
PARROCCHIA
SANTI NAZARIO E CELSO
Arenzano

Gennaio
Febbraio
2022

GennaioGennaio
FebbraioFebbraio
20222022

1

Vitarenzanese



  

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 25 febbraio e in tipografia il 28 febbraio 2022

�

Dal concerto di Natale1
Argomenti trattati2
La parola del Parroco  Don Giorgio3
Immagini del ‘Concerto di Natale’ 4
Quando lo spirito cristiano si fonde con ...5
Ricevere cure non ...   6
                     … può essere un lusso 7
Presepe vivente al Santuario del Santo Bambino 8
Sacra Famiglia ...   9

       … alla sua famiglia   Luca M. Possati13

Anticipando l’Epifania   Pilgrims with music10

Ogni bambino ha diritto ... 12

Quel piccolo Lorenzo che sarebbe divenuto ...  16
Nuove sedi scout15

Scuola di teologia 11

Concerto “Pierino e il lupo” 14

Festa della Madonna di Lourdes Linda18
#Benèpossibile:        Il Clan19
Festa della pace 2022 - Ricuciamo la pace   Gli Educs20
Cronaca Parrocchiale   Dal diario del Parroco21

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

Il Papa: preghiamo in silenzio per l’Ucraina   22

Incontro mondiale delle famiglie 24
Riconoscenza - Abbiamo accompagnato ...   23

In copertina:
Coro G.B. Chiossone 
e solisti in orchestra

Lourdes, casa dei malati    Daniele Zappalà17

18

8

Sopra: elaborazione grafica di
 Linda Caviglia

24

14



Vitarenzanese 3

La parola del Parroco: GUARDIAMO AVANTI

C arissimi amici,
abbiamo appena festeggiato la fine del 2021 
con la flebile speranza di un ritorno alla nor-

malità. Ormai questa situazione ci ha logorato e 
fatichiamo a riscoprire la naturalezza delle relazioni 
basate sull’incontro. Penso alle tante attività che pre-
vedevano la condivisione del pasto, penso alle gite 
e pellegrinaggi parrocchiali, penso alle nostre chiese 
stipate all’inverosimile per le celebrazioni natalizie 
… Eppure, con coraggio siamo rimasti attaccati  
al “possibile” che ci ha permesso di continuare a 
tenere accesa la luce della speranza e della vita 
della comunità.

L’oratorio dei ragazzi e il catechismo hanno 
sospeso prudentemente le attività in presenza, così 
pure l’Acr. Ma i Gruppi dei Giovani, Giovanissimi 
e l’Agesci, il dopo Cresima e il pre Cresima hanno 
tenuto duro e con prudenza e nel rispetto delle nor-
me sanitarie, hanno continuato a incontrarsi. Così 
pure i Gruppi delle Famiglie, la Confraternita, il 
Centro di Ascolto e la S. Vincenzo. Anche il nostro 
coro è riuscito a portare avanti le prove e a offrirci 
lo spettacolo suggestivo del Concerto Natalizio. Il 
nostro Consiglio Pastorale è tornato a riunirsi per 
coinvolgersi nei lavori del “Sinodo della chiesa cat-
tolica”. Siamo rimasti a galla e non vediamo l’ora 
di riprendere a volare. 

Abbiamo in agenda già oltre 30 matrimoni che 
saranno celebrati nella prossima primavera ed estate 
sia in parrocchia che nel Santuario di Gesù Bambino.

Nel corso del 2021 abbiamo celebrato
57 Battesimi, 77 Prime Comunioni, 65 Cresime, 
23 Matrimoni e 149 Funerali.

Non vediamo l’ora che si possa tornare ad una 
normalità anche in chiesa. Le limitazioni hanno pe-
santemente inciso sulla partecipazione: attualmente 
i numeri si sono ridotti e i fedeli che frequentano la 
S. Messa festiva sono la metà della situazione pre-
cedente la pandemia. In alcune momenti particolari 
facciamo ancora uso della trasmissione in diretta 
della S. Messa sul canale You tube della parrocchia, 
ma nutriamo vivo desiderio che si possa tornare in 
chiesa presto, senza distanziamenti e limitazioni …

Dovrebbero essere ultimati (spero entro Pasqua) i 
lavori nel giardino della canonica e presto inizieranno 
altri piccoli interventi per sistemare l’appartamento 
del curato (danneggiato da cedimenti strutturali) e 
il muro di contenimento della strada sotto la chiesa 
di Terralba.

La vita della comunità parrocchiale è basata 
quasi interamente sulla relazione, sull’incontro e 
necessariamente anche quest’anno abbiamo avuto 
forti limitazioni. 

Non dobbiamo e non possiamo perderci d’animo. 
Ritroviamo coraggio e speranza. Il Signore non ci 
abbandona, i nostri Santi hanno attraversato difficoltà 
enormi e proprio attraverso queste difficoltà hanno 
testimoniato la fede.

Don Giorgio
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Concerto di Natale
Programma 

CAROLS MEDLEY
Per sola Orchestra
Dir. M° Giuseppe Calcag no
TOLLITE HOSTIA
dall’Oratorio di Natale op. 12
Charles Camille Saint Saèns 1835-1921
WHITE CHRISTMAS
I. Berlin (1888-1989)
Elaborazione M° G. Calcagno
Tenore: Claudio Bacoccoli
CAROLS OF THE BELLS
Tradizionale natalizio
per Coro e Orchestra
Elaborazione M° G. Calcagno
Voci soliste: Sofia Russo e Claudio Bacoccoli
BUON NATALE IN ALLEGRIA
Per Voci Bianche e Orchestra
Elaborazione M° G. Calcagno
Solista: Maria Delfino
NOEL ESPANOL
Per Coro e Voci Bianche
Coro Maggiore e
Orchestra di Don Luigi Porro (1922-2005)
VENEZ DIVIN MESSIE
Canto tradizionale
Coro Voci Bianche, Coro a 4 Voci e Orchestra
Elaborazione M° G. Calcagno
TU SCENDI DALLE STELLE
Tradizionale di A. M. de Liguori
Canto tradizionale
Coro Voci Bianche, Coro a 4 Voci e Orchestra
Elaborazione M. Frisina (1954)
HARK THE HERALD ANGELS SING
Tradizionale
Coro Voci Bianche, Coro a 4 Voci e Orchestra
Elaborazione M° Mark Wilberg
CHRIST IS BORN THIS EVENING
Tradizionale per Basso, Tenore, solisti, Coro a 4 
Voci e Orchestra - Elaborazione M° G. Calcagno
Testo in italiano di Elisabetta Vigo
Tenore: Marco Tozzi 

VitarenzaneseVitarenzanese

Tenore: Marco Tozzi Tenore: Marco Tozzi Tenore: Marco Tozzi 
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Quando lo spirito cristiano si fonde 
con lo spirito sportivo

S pirito di squadra, voglia di divertirsi e impegno 
sono le parole che accompagnano il Nazario et 
Celso ormai da diversi anni nella buona riuscita 

delle sue stagioni sportive. La società che porta il nome 
dei nostri santi patroni, infatti, dal 2006 partecipa 
con orgoglio ai campionati amatoriali di calcio a 11 
che si svolgono nella provincia di Genova. 

Circa 30 ragazzi dai 18 ai 35 anni che, ac-
compagnati da due allenatori pronti a mettere a 
disposizione la loro esperienza, provano a crescere 
sia sportivamente che umanamente nel rapporto con 
i compagni e con gli avversari. 

L’obiettivo che il Nazario et Celso si pone è 
quello di rendere importante per la squadra ogni 
componente della rosa. Tutti, chi più chi meno a 
seconda dell’impegno profuso in allenamento e alle 
proprie doti tecniche, hanno avuto la possibilità di 
scendere in campo nel corso del campionato con 
risultati soddisfacenti.

