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Ricominciare?
In questi giorni si sente nell’aria il forte desiderio di ritornare alla vita prima della pandemia. Qualche volta siamo infastiditi
ancora da alcuni impedimenti, dimenticando che il virus non è innocuo e, se i numeri sono meno impressionanti, la storia di
una sola persona che muore è qualcosa di unico e irripetibile che viene meno e non solo cifra . Tuttavia la cosa che colpisce
maggiormente è che abbiamo nostalgia di un tempo in cui la polemica, il lamento e la rabbia inondavano Tv e giornali.
Ricominciare? No, grazie. Forse è proprio un tempo propizio in cui riconoscere gli sbagli, dare nome alle strade e alle scelte
che dobbiamo cambiare, ascoltare con maggiore attenzione quelle ispirazioni che abbiamo frettolosamente soffocato con il
solito: “adesso non ho tempo”.
La Madre di Gesù, in questi 400 anni di riferimento a Lei nella terra sestrese, ci invita a salire presso il suo santuario, per udire
il suo invito: “fate quello che vi dirà”. Non potremmo vivere il gesto penitenziale della processione, ma proprio per questo
potremmo esperimentare la vera penitenza di “ascendere” dalle nostre pianure di una vita che non vuol cambiare.
Salire alla chiesa di Santo Stefano non sarà solo la fatica della salita, ma rappresenterà il coraggio in cui personalmente e
anche come comunità possiamo intravedere nuovi inizi, scelte che fino a ieri non avevamo il coraggio di attuare. Venite,
saliamo sul monte del Signore!
Il vostro parroco
L’estate dei ragazzi e dei giovani in tempo di pandemia
I campi estivi dei ragazzi e dei giovani, con i numeri e i modi a cui eravamo abituati, non si possono fare. Però gli educatori e
i sacerdoti della Pastorale giovanile cittadina hanno nel cuore i volti e le storie singolari dei nostri ragazzi. Per questo
desiderano accompagnare e offrire luci in questa estate particolare. Lo faremo caratterizzando questi mesi estivi con singole
giornate per i vari gruppi e momenti formativi e spirituali per gli educatori. Tempo in cui dare parola a una stagione che ci ha
lasciati senza parole vere. Buona estate ragazzi!
Educatori e sacerdoti Pastorale giovanile

Il Carmine: una pianta dalle radici profonde e dal fiore sempre bello.”
Il Carmine: una pianta dalla radice profonda quattro secoli con un fiore che sorride a questo nostro tempo attraversato da
pericoli , e paure ma visitato dalla Speranza che non delude .Ho già scritto che quando Giacomo Maria Cervetto istituì nel
settembre 1620,nella nostra chiesa, la cappella di N.S del Carmelo e nel mese successivo comprò un terreno al Carmelo
affinché dai proventi della sua lavorazione potesse essere garantita un' offerta per celebrare una messa settimanale all' altare
della Madonna, non poteva certamente immaginare quale capolavoro di fede e pietà cristiana sarebbe scaturita dal suo
gesto. Sono nate le confraternite e una scia innumerevole di uomini e donne si e 'messa in cammino, in questi quattro secoli,
guardando alla tenerezza di Maria, imparando a fidarsi di Gesù suo Figlio. La sua festa è stata caratterizzata, fin dall' inizio,
dalla novena di preparazione e dalla processione. Processione che inizialmente si svolgeva a S Stefano e poi, a partire dal
1686, è stata prolungata fino a raggiungere il borgo di Sestri coinvolgendo tutta la città. Quest'anno le circostanze ci
impongono di rinunciare a questo gesto " tanto caro". Così lo aveva definito il nostro compianto don Andrea nella
indimenticabile omelia della messa di saluto alla comunità di S Stefano, celebrata, nel periodo di tregua della malattia,
attorniato dai suoi ex chierichetti, diventati grandi, tali da sembrare i suoi corazzieri. Ma ci mancherà anche la processione al
cimitero, istituita da don Albino, un momento sentito, vissuto con intensità spirituale, accompagnati da Maria a far visita ai
nostri cari, guidati da Lei ad adorare, nell'Eucaristia, Colui che è vivo e darà la vita ai nostri poveri corpi mortali. Ma la novena
e la festa rimangono! Celebrate sul nostro bel colle di S Stefano che, in quanto altura, ricorda il monte Carmelo di Palestina
la cui bellezza è decantata dalla Scrittura. Maria, quest' anno, non scende, ci invita a salire, a contemplare la sua sacra
immagine che tornerà tra noi per l'inizio della novena riportata all' antico splendore dopo il restauro alla " Venaria Reale" di
Torino. Ci accosteremo a Lei con affetto, come figli, lasceremo che i suoi occhi si sposino su di noi, lasciandoci toccare dalla
sua grazia. Affetto e devozione espressi dai nostri pastori, innanzitutto, tra cui ricordiamo esemplarmente l'arciprete
Domenico Riva che si avvicinava a Lei indossando la stola ritenendo la sua immagine " miracolosa" perché, riferendosi ad
essa, in S. Stefano, e non solo, continuavano a manifestarsi i prodigi di un Dio che è Padre per tutti. E, mai come quest'anno,
vorremmo sentire particolarmente vere le parole della S Scrittura applicate a Maria: "Venite, figli, ascoltatemi. Venite, saliamo
al monte del Signore. Chi mi ascolta non sarà confuso. Io sono la madre del bell' amore e della santa speranza; in me ogni
grazia di vita e di verità. "Voglia la madre santissima essere a tutti vicina e chi " per vecchiezza e infermità "non riuscirà a
salire al suo "santuario", sia accarezzato, in modo tutto particolare, dalla sua mano colma di dolcezza.
Buona novena e festa a tutti !

Stefano Noceti.

Per eventuali donazioni a favore
del restauro della statua lignea
della Madonna
IBAN
IT27I0503432230000000222503
intestato a Parrocchia S. Stefano
del Ponte.

Amici del Ponte arrivederci al 2021
Nel mese di giugno il consiglio degli Amici del Ponte, sentito il parere della
nostra comunità parrocchiale, ha deciso di annullare la Festa che si sarebbe
dovuta svolgere il primo fine settimana di agosto. Abbiamo creduto che la
salvaguardia della salute delle famiglie e delle persone più deboli della nostra
comunità, e non solo, venga davanti a tutto.
Un arrivederci quindi all’edizione 2021 più uniti forti di prima!

