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VIA CRUCIS

VIA LUCIS

1a stazione
Ho sentito dire che lo tsunami è stato un castigo di
Dio. Altri potrebbero domandarsi: “dov’è l’amore di
Dio”?
Sono domande forti.
Dal Salmo 103: Come l’erba sono i giorni dell’uomo,
come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce. Ma la
grazia del Signore è da sempre.

1a stazione
Incredibile dignità del popolo Giapponese.

2a stazione
MI SONO STUFATO
DELLE CIPOLLE
Non di quei bei orologi da
taschino dei nostri nonni, ma
proprio delle cipolle. Quelle
che crescono negli orti.
Anche dei fagiolini, delle
zucchine e dei ravanelli, della
lattuga, delle carote e dei pomodori. No, non sono un
bambino capriccioso al campo estivo che fa di tutto per evitare
un cucchiaino di piselli di contorno.
Ma cos’è mai tutta questa verdura che si è fatta da sola nel complesso cammino del creato. E sì perché l’uomo intelligente ha
capito che si è fatto tutto da solo e hai questi capolavori di ortaggi che non hanno mai vinto il premio Nobel, ma che sono la gioia
delle nostre tavole, e la soddisfazioni di tanti pensionati amanti
dell’orto.
L’uomo intelligente ha scoperto lui che cosa ci vuole per il progresso: via tutto questo e largo al plutonio, e alla energia nucleare perché si ha bisogno di energia per far mandare avanti il mondo. Cosa volete è certamente tutto molto sicuro a parte che non
venga un terremoto magnitudo 9 seguito da un spaventoso tsunami. Ora si faranno le centrali nucleari sicure e modernissime.
Certo! Ma se invece di un terremotino succedesse che un vulcano
volesse sorgere proprio sotto una bella centrale che ne sarebbe
della nostra bella insalatina? Noi saremmo sempre al sicuro, nei
bunker, vestiti di plastica e immuni da ogni radiazione, le cipolle… s’arrangino!
Non voglio essere né di destra, né di sinistra, né anti progressista
né cieco e chiuso, ma non è che a nome del progresso ci autodistruggiamo?

2a stazione
KAMIKAZE
I Kamikaze l’hanno inventati loro: i giapponesi.
Dare la vita per la patria. E per farlo devi buttarti a capofitto dentro il nemico per distruggerlo e naturalmente autodistruggerti.
E’ inquietante, ma anche avvincente.
Ma i tecnici che hanno accettato di buttarsi a capofitto dentro il
nemico “la centrale” accettando di morire pur di salvare la patria
e gli altri è decisamente commovente.
E’ il vero eroismo, il vero amore. Bravi!
Se penso a tutto il male che è nel mondo viene voglia proprio di
cambiare pianeta, ma se penso al bene ho ancora l’orgoglio di
appartenere al genere umano.
Quante persone si buttano a capofitto nel male rimettendoci di
persona. Quanti rinunciano alla propria vita, alla propria libertà
per un malato, per un servizio, per il bene degli altri.
Il Signore non manda gli tsunami, né tantomeno fa scoppiare le
centrali nucleari, ma con Gesù si butta a capofitto nel male per
salvare tutti.

VIA CRUCIS

VIA LUCIS

3a stazione
E’ un ragazzo? Una vittima
innocente? Un ribelle? Un
soldato di Ghedaffi? Poco
importa. Viene in mente
Pilato che se ne lava le
mani e dice “Ecco l’uomo!”.
“Ecco l’uomo” può essere
riferito a chi le prende, ma
anche a chi le dà. Finchè
l’uomo non fa giustizia sulla terra sarà sempre così. Mi è giunta voce che Ghedaffi
nel mondo ha beni per 45 milioni di dollari. I Libici sono 6
milioni (verrebbero 750 mila dollari a testa). Ma ’sto mondo
petrolifero è un bene e privilegio solo di pochi?

3a stazione
Assistere alla sete di libertà che
sta nascendo nel popolo arabo è
impressionante. Grazie ai mezzi di
comunicazione capillare come
Internet la gente è certamente più
libera di passarsi notizie e pensieri. Scopriremo sempre più che siamo fatti per il rispetto della singola
persona e finché una sola persona
non sarà aiutata nella sua libertà, il mondo non sarà mai
libero.
Se desiderassero la libertà per sciogliersi dai vincoli e credersi padroni dell’universo nascerebbe una nuova schiavitù.

4a stazione
Anche a me fanno paura,
ma quanti ce n’è? Ma perché vengono?
Ogni volta che vedo una
madre col bambini su questi barconi mi viene in
mente la Santa famiglia in
fuga verso l’Egitto.
Ognuno di loro è persona
umana e porta la sua storia. Se fosse la mia storia, se lì ci
fosse mio padre, mio fratello, mio figlio... L’umanità è sempre più una cosa sola e ne prendiamo sempre più consapevolezza, ma a che prezzo.

