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Noi abbiamo 
un sacerdote misericordioso: 

Gesù figlio di Dio! 
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La parola del parroco 
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 siamo giunti nei giorni del Santo Natale, giorni nei quali ci ritroviamo nelle nostre 
famiglie e nelle nostre case, giorni nei quali, per chi è solo o vive momenti di sofferenza e di 
prova, si avverte quasi di più il peso della solitudine e della fatica. Eppure il mistero che 
siamo invitati a celebrare e ad accogliere è qualcosa di semplice e di grande, l’irruzione di 
una Presenza, che oggi come duemila anni fa, è capace di abbracciare la nostra povera vita 
e di recare al cuore una nota di speranza e di letizia. Diceva il poeta francese del Novecento, 
Charles Peguy: “Per sperare, piccola mia, occorre essere felici, occorre avere ricevuto una 
grande grazia”. Sembra strano, ma è proprio vero: per affrontare le nostre giornate con 
speranza, per attraversare anche le ore difficili, occorre aver ricevuto una grazia, un dono 
che ci rende lieti perché certi di un destino buono. Questa grazia non è un’idea, non è un 
sogno, ma è un fatto, è una persona reale e viva che ci svela e ci comunica un amore 
immenso e inesauribile: “È apparsa, infatti, la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli 
uomini”. Queste parole di S. Paolo al discepolo Tito, ci ricordano che la grazia di Dio, la sua 
benevolenza misericordiosa che si china su di noi è apparsa nel volto di Gesù, il bambino di 
Betlemme, il giovane Nazareno che ha percorso la sua terra annunciando il Padre, con 
parole e gesti, il maestro crocifisso e risorto, che i primi discepoli hanno riconosciuto come 
Signore, Messia e Figlio di Dio. La speranza e la letizia della vita sono in Lui, ed è solo 
incontrando ancora oggi la sua presenza, nella vita della Chiesa, nella Scrittura, nei santi 
sacramenti, nel volto dei suoi amici e testimoni, che noi possiamo ritrovare la sorgente della 
gioia. 
In quest’anno sacerdotale, nel quale il Papa ci invita a pregare per e con i sacerdoti, perché 
siano degni ministri di Cristo, pastori fedeli e appassionati per Dio e per le anime, 
contempliamo nel mistero del Natale la venuta tra noi di colui che è il grande sacerdote, il 
vero pontefice, cioè il ponte che unisce il cielo alla terra: il Figlio di Dio, diventando uomo 
come noi, ha assunto la nostra umanità, l’ha unita alla sua natura divina e così è diventato 
“un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede”, in grado di venire in aiuto a noi, che 
siamo nella prova, poiché è divenuto partecipe della carne e del sangue (Eb 2,14-18). 
Possiamo dire che il grembo verginale di Maria è stato come la cattedrale nella quale si è 
realizzata la consacrazione sacerdotale di Gesù, e lì ha avuto inizio la sua missione di 
salvezza, culminata nell’offerta del suo corpo, per noi, sulla croce e nell’Eucaristia. 
Sostando davanti al presepe realizzato in chiesa e nelle nostre case, ripetiamoci le semplici 
parole con cui Benedetto XVI ha riassunto tutto il mistero di Cristo: “È carne perché uomo; è 
roccia perché Dio!”. Ecco l’uomo-Dio, Gesù, è il sacerdote che riapre a noi il cammino verso il 
cielo, verso la pienezza della vita, ed è Maria, la madre, che ci offre questo dono. 
Stringiamoci a questa roccia sicura e sia Lui davvero il centro della festa: non lasciamoci 
derubare dalla grazia autentica del Natale, non permettiamo di perdere di vista l’essenziale, 
tutti assorbiti dal contorno della festa: i regali, i pranzi, la visite ai parenti, il ritrovarci in 
famiglia. Tutte cose belle, ma se c’è Lui, se, innanzitutto, facciamo spazio a Lui: altrimenti è 
una festa senza Festeggiato, è una parentesi veloce, che ci lascia come prima! 
La Madonna, madre dell’eterno sacerdote, ci doni un Natale pieno di fede, illuminato 
dall’incontro con Cristo nell’Eucaristia e nel perdono dei peccati. 
 

Don Corrado 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
Giovedì 24 dicembre, Vigilia del Santo Natale: 
ore 15.00-17.00:  Sacramento della confessione (confessore straordinario); 
ore 17.00-19.00:  Sacramento della confessione (a disposizione il Prevosto); 
ore 23.45:  Santa Messa della Notte; 
N.B.: dalle ore 23.00 sarà possibile celebrare il Sacramento della Confessione. 
 
Venerdì 25 dicembre, Santo Natale: 
ore 10.45:  Santa Messa del Giorno. 
ore 18.00:  Liturgia del Vespro. 
 
Sabato 26 dicembre, Santo Stefano protomartire: 
ore 10.45:  Santa Messa. 
N.B.: non sarà celebrata la S. Messa prefestiva delle ore 18. 
 

 
La chiesa di San Colombano di Vignale sotto la neve del 19 dicembre 2009 (Foto C. Solari) 
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Domenica 27 dicembre, Santa Famiglia: 
ore 10.45:  Santa Messa. 
 
Sacre Quarantore: 
Mercoledì 30 dicembre: 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  Santa Messa con omelia. 
Giovedì 31 dicembre: 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  Santa Messa di Maria Madre di Dio (prefestiva) con canto del Te Deum . 
Venerdì 1º gennaio, Maria Madre di Dio - Giornata mondiale della Pace: 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  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. 
 
Mercoledì 6 gennaio, Epifania del Signore: 
ore 10.45:  Santa Messa e benedizione per tutti i nati e/o battezzati del 2008 
                    Processione con Gesù Bambino guidata dai bambini del catechismo 
 
Domenica 31 gennaio, festa degli anziani: 
ore 10.45:  S. Messa festiva con benedizione degli anziani della comunità. 
 
Martedì 2 febbraio, Presentazione di Gesù Bambino al Tempio: 
ore 20.30:  Benedizione delle candele e Santa Messa. 
 
 
Mercoledì 17 febbraio, Le Ceneri - inizio della Quaresima: 
ore 20.30:  Santa Messa con benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri. 
 
 
Domenica 28 marzo, Le Palme: 
ore 10.45:  Benedizione dei rami di palma e ulivo presso il prato davanti alla chiesa,  
                    processione e Santa Messa In Passione Domini. 
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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 in questo Anno Sacerdotale, 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 questo tempo che 
offriamo per la santificazione dei sacerdoti e per chiedere il dono di numerose e 
sante vocazioni per la nostra Chiesa. 
Ringrazio di cuore coloro che fedelmente partecipano a questo gesto di 
preghiera, accogliendo l’invito di Gesù: “La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe!”. 
 
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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San Colombano di Vignale innevato vista dalle nuove costruzioni di Cà Dato (Foto C. Solari) 
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❁ Vita 

parrocchiale Ω 

 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Baratelli Ada in Queirolo (26/08/2009); 
- Belfonte Renato (13/09/2009); 
- Monteverde Bruna in Drago (5/10/2009). 
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! Catena di 

solidarietà ! 
 

Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N. (20,00); N.N. (20,00); Costa Bruna (25,00); Monteverde Angela (20,00); N.N, (15,00); N.N. 
(10,00); N.N. (50,00); N.N. (50,00); in memoria del piccolo Angelo Figone (50,00); N.N. (30,00); 
famiglia Norero (50,00); famiglia Crivelli (50,00); N.N (20,00); N.N. (10,00); N.N. (40,00); 
Carpicci Candida (25,00); Baratelli Giorgio e Lagomarsino Meria (100,00); Ostaia di Storti 
(12,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Mangiante Rina (10,00); Costa Bruna (25,00); Monteverde Angela (25,00); Lagomarsino Renato 
(30,00); Carpicci Silvana (10,00); Tairo Bruna (50,00); Macchiavello Anna (50,00). 
 
Raccolta per le missioni: 

• nelle case 220,00; 
• in chiesa  140,00. 

La somma totale raccolta (€ 360,00) sarà così suddivisa: 
1. € 160,00 per le Missioni della Chiesa nel mondo; 
2. € 200,00 per adozione di un nuovo seminarista in terra di missione  

(Peter Kaboggoza del Seminario di Kampala in Uganda). 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 
- La famiglia Romaggi-Cogozzo ha fatto dono della presenza del Corpo Bandistico “Città di 
Lavagna” nella festa del Titolare S. Colombano abate. 
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- La famiglia Dondero-Bacigalupo ha provveduto ad offrire i fiori che hanno ornato l’altare nella 
festa dell’Immacolata Concezione di Maria. 
- Ringraziamo quanti hanno donato materiale utile per i premi della Lotteria di San Colombano e 
quanti hanno preparato dolci e bevande per il rinfresco al termine della celebrazione. 
 
Offerta Comitato Festeggiamenti S. Rocco: 

- quale offerta alla chiesa dal ricavato delle festività di S. Rocco: € 2.000,00; 
- rimborso per acqua, luce e metano per le festività di S. Rocco: € 310,00 
- illuminazione esterna della chiesa per la festa di S. Colombano e 

allestimento della stella cometa per il Santo Natale. 
-  

Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata: € 200,00. 
 
Rimborso da parte del Comitato Festeggiamenti San Rocco per le spese di acqua, 
luce e metano durante la festa patronale: € 220,00. 
 
Ricavato lotteria di San Colombano abate: € 650,00. 
 
Un ringraziamento 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! 
 
 

Un dono grande e inatteso … 
 

Un nostro parrocchiano, il  Signor Virgilio Volpone, ha voluto lasciare un grande 
dono alla nostra Parrocchia: l’offerta di 100.000 € in titoli di stato. 
Di questi tempi, gesti di tale magnanimità sono rari e questo li rende ancora più 
preziosi! 
Da tanti anni Virgilio è residente a Chiavari, ma è sempre rimasto legato alla vita 
della Parrocchia di S. Colombano di Vignale, dove è cresciuto all’interno di una 
famiglia, profondamente inserita nella Comunità e che ha conosciuto grandi prove 
e sofferenze negli anni della Seconda Guerra mondiale: egli si sente parte della 
nostra comunità e con questo generoso gesto esprime il suo amore e la sua cura 
anche per il futuro della nostra chiesa.  
Questa somma consistente, infatti, sarà la base di partenza per i futuri lavori di 
restauro degli interni della chiesa: proprio in vista di questi impegni che ci 
attendono, sono sempre di grande valore e utilità le offerte che molti di voi fanno 
pervenire al Parroco durante l’anno. 
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Un grazie di cuore al caro Virgilio per la sua attenzione grata e generosa!!! 
 
 

L’Amore  p e r  l e  p r o p r i e  rad i c i….  
 



 10 

 
Il benefattore Virgilio Volpone in un gesto affettuoso con il Parroco Don Corrado Sanguineti (foto I.Massardo) 

 

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; 
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• 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; 
• 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 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)  
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Con questo numero, nasce una nuova rubrica periodica, che focalizza “l’Obiettivo” su alcuni argomenti della nostra 
Comunità. 

In questo primo numero vogliamo dedicare questo numero a Hader Binaj, un parrocchiano  di San Colombano di Vignale 
quarantatrenne di origine albanese, detenuto per errore per 14 mesi. 

Molti di noi, hanno giudicato quest’uomo, disprezzando magari la sua figura di essere umano, solo per essere straniero 
o perché in un primo tempo accusato ingiustamente di un reato mai commesso. 

Questo grave fatto deve indurre tutti noi a non giudicare in maniera avventata, lasciando a Dio l’ultimo giudizio 
sull’essere umano: non siamo noi a decidere il destino dell’uomo. 

 
Proponiamo questa intervista ad Hader, per ripercorrere la grave sofferenza portata avanti per errore e che porterà con 

sé per tutta la vita. 
 

In carcere da innocente per oltre un anno: ed ora dopo l’ingiusta detenzione la priorità è quella di riabbracciare 
i suoi tre figli, la moglie ed i familiari rimasti in Albania. 

Hader Binaj, 43 anni, incensurato, artigiano edile considerato competente e grande lavoratore è un uomo 
libero. Scagionato da tutte le accuse che lo hanno fatto finire in cella dopo essere stato incastrato da un 

parente e da un italiano la coppia italo-albanese (Gramos Troka e Flavio Spinetto) finita in manette avrebbe 
piazzato armi ed esplosivo rispettivamente sul camion e in una sua proprietà. Poi avrebbe segnalato il 

quarantatrenne alla Polfer di Sestri Levante. 
 

 
La Casa di proprietà di Binaj Hader messa sotto sequestro oltre un anno fa a San Colombano (Foto Corriere Mercantile) 
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Intervistato Binaj, si commuove a tratti nel suo rielaborare triste evento nell’intervista concessa: 
 

Quando è finito in carcere cosa ha pensato? 
“Ho immaginato che dietro l’acquisto dell’abitazione ci fosse una truffa. Non sapevo nulla delle armi e dell’esplosivo.” 

Conosce chi l’ha fatto finire in cella? 
“Solo uno, Gramos Troka. E’ un cugino acquisito: si tratta del marito di mia cugina.” 

Per quale motivo? 
“Non lo so. E non immagino nemmeno il perché di questa messinscena. Ma escludo, come scritto su qualche giornale, 

che tutto ciò sia avvenuto per colpa del mio lavoro. 
Non è certamente un problema di concorrenza con altri artigiani albanesi o italiani, sono solito accettare un lavoro, solo 

se lasciato da altri, solo dopo aver parlato con chi lo aveva prima.” 
Si ricorda il momento dell’arresto? 

Sono immagini che non potrò cancellare: la polizia ferroviaria mi ha messo le manette prima di verificare cosa ci fosse in 
un cassetto del mio camion. Lì hanno trovato una pistola. Sono andati a colpo sicuro. 

La cosa ancor più strana è che quel cassetto era sempre stato aperto. Non c’era mai stato un lucchetto”. 
Si dice che abbia comprato la casa di San Colombano in contanti? 

“Avevo sottoscritto un mutuo per trent’anni a 850 euro al mese, con un tasso interessi del 6%. E’ tutto verificabile.” 
Cosa le rimane di questa vicenda? 

“ Mi resta la speranza che  nessun innocente viva quello che ho passato. Prima di far finire in carcere una persona gli 
investigatori devono far fare i dovuti riscontri. 

E’ facile mandare una persona in carcere; il difficile è farla uscire quando è innocente.” 
Come l’hanno accolta nel carcere di Chiavari? 