La stagione 2021/22 per la squadra arenzanese 
è iniziata con una vera e propria svolta. Il vecchio 
stemma e le vecchie divise hanno subito variazioni 
finalizzate a modernizzare l’immagine societaria, 
pur mantenendo il giallo e il blu come colori sociali. 
Nel nuovo logo la N e la C, intrecciandosi, vogliono 
richiamare la forma di una croce, mentre i rami di 

palma simboleggiano sia il gesto del martirio che la 
nostra città, Arenzano.

Parlando di campo, l’annata in corso vede i 
gialloblù impegnati nella Categoria 2 del campionato 
UISP genovese. Ogni venerdì si scende in campo 
per dare il massimo, divertirsi e cercare una vittoria 
che permetterebbe di togliersi qualche soddisfazione.

Il Nazario et Celso è attualmente in corsa per 
un posto ai play-off, che consentirebbe di giocarsi 
la promozione in Categoria 1 insieme alle migliori 
squadre del campionato.

Per chi volesse rimanere aggiornato sulle avventure 
della nostra squadra 
può trovarci sul nostro 
profilo Instagram (@
nazarioetcelso) e sulla 
pagina Facebook (Na-
zario & Celso).

Vi aspettiamo 
sugli spalti 
a tifare!
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Messaggio del Papa

ari fratelli e sorelle,
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata 
Mondiale del Malato per sensibilizzare il popolo 

di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società 
civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne 
prendono cura.

Siamo riconoscenti al Signore per il cammino com-
piuto in questi anni nelle Chiese particolari del mondo 
intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta stra-
da rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i 
malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore 
povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui han-
no bisogno; come pure l’accompagnamento pastorale, 
perché possano vivere il tempo della malattia uniti a 
Cristo crocifisso e risorto. 

La 30ª Giornata Mondiale del Malato, la cui ce-
lebrazione culminante, a causa della pandemia, non 
potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma si terrà nella 
Basilica di San Pietro in Vaticano, possa aiutarci a cre-
scere nella vicinanza e nel servizio alle persone inferme 
e alle loro famiglie.

MISERICORDIOSI COME IL PADRE
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate mi-

sericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6, 
36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di 
misericordia” (Ef  2, 4), il quale guarda sempre i suoi 
figli con amore di padre, anche quando si allontanano 
da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome 
di Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di 
un sentimento occasionale, ma come forza presente in 
tutto ciò che Egli opera. 

È forza e tenerezza insieme. Per questo possiamo 
dire, con stupore e riconoscenza, che la misericordia di 
Dio ha in sé sia la dimensione della paternità sia quella 
della maternità (cfr.  Is  49, 15), perché Egli si prende 
cura di noi con la forza di un padre e con la tenerezza 
di una madre, sempre desideroso di donarci nuova vita 
nello Spirito Santo.

GESÙ, MISERICORDIA DEL PADRE
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Pa-

dre verso i malati è il suo Figlio unigenito. Quante volte 
i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con persone 
affette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Ga-
lilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo» (Mt 4, 23). Possiamo chiederci: 
perché questa attenzione particolare di Gesù verso i 
malati, al punto che essa diventa anche l’opera principale 
nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro ad 
annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr. Lc 9, 2).

Un pensatore del  XX  secolo ci suggerisce una 
motivazione: «Il dolore isola assolutamente ed è da 
questo isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, 

C l’invocazione all’altro». Quando una persona sperimenta 
nella propria carne fragilità e sofferenza a causa della 
malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura 
cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di 
senso per tutto quello che succede si fa più urgente. 

Come non ricordare, a questo proposito, i numerosi 
ammalati che, durante questo tempo di pandemia, hanno 
vissuto nella solitudine di un reparto di terapia intensiva 
l’ultimo tratto della loro esistenza, certamente curati da 
generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più 
cari e dalle persone più importanti della loro vita terrena? 
Ecco, allora, l’importanza di avere accanto dei testimoni 
della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, misericor-
dia del Padre, versino sulle ferite dei malati l’olio della 
consolazione e il vino della speranza.

TOCCARE LA CARNE SOFFERENTE DI CRISTO
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Pa-

dre acquista un significato particolare per gli operatori 
sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di 
laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei 
malati, come pure ai numerosi volontari che donano 
tempo prezioso a chi soffre. 

Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai 
malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti 
della professione per diventare una missione. Le vostre 
mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono 
essere segno delle mani misericordiose del Padre. Siate 
consapevoli della grande dignità della vostra professio-
ne, come pure della responsabilità che essa comporta.

Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza 
medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le 
nuove tecnologie hanno permesso di approntare percorsi 
terapeutici che sono di grande beneficio per i malati; la 
ricerca continua a dare il suo prezioso contributo per 
sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina ria-
bilitativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze 
e le sue competenze. 

Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la 
singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue 
fragilità. Il malato è sempre più importante della sua 
malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non 
può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, 

Ricevere cure non può essere un lusso
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delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è 
possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è 
possibile consolare, sempre è possibile far sentire una 
vicinanza che mostra interesse alla persona prima che 
alla sua patologia. 

Per questo auspico che i percorsi formativi degli 
operatori della salute siano capaci di abilitare all’ascolto 
e alla dimensione relazionale.

I LUOGHI DI CURA, CASE DI MISERICORDIA
La Giornata Mondiale del Malato è occasione pro-

pizia anche per porre la nostra attenzione sui luoghi di 
cura. La misericordia verso i malati, nel corso dei secoli, 
ha portato la comunità cristiana ad aprire innumerevoli 
“locande del buon samaritano”, nelle quali potessero 
essere accolti e curati malati di ogni genere, soprattutto 
coloro che non trovavano risposta alla loro domanda di 
salute o per indigenza o per l’esclusione sociale o per 
le difficoltà di cura di alcune patologie. 

A farne le spese, in queste situazioni, sono soprat-
tutto i bambini, gli anziani e le persone più fragili. 
Misericordiosi come il Padre, tanti missionari hanno 
accompagnato l’annuncio del Vangelo con la costruzione 
di ospedali, dispensari e luoghi di cura. Sono opere 
preziose mediante le quali la carità cristiana ha preso 
forma e l’amore di Cristo, testimoniato dai suoi discepoli, 
è diventato più credibile. 

Penso soprattutto alle popolazioni delle zone più po-
vere del pianeta, dove a volte occorre percorrere lunghe 
distanze per trovare centri di cura che, seppur con risorse 
limitate, offrono quanto è disponibile. La strada è ancora 
lunga e in alcuni Paesi ricevere cure adeguate rimane 
un lusso. Lo attesta ad esempio la scarsa disponibilità, 
nei Paesi più poveri, di vaccini contro il Covid-19; ma 
ancor di più la mancanza di cure per patologie che 
necessitano di medicinali ben più semplici.

In questo contesto desidero riaffermare l’importanza 
delle istituzioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro 
prezioso da custodire e sostenere; la loro presenza ha 
contraddistinto la storia della Chiesa per la prossimità ai 
malati più poveri e alle situazioni più dimenticate. Quanti 
fondatori di famiglie religiose hanno saputo ascoltare 
il grido di fratelli e sorelle privi di accesso alle cure o 
curati malamente e si sono prodigati al loro servizio! 

Ancora oggi, anche nei Paesi più sviluppati, la loro 
presenza è una benedizione, perché sempre possono 
offrire, oltre alla cura del corpo con tutta la competenza 
necessaria, anche quella carità per la quale il malato 
e i suoi familiari sono al centro dell’attenzione. In un 
tempo nel quale è diffusa la cultura dello scarto e la 
vita non è sempre riconosciuta degna di essere accolta 
e vissuta, queste strutture, come case della misericordia, 
possono essere esemplari nel custodire e curare ogni 
esistenza, anche la più fragile, dal suo inizio fino al 
suo termine naturale.

LA MISERICORDIA PASTORALE: 
PRESENZA E PROSSIMITÀ

Nel cammino di questi trent’anni, anche la pasto-
rale della salute ha visto sempre più riconosciuto il suo 
indispensabile servizio. Se la peggiore discriminazione 
di cui soffrono i poveri — e i malati sono poveri di 
salute — è la mancanza di attenzione spirituale, non 
possiamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, 
la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei 
Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e 
di maturazione nella fede. 