4a stazione
I Lampedusani ovviamente
hanno reagito. Ma è venuta
fuori anche la testimonianza di
amore, di servizio. Gente che
compra vestiti, gente che ospita, impresta il cellulare, pazienta. E tutto senza bisogno di
riflettori. Chi vive in mare e circondato dal mare sa quali
sono i suoi benefici, ma anche i suoi pericoli.

5a stazione
Non è tutto marcio, né tutto farà
schifo, ma se avessi una scolaresca non so se la porterei in
Parlamento ad assistere ad un
seduta. Avrei un dubbio sulla
riuscita educativa al senso civico dei miei alunni. E questo
dubbio la dice lunga sulla situazione in cui ci troviamo...

5a stazione
Meno male che c’è lui. Lo insultano in
tutti i modi, lo giudicano a seconda di
come gira. ma è veramente il Presidente di tutti. Grazie, Presidente!

6a stazione
Giovanissimi in coma
etilico. Ma non hanno
altro modo di divertirsi?
E noi adulti non abbiamo
altre proposte da riempire loro il senso della vita? “Il grande fratello” e
“L’isola dei famosi” sono
la risposta?
Poveri noi!

6a stazione
C’è più gioia nel dare che
nel ricevere. Nessuno
ama di più di chi da la
vita.
C’è chi butta via la vita
autodistruggendosi e la
“butta” via donandola.

7a stazione
Io penso che l’annuncio Pasquale cristiano “Cristo è Risorto” non sia solo
una questione di fede. A pensarci bene c’è il grido dell’Uomo nuovo. Riconciliato con Dio e con l’uomo. Pace col cielo e con la terra. Una visione
nuova e piena di speranza per l’uomo sulla terra con la certezza della
piena realizzazione in cielo.
Perché non scommettere su questa sfida? Non possiamo piangerci addosso, non possiamo vivere nella paura che un’altra mi porti via la certezza del mio vivere. Ce n’è per tutti di spazio, di cibo, d’amore.
Questo mondo può essere certamente più bello se anche tu credessi che
sia possibile.
Dai mettiamoci sotto nel piccolo e nel quotidiano
Buona Pasqua
don Corrado e don Paolo

Il CtG continua nel ricordo indelebile e sulle orme ben precise di fraternità ed amicizia improntate negli
anni del nostro amico Berto Costa che continuiamo le nostre attività come lui avrebbe sicuramente desiderato.
Lo spirito associativo rimane quello di sempre: tempo libero e turismo, elementi che qualificano le attività
della nostra Associazione contribuiscono e favoriscono lo stare insieme in termini di cordialità e amicizia.
Il turismo in abbinamento alla passione perla cultura, l’arte e le tradizioni condivisi nei nostri appuntamenti, ci fanno apprezzare l’aspetto sicuramente sublime del creato. Nella speranza di poter condividere
con voi stando insieme tanti momenti di amicizia, vi presentiamo il nostro programma.

8 Maggio:
28 Maggio:
18-19 Giugno:
10-30 Luglio:
7 Agosto:
Settembre

Gita al Lago d’Orta ed al Sacro Monte di Varallo Sesia.
Pellegrinaggio al Santuario N.S. della Guardia.
Gita a Mantova - Navigazione sul fiume Mincio e Abbazia di San Benedetto Po (La Montecassino del Nord).
Soggiorno estivo a Lavarone (Trento). Possibilità di poter trascorrere turni di 10 giorni (10-20 oppure 20-30 Luglio).
Domenica della Madonna delle Nevi - Patrona del CtG - S. Messa in Parrocchia ore 09.00
(data da definirsi): GITONE sulla COSTIERA AMALFITANA.

Informazioni ed iscrizioni alla Domenica mattina dalle 10.00 alle 12.00 in Piazza Frassinetti 10 Sede del CtG.

