maria Zavatteri. Un numeroso pubblico faceva da cornice a tutto il piazzale ed 
assisteva muto all’austera cerimonia. 
Ha preso quindi la parola il Parroco Don Armando Boitano, illustrando con una breve relazione i motivi 
che hanno indotto i promotori a creare un opera di così alto valore morale ed elogiando il contributo di tutti 
quanti hanno collaborato alla sua gloriosa conclusione. S.Ecc. il Vescovo consegnava una medaglia d’oro 
al Dott. Vicente Norero offerta da tutti i membri del Comitato promotore. 
Ha preso poi la parola il Sindaco di San Colombano Certenoli, Comm.Filippo Zavatteri, che ha ricordato il 
valore dei nostri gloriosi caduti ed ha espresso il suo compiacimento verso tutti quanti si sono prodigati al 
successo dell’opera, che resterà a perpetuare il ricordo dei nostri figli migliori. 
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(Nella foto di V.Cafferata, Un momento della cerimonia di inaugurazione 18 agosto 1985) 

 
 
 
Ha concluso la solenne cerimonia l’oratore ufficiale l’On. Pietro Zoppi. L’Amministrazione comunale, in 
ringraziamento a tutte le Autorità convenute ed a tutti i membri del Comitato, ha voluto offrire una colazione 
durante la quale il Sindaco ha consegnato al Presidente del Comitato Vicente Norero ed al VicePresidente 
Vittorio Cafferata una medaglia d’argento in riconoscimento della loro opera svolta a compimento della 
memorabile iniziativa che ricorda i nostri eroi caduti nelle due guerre mondiali. 
Il monumento rimarrà vivo nel piazzale della chiesa, sotto le maestose fronde dei platani secolari, dove gli 
stessi caduti hanno spesso giocato e resterà a dimostrare l’affetto ed il ricordo imperituro e la riconoscenza 
verso i figli della frazione di San Colombano, che tutto diedero per la libertà della Patria”. 

(Vittorio Cafferata - Dall’opuscolo a ricordo dei monumento dei caduti del 17 agosto 1986 ) 

 

 
 
 
 
 



 16 

La Parola del Papa 
 
Proponiamo, come riflessione natalizia, 
una parte dell’omelia che Benedetto XVI 
ha pronunciato “a braccio” nella visita 
alla Parrocchia di S. Maria Consolatrice 
in Casalbertone – Roma, 18 dicembre: 
4ª Domenica d’Avvento. 
Una intensa catechesi per vivere bene, 
nella verità il Santo Natale. 
 
 
 