A questo proposito, vorrei ricordare che la vicinanza 
agli infermi e la loro cura pastorale non è compito solo 
di alcuni ministri specificamente dedicati; visitare gli in-
fermi è un invito rivolto da Cristo a tutti i suoi discepoli. 
Quanti malati e quante persone anziane vivono a casa 
e aspettano una visita! Il ministero della consolazione 
è compito di ogni battezzato, memore della parola di 
Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25, 36).

Cari fratelli e sorelle, all’intercessione di Maria, sa-
lute degli infermi, affido tutti i malati e le loro famiglie. 
Uniti a Cristo, che porta su di sé il dolore del mondo, 
possano trovare senso, consolazione e fiducia. Prego per 
tutti gli operatori sanitari affinché, ricchi di misericordia, 
offrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro 
vicinanza fraterna.

Su tutti impartisco di cuore la Benedizione Apostolica,

Roma, San Giovanni in Laterano, 10 dicembre2021, 
Memoria della B.V. Maria di Loreto
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Presepe vivente
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Sacra Famiglia 

  Elaborazione grafica di Linda Caviglia
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Anticipando l’Epifania
omenica 26 dicembre 2021 al Santuario di 
Gesù Bambino la sezione LIFE del gruppo 

parrocchiale Pilgrims with music ha presentato 
un piccolo Presepe vivente.

Da novembre fra termometri, gel disinfettante, 
distanziamenti, mascherine e tante altre difficoltà 
causate dalle restrizioni dovute alla pandemia, cir-
ca venticinque bambini hanno cominciato a fare le 
prove per lo spettacolo: tutti i sabati mattina, dopo 
catechismo, nelle opere parrocchiali.

Aiutati da alcuni adulti hanno messo in scena un 
piccolo recital con angioletti, stelle e pastori che si 
alternavano con canzoni e parti recitate.

Canzoni che hanno “raccontato” la nascita di 
Gesù: dal viaggio che Giuseppe e Maria assieme 
all’asinello fanno verso Betlemme, al loro arrivo nella 
cittadina; dagli “ordini” che il capo Angelo da ai 
suoi angioletti per accogliere al meglio il Bambinello 
alla notte Santa in cui nasce Gesù fino all’arrivo dei 
Re Magi.

Questa tradizione del presepe vivente ha le sue 
origini già dagli anni ’90 quando gli Arenzanesi, 
solitamente il giorno dell’Epifania, andavano in pel-
legrinaggio al Santuario per onorare Gesù Bambino.

Pilgrims with music

D



Vitarenzanese 11

onsapevoli che per essere catechisti ed 
educatori non bastino una naturale predi-
sposizione e tanta buona volontà, lunedì 

24 gennaio, abbiamo accolto l’invito di don 
Massimo e in tanti abbiamo partecipato al pri-
mo incontro della scuola di Teologia. Sì tratta 
di una serie di incontri mensili in cui vengono 
approfonditi alcuni temi, utili nel rapporto che 
si instaura con i ragazzi.

La prima serata ha avuto come obiettivo riprendere 
con gioia il credere in Gesù: infatti se noi approfon-
diamo la nostra fede sarà inevitabile entusiasmarsi 
per Gesù e di conseguenza saremo poi capaci di 
portare questa Gioia anche agli altri.

L’ottimo relatore di questo primo incontro, don 
Pierluigi Pedemonte, ha spiegato in maniera molto 
chiara e semplice che se noi possiamo parlare di 
Dio e di Fede è perché Dio per primo ha parlato a 

C

noi, è lui che ha fatto il primo passo.
È questa la grande rivelazione: Dio che 

apre la sua immensità e parla con noi.
La fede quindi nasce dall’ascolto della Parola, 

dobbiamo cercare di capire con chi abbiamo 
a che fare: i Vangeli ci accompagnano nella 
rivelazione dell’identità di Gesù.

Se lo si scopre, lo si ascolta, lo si sceglie, 
lo si ama e ci si fida: ecco la Fede!

Noi siamo capaci di Dio, ha continuato don 
Pierluigi, cioè la nostra struttura umana possiede 
le facoltà capaci di accogliere Dio, sono l’intel-
ligenza e la volontà: la prima per capire e la 
seconda per scegliere ciò che abbiamo capito.

Il desiderio di Dio è innato nel cuore 
dell’uomo perché l’uomo è stato creato da Dio 
e per Dio, e Dio non si ferma mai di attirare 
l’uomo a sé. Quindi Fede e ragione devono 
camminare insieme, esse sono come un paio 
di ali con cui lo spirito umano s’innalza verso 
la contemplazione della verità.

La nostra vita quotidiana è ricca di atti 
di Fede (basti pensare a cose semplici come 
comprare il pane o salire su un treno), ciò però 
non deve farci pensare che crediamo quando è 
tutto chiaro: non credo perché ho tutto chiaro 
ma perché ho delle ragioni per credere.

C’è quindi una circolarità tra a Fede e 
ragione, come diceva Sant’Agostino “credi per 
capire, comprendi per credere”.

Sarebbe bello che la nostra fede potesse già 
farci gustare su questa Terra la vita eterna.

Grazie ai nostri don per queste opportunità che 
ci fanno riscoprire cose che magari si sanno già ma 
che il più delle volte restano un po’ soffocate dalle 
corse quotidiane.

Una catechista

Scuola di teologia
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Ogni bambino ha diritto ...
Non abbandonano la speranza per anni. Ho 
incontrato ragazzi di 13 o 14 anni che sanno 
benissimo che avranno poche possibilità di 

essere adottati ma non perdono la speranza». Sono 
que-ste parole usate da Marco Griffini, presidente 
dell’associazione “Ai. Bi. – amici dei bambini”, 
nel descrivere il dramma umano dietro il tema 
delle adozioni. 

Da anni in prima linea, Griffini è anche alla 
guida di “La Pietra scartata” un’associazione di fe-
deli, costituita da famiglie adottive e affidatarie che, 
durante la loro esperienza di accoglienza, affido e 
adozione, si sono sentite chiamate a rendere testimo-
nianza dell’amore di Dio ai bambini abbandonati. 
Abbiamo chiesto a lui di farci capi-re meglio la si-
tuazione dell’adozione e dell’affido a livello globale. 

Che cosa significa oggi adottare un bambino? 
L’adozione è generalmente considerata l’ultima 

spiaggia dopo la disperazione. Purtroppo. Mi riferisco 
alle coppie che non hanno figli, che in Italia sono 
tan-tissime. Nel 2011, in base ai dati del censimento, 
le coppie sposate senza figli erano cinque milioni e 
430mila. È un dato significativo, anche se di qualche 
anno fa. Prima di arrivare all’adozione, la maggior 
parte delle coppie che desiderano avere un figlio 
ri-corrono a mezzi biologici come la fecondazione 
assi-stita. L’adozione è solo l’ultima spiaggia, un 
ripiego. Purtroppo, è così, e non dovrebbe esserlo. 

I bambini dovrebbero essere scelti, accolti, non 
essere seconde scelte. 

Questo ovviamente anche un certo atteggiamento 
culturale molto diffuso sull’adozione. Trent’anni fa 
l’adozione era una scelta non un ripiego. C’erano 
anche coppie con figli che sceglievano di adottare 
un bambino. Mi riferisco in particolare al 1983 in 
cui venne approvata la legge 184 che per la prima 
volta regolava le adozioni in Italia. Va detto che in 
quel momento l’Italia era al primo posto nel mondo 
per numero di adozioni: una media di 4.000 ado-
zioni in un Paese di almeno 55 milioni di persone 
era un numero elevatissimo. 

