
PARROCCHIA
SANTI NAZARIO E CELSO
Arenzano

Vitarenzanese

Maggio
Giugno
2020

MaggioMaggio
GiugnoGiugno
20202020

3



  

Sommario

Direttore responsabile: Mons. Giorgio Noli
Redazione e progetto: Pier Nicolò Como • Realizzazione grafica: Stefania Angelone
Con approvazione della Curia • Iscrizione n. 37/99 Registro Stampa Tribunale di Genova

Ufficio parrocchiale: tel/fax 010.9127470 - e-mail: parr.arenzano@tin.it 
Stampa: Antica Tipografia Ligure - Genova

Periodico chiuso in redazione il 7 luglio e in tipografia l'11 luglio 2020

�

Silenzio assordante!    1
Sommario degli argomenti trattati2
La voce del Parroco   3
Chiesa di San Bartolomeo nella ...  4
… frazione di Terralba  Relazione degli Arch. Damonte5
Accoglienza ...  6
Lettera del vescovo di Pinerolo   Derio, Vescovo7
“Mostraci il Padre”  Arcivescovo eletto Marco Tasca8
La Parrocchia si aggiorna   Linda9

Le ragazze di Barbiana   Silvia Gusmano13

Le novità delle schermate 10

Testimonianza di una persona che …   Linda12

     … poesia   Andrea Monda  -       Renzo Piano16
             … ma di aggiungere ...   15

San Francesco un ribelle contro … Franco Cardini11

Non si tratta solo di costruire ...     14

     il saluto alla Diocesi, 18
                 e alla città di Genova        19
Un saluto al Tabernacolo   Andrea Zambrano20
S. Messa al Porto per i Pescatori e la Gente di Mare  21

A n t e p r i m a  d e g l i  a r g o m e n t i  t r a t t a t i

Cronaca parrocchiale - Diario   22

Locandina-Manifesto per la Festa Patronale   24
Diario - Abbiamo accompagnato   23

In copertina:
Solo il Cristo a lenire la desolazione 
della chiesa vuota...

Il Grazie del Card. Angelo Bagnasco,   17

5

4

9

16



Vitarenzanese 3

LA VOCE DEL PARROCO

on sarà facile tornare alla normalità. 
Avremo sempre bisogno di “tenere 
le distanze” e coltivare quel senso 

di incertezza nell’avvicinare l’altro. La vita della 
comunità cristiana si sviluppa e si accresce sulla 
relazione che diventa condivisione e incontro. 
Esiste, tuttavia, il fondato timore che questo 
possa essere “frenato”.

Ma speriamo anche che l’esperienza che 
siamo costretti a vivere lasci degli strascichi 
positivi quali: il desiderio dell’incontro vero, la 
capacità di un uso corretto dei social, la ritro-
vata relazione in famiglia, il senso del servizio 
e la preoccupazione per chi è solo e non ha 
risorse, il senso del tempo che ci è donato e…   
un ritrovato senso di Dio.

Qualcuno si chiederà il perché delle nuove 
disposizioni: credo che la risposta possa  sem-
plicemente essere: “per mettere ogni persona in 
condizione di sentirsi tranquilla, protetta e difesa, 
oltre che accolta”.

La vita della comunità cristiana ha finalmente 
ripreso la via della normalizzazione. Ovviamente 
solo nelle celebrazioni e non ancora nelle altre 
forme di cammino pastorale (gruppi, associazioni, 
gite, campi estivi, feste…).

La gente è ritornata in chiesa, le Ss. Messe 
hanno rivisto la partecipazione dei fedeli (oltre 600 
la prima domenica per superare il migliaio a fine 
giugno). Anche i giovani e i giovanissimi hanno 
riassaporato la gioia del rivedersi nella veglia di 
Pentecoste e molti fedeli hanno accolto l’invito a 
concludere il mese di maggio sul piazzale del 
Santuario con la recita del Rosario.

Quest’anno non è stato possibile celebrare il 
“Corpus Domini” con la tradizionale, solenne proces-
sione, ma ci siamo raccolti in Adorazione per una 
intera giornata nel sabato della vigilia (con grande 
partecipazione di giovani e giovanissimi, scout e 
azione cattolica, fino a tarda sera) e domenica la 
conclusione è stata la benedizione  Eucaristica sul 
portone della chiesa alle 18,30.

La cronaca parrocchiale ci riserva ancora la 
tradizionale festa della Gente di Mare con la Santa 

Messa nel porto di Arenzano. È l’occasione per 
ricordare il compianto Nicolino Robello che sempre 
ha organizzato questa manifestazione.

Ci stiamo preparando alle prossime feste patro-
nali dei Ss. Nazario e Celso, con la convinzione 
che quest’anno saranno diverse, senza processione 
e manifestazioni esteriori, ma solo celebrazioni 
liturgiche in chiesa.

...N

Dalle macerie di un conflitto deve 
rinascere la vita. Questo lo vogliamo 

e lo crediamo con forza. 

Un abbraccio, Don Giorgio
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CHIESA DI SAN BARTOLOMEO NELLA FRAZIONE DI TERRALBA

NUOVA DECORAZIONE DEGLI INTERNI,
REALIZZAZIONE DI NUOVO ALTARE A MENSA RIVOLTO VERSO I FEDELI

E MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI

n data 25 Maggio 2020 – dopo che il 21 Febbraio 
2020 era giunta l’Autorizzazione da parte della 
Curia Arcivescovile di Genova e dopo la possibilità 

di riaprire i cantieri edili a seguito dell’emergenza 
“covid-19” – sono iniziati i lavori, presso la Chiesa 
di San Bartolomeo nella frazione di Terralba, per la 
nuova decorazione degli interni, per la realizzazione 
di nuovo altare a mensa rivolto verso i fedeli e per 
la manutenzione dei serramenti esterni.

Detto inizio coincide, a distanza di circa 22 
anni, con i lavori di ricostruzione dell’originaria 
decorazione della facciata principale riferibile alla 
cappella originaria (progetto del 1998 degli Archi-
tetti Vincenzo Rossi e Giambattista Damonte con il 
patrocinio realizzativo dei “Lions Club Arenzano – 
Cogoleto”) prima della sua demolizione.

Le ditte esecutrici dei lavori sono, per quanto 
concerne le opere murarie in genere e le tinteg-
giature, l’Impresa Edile “N & L Costruzioni S.r.l.” 
di Arenzano (GE) con capo cantiere l’Ing. Andrea 
Tozzi, per ciò che riguarda invece il nuovo altare la 
Ditta “GMI S.r.l.” del Sig. Roberto Parisi di Genova, 
relativamente poi alla manutenzione delle finestre con 
sostituzione dei vetri, la Ditta “Vetreria Canepa” del 
Sig. Alessandro Canepa di Genova Voltri ed infine, 
parlando di impianto audio, la Ditta “Web Service 
S.r.l.” di Govone (CN).

 Per quanto concerne invece le figure profes-
sionali coinvolte nell’opera, risulta che:

l’Arch. Giambattista Damonte e l’Arch. Alice 
Damonte sono i progettisti architettonici

l’Arch. Giambattista Damonte è il responsabile 
e il direttore dei lavori

l’Arch. Paolo Pittaluga è il coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione dell’opera

l’Arch. Alice Damonte è il direttore artistico.
Il termine dei lavori è previsto, salvo complica-

zioni, per la festa di San Bartolomeo.
La festa con la quale si celebra San Bartolomeo 

è datata 24 Agosto e in tale giorno la comunità 
parrocchiale di Arenzano si reca a Terralba per 
seguire la celebrazione delle funzioni religiose che 
culminano con la tradizionale processione serale con 
i crocifissi e l’arca del Santo.

Di fronte alla Chiesa trovano posto le bancarelle 
e alla sera le luminarie irradiano luce in Piazza Ter-

ralba. Era ed è la festa antica, la festa d’estate, la 
festa intima, la festa familiare, la festa  “de meizann-e 
pinn-e”, delle melanzane ripiene. Infatti un tempo la 
gente saliva dal “borgo” marinaro con i panieri e 
si sparpagliava nei prati intorno alla Chiesa proprio 
per assaporare tale piatto. Poi alla sera si innalzava 
il falò di San “Bertumè”.

Si dice e si legge che l’originaria Chiesa di 
Terralba, intitolata a San Bartolomeo, fosse stata 
l’antica Parrocchia di Arenzano, ma ciò non è mai 
stato dimostrato da alcun documento.

Mons. Bossio, nel 1582, la visitò e la segnalò 
come Cappella “Oratorium San Bartholomaei”. La 
Cappella aveva un solo altare, ma nel 1743 e nel 
1749 gli Arcipreti Roletti e Perazzo parlano di un 
secondo altare intitolato ai Ss. Donato ed Erasmo.

Nel 1877 Mons. Paolo De Lucchi, Parroco di 
Arenzano dal 1873 al 1881, nella pubblicazione 
“Della vita dei Santi Martiri Nazario e Celso, con 
appendici di alcune notizie topografiche, storiche, 
ecclesiastiche di Arenzano” così scriveva:

“Se l’Arcipretura e Vicaria di Arenzano non ha 
parrocchie suffraganee, aveva ed ha ancora molte 
cappelle pubbliche: diremo prima delle ancora esi-
stenti, e parleremo poi di quelle che furono distrutte 
o volte ad usi profani. Fra le esistenti la prima è la 
Cappella di San Bartolomeo di Terralba: per tradi-
zione è tenuta per la più antica e si dice che fosse 
la prima parrocchia, cosa che non crediamo perché 
non ne abbiamo indizio alcuno. 

I
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La memoria più antica di questa cappella l’ab-
biamo in un legato di lire 3 e soldi 10 fatta a favore 
di essa da Gio. Antonio Burro, notaro Poggio del 
1612. E’ di una sola navata, di ristrette dimensioni, 
con sacristia, canonica, campanile e sufficienti ar-
redi sacri. L’opera d’arte più bella che conserva è 
una grande ancona dove sono effigiati tutti i Santi 
Protettori di quella chiesuola con la gloria celeste”.

L’attuale Chiesa di San Bartolomeo venne edifi-
cata a partire dal mese di Dicembre dell’anno 1960 
dall’Impresa Edile “Damonte Giobatta” di Arenzano 
su progetto dell’Ing. Pietro Chiesa di Genova.

Realizzata con struttura portante in cemento arma-
to, presenta i muri perimetrali in mattoni intonacati ed 
ultimati in arenino sia internamente, non tinteggiati, 
che esternamente, tinteggiati.

L’ingresso alla Chiesa è scandito in pianta da un 
nartece con anteposta una bussola in muratura fra 
lo stesso e la piazza antistante la Chiesa mentre a 
livello volumetrico da un’altezza più ridotta rispetto 
a quella della navata centrale.

Dall’atrio è anche possibile accedere, tramite due 
porte, alla torre campanaria.

La Chiesa è a pianta longitudinale ed è scandita 
da tre navate di cui quella centrale di altezza varia-
bile con copertura a doppia falda inclinata, mentre 
le due laterali hanno soffitti piani all’interno mentre 
all’esterno si presentano con due falde inclinate rivestite 
con tegole di colore grigio. La navata principale è 
illuminata da un rosone centrale e da finestre laterali 
a nastro ubicate all’imposta delle due falde di coper-
tura, mentre le navate laterali usufruiscono di finestre 
realizzate in asse rispetto all’interasse delle colonne.

