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Ecco perché maggio è il mese di Maria
l mese di maggio è il periodo dell’anno che più di 
ogni altro abbiniamo alla Madonna. Un tempo in 
cui si moltiplicano i Rosari a casa e nei cortili, sono 

frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il 
bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Lo ricorda 
spesso il Papa che non a caso ha deciso di iniziare il 
suo maggio al santuario mariano del Divino Amore, pre-
gando per la pace, soprattutto in Siria. Alla base della 
particolare attenzione alla Madonna di questi giorni, 
l’intreccio virtuoso tra la natura, che si colora e profuma 
di fiori, e la devozione popolare. 

In particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filo-
sofi di Chartres nel 1100 e ancora di più al XIII secolo, 
quando Alfonso X detto il saggio, re di Castiglia e Leon, 
in “Las Cantigas de Santa Maria” celebrava Maria come: 
«Rosa delle rose, fiore dei fiori, don-
na fra le donne, unica signora, luce 
dei santi e dei cieli via (...)». Di lì a 
poco il beato domenicano Enrico Suso 
di Costanza mistico tedesco vissuto 
tra il 1295 e il 1366 nel Libretto 
dell’eterna sapienza si rivolgeva così alla Madonna: «Sii 
benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le creature, e 
benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo bei viso, 
ornato con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!». 
Ma il Medio Evo vede anche la nascita del Rosario, il 
cui richiamo ai fiori è evidente sin dal nome. Siccome 
alla amata si offrono ghirlande di rose, alla Madonna 
si regalano ghirlande di Ave Maria. Le prime pratiche 
devozionali, legate in qualche modo al mese di maggio 
risalgono però al XVI secolo. In particolare a Roma san 
Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani a circondare di 
fiori l’immagine della Madre, a cantare le sue lodi, a 
offrire atti di mortificazione in suo onore. 

Un altro balzo in avanti e siamo nel 1677, quando 
il noviziato di Fiesole, fondò una sorta di confraternita 
denominata “Comunella”. Riferisce la cronaca dell’ar-
chivio di San Domenico che «essendo giunte le feste di 
maggio e sentendo noi il giorno avanti molti secolari che 
incominciava a cantar maggio e fare festa alle creature 
da loro amate, stabilimmo di volerlo cantare anche noi 
alla Santissima Vergine Maria...». Si cominciò con il Ca-
lendimaggio, cioè il primo giorno del mese, cui a breve 
si aggiunsero le domeniche e infine tutti gli altri giorni. 
Erano per lo più riti popolari semplici, nutriti di preghiera 
in cui si cantavano le litanie, e s’incoronavano di fiori le 
statue mariane. Parallelamente si moltiplicavano le pub-
blicazioni. Alla natura, regina pagana della primavera, 
iniziava a contrapporsi, per così dire, la regina del cielo. 
E come per un contagio virtuoso quella devozione cresce-
va in ogni angolo della penisola, da Mantova a Napoli. 

I L’indicazione di maggio come mese di Maria lo 
dobbiamo però a un padre gesuita: Annibale Dionisi. Un 
religioso di estrazione nobile, nato a Verona nel 1679 
e morto nel 1754 dopo una vita, a detta dei confratel-
li, contrassegnata dalla pazienza, dalla povertà, dalla 
dolcezza. Nel 1725 Dionisi pubblica a Parma con lo 
pseudonimo di Mariano Partenio “Il mese di Maria o sia 
il mese di maggio consacrato a Maria con l’esercizio di 
vari fiori di virtù proposti a’ veri devoti di lei”. 

Tra le novità del testo l’invito a vivere, a praticare 
la devozione mariana nei luoghi quotidiani, nell’ordi-
nario, non necessariamente in chiesa «per santificare 
quel luogo e regolare le nostre azioni come fatte sotto 
gli occhi purissimi della Santissima Vergine». In ogni 
caso lo schema da seguire, possiamo definirlo così, è 

semplice: preghiera (preferibilmente 
il Rosario) davanti all’immagine della 
Vergine, considerazione vale a dire 
meditazione sui misteri eterni, fioretto 
o ossequio, giaculatoria. Negli stessi 
anni, per lo sviluppo della devozione 

mariana sono importanti anche le testimonianze dell’altro 
gesuita padre Alfonso Muzzarelli che nel 1785 pubblica 
“Il mese di Maria o sia di Maggio” e di don Giuseppe 
Peligni.

Il resto è storia recente. La devozione mariana passa 
per la proclamazione del Dogma dell’Immacolata conce-
zione (1854) cresce grazie all’amore smisurato per la 
Vergine di santi come don Bosco, si alimenta del sapiente 
magistero dei Papi. Nell’enciclica Mense Maio datata 29 
aprile 1965, Paolo VI indica maggio come «il mese in cui, 
nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più 
affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio 
della loro preghiera e della loro venerazione. Ed è anche 
il mese nel quale più larghi e abbondanti dal suo trono 
affluiscono a noi i doni della divina misericordia». Nes-
sun fraintendimento però sul ruolo giocato dalla Vergine 
nell’economia della salvezza, «giacché Maria – scrive 
ancora papa Montini – è pur sempre strada che conduce 
a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi in 
un incontro con Cristo stesso». Un ruolo, una presenza, 
sottolineato da tutti i santi, specie da quelli maggiormente 
devoti alla Madonna, senza che questo diminuisca l’amore 
per la Madre, la sua venerazione.

Nel “Trattato della vera devozione a Maria” san Luigi 
Maria Grignion de Montfort scrive: «Dio Padre riunì tutte 
le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le grazie 
e le chiamò Maria».

Riccardo Maccioni

Maggio è tradizionalmente il mese 
dedicato alla Madonna. Dal Medio Evo 
a oggi, dalle statue incoronate di fiori al 
magistero dei Papi, l’origine e le forme 
di una devozione popolare molto sentita
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Cronaca dai Lustri ...

 45° 
Marco Parodi e Angela Pucci 

Giuseppe Mascaro e Mariangela Vernazza 
Agostino Valle e Rosalba Chiossone 

Claudio Pregliasco e Giuseppina Antignani 
Stefano Zunino e Ilia Terenzini 

Giovanni Albertazzi e Teresa Tassara 
Angelo Pesce e Aurelia Giordano 

Augusto Cocchi e Olga Trivelli 
 

40° 
Angelo Firpo e Rita Incardona 
Giovanni Salomone e Ida Toso 

Giorgio Cannaò ed Elisa Delfino 
Piero Tozzi e Mariangela Toso 

Santino Bruzzone e Angela Briasco 
Enrico Briasco e Anna Clelia Ferrando 

 
35° 

Antonio Princi e Ilaria Zuliani 
GB. Vallarino e Natalina Piccardo 
Giuseppe Vaccaro e Claudia Roba 

Ottavio Danielli ed Ernesta Cavaliere 
Bartolomeo Caviglia e Ornella Vallerga 

 
30°

Francesco Firpo e Maria Grazia Firpo 
Federico Fenu e Maria Grazia Damonte 

Luciano Damonte e Marina Menin 
Fabio Damonte Moizo e Carla Santelli 

Angelo Calcagno e Graziella Calcagno 
Luigi Ferrari e Maria Angela Venturino 
Antonino Arena e Geronima Caviglia 

 
20° 

Fabio Marchesani e Marinella Robello 
Stefano Pesce e Chiara Anselmo 

Massimo Capelli e Roberta Bormioli 
Andrea Patrone e Cinzia Ferrari 

 
15° 

Antonio Isetta e Emanuela Damonte 
Gerolamo Damonte e Lubia Calcagno 
Walter Mastrazzo e Francesca Canepa 

10° 
Alessandro Grassi e Virginia Corona 

Antonio Dell’Edera e Antonella Padovani 
Marino Canepa ed Elena Delfino 
Adriano Profumo e Paola Roba 

Andrea Damonte e Anna Caviglia 
Luca Guzzo e Antonella Lo Caputo 

 
5° 

Paolo Valle e Simona Guastavino

IL BRINDISI AUGURALE

Paolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona GuastavinoPaolo Valle e Simona Guastavino
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… di Matrimonio

domenica 28 aprile
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Chiusura Anno Catechistico

Testimonianza di una mamma che ha condiviso                                                 
con il figlio il cammino del catechismo

uest’anno catechistico è stato per noi mamme 
e per i nostri bambini un viaggio in molte 
direzioni. Un viaggio verso un momento im-

portante della vita spirituale dei nostri bambini: la 
Prima Comunione. 