Va detto inoltre che l’Italia tra tutti i Paesi del 
mon-do è quello che ha firmato più accordi bilaterali 
sull’adozione internazionale. È stata un’antesignana 
con gli accordi con la Russia, la Cambogia, il Cile, 
il Perú, la Colombia, la Cina. Questi Paesi faceva-
no volentieri accordi bilaterali con l’Italia perché si 
rendevano conto che gli italiani volevano ed erano 
capa-ci di accogliere anche bambini difficili, quindi 
bambini grandi o bambini con problemi. 

Trent’anni fa le famiglie capivano che c’era un 
bambino abbandonato che aveva diritto ad essere 
accolto; quel che li portava ad accogliere il bambino 
non era soltanto il legittimo desiderio di avere un figlio. 

Può fare un esempio concreto? 
Le riferisco questo episodio emblematico, che mi 

ha fatto molto riflettere. Abbiamo proposto un bambino 
a una coppia e trasmesso loro il dossier. La risposta 
è stata: «Prima di decidere sentiremo il parere del 
nostro medico di fiducia». L’adozione così diventa una 

«
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… a una famiglia
radiografia. Come ho detto prima, trent’anni fa le 
coppie che volevano adottare un bambino partivano 
senza sapere quasi nulla. Era appunto una scelta.

Come si svolge il vostro lavoro?
Con le leggi approvate in materia di adozione 

l’Italia ha fatto una scelta politica importante. Ed è 
l’unico Paese ad averlo fatto nel mondo. Questa scelta 
consiste nel ricorso obbligatorio all’ente autorizzato. 
Fino all’inizio degli anni Novanta l’adozione veniva 
fatta in maniera indipendente, nel senso che la cop-
pia trovava un avvocato e affidava a lui un incarico. 

Oggi invece è obbligatorio il ricorso all’ente 
autorizzato, come il nostro. Gli enti operano per 
delega del governo italiano. Siamo enti privati, ma 
svolgiamo anche funzioni pubbliche sotto il controllo 
della Commissione adozioni internazionali. Il lato 
negativo, diciamo così, è che agendo per delega noi 
enti non abbiamo completa autonomia, dobbiamo 
chiedere autorizzazioni. 

A questo si aggiunge la burocrazia: le adozioni 
costano molto e chiedono molto tempo per le pratiche 
burocratiche doppie — c’è la burocrazia italiana e 
quella dell’altro Paese. I tempi sono lunghissimi. Par-
liamo di circa tre anni in media. I bambini aspettano.

È riconosciuto il diritto del bambino a essere accolto 
e avere una famiglia?

No. Non è riconosciuto se non c’è una coppia 
disposta a pagare per permettere al bambino di godere 
di quel diritto. Sul piano internazionale, anzitutto, c’è 
una domanda chiave da porsi: perché l’Unicef, che 
è sempre tanto attento ai diritti dell’infanzia, non si 
è mai interessato della tematica dell’adozione? Per-
ché non ha mai redatto un rapporto su quanti siano 
i minori abbandonati negli orfanotrofi nel mondo? 
Forse perché c’è una cultura negativa nei confronti 
dell’adozione, perché c’è il problema dello sradica-
mento? È un paradosso. 

Inoltre, a questo si collega un altro dramma 
nascosto: che fine fanno i bambini negli orfanotrofi 
quando compiono 18 anni? La verità è che vengono 
letteralmente sbattuti in mezzo a una strada. Con 
ripercussioni drammatiche: ci sono tantissimi suicidi, 
ma anche prostituzione e delinquenza. Credo che il 
vero problema oggi, a livello globale, sia quello di 
non considerare l’abbandono dei minori un’emergenza 
umanitaria. Questo è un punto decisivo. Non possia-
mo considerare emergenza umanitaria dei bambini 
soltanto il pericolo di vita, ad esempio situazioni di 
guerra, o il grande dramma della mancanza del diritto 
allo studio. Purtroppo, l’abbandono è “incrostato” di 

miti culturali e pregiudizi. Siamo abituati a credere 
che l’assistenza possa superare l’abbandono, ma 
non è così. 

A questo si aggiunge il pregiudizio in molti Paesi 
che impediscono le adozioni perché dicono “i bam-
bini sono cittadini nostri” e hanno chiuso qualsiasi 
canale di dialogo; parlo di Paesi come il Kenya o 
la Costa d’Avorio. Questi Paesi preferiscono chiudere 
le adozioni perché hanno problemi nel gestirle piut-
tosto che fare leggi nuove. Il bambino abbandonato 
non viene considerato come portatore di un diritto a 
essere accolto. La Convenzione dell’Onu dell’1989 
sui diritti dell’infanzia non ha sancito il diritto del 
minore alla famiglia, il diritto di essere figlio. È una 
grave lacuna.

Un altro problema è quello della ricerca delle origini.
Ci sono due casi: quelli che vivono nella ricerca 

spasmodica e quelli che invece sono più tranquilli. 
Oggi con internet c’è stata un’esplosione di ricerche. 
In alcuni casi le ricerche hanno avuto anche un esito 
molto triste: i bambini hanno trovato una persona 
con la quale non c’era alcun legame. Pochissimi casi 
hanno creato una continuità di relazione. Certo, il 
problema di fondo è molto serio: capire il perché 
di un abbandono.

Luca M. Possati 

Adozioni: una scelta non un ripiego
 
«Questo tipo di scelta è tra le forme più 

alte di amore e di paternità e maternità». Così, 
nell’udienza generale del 5 gennaio 2022, Papa 
Francesco aveva definito le adozioni.



Vitarenzanese14

Concerto “Pierino e il lupo”

omenica nove gennaio nell’Oratorio Don Car-
lo Dellacasa, la Filarmonica di Arenzano ha 
eseguito il concerto “Pierino e il lupo”: favola 

musicale composta nel 1936 da Sergej Sergeevi  
Prokofiev. 

Il notissimo lavoro ha lo scopo dichiarato di av-
vicinare i bambini al mondo della musica sinfonica. 
La vicenda narrata è molto semplice, ma allo stesso 
tempo coinvolgente, grazie alla presenza dei perso-
naggi: Pierino, il nonno, l’anatra, il gatto, l’uccellino, 
i cacciatori, gli spari dei cacciatori e il lupo; la voce 
narrante.

La musica di  Pierino e il lupo  è di fatto 
semplicissima, ma tutt’altro che banale, è pensata 
soprattutto per far familiarizzare i giovani ascoltatori 
con gli strumenti dell’orchestra; lo scopo educativo 
dell’opera è infatti essenzialmente artistico e non 
morale, anche se il cattivo della storia (il lupo) viene 
comunque punito. 

Essenziale, durante l’esecuzione musicale è la 
‘voce narrante’ che racconta la vicenda e che pre-
senta gli strumenti-protagonisti.

D

Favola Musicale di Sergej Prokofiev

Filarmonica di Arenzano
Dirige: Umberto Musso 

Voce narrante: Marco Rivolta  

PERSONAGGI
PIERINO

Archi

NONNO

Fagotto

ANATRA
Oboe

UCCELLINO

Flauto traverso

GATTO

Clarinetto

CACCIATORI

Legni
LUPO

3 Corni

Timpani 
e Grancassa

SPARI
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Nuove sedi Scout
er uno scout la sede è come una seconda 
casa. È importante che ogni lupetto e lu-
petta ritrovino gli ambienti del Libro della 

Giungla, che sentano loro la tana.
Le guide e gli esploratori renderanno il loro an-

golo unico e personale per raccontare le avventure 
della squadriglia ...

I rover e le scolte possano riunirsi in una sede 
calda e accogliente. 

Dopo l’inaugurazione delle bellissime opere 
parrocchiali ci siamo  messi al lavoro per allestire 
le nuove sedi cercando di ricreare un ambiente che  
ricordi un po’ della storia del nostro gruppo. 