“Bene. Ho avuto due compagni di cella italiani. Fratelli: Diego e Luigi. Mi hanno fatto coraggio. 
Hanno creduto alle mie parole. Mi hanno detto che prima o poi la giustizia avrebbe fatto il suo corso. Per due settimane 

sono stato aiutato psicologicamente.” 
Quando rivedrà la sua famiglia? 

“Spero molto presto. Mi auguro a Natale. Con i miei legali stiamo attendendo il permesso di soggiorno che me lo hanno 
fatto perdere dopo l’arresto. Ora attendo quello provvisorio. Purtroppo questa vicenda non mi ha permesso di fare il 

ricongiungimento familiare come permette la legge italiana. 
Sono in Italia dal 1993, ho vissuto e preso il primo permesso a Matera, sono stato sempre uno straniero regolare, non 
ho mai avuto alcun problema con la giustizia, per me l’Italia è un paese stupendo e ringrazio sia i concittadini di San 

Colombano Certenoli, sia i miei legali perché hanno creduto nella mia innocenza nonostante quello che tutti i giornali e 
le tv hanno detto di questa storia che, purtroppo mi ha tenuto lontano dai miei cari per oltre un anno.” 

La sua famiglia come sta? 
“E’ distrutta. E non hanno mai dubitato della mia innocenza. I miei genitori sanno come sono e con quali principi mi 

hanno cresciuto. Mia moglie ora è ammalata e i miei tre figli stanno ricominciando a vivere da quando hanno saputo che 
sono stato scarcerato. 

Ho una figli di 18 anni e due ragazzi di 15 e 11 anni. Il più piccolo è molto depresso. Non capisce perché se sono 
innocente e sono uscito di carcere perché non vado a trovarlo. Lo chiamo diverse volte al giorno, ma questo non lo fa 

stare tranquillo.” 
Dal carcere non gli ha mai telefonato? 

“Non ho mai avuto modo. I miei hanno un cellulare e dal carcere non ho avuto la possibilità di far sentire la mia voce e di 
tranquillizzare i figli. Mi sono tenuto in contatto tramite lettere. M è diverso, non è facile far sentire il proprio amore 

tramite una lettera.” 
Il momento buio, come lo ha definito Lei è passato… 

“Grazie ai miei avvocati ed al PM Margherita Ravera. Loro hanno fatto condurre le indagini alla squadra mobile di 
Genova con in capo il Vice Questore Navarra, sul conto di chi mi ha fatto finire in cella. 

Un posto – il carcere dove si sta male e dove si rischia di morire anche nell’anima. Specialmente anche quando si è 
innocenti. 

Ora questa disavventura è finita… 
“Grazie a Dio…!!!” 
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Cronaca parrocchiale: 
“Un tempo segnato dalla memoria dei Santi: 

 da S. Rocco a S. Colombano fino all’Immacolata” 
 
Venerdì 14 agosto, vigilia dell’Assunta: quest’anno, la consueta celebrazione presso l’Edicola 
Mariana nella frazione del Carruggio a Vignale si è svolta nella vigilia della Solennità di Maria 
Santissima, a pochi giorni dalla Festa del Patrono S. Rocco. Un bel gruppo di fedeli della frazione e 
della parrocchia ha partecipato alla S. Messa presieduta dal Parroco Don Corrado; al termine un 
ricco rinfresco offerto e preparato da alcune famiglie di Vignale. 
 

 
La Santa Messa innanzi all’edicola mariana nel Carruggiu di Vignale (foto C.Solari) 

 
Sabato 15 agosto, Solennità dell’Assunta: dopo la S. Messa del mattino, alla sera un piccolo 
gruppo di fedeli si sono ritrovati per pregare il Santo Rosario, davanti all’Eucaristia solennemente 
esposta; la Benedizione con il Santissimo Sacramento ha concluso la celebrazione mariana. 
Domenica 16 agosto, Festa patronale San Rocco: al mattino, la S. Messa solenne è stata celebrata 
da Don Federico Pichetto, sacerdote novello ordinato nella precedente festa di Pentecoste con una 
larga partecipazione di fedeli, che hanno potuto ascoltare una parola semplice, ma viva e convinta 
nell’omelia; al termine sul sagrato è stata posta la corona alla memoria dei caduti al saluto dei 
mortaretti e al suono del “silenzio” eseguito dalla parrocchiana Cristina Vaccaro. 
Nel pomeriggio, dopo un concerto a cura della Società filarmonica “Città di Sestri Levante” sul 
sagrato della chiesa, si è svolta la celebrazione dei Vespri, presieduti da Don Gianluca Trovato, 
abate di N.S. del Ponte in Lavagna; è seguita la processione con l’arca del Santo, con il Crocifisso 
parrocchiale e un altro Cristo, portati da membri delle Confraternite dell’Oratorio della S.S.Trinità 
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di Lavagna e Sant’Antonio di Pontori in Val Graveglia: nonostante il caldo intenso, molti fedeli 
hanno partecipato alla preghiera di lode e alla processione in onore del Santo. 
 

 
La statua lignea del patrono San Rocco opera della scuola del Maragliano (Foto Istituto Marconi Delpino-Chiavari) 

 
Lunedì 17 agosto: innanzi al monumento dei caduti opera dello scultore Dreé Molinaro, il Parroco 
ha celebrato la Santa Messa a conclusione dei festeggiamenti patronali in memoria ed in suffragio 
delle vittime civili e militari dei due conflitti mondiali. 
 

 
Il monumento dei caduti della 1° e 2° guerra mondiale 1985 (Foto Istituto Marconi Delpino-Chiavari) 

 
Mercoledì 19 agosto: con numerosa partecipazione di persone, si sono concluse le cinque serate di 
grande festa e spettacolo organizzate dal Comitato Festeggiamenti San Rocco, caratterizzate da una 
ricca offerta gastronomica e da serate danzanti con note orchestre di liscio. Com’è consuetudine, 
nella serata di domenica, si è svolto lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta San Pietro di Brugo 
Agostino. 
Sabato 29 agosto, N.S. della Guardia: nel pomeriggio, presso il Santuario di N.S. della Guardia, in 
S. Martino del Monte, alla vigilia del giorno dei festeggiamenti solenni in onore della Madonna, 
molti bambini, tra i quali anche alcuni della Parrocchia di S. Colombano, hanno partecipato 
all’offerta dei fiori a Maria e alla rinnovata edizione della Coccarda d’oro, una gara di giochi, che 
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ha visto la presenza di tanti piccoli, con lo loro famiglie. Il tutto si è concluso con un abbondante 
rinfresco, preparato da alcune famiglie di S. Martino e di Vignale. 
Lunedì 7 – mercoledì 9 settembre: un gruppo di giovani di terza media e delle superiori hanno 
vissuto una “tre giorni” insieme al Parroco Don Corrado, ospiti della casa messa a disposizione 
dalla famiglia Romaggi-Cogozzo, a Vallonga, una bellissima frazione di Vigo di Fassa in Trentino 
Alto Adige. Momenti di riflessione, di serena convivenza, di preghiera hanno ritmato le tre giornate, 
durante le quali i giovani hanno gustato la montagna con escursioni e, soprattutto, con la salita sul 
Piz Boè nel gruppo del Pordoi, a quota tremila! 
 