Un viaggio nella nostra memoria emotiva, rivivendo 
con i nostri bambini le paure e le emozioni di due 
momenti: la Prima Confessione e la Prima Comunione. 
Ci siamo riviste nelle loro domande. “Mamma ma 
cosa devo dire a Don Giorgio?”. “Mamma ma che 
sapore ha l’ostia?”. 

In seconda elementare abbiamo iniziato questo 
viaggio iniziando questo sentiero insieme… tre mam-
me e tre bambini. Il 5 maggio abbiamo raggiunto la 
prima meta del viaggio: la Prima Comunione. Punto 
d’arrivo e punto d’inizio. 

Q Abbiamo intrapreso il viaggio con bagagli diversi, 
l’abbiamo affrontato in modi diversi, ma il 5 maggio 
le emozioni erano le stesse. Vedere i nostri bambini 
insieme, vestiti di bianco, felici, emozionati, vivere 
uniti un momento così importante era per tutte noi 
un momento di felicità. 

E ora, zaino in spalla, iniziamo un nuovo sentiero, 
un nuovo viaggio insieme.

domenica 2 giugno
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Rappresentazione della Passione di Gesù

Ancora un ricordo della Setti-
mana Santa. I ragazzi e i bambini 
della Scuola di Catechismo, con 
Pilgrims W. M. e i giovani del 
Santuario Carmelitano, hanno dato 
vita alla suggestiva sacra rappre-

sentazione della Passione e Morte 
di Gesù, il Cristo. L’ingresso trionfa-
le in Gerusalemme, gli Osanna di 
gioia, la Via Crucis, l’esito finale 
in croce sul Golgota e infine la 
prefigurazione della Risurrezione.
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I Rosari recitati a Maggio...

 Pellegrinaggio a Caravaggio - 18 Maggio

Via Trieste Mad. di Fatima al Roccolo

Via Migliarini Via Romana di Levante
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Festa e processione per San Isidoro

a narrazione agiografica su San Isidoro ”Agricola” ci racconta che 
un angelo avrebbe condotto, in sua vece, i buoi durante l’aratura 
dei campi per consentirgli di pregare col fervore e la devozione 

dovuti, senza tuttavia sottrarsi al suo impegno di onesto contadino a 
giornata.

Con la processione serale, il ricordo ci ha riportati ai tempi andati 
quando la celebrazione delle Rogazioni annuali con canti, preghiere e 
litanie, al limitare dei terreni coltivati intendeva impetrare la protezione 
e il favore della Provvidenza al fine di conseguire un generoso raccolto.

Ora, in tempi ormai diversi, ma certo non migliori a favore di talune 
persone sfruttate, le nostre invocazioni e il nostro impegno non riescono 
più a raggiungere quegli “angeli” che sarebbero così necessari...

L

18 maggio

Il lavoro nei campi ieri e oggi
inquant’anni fa i campi coltivati conservavano 
molte tracce di vita selvatica: nelle distese di gra-
no vivevano tanti fiori di campo, dal papavero 

al fiordaliso, e tanti animali: quaglie, starne, strillozzi, 
allodole. Così nei frutteti si trovavano i nidi di uccelli 
come: fringuelli, cardellini, verdoni, e tra le piante, le 
lepri vivevano tranquillamente. 

In più vi erano moltissime siepi ricche di fiori e di 
piante spontanee. Ciclamini e primule, asparagi e bian-
cospini, prugnoli e rose canine. E, nel folto, vivevano 
lucertole e bisce, donnole e topi-ragno, farfalle e merli, 
averle e ricci, rospi e ramarri. 

Lungo i sentieri erbosi fiorivano le margherite e le 
cicale cantavano sugli alberi di quercia che sorgevano in 
mezzo ai campi. Non era forse la natura selvaggia dei 
boschi e delle macchie, ma ci si poteva davvero contentare. 

Oggi, per produrre di più e guadagnare di più, la 
timida natura dei campi coltivati è stata quasi ovunque 
spazzata via: ruspe e immensi aratri hanno estirpato le 
siepi e i filari di alberi, erbicidi potentissimi hanno eli-

C
minato tutti i fiori di campo (che vengono 
considerati “malerbe”, “erbacce”). 

Insetticidi velenosi han fatto scomparire 
farfalle  uccellini,  lucertole, ricci e rospi. I coltivi sono 
diventati come campi da pallone: verdissimi e monotoni 
senza più un fiore, un canto, un volo. 

E la campagna d’oggi non e più quel luogo sereno e 
bello, ove la sera cantavano i grilli e volavano le luccio-
le. È una macchina per produrre derrate che di naturale 
ormai non ha più nulla.

Fulco Pratesi, da L’orsa

Claude Monet, 1873
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Prime Comunioni

5 maggio

12 maggio

19 maggio
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  Sempre con noi...
2009 – 2019

el decimo anniversario del “ritorno alla casa 
del Padre” si è inteso ricordare “l’indimenti-
cato parroco” con un “particolare” omaggio 

a tutta la Comunità arenzanese.
Per oltre venti anni il periodico Vitarenzanese, 

in ogni suo numero, ha pubblicato una pagina con 
pensieri, esortazioni, riflessioni su come Don Carlo 
concepiva l’autentico spirito cristiano.

L’aveva intitolata: “ITINERARI DI CARITÀ”. Gli 
argomenti erano sempre diversi, infatti non era mai 
ripetitivo pur riferendosi puntualmente a tutti gli aspetti 
del vivere quotidiano. 

Le parole semplici, ma di preciso inequivocabile 
significato, Don Carlo le rivolgeva soprattutto alla 
coscienza di tutti. 

Di quelle pagine e del loro contenuto ne abbiamo 
realizzato un piccolo libro, che vogliamo pensare gli 
sarebbe piaciuto.

Un librino rigorosamente modesto, il cui contenuto 
è senza tempo, adatto a tutti e per tutte le stagioni 
della vita...

C’è un filo misterioso che ci lega a Dio. Quando commettiamo 
un peccato il filo si rompe.      

Con il nostro pentimento Dio fa un nodo al filo che diventa 
più corto, ma ci avvicina di più…

Carlo Dellacasa(Genova, 1920 - Arenzano, 2009)
SacerdoteParroco di Arenzano dal 1956 al 1998
Autoredegli Itinerari di caritàpubblicati sul bollettino parrocchialevItArenzAneSe

ItInerArI DI CArItà

Carlo Dellacasa
Parroco

Carlo Dellacasa
(Genova, 1920 - Arenzano, 2009)

Sacerdote
Parroco di Arenzano dal 1956 al 1998

Autore
degli Itinerari di carità

pubblicati sul bollettino parrocchiale
vItArenzAneSe

ItInerArI DI CArItà

Carlo Dellacasa
Parroco

N
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     Alpini, da 100 anni insieme per servire     Alpini, da 100 anni insieme per servire     Alpini, da 100 anni insieme per servire
el 1919 nasceva l’Ana, associazione che riunisce 
chi ha militato nelle truppe di montagna e che, 
oltre il compito di tramandare la storia del corpo, 

si è sempre impegnata accanto alla società civile. 
La prima adunata nazionale degli alpini sul Monte 

Ortigara, nel settembre del 1920: «Si vedevan venire in-
nanzi centinaia di lunghe penne diritte, che sorpassavano 
le teste degli spettatori: erano gli alpini, i difensori delle 
porte d’Italia, tutti alti, rosei, e forti, coi cappelli alla ca-
labrese e le mostre di un bel verde vivo, color dell’erba 
delle loro montagne». 