P

Ecco la nostra 
nuova casa!
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Quel piccolo Lorenzo che divenne don Milani 
alla prefazione di Eraldo Affinati e con alcune delle 
immagini raccolte da Stefano Zecchi nel volume “Don 
Lorenzo Milani. Biografia per  immagini” che ha 

curato con Andrea Cecconi, per la prima volta la sua vita 
viene ripercorsa attraverso fotografie fra cui molte inedite. 
Dalla nascita a Firenze in viale Principe Eugenio (oggi 
viale Gramsci) alla visita di papa Francesco il 20 giugno 
2017 alla tomba di don Lorenzo a Barbiana.

È un lasciare alle sole immagini la capacità di 
“parlare”, di suscitare nel lettore emozioni, suggestioni e 
commozioni attraverso il non-detto, il silenzio, appunto. 
Accanto alle fotografie, il volume offre anche contributi 
di Ernesto Balducci, Sandra Gesualdi e Andrea Bigalli. 
Queste foto sono stupende: specie quelle che ci presentano 
Lorenzo da bambino e adolescente, quando tutto doveva 
ancora accadere. 

L’immagine del priore di Barbiana con le scarpe sporche 
di fango circondato dai suoi scolari è infatti entrata nella 
percezione novecentesca richiamando alla nostra attenzione 
una figura unica di sacerdote, profeta, insegnante e scrittore: 
quest’ultima vocazione tenuta sepolta, ma troppo forte per 
venire cancellata, quindi alla fine riemersa, peraltro nella 
più pura tradizione epistolare italiana. 

Mentre invece sul secondogenito di Albano e Alice 
Weiss, cresciuto nella bambagia più raffinata, fra la vil-
la della Gigliola nella campagna di Montespertoli e la 
residenza marina del Ginepro a Castiglioncello, in una 
girandola luminosa di scuole fiorentine e milanesi, stagioni 
di lunghi apprendistati che in seguito lui stesso, con piglio 
inconfondibile, avrebbe definito “le tenebre dell’errore”, ci 

D sarebbe ancora molto da dire.
Per capire chi era il ‘Pierino’ di  Lettera a una pro-

fessoressa,  lo scolaretto privilegiato e un po’ saputello, 
capace di ripetere la lezione a memoria senza nemmeno 
studiarla, basta sfogliare le pagine lancinanti di questo 
libro prezioso che ogni appassionato del maestro toscano 
dovrebbe conoscere: prima ancora che quelle del piccolo 
rampollo, dalle inconfondibili fossette scavate sulle guance, 
possiedono un notevole fascino le espressioni malinconiche 
e un po’ assorte dell’adolescente, in procinto di fare la 
rivoluzione innanzitutto dentro se stesso. 

Nel momento in cui mi sono avvicinato a don Lo-
renzo Milani, ad attirarmi è stato proprio lo sguardo del 
quindicenne - sedicenne, che adesso con emozione ritrovo 
nelle immagini qui raccolte: simpatico marinaretto seduto 
a pranzo nella casa di ringhiera insieme alla sorella; ra-
gazzino dolce e trasognato sullo scoglio estivo; sciatore 
equipaggiato di tutto punto accanto all’amatissima zia 
Just; indeciso studente con la maglietta a righe, vicino al 
famoso professor Giorgio Pasquali; giovane intellettuale 
che legge i giornali e ha deciso di fare il pittore a Brera… 

Di lì a poco questi fondali di cartapesta sarebbero 
stati bucati senza indugio, anzi di colpo, come mondi 
artificiali da lasciarsi alle spalle il più alla svelta possibile, 
puntando tutte le proprie carte sul tavolaccio dell’ottavo 
sacramento, cioè la scuola: non uno spazio specialistico e 
selettivo separato dalla vita, bensì la canonica spoglia e 
austera di San Donato di Calenzano, ritrovo degli operai 
impegnati a emanciparsi dalla loro condizione servile, e i 
pergolati appenninici di Barbiana dove salvare i bambini 
poveri e balbuzienti per difendere e custodire il principio 
d’umanità presente in loro. 

Un cristianesimo di insopprimibile potenza evangelica, 
una cosa da prendere o lasciare, senza mezze misure, 
quello di don Lorenzo Milani, per lungo tempo destinato a 
essere un oggetto contundente all’interno delle troppo rigide 
istituzioni ecclesiastiche, che molti anni dopo la morte del 
priore, soltanto Francesco, il grande papa sudamericano, 
venuto a inginocchiarsi per pregare umilmente sulla tomba 
del priore, ha potuto davvero accogliere e apprezzare 
nella sua frontalità radicale. 
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Lourdes, casa dei malati
Ogni giorno il legame di Lourdes con il mondo 
della medicina è testimoniato da un segno forte. 
Nella processione eucaristica pomeridiana, alle 

17, dietro il Santissimo Sacramento, i primi in mar-
cia, accanto ai malati, sono i medici e il personale 
sanitario». A ricordarlo con emozione è monsignor 
Olivier Ribadeau Dumas, rettore del Santuario di 
Lourdes, testimone dell’umanità offerta dagli sguardi 
dei malati pellegrini e dei loro accompagnatori. Una 
relazione, quella fra la cittadina mariana e i segni 
evangelici di chi soffre e di chi cura, che ogni anno 
torna ancor più in mente nella ricorrenza dell’11 
febbraio: festa della Madonna di Lourdes e da 30 
anni pure Giornata mondiale del Malato. Il tema di 
questa Giornata è un passaggio del Vangelo di san 
Luca: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso ». [...]

Dietro i volti che a Lourdes testimoniano misericordia, 
scorge un comune denominatore?

Tanti volti diversi, in effetti, esprimono misericordia 
a Lourdes. I malati che giungono soffrono nel corpo 
e talvolta pure nella mente. Accanto a questi malati 
fisici o psichici, giungono pure ciò che chiamo i malati 
sociali, ovvero chi è emarginato per via della sua 
situazione economica, precaria, fragile, i senzatetto, 
o chi ha altre particolarità. E giungono pure dei ma-
lati spirituali, che non trovano posto nella Chiesa o 
che si considerano tanto peccatori da sentirsi esclusi 
dall’amore di Dio. Tutti sono accolti e trovano posto 
a Lourdes. Fra tutti loro, il tratto comune è la fiducia, 
innanzitutto verso Maria, sempre presente per acco-
glierli. Maria che, così come ha sorriso a Bernadette 
lungo tutte le apparizioni, non cessa di sorridere, 
divenendo così il segno del sorriso di Dio all’umanità. 
Un sorriso che invita e accoglie. Alla Grotta di Mas-
sabielle, ciascuno può venire così com’è, per restare 
lì, senza aver l’impressione d’essere giudicato, ma 
venendo accolto da una Madre che ama.[...]

Nel suo messaggio per la Giornata mondiale del malato 
il Papa cita il filosofo francese Emmanuel Levinas: «Il 
dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento 
assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione 
all’altro». Che senso prende, a Lourdes, questa frase?

Lourdes mostra pure l’impegno per spezzare 
quest’isolamento, tramite la fratellanza vissuta nelle 
azioni. Effettivamente, il dolore può isolare, ma equivale 
pure a una chiamata, alla quale vogliamo rispondere 
con la presenza di chi assiste, l’accompagnamento 
fraterno, l’attenzione ai più fragili. Questa chiamata 
non può restare senza risposta. Lourdes deve dare 

incessantemente risposte a queste chiamate. Per que-
sto, riflettiamo oggi, nella pastorale del Santuario, su 
proposte per chi è aiutato, ma anche per chi aiuta, 
che rischia a sua volta forme d’isolamento. Anche chi 
assiste un malato nel corso di tutto l’anno deve trovare 
a Lourdes un momento di tregua, pace e serenità.

Con la pandemia, ci sentiamo tutti vulnerabili. 
Ciò ha potuto permettere ad alcuni di capire 
meglio lo spirito di Lourdes?

