
PELLEGRINAGGIO POLONIA 2013 
 
Quest’anno Padre Ottavio conduce il “popolo in 
cammino” in terra polacca. 
Ci accompagnano le figure di Papa Wojtyla e quella 
di Padre Kolbe, ma sopra a tutte la presenza di 
Maria con la sua grazia e la sua forza. 
E’ difficile riassumere la molteplicità di esperienze e 
sensazioni di questi giorni ; ne cito soprattutto tre, 
sperando di esprimere il succo di questo 
pellegrinaggio. 
La visita ad AUSCHWITZ e BIRKENAU è stata 
un’esperienza molto forte a contatto con il Dolore:    
Lo senti nel silenzio intriso di rumori gridati senza 
pietà, lo vedi dietro le grandi vetrate che 
contengono migliaia di valigie  e stoviglie e scarpe e 
occhiali e masse di capelli , oggetti che 
accompagnano  la vita quotidiana  di ogni uomo, 
vita che è stata depredata e ammassata, 
riducendola ad un nulla : l’uomo si ritrova solo, 
carne da macello marchiata per biechi scopi.          
Lo annusi nelle  camere a gas e nei forni crematori 
dove tutto è freddamente calcolato e organizzato. E 
ti chiedi: dov’era Dio ad Auschwitz. 
Per trovare risposta a tutto questo dolore, 
all’interno di un “ blok “di Birkenau, abbiamo 
meditato la” Via Crucis” del Signore e letto varie 
testimonianze di persone che lì hanno dato la vita, 
hanno sofferto e aiutato gli altri e che , sebbene 
circondati dalle tenebre sono riusciti ad essere 
uomini e donne di grande spirito: ecco Dio presente 
in mezzo al male,” Via Lucis” nell’oscurità, salvezza 
dal dolore. Queste persone sante con i loro gesti 
hanno attraversato  lo spazio e il tempo per 
illuminarci anche ora , nei nostri tempi non così 
diversi da allora per ricordarci che in mezzo a tanto 
male c’è anche il bene e per far sì che lo insegniamo 
ai nostri figli, a chi ci sta accanto e di qui al mondo.  
Il dolore si dipana pensando al Santuario di 
CZESTOCHOWA dove è conservata l’icona della 
Madonna nera con il Bambino, che la leggenda 
vuole sia stata dipinta da San Luca. Da qualsiasi 
parte si osserva, il suo sguardo ti segue e gli  sfregi 
che le furono fatti sul volto te la fanno sentire 

vicina, presente nelle sofferenze che attraversano la 
vita di tutti noi. Siamo stati al Santuario nel giorno 
del “ Corpus Domini “ , festa molto sentita in 
Polonia ed è stato molto toccante vedere centinaia 
di fedeli inginocchiati in un perfetto silenzio (! ) nei 
viali e nelle stradine in mezzo ai prati fioriti dove si 
stava celebrando la funzione con bellissimi canti e 
cori. Toccante percepire l’intima fede, tranquilla e 
delicata, vestita di rami di betulla e petali di fiori . 
Quest’aria di serenità ed energia si respira in 
maniera analoga anche in città.  
 CRACOVIA con la bella piazza medievale ci accoglie 
con un dolce sottofondo musicale e ci regala una 
bellezza inaspettata: il quadro di Leonardo Da Vinci 
della Dama con l’ermellino, il cui sguardo sembra 
indulgere verso l’infinito  e la sua mano è grande e 
concreta. 
VARSAVIA, città di spazi contrastanti, grandi parchi, 
patria di Chopin e Copernico e popolata da 
tantissimi giovani che vediamo in gruppi numerosi 
percorrere le strade con pattini e biciclette. 
E poi.. le  messe, dono prezioso che sempre più ci fa 
entrare in una dimensione spirituale,   le miniere di 
sale, i canti sul carretto sulle montagne care a papa 
Wojtyla, i tanti santuari e i volti della Madonna,  il 
convento di padre Kolbe, le suore amiche e quelle 
teutoniche, le zuppe polacche……… 
Ah, dimenticavo…. In Polonia tutto può 
succedere……. anche che P. Ottavio mangi la 
minestra! 
                                                           Elena Boschieri 
 
 

    ORARIO  ESTIVO  UFFICIO 
     SEGRETERIA  PARROCCHIALE 

 

DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 
9 - 11,30 / 16 - 18,30 

 

CHIUSO: 
VENERDÌ  POMERIGGIO,  

SABATO E FESTIVI  
 

MESE DI AGOSTO:  CHIUSO 

 
 
