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Le Ceneri, origine e significato

C on il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresi-
ma, il periodo di quaranta giorni che precede 
la Pasqua, in cui si è invitati particolarmente 

alla conversione. È rimasto come giorno principale 
di digiuno e astinenza dalle carni assieme al Venerdì 
Santo.

“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne 
in Galilea, predicando il Vangelo di Dio. Diceva: ‘Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è giunto: conver-
titevi e credete al Vangelo’”. (Mc 1, 1-15)

Dal brano del Vangelo di Marco è tratta la formula 
che accompagna l’imposizione delle Sacre Ceneri, 
consentita per tutte le celebrazioni del giorno. Con 
questo semplice gesto del periodo liturgico che inizia, 
si sottolinea, oltre all’aspetto penitenziale, anche il 
tempo della conversione, della preghiera assidua e 
del ritorno a Dio Padre.

Origini della celebrazione

Secondo l’antica prassi, il sacramento della pe-
nitenza era pubblico e costituiva di fatto il rito che 
dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che 
sarebbero poi stati assolti nella celebrazione della 
mattina del Giovedì Santo. 

In seguito, il gesto dell’imposizione delle Ceneri 
– ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti la Do-
menica delle Palme dell’anno precedente – si estese 
a tutti i fedeli e venne collocato, all’interno della 
Messa, al termine dell’omelia. 

Anche la formula che le accompagna, nel tempo 
è cambiata: in origine era “ricordati che sei polvere e 
polvere ritornerai”, tratto dal libro della Genesi. Ancora 

oggi, inoltre, il Rito Ambrosiano differisce da quello 
Romano perché non prevede l’imposizione delle Ceneri 
e fa iniziare la Quaresima la domenica successiva.

Il significato biblico delle Ceneri

La cenere con cui ci si cosparge il capo oggi 
ricorre spesso nel testo biblico e assume un duplice 
significato. Innanzitutto indica la fragile condizione 
dell’uomo di fronte al Signore, come evidenzia Abramo 
che parla a Dio nella Genesi:  “Riprese Abramo e 
disse: ‘Ecco che ricomincio a parlare al mio Signore, 
io che sono polvere e cenere…’” (Gen 18,27). 

Anche Giobbe sottolinea il limite profondo della 
propria esistenza: “Mi getta nel fango, e mi confon-
do con la polvere e con la cenere” (Gb 30, 19). 
Ed ecco altri esempi dal Libro della Sapienza e 
dal Siracide:  “Siamo nati per caso e dopo saremo 
come se non fossimo nati. È un fumo il soffio delle 
nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito 
del nostro cuore. 

Una volta spentasi questa, il corpo diventerà 
cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera” 
(Sap 2, 2-3); “Perché mai s’insuperbisce chi è terra e 
cenere? Anche da vivo le sue viscere sono ripugnanti” 
(Sir 10,9); “Esso sorveglia le schiere dell’alto cielo, 
ma gli uomini sono tutti terra e cenere” (Sir 17,27). 

La cenere, infine, è anche un segno concreto 
di chi si è pentito e con cuore rinnovato riprende 
il proprio cammino verso il Signore, come si legge 
nel Libro di Giona in cui il re di Ninive, ricevuta la 
notizia della conversione del suo popolo, si siede sulla 
cenere, e in quello di Giuditta in cui gli abitanti di 

Gerusalemme che vogliono pregare 
Dio perché intervenga a liberarli, 
si cospargono il capo, appunto, 
proprio con la cenere.

Roberta Barbi
Città del Vaticano
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BILANCIO PASTORALE ...
Carissimi amici

Dovessimo fare sintesi di questo tempo trascorso 
potremmo convenire che si è trattato davvero di un 
anno sospeso. 

Sospeso il modo di relazionarci; Sospesa la 
gestione del tempo; Sospesa l’agenda degli incontri.

La vita parrocchiale deformata: il catechismo, le 
attività educative e i campi estivi, le celebrazioni, 
le feste…

Proviamo a verificare cos’è successo
Scrivevo su queste pagine nel numero uscito a fine 

aprile: “a causa del diffondersi della pandemia, tutti 
siamo costretti agli “arresti domiciliari” e dobbiamo 
inventarci nuovi modi per comunicare e ritrovarci. 
Grazie agli strumenti di videocomunicazione la vita 
parrocchiale continua a muoversi “sottotraccia”. 