A fondare il “mito degli alpini” hanno contribuito 
anche nomi illustri della nostra letteratura, come Edmondo 
De Amicis, che così parla delle penne nere nel suo libro 
Cuore. Ma, soprattutto, la storia di questo glorioso corpo 
dell’Esercito italiano affonda le proprie radici nelle sabbie 
roventi della Libia, sui ghiacciai della Alpi e nella gelida 
steppa russa durante la tragica ritirata del gennaio 1943.[...]

Da un secolo, questa storia gloriosa e tragica è traman-
data dall’Associazione nazionale alpini, fondata a Milano 
nel 1919 da un gruppo di reduci della Grande Guerra, 
che proprio nel capoluogo lombardo hanno celebrato la 
92esima Adunata nazionale dal 10 al 12 maggio. Tre 
giorni per raccontare “Cento anni di coraggioso impegno”, 
come recita lo slogan scelto per l’occasione. 

Un secolo speso dall’Associazione, che oggi conta 
poco meno di 350mila soci, al fianco delle popolazioni 
dei paesi di montagna, dove è diventata una vera e 
propria istituzione, «aiutando i vivi per onorare i morti», 
dice un’altra, bella espressione che condensa, in poche 
parole, l’essenza stessa dell’essere alpino. «La gente ci 
vede come siamo davvero, cuore generoso a braccia 
operose – amava dire Leonardo Caprioli, che è stato 
presidente nazionale dell’Ana – Finché l’Italia avrà gente 
di questa meravigliosa pasta, può stare certa di avere un 
ancoraggio sicuro». 

Già, ma fino a quando potrà resistere un’associazione 
d’arma dopo la sospensione della leva obbligatoria, che, 
gioco forza, ha tolto linfa vitale a una realtà costituita 
da ex-militari? «La forza degli alpini e dell’Ana sta nella 
loro capacità di adattamento», spiega lo storico Filippo 
Masina. «Pur con numeri più ridotti l’Associazione ha 
mantenuto caratteri di massa, perché ha saputo adattarsi 
ai cambiamenti della società italiana, diventando uno 
dei principali “corpi intermedi” per numero di associati, 
quantità e qualità di iniziativa sul territorio. Possiamo ben 
dire che, in questi cent’anni, l’Ana si è guadagnata sul 
campo un consenso assolutamente meritato».

A consolidare il mito degli alpini, hanno contribuito 
anche figure di uomini illustri, a cominciare dal fondatore, 
il capitano Arturo Andreoletti. [...]

N Dopo la tragedia della guerra si parlò di “spirito 
alpino”, che richiamava anche il martirio sui campi di 
battaglia della Grecia, dell’Albania e della Russia, fino a 
quando, negli anni ’70, in piena contestazione, Peduzzi 
lanciò l’“alpinità”, per racchiudere, in una parola sola, 
ma di grande effetto, la summa delle qualità attribuite agli 
alpini. In primis quella generosità disinteressata, quella 
propensione all’impegno civile gratuito, che li hanno fatti 
amare da generazioni di italiani e che, ancora oggi, 
li rende subito riconoscibili alle popolazioni alle quali 
portano aiuto. 

È stato così dopo la tragedia del Vajont del 1963 e 
dopo il terremoto del Friuli del 1976 e dell’Irpinia nell’80, 
fino al sisma che ha distrutto L’Aquila nel 2009 e i paesi 
del Centro Italia nel 2016. [...] E, aggiunge Masina, in 
una società che ha fatto della cura del proprio particolare 
uno stile di vita, questi uomini generosi con la penna nera 
in testa «sapranno stupirci ancora». 

A cominciare dai grandi numeri che sono capaci di 
mobilitare durante i tre giorni dell’Adunata nazionale, che 
porta nella città ospitante, più di mezzo milione di perso-
ne, tra alpini, familiari e amici. «L’Adunata – sottolinea lo 
storico, che ha concentrato la propria ricerca sul vincolo 
associativo che in cent’anni ha unito migliaia di penne 
nere – è un momento complesso per elaborare e veicolare 
messaggi e contenuti, anche dal grande valore politico. 
Dove con questo termine si intende, non certo la politica 
partitica, ma la cura della “polis”, l’attenzione costante e 
disinteressata al bene comune. Possiamo dire – conclude 
lo studioso – che gli alpini “usano”, con intelligenza, la 
loro Adunata nazionale, che non è un semplice ritrovarsi, 
per lanciare messaggi alla politica e alla società. 

Come quando protestarono per la sospensione della 
leva obbligatoria, che loro chiamano ancora oggi “naja”, 
oppure quando fecero sfilare, insieme con gli ex-soldati, 
anche i volontari della Protezione civile, rendendo così 
visibile a tutto il Paese (ma anche ai palazzi del potere) 
una risorsa che poi, anche grazie agli alpini, è diventata 
uno dei capisaldi della sicurezza dei nostri territori». 

Non una ritualità vuota e fuori dal tempo, insomma. 
L’Adunata è semmai la più grande manifestazione di 
piazza mai promossa in Italia. Un’immagine di “potenza”, 
concentrata soprattutto nell’interminabile sfilare, che dura 
anche dodici ore, ma di una forza gentile, generosa e 
pulita. Che si impone con l’importanza dei numeri. Anche 
quelli della solidarietà e del lavoro gratuito a favore di 
tante, tantissime comunità di montagna che, a causa del 
progressivo spopolamento, sarebbero, invece, destinate 
a sparire. 

Paolo Ferrario 
Sintesi da:
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Festa dell’Amicizia

26 maggio 2019
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CATECHESI

l termine catechesi deriva dal verbo greco katechéo 
(istruisco a viva voce). Indica la risonanza che la 
parola della fede ha nel cuore dell’uomo, dove 

viene accolta e approfondita, per diventare senso e 
norma di vita. E stabilisce perciò la natura dialogica 
di tale comunicazione di fede. I nuovi sussidi che vo-
gliamo proporre ai ragazzi e alle catechiste vogliono 
proprio incentivare il dialogo, per portare i ragazzi 
non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con 
Gesù Cristo. Tutta l’azione evangelizzatrice è intesa 
a favorire la comunione con Gesù Cristo. 

A partire dalla conversione iniziale di una persona 
al Signore, suscitata dallo Spirito Santo mediante il 
primo annuncio, la catechesi si propone di dare un 
fondamento e far maturare questa prima adesione. 
I sussidi hanno l’arduo tentativo di mettere in pra-
tica quello che Giovanni XXIII disse quando decise 
di aprire il Concilio vaticano II: le verità delle fede 
sono immutabili ma mutevoli devono essere i mezzi 
utilizzati per trasmetterla. 

La catechesi, inoltre, è quella forma particolare 
del ministero della Parola che fa maturare la con-
versione iniziale, fino a farne una viva, esplicita 
e operativa confessione di fede. La catechesi deve 
arrivare e formare una mentalità di fede: “Educare 
al pensiero di Cristo, a vedere la storia come lui, a 
giudicare la vita come lui, a scegliere e ad amare 
come lui, a sperare come insegna lui, a vivere in lui 
la comunione con il Padre e lo Spirito Santo. 

In una parola, nutrire e guidare la mentalità 
di fede: questa è la missione fondamentale di chi 
fa catechesi a nome della Chiesa”. Ma per creare 
una mentalità è necessario farsi capire ed entrare 
in sintonia con le persone da formare; è necessario 
quindi utilizzare un linguaggio che l’interlocutore possa 
recepire e far suo. Bisogna essere in grado di seguire 

I il cambiamento della società e saper modificare il 
nostro modo di interagire con essa. 

Lo so, è un compito arduo ma non bisogna mai 
arrendersi di diffondere la buona novella e tentare 
di portare a Cristo il numero maggiore di ragazzi. 
I sussidi in preparazione alla cresima sono molto in-
novativi nella forma e nella grafica, tenendo sempre 
ben presente i contenuti che si vuole far passare ai 
ragazzi. Devo ringraziare le catechiste scelte per 
intraprendere questa nuova forma di catechesi per 
la loro disponibilità, e la loro voglia di mettersi in 
gioco per il bene della Chiesa e dei ragazzi. 