Vogliamo adesso brevemente meditare il bellissimo Vangelo di questa quarta Domenica d’Avvento, 
che è per me una delle più belle pagine della Sacra Scrittura. E vorrei – per non essere troppo lungo 
– riflettere solo su tre parole di questo ricco Vangelo. 
La prima parola che vorrei meditare con voi è il saluto dell’Angelo a Maria. Nella traduzione 
italiana l’Angelo dice: “Ti saluto, Maria”. Ma la parola greca sottostante,  “Kaire”, significa di per 
sé “gioisci”, “rallegrati”. E qui c’è una prima cosa che sorprende: il saluto tra gli ebrei era 
“Shalom”, “pace”, mentre il saluto nel mondo greco era “Kaire”, “rallegrati”. E’ sorprendente che 
l’Angelo, entrando nella casa di Maria, saluti con il saluto dei greci: “Kaire”, “rallegrati, gioisci”. E 
i greci, quando quarant'anni anni dopo hanno letto questo Vangelo, hanno potuto qui vedere un 
messaggio importante: hanno potuto capire che con l’inizio del Nuovo Testamento, a cui questa 
pagina di Luca faceva riferimento, si era avuta anche l’apertura al mondo dei popoli, all’universalità 
del Popolo di Dio, che ormai abbracciava non più soltanto il popolo ebreo, ma anche il mondo nella 
sua totalità, tutti i popoli. Appare in questo saluto greco dell’Angelo la nuova universalità del 
Regno del vero Figlio di Davide. 
Ma è opportuno rilevare subito che le parole dell’Angelo sono la ripresa di una promessa profetica 
del Libro del Profeta Sofonia. Troviamo qui quasi letteralmente quel saluto. Il profeta Sofonia, 
ispirato da Dio, dice ad Israele: “Rallegrati, figlia di Sion; il Signore è con te e prende in te la Sua 
dimora". Sappiamo che Maria conosceva bene le Sacre Scritture. Il suo Magnificat è un tessuto fatto 
di fili dell’Antico Testamento. Possiamo perciò essere certi che la Santa Vergine capì subito che 
queste erano parole del Profeta Sofonia indirizzate a Israele, alla "figlia di Sion", considerata come 
dimora di Dio. E adesso la cosa sorprendente che fa riflettere Maria è che tali parole, indirizzate a 
tutto Israele, vengono rivolte in special modo a lei, Maria. E così le appare con chiarezza che 
proprio lei è la "figlia di Sion" di cui ha parlato il profeta, che quindi il Signore ha un'intenzione 
speciale per lei, che lei è chiamata ad essere la vera dimora di Dio, una dimora non fatta di pietre, 
ma di carne viva, di un cuore vivo,  che Dio intende in realtà prendere come Suo vero tempio 
proprio lei, la Vergine. Che indicazione! E possiamo allora capire che Maria cominci a riflettere con 
particolare intensità su che cosa voglia dire questo saluto.  
Ma fermiamoci adesso soprattutto sulla prima parola:  “gioisci, rallegrati”. Questa è la prima parola 
che risuona nel Nuovo Testamento come tale,  perché l’annuncio fatto dall'angelo a Zaccaria circa 
la nascita di Giovanni Battista è parola che risuona ancora sulla soglia tra i due Testamenti. Solo 
con questo dialogo, che l'angelo Gabriele ha con Maria, comincia realmente il Nuovo Testamento. 
Possiamo quindi dire che la prima parola del Nuovo Testamento è un invito alla gioia: “gioisci, 
rallegrati!”. Il Nuovo Testamento è veramente "Vangelo", la “Buona Notizia” che ci porta gioia. 
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Dio non è lontano da noi, sconosciuto, enigmatico, forse pericoloso. Dio è vicino a noi,  così vicino 
che si fa bambino, e noi possiamo dare del “tu” a questo Dio.  
Soprattutto il mondo greco ha avvertito questa novità, ha avvertito profondamente questa gioia, 
perché per loro non era chiaro se esistesse un Dio buono o un Dio cattivo o semplicemente nessun 
Dio. La religione di allora parlava loro di tante divinità: si sentivano perciò circondati da 
diversissime divinità, l'una in contrasto con l'altra, così da dover temere che, se facevano una cosa 
in favore di una divinità, l'altra poteva offendersi e vendicarsi. E così vivevano in un mondo di 
paura, circondati da demoni pericolosi, senza mai sapere come salvarsi da tali forze in contrasto tra 
di loro. Era un mondo di paura, un mondo oscuro. E  adesso sentivano dire: “Gioisci, questi demoni 
sono un niente, c’è il vero Dio e questo vero Dio è buono, ci ama, ci conosce, è con noi, con noi 
fino al punto di essersi fatto carne!" Questa è la grande gioia che il cristianesimo annuncia. 
Conoscere questo Dio è veramente la "buona notizia", una parola di redenzione.  
Forse noi cattolici, che lo sappiamo da sempre, non siamo più sorpresi, non avvertiamo più con 
vivezza questa gioia liberatrice. Ma se guardiamo al mondo di oggi, dove Dio è assente, dobbiamo 
constatare che anch’esso è dominato dalle paure, dalle  incertezze:  è bene essere uomo o no? è bene 
vivere o no? è realmente un bene esistere? o forse è tutto negativo? E vivono in realtà in un  mondo 
oscuro, hanno bisogno di anestesie per potere vivere. Così la parola: “gioisci, perché Dio è con te, è 
con noi", è parola che apre realmente un tempo nuovo. Carissimi, con un atto di fede dobbiamo di 
nuovo accettare e comprendere nella profondità del cuore questa parola liberatrice: “gioisci!”. 
Questa gioia che uno ha ricevuto non può tenersela solo per sé; la gioia deve essere sempre 
condivisa. Una gioia la si deve comunicare. Maria è subito andata a comunicare la sua gioia alla 
cugina Elisabetta. E da quando è stata assunta in Cielo distribuisce gioie in tutto il mondo, è 
divenuta la grande Consolatrice; la nostra Madre che comunica gioia, fiducia, bontà e ci invita a 
distribuire anche noi la gioia. Questo è il vero impegno dell’Avvento: portare la gioia agli altri. La 
gioia è il vero dono di Natale, non i costosi doni che impegnano tempo e soldi. Questa gioia noi 
possiamo comunicarla in modo semplice: con un sorriso, con un gesto buono, con un piccolo aiuto,  
con un perdono. Portiamo questa gioia e la gioia donata ritornerà a noi. Cerchiamo, in particolare, di 
portare la gioia più profonda, quella di avere conosciuto Dio in Cristo. Preghiamo che nella nostra 
vita traspaia questa presenza della gioia liberatrice di Dio.  
La seconda parola che vorrei meditare è ancora dell’Angelo: “Non temere, Maria!”, egli dice. In 
realtà, vi era motivo di temere, perché portare adesso il peso del mondo su di sé, essere la madre del 
Re universale, essere la madre del Figlio di Dio, quale peso costituiva! Un peso al di sopra delle 
forze di un essere umano! Ma l’Angelo dice: “Non temere! Sì, tu porti Dio, ma Dio porta te. Non 
temere!” Questa parola “Non temere” penetrò sicuramente in profondità nel cuore di Maria. Noi 
possiamo immaginare come in diverse situazioni la Vergine sia ritornata a questa parola, l'abbia di 
nuovo ascoltata. Nel momento in cui Simeone le dice: “Questo tuo figlio sarà un segno di 
contraddizione, una spada trafiggerà il tuo cuore”,  in quel momento in cui poteva cedere alla paura, 
Maria torna alla parola dell’Angelo, ne risente interiormente l'eco: “Non temere, Dio ti porta”. 
Quando poi, durante la vita pubblica, si scatenano le contraddizioni intorno a Gesù, e molti dicono: 
“E’ pazzo”, lei ripensa: “Non temere", e va avanti. Infine, nell’incontro sulla via del Calvario  e poi 
sotto la Croce, quando tutto sembra distrutto, ella sente ancora nel cuore la parola dell'angelo; “Non 
temere”. E così coraggiosamente sta accanto al Figlio morente e, sorretta dalla fede, va verso la 
Resurrezione, verso la Pentecoste, verso la fondazione della nuova famiglia della Chiesa. 
 “Non temere!”, Maria dice questa parola anche a noi. Ho già rilevato che questo nostro mondo è un 
mondo di paure: paura della miseria e della povertà, paura delle malattie e delle sofferenze, paura 
della solitudine, paura della morte. Abbiamo, in questo nostro mondo, un sistema di assicurazioni 
molto sviluppato: è bene che esistano. Sappiamo però che nel momento della sofferenza profonda, 
nel momento dell’ultima solitudine della morte, nessuna assicurazione potrà proteggerci. L'unica 
assicurazione valida in quei momenti è quella che ci viene dal Signore che dice anche a noi: “Non 
temere, io sono sempre con te”. Possiamo cadere, ma alla fine cadiamo nelle mani di Dio e le mani 
di Dio sono buone mani. 
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Lettere al Gazzettino 
 

