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La parola del parroco 

 
 
Carissimi parrocchiani, 
 abbiamo da poco celebrato due momenti significativi per la nostra comunità: 
nella domenica 23 novembre abbiamo onorato la memoria del nostro Titolare San 
Colombano abate, patrono del nostro Comune, e nella festa dell’Immacolata 
Concezione di Maria abbiamo concluso quest’anno giubilare mariano, nel 150° 
anniversario delle apparizioni della Vergine a Lourdes, alla giovane Bernadette. 
Proprio la riscoperta dei nostri Santi e la devozione filiale alla Madonna sono una 
strada semplice, alla portata di tutti, per vivere la nostra fede, per diventare sempre 
più amici e familiari di Cristo. Nel Santo Natale rivivremo la gioia e lo stupore dei 
pastori, di Maria e di Giuseppe, primi testimoni del grande mistero del Dio fatto 
bambino, nato nella povertà di Betlemme; a partire da Gesù, da quella grotta umile 
e nascosta, è sgorgata una fonte d’acqua viva, che arriva fino a noi, e che trova 
nella Vergine e nei Santi la terra buona, irrigata e resa feconda di frutti. 
Ecco il Natale non è un fatto del passato, perché Gesù, l’Emmanuele è davvero il 
Dio con noi, qui e ora, e si rende presente e quasi visibile nei suoi testimoni, in certi 
luoghi e tempi di grazia: custodire la memoria della visita di Maria a Lourdes, dove 
ha voluto confermare, con un sigillo luminoso, la fede della Chiesa nel mistero 
dell’Immacolata Concezione della Madre di Cristo, accogliere ora la sua materna 
presenza nelle nostre famiglie, anche attraverso il segno della “peregrinatio” 
dell’immagine di N. S. di Luján, vissuta in quest’anno mariano, guardare ogni 
giorno a Lei, affidandoci con cuore di figli, tutto ciò ci riconduce a Cristo, ci fa 
riconoscere la Sua opera in mezzo a noi, ci provoca ad essere cristiani nella vita e 
nel cuore! 
Così la grande figura di S. Colombano, appassionato evangelizzatore, pellegrino per 
Cristo, dalla lontana Irlanda fino al centro dell’Europa, fino alla vicina Bobbio, è un 
segno di come il Signore si faccia incontro a noi attraverso la concretezza di una 
storia e di una tradizione: conoscere di più la sua vita, i suoi scritti, come c’invitava 
a fare Don Andrea al termine della processione con il nostro Santo, è certamente un 
modo vero per avvicinarci a Cristo. È una vita che ci precede e che può continuare 
ora attraverso di noi, attraverso il nostro sì a Gesù, il nostro sentirci ed essere parte 
viva di una comunità, di un popolo cristiano. 
Questo sia il nostro Natale, un tempo donato per venire a Gesù, come hanno fatto i 
pastori e i Magi, per accoglierlo di nuovo, come Maria e Giuseppe: non perdiamo di 
vista l’essenziale della festa! Ritrovarci nelle nostre famiglie, scambiarci i doni, 
preparare i pranzi sono gesti belli, ma sarebbe un Natale povero e in fondo vuoto se 
si riducesse solo a questo: Cristo ci attende nella S Messa, perché ci nutriamo di Lui 
nella Santa Comunione, Cristo ci attende nel Sacramento della Confessione, per 
ricevere il Suo perdono, Cristo ci attende nelle persone sole, anziane, provate dalla 
vita, che magari, proprio nei giorni di festa, sentono ancor più il peso della 
solitudine e attendono un nostro gesto di visita e di condivisione. 
I nostri Santi, la Vergine Immacolata ci prendano per mano, ci scuotano dal nostro 
torpore, rinnovino in tutti noi la gioia della fede: è il mio augurio e la mia preghiera 
per tutte le vostre famiglie! 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Don Corrado 
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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 lo scorso anno, ogni settimana, prima della Santa Messa del 
Venerdì è proposto un tempo d’adorazione per mezz’ora (dalle 18 alle 18.30, segue 
la celebrazione eucaristica): 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. 
 
RICHIAMO… l’importanza di una partecipazione fedele alla Santa Messa 
domenicale: per coloro che con troppa leggerezza vengono meno a quest’incontro 
con il Signore, ricordo 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. 
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Culle fiorite: 
- Sedáno Monteiro Emely di Paolo Monteiro e Maribel Sedáno (15/10/2008) 
- Merusi Martina di Andrea e Sara Casarini (19/11/2008) 
 
Battesimi: 
- Greco Anastasia di Stefano e Luppi Debora (07/09/2008), residenti nella Parrocchia di S.     
  Giovanni Battista in Chiavari; 
- Bassi Giuseppina Larisvel di GianPaolo e Jimenez Andrys Jacqueline (28/09/2008). 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Lertora Maria Ved. Cademartori (06/08/2008); 
- Sturla Amelia Colomba Ved. Cafferata (28/09/2008); 
- Dalle Vacche Gina Ved. Costa, Residente nella Parrocchia di Santa Maria di Bacezza in 

Comune di Chiavari (11/10/2008); 
- Figone Angelo (15/10/2008); 
- Bacigalupo Dina in Volpone, Residente nella Parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri in 

Comune di Chiavari (20/11/2008). 
 

!!!! -$#,.$%/"%0(+"/$'",#1%-$#,.$%/"%0(+"/$'",#1%-$#,.$%/"%0(+"/$'",#1%-$#,.$%/"%0(+"/$'",#1%!!!! 

Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N. (20,00); N.N. (20,00); Monteverde Marisa (50,00); dott. Costa Mauro (150,00); Tairo Bruna 
(25,00); N.N. (100,00); famiglia Norero (50,00); famiglia Crivelli (50,00); N.N (20,00); N.N. 
(10,00); N.N. (20,00); N.N. (20,00); N.N. (15,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Tairo Bruna (25,00); N.N. (20,00); Sturla Maria (10,00). 
 
Raccolta a favore della Comunità S. Egidio per progetto di cura AIDS in Africa 
(17/08/2008): € 254,00. 
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Raccolta per le missioni: 
• nelle case 240,00 €; 
• in chiesa   80,00 €. 