 
Una splendida foto con il gruppo giovani in trasferta in Trentino (foto M.Dondero) 

 
Domenica 27 settembre – sabato 3 ottobre: dopo la celebrazione al mattino della S. Messa, nella 
memoria di N.S. della Salute, il Parroco, insieme ad un altro sacerdote della Diocesi, Don Lelio 
Roveta, arciprete della Basilica dei S.S. Gervasio e Protasio in Rapallo, è partito per partecipare ad 
un Ritiro Internazionale del Clero, organizzato nella cittadina di Ars, in Francia, patria di S. 
Giovanni Maria Vianney, in occasione dell’Anno Sacerdotale. Un’esperienza molto ricca di 
preghiera, di ascolto della Parola di Dio, alla scuola del Santo Curato d’Ars, e d’incontro con preti 
provenienti da tutto il mondo: più di tremila! 
Domenica 4 ottobre, Festa di N.S. del Rosario: nella festività votiva di N.S. del Rosario, al 
termine della Santa Messa il Parroco ha recitato la supplica alla Vergine di Pompei, affidando al 
cuore di Maria l’intera Comunità parrocchiale all’inzio di un nuovo anno pastorale. 
Mercoledì 7 ottobre: Giornata di grande festa a San Colombano Certenoli per l’inaugurazione del 
nuovo Centro Bimbi nella struttura scolastica intitolata a Domenico e Pia Norero. 
Alla cermonia storica per la Comunità, sono intervenute tantissime autorità: il Presidente della 
Regione Liguria On.Claudio Burlando, che ha portato il suo saluto in rappresentanza della Regione 
che assieme al GAL Appennino Genovese ha finanziato l’opera; il Vescovo diocesano S.E:Mons. 
Alberto Tanasini che ha benedetto i locali, oltre al Sindaco di San Colombano Cav.Luisa Chiesa, 
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erano presenti i consiglieri regionali Ezio Chiesa, Vito Vattuone, Gino Garibaldi, Franco Rocca, i 
Sindaci o i loro rappresentanti dei comuni di Favale di Malvaro, Lorsica, Cicagna, Carasco, Orero, 
Coreglia Ligure, Chiavari e tanti altri. 
I consiglieri provinciali Marco Limoncini, Antonino Vaccarezza, la Presidente del GAL Marisa 
Bacigalupo, il Direttore didattico di Cicagna ed il Presidente del Distretto SocioSanitario di 
Chiavari Virginia Leoni. 
La manifestazione è stata una festa con la presenza dei tanti bambini del nuovo centro bimbi, della 
scuola dell’infanzia di San Colombano e della primaria di Calvari. 
Dopo il taglio del nastro i presenti hanno potuto visitare la struttura rimessa a nuovo e gustato un 
ricco rinfresco preparato dalle cuoche della scuola. 
 

  

  
Alcuni momenti della storica inaugurazione del Centro Bimbi presso la  scuola dell’Infanzia Norero (foto C.Solari) 

 
Sabato 10 ottobre: è iniziato il nuovo anno catechistico, i bambini e ragazzi delle parrocchie di San 
Colombano di Vignale e San Martino del Monte, si sono ritrovati insieme; dopo la preghiera in 
chiesa e la benedizione per un cammino fecondo nella conoscenza di Gesù, i catechisti hanno 
animato alcuni giochi e una ricca merenda, a base di “pane e nutella” ha concluso il pomeriggio. 
Domenica 18 ottobre: Il locale circolo A.C.L.I. di San Colombano, secondo una tradizione ben 
collaudata, ha organizzato con un ottimo successo l’annuale e storica Sagra delle caldarroste, nelle 
strutture antistanti la nuova sede dell’edificio “Domenico e Pia Norero”. 
Domenica 25 ottobre -1: anche quest’anno, si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo 
delle otto vittime trucidate per rappresaglia il 30 ottobre 1944 lungo la strada vicino al vecchio 
ponte per Scaruglia. La celebrazione, che ha avuto il suo primo momento nella Santa Messa 
presieduta dal Parroco, si è conclusa presso la lapide monumentale nell’antistante cimitero con la 
benedizione delle corone ed il saluto di Luisa Chiesa, Sindaco di San Colombano Certenoli; di 
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Corrado Bacigalupo Presidente della Comunità Montana Fontanabuona; con l’orazione ufficiale di 
Giorgio “Getto” Viarengo a nome delle sezioni A.N.P.I. del Tigullio. 
Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari, fra questi i Sindaci di Casarza 
Ligure (Muzio), Castiglione Chiavarese (Collorado), Leivi (Centanaro), i Consiglieri provinciali  
Maria Angela Millanta e Antonino Vaccarezza ed altri ancora. 
 

 
La lapide monumentale nel cimitero comunale di San Colombano di Vignale (Foto C.Solari) 