Buon lavoro alle catechiste e che il Signore ci 
assista in questa avventura. L’innovazione è previsto 
soprattutto per il cammino della cresima dal quale 
inizieremo quest’anno chiedendo ad alcune catechiste 
di specializzarsi su questo percorso, come chiedere-
mo ad altre catechiste di specializzarsi sul cammino 
comunione che avranno i nuovi sussidi ma saranno 
molto più semplici e molto meno innovativi. Sono 
molto importanti entrambi i cammini.

Don Massimo

Quinta elementare

Prima media

Seconda media
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ei ha 38 anni, il marito 41. Sposati dal 2001, 
il figlio più grande ha 16 anni, il penultimo due, 
adesso è arrivata Giuditta. 

Cominciamo dai panni da lavare. Numero medio di 
lavatrici?

«Beh, diciamo che un paio al giorno è il minimo. 
Provi a immaginare quando capita il cambio lenzuola...»

Preparare gli zainetti della scuola sarà complicato, 
al mattino…

«Per niente. È tassativo prepararli la sera prima. Do 
un occhio a quello del più piccolo ma gli altri fanno 
da soli». 

E rassettare dopo pranzi e cene? Fa tutto lei?
«Non se ne parla proprio. Si fa a turno, partecipano 

tutti, salvo gli ultimi nati, ed è vietato svignarsela, anche 
se ogni tanto qualcuno ci prova».

Avrà pure un momento di relax in solitudine.
«Certo. Quando tutti sono usciti, al mattino. Faccio 

colazioni meravigliose. Quello è il mio momento sacro-
santo».  Il viso dolce di Claudia si illumina e sorride. 

«Cosa abbiamo fatto di tanto straordinario?»

Undici figli. Avete fatto undici figli.
«Per noi è stata un’evoluzione normale del nostro 

rapporto. Sono venuti e li abbiamo accolti. Ognuno di 
loro è stato un dono della vita».

Sa di spirito cattolico.
«Siamo cattolici praticanti. Battesimi, comunioni, 

cresime: non si salta niente. E questo vale anche per i 
vaccini, facoltativi e obbligatori!»

Quando vi siete sposati? Che età hanno i vostri figli?
«Ci siamo sposati a settembre del 2001, quattro giorni 

dopo le Torri gemelle. Il figlio più grande, Paolo, ha 16 
anni e invece Giuditta ruba l’ultimo posto a Tommaso, 
che ha due anni».

Parliamo dei compiti. Un’impresa epica?
«In effetti. Sono un bell’impegno! Magari nello stes-

so pomeriggio provi una lezione, una verifica, guardi 
il diario dei più piccoli. Salti da scienze a italiano a 
matematica. Sono ore complicate». 

Come stiamo a giocattoli?
«Una quantità esagerata».

Un Natale da voi?
«Magnifico. Sempre strapieno di gente perché sicco-

me siamo troppi e nessuno ci invita allora invitiamo noi 
amici e parenti!».

Una questione pratica: la casa. Ciascuno ha la propria 
stanza?

«No. Viviamo in Val d’Intelvi, in montagna. La casa 
ha sei stanze da letto ma solo in tre hanno camerette da 

soli, gli altri sono assieme, in numero variabile. Dividia-
mo tre bagni (e già al mattino non è facile) e abbiamo 
spazi comuni: il salotto, la cucina, lo studio».

A proposito di cucina. È quasi un ristorante.
«Come al ristorante la cucina è aperta dalle 12.30 

alle 16 perché di giorno tornano da scuola tutti a orari 
diversi. La sera invece ceniamo sempre tutti assieme. C’è 
un trambusto che non le sto a descrivere. Impossibile 
sentire un tigì».

Come fate con le vacanze?
«Farle insieme è un bel problema. A volte vado io 

con i più piccoli, l’anno scorso siamo andati io e Diego 
con i più grandi. Altre volte vanno loro con nonni o zie. 
Ora i più grandi chiedono vacanze per conto loro e noi 
li favoriamo! Insomma, ci arrangiamo».

Quando vi spostate tutti assieme come fate con la 
macchina?

«Dobbiamo per forza usarne due. Anche perché un 
mezzo con più di nove posti è considerato trasporto 
passeggeri, anche se i passeggeri sono figli. Serve una 
patente che nessuno di noi due ha». 

Serviranno un bel po’ di soldi per mantenere una 
famiglia così.

«Io non lavoro perché credo che fare la mamma dei 
miei figli valga più che portare a casa uno stipendio e 
vederli crescere da qualcun altro. Diego fa il consulente 
informatico e ha uno stipendio buono. In genere basta 
ma se hai un contrattempo, la macchina che si rompe, 
il dentista... allora non basta più».

Contate su qualche contributo?
«A livello locale no. Sfruttiamo tutti gli aiuti di legge 

tipo bonus bebè, contributo regionale per i libri eccetera. 
Ma poi devo dire che ci sono capitate cose belle. C’è 
gente della valle che non conoscevamo ma che ci ha 
aiutato economicamente. Sono venuti e ci hanno detto: 
apprezziamo che abbiate così tanti bambini e ne siate 
così felici. Secondo noi è stata la Provvidenza». 

Giusi Fasano -

«La nostra vita con 11 figli: faticoso, ma ne vale la pena»

L
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Con la forza dello Spirito… essare il Sale della Terra

V oglia di divertirsi e di crescere insieme: sono questi gli ingredienti 
principali del “Dopocresima”, il cammino di formazione pensato 
per i ragazzi di seconda media, affinché, ricevuto il sacramento 

con cui hanno confermato la loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa, 
mantengano questo proposito e non dicano “arrivederci” alla comunità.

Il filo conduttore del percorso è stato l’essere il Sale della terra: il 
sale è ciò che da sapore ai cibi, e nel corso delle settimane, attraverso 
la preparazione e la gestione delle attività, gli animatori hanno provato 
a lasciare ai ragazzi delle parole che possano dare sapore alla loro 
vita. La vita può avere sapore grazie ad amicizie vere e autentiche, 
grazie alla capacità di seguire i propri sogni in maniera coraggiosa 
e intelligente, grazie al riconoscimento dei propri limiti, per poterli 
superare, e delle proprie qualità, per metterle al servizio degli altri.

Si è tenuto alla fine di maggio il consueto pellegrinaggio a Roma 
con tutti i cresimandi e cresimati della diocesi: due giorni e mezzo 
intensissimi tra visite guidate e funzioni, con la piacevole sorpresa di 
una breve udienza privata di Papa Francesco, ma ciò che più è rimasto 
nel cuore ai giovanissimi pellegrini è stato l’entusiasmo e la bellezza 
dell’appartenenza ad un gruppo.

Si ringraziano gli animatori, che sono stati un po’ dei fratelli mag-
giori verso i ragazzi, i cuochi, che di settimana in settimana, hanno reso 
possibile il momento importantissimo della cena, e i nostri sacerdoti, 
don Giorgio e don Massimo, per il loro paterno aiuto.

Speriamo che i germi seminati in questi mesi diano buon frutto... 
A presto, cari ragazzi, continuate a sentirvi parte della comunità par-
rocchiale e abbiate il coraggio di dare sapore alla vostra vita!

Gabriele
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Jacques Fesch: una vita tormentata
e parole più solenni e più terribili di Dio sono le 
parole che egli dice nel momento sacro dell’Al-
leanza. Io metto davanti a te la vita e il bene, 

la morte e il male. Ciò che impressiona nella vita di 
ciascuno di noi, è il fatto che spesso questa grande 
scelta, sembra dipendere da un intreccio di circostanze 
individuali e sociali che messe assieme conducono alla 
santità o al fallimento. Vedremo queste due possibilità 
nella vita di un giovane dei nostri tempi, Jacques Fesch.

La famiglia Fesch di nobili origini si trasferì dal 
Belgio a Parigi alla fine degli anni venti. Georges 
Fesch il papà era direttore di banca: colto, versatile, 
avventuriero, si vantava dei suoi viaggi in Cina, Egitto, 
Polinesia, intenditore di musica, ma eternamente delu-
so, insoddisfatto come spesso sono i gaudenti, cinico, 
ostinatamente ateo, donnaiolo e disprezzatore del 
sesso femminile, usava dire che “le donne sono solo 
dei pagliacci”. 