La pavimentazione è caratterizzata da una 
fascia di “marmo breccia aurora” posto al centro 
della navata centrale che si sviluppa dall’atrio fino 
ad arrivare in prossimità del presbiterio. La restante 
pavimentazione è formata da un motivo geometrico 
che alterna piastrelle in “marmo bianco di Carrara” 
con altre in “marmo bardiglio nuvolato”.

Allo stato attuale le pareti, le colonne, le travi 
ed i soffitti non sono tinteggiati né decorati, bensì 
ultimati in arenino ad esclusione della parte bassa 
che è stata rivestita, su tutti i perimetri delle parti in 
elevazione, da lastre in marmo striato con cornice 
superiore di finitura.

Il dislivello fra il pavimento del presbiterio e quello 
delle navate è costituito da una scalinata formata 
da doppio gradino. Per raggiungere poi l’altare a 
sarcofago con il tabernacolo che li sormonta, occorre 
salire altri tre gradini.

Oggi l’altare impedisce al sacerdote di celebrare 
la S. Messa rivolto verso i fedeli; ecco perché ne era 
stato previsto uno provvisorio removibile in legno ai 
suoi piedi.

In fondo alla navata laterale di sinistra si accede 
poi alla sacrestia che rispetto al volume principale della 
Chiesa si presenta come un volume autonomo dotato 
anche di accesso indipendente. E’ infine possibile, 
tramite le porte poste al termine delle due navate 
laterali, accedere direttamente al corpo di fabbrica 
restrostante, realizzato contestualmente alla Chiesa, e 
destinato a sale di uso comune e a Scuola Materna.

Il progetto per la tinteggiatura ex novo degli 
interni prevede, anche sulla base dei suggerimenti 
proposti durante l’iter di approvazione dalla Com-
missione Diocesana per i Beni Culturali, una deco-
razione pittorica basata su tre diverse gradazioni 
riferibili ad una medesima tonalità di colore così da 
mantenere tratti distintivi ma simili dei pilastri, travi 
e archi, delle pareti e dei soffitti, con l’obbiettivo di 
creare l’atmosfera ideale per un luogo di culto e di 
preghiera. 

Un altro intervento da realizzarsi è la manuten-
zione dei serramenti esterni in ferro che permettono 
l’illuminazione naturale della chiesa. Nel particolare 
si provvederà alla:

-  preparazione del fondo tramite carteggiatura e 
pulitura

-  realizzazione di piccole opere da fabbro per 
assicurare il regolare funzionamento dei mecca-
nismi di chiusura dei serramenti

-  applicazione di una mano di antiruggine e ver-
niciatura in due riprese 

-  sostituzione di tutti gli attuali vetri, in parte anche 
rotti, con nuovi vetri stratificati di sicurezza con 
finitura satinata. 
In ultimo si vuole perseguire l’obbiettivo di rea-

lizzare un nuovo altare a mensa rivolto verso i fedeli 
procedendo contestualmente ad allungare il primo 
dei gradini, che dal presbiterio conducono all’attuale 
altare a sarcofago, fino al limitare dei gradini che 
separano la navata centrale dal presbiterio.

Si procederà quindi a costruire una nuova mensa 
formata da una lastra monolite in “marmo bianco di 
Carrara” sorretta da n° 4 pilastrini a sezione qua-
drata, anch’essi in marmo come la lastra, dotati di 
basamento, di semplici specchiature in basso rilievo 
e di capitelli.

Ai lati del nuovo altare, si realizzeranno invece 
due amboni in “marmo bianco di Carrara” formati da 
leggii sorretti, l’uno, di maggior risalto dal quale sarà 
proclamata la Parola di Dio, da un setto e l’altro da 
pilastrino, del tutto identici a quelli che sorreggono 
la nuova mensa.

A completamento dell’opera si provvederà infine 
ad integrare l’attuale impianto microfonico esistente 
con nuove guaine sotto traccia così da eliminare il 
più possibile cavi a vista e antiestetici.

Arch.tti Giambattista e Alice Damonte
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ACCOGLIENZA
n servizio necessario, in questo tempo di 
pandemia, per garantire distanziamento, igie-
nizzazione, flussi in entrata e uscita, uso dei 

dispositivi di protezione individuale. 
Mi sono reso disponibile, raccogliendo l’invito di 

Don Giorgio e Don Massimo e dal 23 maggio, per 
ogni settimana, ho iniziato a calarmi nel ruolo. La 
chiesa parrocchiale, come anche quella della Pineta, 
sono state “preparate” da sacrestani e sacerdoti, 
secondo le norme del distanziamento, con avvisi 
appositi, disposizione delle sedie e panche, corridoi 
di entrata e uscita. 

Noi volontari abbiamo avuto in dotazione una 
pettorina gialla con la targhetta esplicativa, i flaco-
ni con il gel igienizzante da offrire a chi varca la 
soglia della chiesa, il contapersone  e gli spruzzini 
per la sanificazione da compiere al termine delle 
celebrazioni. 

Il lavoro è semplice, in teoria, anche se a volte 
devi discutere con qualcuno perché abbassa la ma-
scherina o sposta le sedie… c’è anche chi ti manda 
a quel paese o chi pretende di  stare sulla soglia 
impedendo l’uscita… Quanti aneddoti si potrebbero 
riportare!

Il nostro impegno inizia mezz’ora prima della 
Messa. Ci disponiamo all’ingresso della chiesa per 
accogliere con un sorriso e un saluto tutti coloro che 
entrano. Nelle Messe molto frequentate emerge il pro-
blema della saturazione e già diverse volte abbiamo 
dovuto bloccare fuori qualcuno arrivato quando il 
limite di capienza era stato raggiunto… poco male 
perché ad Arenzano ci sono Messe a tutte le ore.

Prima o poi questa emergenza finirà (spero pre-
sto) ma sarebbe importante  poter continuare questo 
servizio, trasformandolo in un “ministero dell’acco-
glienza”. Quante volte i fedeli non trovano posto, 

non hanno un sussidio per seguire le letture, hanno 
bisogno di sostegno perché malfermi sulle gambe 
o disorientati se non addirittura disabili… e poi al 
termine delle celebrazioni la chiesa ha bisogno di 
essere riordinata (sedie fuori posto, foglietti ovunque, 
oggetti dimenticati…). 

A Don Giorgio dirò che potrà ancora contare 
su di me e sicuramente su tanti amici che con me 
hanno condiviso questa esperienza.

Un Volontario 

U
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Lettera del Vescovo di Pinerolo
ei giorni addietro si è acceso un dibattito sulle 
Messe: aprire o aspettare ancora? In realtà la 
vita di tutti ci sta dicendo di pensare a cose più 

urgenti: il dolore di chi ha perso un famigliare, senza 
neppure poterlo salutare; l’angoscia di chi ha perso il 
lavoro e fatica ad arrivare a fine mese; il peso di chi ha 
tenuto chiuso un’attività per tutto questo tempo e non sa 
come e se riaprirà; i ragazzi e i giovani che non hanno 
potuto seguire lezioni regolari a scuola; i genitori che 
devono con fatica prendersi cura dei figli rimasti a casa 
tutto il giorno; la ripresa economica con un impoverimento 
generale… Queste sono questioni che mi porto in cuore 
e sulle quali, come Chiesa di Pinerolo, stiamo cercando 
di fare il possibile. 

E’ in gioco il nostro futuro. A questo dedico la mag-
gior parte delle mie  forze, mettendoci mente e cuore. La 
questione serissima è: “Non è una parentesi!”. Vorrei che 
l’epidemia finisse domani mattina e la crisi economica do-
mani sera. Ma non sarà così. In ogni caso questo periodo 
di pandemia e di crisi non è una semplice parentesi. [...] 

Questo tempo parla, ci parla. Questo tempo urla. Ci 
suggerisce di cambiare. La società che ci sta alle spalle 
non era la “migliore delle società possibili”. Vi ricordate 
quanti “brontolamenti” facevamo fino a febbraio? Bene, 
questo è il tempo per sognare qualcosa di nuovo. Quella 
era una società fondata sull’individuo. 

Tutti eravamo convinti che le relazioni fossero un 
optional.[...] In questo isolamento ci siamo resi conto che 
le relazioni ci mancano come l’aria. Perché le relazioni 
sono vitali. Noi siamo le relazioni che costruiamo. Ciò 
significa riscoprire la “comunità”. Gli altri, la società 
sono una fortuna e noi ne siamo parte viva. Il mio pae-
sino, il mio quartiere, la mia città sono la mia comunità: 
sono importanti come l’aria che respiro e devo sentirmi 
partecipe. L’abbiamo scoperto, ora proviamo a viverlo. 
Non è una parentesi, ma una nascita. La nascita di una 
società diversa. 

Non sprechiamo quest’occasione! Una società che 
riscopre la comunità degli umani, l’essenzialità, il dono, la 
fiducia reciproca, il rispetto della terra. Non basta tornare 
a celebrare per pensare di aver risolto tutto. “Non è una 
parentesi”. Non dobbiamo tornare alla Chiesa di prima. 

O iniziamo a cambiare la Chiesa in questi mesi o resterà 
invariata per i prossimi 20 anni. Per favore ascoltiamo 
con attenzione ciò che ci sussurra questo tempo e ciò che 
meravigliosamente ci dice Papa Francesco. Vi ricordate 
cosa dicevamo fino a fine febbraio? In ogni incontro ci 
lamentavamo che la gente non viene più a Messa, i bam-
bini del catechismo non vengono più a Messa, i giovani 
non vengono più a Messa. Vi ricordate? Ed ora pensiamo 
di risolvere tutto celebrando nuovamente la Messa con il 
popolo? Io credo all’importanza della Messa. Quando 
celebro mi “immergo”, ci metto il cuore, rinasco, mi rige-
nero. So che è “culmine e fonte” della vita del credente. 

E sogno dall’8 di marzo di poter avere la forza per 
tornare a presiedere un’Eucaristia. Ma in modo netto 
e chiaro vi dico che non voglio più una Chiesa che si 
limiti a dire cosa dovete fare, cosa dovete credere e 
cosa dovete celebrare, dimenticando la cura le relazioni 
all’interno e all’esterno. Abbiamo bisogno di riscoprire la 
bellezza delle relazioni all’interno, tra catechisti, animatori, 
collaboratori e praticanti.      

Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un luogo 
dove sia bello trovarsi, dove si possa dire: “Qui si respira 
un clima di comunità, che bello trovarci!”. E all’esterno, 
con coloro che non frequentano o compaiono qualche 
volta per “far dire una messa”, far celebrare un battesimo 
o un funerale. Sogno cristiani che amano i non praticanti, 
gli agnostici, gli atei, i credenti di altre confessioni e di 
altre religioni. Questo è il vero cristiano. Sogno cristiani 
che non si ritengono tali perché vanno a Messa tutte le 
domeniche (cosa ottima), ma cristiani che sanno nutrire 
la propria spiritualità con momenti di riflessione sulla Pa-
rola, con attimi di silenzio, momenti di stupore di fronte 
alla bellezza delle montagne o di un fiore, momenti di 
preghiera in famiglia, un caffè offerto con gentilezza.  