 
-2 : Grande castagnata per tutti i bambini e i ragazzi del catechismo, organizzata nella parrocchia di 
S. Martino del Monte. Dopo alcuni giochi, vivamente partecipati, i bambini con le loro famiglie 
sono scesi nel salone sottostante il Santuario, dove hanno potuto degustare la caldarroste, con dolci 
e frittelle offerti e preparati dai genitori e da locale Comitato S. Martino. 
Ottobre : Alcuni malviventi si sono introdotti in una nottata di ottobre all’interno della scuola 
materna e del circolo A.C.L.I., magro il bottino, anche se hanno lasciato tutto sottosopra. 
Ancora un colpo andato a segno che malgrado i pochi spiccioli rubati presso il circolo A.C.L.I. è 
rimasto lo scasso dei portoni. 
Domenica 1° novembre, Tutti i Santi: la festa di tutti i Santi ha visto una grande partecipazione di 
fedeli alla Messa del mattino; nel pomeriggio si è svolto il canto dei Vespri con un minore gruppo 
di fedeli. 
Lunedì 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: a causa del maltempo, la S. Messa a 
suffragio per tutti i defunti della Parrocchia è stata celebrata all’interno della chiesa; al termine, 
sotto una leggera pioggerellina, i fedeli sono saliti al Cimitero dove il Parroco ha potuto incensare e 
benedire le tombe. 
Nella serata all’interno della chiesa parrocchiale è stata celebrata una seconda Santa Messa. 
Domenica 8 novembre: Il Comitato Festeggiamenti San Rocco ha organizzato anche quest’anno la 
gita per la grande festa della Casa vinicola “Casarini” a Montalto Pavese. 
Molti i pullman presenti, provenienti da varie zone limitrofe per una festa a base di penne 
all’arrabbiata, salsicce alla piastra, testaroli, il tutto annaffiato dall’ottimo vino della casa. 
Purtroppo il maltempo che ha perdurato per l’intera giornata non ha concesso il successo della 
manifestazione come per le passate edizioni, soddisfatti comunque gli organizzatori. 
Sabato 21 novembre: Rocambolesco incidente in località Maggi lungo la S.P.225 della 
Fontanabuona, due autovetture si sono scontrate per fortuna senza feriti gravi, una delle autovetture 
è rimasta per diversi giorni parcheggiata al lato di Via Colombo, finendo per cause ancora in via di 
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accertamento nel corso d’acqua antistante. 
Solo con l’ausilio di una gru è stato possibile recuperare lo sfortunato veicolo. 
Nei giorni successivi diversi incidenti per fortuna senza feriti di rilievo si sono registrati sempre 
sulla S.P.225 all’altezza della località Bavaggi, in prossimità del confine fra le parrocchie di San 
Martino del Monte e San Colombano di Vignale. 
Domenica 22 novembre, Solennità titolari di San Colombano abate: la S. Messa solenne del 
mattino, con buon concorso di fedeli, è stata celebrata dal Parroco Don Corrado, alla presenza del 
Sindaco di S. Colombano Certenoli, Cav. Luisa Chiesa e di alcuni membri del Consiglio comunale; 
il Sindaco ha offerto i fiori deposti sull’altare maggiore. Nel pomeriggio, il tempo piovoso non ha 
permesso di svolgere la processione con l’Arca del Santo e il Crocifisso parrocchiale: i vespri 
solenni sono stati presieduti da Don Giuseppe Debernardis, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la 
Scuola, l’Università e la Cultura, che nella sua intensa omelia, ha invitato a riscoprire nel presente il 
valore e la ricchezza di una tradizione di fede. Terminata la funzione religiosa, con la Benedizione 
eucaristica e il Bacio alla Reliquia del Santo, i fedeli si sono ritrovati nel Salone della Scuola 
dell’Infanzia “Domenico e Pia Norero” dove si è tenuto un apprezzato concerto, eseguito dal Corpo 
bandistico “Città di Lavagna”. Durante e dopo il concerto, i presenti hanno potuto gustare 
l’abbondante rinfresco preparato dal Comitato Festeggiamenti S. Rocco. 
Nell’occasione il Parroco ha manifestato il suo ringraziamento per tutti coloro che hanno 
collaborato al bel momento di festa e il suo dispiacere per l’assenza di molti parrocchiani alla 
funzione del pomeriggio, forse un po’ troppo intimoriti e trattenuti dal cattivo tempo! 
Lunedì 23 novembre: A distanza di un anno torna agli onori della cronaca il rinvenimento di un 
grosso materiale esplosivo a San Colombano Certenoli nell’abitazione denominata “Cà du messu” 
di proprietà di un artigiano albanese Hader Binaj. 
I nuovi sviluppi dell’inchiesta hanno fatto un clamore enorme tanto che la notizia uscita 
dall’agenzia Ansa ha superato i livelli regionali finendo sul Tg5 di Mediaset. 
Hader Binaj è stato scagionato da ogni vicenda, in quanto è risultato che due persone un italiano 
residente a Mezzanego ed un albanese avevano architettato il tutto per incastrare il nuovo cittadino 
di San Colombano Certenoli, con sviluppi che pare potevano portare ad un possibile omicidio. 
Per Hader Binaj resta un incubo grave, quello di aver trascorso 14 mesi in carcere da innocente, un 
intervista particolare su questo numero de La Voce. 
Venerdì 4 dicembre: alla sera, nella Canonica parrocchiale, si è tenuta la prima riunione del nuovo 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (“fabbriceria”), i cui membri (10 in tutto) sono stati 
nominati dal Vescovo, su proposta del Parroco Don Corrado, per il triennio novembre 2009 – 
novembre 2012. In questa prima riunione il Consiglio ha approvato il Bilancio Consuntivo per 
l’anno 2008, e ha preso in esame i futuri lavori, che hanno lo scopo di isolare l’interno della chiesa 
dall’umidità e dall’acqua che proviene dalla strada provinciale. 
Novembre: Sono iniziati dopo anni di attesa i lavori per il ripristino del muro di cinta del cimitero 
comunale, in gravissimo stato di mantenimento; i lavori comprenderanno il ripristino e 
l’allargamento dell’adiacente Piazza San Colombano e la creazione di un cancello di chiusura nel 
retro del cimitero. 
Sono ripresi inoltre i lavori per la posa della nuova condotta delle fognature per il centro di San 
Colombano, i lavori interessano la S.P.225, limitando la circolazione a sensi alternati di marcia 
regolati da semafori. 
Martedì 8 dicembre, Immacolata Concezione: anche quest’anno davanti all’immagine sacra di 
N.S. di Lujan, proveniente dalla Repubblica argentina nel luglio del 1922, la Comunità parrocchiale 
si è raccolta a celebrare la Vergine nel mistero della Sua Immacolata Concezione. Dopo la S. Messa 
solenne del mattino, un buon numero di fedeli si sono riuniti nel tardo pomeriggio, per recitare il 
Rosario in onore dell’Immacolata, davanti all’Eucaristia esposta: il Parroco ha impartito, alla fine, 
la Benedizione con il Santissimo Sacramento. 
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Un immagine rielaborata dell’icona di N.S. di Lujan (a cura di I.Massardo) 

 
Venerdì 4 dicembre: alla sera, nella Canonica parrocchiale, si è tenuta la prima riunione del nuovo 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (“fabbriceria”), i cui membri (10 in tutto) sono stati 
nominati dal Vescovo, su proposta del Parroco Don Corrado, per il triennio novembre 2009 – 
novembre 2012. In questa prima riunione il Consiglio ha approvato il Bilancio Consuntivo per 
l’anno 2008, e ha preso in esame i futuri lavori, che hanno lo scopo di isolare l’interno della chiesa 
dall’umidità e dall’acqua che proviene dalla strada provinciale. 
Venerdì 18 dicembre: Una grande nevicata iniziata nel pomeriggio ha imbiancato tutta San 
Colombano per oltre 3 cm. Il giorno successivo è emersa un immagine del paese che non si vedeva 
da anni. 
Come prevedibile, disagi alla circolazione, in particolar modo per le grandi gelate notturne che 
hanno portato i termometri a meno 7 gradi in alcune zone. 
Ghiacciate le condutture dell’acqua in diverse abitazioni e ghiacciate le strade rese particolarmente 
pericolose, i tecnici di Provincia di Genova e Comune hanno lavorato per ore al fine di salare le 
strade e renderle percorribili. 
 

 

Un immagine imbiancata di San Colombano di Vignale e del Ponte di Scaruglia nella nevicata 2009 (Foto C.Solari) 
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Stor ia  l o ca l e  
A cura  d i  Claud i o  So lar i  

 
I primi “alunni” del Centro Bimbi  

di San Colombano Certenoli 
Resterà nella storia della nostra Comunità, la foto dei primi alunni del nuovo Centro bimbi  

(una sorta di asilo nido) realizzato dal Comune di San Colombano Certenoli nell’edificio “Domenico e Pia 
Norero” grazie ad un contributo della Regione Liguria. 

Inaugurato di recente, come riportato nella rubrica della cronaca, resta un dono per la nostra Comunità, 
che in questi anni ha visto il ridursi di tante attività e servizi. 

Un grazie di cuore a Sabina Solari per la foto concessaci. 
 

 
Martina, Matteo, Nicola, Diego, Laura, Alice, Martin, Elisa, Andrea, insieme alle due “Tate” Francesca e Michela 

Manca nella  foto Gaia. 

Vorremmo pubblicare sul prossimo numero i primi alunni della scuola materna ed elementare 
che hanno aperto la loro attività nell’edificio “Domenico e Pia Norero”, pertanto chiediamo ai 
nostri lettori di prestarci le eventuali foto in loro possesso per completare questo ciclo storico 

della struttura tanto cara alla nostra Comunità.  
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La Parola del Papa 

 
 
 In questo Anno Sacerdotale in cui ricorre il 150° anniversario della morte di S. Giovanni Maria Vianney, 
patrono dei Parroci, proponiamo il testo dell’Udienza del 5 agosto scorso nella quale il Santo Padre ha 
tratteggiato la figura del Santo Curato d’Ars,mostrando tutta la sua attualità per la nostra vita di cristiani 
nell’oggi. 
 