I gruppi giovanili dell’Azione Cattolica e dell’A-
gesci continuano a vedersi sulle piattaforme digitali, 
il Catechismo è ovviamente sospeso, ma diverse 
catechiste continuano a sentire i bambini e le loro 
famiglie. 

La partecipazione alle celebrazioni non è consen-
tita fisicamente. I sacerdoti devono inventarsi nuove 
vie per fare partecipi i fedeli della vita parrocchiale: 
celebrazioni in streaming su You tube, telefonate ai 
malati e anziani, forme di collaborazione tra Centro 
di Ascolto, Volontariato vincenziano e Croce Rossa 
per sostenere tanta gente impossibilitata a fare la 
spesa…

Non era mai accaduto ai sacerdoti di dover 
celebrare le funzioni del triduo pasquale senza la 
presenza dei fedeli, a porte chiuse…

Siamo arrivati a Pasqua, anzi oltre, senza poter 
intravvedere ancora l’uscita dal tunnel. L’agenda par-
rocchiale era zeppa di appuntamenti che necessaria-
mente hanno dovuto essere rimandati o annullati: Prime 
Comunioni dei bambini, matrimoni, gite parrocchiali, 
feste particolari, campi estivi e feste patronali. Non 
sarà facile tornare alla normalità. 

Avremo sempre bisogno di “tenere le distanze” e 
coltivare quel senso di incertezza nell’avvicinare l’altro.

In estate abbiamo coltivato la speranza (illusione) 
che l’autunno spazzasse via tante limitazioni. 

Le Feste Patronali le abbiamo celebrate in chiesa 
senza manifestazioni esterne. Unica eccezione: a 
S. Bartolomeo di Terralba per l’inaugurazione dei 
lavori di ristrutturazione. 

A settembre abbiamo anche celebrato la “visita” 
(senza processione) di Gesù Bambino alla parrocchia 
e il primo sabato di ottobre siamo saliti alla Guardia 
per il pellegrinaggio parrocchiale. 

Siamo riusciti, prima della “seconda ondata” 
a organizzare le Prime Comunioni dei bambini e 
pure le Cresime dei ragazzi amministrate dal nostro 
Arcivescovo, Padre Marco Tasca, dopo un cammino 
di preparazione “online” sulle piattaforme digitali. 

Anche gli Anniversari di Matrimonio, la Festa 
dei Lustri e perfino il Cammino di preparazione al 
matrimonio. 

L’azione cattolica e l’Agesci hanno provato con 
difficoltà a organizzare incontri e attività “in presen-
za”… ma a dicembre abbiamo dovuto arrenderci 
ancora, nell’attesa di un vaccino che dia soluzione 
alla tragedia. 

Per i credenti, questo Natale è stata l’occasione 
di un ritorno al “vero”, senza fronzoli ed esteriorità. 
Un Natale vissuto nel silenzio per riscoprire ciò che 
costituisce davvero la sua essenza: Gesù, Dio che si 
incarna nella vita dell’uomo per riempire di significato 
la vita e orientarla verso un orizzonte di eternità. 

La gente, nonostante le limitazioni ha riempito 
le chiese: tante confessioni e comunioni, un forte 
desiderio di Dio, di sacro, di vero.

IN VETTA AL MONTE REIXA—2021
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… dell’anno 2020
Proviamo a dare i numeri, ovviamente ridimen-

sionati dalla pandemia

Battesimi  (36) (42 lo scorso anno) – Prime  Co-
munioni (84) (73 lo scorso anno) - Cresime (63) (66 
nel 2019) – Matrimoni (8) (23 lo scorso anno ma già 
30 prenotati per il 2021) – Funerali (155) (118 lo 
scorso anno).  La partecipazione alla Messa festiva 
ha subito un drastico calo a causa delle limitazioni: a 
Messa partecipa un terzo di coloro che normalmente 
frequentano e molti hanno continuato a seguire le 
celebrazioni in TV o su You tube.