 
      La somma totale raccolta (€ 320,00) sarà così suddivisa: 

• € 120,00 per le Missioni della Chiesa nel mondo; 
• € 200,00 per adozione di un nuovo seminarista in terra di missione (Peter Kaboggoza del 

Seminario di Kampala in Uganda): il precedente da noi sostenuto, God’Swill Ikiebey del 
Seminario di Ibadan in Nigeria, è stato ordinato sacerdote e ricambia in preghiere il bene 
ricevuto anche dalla nostra Comunità. 

 

Doni offerti alla Parrocchia: 
• Fam. Dondero-Bacigalupo ha offerto i fiori per la festa dell’Immacolata Concezione. 
• N.N. ha offerto il piedistallo in legno dipinto finto marmo per la statua di Sant’Antonio. 
• L’Amministrazione comunale ha offerto l’olio per la lampada di San Colombano per la 

celebrazione svoltasi a San Colombano al Lambro e, come tradizione, i fiori sull’altare 
della nostra chiesa nella festività del patrono del Comune. 

• Claudio Solari ha offerto una lavagna con portablocco, delle targhette in plexiglas per la 
chiesa ed altro materiale didattico per il catechismo. 

• N.N. hanno donato il loro impegno per realizzare delle belle nuove tovaglie per la chiesa. 
• Luciano Latina ha donato 10 nuove sedie utili per il catechismo. 
• Alcuni parrocchiani hanno donato del materiale utile per la sottoscrizione a premi e hanno 

preparato dolci e bevande per il rinfresco per la festività di San Colombano abate. 
 

Offerta Comitato Festeggiamenti S. Rocco: 
- per la Banda nella festa di S. Colombano: € 500,00 
- quale offerta alla chiesa dal ricavato delle festività di San Rocco: € 2.000,00 
- rimborso per acqua, luce e metano per le festività di San Rocco:  € 220,00.   

 
Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata: € 200,00. 
  
Ricavato lotteria di San Colombano: € 822,00. 
 

Un grazie di cuore a tutti per la Vostra generosità ! 
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Cogliamo 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 delle sale parrocchiali; 
• a quanti provvedono alla pulizia e falciatura del piazzale e della piana davanti la chiesa; 
• ai catechisti ed a quanti collaborano per le iniziative parrocchiali rivolte a ragazzi e bambini; 
• ai membri della corale parrocchiale, a chi suona l’organo ed 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 ed 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) 

 

L'Angolo della poesia 
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Giuliana Malusardi Occhipinti, pittrice è nata a Genova. Residente prima a Novara e poi a Ragusa, 
per anni ha soggiornato in villeggiatura nella località Scaruglia di San Colombano Certenoli. Dal 
1986 ha cominciato a partecipare a concorsi di poesia, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti, 
fra questi nei premi internazionali: “G.Boccaccio”, “F.Dostoevsij”, “Oscar del mare”, “Trofeo delle 
Nazioni”, “Il super premio Europa”, “Intercontinental Trophy”, “Selezione Natale 1990”. 
E’ presente in numerose Antologie di prestigio ed ha pubblicato il libro di poesie “Liguria mia” 
vincendo il 3° premio del concorso letterario europeo “Sibilla 1989”; Nel 1990 ha vinto la targa 
d’oro della professionalità poetica della Fondazione fra poeti per la pace nel mondo e l’Accademia 
francese della predetta Fondazione le ha conferito il titolo di “Accademica” con medaglia d’oro. 
Nel marzo del 1992 le è stata conferita la “Plaque d’or pour le Libres Scienses”. 
Fra le sue opere vale la pena di ricordare alcune delle sue pubblicazioni “San Colombano del mio 
ricordo” (1991), “Ciottoli della mia riviera” (1992). 
Il 7 dicembre 2008 si spegne la vita terrena dell’illustre scrittrice nella città di Ragusa. 
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San Colombano della mia infanzia 
 

Odo un lontano suono di campane 
scendere da una bianca pieve 

che sta lassù sulla cima del monte. 
 

Tutto è silenzio, 
solo qualche rumore 

dai vecchi casolari sparsi. 
 

La nebbia mattutina avvolge  
ancora i monti 

e da loro,  
un colore cilestrino. 

 
Le cime illuminate dal primo sole 

splendono e i boschi sui pendii 
formano un manto bruno e 

fremono alla brezza. 
 

Gli uccelli desti, 
ormai cinguettano e  

si rispondono di ramo in ramo. 
Dio fammi la grazia… 

 
quando non sarò più di questo mondo 

di poter riavere tutto questo 
insieme alle persone amate 

di un tempo. 
 

Sono tanto stanca di aspettare 
chiusa tra quattro mura 

come incarcerata, 
senza più terra, affetti e 

 
tutto il resto da me descritto, 

fai che lassù,  
io possa ritrovare San Colombano 

della mia fanciullezza. 
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Cronaca parrocchiale 
 

“Da San Rocco all’Immacolata, in un paese che cambia…” 
 