Non cristiani “devoti” (in modo individualistico, inti-
mistico, astratto, ideologico), ma credenti che credono in 
Dio per nutrire la propria vita e per riuscire a credere 
alla vita nella buona e nella cattiva sorte. Non comunità 
chiuse, ripiegate su se stesse e sulla propria organizza-
zione, ma comunità aperte, umili, cariche di speranza; 
comunità che contagiano con propria passione e fiducia. 

Non una Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa 
che va a tutti. Carica di entusiasmo, passione, speranza, 
affetto. Credenti così riprenderanno voglia di andare 
in chiesa. Di andare a Messa, per nutrirsi. Altrimenti 
si continuerà a sprecare il cibo nutriente dell’Eucaristia. 
Guai a chi spreca il pane quotidiano (lo dicevano già i 
nostri nonni). Guai a chi spreca il “cibo” dell’Eucarestia. 
Solo con questa fame potremo riscoprire la fortuna della 
Messa. E solo in questo modo riscopriremo la voglia di 
diventare un dono per gli altri, per l’intera società degli 
umani. Buon cammino a tutti. Insieme. Vi porto in cuore.

Con affetto e stima. 
+ Derio, Vescovo   18 maggio 2020

N
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“Mostraci il Padre”
uesto il testo che ha fatto giungere all’Arci-
diocesi di Genova il Vescovo eletto Padre 
Marco Tasca all’annuncio della sua nomina.

Fratelli e sorelle carissimi, nel giorno in cui viene 
resa pubblica la notizia della mia elezione a vescovo 
della Chiesa di Dio che è in Genova, mi rivolgo a 
voi con le parole di San Francesco: “Il Signore vi 
dia pace!”. É proprio nella pace del Risorto che 
saluto fraternamente il vescovo Angelo, che fino a 
questo momento vi ha guidati e condotti sulla via 
del Vangelo; insieme a lui saluto il vescovo ausiliare 
Nicolò, i presbiteri, i diaconi, le religiose e i religio-
si, gli operatori pastorali, i catechisti e tutti i fedeli 
laici della nostra Chiesa particolare. Tutti il Signore 
benedica e ricolmi della sua grazia.

Con molta semplicità vi confido che, qualche 
giorno, il mio cuore è colmo di trepidazione per 
l’inattesa notizia; al contempo, mi abita la serena 
certezza che il Pastore e guida delle nostre anime 
è il Signore Gesù, che riempie di gioia pasquale la 
nostra esistenza e ci conduce al Padre. È per questo 
che, quasi naturalmente, in questi giorni di attesa 
mi sono trovato a ripetere nel mio cuore questa 
preghiera a Gesù: “Signore, mostraci il Padre e ci 
basta” (Gv 14,8).

Mi ha sempre colpito il fatto che proprio la pa-
ternità sia la cifra più caratteristica della natura di 
Dio: è Gesù stesso a mostrarcelo, rivolgendosi a Dio 
con il termine “Padre” nel momento in cui insegna ai 
discepoli in che modo debbano vivere la dimensione 
fondamentale della preghiera. Questo insegnamento 
di Gesù contiene un’importante conseguenza per la 
vita di noi cristiani: la paternità divina è la fonte e 
il modello di ogni relazione all’interno della Chiesa.

Come figli dell’unico Padre, impariamo a essere, 
sentirci e vivere da fratelli; e sempre dalla paternità 
di Dio prende forma e contenuto genere di servizio 
e ministero all’interno della famiglia ecclesiale.

Ogni pagina del Vangelo ci insegna che la pater-

nità di Dio si declina 
concretamente nella 
vita dell’uomo con i 
colori della miseri-
cordia, che è l’altra 
cifra indispensabile 
per comprendere il 
cuore del Padre. Nel 
volto, nelle mani, nel-
le parole e nei gesti 
di Gesù, questa mise-
ricordia rende viva e 
palpitante la presenza di un Padre che non si contenta 
di attendere, ma muove il primo passo alla ricerca 
dell’uomo, bisognoso di perdono e assetato di pace. 

Nella sua disarmante novità, il messaggio evan-
gelico ci annuncia che misericordia significa “miser 
in corde Def”: il cuore del Padre misericordioso è 
spalancato per noi, nella misura in cui siamo capaci 
di riconoscerci “miseri”. Fratelli e sorelle, condivido 
queste riflessioni per dirvi che vengo a voi animato 
dal forte desiderio di vivere con voi in una comunità 
ecclesiale che costantemente rinnova a Gesù l’accorata 
richiesta degli apostoli: “Mostraci il Padre”. 

Fin da questo momento chiedo a Dio – e vi 
invito a chiedere con me e per me – che la mia 
missione tra voi sia caratterizzata dalla costante ri-
cerca della comunione, del dialogo, della relazione 
fraterna. Porto con me, come povera dote, ciò che 
ho cercato di imparare e di vivere in questi ormai 
quasi quarant’anni di vita religiosa francescana, che 
si riassume nella fraternità. 

Come vostro vescovo, desidero essere padre e 
fratello, con il cuore sempre aperto all’ascolto e all’ac-
coglienza tanto di coloro che verranno a bussare alla 
mia porta, come- vorrei dire, soprattutto! – di coloro 
che, per qualunque ragione, si trovano o si sentono 
lontani dalla nostra comunità ecclesiale.

Mi affido con tutto il cuore alla vostra preghiera, 
in attesa di incontrarvi tutti e ciascuno nella bella città 

di Genova, che da oggi sento anche mia. In-
terceda per tutti noi e ci conduca al Figlio suo 
benedetto la Vergine Santissima, che con voi 
imparo a venerare sotto il titolo di Madonna 
della Guardia. Il Signore vi dia pace! 

padre Marco Tasca OFMConv
Arcivescovo eletto

Camposampiero, 8 maggio 2020
 

Il Cittadino, Genova  

Q
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La Parrocchia si aggiorna

l mio nome è Linda e lavoro come impie-
gata presso gli uffici della Parrocchia. Da 

diversi anni mi occupo del sito web parroc-
chiale. Sono partita da un semplice “html” la 
cui veste grafica era un po’ scarna e sono 
arrivata alla costruzione di un sito diretta-
mente online, con una nuova veste grafica e 
contenuti interattivi. 

Lo scopo è quello di offrire un sito che 
“funziona”, che offra contenuti fruibili sia 
da PC che da Smartphone e con il quale si 
possa interagire. C’è ad esempio la possibi-
lità di prenotare online le intenzioni delle Ss. 
Messe, oppure di visualizzare il calendario 
con le date dei battesimi e verificarne la 
disponibilità, ecc.. 

Le possibilità di contattarci sono molteplici: 
via mail, per telefono o tramite chat. Il sito 
offre anche la possibilità di collegarsi alla 
nostra pagina FB, alla pagina Instagram e 
al canale Youtube dove ogni domenica tra-
smettiamo in streaming la messa delle 10,30 
dalla Chiesa della Pineta. 

Il sito è aggiornato giornalmente con la 
liturgia della parola e settimanalmente con gli 
avvisi. In questa nuova “versione” ho inserito 
anche un Forum: che cos’è un forum? Il forum 
è la sezione di un sito web dedicata alla di-
scussione con e tra gli utenti, in cui viene a 
crearsi una comunità virtuale di persone con 
un interesse, o bisogno, comune. 

Il forum sarà gestito da Don Massimo e 
per quanto possibile anche da me. Ho pensato 
che sarebbe stato carino creare questa stan-
za virtuale in cui gli utenti sono ben accetti 
nell’esporre domande o semplicemente espri-
mere dei pensieri ovviamente di argomento 
religioso. 

Spero che ci sia una buona partecipa-
zione           

Con queste poche parole vi auguro una 
buona navigazione sul nuovo sito: 

www.parrocchiadiarenzano.it

diversi anni mi occupo del sito web parroc-
I

IL SITO DELLA PARROCCHIA 
IN UNA NUOVA VESTE GRAFICA E CON CONTENUTI INTERATTIVI
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LE NOVITÀ DELLE SCHERMATE

Orario delle funzioni
Festive della vigilia
16,30: S. Rosario
17,00: Parrocchia
18,00: Parrocchia

Ss Messe Feriali
8,00: Parrocchia
17,30: Parrocchia

17,00: S. Rosario
Ogni lunedì 18,00 - 18,45:

Adorazione Eucaristica

Domenicali e Festive
8,00: Parrocchia
9,00: Parrocchia
10,00: Parrocchia

10,30: Pineta (con diretta sul canale Youtube
della Parrocchia: per connetterti clicca qui)

11,30: Parrocchia
17,30: Parrocchia
17,00: S. Rosario

Info
GLI INGRESSI SONO CONTINGENTATI

E SOTTOPOSTI
ALLE NORMATIVE SUL COVID 19

Parr.le capienza max: 176 persone
Pineta: capienza max 55 persone

esterna max 85

ARCHIVIO FOTOGRAFICO
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San Francesco d’Assisi, un ribelle contro la modernità

ella nuova biografia scritta da padre Enzo 
Fortunato il fascino senza tempo di un ribelle: 
non contro la Chiesa ma contro la sua epoca 

che andava verso l’individualismo.

«Da giovane Francesco sognò di diventare cava-
liere». Leggo questa frase che apre il  nuovo libro di 
Enzo Fortunato. Conosco da tempo padre Enzo For-
tunato: frate conventuale e direttore della sala stampa 
del Sacro Convento di Assisi. Non gli ho mai chiesto 
quanti anni abbia: ma sono certo che conserverà a 
lungo quell’aria da eterno ragazzo che non cessa di 
stupirsi del mondo che lo circonda. 

Eppure è un uomo abile: e, con quel suo trattar 
umilmente e familiarmente tanto i grandi della terra 
che passano da Assisi quanto le semplici pellegrine 
umbre, dà spesso l’impressione di un “giovane in 
carriera”. Attivo, inappuntabile, onnipresente. Ma a 
volte lo guardi mentre sta assorto in silenzio o mentre 
scherza con qualcuno e mi chiedo: e se fosse, molto 
semplicemente, un frate?

Questo suo  Francesco ribelle  è un libro ben più 
dotto di quanto non voglia dar ad intendere: e van-
ta padrini nobili ed autorevoli, da Chiara Frugoni 
a Felice Accrocca a Grado G. Merlo. Il titolo può 
sembrar ammiccante: che strizzi l’occhio a un certo 
libertarismo diffuso e in fondo banale, alle facili e 
“popolari” interpretazioni di un Povero d’Assisi che 
fu tale in quanto rifiutò le convenzioni e le ipocrisie 
“del suo tempo”, l’autoritarismo della gerarchia, il 
tronfio orgoglio dei ricchi e dei potenti, la violenza 
delle “crociate”; e magari fu per giunta un animalista, 
magari un femminista eccetera eccetera? Macché: 
nulla di tutto questo. Ed Enzo Fortunato parte proprio 
di lì per riprendere un’affermazione di Albert Camus 
ch’egli stesso ha posto a sigillo del suo scritto: «Cos’è 
un ribelle? Un uomo che dice no!».

