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Un sacerdote coraggioso 
 

Il mese di gennaio si apre con la giornata mondiale della pace. Il giorno seguente, il 2, ricordiamo la morte dell’ispiratore e fonda-

tore dell’opera vocazionale, poi congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata, il parroco Giuseppe Frassinetti. E’ stato un sa-

cerdote attento alle necessità dei tempi e aperto all’ispirazione di Dio. Dopo varie esperienze di formazione per i sacerdoti della 

diocesi di Genova ed i fedeli della sua parrocchia, si è reso conto della necessità di sacerdoti per la diffusione del Vangelo ed il 

sostegno della fede in famiglia. Intorno agli anni 1860, a Genova,  patria di Mazzini e Garibaldi  e dei moti a favore dell’unità 

d’Italia e per conseguenza contro lo Stato Pontificio e contro la Chiesa in tutte le sue manifestazioni. Il numero dei sacerdoti di-

minuiva in forma preoccupante  
 

La Pia  Unione dei FIGLI DI S. MARIA IMMACOLATA si formò  a S. Sabina il 14 novembre 1860. Erano giovani invitati dal san-

to Parroco per formare un gruppo di vita comune, con la possibilità, se qualcuno ne avesse la vocazione, di continuare il cammino 

fino al sacerdozio.  

Il 14 gennaio 1866 i primi tre che accettarono la proposta del Frassinetti, Pietro Olivari tipografo, Emmanuele Pedemonte impiegato 

di banca, e Pietro Ghiglione cuoco, di buon mattino salirono al Santuario della Madonnetta per mettere loro e la nuova tappa della 

loro vita sotto la protezione della Madre santa. Quel giorno i genovesi celebravano la festa di Nostra Signora della Divina Provviden-

za.  A pranzo come particolare di lusso (?!) vi era frutta, tre fichi secchi per ciascuno. 

Furono accolti dal Frassinetti in una parte della casa canonica, dove già vi erano i due fratelli del Priore, il Servo di Dio Don Giacinto 

Bianchi  e spesso altri di passaggio o in ricerca di chiarimenti vocazioni. Vi saranno stati i fichi secchi per tutti?  
  

Noi ricorderemo questo inizio di un’opera che ha dato molti frutti e si ripropone come esperienza per l’attuale scarsità di sacerdo-

ti. La domenica 15 gennaio faremo commemorazione di questa offerta alla Madonna della nostra vita e di un contributo economi-

co per la formazione di futuri sacerdoti perché la vita della grazia cresca in tutti per mezzo dei sacramenti e della Parola di Dio, di 

cui i sacerdoti sono ministri.  

I vostri sacerdoti 

 

Dal Messaggio di Sua Santità  B e n e d e t t o  X V I  p er la Giornata Mondiale della Pace   1° Gennaio 

2006 
  

NELLA VERITÀ, LA PACE 
 
 

Il tema di riflessione di quest'anno — «Nella verità, la pace» 

— esprime la convinzione che, dove e quando l'uomo si lascia 

illuminare dallo splendore della verità, intraprende quasi natu-

ralmente il cammino della pace. La Costituzione pastorale Gau-

dium et spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, chiusosi 40 

anni or sono, afferma che l'umanità non riuscirà a «costruire un 

mondo veramente più umano per tutti gli uomini su tutta la terra, 

se gli uomini non si volgeranno con animo rinnovato alla verità 

della pace». Ma quali significati intende richiamare l'espressione 

« verità della pace»?  La pace va compresa come «il frutto 

dell'ordine impresso nella società umana dal suo divino Fondato-

re», un ordine «che deve essere attuato dagli uomini assetati di 

una giustizia sempre più perfetta ». 
 

Delineata in questo modo, la pace si configura come dono ce-

leste e grazia divina, che richiede, a tutti i livelli, l'esercizio della 

responsabilità più grande, quella di conformare — nella verità, 

nella giustizia, nella libertà e nell'amore — la storia umana 

all'ordine divino. Quando viene a mancare l'adesione all'ordine 

trascendente delle cose, come pure il rispetto di quella «gramma-

tica» del dialogo che è la legge morale universale, scritta nel cuo-

re dell'uomo, quando viene ostacolato e impedito lo sviluppo in-

tegrale della persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali, 

quando tanti popoli sono costretti a subire ingiustizie e disugua-

glianze intollerabili, come si può sperare nella realizzazione del 

bene della pace?  
 

Chi e che cosa può impedire la realizzazione della pace? La 

menzogna, pronunciata all'inizio della storia dall'essere dalla lin-

gua biforcuta, qualificato dall'evangelista Giovanni come «padre 

della menzogna». La menzogna è pure uno dei peccati che ricor-

da la Bibbia nell'ultimo capitolo del suo ultimo Libro, l'Apocalis-

se, per segnalare l'esclusione dalla Gerusalemme celeste dei 

menzogneri: «Fuori... chiunque ama e pratica la menzogna!». 

Alla menzogna è legato il dramma del peccato con le sue conse-

guenze perverse, che hanno causato e continuano a causare effet-

ti devastanti nella vita degli individui e delle nazioni. L'autentica 

ricerca della pace deve partire dalla consapevolezza che il pro-

blema della verità e della menzogna riguarda ogni uomo e ogni 

donna. 

Gesù si è definito la Verità in persona e, parlando in visione al 

veggente dell'Apocalisse, ha dichiarato totale avversione per 

«chiunque ama e pratica la menzogna». È Lui a svelare la piena 

verità dell'uomo e della storia. Con la forza della sua grazia è 

possibile essere nella verità e vivere di verità, perché solo Lui è 

totalmente sincero e fedele. Gesù è la verità che ci dà la pace.  
 