Cari fratelli e sorelle, 
nell’odierna catechesi vorrei ripercorrere brevemente l’esistenza del Santo Curato d’Ars sottolineandone 
alcuni tratti, che possono essere di esempio anche per i sacerdoti di questa nostra epoca, certamente diversa 
da quella in cui egli visse, ma segnata, per molti versi, dalle stesse sfide fondamentali umane e spirituali. 
Proprio ieri si sono compiuti 150 anni dalla sua nascita al Cielo: erano infatti le due del mattino del 4 agosto 
1859, quando san Giovanni Battista Maria Vianney, terminato il corso della sua esistenza terrena, andò 
incontro al Padre celeste per ricevere in eredità il regno preparato fin dalla creazione del mondo per coloro 
che fedelmente seguono i suoi insegnamenti (cfr Mt 25,34). Quale grande festa deve esserci stata in Paradiso 
all’ingresso di un così zelante pastore! Quale accoglienza deve avergli riservata la moltitudine dei figli 
riconciliati con il Padre, per mezzo dalla sua opera di parroco e confessore! 
Giovanni Maria Vianney nacque nel piccolo borgo di Dardilly l’8 maggio del 1786, da una famiglia 
contadina, povera di beni materiali, ma ricca di umanità e di fede. Battezzato, com’era buon uso all’epoca, lo 
stesso giorno della nascita, consacrò gli anni della fanciullezza e dell’adolescenza ai lavori nei campi e al 
pascolo degli animali, tanto che, all’età di diciassette anni, era ancora analfabeta. Conosceva però a memoria 
le preghiere insegnategli dalla pia madre e si nutriva del senso religioso che si respirava in casa. I biografi 
narrano che, fin dalla prima giovinezza, egli cercò di conformarsi alla divina volontà anche nelle mansioni 
più umili. Nutriva in animo il desiderio di divenire sacerdote, ma non gli fu facile assecondarlo. Giunse 
infatti all’Ordinazione presbiterale dopo non poche traversìe ed incomprensioni, grazie all’aiuto di sapienti 
sacerdoti, che non si fermarono a considerare i suoi limiti umani, ma seppero guardare oltre, intuendo 
l’orizzonte di santità che si profilava in quel giovane veramente singolare. Così, il 23 giugno 1815, fu 
ordinato diacono e, il 13 agosto seguente, sacerdote. Finalmente all’età di 29 anni, dopo molte incertezze, 
non pochi insuccessi e tante lacrime, poté salire l’altare del Signore e realizzare il sogno della sua vita. 
Il Santo Curato d’Ars manifestò sempre un’altissima considerazione del dono ricevuto. Affermava: “Oh! 
Che cosa grande è il Sacerdozio! Non lo si capirà bene che in Cielo… se lo si comprendesse sulla terra, si 
morirebbe, non di spavento ma di amore!” (Abbé Monnin, Esprit du Curé d’Ars, p. 113). Inoltre, da fanciullo 
aveva confidato alla madre: “Se fossi prete, vorrei conquistare molte anime” (Abbé Monnin, Procès de 
l’ordinaire, p. 1064). E così fu. Nel servizio pastorale, tanto semplice quanto straordinariamente fecondo, 
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questo anonimo parroco di uno sperduto villaggio del sud della Francia riuscì talmente ad immedesimarsi col 
proprio ministero, da divenire, anche in maniera visibilmente ed universalmente riconoscibile, alter Christus, 
immagine del Buon Pastore, che, a differenza del mercenario, dà la vita per le proprie pecore (cfr Gv 10,11). 
Sull’esempio del Buon Pastore, egli ha dato la vita nei decenni del suo servizio sacerdotale. La sua esistenza 
fu una catechesi vivente, che acquistava un’efficacia particolarissima quando la gente lo vedeva celebrare la 
Messa, sostare in adorazione davanti al tabernacolo o trascorrere molte ore nel confessionale. 
Centro di tutta la sua vita era dunque l’Eucaristia, che celebrava ed adorava con devozione e rispetto. Altra 
caratteristica fondamentale di questa straordinaria figura sacerdotale era l’assiduo ministero delle 
confessioni. Riconosceva nella pratica del sacramento della penitenza il logico e naturale compimento 
dell’apostolato sacerdotale, in obbedienza al mandato di Cristo: “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e 
a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (cfr Gv 20,23). San Giovanni Maria Vianney si distinse 
pertanto come ottimo e instancabile confessore e maestro spirituale. Passando “con un solo movimento 
interiore, dall’altare al confessionale”, dove trascorreva gran parte della giornata, cercava in ogni modo, con 
la predicazione e con il consiglio persuasivo, di far riscoprire ai parrocchiani il significato e la bellezza della 
penitenza sacramentale, mostrandola come un’esigenza intima della Presenza eucaristica (cfr Lettera ai 
sacerdoti per l’Anno Sacerdotale). 
I metodi pastorali di san Giovanni Maria Vianney potrebbero apparire poco adatti alle attuali condizioni 
sociali e culturali. Come potrebbe infatti imitarlo un sacerdote oggi, in un mondo tanto cambiato? Se è vero 
che mutano i tempi e molti carismi sono tipici della persona, quindi irripetibili, c’è però uno stile di vita e un 
anelito di fondo che tutti siamo chiamati a coltivare. A ben vedere, ciò che ha reso santo il Curato d’Ars è 
stata la sua umile fedeltà alla missione a cui Iddio lo aveva chiamato; è stato il suo costante abbandono, 
colmo di fiducia, nelle mani della Provvidenza divina. Egli riuscì a toccare il cuore della gente non in forza 
delle proprie doti umane, né facendo leva esclusivamente su un pur lodevole impegno della volontà; 
conquistò le anime, anche le più refrattarie, comunicando loro ciò che intimamente viveva, e cioè la sua 
amicizia con Cristo. Fu “innamorato” di Cristo, e il vero segreto del suo successo pastorale è stato l’amore 
che nutriva per il Mistero eucaristico annunciato, celebrato e vissuto, che è divenuto amore per il gregge di 
Cristo, i cristiani e per tutte le persone che cercano Dio. La sua testimonianza ci ricorda, cari fratelli e sorelle, 
che per ciascun battezzato, e ancor più per il sacerdote, l’Eucaristia “non è semplicemente un evento con due 
protagonisti, un dialogo tra Dio e me. La Comunione eucaristica tende ad una trasformazione totale della 
propria vita. Con forza spalanca l’intero io dell’uomo e crea un nuovo noi” (Joseph Ratzinger, La 
Comunione nella Chiesa, p. 80). 
Lungi allora dal ridurre la figura di san Giovanni Maria Vianney a un esempio, sia pure ammirevole, della 
spiritualità devozionale ottocentesca, è necessario al contrario cogliere la forza profetica che contrassegna la 
sua personalità umana e sacerdotale di altissima attualità. Nella Francia post-rivoluzionaria che sperimentava 
una sorta di “dittatura del razionalismo” volta a cancellare la presenza stessa dei sacerdoti e della Chiesa 
nella società, egli visse, prima - negli anni della giovinezza - un’eroica clandestinità percorrendo chilometri 
nella notte per partecipare alla Santa Messa. Poi - da sacerdote – si contraddistinse per una singolare e 
feconda creatività pastorale, atta a mostrare che il razionalismo, allora imperante, era in realtà distante dal 
soddisfare gli autentici bisogni dell’uomo e quindi, in definitiva, non vivibile. 
Cari fratelli e sorelle, a 150 anni dalla morte del Santo Curato d’Ars, le sfide della società odierna non sono 
meno impegnative, anzi forse, si sono fatte più complesse. Se allora c’era la “dittatura del razionalismo”, 
all’epoca attuale si registra in molti ambienti una sorta di “dittatura del relativismo”. Entrambe appaiono 
risposte inadeguate alla giusta domanda dell’uomo di usare a pieno della propria ragione come elemento 
distintivo e costitutivo della propria identità. Il razionalismo fu inadeguato perché non tenne conto dei limiti 
umani e pretese di elevare la sola ragione a misura di tutte le cose, trasformandola in una dea; il relativismo 
contemporaneo mortifica la ragione, perché di fatto arriva ad affermare che l’essere umano non può 
conoscere nulla con certezza al di là del campo scientifico positivo. Oggi però, come allora, l’uomo 
“mendicante di significato e compimento” va alla continua ricerca di risposte esaustive alle domande di 
fondo che non cessa di porsi. 
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L'Angolo della poesia 
 