Ha l’aria di non curarsi della critica e dell’esegesi, 
padre Enzo. Negli ultimi tempi la lettura del primo 
biografo di Francesco, cioè di Tommaso da Celano, 
è stata rivoluzionata da una scoperta di Jacques 
Dalarun; testi come la  Legenda maior  di Bonaventu-
ra da Bagnoregio e, soprattutto, i  Fioretti  un tempo 
troppo amati - e citati - sono stati oggetto di critica 
severa; Chiara Mercuri ha scritto una bella monografia 
(Francesco. La storia negata)  che riprende in esame, 
e riconsidera, la testimonianza dei primi compagni 
di Francesco, i soci, già oggetto di un celebre studio 
di Raoul Manselli.

Enzo Fortunato sembra scivolare con serena 
nonchalance su questa selva di problemi storici e 
filologici così irta di aculei: e fornirci di nuovo del 

suo biografato un profilo 
semplice, levigato, lineare, 
come quello dell’immagi-
ne giottesca scelta per la 
copertina, la rinunzia ai 
beni e all’eredità paterna 
dipinta sulla scorta del 
testo bonaventuriano nella 
basilica superiore. Ma pro-
prio qui sta il punto: che 
verrà ripreso, nelle pagine 
successive, trattando degli 
altri episodi-chiave ben noti 
quali il rapporto con i lebbrosi, la predica agli uc-
celli, l’incontro con il sultano, il presepio di Greccio, 
la morte; e riprendendo quindi i due testi-chiave fra i 
suoi scritti, il Cantico delle Creature e il Testamentum.

Francesco ribelle: sia pure. Ma ribelle a chi? 
Ascoltiamo le parole dell’autore, che qui mette da 
parte il tono piano e tranquillizzante della narrazio-
ne e si fa duro, perentorio: «Sia chiaro, il figlio di 
Bernardone è un ribelle contro il suo tempo che va 
volgendo verso la vittoria dell’individualismo e della 
“società dell’avere”, non contro la Chiesa e nemmeno 
la gerarchia». 

Proprio così: e, verrebbe voglia di commentare, 
papale papale, in tutti i possibili sensi di questa 
espressione. In due righe di numero ecco il senso pa-
radossale e sconvolgente di una testimonianza. E non 
a caso, chiamando in causa la «società dell’avere», 
si cita implicitamente un saggio di Erich Fromm che 
tanto piaceva a papa Giovanni Paolo II.

Perché questo santo che sembra andare bene a 
tutti, quest’uomo “per tutte le stagioni” ribellandosi 
contro il prepotere dell’individualismo e del danaro si 
è proposto come un ribelle ante litteram alla Moder-
nità occidentale; e che piaccia tanto agli occidentali 
moderni, alla società dell’avere, del consumare e 
dell’apparire, è il paradosso dei paradossi.

E il cerchio si chiude. Il libro apertosi sui giovanili 
sogni di gloria cavalleresca d’un ragazzo figlio di 
mercante si conclude nella sostanza con una citazione 
in apparenza marginale di un romanzo cavalleresco 
del XII secolo, il Cligés di Chrétien de Troyes, «tutti gli 
altri mali sono amari, fuorché quello solo che procede 
dall’amore». L’amore, che rende dolce quel che pri-
ma sembrava amarissimo. L’amore di Dio che, come 
Francesco afferma nel Testamentum, egli scoprì stando 
fra i lebbrosi e facendosi povero per servire i poveri.

                                            Franco Cardini

N
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io zio si chiamava Andrea e aveva 80 anni. 
E’ entrato in ospedale il 26 aprile e non l’ho 
più visto fino al giorno del suo funerale.

Il 26 aprile mio zio si rompe il femore; siamo 
ancora in piena emergenza Covid-19. Io e mio pa-
dre siamo consapevoli che portarlo in ospedale è 
un grosso rischio, ma non possiamo fare altrimenti. 
Lo accompagniamo con lo sguardo, mentre i militi 
della Croce Rossa, dopo aver verificato che non 
avesse la febbre, lo sistemano in ambulanza. Riesco 
a contattarlo telefonicamente nel tardo pomeriggio: 
è in pronto soccorso da diverse ore, su un lettino, in 
attesa di essere visitato. A notte fonda, finalmente, 
viene trasferito in ortopedia dove avrà inizio il suo 
calvario.

L’intervento al femore viene effettuato  12 giorni 
dopo…  una tempistica un po’ lunga… durante la 
quale gli vengono fatti 3 tamponi (risultati sempre 
negativi). L’intervento va a buon fine e noi famigliari 
cominciamo ad organizzarci per accoglierlo a casa; 
tuttavia le chiamate con lui cominciano ad essere 
meno frequenti: non risponde al cellulare e non ci 
chiama… Io telefono in reparto 2 volte al giorno per 
avere sue notizie e mi dicono che spesso è “sopo-
roso”. Comincio a pensare che qualcosa non vada, 
ma i medici non mi riferiscono più di tanto. 

A metà maggio mi notificano che lo zio sarebbe 
stato dimesso, ma quando chiamo in ospedale per 
sapere a che ora sarebbe arrivato a casa, mi viene 
comunicato che erano subentrati dei problemi: aveva 
dolori al torace e problemi di respirazione. Penso 
subito al Covid ed espongo questo mio pensiero ai 
dottori, ma loro mi tranquillizzano perché nel frattempo 
era stato fatto il 3° tampone: negativo!

I giorni passano ma i contatti con lo zio, nel 

TESTIMONIANZA DI UNA PERSONA CHE HA PERSO UN PARENTE A CAUSA DEL COVID-19

M frattempo, sono cessati. Ricevo sue notizie solo da 
medici e infermieri. Io e la mia famiglia viviamo un 
incubo senza fine.

Le condizioni di salute peggiorano. Viene effettuato 
un esame sierologico e anche questo risulta negativo.  
Mi viene però  detto che lo zio ha una polmonite 
bilaterale interstiziale (in parole povere il Covid). Gli 
viene messo il casco per aiutarlo a respirare, ma la 
situazione non migliora. I medici mi dicono che le 
sue condizioni sono gravi e che potrebbe andarsene 
da un momento all’altro…

Il 6 giugno 2020 alle ore 18,30 l’ospedale 
chiama dicendo che lo zio è mancato.

Mio zio, come purtroppo tante persone al tempo 
del Covid, è morto “solo” in un letto d’ospedale, 
senza l’affetto dei suoi parenti. Questo virus ti toglie 
tutto: non solo il respiro ma anche la dignità e la 
possibilità di ricevere un ultimo gesto d’affetto. Non 
riusciamo a capacitarci di quanto accaduto, ma ora 
il nostro pensiero va ad Andrea: vogliamo riportarlo 
a casa e fargli il funerale.

Dopo l’angoscia di questo mese e mezzo, su-
bentra l’incredulità e la rabbia: è possibile entrare 
in ospedale per un femore rotto e uscirne in una 
cassa da morto per aver contratto il Covid? Qual-
cosa in ospedale non ha funzionato: la guardia si è 
abbassata, le precauzioni sono venute meno… fatto 
sta che mio zio non c’è più e non a causa di un 
femore fratturato.

Quando in televisione abbiamo visto le centinaia 
di bare che venivano portate via sui camion militari 
a Bergamo, mi si stringeva il cuore e pensavo al 
dolore dei parenti di quelle povere vittime, ma non 
ero coinvolta direttamente. 

Ora capisco cosa si prova a perdere una persona 
cara senza la possibilità di stargli vicino negli ultimi 
momenti di vita. Mi dispiace molto che sia finita così 
soprattutto pensando che mio zio il Covid-19 lo ha 
contratto in ospedale.

Linda Caviglia

Giovanni Battista PiranesiGiovanni Battista Piranesi
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he dalla minuscola frazione toscana fosse partita 
una rivoluzione capace di segnare il Novecento, 
si sapeva. Ma sul suo risvolto anche femminile 

— in termini di bambine e adulte coinvolte — fa ora 
chiarezza Sandra Passerotti in un libro che già dice 
tutto dal titolo:  Le ragazze di Barbiana. La scuola 
femminile di don Milani. […]

Nato grazie a una foto (cinque bambine sorridenti 
davanti a quaderni e calamai) e arricchito da molte 
immagini in bianco e nero che restituiscono il clima 
dell’epoca, il libro raccoglie le testimonianze di nove 
donne che ebbero la fortuna di essere formate dal 
sacerdote fiorentino.

È il 1954 e ha 31 anni don Lorenzo quando arriva 
“in punizione” per le sue idee troppo progressiste in 
quel piccolo gruppo di case contadine. Qui riuscirà a 
mettere su una delle esperienze educative più innovatrici 
del XX secolo, sebbene quasi insignificante in termini 
numerici. […]

Far studiare le femmine, soprattutto le figlie dei 
contadini, all’epoca è considerato poco meno che 
inutile e due di loro vengono addirittura mandate fino 
in Inghilterra per due settimane a perfezionare l’ingle-
se — perché le lingue sono una parte fondamentale, 
ritiene don Milani, della formazione dello studente. E 
quindi anche delle studentesse. Il coraggio e l’apertura 
della sua pedagogia vanno dunque misurate anche alla 
luce della volontà di restituire dignità alle bambine e 
di dare loro strumenti concreti.

Rivoluzionaria è infatti l’idea di dare alle femmine 
un’istruzione teorica e una formazione pratica artigia-
nale capace di renderle coscienti dei propri diritti e 
di sottrarsi, laddove lo vogliano, al matrimonio — che 
deve essere una scelta, non una necessità. In nome di 
un’emancipazione improntata ai valori della Costituzione 
e del Vangelo, le bambine di don Milani condividono 
con gli allievi maschi gli insegnamenti e le esperienze. 
Se imparano la storia e a sciare è perché l’uguaglianza 
a Barbiana non è mera teoria.[…]

Quella di don Milani è una pedagogia che arriva 
molto al di là delle nozioni. I suoi effetti benefici, capaci 
di segnare intere esistenze (come il libro di Passerotti 
dimostra con forza e chiarezza) si riverberano infatti 

Le ragazze di Barbiana

C non solo in chi siede tra i banchi, ma anche in chi 
frequenta la chiesa. «Io non ho studiato, perché non ho 
potuto studiare — racconta Paola Doni — ma grazie 
a don Milani ho un’apertura mentale».

Le ragazze di Barbiana non sono frutto del caso: 
il sacerdote, infatti, ha in testa un progetto preciso. 
«Voglio educarle in tutti i modi — scrive il 23 luglio 
1959 a Eugenia Pravettoni — per farne delle figliole 
intelligenti, furbe, sveglie, capaci di difendersi, di 
guadagnarsi il pane, di mandare avanti la famiglia».

E le bambine non si lasciano sfuggire l’occasione. 
«Ci ha insegnato l’indipendenza, a non essere sotto-
messi, a non sentirsi inferiori a nessuno, anche davanti 
a chi aveva un ruolo di comando. Lui ci spingeva a 
studiare anche se si faceva un lavoro manuale, lo 
studio era per noi stessi. Ci faceva appassionare alle 
cose. Oggi — dice Giuseppina Donnini — se riesco 
a difendermi e fare le mie ragioni anche con persone 
che hanno studiato più di me lo devo a don Lorenzo».