Dinanzi ai rischi che l'umanità vive in questa nostra epoca, è 

compito di tutti i cattolici intensificare, in ogni parte del mondo, 

l'annuncio e la testimonianza del «Vangelo della pace», procla-

mando che il riconoscimento della piena verità di Dio è condi-

zione previa e indispensabile per il consolidamento della verità 

della pace. 
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    Dio è Amore che salva, Padre amorevole che desidera vedere i 

suoi figli riconoscersi tra loro come fratelli, responsabilmente 

protesi a mettere i differenti talenti a servizio del bene comune 

della famiglia umana. Dio è inesauribile sorgente della speranza 

che dà senso alla vita personale e collettiva. Dio, solo Dio, rende 

efficace ogni opera di bene e di pace. La storia ha ampiamente 

dimostrato che fare guerra a Dio per estirparlo dal cuore degli 

uomini porta l'umanità, impaurita e impoverita, verso scelte che 

non hanno futuro. Ciò deve spronare i credenti in Cristo a farsi te-

stimoni convincenti del Dio che è inseparabilmente verità e amore, 

mettendosi al servizio della pace, in un'ampia collaborazione con 

tutti gli uomini di buona volontà. 
 

Ascoltando il Vangelo impariamo a fondare la pace sulla verità di 

un'esistenza quotidiana ispirata al comandamento dell'amore.  

È necessario che ogni comunità si impegni in un'intensa e ca-

pillare opera di educazione e di testimonianza che faccia crescere 

in ciascuno la consapevolezza dell'urgenza di scoprire sempre 

più a fondo la verità della pace.  

Chiedo al tempo stesso che si intensifichi la preghiera, perché la 

pace è anzitutto dono di Dio da implorare incessantemente. Grazie 

all'aiuto divino, risulterà di certo più convincente e illuminante 

l'annuncio e la testimonianza della verità della pace.  

Volgiamo con fiducia e filiale abbandono lo sguardo verso 

Maria, la Madre del Principe della Pace.  

Il messaggio del Papa continua facendo delle considerazioni in 

un’ottica mondiale: vengono proposti qui questi spunti di rifles-

sione. Il contributo per la pace da parte di noi cattolici per questo 

2006 consiste nel fare verità dentro di noi lasciandoci illuminare 

da Cristo verità;  fare verità nei rapporti familiari e sociali in at-

teggiamenti di dialogo sincero.    
 

 
Per Santa Lucia 

Sabato 10 dicembre abbiamo avuto il piacere di condividere il pranzo con un gruppo di anziani. Insieme ad 

un buon piatto di riso e la tipica polenta accompagnata dallo spezzatino. Ascoltare le storie di vita di chi era 

vicino a noi, storie di amore, di difficoltà superate con la forza della perseveranza. 

La musica cominciava a farsi sentire già nel pomeriggio ed i più coraggiosi facevano crescere la gioia che 

proveniva dal cuore e senza vergogna si alzavano dal tavolo per un giro di walzer. 

Abbiamo trovato la giovinezza dello spirito, che né l’età né altre difficoltà può fermare, afferrati a momenti 

belli della vita che continuano, attraverso il ricordo, a trovare la forza della vita. Ci siamo salutati con un 

impegno di preghiera reciproca tra tutti.  

Filippo e Vittorio – Novizi 

 
 
 

 

Le persone ristrette nel carcere di Montorio ringraziano di cuore la 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice e quanti hanno contribuito a far 

giungere loro un pensiero di incoraggiamento e di auguri donando 

una frase, un sapone, un dentifricio, un libro.  

Elemento così poco considerati quando si sta in casa con po’ di di-

sponibilità economica e libertà per organizzare la propria vita.  

La solidarietà ci permette di sentire il dolore dell’altro fino a sentir-

lo fratello, parte della nostra vita; vince l’emarginazione e integra 

negli affetti: passo fondamentale per essere accolti da Gesù: “qua-

lunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a 

me… ero in carcere e …” 
 

 

 

 

Alla casa del Padre 
 

Filippini  Giuseppe           76 

Viapiana  Erasmo             87 

Di Pasquale  Ezio             76 

 

Avesani Albina M. Zanoni 85    Ferro Iole  Grigolo            

84 

Arpaia  Elio                75 

Reali   Alice                    100 
 

Attività di Gennaio 
 

Domenica 1 16,30 GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 

Martedì 3 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 4 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 5 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì 6 18,00 A Fiumicino: Kingston e John Peeter sono ordinati diaconi 

Martedì 10 18,00 San Vincenzo 



 

Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30 Pre-festiva:         18,30 

 Festiva: 7,30 9,00 10,00 11,30               18,30 

20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 11 21,00 Genitori dei bambini della Prima Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 12 21,00 Genitori dei bambini di Prima Comunione 

Domenica 15  DOMENICA DELLA PROVVIDENZA 

Martedì 17 18,00 

20,45 

Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia  

Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 18 21,00 Genitori dei ragazzi del primo anno CRESIMA (2
a
 media) 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 19 18,00 

21,00 

Gruppo missionario 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Martedì 24 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 25 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 27 15,30 Rosario Perpetuo 

Domenica 29  Ritiro dei ragazzi di Confermazione 
 

 

 

 

 
 

E’ una bella soddisfazione per tutti il fatto di 

avere un presepio così bello in chiesa, costruito con tanta dedizione 

e che molti lo hanno apprezzato e incoraggiato gli artisti. 

 

Il Signore benedica i nostri progetti di bene per il nuovo anno 

 