Dei figli non si curava, ne tanto ne poco, e i figli 
sapevano che qualsiasi cosa avessero fatto il loro padre 
avrebbe riso alle loro spalle. La madre era buona ma 
troppo introversa, era in disaccordo con il marito ma 
non era in grado di controbilanciare l’influenza negativa 
che il marito aveva sui figli. Tenore di vita alto, case 
lussuose ma fredde di calore e cambiate spesso per 
piacere zingaresco di novità. Così il bambino cresce: 
bello, simpatico ma chiuso. 

Per fortuna viene educato per tutta l’infanzia in un 
collegio di preti, e riesce a conoscere almeno qualche 
volta la dolcezza di quella che poi chiamerà una fede 
sensibile cioè una fede che si amalgama con gli affetti 
e con la vita. Durante l’adolescenza cresce troppo in 
fretta, in un anno si alza di trenta centimetri, e tanto 
più sente la necessità di una guida, tanto più si sente 
abbandonato a sè stesso. 

Si fa pigro, sognatore, va male negli studi e per 
reazione ostenta cinismo anche lui. Si appassiona ai 
ritrovi chiassosi con gli amici, frequenta locali di Jazz 
che lo appassiona talmente tanto da diventare per lui 
come una droga. Più tardi si giudicherà così: “La mia 
natura era debole, ero fiacco, senza carattere, mi la-
sciavo sedurre da ciò che è facile e vivevo in ambiente 
non lussuosissimo ma abbastanza da non darmi mai la 
possibilità di prendere contatto con la realtà”. 

Ma tutto ciò poteva essere superato da una suc-
cessiva maturazione e con il prodursi di qualche buon 
incontro, ma venne inciso negativamente dal pessimo 
clima famigliare. Ambiente famigliare detestabile fatto di 
urla nei momenti cruciale e di durezza e menefreghismo 
dopo i momenti di crisi, niente rispetto e niente amore. 

Il padre incomincia a diventare un ideale per il 

L ragazzo. A casa nostra, dirà in seguito, vi era tanta 
religione  quanto vi è in una scuderia, ed eravamo tutti 
dei mostri di egoismo e di orgoglio. Nessuno scopo, 
nessuna morale, se non il cinismo, l’ateismo e il disgu-
sto di tutto; io potevo fare quello che volevo che lui se 
la rideva allegramente. Ciò che mi ha perduto è non 
avere nessun scopo nella vita, che fare della vita? Era 
una domanda a cui non sarei riuscito a dare nessuna 
risposta. 

Così Jacques cresceva inquieto, triste, introverso, 
corteggiato dalle ragazze ma senza amore. Se date 
dei beni hai vostri figli ma senza disciplina è peggio 
che li uccideste dirà quando sarà a un  passo dalla 
condanna a morte. Egli passava le notti fuori casa sen-
za che nessuno se ne accorgesse o forse non volevano 
accorgersene. 

A 19 anni interrompe gli studi lavora per un po’ in 
banca ma non gli piace il lavoro. Si occupa di viaggi, di 
mineralogia, del suo jazz, la religione è completamente 
fuori dalla sua vita e a chi gli pone qualche domanda 
scimmiotta il padre dicendo “Dio è una leggenda, è la 
consolazione di quelli che soffrono, la religione dello 
schiavo e dell’oppresso”. 

Da quando ha 17 anni intrattiene un’amicizia 
con Pierrette Polack figlia di una numerosa famiglia 
borghese ebraica. A Pierrette Jacques sembra dolce e 
bello, e invece lui è attratto dalla sua gioia e dalla sua 
esuberanza. Erano così diversi ma si sentivano attratti 
proprio da questa loro diversità. Nel 1950 a 20 anni 
Jacques è di leva e viene mandato in Germania.
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Jacques Fesch: la pena di Morte
Pierrette ottiene dal padre di trasferirsi a Strasbur-

go e così succede che lui passa tutte le sue licenze 
nell’appartamento di lei. Sono momenti di tenerezze 
e di povertà perché i due non hanno molto di più del 
loro amore. Tutto ciò sfocia nell’annuncio che Pierette 
è incinta. Allora si sposa. È la reazione commossa e 
anche un po incosciente di Jacques. Lei se ne esce con 
un infelice frase: “caso mai dopo divorzieremo”. Frase 
che ferisce profondamente Jacques. Sanno già che il 
loro matrimonio sarà osteggiato: ebreo il padre di lei, 
antisemita il padre di lui. 

Aspettano la maggiore età e si sposano civilmente 
alla sola presenza del padre di lei, un mese prima del-
la nascita della piccola Veronique. Jacques continua il 
servizio militare e questo comporta continui distacchi e 
non si poteva pretendere che Jacques rimanesse sempre 
fedele alla moglie. Trovano lavori se pur distanti, ma è 
un periodo tranquillo senza organizzazione vivendo alla 
giornata e i soldi bastano a mala pena per chiudere 
il mese. Dirà in seguito “Tutto quello che ci è capitato 
ce lo meritavamo: non ci poteva essere nulla di puro 
tra di noi perché l’uno e l’altro passavamo il tempo a 
divertirci, una unione come questa non poteva sfociare 
se non nell’insuccesso”. 

È la saggezza di un condannato a morte di fronte 
all’inesorabile serietà della vita, ma quale profondità 
quando vede retrospettivamente il suo matrimonio che 
si distruggeva “non ci poteva essere nulla di puro” qui 
non riguarda l’aspetto sessuale ma che ognuno possede-
va l’altro per sè, ciascuno per il proprio benessere. La 
purezza tra due coniugi invece è nella sponsalità, cioè 
nel dono di se che ciascuno fa all’altro. Il matrimonio 
non durò, in parte per immaturità, in parte per colpa 
delle famiglie, in parte per dei pasticci fatti da Jacques. 
Jacques va a vivere con la madre anch’ella separata e 
inizia a vivere senza freni. Con i soldi dati dalla madre 
aprì un’attività che fallì dopo poco tempo. Ritornò dalla 
moglie e iniziarono a vivere da fidanzatini. 

Sapeva che sarebbe andato a finire male con tali 
genitori e con una moglie come Pierette come poteva 
andare a finire bene? In questa povera vita mancava 
un fattore essenziale: l’amore. I racconti che gli faceva 
il padre lo facevano sognare che si potesse viaggiare e 
non fare null’altro, era giovane e bello, voleva godersi 
la vita. Ma aveva bisogno di due milioni di franchi per 
comprare una piccola imbarcazione per mettersi in viag-
gio da solo per quei posti da sogno. Li chiese al Padre 
che gli rise in faccia. I soldi divennero un’ossessione: 
per poterli ottenere era disposto a tutto, ma l’unico 
modo per ottenerli subito e senza fatica era rubarli. 

Quella mattina del 24 febbraio 1954 Jacques si reca 
in una bottega di un cambia valute e ordina dell’oro, la 

sera sarebbe venuto con il denaro per ritirarlo. Intanto 
aveva comprato una rivoltella, che doveva servire solo 
per spaventare il venditore. Jacques aveva anche tolto 
i proiettili e cercato due persone per avere man forte. 
Ma furono questi due a convincerlo a rimettere i proiettili 
nell’arma. La sera si presenta e quando il cambiavalute 
sta estraendo l’oro, Jacques lo colpisce al capo con il 
calcio della pistola, si ferisce la mano e sanguinante 
fugge perdendo anche gli occhiali. I compagni lo de-
nunciano alla polizia per togliersi il problema. 

Si rifugia in un caseggiato. Dopo un po’ di tempo 
scende ma viene scoperto e lui in preda al panico spa-
ra e colpisce a morte un agente e ne ferisce un altro. 
Viene arrestato e maltrattato. I suoi sogni si infrangono 
contro la porta chiusa del carcere. Jacques entra in una 
fase di autoaccusa e di profonda introspezione. Scrive 
“Mia povera Pierette ora tutto è finito sono stato folle 
e vi è bisogno che io paghi. La cosa più triste è che 
lascio delle vittime, quanto a te la tua vita è spezzata 
per colpa mia, e la nostra povera bambina...”. 