 
Sabato 9 agosto: Un piccolo gruppo di fedeli si è ritrovato nella località Carruggio di Vignale per 
la consueta celebrazione che apre la settimana di preparazione alle festività patronali in onore di 
San Rocco; al termine alcune famiglie della zona hanno offerto un ricco rinfresco ai fedeli. 
Sabato 16 agosto: Anche quest’anno il Comitato Festeggiamenti San Rocco ha organizzato, in 
occasione delle festività patronali, cinque serate di grande festa e spettacolo. La serata è iniziata con 
l’apertura degli stand gastronomici ed è stata allietata con le danze di una nota orchestra. 
Domenica 17 agosto, Festa patronale di San Rocco: La novità di quest’anno è stata la presenza del 
Corpo bandistico “Città di Lavagna” che nella mattinata ha tenuto due piccoli concerti nelle località 
Maggi e Bavaggi. Una tradizione che a distanza di anni è stata riproposta grazie ad alcune famiglie 
della Parrocchia. 
La Santa Messa solenne del mattino è stata presieduta da Mons. Giulio Sanguineti, Vescovo 
Emerito di Brescia, al termine sul sagrato della chiesa dopo il suono del silenzio e dell’Inno d’Italia, 
il Vescovo ha impartito la benedizione alla corona di alloro offerta dal Comitato Festeggiamenti 
San Rocco al monumento dei caduti. Il Corpo Bandistico lavagnese, dopo uno sparo a salve di 
mortaretti ha ripreso a suonare terminando la memorabile mattinata. 
Nel pomeriggio, come consuetudine si è svolto il concerto del Corpo bandistico “Città di Sestri 
Levante” sul piazzale della chiesa, successivamente sono ripresi i riti religiosi con il canto solenne 
dei vespri presieduti da don Alberto Gastaldi, Delegato diocesano per la Pastorale giovanile. 
Si è svolta poi la processione per le vie del paese illuminate a festa, con l’arca del santo patrono ed i 
crocifissi della Parrocchia e della Parrocchia di Pontori in Val Graveglia. 
La serata è culminata con i festeggiamenti civili ed un ricco spettacolo pirotecnico realizzato dalla 
ditta San Pietro di Brugo Agostino. 
Lunedì 18 agosto: Sul piazzale innanzi alla memoria dei caduti, il Parroco ha celebrato la Santa 
Messa in suffragio delle vittime delle due guerre mondiali, con grande partecipazione di fedeli. 
Mercoledì 20 agosto: Si sono concluse con successo le cinque serate di grande spettacolo 
organizzate dal Comitato Festeggiamenti San Rocco presieduto da Gianluigi Carpicci, ogni sera, un 
piatto tipico ligure è stato proposto nel ricco menù. 
Giovedì 21 agosto: Con una serata di allegria il Comitato Festeggiamenti San Rocco ha concluso 
con una cena le diverse serate di duro lavoro, al termine, anche quest’anno si è festeggiato un 
anniversario di matrimonio, dopo i coniugi Carpicci e Vaccaro, quest’anno è toccato a Luigi 
Allegro ed alla dinamica Graziella Baratelli nel loro 25°. Al termine un fuori programma 
pirotecnico ha salutato la dinamica coppia. 
Sabato 30 Agosto: Con una grande cerimonia inaugurale presso il Parco Esposizioni Fontanabuona 
di San Colombano Certenoli, si sono aperti i cancelli della 24.ma edizione dell’EXPO’ 
Fontanabuona – Tigullio. Quest’anno fra le novità, era presente una mostra illustrativa 
internazionale su San Colombano abate, esposta presso il salone della scuola primaria “Ai Caduti 
della Patria”. La giornata inaugurale era dedicata all’Italia e Irlanda, i due paesi legati da San 
Colombano; nel pomeriggio si è svolta una visita guidata alla chiesa di San Colombano di Vignale. 
Ad accogliere i diversi gruppi di visitatori giunti con un simpatico trenino gommato, il Parroco Don 
Corrado coadiuvato dalla giovane Elena Carpicci che ha illustrato come guida la storia della chiesa 
attraverso le opere esposte. 
Il Comitato Festeggiamenti San Rocco e la Pro loco di San Colombano Certenoli hanno offerto a 
tutti i partecipanti un rinfresco sul sagrato della chiesa prima della partenza per Calvari. 
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Nel pomeriggio dopo le visite, presso il piazzale San Lorenzo nell’Area 2 dell’EXPO’ si è svolto un 
incontro di presentazione della mostra “San Colombano abate d’Europa”: sono intervenuti il cultore 
di storia locale Renato Lagomarsino che ha realizzato con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – 
sezione Tigullia tre nuovi pannelli aggiuntivi, dedicati alla presenza dei monaci di San Colombano 
nel Levante ligure ed uno che riporta il testo della catechesi del Santo Padre dedicata al grande 
Santo irlandese; il Dott. Mauro Steffenini curatore della mostra e coordinatore del Comitato dei 
Meeting “Columba’s day” di San Colombano al Lambro e Mons. Piero Coletto, Storico della 
Diocesi di Piacenza-Bobbio. 
La serata si è conclusa con musica irlandese ed un ricco menù tipico dell’isola verde. 
Sabato 13 settembre: In quest’anno dedicato all’apostolo San Paolo, alcuni fedeli delle Parrocchie 
di San Colombano di Vignale e San Martino del Monte si sono recati in pellegrinaggio a Roma, 
visitando i luoghi del martirio e della sepoltura del grande Santo. 
 

 
 

Una immagine del gruppo di pellegrini in Piazza San Pietro a Città del Vaticano (Foto I.Massardo) 
 

   
 