Perché soprattutto don Milani insegna a porsi do-
mande e la curiosità così tanto e ben stimolata anche 
a distanza di decenni potrà far dire con fierezza: 
«Quella fame di conoscere mi è rimasta». Diventare 
esseri pensanti, appropriarsi della parola per far va-
lere i propri diritti, conoscere i problemi e cercare di 
risolverli: questa è l’eredità di don Milani che è per 
Barbiana «il prete, il maestro, il dottore, il babbo e 
la mamma».

La presenza femminile a Barbiana non è però 
stata solo quella delle bambine. La scuola infatti ha 
potuto operare e funzionare per la presenza costante 
e discreta di molte donne adulte. Tra le altre, Adele 
Corradi che, grazie alle competenze professionali, è 
colei che più collabora alla didattica tra il 1964 e 
il 1967. Il suo contributo, infatti, non è stato solo di 
supporto alla pedagogia ‘milaniana’, ma l’ha invece 
integrata in piena autonomia. Sandra Passerotti racconta 
anche la storia di Eugenia Pravettoni, fondatrice della 
scuola di taglio e cucito a Barbiana nel 1959, altro 
strumento di emancipazione femminile.

Sono donne anziane alla soglia della vecchiaia 
quelle che incontra Passerotti «e tutte affermano di es-
sersi sentite apprezzate, valorizzate, spinte a studiare 
(...) uniche».

Fu «nel fermento femminile di allora — conclude 
Passerotti — che la società fece dei progressi, è stato 
nello svilimento della figura femminile che la società 
è regredita. Sarà nella forza delle ragazze di oggi la 
riconquista della dignità e del ruolo della donna che 
la Costituzione garantisce e la pedagogia di Barbiana 
insegna?».

Silvia Gusmano 
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Non si tratta solo di costruire ... 

Il Messaggio di Papa Francesco per la giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali è incentrato 
sul tema della narrazione, sulla necessità, propria 
dell’uomo «essere narrante», di raccontare storie, 
perché è il racconto di storie buone che permette 
di respirare più liberamente in un mondo soffocato 
dalle chiacchiere e dalle  fake news.

Abbiamo girato la provocazione insita in questo 
messaggio a una serie di artisti coinvolti con la loro 
opera creativa a rendere più bello e umano il mondo 
e in molti hanno reagito riflettendo “in dialogo” con 
il testo del Papa. Iniziamo questa serie con le parole 
che ci ha consegnato Renzo Piano.

L’ha colpita questo messaggio del Papa tutto 
incentrato sul racconto?  Sì, perché narrare è una 
cosa che credo faccia parte della nostra umanità così 
come cercare, esplorare, cercar di sapere. Non c’è 
niente da fare: siamo nati con questa speranza del 
sapere ed è questo che fa di noi tutti degli scienziati 
potenziali. C’è chi prende la strada dell’arte, chi della 
filosofia, chi della scienza ma tutti noi cerchiamo di 
capire il mistero. 

Ne conosco tanti di scienziati, come ad esempio 
gli astrofisici che lavorano al Cern di Ginevra che di 
fatto non fanno altro che indagare il mistero dell’u-
niverso nelle dimensioni dell’infinitamente grande e 
dell’infinitamente piccolo. Ma le strade sono appunto 
tante e diverse, da qui nasce il racconto, che è legato 
al linguaggio che fa sì che un poeta quello che ha 
da dire lo dice con la poesia, che lo scrittore lo dice 
scrivendo, e l’architetto lo dice costruendo. 

Costruire ripari per gli uomini, questo fanno gli 
architetti, rispondendo all’istinto propriamente umano 
del costruire. Cercare, conoscere, costruire, a questi 
istinti si collega l’istinto della narrazione il quale è un 
po’ trasversale a tutti gli altri che hanno bisogno di 

un racconto. La narrazione è lo strumento con cui tutti 
gli altri possono trovare riscontro. Senza narrazione 
non ci sarebbe scienza, non ci sarebbe scambio. È 
un tema affascinante.

Oscar Wilde diceva che lo scultore pensa in mar-
mo. Lei lo fa “costruendo ripari”. Come è successo 
che a un certo punto della vita ha seguito l’istinto 
della costruzione? Io sono un figlio della guerra, sono 
«figlio di un temporale» come diceva il mio amico 
De André. Quando ero piccolo, dovevo avere sei o 
sette anni, seguivo mio padre nei cantieri. Era un 
piccolo imprenditore con una piccola ditta con dieci, 
quindici operai e io ci andavo volentieri, lui mi ci 
portava spesso e lì osservavo la vita del cantiere che 
a quell’età mi appariva come una cosa magica, per-
ché vedi cose inanimate, mucchi di mattoni, mucchi 
di sabbia e poi avviene qualcosa di miracoloso e 
tutto si trasforma. Per gli occhi di un bambino di sette 
anni questo è miracoloso direi in maniera ingenua, 
ma poi crescendo ti accorgi che costruire è sempre 
magia pura. 

Cresci, vai a scuola, studi per diventare architetto 
e ben presto capisci che non si tratta solo di costruire, 
si aggiunge sempre un po’ di magia. Costruire case 
è già molto bello, ma ancora più bello è costruire 
luoghi dove la gente si incontra, edifici per la co-
munità ed è quello che un po’ è successo a me che 
ho praticamente sempre costruito biblioteche, musei, 
sale per concerti o università. Questo aggiunge una 
dimensione sociale e quindi etica al lavoro di archi-
tetto: costruisci qualcosa per cambiare il mondo, per 
far sì che la gente si incontri e incontrandosi possa 
parlare, conoscersi, conoscere... siamo sempre lì. 

Per questo dico che c’è un di più, non solo la 
dimensione etica ma anche quella poetica. Ci deve 
essere il  kalòs, quella cosa gratuita e inutile che è 
la bellezza senza la quale però nulla ha senso. Una 
biblioteca serve a conservare i libri, ma non può 
essere brutta, non può essere priva di questa magia 
della luce, della bellezza. Come architetto sei anche 
tu un narratore, costruisci luoghi che permettono la 
narrazione; non sei un musicista ma sei un liutaio, 
costruisci un luogo dove la musica può muoversi, 
svilupparsi. 

I luoghi che un architetto costruisce sono luoghi 
di fortissima dimensione umanista: una biblioteca, il 
luogo dove passa il sapere, la conoscenza, oppure 
una scuola o un ospedale, non sono edifici da co-
struire solo con la tecnica, sono luoghi umani, c’è 
qualcosa in più.

A colloquio con Renzo Piano
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Schizzo
del Centro Colturale

Jean-Marie Tjibaou in 
Nuova Caledonia

… ma di aggiungere ...

Ritorniamo alle semplici abitazioni, alle case. Ogni 
abitazione di fatto rivela una storia, quasi come una 
“pelle” di chi l’abita. Noi umani abbiamo la pelle, poi 
abbiamo gli abiti che già rivelano qualcosa di noi, 
di quello che pensiamo e poi c’è la terza pelle che è 
la casa in cui abitiamo. Anche nelle case private vi 
è sempre una storia, un’identità, un racconto... Sì, 
per questo mi piace il messaggio del Papa. Perché 
l’architettura risponde senza dubbio ai bisogni pratici 
di una persona, di una famiglia, di una comunità, ma 
non ha solo una funzione pratica, è anche sempre 
legata alle aspirazioni, ai desideri e ai sogni delle 
persone, dei popoli. 

Pensiamo alla dimensione popolare: c’è sempre 
bisogno di spazi dove ci si senta uniti, dove si pos-
sano condividere dei valori. Per le singole persone, 
ebbene anche la più modesta casetta, una capanna 
assolve la funzione di coprire, riparare, ma porta 
con sé i tratti di un racconto, di una narrazione per 
l’appunto. Cioè racconta la storia di quella famiglia, 
di quella persona, delle sue ambizioni in qualche 
maniera. Anche nella casa più modesta in qualche 
maniera c’è sempre dentro questo. Ed è lì che l’a-
bitazione diventa interessante. L’architettura, quella 
pienamente umana, è quella che si mette a servizio 
di una narrazione.

Il Papa parla di una narrazione umana che ci 
parli di noi e del bello che ci abita... Esattamente, è 
ciò di cui sto parlando. Un architetto è un costruttore 
ovviamente, ma è al tempo stesso una persona che 
umanisticamente appartiene al mondo, che ha una 
sua etica, che svolge un’attività per cui ha bisogno 
di parlare con la gente, conoscerla, capirla. Alla fine 
anche lui porta con sé un racconto e un messaggio, 
così come un poeta, uno scrittore... e tutti questi 
messaggi, perché possano essere significativi, devo-
no essere poetici, poetici nel senso profondo della 
parola, cioè devono avere i caratteri della bellezza. 

Naturalmente per bellezza qui intendiamo quella 
giusta, quella di cui parla il Papa, collegata anche al 
senso del giusto e del buono, pensiamo al Kalòs kai 
agathòs dei greci e notiamo come in tutto il bacino 
mediterraneo la parola bello è associata al buono: 
nel sud Italia “bello” lo si dice anche di un piatto di 
pastasciutta. Anche in Africa è così, non esiste una 
parola che indichi una cosa bella e basta, una cosa 
bella è anche buona. In questa logica, la bellezza 
è necessaria. 

Se non c’è questa bellezza in questo suo scri-
vere il suo giornale, in quello che io cerco di fare 
nel mio spazio, in quello che dice il poeta, se non 

c’è questa bellezza il messaggio della narrazione 
non passa. C’è quella bella scena de  Il Postino con 
Massimo Troisi, quando Neruda-Noiret recita l’Ode 
al Mare  e il postino gli dice: «Cos’è questa?». E 
Neruda risponde: «È una metafora poetica». Allora 
il postino gli chiede: «Ma me la spieghi?». E lui gli 
dice: «Ma io sono un poeta e quello che devo dire 
lo dico con la poesia, non ho altro modo di dirlo».

E qui rispunta il tema del linguaggio. Io sono 
architetto, non posso far passare il mio messaggio 
attraverso le parole mettendomi a scrivere (cosa che 
non mi sogno nemmeno di fare): non è nel mio lin-
guaggio, fallirei. Quello che ho da dire l’ho costruito 
facendo Beaubourg a Parigi, facendo la sede di «The 
New York Times», costruendo un ospedale in Grecia 
e così via... 

Esiste una connessione tra la mia narrazione e la 
dote che il Padre Eterno mi ha dato e di cui tutti, in 
modo diverso, siamo stati dotati e di cui dovremmo 
essere grati. Forse dovremmo provare ad acconten-
tarci di quello che abbiamo ricevuto e cercare di 
usarlo bene. Stando attenti a non confonderci l’uno 
con l’altro, io lo dico sempre a tutti quanti: «Tu sai 
scrivere bene, fallo attraverso la scrittura; tu sai cer-
care, fallo attraverso la ricerca».
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… poesia
C’è però anche un lato negativo della narrazione, 

ne parla anche il Papa nel suo messaggio quando 
riflette sui rischi della comunicazione... Senza dubbio, 
esiste un aspetto negativo, penso all’informazione, 
alle news. Sì, c’è anche un uso malato delle news, 
un uso strumentale, e questa è la tragedia delle fake 
news. L’uso che si fa delle parole, della narrazione 
per sedurre o per convincere, addirittura spingendosi 
fino a creare una narrazione falsa.