È divenuto ancor più palese il carattere profetico 
di Lourdes. Ci troviamo tutti davanti alla vulnerabilità, 
ma pure alla morte, all’incertezza e a un bisogno di 
relazioni sociali autentiche. Su tutti questi fronti, Lourdes 
ha un messaggio particolare da offrire al mondo di 
oggi. A Lourdes, si vive il fatto che la vulnerabilità 
non emargina e non è un fallimento, dunque può 
essere mostrata, perché anzi accende la fratellanza. 
Questo periodo ha inoltre ancor più messo al centro 
l’esperienza forte della preghiera, la preghiera sem-
plice, in particolare il rosario. È stato forse il primo 
frutto a Lourdes di questa fase tanto difficile.

Fu san Giovanni Paolo II a istituire la Giornata mondiale 
del malato. Quale traccia ha lasciato il suo ultimo 
viaggio a Lourdes dell’agosto 2004?

Prima di tutto, ricordiamo che volle venire umilmente 
come un pellegrino. Certo, era il Papa, ma veniva 
come un pellegrino malato. Quelle foto del Papa in-
debolito dalla malattia si trovano ancora al Santuario 
e ci ricordano che venne per affidarsi, malato fra i 
malati, alla Vergine Maria, verso cui aveva sempre 
mostrato così tanta fiducia. San Giovanni Paolo II è 
venuto anche per ricordarci che la sofferenza ha un 
senso solo se ci permette di vivere accanto al Cristo 
sofferente, offrendosi con Lui per essere salvati da Lui.

Daniele Zappalà 

«
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Festa della Madonna di Lourdes 
n occasione della Festa della Madonna di Lou-
rdes, un nutrito gruppo di persone, tra cui malati 
e anziani, si sono ritrovati di fronte all’effige di 

Maria collocata nelle nuove Opere Parrocchiali. Al-
cuni seduti, altri in piedi; tutti con la mascherina e 
tutti con il desiderio di rivolgersi a Lei con la recita 
del S. Rosario. Un rosario meditato, sentito e accolto 
nel cuore di chi in questa occasione ha voluto offrire 
i propri pensieri e le preoccupazioni alla Mamma 
celeste. 

E tutto questo, in sintonia e condivisione con 
un piccolo gruppo di Arenzanesi in pellegrinaggio 
proprio a Lourdes. Al termine del Rosario, in modo 
composto e accompagnati da un canto, ci siamo 
diretti verso la Parrocchia, dove alle 17,30 è inizia-
ta la S. Messa. E anche qui la Chiesa si è riempita 
velocemente. Un’omelia, quella di Don Massimo, 
molto profonda, indirizzata soprattutto ai malati e 
alle persone anziane. 

“Maria, sa cosa vuol dire soffrire per la morte 
del Figlio, serba nel suo cuore il dolore e l’angoscia 
per la perdita così ingiusta di Colui che ha portato 
in grembo per nove mesi. E quello che ha provato 
Maria, lo provano tutte le mamme che, in un modo o 
nell’altro sono impotenti di fronte alla malattia o alla 
perdita di un Figlio. Lei però è consapevole che suo 
Figlio è morto per una giusta causa: per l’amore di 
tutti noi  e per la nostra salvezza. Chiediamo a Maria 
di trasmetterci questa fiducia e questo abbandono, 
perché solo in questo modo saremo in grado di vin-
cere il male e tutto avrà un senso nella nostra vita”.  

I

La S. Messa si è conclusa con un canto a Ma-
ria e la gente, è tornata a casa col cuore pieno di 
gioia. Vogliamo credere che in questa occasione, sul 
finire della pandemia, la Madonna ci abbia donato 
speranza per riprendere il cammino insieme.

Linda

collages grafici
realizzati da

Linda Caviglia
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#BENÈPOSSIBILE:
el 2019 è iniziata una collaborazione tra i 
gruppi scout AGESCI di Arenzano e Cogo-
leto: i ragazzi più grandi (Clan e Noviziati, 

chiamati anche Comunità R/S) dei due gruppi hanno 
iniziato a fare attività insieme. 

Nelle mille difficoltà portate dalla pandemia, i 
ragazzi sono riusciti a creare un gruppo unito e af-
fiatato e da quest’anno hanno anche scelto un nome 
per identificarsi: Whanau che è il termine in lingua 
Maori per identificare la famiglia allargata.

Insomma i nostri ragazzi ci stanno dando testi-
monianza di come sia bello allargare i nostri confini. 
Se non bastasse questo, i ragazzi quest’anno hanno 
scelto di aderire ad un progetto lanciato dal livello 
nazionale Agesci: #BENÈPOSSILE.

A tutte le comunità R/S sono stati proposti per-
corsi di partecipazione e rappresentanza sui loro 
territori per:
•  individuare ambiti di azione per lo sviluppo di 

una fraternità sociale
•  fare rete con le comunità R/S della propria zona 

(da Arenzano a Finale Ligure con Cairo Monte-

N notte) e con altre associazioni del territorio
•  esercitare la partecipazione e la rappresentanza 

all’interno e al di fuori delle proprie comunità di 
appartenenza

•  attivare processi di “buona politica” sul territorio 
e in associazione.
Nel concreto i ragazzi hanno fatto una lettura 

del proprio territorio individuando le emergenze 
e sognando un bene possibile per lasciare questo 
mondo un po’ migliore. I ragazzi si sono concentrati 
sulle fragilità umane in particolare sulle disabilità e 
su tutti i disturbi mentali. 

A breve due rappresentanti (Chiara e Sebastiano) 
si incontreranno con i rappresentanti degli altri 8 clan 
della zona e presenteranno la nostra idea, attivando 
insieme agli altri un processo democratico che li 
porterà a scegliere un tema comune alle 8 comunità.

Poi sarà il momento dell’approfondimento e della 
creazione di una rete nel territorio, con istituzioni e 
associazioni, e di un’azione concreta che renderà 
tangibile il sogno di un mondo migliore.

Il Clan

percorsi di buona politica e partecipazione per i ragazzi del gruppo scout

per identificarsi: Whanau che è il termine in lingua 
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FESTA DELLA PACE 2022 – RICUCIAMO LA PACE

abato 12 febbraio abbiamo finalmente ripreso 
le attività dell’ACR dopo una lunga e forzata 
pausa. Siamo ripartiti pieni di entusiasmo con 

la festa della Pace. Il tema che ci ha accompagnato 
è stato “Ricuciamo la Pace”. 

Attraverso giochi ed attività siamo andati a sco-
prire come nel nostro piccolo possiamo imparare a 
ricucire la pace seguendo l’esempio di Gesù. Come 
dei veri e propri sarti, abbiamo sperimentato l’arte 
del rammendare, ricucire, ridare vita a tessuti e abiti 
strappati e rovinati da comportamenti negativi, dal 
peccato.  

Durante la festa, i ragazzi, hanno scoperto quali 
sono gli “strumenti” adatti per essere autentici “sarti” 
della pace: nella propria vita personale, nelle relazioni 
con gli altri, negli ambienti che abitano.

La situazione sanitaria non ci ha permesso di 
vivere la festa con le altre parrocchie della diocesi, 
come gli anni scorsi, ma abbiamo sentito comunque 
il senso di comunità grazie a un piccolo video che 
abbiamo realizzato tutti insieme nella speranza di 
poterci rivedere al più presto. Siamo stati fermi tutto 
il mese di gennaio, mese che l’Azione Cattolica de-
dica alla Pace, ma la solidarietà non si è fermata. 

Abbiamo contribuito al progetto volto a soste-
nere l’associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus 
nella costruzione dell’oasi della pietà, una casa di 

S accoglienza per bambini e ragazzi in difficoltà, ac-
quistando braccialetti creati da un’importante realtà 
veronese che trasforma stoffe di scarto in collezioni 
uniche nel segno della creatività. 

Siamo contenti di aver ripreso il cammino e di 
avervi visto così numerosi, vi aspettiamo tutti i sabati!