Nella foto a destra una veduta di Piazza San Pietro dalla cupola, a sinistra l’interno della Basilica di San Paolo fuori le mura (Foto R.Fanetti) 
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Domenica 14 settembre: Nella seconda giornata i pellegrini guidati dal Prevosto hanno partecipato 
alla Santa Messa di primo mattino nelle grotte vaticane, poco distanti dalla tomba dell’amato 
pontefice Giovanni Paolo II. In serata il ritorno nelle proprie case. 
Sabato 21 settembre: Con una solenne ed alquanto commovente cerimonia liturgica ha fatto 
ufficialmente ingresso nella vicina Parrocchia di San Rufino di Leivi il nuovo Prevosto Don Mauro 
Gandolfo. 
Il nuovo Parroco lascia le Comunità di Missano, Velva e Campegli in Val Petronio e succede a Don 
Fausto Brioni, attuale Direttore di Teleradiopace, trasferito nella Parrocchia di San Giacomo di 
Rupinaro nel Comune di Chiavari. 
Don Mauro Gandolfo assume anche la guida della piccola e vicina Comunità di San Tommaso del 
Curlo anch’essa in Comune di Leivi, precedentemente affidata a Don Fausto Brioni. 
Il nuovo Parroco è nato nel 1957 ed è stato ordinato da Mons. Daniele Ferrari il 7 giugno 1981: da 
alcuni anni riveste anche l’incarico di Direttore della Biblioteca del Seminario Vescovile di 
Chiavari e di Docente di teologia dogmatica presso l’Istituto di Scienze religiose “Mater 
Ecclesiae”. 
Domenica 21 settembre: Dopo la chiusura della Pizzeria Del Ponte a San Colombano, altre 
chiusure di esercizi ed attività continuano nel territorio: in località Perella ridimensionata l’attività 
commerciale di Biancadele legata ai complementi per l’illuminazione. 
In questa situazione triste di “abbassamenti” di varie saracinesche, una nasce: al posto della pizzeria 
apre una rivendita di auto nuove e usate. 
Sabato 4 ottobre: Un cortocircuito ha determinato un rogo presso un macchinario della 
Falegnameria “Cordano Andrea” di San Colombano Certenoli. 
Fortunatamente i proprietari con il successivo ausilio dei vigili del fuoco di Chiavari, hanno 
contenuto i danni senza consentire lo sprigionamento ad altre parti della falegnameria. 
Domenica 5 ottobre, Festa di N.S. del Rosario: Al mattino nella consueta celebrazione della Santa 
Messa, don Corrado Sanguineti ha recitato la supplica alla B.V. di Pompei ed ha incensato la 
preziosa statua della Madonna del S.S.Rosario. 
Sabato 11 ottobre: Con una grande festa di giochi preceduto da un momento di preghiera nella 
chiesa parrocchiale, ha avuto ufficialmente inizio l’anno catechistico interparrocchiale. 
Ben 40 i bambini e ragazzi iscritti appartenenti alle due Parrocchie di San Colombano e di San 
Martino del Monte. 
Domenica 12 ottobre: Nel primo pomeriggio intorno alle 14 un incidente in località Maggi fra due 
autovetture ha bloccato il traffico veicolare per oltre mezzora. 
Diverse le autovetture che sono transitate da Pozza-Scaruglia per scendere verso Chiavari. 
L’Autoambulanza sopraggiunta della Croce Verde di Carasco ha trasportato i feriti lievi al Pronto 
Soccorso di Lavagna. 
Mercoledì 15 ottobre: Una scoperta shock per l’intero Tigullio e la Fontanabuona, a San 
Colombano è stato scoperto nel pomeriggio un arsenale di munizioni di grosso calibro. Una  notizia 
che ha sorpreso tutto il paese nel pieno centro del quartiere, infatti in una abitazione recentemente 
acquisita hanno fatto irruzione la Polfer, che hanno identificato il materiale e messo sotto sequestro 
l’intero caseggiato. 
Il giorno successivo giornali, tv e radio locali hanno dato ampiamente notizia di questo grave 
avvenimento di cronaca nera. 
Domenica 19 ottobre (1): Ancora una volta il Circolo A.C.L.I. di San Colombano Certenoli ha 
organizzato la tradizionale “Sagra delle caldarroste”, un appuntamento ben collaudato che richiama 
numerose persone per una giornata all’insegna della gastronomia e del folklore. 
(2): Un nutrito gruppo di parrocchiani di San Colombano e San Martino del Monte si sono recati 
con il loro Parroco in pellegrinaggio al Santuario di N.S. di Oropa in provincia di Biella. 
Collocato in posizione suggestiva, tra i monti, il Santuario comprende un ampio complesso di 
costruzioni: al mattino i pellegrini hanno partecipato alla Santa Messa nella chiesetta antica che 
custodisce l’immagine venerata, nel pomeriggio dopo un ottimo pranzo, hanno potuto visitare i 
luoghi con l’aiuto di una esperta guida. 
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Una foto di gruppo dei partecipanti alla gita al Santuario di Oropa (Foto .Massardo) 

 
Domenica 26 ottobre: Anche quest’anno l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani D’Italia) 
sezione di Chiavari, unitamente all’Amministrazione comunale e della Comunità Montana 
Fontanabuona hanno commemorato gli otto caduti dell’Eccidio del 30 ottobre 1944. 
Nella chiesa parrocchiale il Prevosto ha celebrato la Santa Messa, mentre successivamente presso la 
lapide monumentale nel vicino cimitero comunale si è svolta la cerimonia civile con la posa della 
corona di alloro ed i saluti delle autorità civili e la commemorazione da parte del Presidente Vicario 
dell’A.N.P.I. Vittorio Civitella. 
Giovedì 30 ottobre: In silenziosa preghiera il Parroco Prevosto di San Colombano di Vignale e San 
Martino del Monte Don Corrado Sanguineti ha ricordato i suoi 20 anni di ordinazione sacerdotale. 
Infatti la domenica del 30 ottobre 1988 Mons. Daniele Ferrari, in una solenne celebrazione nella 
Basilica Cattedrale di N.S. dell’Orto ha imposto le mani sul capo di Don Corrado Sanguineti. 
Il Sacerdote guida dal 1996 le due Comunità parrocchiali e da alcuni anni è un collaboratore stretto 
del Vescovo diocesano Mons. Alberto Tanasini quale ProVicario Generale, nonché Direttore e 
Docente presso l’Istituto Superiore di scienze religiose “Mater Ecclesiae” di Chiavari e presso la 
Facoltà di Teologia dell’Italia settentrionale di Genova ed infine Direttore dell’Ufficio catechistico 
diocesano. 
Sabato 1° novembre, Tutti i Santi: Grande partecipazione di fedeli alla solenne celebrazione di 
Ognissanti nella chiesa parrocchiale, anche la novena dei giorni precedenti ha registrato un notevole 
afflusso, nonostante il tempo non sia stato clemente. 
Domenica 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: Una folla mai vista ha gremito il 
cimitero comunale per la tradizionale celebrazione eucaristica nella cappella centrale. Al termine 
don Corrado Sanguineti ha benedetto ed incensato le tombe del cimitero, mentre il giorno 
successivo è stata celebrata la Santa Messa per i Parroci e sacerdoti defunti. 
Sabato 8 novembre: Continua il fenomeno di chiusura di molte attività nel territorio di San 
Colombano, ma un’altra attività punta a confermare la propria presenza aumentando la merce in 
vendita. 
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La Rete Rosa sita in Via Nicola Sturla a Bavaggi ridimensiona la propria attività, resta la vendita di 
abbigliamento, specie per l’intimo, ma apre i propri spazi anche quale rivendita di tabacchi. Una 
festosa inaugurazione si è svolta nel pomeriggio nei locali ristrutturati. 
Domenica 9 novembre (1) : Grande festa, come ogni anno presso le strutture di Montalto Pavese 
dell’azienda vinicola “Casarini”. 
Il Comitato Festeggiamenti San Rocco, riconfermando la grande amicizia che lega alla casa 
vinicola, “in trasferta” ha organizzato con grande successo il pranzo per centinaia di persone, 
soddisfatto anche se stanco il Presidente del Comitato Gianluigi Carpicci. 
(2) : Alcuni incidenti hanno destato preoccupazione nella giornata a San Colombano: 
un’autovettura si è decappottata lungo la S.P.225 “della Fontanabuona” fra le località Bavaggi e Cà 
di Rosa senza per fortuna feriti gravi. 
Sempre nella mattinata in località Scaruglia un abitante è caduto da un impalcatura nei pressi della 
propria abitazione, sul posto sono giunte la Croce Verde chiavarese e con l’ausilio di un elicottero, 
l’uomo è stato trasportato con urgenza all’Ospedale San Martino di Genova. 
Mentre in un primo momento si pensava al peggio, le condizioni di salute del ferito sono risultate 
guaribili. 
Nel pomeriggio invece, quasi nello stesso luogo dove al mattino si è verificato l’incidente 
automobilistico, un’altra vettura si è scontrata senza causare feriti. 
Mercoledì 12 novembre: Stato di allerta 1 e successivamente 2 diramato nella giornata dalla 
Protezione civile della Regione Liguria, seppur gli impianti semaforici di allerta siano stati 
disattivati, i pannelli luminosi comunali a Bavaggi e Calvari segnalavano il secondo grado di un 
possibile pericolo per la pubblica incolumità. 
Dagli uffici tecnici comunali sono scattate le chiamate a tutte le aziende ed abitazioni nelle zone 
antistanti il torrente Lavagna, la Protezione civile con i V.A.B. hanno effettuato diversi sopralluoghi 
nel territorio. 
Anche nei giorni successivi e sino a metà dicembre sono stati diversi i giorni di pioggia ed in alcuni 
casi è stato riattivato lo stato di allerta 1. Le intense precipitazioni registrate dal Centro 
meteorologico della Regione Liguria hanno segnalato un fenomeno mai accaduto da oltre 50 anni. 
 