Ci può essere un’architettura malata? Ci potrebbe 
essere. È il caso di un’architettura aggressiva, che 
non accoglie, che non dà spazio, che s’impone in 
qualche modo, è l’architettura che vuole persuade-
re, manipolare, un’architettura che diventa retorica. 
Ricordo quello che mi diceva Norberto Bobbio sul 
fatto che c’è moltissima gente che passa la propria 
esistenza a persuadere gli altri delle proprie idee, 
invece che dedicarla ad avere idee giuste. 

E questi sono i narratori malati, non cattivi (poi 
ci sono anche quelli cattivi che raccontano una narra-
zione volutamente falsa per estorcere o per sedurre) 
perché questa forma di malattia di cui parla Bobbio 
è innocente, anche se molto diffusa, una malattia 
imparentata con il narcisismo.

Sempre il Papa, parlando di recente in tema di 

educazione, ha detto che il segno di un buon sistema 
educativo è tale se è capace di creare poeti. Che ne 
pensa? Molto interessante. Detto meglio, è quello che 
stavamo dicendo prima. Se tu non sei capace, come 
cineasta, come scrittore, come scienziato, se non sei 
capace di tradurre tutto in poesia, e quindi toccare 
emotivamente chi ti ascolta, il messaggio non riesce 
a passare, ti scivola via, è interessante, ma non col-
pisce il cuore. Non penetra profondamente, non ti 
fa nascere quella vibrazione interna. La dimensione 
della poesia è fondamentale. 

Questo mi fa venire in mente un’altra cosa: tutti 
i grandi scienziati che conosco sono tutte persone 
che si spingono fino al massimo e poi si fermano 
sempre di fronte a un mistero. Ed essendo persone, 
uomini e donne intelligenti, restano in sospensione. 
C’è sempre un momento in cui ciò accade. In questo 
senso siamo tutti uguali. Poi c’è chi lo nega, chi non 
lo nega, c’è chi lo accetta all’ultimo istante. Ma noi 
esseri umani siamo tutti quanti accomunati da que-
sta consapevolezza di un mistero che ci sorvola, ci 
supera. Anche questo ha a che fare con la poesia.

Andrea Monda

Renzo Piano, nato a Genova nel 1937, dopo aver 
conseguito il diploma di Maturità Classica frequenta la 
facoltà di Architettura prima a Firenze e poi Milano. 
Prima della laurea nel 1964 al Politecnico di Milano 
si reca a Parigi dove frequenta, presso il Conservatoire 
National des Arts et Métiers, le lezioni di Jean Prouvé.

Dal 1965 al 1970 viaggia tra gli Stati Uniti e 
l'Inghilterra per completare la sua formazione. A Londra 
insegna per due anni presso l'Architectural Association 
School of Architecture.

Fin dall'inizio la sua cifra stilistica è contraddistinta 
da ricerca e sperimentazione. Nel 1968 partecipa alla 
XIV Triennale di Milano, per cui realizza un padiglione.

Nel 1969 realizza il padiglione per l'industria 
italiana all'Esposizione Universale del 1970 a Osaka. 
Insieme con Gianfranco Franchini vince nel 1971 
il concorso internazionale per la realizzazione del 
Centro Georges Pompidou, considerato il manifesto 
dell'architettura high-tech, oggi uno dei monumenti di 
Parigi più visitati.

Nel 1981 fonda il Renzo Piano Building Workshop, 
con uffici a Genova, Parigi e New York. Nel 1988 il 
Comune di Genova gli affida l'incarico di ristrutturare 
il Porto Antico, in vista delle Celebrazioni Colombiane. 
Nel 1992 gli viene affidato l'incarico di ricostruire 
l'area di Potsdamer Platz a Berlino.

Nel 1994 vince il concorso internazionale per il 
nuovo Auditorium Parco della Musica di Roma, inau-
gurato nel 2002. Nel 2004 porta a compimento la 
Chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

Nel 2006 Thomas Pritzker, chairman della Officer 
of The Pritzker Organization lo sceglie per progettare 
la sua villa ad Aspen, che diventerà il primo progetto 
di residenza privata unifamiliare.

Nel 2008, dopo quasi dieci anni di progettazione 
e lavori, inaugura la California Academy of Sciences 
di San Francisco.

Nel 2012 a Londra viene inaugurato The Shard, 
di cui è progettista, che con i suoi 310 metri risulta 
essere il più alto grattacielo d'Europa e 57º al mondo; 
nel contempo, viene presentato il progetto del Nuovo 
palazzo di Giustizia di Parigi, un grattacielo di 160 
metri che diventerà la più alta costruzione della città 
dopo la Torre Eiffel.

Dal 30 agosto 2013 è nominato Senatore a vita. 
Su sua disposizione l'ufficio che gli spetta quale membro 
della camera alta italiana viene messo a disposizione 
di un gruppo di 30 giovani architetti fra i 29 e i 38 
anni, selezionati tra le oltre 600 candidature.

Il team, chiamato G124, finanziato con il suo 
emolumento da senatore, concentrerà la sua attività sul 
recupero e sulla trasformazione delle periferie italiane.

Note essenziali
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La S. Messa alla cappella del Bricco dei Seuggi

Il saluto del Card. Angelo Bagnasco alla Diocesi

Il fiume della vita
L’ora del saluto è giunta: gli anni scorrono veloci 

verso l’oceano della vita eterna. L’esistenza è come 
un fiume:  scaturisce dalla sorgente del Creatore, 
raccoglie rivoli, ha percorsi lineari e tranquilli, incontra 
ostacoli inattesi, viaggia a cielo aperto con ogni 
tempo, conosce penuria e abbondanza, lotta con 
anse improvvise che sembrano voler distrarre il suo 
corso, e a volte con rapide che possono rompere la 
sua compattezza e disperderlo in rivi e paludi.

Comunque, il fiume della vita lascia il segno nella 
terra, tra case, montagne e pianure, tra presenze e 
solitudini. Solo Dio, che vede il percorso e il cuore, 
può valutare e fare bilanci. Egli vede il bene, le la-
cune e gli errori: vede la rettitudine della coscienza, 
l’amore per Genova, mia casa e famiglia, per il mio 
Clero e il popolo, tutto il popolo. A noi, il compito 
di affidarci alla sua misericordia con la semplicità 
del bimbo in braccio all’Amore. Consegnarmi al 
suo sguardo, nel quale ho cercato di vivere ogni 
giorno - sguardo che va oltre apparenze e stereotipi 
di politica, di ideologia e di potere  - dona serenità 
e pace: e questo basta.

Ognuno è se stesso: anche l’umanità del Vescovo 
entra nella storia della sua Chiesa, si intreccia con lei, 

la segna e ne è segnato, consapevole che crescere 
nelle responsabilità non desiderate e non cercate, 
obbliga ad un amore più grande, e che amare non 
è mai a buon mercato, ma a caro prezzo. Significa 
servire nella verità e nel bene ricordando le parole di 
Gesù: “Padre, per loro io santifico me stesso, perché 
anch’essi siano santificati nella verità” (Gv 17,19). 

La scuola di Dio
Convinto di non tornare più a Genova, portai 

le spoglie di mia madre dal cimitero di Staglieno 
al piccolo camposanto del paese dove vive mia so-
rella con la sua famiglia; ma la Divina Provvidenza 
aveva previsto diversamente, e la mia nomina ad 
Arcivescovo della “lanterna” mi colse di sorpresa, 
suscitando sentimenti di gioia e di timore.

A volte, prima dei miei quarant’anni, riflettevo sul 
fatto che non ero stato toccato da situazioni di vero 
dolore come vedevo, invece, nella vita di altri. Mio 
padre, uomo che parlava poco e con poco diceva 
molto, sazio di bontà e di anni era salito al cielo 
nella pace, circondato in casa dal nostro affetto. 
Perché io ero stato risparmiato fino ad allora? 

All’improvviso, si ammalò la mia carissima mamma, 
e si spense il sole:  iniziò una nuova fase e conobbi 
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nella carne viva la sofferenza, scese un buio dove solo 
la piccola luce della fede mi permetteva di affrontare 
ogni giorno. Noi, esseri umani, ci abituiamo anche 
alle cose più belle: la loro assenza sembra impossibile, 
ma così non è, e viene il momento! In quei dieci anni 
di assistenza in tutto, imparando a mettere insieme 
gli impegni pastorali con i doveri di figlio, compresi 
che il Signore mi aveva messo in una scuola nuova 
e più alta, quella del dolore:  forse, voleva formare 
il mio piccolo cuore per altri compiti. Quante volte, 
successivamente, sono tornato a quella scuola di vita, 
dove Dio mi aveva insegnato la fiducia, la pazienza, 
il sacrificio che è l’altro nome dell’amore, la tenerezza 
che vedevo attorno a me, l’umile affidamento di chi era 
ammalato, la Provvidenza che interveniva assumendo 
nomi e volti impensati. Allora, toccai con mano ciò 
che avevo ascoltato tante volte, che tutto è grazia. 

Scrivo a voi
Giunto ora all’ultima rampa del mio pellegrinag-

gio, mentre ci prepariamo ad accogliere con gioia 
e affetto il nuovo Arcivescovo, Mons. Marco Tasca, 
desidero indirizzarvi ancora alcune parole.

Dico una parola a voi bambini, germoglio della 
vita: sappiate ringraziare e siate docili a chi vi ama 
con amore puro.

A voi adolescenti: non abbiate paura delle vostre 
interiori turbolenze, Gesù vi è accanto, ascoltate la 
sua voce.

A voi giovani, primavera del mondo: non sbaglia-
te la vita. Esistono altezze che neppure si possono 
immaginare, ma che l’anima può raggiungere e che 
vi aspettano. La cultura di oggi non vuole che siate 
persone consapevoli e libere, ma ricordate:  solo la 
verità libera da menzogne e miti, e la verità è Cristo. 
La sua parola è alta ma non tradisce.

A voi famiglie, culla insostituibile della vita, pa-
lestra di umanità e di fede. Voi non siete qualcosa 
da sostentare, ma la prima realtà su cui investire. 
Siete il patrimonio più grande, senza di voi non c’è 
futuro. La Chiesa vi è vicina:  siate focolari 
di preghiera e di rigore educativo.

A voi adulti, che siete nel pieno delle 
forze e che avete responsabilità gravi: non è 
importante sentirvi importanti, ma essere utili. 
In ognuno di noi c’è qualcosa che nessuno 
può strapparci o uccidere.