In questo numero di fine anno proponiamo una bella poesia del nostro Giancarlo Rossi, che non 
manca mai di stupirci per “l’arte” che il Signore gli ha donato nel saper realizzare queste opere. 
Molte di quelle pubblicate nel nostro bollettino sono inserite nei “Quaderni” dell’Associazione 
culturale L’Agave di Chiavari 

 

!

!

La!Terra!promessa!
 
          A Giuseppe Ungaretti 
 
 
 
 

Tutti i giorni 
ti cerco 

terra promessa 
dai profeti annunciata 

 
quante strade tentate 
quante piste perdute 

fate morgane 
a una a una svanite 

 
e rimane il deserto 

che percorro ogni giorno 
sotto il sole cocente 
e il vento sferzante 

 
 

                               Giancarlo Rossi 
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SPAZIO 

CATECHISMO 
“Lasciate che i bambini vengano a me, a chi è come loro, 

appartiene il Regno di Dio!” 

a cura dei catechisti 

Ed ecco i 33 ragazzi  

dell’Anno catechistico 

2008/09 
 
 
1ª e 2ª elementare 
(catechista: Giusy Gattullo – aula 1° piano) 

1. Lertora Christian  1ª elementare 
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2. Pibiri Alessio   2ª elementare 
3. Tassara Alberto (S.M.) 2ª elementare 
4. Vazzola Riccardo (S.M) 2ª elementare 

 
3ª elementare 
(catechista: Don Corrado – aula 2° piano) 

1. Capasso Luca   3ª elementare 
2. Cavallo Giulia (S.M.) 3ª elementare 
3. Costa Andrea   3ª elementare 
4. Granelli Anita   3ª elementare 
5. Martini Nicolò  2ª elementare 
6. Martini Karola  4ª elementare 
7. Papi Greta   3ª elementare 
8. Pilotta William  4ª elementare 

 
4ª e 5ª elementare 
(catechiste: Fortunata Salerno e Silvia Jacolletig – saletta parrocchiale) 

1. Bacigalupo Simone  5ª elementare 
2. Capasso Gennaro  5ª elementare 
3. Cedro Simone   4ª elementare 
4. Cuneo Jacopo   4ª elementare 
5. Lanzone Nicholas  4ª elementare 
6. Lertora Manuela  5ª elementare 
7. Masiello Angelo  4ª elementare 
8. Roberti Aurora  4ª elementare 
9. Scarpelletti Laura (S.M.) 5ª elementare 
10. Signaigo Gianluca  4ª elementare 
11. Vicini Chiara   5ª elementare 
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1ª e 2ª media 
(catechista: don Corrado; 
aiuto: Giacomo Bonini e Christopher Romaggi - saletta parrocchiale) 

1. Baratelli Gabriele  1ª media 
2. Cademartori Linda  1ª media 
3. Cavallo Andrea (S.M.) 1ª media 
4. Capasso Deborah  2ª media 
5. Cedro Giovanni  1ª media 
6. Cuneo Melissa  2ª media 
7. Di Benedetto Miriam  2ª media 
8. Di Benedetto Valentina 5ª elementare 
9. Granelli Sofia   2ª media 
10. Lertora Nicholas  1ª media 

 
S.M.= della Parrocchia di S. Martino del Monte 
 
Con l’autunno è ripreso il cammino del catechismo per i bambini della scuola 
primaria e per ragazzi della medie. 
Quest’anno c’è una piccola novità nell’orario: 

• i bambini della primaria, infatti, hanno gli incontri settimanali di catechismo al 
sabato mattina dalle ore 10.45 alle 12.15; 

• i ragazzi delle medie, invece, al sabato pomeriggio dalle 15 alle 16.30. 
L’incontro si svolge con le consuete modalità: 

• all’inizio un momento di preghiera guidato dal Parroco, in chiesa, per tutti i 
bambini  ei ragazzi insieme; 

• segue la lezione guidata dai catechisti, nei diversi gruppi indicati; 
• infine, se il tempo lo permette, si conclude con un gioco sul piazzale o nel 

prato davanti alla chiesa. 
L’altro momento essenziale del cammino di fede, proposto ai bambini e ai ragazzi, e 
ai loro genitori, è la partecipazione fedele alla S. Messa festiva, privilegiando 
l’Eucaristia della domenica mattina. 
I bambini e i ragazzi che si rendono disponibili svolgono, durante la Messa, il 
servizio all’altare come ministranti (chierichetti), e per prepararsi, una volta al mese 
si ritrovano la domenica mattina alle 10.15 con Christopher. 
Le bambine e le ragazze sono invitate a coinvolgersi nella corale parrocchiale, 
offrendo la propria voce nel prezioso servizio del canto: una domenica al mese, si 
svolgono le prove in chiesa al mattina dalle 10 alle 10.45. 
Ogni nuova arrivata è benvenuta!!! 
Generalmente, una domenica al mese, si propone ai bambini e ragazzi, con le loro 
famiglie, dei pomeriggi con giochi, piccole escursioni, o visione di film in canonica: 
anche questi momenti sono occasioni per crescere insieme nella gioia di un’amicizia 
cristiana. 
Infine, c’è la proposta di un cammino di fede anche per i genitori dei bambini 
e dei ragazzi, perché sono loro i primi educatori e tutti hanno bisogno di alimentare 
la fede; perciò una volta la mese i genitori sono vivamente invitati ad un incontro 
di formazione e di catechesi per loro, guidato dal Parroco, in due possibili orari: 

• il venerdì sera dalle ore 21 alle ore 22; 
• il sabato mattina dalle ore 11.30 alle ore 12.15. 