Comincia a leggere tantissimo, soprattutto opere 
spirituali: il cammino di perfezione di Santa Teresa, 
l’autobiografia di Santa Teresina e i fioretti di San 
Francesco. Attraverso la lettura inizia a conoscere la 
vita e Dio entra in essa. In un solo anno legge duecen-
tocinquanta libri. Il processo dura tre anni. I genitori 
davanti al figlio carcerato si riconciliano e la madre si 
converte. Lei che non è stata capace di fare la madre 
ora offre a Dio la sua vita in cambio di quella del figlio 
quando scopre che sarà condannato alla ghigliottina.
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Jacques Fesch: la Conversione
La vera conversione scatta quando legge un libro 

portato dalla madre “le apparizioni di Fatima”. “Credo 
che tu Pierrette non veda le cose con i miei occhi, sup-
pongo che la vita che abbiamo trascorso a Strasburgo 
fosse la felicità. Io ero atrocemente infelice, vivevamo 
come bestie. Ora che sono in carcere sono più felice 
che allora, perché ho trovato me stesso e Dio”. La mo-
glie gli dice di averlo tradito e lui soffre per la prima 
volta, una sofferenza lacerante e dal suo cuore scaturì 
un grido “DIO MIO”. A un amico religioso scrive “A 
illuminare il cammino è la Santa Eucaristia, che ho 
ricevuto da bambino, ora torna a essere luce”. 

E ripete in continuazione “non sono più io che vivo 
ma Cristo vive in me”. “Prima ero un morto vivente 
ora sono vivo e sono nella pace”. “quanto male ho 
fatto intorno a me frutto del mio egoismo e della mia 
incoscienza”. “ Cara Pierette Dio è amore e noi siamo 
solo un pallido riflesso”. Vive in cella come se fosse 
in monastero, e impara da chi si fa prigioniero per 
amore e non per forza. Alla mattino alle otto legge sul 
Messalino la messa del giorno e rimane per un’ora in 
preghiera sulla parola. 

Tutti lo volevano morto soprattutto la polizia che 
minacciò addirittura di entrare in sciopero nel periodo 
in cui la Regina Elisabetta sarebbe stata in visita a 
Parigi. Fu condannato a Morte il giorno del suo venti-
settesimo compleanno. Scrive un diario che vuole venga 
consegnato alla figlia perché ella impari ad amare Dio 
e impari dagli errori del suo papà. Mi sento, scrive, 
come un bambino nelle braccia del suo papà: amato, 
coccolato e perdonato. Pregare, pregare senza sosta 
ecco cosa devo fare. 

Il presidente della repubblica scrive di avere davanti 
a se un santo ma non può concedergli la grazia per 
motivi politici. Spero che la mia morte serva almeno 
per la conversione di mio padre e di mia moglie. Ah 
se sapessero come è dolce abbandonarsi a Cristo. La 
conversione della moglie avviene prima della morte: è 
il regalo di Gesù. Dentro di sè sente il Signore che gli 
dice “ricevi le grazie della tua morte”. Tre giorni prima 
scrive “ho il cuore gonfio di amore e lui mi attira a 
sè, voglio morire d’amore” Il giorno prima della morte 
celebra le nozze religiose con Pierette. Muore il primo 
ottobre 1957.

Don Massimo

«La pena di morte è inammissibile»
apa Francesco ha approvato una modifica al testo 
del Catechismo della Chiesa Cattolica. 

La Santa Sede «si impegna con determinazione per 
la sua abolizione in tutto il mondo». La nuova versione 
approvata da papa Francesco al paragrafo 2267 del 
Catechismo ricorda che «per molto tempo il ricorso alla 
pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un 
processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla 
gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche 
se estremo, per la tutela del bene comune». 

Oggi però, aggiunge, «è sempre più viva la con-
sapevolezza che la dignità della persona non viene 
perduta neanche dopo aver commesso crimini gravis-
simi». Inoltre, «si è diffusa una nuova comprensione 
del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato». 
Senza contare che «sono stati messi a punto sistemi di 
detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa 
difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono 
al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi».

«Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, 
che ‘la pena di morte è inammissibile perché attenta 
all’inviolabilità e dignità della persona’, e si impegna con 

La Santa Sede «si impegna con determinazione per 
P determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo». 

La Lettera ai vescovi, che accompagna il rescritto, 
sottolinea come nella nuova redazione «si aggiunge che 
la consapevolezza sulla inammissibilità della pena di 
morte è cresciuta ‘alla luce del Vangelo’». Il Vangelo, 
infatti, «aiuta a comprendere meglio l’ordine creaturale 
che il Figlio di Dio ha assunto, purificato e portato a 
pienezza».   

E «ci invita anche alla misericordia e alla pazienza 
del Signore che dà a ciascuno il tempo per convertirsi». 

La Lettera infine rimarca che la nuova formulazio-
ne del paragrafo 2267 del Catechismo della Chiesa 
Cattolica «vuole costituire una spinta a un deciso im-
pegno, anche attraverso un rispettoso dialogo con le 
autorità politiche, affinché sia favorita una mentalità 
che riconosca la dignità di ogni vita umana e vengano 
create le condizioni che consentono di eliminare oggi 
l’istituto giuridico della pena di morte laddove è ancora 
in vigore».

(Sintesi)       Gianni Cardinale 
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La Wehrmacth in Liguria
gni estate, dal 1938 fino al 1942, Eva 
Braun, la “favorita” del Führer, veniva a vil-
leggiare a Portofino, con la madre Franziska 

e la sorella: bagni di mare... e di sole nella piccola 
baia di Paraggi. Compivano anche escursioni, in 
barca, a Rapallo, Santa Margherita, San Fruttuoso 
e Camogli. Mentre il “signore della guerra”, Adolf 
Hitler, pianificava le sue strategie di morte e di di-
struzione, la vita delle Braun – già in occasione del 
loro soggiorno marino del 1941 – era protetta da 
installazioni difensive fortificate realizzate dalla 201ª 
Divisione costiera del Regio esercito italiano. 

Il Monte di Portofino, polmone verde di raro 
pregio ambientale, venne così a essere munito di 
postazioni di artiglieria antiaerea e antinave, che 
costituirono la 202ª Batteria di Punta Chiappa, dal 
nome del promontorio roccioso che getta in mare 
la sua alta scogliera tra Camogli e San Fruttuoso. 
A queste strutture difensive ha dedicato un attento 
saggio lo studioso di architetture militari Gianfranco 
Coari.[…] 

In esso, la prima cosa che il lettore profano verrà 
a scoprire è che, in larga parte, il Monte di Portofino 
conserva tuttora questi reperti di ingegneria bellica, 
tra i quali spiccano i lunghi bunker sotterranei scavati 
nella roccia. Ma l’aspetto più interessante riguarda 
la straordinaria attenzione che il Terzo Reich dedicò 
a questi capisaldi difensivi, a partire dall’autunno 
del ’43, quando agli italiani, nella Batteria di Punta 
Chiappa, subentrarono uomini e mezzi del 619° Bat-
taglione dell’artiglieria costiera della Marina tedesca, 
la Kriegsmarine. 

Sotto la direzione della Todt, i germanici modi-
ficarono gli assetti delle installazioni precedenti, per 
adeguarli ai loro severi standard costruttivi. Le opere 
più significative realizzate a Punta Chiappa, furono 
i sistemi di protezione “in casamatta” dei cannoni 
antinave. Due delle tre postazioni esistenti, furono 
sormontate da calotte in cemento armato con muri 
e copertura dello spessore di 2 metri. 

Questi frontoni, a gradoni rovesciati, sono detti 
comunemente “a guscio di tartaruga” e rappresenta-
no il simbolo delle fortificazioni germaniche. Per la 
costruzione di ciascuna casamatta furono impiegati 
450 metri cubi di cemento armato e 15 tonnellate di 
acciaio, fatti risalire dal mare con sistemi d’avanguar-
dia. Manufatti del genere permettevano di deviare i 
proietti sparati dagli attacchi navali nemici. 