     
 

A sinistra un immagine dell’antica statua lignea di San Colombano abate ed a destra un momento del solenne pontificale nella  
chiesa di San Colombano al Lambro nella Diocesi di Lodi  (Foto C. Solari) 

 
Venerdì 21 novembre: Una delegazione da San Colombano Certenoli si è recata alle grandi 
celebrazioni di San Colombano al Lambro in Provincia di Milano per le solennità patronali. 
Hanno preso parte alla Santa Messa nella mattinata il Parroco Don Corrado Sanguineti e gli 
Assessori alla Cultura del Comune Sergio Vaccaro e quello della Comunità Montana Fontanabuona 
Claudio Solari, la concelebrazione è stata presieduta da Mons. Noèl Treanor Vescovo di Down e 
Connor (Irlanda) alla presenza del Vescovo diocesano di Lodi. 
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Nel pomeriggio i solenni Vespri e la processione nelle vie del paese, al rientro da parte del Comune 
di San Colombano Certenoli è stata donata un ampolla di vetro contenente l’olio di Vignale per la 
statua e la preziosa reliquia del grande Santo irlandese. 
Alle celebrazioni era presente numeroso clero, nonché diversi Sindaci ed autorità provenienti da 
tutte le Comunità civili e religiose intitolate e dedicate a San Colombano abate. 
Il Parroco Arciprete Don Mauro Cipelli ha dato a tutti l’appuntamento per il prossimo anno e 
annunciato che il prossimo meeting del “Columba’s day” del 2009 si svolgerà presso la 
Concattedrale di Brugnato nella Diocesi e Provincia di La Spezia. 
Domenica 23 novembre, Solennità titolari di San Colombano abate: Sono stati svolti in maniera 
sobria e davvero solenni i festeggiamenti del titolare e patrono del comune, nella mattinata si è 
svolta la consueta celebrazione presieduta dal parroco con l’assistenza e l’omelia del Diacono 
permanente Thomas Knight Derrick, che presta servizio nelle Parrocchie di Favale di Malvaro e 
Lorsica. 
Durante la Santa Messa fra i doni all’altare, come tradizione anche i fiori offerti 
dall’Amministrazione comunale dal Sindaco Luisa Chiesa. 
Nel pomeriggio Don Andrea Borinato Cancelliere Vescovile ha presieduto i Vespri solenni e la 
processione per le vie del paese; molti fedeli hanno preso parte alla processione ed hanno 
accompagnato l’arca del grande Santo abate Colombano ed il Crocefisso della Comunità 
parrocchiale. 
Al rientro prima della benedizione eucaristica don Borinato si è soffermato sulla figura del santo 
attirando l’attenzione dei tanti fedeli. 
Dopo il bacio della reliquia proveniente dal sepolcro in Bobbio, sul piazzale la Banda “Città di 
Sestri Levante” ha nuovamente suonato alcuni brani a festa e la serata si è conclusa con un ricco 
rinfresco e la lotteria organizzata ottimamente dal Comitato Festeggiamenti San Rocco. 
Giovedì 27 novembre: Nella mattinata un movimento franoso ha interessato un tratto della 
carreggiata della S.P.225 nella frazione di San Pietro di Sturla a Carasco, questa frana ha indotto i 
tecnici della Provincia di Genova a chiudere in entrambi i sensi la circolazione stradale. 
Gravi i disagi alla circolazione bloccata per tutta la mattinata nelle arterie alternative della S.P. “del 
Bocco di Leivi” e della S.C. di Vignale e San Martino del Monte, anche le scuole ed i posti di 
lavoro hanno subito problemi così come i trasporti dei corrieri. 
In serata è giunto sul posto anche l’Assessore alla viabilità Piero Fossati ed alle 18 circa la strada è 
stata riaperta per un senso unico alternato da impianto semaforico, anche gli autobus di linea hanno 
ripreso a circolare. 
L’Assessore ha dichiarato che i disagi alla circolazione saranno contenuti al massimo, infatti ben 
presto verrà realizzato un muro di sostegno in pietre a vista e messa totalmente in sicurezza il tratto 
stradale interessato.  