A voi anziani:  non siete nostalgici 
narratori del passato, ma depositari di una 
saggezza che indica ciò che vale. Gli anni 
ci hanno fatto vagliare le cose e guardiamo 
le giovani generazioni con affetto. Il nostro 
sguardo forse è segnato dal disincanto, ma 
non certo dal pessimismo che rende amari i 
giorni e intristisce gli altri. Di questo sguardo, 

patinato di fiducia e pazienza, il mondo ha bisogno.
Una parola a voi carissimi Sacerdoti, confratelli ed 

amici: grazie per la pazienza che avete avuto e per 
la benevolenza con cui mi avete accolto. Perdonate 
ciò che posso avere trascurato:  la nostra indole è 
schiva e non tende a metterci in mostra, ma ci rende 
concreti e fedeli. Insieme a voi, un grato pensiero va 
a coloro che hanno condiviso più da vicino le mie 
responsabilità, i nostri Vicari Generali, i Provicari e 
i Vicari Episcopali. Non posso tacere, inoltre, la mia 
affettuosa gratitudine a S. Ecc. Mons. Martino Ca-
nessa, Vescovo Emerito di Tortona:  tornando tra noi, 
è stato per me amico e sostegno, per tutti presenza 
umile e amata. 

Cari Confratelli, l’emergenza sanitaria è stata 
come un lungo sabato santo e ha pesato anche su 
di noi: abbiate pazienza e fiducia, la gente ha biso-
gno di voi, ha bisogno della vostra fede. Per questo 
verrà a cercarvi. Ma vi prego: state uniti, anzi state 
stretti al Vescovo e tra voi come al Signore. Siamo 
dei poveri uomini, ma abbiamo consacrato la vita 
per la salvezza delle anime:  non cerchiamo glorie 
umane, ma la gloria di Dio. Avanzando gli anni, 
questa verità brilla come il sole e pacifica.

Come non ricordare i membri della vita consacra-
ta? Ci ricordate che solo Dio basta, e che fuori di Lui 
l’esistenza diventa opaca. In questo orizzonte, anche 
la multiforme realtà del volontariato, bella tradizione 
genovese, sa che quanto più ci lasciamo amare da 
Dio tanto più siamo capaci di servire il prossimo nel 
segno della gratuità e della perseveranza.

A voi cari seminaristi rinnovo il mio affetto e 
la gioia di vedervi:  non scoraggiatevi mai e non 
arretrate. Mettere nelle mani di Gesù tutto di voi e 
per sempre è grazia che riempie il cuore e la vita.

Sono riconoscente ai Rappresentanti di altre 
Confessioni cristiane: la vostra presenza è un atto di 
fraternità che mi commuove, e che rafforza il vincolo 
di preghiera al Signore che ci ama.

CORPUS DOMINI
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A te, Genova
Qui, nella nostra splendida cattedrale custodita 

dal Capitolo dei Canonici, attorno all’altare il pensie-
ro conclusivo è per te Genova. Alle Autorità civili e 
militari, alle Istituzioni che da quattordici anni guar-
dano l’Arcivescovo e la Diocesi con benevolenza e 
fiducia, esprimo la mia commossa gratitudine e il mio 
cordiale saluto ed augurio. Il rispetto reciproco ha 
ispirato proficue collaborazioni per il bene comune, e 
i nostri Sacerdoti, sparsi ovunque, ne sono testimoni, 
come pure la storica vicinanza della Chiesa ai lavo-
ratori e alle loro famiglie fin dal 1943. I cappellani 
del lavoro ne sono prova discreta e fedele, convinti 
che a nulla giova il muro contro muro, e con lo 
sguardo teso all’occupazione, alla dignità, al pane 
e allo sviluppo, e questo  in tempi di sole o di nubi, 
di successo o di amara delusione. 

Purtroppo, è un esempio unico, questo, in Italia. 
Cari lavoratori, se sarò considerato vostro amico 
sarà per me un onore: la vostra vicinanza mi ha 
ricordato il duro lavoro di mio padre in fabbrica, 
e di mio nonno nel nostro porto. Spesso nei vicoli 
mi avete fermato per un saluto, una confidenza, 
una preghiera, un caffè. Confesso che questi sem-
plici gesti mi hanno incoraggiato, e resteranno tra 
i ricordi più belli. Un grazie a voi, operatori della 
comunicazione: abbiamo imparato a conoscerci, ed 
è cresciuto l’apprezzamento per il vostro compito di 
informare e formare.

A te Genova, regina della Liguria, il mio abbraccio. 
Mi hai accudito da piccolo tra le macerie del dopo 
guerra in piazza Sarzano, negli antichi vicoli di via 
Ravecca, del Colle, di via Madre di Dio… Dalla mia 
famiglia e dalle tue case, strette tra loro come per 
proteggersi, ho imparato a vivere insieme, a faticare 
con serenità, ad accontentarmi di quello che c’era: 
vedendo i loro sacrifici senza lamenti, ho desiderato 
che i miei genitori fossero contenti di me e per questo 
mi sono applicato. 

Bambino, ho respirato la fiducia nel futuro che 
tutti dovevamo costruire, un crescente senso di appar-
tenenza ad una città che sentivamo orgogliosamente 
nostra. A te, dunque, il mio abbraccio. Davanti a Papa 
Francesco  - che ancora ringrazio per la fiducia che 
mi ha sempre mostrato, per la sua Visita Apostolica, 
e per il Pastore che invia –  ti ho descritta come un 
“diesel”: non ti concedi a facili entusiasmi, ma osservi, 
valuti, e poi – messa in moto – parti con coraggio e 
punti alla meta. La tua storia spiega un riserbo che 
può apparire distacco, ma che in realtà preserva la 
bellezza della tua anima, custodisce la preziosità dei 
tuoi sentimenti, quei sentimenti che ho visto tante e 
tante volte percorrendo le tue strade. 

Tra monti e mare
Grazie, Città bella ed esigente, perché mi hai 

accolto come tuo Pastore e insieme abbiamo cammi-
nato. Ma ricorda: alle spalle hai i monti, terra dura 
e difficile che i tuoi avi, donne e uomini, hanno 
conquistato col sudore. Guarda questi monti che ti 
hanno protetta nei secoli, e che oggi devi attraversare 
con velocità e sicurezza per aprirti al nord dell’Italia 
e dell’Europa. Guarda i tuoi monti: ti accorgerai che 
ti costringono ad elevare lo sguardo verso il cielo, 
verso Dio che ti trascende e ti accompagna. Dall’alto 
vedrai meglio te stessa e i tuoi figli.

E poi, hai davanti il mare, luogo delle tue origi-
ni;  mare solcato alla ricerca di sopravvivenza e di 
miglioramento. Non dimenticare il tuo mare:  esso 
parla dell’ardimento dei padri, di fatiche, coraggio, 
sacrificio, dell’amore per la famiglia. Guarda il tuo 
mare che ti invita da secoli ad osare, a intraprendere, 
ad accettare le sfide, a non temere l’incognito, ad 
essere città aperta…. a guardare lontano fino all’o-
rizzonte dove la terra s’incontra con l’infinito. Quella 
linea parla anche dei confini della nostra vita, del 
tempo che scorre, della finitezza delle cose.

Mare e monti sono il grembo che ti ha genera-
ta: continuino ad essere il richiamo della tua coscienza 
civile, morale e religiosa: tutto ti porta a Dio, al cielo, 
dove le stelle orientano e fanno compagnia. La tua 
concretezza ti preservi da lusinghe, e i tuoi piedi 
siano fermi sui monti come sul mare:  lo sguardo sia 
fisso alla meta, la decisione intrepida, il passo sicuro 
anche quando l’acqua è mossa e il terreno scivola. 
San Giovanni Battista ti accompagni per il presente 
e per il futuro.

L’ultima parola è a te, o Maria, grande Madre 
di Dio e nostra, che Genova ha voluto incoronare 
nel 1637 Regina, e che campeggi sull’antico altare. 
Il primo raggio di sole è per te: attraverso le vetrate 
dei nostri Santi ti avvolge le spalle come un manto 
di luce. Per te è l’ultimo sole della sera, che illumina 
il rosone e dà calore alla tua regalità materna. Tra 
venti favorevoli o contrari, continua a mostrarci Gesù 
che porti in grembo:  benedici la nostra Chiesa, la 
Città, le famiglie. E benedici anche me, figlio di 
questo popolo. Amen.      

Amministratore Apostolico di Genova

BENEDIZIONE ALLA CITTÀ
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Un saluto al Tabernacolo
difficili mesi della pandemia ci hanno tenuto lon-
tano dalle Messe celebrate col popolo. Per molti 
cattolici, privati così del contatto spesso quotidiano 

col Signore Gesù, è diventato indispensabile, allora, 
riscoprire quella presenza con Gesù che in molti è 
risultata provvidenziale.

Con le Messe sospese e le chiese comunque 
aperte, anche se non sempre e non dappertutto, ma 
questo è un altro discorso, in tanti hanno riscoperto la 
visita al Santissimo Sacramento. E si sono attaccati ad 
essa come al momento più prezioso della giornata, 
quando invece, in condizioni normali, spesso è solo 
un di più se non un momento di poco conto.

Quella della sosta al Tabernacolo è invece una 
eccellente pratica che alimenta la nostra vita alla 
ricerca della santificazione personale. Non è regolata 
da chissà quali norme, ma è un momento per lo più 
breve e intenso di preghiera o più semplicemente di 
presenza.

Si racconta che al curioso che lo interrogava su 
che cosa stesse facendo così assorto davanti al Taber-
nacolo, il santo curato d’Ars abbia risposto serafico: 
«Niente, io lo guardo, Lui mi guarda».

Sublime e semplice risposta, che presuppone la 
capacità di entrare in un libero e fervido colloquio 
col Signore.

Senza istruzioni, senza eloquenza, la visita al 
Santissimo necessita di due condizioni sine qua non: 
il raccoglimento e il silenzio.

Per ottenere il primo facciamo conto di isolarci 
dalle frenesie lasciate fuori dalla chiesa, pensandoci 
come bambini con i genitori: spontanei e fiduciosi di 
essere ascoltati nei nostri balbettii.

Per avere il silenzio invece facciamo conto di 
vivere un momento intimo: spesso le cappelle del 
Santissimo, soprattutto quando lo si visita in momenti 
in cui è assente una vita liturgica e dunque la chiesa 
è deserta, hanno la caratteristica di avere quella luce 
in chiaro-scuro che favorisce proprio questa intimità. 

Ma non si tratta di un’intimità tutta rivolta verso 
noi stessi. Si tratta di un ripiegarci per spalancarci 
all’eternità. Anzi, un anticipo di eternità quale è la 
visione contemplativa della Presenza. La preghiera 
che scaturisce dall’intimità è questo silenzio. Il silenzio 
che ci regala l’ascolto di Dio in un mutuo scambio 
di occhi: i nostri verso di Lui e i Suoi verso di noi.

Spesso quella davanti al Santissimo è una preghie-
ra libera, liberissima, dato che il nostro cuore riversa 
in quel momento pensieri anche tra i più confusi e 
preoccupazioni tra le più recondite.

Ecco perché la visita non deve essere vissuta come 
un peso, quasi mai lo è del resto, anche perché la 
visita non è mai “imposta” come precetto. Il rischio 
però che resti un momento vano perché inquinato 
solo dalla nostra incapacità di ascoltare – e vedere 
– l’Altro.