O Tali impressionanti “mostri” della tecnologia 
militare costituiscono un segmento superstite, tra i 
più notevoli, del “Vallo Ligure”: una linea fortificata 
antisbarco che fu tra le principali opere difensive 
tedesche nella Penisola. Resta da raccontare quando 
le postazioni di Punta Chiappa entrarono in azione, 
al di fuori delle normali esercitazioni di tiro. La prima 
occasione si presentò il 28 febbraio 1943, quando 
il complesso era ancora servito dal Regio esercito. 

Quel giorno, il sommergibile britannico HMS 
Torbay affondò il mercantile da carico Ischia, in 
navigazione tra La Spezia e Genova, nel settore di 
mare antistante Punta Chiappa. In tale circostanza, i 
cannoni antinave spararono contro l’unità subacquea 
inglese, tuttavia senza infliggerle danni. In seguito le 
mitragliatrici della “batteria” diressero il tiro contro 
una formazione di apparecchi da caccia della Raf 
di passaggio sullo spazio aereo sovrastante il Monte 
di Portofino. 

Coari ha trovato a Friburgo documentazione 
riguardante altri episodi in cui i cannoni aprirono il 
fuoco su incrociatori nemici avvistati al largo delle 
coste ligure, ma, al riguardo, nel suo libro, non offre 
ulteriori dettagli. Per il resto, il periodo della presenza 
a Camogli e a Punta Chiappa fu, per i soldati tede-
schi, tra i più ameni dell’intero conflitto. I germanici 
fecero pesare la loro autorità di invasori, confiscando 
non di rado presso la popolazione rivierasca pesce, 
olio d’oliva e altri generi alimentari. Per porvi ripa-
ro, i civili si trovarono costretti a nascondere, sotto 
terra, le bottiglie d’olio. I soldati della Kriegsmarine 
lasciarono la zona il 26 aprile 1945. 

Roberto Festorazzi
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CRONACA PARROCCHIALE
28 APRILE
Pietro Calcagno di Aldo e Sarah Gravano 19/01/2019
5 MAGGIO
Vittoria Bruzzone di Moreno e Valentina Sena 13/02/2019  
Alessio Grillo di Silvio e Daniela Maroso 8/12/2018
Aurora Cutolo di Emiliano e Silvia Damonte 6/06/2018
15 MAGGIO
Leonardo Rizzello di Emanuele e Simona Valle 5/12/2018
19 MAGGIO
Giovanni Buccino di Antonio e Ilaria Damonte 10/11/2018
Greta Azara di Cristian e Paola Capurro  25/06/2018
Aurora Buschiazzo di Paolo ed Elisa Castello 30/08/2018
Edoardo Belluccini di Luca ed Elisa Gandelli  18/09/2018
16 GIUGNO
Tommaso Marguati di Gabriele e Valentina Raso    31/12/2018
Sofia Dagnino di Francesco e Matilde Vallarino 26/11/2018
Lorenzo Devoti di Laura Devoti 6/02/2019
Giovanni Martino di Claudio e Andrea Vignola    27/08/2018
Cecilia Ragone di Christian e Agnese Fuser     15/10/2018

APRILE
14  Domenica: Con la domenica delle Palme si apre 
la Settimana di Passione, la settimana Santa. Tanti 
appuntamenti per celebrazioni, anche suggestive, 
uniche. Ma il vero appuntamento è nel silenzio e 
nella riservatezza del confessionale. Davvero un tour 
de force per noi sacerdoti che spesso ci siamo trovati 
assediati da decine e decine di penitenti, desiderosi 
di fare chiarezza nella vita e riconciliarsi col Signore.
15 Lunedì: La Via Crucis cittadina con partenza dal 
santuario dell’Annunziata alle Olivette e arrivo al 
santuario di Gesù Bambino, attraversando il centro 
storico: quasi un richiamo a tutto il paese perché 
presti attenzione agli eventi che hanno cambiato la 
storia del mondo e si prepari a celebrare la Pasqua.
Giovedì santo è il giorno dell’Eucaristia e del 
Sacerdozio ministeriale. La funzione della Messa 
in Coena Domini è frequentatissima e si prolunga 
nell’Adorazione all’altare del Trionfo Eucaristico: 
quest’anno curato particolarmente grazie alle nostre 
catechiste e all’imput di una bambina. I nostri giovani 
si sono poi organizzati per la presenza ininterrotta 
davanti a Gesù per tutta la notte.
Venerdì santo è il giorno nel quale si ricorda 
la morte di Gesù sulla croce. Due momenti 
particolarmente frequentati sono stati la Liturgia della 
passione nel pomeriggio e la solenne processione 
del “Cristo morto” con la lettura dei testi della Via 
Crucis al Colosseo in contemporanea.
Sabato santo è il giorno del silenzio, delle 
confessioni e dell’attesa. Quando si fa buio inizia la 
solenne Veglia Pasquale, con il lucernario, il canto 
dell’Exultet, l’ascolto della Storia della Salvezza, la 
Messa della Risurrezione: chiesa stracolma come la 
notte di Natale e davvero tanta partecipazione. Un 
particolare riconoscimento al nostro Coro, maggiore 
e dei bambini, che ha animato tutte le liturgie della 
Settimana Santa.
25 Giovedì: Nel 74° anniversario della Liberazione, 
il corteo con le autorità e le varie associazioni sosta 

nella chiesa parrocchiale per la celebrazione della 
Messa in suffragio dei caduti.
La fede e il ricordo di quanto è avvenuto e di 
quanto sia costata la libertà che godiamo si gioca 
tutto sulla testimonianza vera e sulla coerenza di 
chi ha vissuto quegli eventi… un po’ come la fede 
cristiana. Se oggi la memoria rischia di svanire e 
si mette in dubbio addirittura la realtà dei fatti è 
anche un po’ colpa di chi queste cose deve viverle 
e non solo dirle!
28 Domenica: Alle 10 sono invitati i ragazzi e 
ragazze che hanno fatto la Prima Comunione 
dieci anni fa e i bambini che l’hanno ricevuta lo 
scorso anno. Occasioni per rinfrescare la memoria 
di qualcosa di grande che rischia di svanire nelle 
nebbie della vita… Nel pomeriggio la festa è per 
gli sposi che festeggiano i Lustri di matrimonio. Oltre 
60 coppie sono presenti e rinnovano con gioia le 
promesse nuziali. 
MAGGIO
  5 Domenica: Inizia il “tour” delle Prime Comunioni 
dei bambini. Tre turni in successione con 73 bambini 
complessivi. Pochi quest’anno. Annata demografica-
mente ridotta. Tanta è la fatica delle catechiste e dei 
sacerdoti per riuscire a preparare al meglio questo 
momento che spesso viene ridotto ad una festa este-
riore e del quale restano solo le “fotografie”. Se una 
famiglia non partecipa all’Eucaristia della domenica 
è praticamente inutile far prendere la Comunione al 
figlio: si prende in giro lui e Dio. Se poi la famiglia 
si dichiara “non credente” allora abbia il coraggio 
di tirare le conclusioni coerentemente.
Nel mese di maggio si è consolidata la bella 
tradizione di recitare il S. Rosario in giro per il 
paese, nei pressi di qualche immagine mariana. 
Quest’anno siamo stati in via Trieste, al Roccolo, in 
via Migliarini e in via Romana di Levante. Sempre 
un nutrito numero di fedeli è stato presente (60/70). 
Abbiamo pregato in particolare per gli ammalati e 
anziani di quel quartiere perché Maria possa essere 