  
La foto della frana che ha interrotto la circolazione della S.P.225 (Foto C.Solari) 
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Lunedì 8 dicembre Immacolata Concezione: Si è concluso con una solenne celebrazione 
presieduta dal Parroco don Corrado Sanguineti i festeggiamenti nel 150° Anniversario delle 
apparizioni della B.V. Immacolata a Lourdes, resi più cari alla popolazione per l’esposizione della 
venerata immagine della Madonnina di Lujan. 
Questa primavera infatti in occasione di questo anniversario si è svolta una “Peregrinatio Marie” 
con l’edicola mariana restaurata, nelle varie località della Parrocchia, sconfinando addirittura, vista 
la grande partecipazione inattesa nella località La Pozza sotto le Comunità di Camposasco e 
Aveggio. 
Al mattino si è svolta la Santa Messa e nel pomeriggio il Santo Rosario seguito con la Benedizione 
Eucaristica. 
Dicembre: Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Centro Bambini presso la Scuola 
dell’infanzia “Domenico e Pia Norero” a San Colombano Certenoli, grazie ad un finanziamento 
della Regione Liguria di 105.000 euro. 
Una sorta di “Asilo nido” a servizio per un massimo di 15 bambini di età compresa fra i 18 mesi e i 
3 anni, con attività ludico-ricreative, con una frequenza giornaliera di 5 ore mattutine. 
Il servizio è rivolto alle famiglie del Comune di San Colombano principalmente e non solo, sarà già 
attivo dai primi mesi del 2009. 
Le nuove strutture consentiranno, seppur con qualche regola, la fruizione del salone della scuola 
dell’infanzia: infatti il nuovo centro interesserà due aule, con relativi servizi adeguati al primo 
piano, e il salone con spazi esterni adiacenti del piano terra. 
Il Consiglio comunale ha recentemente approvato il Regolamento funzionale del Centro Bambini 
dando così il via alle iscrizioni presso gli uffici comunali. 
 

 
 

Una foto dell’edificio “Domenico e Pia Norero” concesso al Comune di San Colombano Certenoli ospitante la scuola dell’infanzia,  
il circolo A.C.L.I., un salone poliuso e presto un Centro Bambini (Foto Uff.Tecnico comunale) 
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La lingua genovese ora è stata “esportata” anche in paradiso: 
Un ricordo di Gina Dalle Vacche moglie del Prof. Costa 
 
Recentemente è mancata Gina Dalle Vacche, moglie del Prof. Carlo Costa. 
Nella lapide della tomba di famiglia nel cimitero comunale di San Colombano di Vignale una bella 
frase in genovese ripercorre brevemente la vita coniugale dei due sposi, offrendo un momento di 
riflessione e di ricordo.  
Il Prof. Costa, nativo di San Colombano, è stato l’autore della prima “Grammatica genovese”, aveva 
“scritto” e reso tale per tutti la nostra lingua locale. 
Egli spesso nei colloqui lamentava che alle nuove generazioni non viene fatta conoscere la lingua 
dei nostri vecchi e nessuno fra qualche tempo parlerà questa lingua che è la nostra storia, la nostra 
pietra locale, le nostre fondamenta. 
Per il Professore era un cruccio, un dispiacere. Ora lui ri-continuerà (lo speriamo) a parlare ed a 
raccontare le sue poesie in genovese, riabbracciando la sua cara sposa Gina nella Luce del Signore. 

______________________ 
 
Dedico ‘sta mê fadiga 
a-i mê vêgi 
a-o pàise dovve son nasciûo, 
â çittae dovve son visciûo, 
a-i morti, 
ch’i no peuan ciû’ parlâ, 
a-i vivi, 
ch’i no veuan ciû parlâ 
a lingua 
de ‘na gente ûn tempo orgogliosa 
ch’oua a l’à decizo de sparî 
e de fâ 
da so’ taera 
a so’ tomba.             (Dalla prefazione del suo libro “Grammatica genovese” 1993 Ed Tigullio-Bacherontius) 

    
 

 
Fermèmuse un pö chì, vëgní Ginetta, 
che se fa seja e tí me paggí stanca… 

… comme l’è bello ä fín do nostro viaggío, 
in te ‘sta paxe, ‘sta serenítae, 

sentí sunnâ da-o çé l’Ave María ! 
              (Iscritta sulla lapide della  moglie Gina Dalle Vacche Ved. Costa  nel cimitero comunale di San Colombano di Vignale) 

Prof. Carlo Costa 
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dell’anno catechistico 2008/09 

 
 
1° e 2° ELEMENTARE 
(catechista: Claudio Solari) – aula 1° piano 

1. Cavallo Giulia  (S.M.)  2° elementare 
2. Costa Andrea    2° elementare 
3. Granelli Anita    2° elementare 
4. Martini Nicolò    1° elementare 
5. Papi Greta    2° elementare 
6. Pibiri Alessio    1° elementare 
7. Tassara Alberto  (S.M.)  1° elementare 
8. Vazzola Riccardo (S.M.)  1° elementare 

 
3° ELEMENTARE (Comunioni) 
(catechista: Don Corrado Sanguineti – aiuto: Barbara Magrì) – aula 2° piano 

1 Casado Jimenez Andrew   
2 Cedro Simone 
3 Cuneo Jacopo  (S.M.) 
4 Lanzone Nicholas 
5 Martini Carola 
6 Masiello Angelo 
7 Pagni Aurora 
8 Pilotta William 
9 Signaigo Gianluca 

 
4° e 5° ELEMENTARE – 1° MEDIA 
(catechista: Fortunata Salerno – aiuto: Christopher Romaggi) – saletta parrocchiale 

1 Assalino Alessio    4° elementare 
2 Bacigalupo Simone   4° elementare 
3 Baratelli Gabriele   4° elementare 
4 Cademartori Linda   5° elementare 
5 Cassinelli Valentina   1° media 
6 Cavallo Andrea  (S.M.)  5° elementare 
7 Cedro Giovanni    5° elementare 
8 Cuneo Melissa    1° media 
9 Di Benedetto Miriam   1° media 
10 Di Benedetto Valentina   4° elementare 
11 Granelli Sofia    1° media 
12 Lertora Manuela    4° elementare 
13 Lertora Nicholas    5° elementare 
14 Scarpelletti Laura (S.M.)  4° elementare 
15 Varvarà Veronica   5° elementare 
16 Vicini Chiara    4° elementare 