Ecco perché l’ingresso in chiesa per una visita 
al Santissimo, spesso mai programmata, ma scaturita 
dal cuore per opportunità immediata e quasi casua-
le, una fila dal panettiere più lunga del solito, una 
commissione che si prolunga al di là della piazza, 
dovrebbe essere accompagnata sempre da un certo 
piacere. Come il bolide di Formula Uno che si ferma 
ai box per cambiare le gomme e poi riparte fresco 
come una rosa. Un gusto, diciamo, nell’entrare in 
chiesa, orientare il nostro sguardo alla cappella del 
Santissimo e lì iniziare a provare quel piacere della 
confidenza intima, del calore famigliare, del godi-
mento magnetico e consolante che si ha nel giungere 
finalmente ad un approdo in cui Dio appare nella 
sua Verità.

L’attrazione è piacere e dato che – come nota-
va Agostino nel citare Virgilio - trahit sua quemque 
voluptas, cioè ciascuno è attratto dal suo piacere e 
non dalla necessità o dalla costrizione, anche l’anima 
ha il suo piacere nell’incontrare il Signore.

di Andrea Zambrano         Fonte – IL TIMONE

I
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Santa Messa al Porto per la Gente di Mare e suffragio di Nicolò Robello

Giugno San Pietro: la sera all’imbrunire 
nel porto di Arenzano si torna, finalmente, 

a celebrare la tradizionale S. Messa in suffragio e 
ricordo dei Pescatori e della Gente di Mare.

In questa circostanza, particolarmente gradita è 
l’occasione di ritrovarsi insieme all’aperto per par-
tecipare ad una consuetudine che unisce devozione 
e ricordo di persone care ed eventi lontani e anche 
di un recente passato.

Infatti, durante l’omelia il parroco don Giorgio 
Noli, ha rivolto un reverente pensiero alla memoria del 
compianto Nicolino Robello, attivo e abile collabora-
tore della Parrocchia, nonché abituale organizzatore 
della manifestazione.

a celebrare la tradizionale S. Messa in suffragio e 
29
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FIOCCHI ROSA E CELESTI

CRONACA PARROCCHIALE

“Tenere le distanze”… 

Così terminava sul numero scorso la 
rubrica iniziale della “cronaca par-
rocchiale”.

Tutto il tempo pasquale (da metà 
aprile a metà maggio) lo abbiamo 
vissuto ancora in “lockdown”, co-
stretti a celebrare e ad incontrare 
la comunità nelle catacombe delle 
celebrazioni nelle chiese chiuse tra-
smesse in streaming sui “social” e, 
mano a mano che il tempo passava, 
cresceva il desiderio dell’incontro. 
Messe, rosari, adorazioni eucaristi-
che, riunioni e incontri delle varie 
associazioni e realtà parrocchiali: 
tutto su “Zoom, Whatsapp, You tube, 
Facebook”: benedetti questi mezzi 
che ci hanno aiutato a non perder-
ci di vista. Mi auguro che anche i 
bambini e i ragazzi, agganciati alla 
scuola, al gruppo di appartenenza 
e al catechismo, attraverso questi 
strumenti, ne abbiano sperimentato 
un uso corretto e meno “asociale”.

Noi sacerdoti abbiamo continuato a 
celebrare “a porte chiuse” nell’orato-
rio di S.Chiara e anche i rosari del 
mese di maggio li abbiamo recitati 
con l’aiuto dei mezzi audiovisivi, 
immaginando di pellegrinare nel 
paese sotto le varie immagini mariane 
e coinvolgendo nella registrazione 
delle “Ave Maria” i bambini con le 
loro famiglie. 

Finalmente i nostri Vescovi hanno 
cominciato a “pressare” il governo 
e l’opinione pubblica per poter ritor-
nare alle celebrazioni “in presenza” 
e si è arrivati a stilare un protocollo 
d’intesa atto a garantire il rispetto 

delle precauzioni socio sanitarie 
nelle celebrazioni con i fedeli in 
chiesa: mascherine, guanti, sanifi-
cazione ambienti e mani, distanze 
interpersonali…

La fatidica data per la fine degli 
“Arresti domiciliari liturgici” è arri-
vata: lunedì 18 maggio! E questo 
il testo degli avvisi ai parrocchiani 
diffuso dal parroco:

Ci stiamo preparando alla tanto attesa 
riapertura delle celebrazioni liturgiche 
che come sapete è stata fissata a 
cominciare da lunedì 18 maggio. 
Sono state diramate delle normative 
igienico-sanitarie alle quali sarà bene 
attenersi, con buonsenso e responsa-
bilità. Anche in chiesa, onde evitare 
possibilità di contagio,  bisogna evitare 
di entrare se si è in presenza di sintomi 
influenzali (febbre e tosse) o se si è 
stati in contatto con persone positive 
nei giorni precedenti.  Sarà comunque 
necessario rispettare il distanziamento 
di almeno 1mt (frontale e laterale).  Per 
questi motivi  saranno rese operative 
le seguenti disposizioni:

Le Messe saranno celebrate solo nella 
chiesa parrocchiale e nella chiesa 
della Pineta. (le altre chiese sono 
troppo piccole e non consentono il 
distanziamento sociale – A Terralba 
saranno avviati lavori di ristrutturazione 
e pertanto non sarà agibile).

Per questi motivi saranno incremen-
tate le Messe festive e prefestive in 
parrocchia: al sabato pomeriggio 
saranno celebrate 2 prefestive: alle 
17,00 e alle 18,00 - Alla Domenica 
le Ss. Messe saranno alle 8,00 - 9,00 
- 10,00 - 11,30 - 17,30. Nella chiesa 
di S. Martino e Alessandro in Pineta 

sarà conservata la Messa delle 10,30, 
aprendo anche il piazzale antistante.

All’ingresso della chiesa alcuni volon-
tari daranno indicazioni e regoleranno 
l’afflusso. Qualora il numero delle 
persone fosse elevato, saranno posti 
dei  diffusori acustici all’esterno per 
poter seguire la Messa dalla piazza. 
L’ingresso sarà consentito solo dal 
portone centrale. L’uscita sarà regolata 
anche sulle altre porte laterali.

Entrando in chiesa bisogna igienizzarsi 
le mani, indossare guanti e mascherina 
(dispositivi in dotazione personale). 
Durante le fasi di ingresso e uscita 
la distanza minima da rispettare è 
di 1,5 mt.

All’interno della chiesa sarà importante 
occupare i posti a sedere fissati in 
176 (senza spostamenti di sedie). Le 
sedie sono già disposte alla distan-
za prevista. Sulle panche saranno 
contrassegnati i posti occupabili con 
dei bollini adesivi (max 2 persone su 
ogni seduta). 

Nella celebrazione sarà ovviamente 
abolito il segno di pace e regolato lo 
spostamento per la comunione che si 
potrà ricevere solo sulle mani.

Nei locali annessi alla chiesa (sacrestia 
e salette) è necessario entrare uno 
alla volta.

Sia in chiesa che fuori, sul sagrato, 
all’ingresso e all’uscita della messa bi-
sogna evitare di creare assembramenti.

Queste indicazioni hanno cominciato 
a diventare operative soprattutto nel 
primo fine settimana utile: 23 e 24 
maggio. Un grande servizio è stato 

Diario

30 MAGGIO
Michele Damonte di Luca e Laura Farsaci  15/04/2020

12 GIUGNO
Diletta Cagnina Damonte di Andrea e Alice Damonte  4 /12/2020

Diario
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APRILE
21 Teresa D’Ambra   
 (ben. ceneri al cimitero)
21 Benedetta Damonte   
 (ben. ceneri al cimitero)
21 Teresa B. Casarino   
 (ben. ceneri al cimitero)
25 Giannantonio Roccaro
27 Maria Mangini
28 Eleonora Dulio
30 Anna Delfino

MAGGIO 
 2 Chiara Vernazza
 3 Marco Tardito
 7 Benedetta Bottino
 9 Tina Capurro
21 Mario Calcagno
25 Angela Pastorino
26 G.B. Ferrari
28 Tobia Michele Cuttica
29 Maria Felappi
29 Imperia Calcabrina
 

GIUGNO 
 9 Andrea Caviglia
10 Flavio Fanni
13 Teresa Valle
18 Ivano Rocchetti
20 Dario Ciolini
23 Isabella Chiossone
23 Gianmaria Lanteri
27 Isabella Vallarino

Abbiamo accompagnato…

Carla Caviglia
1940 - 8 Nov. 2015

Vittorio Caviglia
1934 - 15 Gen. 2016

Antonietta Caviglia
1930 - 19 Feb. 2019

Giovanni Damonte 
1927 - 3 Gen. 2020

Luigi Chiossone 
1941 - 22 Feb. 2020

Angelo Briasco 
1937 - 16 Mar. 2020

Carlo Calcagno
1941 - 31 Mar. 2020

Angela Pastorino
1935 - 23 Mag. 2020

Tobia M. Cuttica
1936 - 26 Mag. 2020

Isabella Chiossone 
1930 - 13 Giu. 2020

Isabella Vallarino 
1923 - 26 Giu. 2020

Giambattista Ferrari 
1940 - 23 Mag. 2020

reso dai “Volontari dell’accoglienza” (40 ragazzi, ragazze, 
mamme e papà, distribuiti nei vari orari) che, con la loro 
pettorina gialla, hanno accolto i fedeli per guidarli nel 
percorso di ingresso e uscita dalla chiesa, igienizzando 
le mani a chi entrava, dando indicazioni sul dove sedersi, 
regolando l’uscita per evitare assembramenti.

Qualcuno si chiederà il perché di tutte queste disposizioni. 
Credo che la risposta possa  semplicemente essere: “per 
mettere ogni persona in condizione di sentirsi tranquilla, 
protetta e difesa, oltre che accolta”.

La vita della comunità cristiana ha finalmente ripreso la 
via della normalizzazione. Ovviamente solo nelle celebra-
zioni e non ancora nelle altre forme di cammino pastorale 
(gruppi, associazioni, gite, campi estivi, feste…).

La gente è ritornata in chiesa, le Ss. Messe hanno rivisto 
la partecipazione dei fedeli (oltre 600 la prima domenica 
per superare il migliaio a fine giugno). Anche i giovani 
e i giovanissimi hanno riassaporato la gioia del rivedersi 
nella veglia di Pentecoste e molti fedeli hanno accolto 

l’invito a concludere il mese di maggio sul piazzale del 
Santuario con la recita del Rosario.

Quest’anno non è possibile celebrare il “Corpus Domini” 
con la tradizionale, solenne processione, ma ci siamo 
raccolti in Adorazione per una intera giornata nel saba-
to della vigilia (con grande partecipazione di giovani e 
giovanissimi, scout e azione cattolica, fino a tarda sera) e 
domenica la conclusione è stata la benedizione  Eucaristica 
sul portone della chiesa alle 18,30.

La cronaca parrocchiale ci riserva ancora  la tradizionale 
festa della gente di mare con la Messa nel porto di Aren-
zano. E’ l’occasione per ricordare il compianto Nicolino 
Robello che sempre ha organizzato questa manifestazione.

Ci stiamo preparando alle prossime feste patronali di S. 
Nazario e Celso, con la convinzione che quest’anno sa-
ranno diverse, senza processione e manifestazioni esteriori, 
ma solo celebrazioni liturgiche in chiesa.

(dal diario del parroco)

Luigina Valle 
1946 - 9 Mar. 2020

Francisca Caviglia
1928 - 14 Gen. 2020

Per espresso desiderio dei parenti