 
 
 
 
           ANNO VIII - N. 6 - GIUGNO  2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  GIUGNO 
     Salutiamo in questo mese S. Antonio. 
     Questi primi giorni ci hanno affidato il ricordo 
commovente di P. Tarcisio, grande animatore 
missionario di questi conventi e capace di 
coinvolgere moltissima gente nei suoi puntuali 
progetti missionari e nei suoi viaggi mirati a far 
conoscere “de visu” le realtà dei nostri religiosi in 
terre lontane. 
     Molti devono a lui un orientamento cristiano di 
fondo che ha guidato poi la loro vita. 
     Noi lo abbiamo avuto qui in Albaro parroco per 
nove anni dal 1988 al 1997. 
     A lui il nostro grazie di cuore. Lo affidiamo al 
Signore che meglio di noi saprà ricompensarlo di 
tutto il bene, ed è stato tanto, che ha fatto. 
     Il Signore gli dia pace                    

 La Comunità dei frati 



                GIUGNO  2013 
 
 

 
 

      L’AGENDA DEL MESE 
 
 

GIOVEDI’ 13 GIUGNO 
 Festa di S. Antonio a Boccadasse 

S. Messa ore  18,00 
Processione sul mare ore 20,30 

 
 

ORATORIO ESTIVO 2013 

“GREST” 
 

Da Lunedì 17 giugno  
a Venerdì 28 giugno 

 
 dalle ore 9 alle 17. 

 
 

Ss. MESSE 

ORARIO ESTIVO 
 

ORARIO FERIALE 
Ore 7,30  - 18,00 

 
ORARIO FESTIVO 

prefestiva sabato ore 18,00 
                    domenica ore  9,00 - 10,30   
                           12,00 - 18,00  
 
 
 

     Parrocchia S. Francesco d’Albaro 
     Via Albaro 33 - tel. 010369691 

                                  Sito Internet  
    www.sanfrancescoalbaro.org 

 

RICORDIAMO INOLTRE CHE: 
 

Da Lunedì 17 giugno fino a 
Sabato 14 settembre 

le Ss. Messe feriali seguiranno l’orario estivo. 
 

La Giornata di Adorazione Eucaristica   
e l’Adorazione Eucaristica settimanale 

riprenderanno nel mese di ottobre 
 

 

NEL MESE DI MAGGIO 
 

 
Sono  diventati  figli di Dio nel Battesimo (34) 

 
CARLO NATOLI - GUGLIELMO CORSO 
STEFANIE CASAVECCHIA - CAROL BESIO 
EMANUELE OGLIANI - GIULIA SABBA 
FEDERICO CANEPA - ANITA AINIS 
ELENA VIGNAGA - CAMILLA FERRANDO 
PIETRO GADDONI - BEATRICE PLATANIA 
MATTEO DE SIMONE 

 
     Si sono uniti in matrimonio (6) 

  
       ANDREA JULISSA RAMIREZ BRIONES  e  
                                            ROSARIO GIAQUINTA 

LAURA SERRA e ALESSANDRO SAVONA 
ILEANA RECCHIA e MAURIZIO LAMBERTI 

 
Sono tornati alla Casa del Padre (45) 

 

FRANCESCO TRAVERSO - MODESTO BRULOTTI 
AMEDEO COSTA - FRANCESCA CALDERONE 
SERGIO MORRA - RITA BARANI 
MARIA GRAZIA ZEZZO - LUISA VENTURA 
GIOVANNI BERNINI - GIUSEPPE LAGANARO 
EDDA MENARDO - UMBERTO BENELLI 
MARIA RITA SALVATI - FULVIO MEREGA 

  1 sab 
 

  2 dom    Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

  3 lun 
 

  4  ì mar  

  5 mer  

  6 gio 
Giornata  di Adorazione Eucaristica                                              
vocazionale 

  7 ven  

  8 sab  

  9 dom X del T.O. - 2ª Sett. Salterio 

  10 lun  

  11 mar  

  12 mer  

  13 gio S. Antonio da Padova 

  14 ven  

  15 sab  

  16 dom XI T. O. - 3ª Sett. Salterio 

  17 lun Orario estivo Ss Messe 

  18 mar  

  19 mer  

  20 gio 
 

  21 ven  

  22 sab  

  23 dom XII T. O. - 4ª Sett. Salterio 

  24 lun  

  25 mar  

  26 mer  

  27 gio 
 

  28 ven  

  29 sab  

  30 dom XIII T. O. - 1ª Sett. Salterio 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/