 
2° e 3°  MEDIA (Cresime) 
(catechista: Don Corrado– aiuto: Giacomo Bonini e Monica Curletto) – saletta parrocchiale 

1 Gnecco Lucrezia    2° media 
2 Magrì Federica    2° media 
3 Masiello Matteo    3° media 
4 Menegatti Davide   3° media 
5 Papi Claudia    1° superiore  
6 Papi Sara    2° media 
7 Romaggi Jessica    3° media 

 
S.M. = Appartenente alla Parrocchia di San Martino del Monte 
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Una splendida immagine della processione nella festività di San Colombano abate del 23 novembre 2008 (Foto I.Massardo) 

 

  
A 
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La storia di Scaruglia targata 1200 anni 

San Colombano abate ed i monaci 
 

Chi l’avrebbe mai detto, la località Scaruglia (un tempo passato Scaona) 
con una storia inedita per molti risalente a quasi 1200 anni fa. 

Grazie alla ricerca di studiosi, fra questi il grande cultore di storia locale Renato Lagomarsino è 
stato possibile ricostruire un percorso che lega a San Colombano abate. 

Infatti, in occasione della 24° EXPO’ Fontanabuona – Tigullio svoltasi a Calvari in Comune di San 
Colombano Certenoli dal 30 agosto al 7 settembre scorso, è stata allestita una mostra descrittiva 

sulla storia del grande Santo. 
La storia dei monaci che dopo la morte hanno portato avanti il suo insegnamento ha interessato 

anche il Tigullio e la nostra zona, ivi compreso Scaruglia… 

 
Intensa, nel Levante ligure, è stata l’opera dei monaci colombaniani, manifestatasi come una 
vera e propria evangelizzazione accompagnata dall’insegnamento di innovative pratiche 
agricole. 
Ad una prima  e precoce azione missionaria, svolta da un gruppo di monaci che 
abbandonarono il monastero di Bobbio intorno al 620-625 per recarsi in marittima, cioè 
nella fascia costiera ligure, allora sotto il dominio bizantino, ne seguì una più intensa e 
capillare dopo la conquista della Liguria da parte di Rotari, nel 643.  
Documenti dell’833 e dell’862, nonché altri documenti dei secoli successivi, consentono di 
delineare molto bene quest’area di espansione bobbiese, dalla Valle Sturla alla bassa 
Fontanabuona e quindi verso Sestri Levante e la Valle del Petronio fino all’entroterra di 
Deiva Marina e Fra mura e alla conca di Bugnato in Val di Vara. 
Si tratta di una cinquantina di celle, o di possedimenti fondiari amministrati dai monaci, 
che fanno capo, quanto meno per i tempi più antichi, a tre fondazioni particolarmente 
importanti, Caregli in Valle Sturla, Comorga presso Carasco e Castellionem 
nell’entroterra sestrese. 
Nella bassa Fontanabuona la cella di Scaona (Scaruglia)  e quelle poco distanti di Benbelia 
e Vinealis (Bembeggina e Vignale), rappresentano il seme della futura Parrocchia di San 
Colombano di Vignale, mentre Solia (Soglio), poco più a monte, segna il confine con il 
territorio che nel 568 era stato assegnato ai presuli milanesi rifugiatisi a Genova con l’arrivo 
del Longobardi a Milano. 
La presenza di “titoli” di chiara impronta ambrosiana e di “titoli” tipicamente “longobardi” 
consente ancora oggi di individuare molto chiaramente le rispettive aree di pertinenza.    
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Una foto del 1980 della “Cella di Scaona” riemersa e poi scomparsa nel greto del torrente Lavagna da una erosione spondale nella zona tra 

Fornace e Scaruglia (foto archivio Istituto internazionale di studi liguri – sezione Tigullia) 
 
 

------------------    ------------------ 
 

                           

 
Un presepe per la nostra Comunità!!!! 

“La parola di Dio divenne carne in mezzo a noi” 
Anche quest’anno, grazie ad alcune famiglie della nostra Parrocchie, è stato preparato in 

chiesa un bel presepe tradizionale: Vi invitiamo a scoprire cosa si cela dietro al titolo di 

questo presepe! 

 La rappresentazione partecipa alla 21° edizione del Concorso “Presepi Fontanabuona”. 

Invitiamo tutti a visitarlo nei pomeriggi dei giorni festivi, dalla sera di 

 mercoledì 24 dicembre fino a domenica 11 gennaio. 

Sabato 10 gennaio alle ore 21, presso il Cinema Teatro Fontanabuona di Monleone a 

Cicagna, si svolgerà la serata finale del Concorso, con la premiazione ed uno spettacolo 

musicale denominato “Discorso intorno alla stella cometa”a cura di Giorgio Viarengo.
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 IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 
 

A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) 

di San Colombano Certenoli 

E’ una realtà presente nel comune di San Colombano da 20 anni. Proprio il 30 aprile di quest’anno 
infatti si è svolta presso  il salone sottostante l’asilo di San Colombano  una festa per ricordare il 
ventesimo anno di fondazione. La giornata è iniziata con una Messa celebrata da Prete Rinaldo 
Rocca, donatore tra i più assidui della sezione, ed è proseguita con l’assemblea e il pranzo con le 
consorelle. Abbiamo avuto l’onore in questa giornata di ospitare per la prima volta l’assemblea 
provinciale dell’A.V.I.S. di Genova. Hanno partecipato le autorità locali e i presidenti delle AVIS 
provinciali e regionale. 
L’associazione si occupa della propaganda e dell’insegnamento dell’importanza del dono del 
sangue nelle scuole e nelle manifestazioni della zona. Si organizzano inoltre raccolte mobili a 
Calvari , Carasco e Borzonasca con autoemoteche per permettere ai donatori di dare il sangue senza 
andare al centro trasfusionale di Lavagna. Il territorio di competenza è molto ampio, infatti 
l’A.V.I.S. di San Colombano è comprensoriale di ben tre vallate: Fontanabuona, Sturla e Graveglia.  
La sezione è dedicata alla memoria di Orietta Oneto, una ragazza del comune morta di leucemia. Il 
presidente dell’associazione è Lertora Giustino e i consiglieri sono Franco Bevilacqua e Giovanni 
Tomo. Oltre a loro sono attive alcune persone per il lavoro di segreteria e gestione dei donatori in 
sede. Ci sono poi tutti i donatori iscritti che, anche se non partecipano attivamente al lavoro in sede, 
svolgono il compito importantissimo di donare il loro sangue.  
Negli ultimi anni c’è stato un incremento del numero di donatori e delle donazioni, e si spera che la 
crescita di questa realtà continui. Si invitano perciò tutte le persone a venire a donare il sangue. 
Perché, vi chiederete? I motivi sono tanti!!! Il sangue è un liquido organico che l’uomo non è 
ancora riuscito a produrre in laboratorio e quindi l’unica fonte è il corpo umano. Il sangue può 
salvare la vita ad una persona. Chi dona ha il vantaggio di essere sempre controllato dal punto di 
vista medico. E soprattutto perché donare non costa niente eppure è una cosa preziosissima! Forse 
ci si sentirà deboli fisicamente ma la gioia di sapere che possiamo aver salvato vite umane è 
impagabile. 
 