UN ANGELO COME PAPA’

“Cari padri, fate i padri magari non perfetti, a mezzo servizio, non importa. Non
perdetevi l’incredibile bellezza di crescere
il bambino che avete messo al mondo”
parola di Barak Obama “fírst daddy” d’America, che confessa alle sue Malia e Sasha: “ Sono stato un padre imperfetto, so di
aver fatto molti errori. Ho perso il conto di
tutte le volte in cui le esigenze di lavoro mi
hanno tenuto lontano dalle mie responsabilità di padre”. Qualunque uomo può diventare “padre”, ma ci vuole un’enorme carica
d’amore per diventare un “papà” e non
bastano certo nove mesi per formare un
buon papà. Il paragone migliore per caratterizzare la figura del padre è quello dell’Angelo custode. Nella preghiera che tutti
conoscono, sono sintetizzati i compiti principali di un buon papà: “Angelo di Dio che
si il mio custode illumina, custodisci, reggi
e governa me che ti fui affidato dalla pietà
celeste. Amen”.
ILLUMINA
E’ significativa l’espressione “dare alla
luce” per indicare la nascita. Vale per entrambi i genitori. Ma quasi istintivamente
il padre si assume il compito di “guida”, di
colui che cammina davanti per indicare la
strada nella giungla della realtà. Intimamente sa di non potersi esimere: anche la
moglie si aspetta che sia lui ad avere le

idee chiare su quello che si deve fare, a
prendere decisioni, a non tentennare. Un
gruppo di padri cristiani di varie razze e
orientamenti lo ha sintetizzato così: “Basta
scuse: diventa quell’uomo che Dio ti ha
destinato ad essere”. Fare il padre costringe a tirare fuori il meglio di sé: Nessun
uomo potrà mai capire il significato della
vita, il significato del mondo, il significato
di qualsiasi cosa, finché non avrà un figlio
da amare. Che lo voglia o no, un padre è
sempre un modello, qualcuno su cui alzare
lo sguardo, come a un faro nella notte che
indica la rotta sicura. Illuminare significa
togliere le zone d’ombra, essere chiari e
trasparenti, spiegare il senso degli avvenimenti e della vita con onestà e verità, soprattutto non dare falsa testimonianza.
CUSTODISCI
Il padre, per il bambino, è innanzitutto
l’amorevole compagno della madre: Il
legame affettivo che unisce i genitori è per
qualsiasi bambino una base di valore immenso, un punto d’appoggio fondamentale
e una condizione che garantisce una forte
stabilità emotiva e un grande senso di sicurezza. Il padre è colui che sta vicino, ama,
sorregge, aiuta, si prende cura. Insomma, è
colui che c’è, è presente, sa ascoltare la
fragilità, comprendere e perdonare gli errori. In un mondo come questo i figli devono
soprattutto essere difesi dal bombardamento di una soietà che intende solo sgretolare,
che non sa più proporre identità positive,
che riduce la felicità al
rapido consumo di ose
e persone.
REGGI
Un padre deve sempre
avere il coraggio di
incoraggiare, cioè
“donare cuore” ai figli.
Un padre insegna a
risolvere i problemi e,
nei momenti difficili, è
come il muro per l’edera, qualcuno a cui ap-

poggiarsi, qualcuno che sostiene nel compito di scoprire e realizzare le proprie qualità, qualcuno che aiuta a rendere possibili
i sogni, che crede nella possibilità di trasfornare se stessi e il mondo. Il compito
del padre e quello di “iniziare” alla vita e
soprattutto insegnare ai figli come reggere
le ferite e le perdite che essa provocherà.
GOVERNA
Un padre è dotato di un’autorità naturale e
deve esercitarla in accordo con la madre.
La famiglia ha bisogno di una guida consapevole e attiva, che è indispensabile soprattutto per un sano sviluppo dei bambini.
E’ terribile il vuoto distruttivo che si genera quando i genitori evitano di esercitare
qualsiasi titpo di responsabilità e di potere.
Un padre deve imparare a reggere musi,
sguardi delusi, scenate e proteste filiali,
accogliendo tutto con affetto tranquillo,
ma senza venir meno alle proprie responsabilità. Ripetendo spesso la motivazione
fondamentale della “disciplina” familiare:
“Io ti amo e perciò impedirò con tutte le
forze che tu sbagli”.
CHE TI FUI AFFIDATO
Essere padre è una vocazione, cioè una
missione che viene dall’alto. E’ il massimo
atto di fiducia del Creatore: “Ti affido una
vita: fa’ che sia quel capolavoro che ho in
mente io”.
Bruno Ferrero

NEL MUNICIPIO LEVANTE
(VICARIATI DI QUARTO E DI QUINTO-NERVI)

• Abitano 65.995 persone. In media, il 29% circa sono anziani, tra le medie più alte della città.