Gli Educs

abato 12 febbraio abbiamo finalmente ripreso accoglienza per bambini e ragazzi in difficoltà, ac-

FESTA
DELLA

PACE
2022
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BATTESIMI

CRONACA PARROCCHIALE

DICEMBRE 2021
Sabato 18 dicembre, alle 21 in parrocchia il Concerto di 
Natale del nostro coro G.B. Chiossone. Un sentito grazie a 
tutti i coristi, gli orchestrali e al Maestro Giuseppe Calcagno 
perché, come ogni anno, ma particolarmente in questo 
periodo, sono riusciti a donarci uno spazio di serenità e 
suggestione: quando si ascolta della buona musica e si 
conosce il lavoro che c’è dietro si nutre l’anima!
Natale quasi normale, quello di quest’anno. Le Ss. Messe 
della notte celebrate nella giusta cornice, senza condizioni 
di coprifuoco. Unico neo i posti in chiesa limitati che han-
no costretto a tenere fuori un bel numero di persone …
Domenica 26 dicembre, festa della S. Famiglia – Nel 
pomeriggio, alle 14,30 al Santuario di Gesù Bambino 
la rappresentazione natalizia del presepe vivente, gestita 
egregiamente dai bimbi e ragazzi del gruppo “Pilgrims”.
Sempre domenica 26 dicembre, alle 18 è stata convocata 
l’assemblea dei confratelli dell’Oratorio di S. Chiara per 
rinnovare consiglio ed eleggere il nuovo Priore: è stato 
scelto Andrea Anselmo, vice priore Ino Caviglia, segretaria 
Caterina Vernazza e tesoriere Carlo Caviglia: un sentito 
augurio di buon lavoro a tutti.
Venerdi 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno le Ss. Messe 
prefestive alle 17 e alle 18. Il ricordo dei defunti dell’anno 
2021 e il canto del Te Deum alla S Messa delle 18.

GENNAIO 2022
Domenica 9 gennaio, in occasione della festa del Battesimo 
del Signore, celebriamo gli anniversari di battesimo. Sono 
state invitate alla Messa delle 10 le famiglie che hanno 
battezzato i loro figli nel corso del 2020: una preghiera 
di benedizione, una foto insieme e un piccolo ricordo.
A causa della situazione pandemica, onde evitare di esporre 
a ulteriori rischi di contagio bambini e famiglie decidiamo 
di ritardare l’apertura del catechismo in presenza e di tutte 
le attività (oratorio) che coinvolgono i minori, soprattutto 
se non vaccinati. Al momento di andare in stampa non 
abbiamo ancora riaperto ma contiamo di farlo ai primi 
di marzo. Nel frattempo le catechiste stanno incontrando 
i bambini “online” e alla Messa festiva del sabato sera e 
della domenica pomeriggio.

FEBBRAIO
Domenica 6 febbraio si celebra la Giornata per la Vita. Gli 

operatori del Centro di Aiuto alla Vita sono presenti sulla 
piazza della chiesa parrocchiale per offrirci le primule e 
raccogliere un aiuto per le loro iniziative di sostegno alla 
vita nascente e a tante famiglie. 
In occasione del 164° anniversario delle apparizioni, l’U-
NITALSI ligure organizza il pellegrinaggio a Lourdes dal 10 
al 13 febbraio. Un pullman parte da Spezia e raccoglie i 
pellegrini di tutta la Liguria (16 in tutto). Un piccolo seme 
che alimenta la speranza di una attesa normalità …
Venerdì 11 in occasione della festa della Madonna di 
Lourdes, nel pomeriggio alle 16,45 viene recitato il S. 
Rosario davanti alle Opere Parr.li. Una folla considerevole 
di fedeli partecipa, almeno un centinaio. Al termine ci si 
sposta in parrocchia per la celebrazione della S. Messa.  

(Come sempre dal diario del parroco)

Diario

 2 GENNAIO 2022
Nicolò Vitale di Manuel e Alice Vallarino 28/10/2019

16 GENNAIO
Liam Maggio di Giulio e Giulia Valle 16/11/2021

Elaborazione grafica di Linda Caviglia

Diario
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Il Papa: preghiamo in silenzio per l’Ucraina

L’egoismo gonfia e poi lascia il vuoto nel cuore”: così 
Papa Francesco alla preghiera mariana dell’Angelus 

invita a seguire la logica delle Beatitudini che – dice - 
definiscono l’identità del discepolo di Gesù: Il Signore 
liberandoci dalla schiavitù dell’egocentrismo, scardina le 
nostre chiusure, scioglie la nostra durezza, e ci dischiude 
la felicità vera, che spesso si trova dove noi non pensiamo. 
Al centro del Vangelo della Liturgia di Domenica ci sono 
proprio le Beatitudini che – sottolinea Papa Francesco – 
“possono suonare strane, quasi incomprensibili a chi non 
è discepolo; mentre, se ci chiediamo come è un discepolo 
di Gesù, la risposta sono proprio le Beatitudini”.

A partire dalla prima delle Beatitudini: “Beati voi, 
poveri, perché vostro è il regno di Dio”. Francesco ne 
spiega il senso parlando della logica di Dio: nel senso che 
il discepolo di Gesù non trova la sua gioia nel denaro o 
in altri beni materiali, ma nei doni che riceve ogni giorno 
da Dio: la vita, il creato, i fratelli e le sorelle, e così via. 
Anche i beni che possiede, è contento di condividerli, 
perché vive nella logica di Dio che è la gratuità. 

“Il discepolo ha imparato a vivere nella gratuità”, 
aggiunge Francesco. Una raccomandazione: non fermarsi 
alle ricchezze materiali ma considerare il senso della vita. 
Questa povertà è anche un atteggiamento verso il senso 
della vita: il discepolo di Gesù non pensa di possederlo, 
di sapere già tutto, ma sa di dover imparare ogni giorno. 
Perciò è una persona umile, aperta, aliena da pregiudizi 
e rigidità. Chi è troppo attaccato alle proprie idee e alle 
proprie sicurezze, difficilmente segue davvero Gesù. Magari 
lo ascolta, ma non lo segue. 

“

E così cade nella tristezza. Una riflessione: gli schemi 
mentali allontanano dalla ricerca di Dio e “i conti non 
tornano”. Chi “magari ascolta Gesù ma non lo segue, o 
forse - aggiunge il Papa - lo segue quando è d’accordo: 
“Lo segue un po’, soltanto nelle cose che io sono d’ac-
cordo e Lui è d’accordo con me, ma poi altri non va”. E 
dunque sottolinea: “questo non è un discepolo” e infatti - 
aggiunge - “cade nella tristezza”. La realtà sfugge ai suoi 
schemi mentali e si trova insoddisfatto. Il discepolo, invece, 
sa mettersi in discussione, sa cercare Dio umilmente ogni 
giorno, e questo gli permette di addentrarsi nella realtà, 
cogliendone la ricchezza e la complessità. 

Un pensiero al Vangelo di domenica scorsa in cui 
– ricorda Francesco - Simon Pietro, esperto pescatore, ac-
coglie l’invito di Gesù a gettare le reti in un’ora insolita; 
e poi, pieno di stupore per la pesca prodigiosa, lascia la 
barca e tutti i suoi beni per seguire il Signore. E il Papa 
aggiunge: Pietro si dimostra docile lasciando tutto, e così 
diventa discepolo. 

Il discepolo, in altre parole, accetta il paradosso delle 
Beatitudini che – sottolinea il Papa – “dichiarano che è 
beato, cioè felice, chi è povero, chi manca di tante cose 
e lo riconosce”. Non è una logica umana avverte il Papa: 
Umanamente, siamo portati a pensare in un altro modo: è 
felice chi è ricco, chi è sazio di beni, chi riceve applausi 
ed è invidiato da molti, chi ha tutte le sicurezze: e questo 
è un pensiero mondano, non è pensiero delle Beatitudini. 

Gesù, al contrario, dichiara fallimentare il successo 
mondano, in quanto si regge su un egoismo che gonfia e 
poi lascia il vuoto nel cuore. Il Papa invita ad un vero e 
proprio salto mentale: afferma che: “davanti al parados-
so delle Beatitudini il discepolo si lascia mettere in crisi, 
consapevole che non è Dio a dover entrare nelle nostre 
logiche, ma noi nelle sue”.