     Elena Carpicci 
Collaboratrice della sezione 
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Un’immagine della platea presente all’assemblea provinciale dell’A.V.I.S. nel salone della scuola dell’infanzia (Foto archivio A.V.I.S. provinciale) 

 

  
A sinistra dirigenti e volontari dell’A.V.I.S. con la Presidente provinciale Careddu e locale Lertora (Foto archivio A.V.I.S. provinciale) 

A destra l’Assessore alla famiglia della Comunità Montana Claudio Solari consegna una targa commemorativa al Presidente Giustino Lertora  

(Foto archivio A.V.I.S. provinciale)    
 

 
 

Nel prossimo numero dedicheremo questo spazio al nuovo Consiglio per gli affari economici della 
Parrocchia di San Colombano di Vignale 
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Lettere al Gazzettino 
 
Riceviamo e pubblichiamo volentieri due documenti inviati da due parrocchiani. 
Il primo è a cura del Geom.Vittorio Cafferata, che con amore ha conservato alcuni 
ricordi legati alla vita parrocchiale di San Colombano di Vignale e che ora, a distanza 
di anni, sono un autentico cimelio storico, utile per rammentare come si viveva un 
tempo la vita densa di fede cristiana, vissuta in maniera umile e semplice. 
…Certamente, un esempio per tutte le nuove generazioni! 
Il secondo è di Debora Vaccaro che ci fa rivivere con un articolo preciso ed interessante 
le origini del presepe. 
     …Buona lettura! 
 

 
 

!"#$%&"'&()'
*+,,+-$'

Con una breve descrizione, ci sembra opportuno, far conoscere alle nuove 
generazioni qualche usanza tra le nostre più antiche tradizioni. 

In tempi remoti, per le cerimonie delle prime comunioni, il Parroco era solito 
rilasciare un certificato ai fanciulli che si erano avvicinati alla Santa Eucaristia. 

Erano delle piccole locandine già prestampate, ma con figurazioni inerenti al 
Sacramento della Comunione. Si potevano acquistare a Chiavari presso l’antica cartoleria 
della ditta Piaggio e conseguentemente compilate, a cura del Parroco, di tutti i dati relativi 
al bambino e alla data della sua prima comunione. 

Era un atto al quale, il fanciullo, rimaneva attaccato per tutta la vita. 
Abbiamo avuto l’occasione di avere uno di questi attestati, oggi secolare, che qui 

pubblichiamo e, come si può vedere, si tratta della piccola parrocchiana: Rocca Maria di 
Tommaso nata il 21/01/1897 alla quale è stata amministrata la prima comunione il 12 
luglio 1908 dal Rev.mo Arciprete Luigi Schiappacasse, allora Parroco di San Colombano 
di Vignale e precisamente un secolo fa. 
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L’Immagine centenaria del ricordo della 1° Comunione di Maria Rocca di Tommaso in data 12/07/1908 (Riproduzione I.Massardo)  

su gentile concessione del figlio Vittorio Cafferata 
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Il primo vero presepe della storia fu creato nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Roma. 
Questa usanza divenne così popolare che presto tante altre chiese vi aderirono. Ognuna 
creava un presepio particolare ed unico. Le scene della natività erano spesso ornate con 
oro, argento, gioielli e pietre preziose. 
 
Anche se molto popolare tra le classi più ricche, questa opulenza era quanto di più 
distante dal significato della nascita di Gesù. 
 
Dobbiamo il "nostro" presepe attuale a San Francesco d'Assisi, che nel 1224 decise di 
creare la prima Natività come era veramente descritta nella Bibbia. 
Il presepe che San Francesco creò nel paese di Greccio, era fatto di figure intagliate, 
paglia e animali veri. Il messaggio era diretto, e poteva essere capito e recepito da tutti, 
ricchi e poveri. 
La popolarità del presepe di San Francesco crebbe fino ad espandersi in tutto il mondo. 
In Francia si chiama Crèche, in Germania Krippe, in Spagna e America Latina si chiama 
Nacimiento, nella Repubblica Ceca si dice Jeslicky, in Brasile si dice Pesebre, e in Costa 
Rica si dice Portal. 
 
In un piccolo villaggio messicano viveva una bambina di nome Altea, Giunse la notte di 
Natale e tutti andarono in chiesa con un piccolo dono per Gesù» Solo Altea rimase a casa 
perché non aveva nulla da donargli. All'improvviso apparve un angelo. «Perché sei così 
triste?» chiese alla bambina. 
"Perché non ho nulla da portare a Gesù!" rispose Altea. Allora l'angelo le disse: "Tu hai 
una cosa molto importante da donare a Gesù: il tuo amore. Raccogli le frasche che 
crescono ai bordi della strada e portale in chiesa. Vedrai, il tuo dono sarà il più bello di 
tutti." 
Altea fece come le aveva detto l'angelo e depose un mazzo di frasche davanti all’altare. 
Mentre la bambina pregava le frasche si trasformarono in una pianta meravigliosa con 
foglie verdi e rosse: era nata la Stella di Natale. 

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

email claudio.solari2002@libero.it   

                    .   
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