• La percentuale degli stranieri è del 5,1%, inferiore alla
media della città che è dell’8,4%

• Le abitazioni occupate sono 31.087 con una media di
•
•

•

occupanti del 2,1%, percentuale leggermente inferiore al
resto della città, che è del 2,2%.
I prezzi medi degli affitti, sono di circa 900 € mensili anche se a Nervi possono essere molto più elevati.
I dati riguardanti il tasso di disoccupazione attestano
percentuali inferiori alla media della città: il 6,6% circa su
una media cittadina dell’8,6%. A Nervi oltre il 40% delle
famiglie è composto da una sola persona.
I due centri di Ascolto Vicariali del tuo Municipio:
- Nel 2010 hanno sostenuto 65 famiglie, circa 150 persone, di cui l’85% ha meno di 65 anni e in gran parte
con figli piccoli. Oltre l’80% circa ha problemi di disoccupazione, lavoro precario o reddito insufficiente.
- Hanno utilizzato complessivamente nel corso del 2010, circa 35.000 € di cui circa il 63% per sostenere le
spese di affitti e bollette e il 17% per le spese alimentari.

• Ci sono 25 Servizi Socio-Assistenziali promossi dalla
•
•
•

Chiesa;
317 Volontari si mettono a disposizione nei Servizi in
modo permanente;
Negli ultimi 10 anni sono nati 7 servizi a favore dei più
deboli;
7 servizi sono promossi da Istituti di Vita Consacrata;

• Si mettono a disposizione della comunità 373 posti letto
(Case di riposo, case famiglia…);

• Sono promossi 8 servizi a favore delle famiglie
Anche TU
Puoi diventare un volontario mettendo a disposizione il tuo
tempo, le tue competenze, la tua abilità.
Puoi sostenere l’impegno di chi serve i più poveri con la
preghiera, con la condivisione di beni e denaro
I due Centri di Ascolto:
QUARTO: Via del Chiapparo 9
Venerdì 9.30-11.00
QUINTOQUINTO-NERVI: Via Sarfatti 18
Martedì 9.30-11.30 - Sabato 9.30-11.30

ORARI PASQUA 2011
Domenica 17 Aprile - Le PALME
SS. Messe: ore 9 - 11 - 18; ore 10 Centro ricreativo Ometti (Autostrada)
Martedì 19 Aprile
LITURGIA DELLA RICONCILIAZIONE di Vicariato
ore 21.00 Assunta di Nervi
Giovedì 21 Aprile - GIOVEDI’ SANTO
ore 09.00 Ufficio di Lettura e Lodi
ore 18.00 S. Messa “In Cœna Domini” - “Sepolcri”
ore 21.00 Adorazione Comunitaria
Venerdì 22 Aprile - VENERDI’ SANTO
ore 09.00 Ufficio di Lettura e Lodi
ore 18.00 “Passione del Signore”
ore 21.00 VIA CRUCIS di Vicariato ai Parchi di Nervi
Sabato 23 Aprile - SABATO SANTO
ore 09.00 Ufficio di Lettura e Lodi
ore 21.00 VEGLIA PASQUALE con Battesimi
Domenica 24 Aprile DOMENICA DI RISURREZIONE
SS. Messe: ore 9 - 11 - 18 - Vespro: 17.40
Lunedì 25 Aprile - LUNEDI’ DELL’ANGELO
SS. Messe: ore 18

Da un po’ di tempo ai funerali facciamo la raccolta per il centro di Ascolto di Quinto Nervi.
Il poco da tanti e in modo costante porta molto frutto. Pensiamo di dare il resoconto di queste raccolte. Grazie di cuore!

Sono stati chiamati
alla Casa del Padre:
Borrelli Vittorio
Boccaccio Paolo
Bozzo Eugenia
Lippi Fedora
Casciani Bruno
Bartolacelli Giuseppina
Capellino Ida
Delucchi Silvio
Casarina Alina
Ieraci Umberto
Poluzzi Rino
Dellepiane Giuseppina
Romita Luigi
Baffico Sergio
Ravina Angela

€ 38,33
1927
1919
1923
1930
1914
1913
1916
1928
1935
1930
1922
1911
1934
1916

€ 24,55
€ 34,42
€ 100,57
€ 78,15
€ 129,62
€ 74,83
€ 56,22
€ 63,88
€ 29,85
€ 139,81
€ 80,70
€ 25,50

Coruzzi Gabriella
Lagorio Maria
Mana Caterina
Scaccetti Franco
Mocenni Lina
Vannucci Fortunato
Di Maria Arnaldo
Penco Anna Maria
Vassallo Orietta
Repetto Giacomo
Massa Carla
Ravano Franca
Castroni Angelina
Olivieri Luigi
Vignera Francesco
Tassara Elena
Baretti Andrea
Pippo Michele
Bogliun Anna
Bianchini Lilia
TOTALE

1943

€ 24,24
€ 61,97

1924
1927
1929
1931

€ 67,19
€ 58,87
€ 82,13

1927

€ 77,63

1922
1931
1935
1909
1938
1931

€ 70,00
€ 77,57
€ 191,50

1937
1957
1947
1935

€ 193,32
€ 57,96
€ 221,80
€ 51,78
€ 2.112,39