Il punto è che “richiede un cammino, a volte faticoso, 
ma sempre accompagnato dalla gioia” che – ribadisce - è 
“il sinonimo dell’essere discepoli di Gesù” perché - aggiun-
ge - “il discepolo di Gesù è gioioso con la gioia che gli 
viene da Gesù.” Dunque l’invito del Papa a porsi alcuni 
precisi interrogativi. 

Possiamo allora chiederci: io ho la disponibilità del 
discepolo? O mi comporto con la rigidità di chi si sente a 
posto, per bene, arrivato? Mi lascio “scardinare dentro” dal 
paradosso delle Beatitudini, o rimango nel perimetro delle 
mie idee? E poi, al di là delle fatiche e delle difficoltà, 
sento la gioia di seguire Gesù? Questo è il tratto saliente 
del discepolo: la gioia del cuore.

La preghiera è che la Madonna, che il Papa defini-
sce “prima discepola del Signore”, ci aiuti a vivere come 
discepoli aperti e gioiosi.

Sono preoccupanti le notizie che arrivano 
dall’Ucraina, affido all’intercessione della Vergine 
Maria e alla coscienza dei responsabili politici 
affinché sia fatto ogni sforzo per la pace. Pre-
ghiamo in silenzio”. 

Francesco, al termine dell’Angelus domenicale, 
torna sulla crisi in atto nel Paese dell’Est Europa 
per mostrare i suoi timori su una situazione che 
sembra sempre più volgere al peggio.
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GENNAIO 2022 
  7 Aldo Grigolo 
  7 Noemi Pusceddu 
10 Franco Laura 
10 Domenico Valle 
13 Vito Prestolini
18 Rosa Delfino
22 Maria Calcagno
27 Maria Luisa Falcone

27 Rosalia Damonte
28 Fernanda Ventura
28 Giobatta Firpo 

FEBBRAIO 
  2 Giuditta Cadenelli
  3 Giuseppina Guerrera 
  3 Mario Scorza
  4 Stefano Gualeni 

  7 Francesco Michelini 
10 Giacomo Anselmo 
10 Franca La Licata    
12 Marco Falaguerra 
12 Anna Maria 
 Calcagno 
14 Vittoria Lanzone 
17 Natalina Menini 
19 Fabrizio Nardo

21 Gianluigi Barcellandi
21 Franca Corbellini
24 Franz Josef Rottstegge
24 Giacinto Vallarino
25 Ilio Ricchetti
26 Maria Giuseppina  
 Pesce

Abbiamo accompagnato…

Rosa Delfino 
1927 - 17 Gen. 2022

Lorenzina Giusto 
1922 - 8 Dic. 2021

Franco Laura  
1943 - 8 Gen. 2022

Davide Carrea
1938 - 25 Dic. 2021

Maria Calcagno  
1941 - 20 Gen. 2022

Rosalia Damonte
1921 - 25 Gen. 2022

 NOTE DI RICONOSCENZA

Giobatta Firpo
1927 - 27 Gen. 2022

Giovanna Mastroianni  
1930 - 29 Dic. 2021

Mario Scorza
1927 - 31 Gen. 2022

Contributo Volontario Mensile: 
€ 287,39 (gennaio); € 154,16 (febbraio).
Offerte per le opere di carità: 
€ 2.450,00 accredito da Mesì Mesì x vendita panettoni artigianali - € 2.022,00 questue ai funerali a favore del Centro di Ascolto - € 300,00  
offerta Unitrè x CDA - € 1.690,00  offerte varie da NN x CDA - € 259,00 colletta pro CRI a funerale Franco Laura.  
Offerte utilizzate per carità e solidarità: 
€ 1.000,00  contributo a CDA x cassa - € 2.450,00  bonifico a Mesì Mesì x progetto India da panettoni artigianali; € 259,00  bonifico a 
CRI colletta funerale Franco Laura - € 1.000,00  contributo a CDA x sostegno famiglie - € 1.120,11  bollette gas e luce pagate a utenti del 
Centro di Ascolto - € 1.000,00  contributo a CDA x sostegno famiglie - € 500,00  offerta per la Carità del Vescovo (in occasione delle cresime).
Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: 
€ 900,00 – € 150,00 – € 250,00 – € 200,00 – € 250,00 – € 300,00 – € 500,00 - € 470,00 – € 250,00 – € 120,00 – € 90,00 – 
€ 650,00 – € 840,00 – € 500,00 – € 100,00 – € 400,00 – € 190,00 – € 335,00 offerte da n. 18 NN; 150,00 off. per Cresime; 
€ 100,00 off. da Alpini; € 200,00 off. da Motoclub per festa; € 100,00 off. da Codiretti per uso saletta; € 200,00 off. V. – € 35,00 da 
edic. Mad. Lourdes per Op. Parr.li. - € 200,00 off. da Mesi Mesi per uso cucina/panettoni.

Offerte in occasione di battesimi e matrimoni:
Da battesimi: € 100,00 da P.M. – € 200,00 da N.V. - € 100,00 da L. M.
Offerte a suffragio e per funerali:    
€ 50,00 da Fun. V.C. - € 150,00 da Fun. R.P. - € 150,00 da Fun. A.C. L. - € 100,00 da Fun. D.D. - € 50,00 da Fun. P.R. - € 50,00 
da Fun. L.M. - € 200,00 da Fun. G.C. - € 100,00 da Fun. S.R. - € 50,00 da Fun. M.C. - € 100,00 da Fun. M.S. - 50,00 da Fun. A.P. - 
€ 100,00 da Fun. C.D.  Q. – € 100,00 da Fun. M.M. - € 100,00 da Fun. L.G. - € 100,00 da Fun. L. D. - € 100,00 da Fun. D.C. - 
€ 200,00 da Fun. F.L. - € 200,00 da Fun. M.C. A. - € 100,00 da Fun. GB.F. C. - 50,00 da Fun. ML. F. S. -1.000,00 da Fun. R.D. - 
€ 100,00 da Fun. G.C. - € 200,00 da Fun. R.D. B. - € 150,00 da Fun. F.V. L. - € 250,00 da Fun. C.C. (scorso anno aprile) - € 50,00 da 
Fun. S.G. - € 50,00 da Fun. G.G. - € 50,00 da Fun. F.M. - € 100,00 da Fun. M.S. - € 100,00  da G.A. 

Calcagno Annamaria 
1936 - 10 Feb. 2022

Natalina Menini
1940 - 15 Feb. 2022



DECIMO
INCONTRO MONDIALE

delle FAMIGLIE
Dopo il rinvio di un anno, dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è 
grande. Nei precedenti Incontri, la maggior parte delle famiglie restava a 
casa e l’Incontro veniva percepito come una realtà distante, al più seguita 

in televisione, o sconosciuta alla maggior parte delle famiglie. Questa volta, avrà 
una formula inedita: sarà un’opportunità della Provvidenza per realizzare un evento 
mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della 
comunità ecclesiale.
L’Incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento 
delle comunità diocesane di tutto il mondo: Roma sarà la sede principale, con alcuni 
delegati della pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al 
Congresso Pastorale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. [...]
Laddove sia possibile, invito, perciò, le comunità diocesane a programmare iniziative 
a partire dal tema dell’Incontro utilizzando i simboli che la diocesi di Roma sta pre-
parando. Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi, per organizzarvi con le famiglie, 
in sintonia con quanto si svolgerà a Roma. Si tratta di un’occasione preziosa per 
dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare: sposi, famiglie e pastori 
insieme. Coraggio, dunque, cari pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda 
per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. 
Buon cammino verso il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie!

Dopo il rinvio di un anno, dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è 
grande. Nei precedenti Incontri, la maggior parte delle famiglie restava a 
casa e l’Incontro veniva percepito come una realtà distante, al più seguita 

dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare: sposi, famiglie e pastori 
insieme. Coraggio, dunque, cari pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda 