L’incontro mensile del venerdì sera è rivolto non solo ai genitori, ma a tutti gli adulti 
della comunità, che desiderano crescere nel cammino di fede. 
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IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 
 

 

Il Consorzio Rurale di Scaruglia 
E’ una realtà nata negli anni 60 per volontà del compianto Francesco “Franco” Monteverde di 
Scaruglia, sulle Spoglie del vecchio Consorzio del Lago dei Conti. 
Questo Consorzio aveva ed ha come scopo la realizzazione di un collegamento stradale fra 
Scaruglia e Leivi, mediante il percorso Fornace, Cappun  e Colletta di Leivi. 
Fra le finalità inoltre la tutela dei proprietari terrieri della zona di San Colombano, facendoci carico 
dei problemi attraverso gli organi competenti: uno fra tutti i problemi degli argini del torrente 
Lavagna. 
Il Consorzio grazie alla tenacia di Franco Monteverde e l’aiuto della Provincia ha realizzato il 
collegamento stradale compensivo di tombinatura ed asfaltatura del tratto Scaruglia-Fornace-
Colletta. 
Grazie anche al Consorzio, diversi anni fa la Comunità Montana Fontanabuona e la Provincia 
ripristinarono l’argine del torrente Lavagna in località Fornace. 
Ora sono in corso i lavori per ripristinare la strada consortile a seguito degli eventi alluvionali del 
2000 e 2002 a totale carico del Consorzio con l’aiuto dei Comuni di Leivi e San Colombano 
Certenoli, al termine la strada verrà intitolata alla memoria di Franco Monteverde. 
Molti gli impegni assunti dai presidenti che si sono succeduti a Monteverde, da Sanguineti a Orani 
infine al giovane Claudio Solari. 
Dallo scorso mese a seguito delle dimissioni di Solari si è rinnovato il direttivo che resta così 
composto: 
Orani Luigi: Presidente 
Sanguineti Giovanni “Nanni”: VicePresidente e delegato alla strada consortile 
Rossi Giancarlo: Segretario 
Rocca Silvano: Tesoriere 
Solari Claudio: Consigliere 
Volpone Ernesto: Consigliere. 
 

Nel prossimo numero dedicheremo questa rubrica alla nuova amministrazione comunale di San 
Colombano Certenoli, dando spazio a chi sarà il nuovo Sindaco di San Colombano Certenoli che 

prenderà il posto di Luisa Chiesa e della nuova Giunta e Consiglio comunale, a seguito delle 
elezioni previste per il prossimo marzo in concomitanza con il rinnovo del Presidente e del 

Consiglio della Regione Liguria. 
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Lettere al Gazzettino 
Riceviamo e pubblichiamo un articolo molto bello legato al Natale della nostra cara 

parrocchiana ed organista della corale Debora Vaccaro ed un invito ad un concerto da 

non mancare! 

                                                           ...Buona lettura! 
 

La Natività secondo Luca e 

Matteo 
Sono gli evangelisti Luca e Matteo i primi a descrivere la Natività. 
Nei loro brani c'è già tutta la sacra rappresentazione che a partire dal medioevo prenderà il nome 
latino di “praesepium” ovvero recinto chiuso, mangiatoia. 
Si narra infatti della umile nascita di Gesù, come riporta Luca, "in una mangiatoia perché non 
c'era per essi posto nell'albergo”(Lc 2,7); dell'annunzio dato ai pastori; dei magi venuti da oriente 
seguendo la stella per adorare il Bambino che i prodigi del cielo annunciano già re. 
Questo avvenimento così familiare e umano, se da un lato colpisce la fantasia dei paleocristiani 
rendendo loro meno oscuro il mistero di un Dio che si fa uomo, dall'altro li sollecita a rimarcare 
gli aspetti trascendenti quali la divinità del bambino e la verginità di Maria. 
Così si spiegano le effigi parietali del III secolo nel cimitero di S. Agnese e nelle catacombe di 
Pietro e Marcellino e di Domitilla in Roma che ci mostrano la Natività e l'adorazione dei Magi, ai 
quali il vangelo apocrifo armeno assegna i nomi di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, ma 
soprattutto si caricano di significati allegorici i personaggi dei quali si va arricchendo l'originale 
iconografia. 
Il bue e l'asino, aggiunti da Origene, interprete delle profezie di Abacuc e Isaia, divengono simboli 
del popolo ebreo e dei pagani. 
I Magi il cui numero di tre fu stabilito  da S. Leone Magno, ricevono una duplice interpretazione: 

1. quali rappresentanti delle tre età dell'uomo: gioventù, maturità e vecchiaia 
2. quali rappresentanti  delle tre razze in cui si divide l'umanità: la semita, la giapetica e la 

camita secondo il racconto biblico. 
Gli angeli, esempi di creature superiori. 
I pastori come l'umanità da redimere. 
Maria e Giuseppe sono rappresentati a partire dal XIII secolo, in atteggiamento di adorazione 
proprio per sottolineare la regalità dell'infante. 
Anche i doni dei Magi sono interpretati con riferimento alla duplice natura di Gesù e alla sua 
regalità: l'incenso, per la sua Divinità, la mirra, per il suo essere uomo, l'oro perché dono riservato 
ai re. 
A partire dal IV secolo la Natività diviene uno dei temi dominanti dell'arte religiosa e in questa 
produzione spiccano per valore artistico: la natività e l'adorazione dei magi del dittico a cinque 
parti in avorio e pietre preziose del V secolo che si ammira nel Duomo di Milano, i mosaici della 
Cappella Palatina a Palermo, del Battistero di S. Maria a Venezia, a Roma quelli delle Basiliche di 
S. Maria in Trastevere e della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove già nel 600 esisteva una 
riproduzione della grotta di Betlemme: «Sancta Maria ad Praesepem». 
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Molti cristiani si recavano a visitarla con la stessa devozione con la quale i pellegrini confluivano 
a Betlemme, in Giudea, alla grotta considerata luogo di nascita di Gesù e dove per desiderio di 
Sant'Elena (madre dell'imperatore Costantino) sorse, nel 326, la Basilica della Natività.  
In queste opere dove si fa evidente l'influsso orientale, l'ambiente descritto è la grotta, che in quei 
tempi si utilizzava per il ricovero degli animali, con gli angeli annuncianti mentre Maria e 
Giuseppe sono raffigurati in atteggiamento ieratico simili a divinità o, in antitesi, come soggetti 
secondari quasi estranei all'evento rappresentato. 

Debora Vaccaro 
 

 
Un ‘immagine del originale presepe Natale 2009 (foto I. Massardo) 

 
 

ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE  
CHIESA DI SAN COLOMBANO DI VIGNALE 

Sabato ore 19 (da aprile a fine settembre)                                      
…………….ore 18 (da ottobre fino a fine marzo)                             

Domenica ore 10.45 
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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 – 0185/358218 

email claudio.solari2002@libero.it  
 

 

 
 

Anche per questo numero si ringrazia calorosamente 
la Tipografia FANETTI di Roberto Fanetti 

Con sede a Genova – Sestri Ponente 
Che ha stampato questo nostro strumento di comunicazione  

che da anni arriva gratuitamente nelle vostre case. 
 

Un grazie anche a Ivan Massardo che con pazienza “certosina” segue ed impagina il lavori 
fatto dalla redazione. 
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S. Colombano Certenoli, S. Colombano di Vignale, Bartolomeo Biscaino (attr. a) o Stefano Magnasco (attr. a), Angelo custode, olio su tela, XVII sec. 
(Foto Istituto Marconi Delpino – Chiavari) 
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