il loro rifugio e sollievo.
12 Domenica: Oltre alle Prime Comunioni, nel 
pomeriggio il nostro Oratorio di S. Chiara festeggia 
la ricorrenza di S. Isidoro di Madrid, agricoltore. Al 
termine della Messa vespertina si snoda la processione 
con l’arca del Santo e si prega con gli antichi testi 
delle “rogazioni”, con particolari benedizioni ai 
campi, ai pascoli, ai frutti della terra, agli animali, 
agli attrezzi da lavoro, ai contadini.
24 Venerdì: Una trentina di ragazzi con i loro ani-
matori e il curato Don Massimo, partono alla volta 
di Roma con altri 800 cresimati e cresimandi della 
Diocesi. Là incontreranno Papa Francesco, visiteranno 
i luoghi del cuore della cristianità, vivranno un’espe-
rienza davvero particolare che (speriamo) segnerà la 
loro adolescenza (v. foto e articolo relativo).
26 Domenica: Al termine della Messa delle 10 viene 
benedetta dal parroco l’effige della Madonnina che 
sarà collocata sulla cima del Monte Reixa a cura 
del CAI nel 50° anniversario della costituzione del 
gruppo di Arenzano.
Alle 11,30 entra in scena l’Unitalsi per celebrare 
l’annuale Festa dell’Amicizia. Occasione di incontro 
gioioso che si consuma poi nel pranzo conviviale 
seguito dalla tombolata. E’ bello poter offrire a tanti 
amici soli, anziani, disabili, uno sprazzo di serenità 
e incontro. L’Unitalsi è stata fondata con lo scopo di 
accompagnare i malati a Lourdes: un viaggio dove 
si prova a fare esperienza di fraternità, sostegno, 
servizio collaborazione… oltre a Lourdes l’Unitalsi 
si adopera per organizzare altre occasioni per 
vivere queste esperienze: feste, soggiorni, serate. 
Si fa esperienza di umanità e servizio. Quanto 
servirebbero queste esperienze a tanti giovani in 
cerca di senso alla vita!
GIUGNO
  2 Domenica: almeno 200 bambini hanno accettato 
l’invito di venire a Messa per ringraziare il Signore e 
le loro catechiste. Alle 10 celebriamo la conclusione 
dell’anno catechistico, proprio nel giorno della solen-
nità dell’Ascensione per comprendere che Gesù ci 
manda, ci responsabilizza, ma non ci lascia soli…
  5 Mercoledì: Ricorre il 10° anniversario della morte 
di Don Carlo Dellacasa, arciprete di Arenzano dal 
febbraio 1956. Alle 20,30 celebriamo la Messa del 
ricordo alla presenza di 12 sacerdoti concelebranti 
e di una chiesa parrocchiale quasi colma. Sono 
presenti l’oratorio di S. Chiara con il crocifisso 
e diverse associazioni. Il coro G.B. Chiossone e 
quello di S. Erasmo di Voltri eseguono insieme la 
“Missa Pontificalis” del compositore Don Lorenzo 
Perosi, tanto cara a Don Carlo. Per l’occasione è 
stato stampato un piccolo ricordo con gli “Itinerari 
di carità” che Don Carlo scriveva di suo pugno per 
“Vita Arenzanese”.
  7 Venerdì: Nel pomeriggio l’incontro con il gruppo 
delle catechiste: alle 16,30 in canonica sono stati 
presentati i nuovi sussidi e si è iniziato a proget-
tare il futuro, a seguire la Messa alle 17,30 e la 
conclusione conviviale.
  8 Sabato: La chiusura del cammino dei Gruppi 
Familiari: la Messa alle 17,30 e a seguire la con-
divisione nei locali della canonica. Sono circa una 
quarantina le famiglie che fanno questo cammino 
mensile: uno spazio di grazia nel quale spesso il 
volto della parrocchia si specchia.
  9 Domenica: Alle 11,30 la solenne professione 
di fede dei ragazzi del Dopocresima. Anche loro, 
dopo il cammino fatto di tante attività, giochi, pre-
ghiere… dopo aver vissuto la bellissima esperienza 
dell’incontro a Roma con Papa Francesco, sono 
chiamati a confermare l’impegno di far parte viva 
di questa comunità parrocchiale.

(Come sempre dal diario del parroco)

Diario

MATRIMONI
27/4 Carl Robert Fernandes e Anna Calcagno 
30/4 Andrea Barbieri e Sara Campora
18/5 Roberto Fugazzaro e Francesca Troise 

31/5 Simone Morello e Carlotta Figini 
2/6 Roberto Massimo e Giulia Rebora 
8/6 Marco Grocchetti e Serena Damonte

Diario
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Momenti da ricordare

Celebrazione Anniversario
25 Aprile

Anniversari Prima Comunione:
primo anno e decennio

Chiusura mese di Maggio:
pellegrinaggio alla Mad. deìlle Grazie

Benedizione della Madonnina posta sul Monte Reixa

60° di 
Matrimonio

AUGURI!

Gino Bartolini e Adriana Giovannini Manin e Nino Samolo



NOTE DI RICONOSCENZA
Contributo volontario in parrocchia: 
€ 187,87 (aprile) - € 116,44 (maggio) - € 232,47 (giugno).. 
Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: 
€ 100,00; € 500,00; tutti offerti da NN. diversi - € 100,00 da offerta Unitalsi per utilizzo sale canonica Festa 
Amicizia - € 111,50 da offerte edicola Madonna Guardia - € 1.155,19 da offerte per libretto Itinerari di Carità 
(Don Carlo).
Offerte per opere di carità:
€ 1.861,00 da Giornata di Solidarietà - € 1.555,00 da raccolta solidarietà Prime Comunioni - 
€ 100,00 da offerta Volontariato Femminile per la Carità del parroco -- € 100,00 da offerta Volont. Vin-
cenziano - € 265,51 da colletta pro Mamme Africa, al funerale Armando Arecco - € 463,29 da collet-
ta pro AIRC al funerale Agostino Caviglia - € 924,89 da colletta pro Gigi Ghirotti al fun. Egidio Loriga. 
Offerte in occasione di battesimi e matrimoni: 
€ 100,00 da offerta 60° matrim. A, S. e M. T. - € 400,00 da offerta nipoti per 60° matrim. S. T. - € 30,00 
offerta 60° matrim. G. B. e A. G. - € 200,00 da offerta matrim. F. C. - € 100,00 da offerta battesimi (1) - 
€ 450,00 da offerte battesimi (4) - € 150,00 da offerta matrim. F. T. - € 100,00 da offerta 50° matrim. G. e F.F.- 
€ 150,00 da offerta matrim. M. R. - € 200,00 da offerta matrim. G. D.
Offerte a suffragio e per funerali: 
€ 100,00 da off. fun. P.M. - € 60,00 da off. fun. G. R. - € 250,00 da off. fun. N. R. - € 150,00 da off. fun. A. C.P. - 
€ 100,00 da off. fun. M. V. - € 100,00 da off. fun. G. R. - € 400,00 da off. fun. A. C. - € 50,00 da off. fun. C. 
D. - € 50,00 da off. fun. A. P. - € 200,00 da off. fun. F. D. (A.) - € 50,00 da off. fun. A. M. - € 25,00 da off. 
fun. T. C. - € 50,00 da off. fun. L. R. - € 100,00 da off. fun. A. V. - € 50,00 da off. fun. A. D. - € 50,00 da off. 
fun. G. P. - € 200,00 da off. fun. M. D. - € 100,00 da off. fun. E. L. - € 100,00 da off. fun. G. V. - € 100,00 
da off. fun. G. V. - € 100,00 da off. fun. P. P. 

APRILE 
 1 Paolino Masci 
 3 Radames Argeri
29 Anna Luisa Mariani

MAGGIO
 4 Teresa Caligiuri 
11 Agostino Vigo
14 Maria Calcagno 
17 Angela Massoletti 
28 Aristide Dotti 

GIUGNO
 1 Armando Arecco
 4 Agostino Damonte 
 4 Egidio Loriga
 5 Giacomo Vallarino 

Abbiamo accompagnato…

GIOV. BATT. TRUCCO 
1933 - 28 DIC. 2018

AGNSE CALCAGNO 
1920 - 15 APR. 2019

FRANCESCO DAMONTE 
1930 - 25 APR. 2019

AGOSTINO VIGO 
1923 - 9 MAG. 2019

MARIA CALCAGNO 
1920 - 12 MAG. 2019

AGOSTINO DAMONTE 
1963 - 2 GIU. 2019

EGIDIO LORIGA 
1942 - 3 GIU. 2019

GIACOMO VALLARINO 
1947 - 3 GIU. 2019



Caritas Oggi