Vi invitiamo vivamente a farci pervenire materiale, lettere, o foto da far pubblicare non 

superando possibilmente la pagina di bollettino agli indirizzi sotto riportati, inoltre 

ricordiamo che è sempre possibile ricevere il bollettino, per coloro che risiedono fuori 

Parrocchia, accordandoci preventivamente per le spese postali. 

 

Indirizzo: 
Redazione de "La Voce": 

 (Lettere al Gazzettino) 

c/o Parrocchia di S.Colombano di Vignale 

Via D.Norero 

16040 S.Colombano Certenoli (GE) 

tel. Parrocchia : 0185/358034 

tel. don Corrado : 338/1658696 

tel. Claudio Solari : 347/9657519: 

 

 

 
Errata corrige: 
A causa di un errore di trascrizione nello scorso numero nella rubrica “La Cronaca” 

abbiamo riportato l’esito delle elezioni amministrative del Comune di San Colombano 

Certenoli, citando per l’appunto la nuova composizione del Consiglio comunale. 

Erroneamente abbiamo riportato che il Sig. Giovanni ONETO è Capogruppo di 

maggioranza, mentre invece il Capogruppo è Danilo STURLA, ce ne scusiamo pertanto 
con i lettori e con l’interessato. 

 

 
  

                                            
 