Cosa ci aspetta

Il forte desiderio di un ritorno alla normalità o 
almeno la possibilità di svolgere tante attività in presen-
za, a cominciare dal catechismo, dagli incontri delle 
varie associazioni, dei gruppi familiari e di servizio, 
dalle manifestazioni esteriori che caratterizzano la 
vita della nostra comunità parrocchiale.

Se il Signore vorrà, avremmo in calendario:

La solennità dell’Annunciazione (giovedì 25 
marzo), La Santa Pasqua (4 aprile), le Prime Comu-
nioni dei Bambini (2, 9, 16 maggio), il 31 maggio 
la chiusura del mese mariano con il Pellegrinaggio 
a piedi al santuario delle Grazie.  Il Corpus Domini  
(6 giugno),  S. Nazario (mercoledì 28 luglio),  S. 
Chiara (giovedì 12 agosto), S. Bartolomeo (martedì  
24 agosto),  Gesù Bambino (sabato 4 e domenica 
5 settembre) il Pellegrinaggio alla Guardia (sabato 
2 ottobre), le Sante Cresime (sabato 4 dicembre). 

A queste festività si aggiungeranno i vari cammini 
di catechesi e formazione, la Benedizione delle fami-
glie, i Campi estivi dell’Azione Cattolica e dell’Agesci, 
i vari appuntamenti dell’Unitalsi con i Pellegrinaggi 
a Lourdes a giugno e a settembre.

IN CANTIERE

Le Opere Parr.li sono pressoché terminate per 
quanto riguarda i lavori di ristrutturazione. Deve 
solo essere terminato il salone del teatro. Dovremo 
pensare agli arredi interni e piano piano alla ripresa 
dell’utilizzo da parte di tutte le realtà parrocchiali. 
Importante sarà anche organizzare bene una ceri-
monia di inaugurazione, con i dovuti ringraziamenti. 
Dobbiamo solo aspettare di poterla fare in sicurezza, 
quando liberamente si potrà accedere. Speriamo 
verso Pasqua o poco dopo.

Il nostro Santuario delle Olivette ha subito ingenti 

danni causati dal maltempo che nella notte tra il 23 
e 24 settembre ha fatto franare parte del muraglione 
di sostegno sul retro della chiesa con conseguente 
crollo dell’accesso alla canonica.

La vita della comunità parrocchiale è particolare: è 
basata sulla relazione, sull’incontro e necessariamente 
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 han-
no attraversato difficoltà enormi e proprio attraverso 
queste difficoltà hanno testimoniato la fede.

Don Giorgio
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Il coraggio in questo tempo d’incertezza 
alòs kìndinos ripeteva l’antica saggezza greca: 
“è bello il pericolo, il rischio”. A modo suo questo 
concetto lo ha ripetuto anche Papa Francesco 

ieri mattina commentando la parabola dei talenti: «Nel 
Vangelo i servi bravi sono quelli che rischiano. Non 
sono cauti e guardinghi, non conservano quel che 
hanno ricevuto, ma lo impiegano. Perché il bene, se 
non si investe, si perde; perché la grandezza della 
nostra vita non dipende da quanto mettiamo da parte, 
ma da quanto frutto portiamo. Quanta gente passa la 
vita solo ad accumulare, pensando a stare bene più 
che a  fare del bene. Ma com’è vuota una vita che 
insegue i bisogni, senza guardare a chi ha bisogno! 
Se abbiamo dei doni, è per essere noi doni per gli 
altri […] Rischiare: non c’è fedeltà senza rischio. 
Essere fedeli a Dio è spendere la vita».

Kalòs kìndinos quindi. Però dai tempi antichi ai 
nostri giorni qualcosa è accaduto, lungo il tortuoso 
percorso del pensiero, sia quello “alto”, filosofico, 
che quello “basso”, il pensiero comune. Sta di fatto 
che oggi il “dogma” vincente è quello della certezza 
e della sicurezza di cui parla san Paolo nella lettera 
ai Tessalonicesi citata dal Papa: «E quando si dirà: 
“Pace e sicurezza”, allora d’improvviso li colpirà la 
rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno 
scamperà». Il testo biblico e il Papa mettono in guardia 
rispetto all’illusorietà di quest’atteggiamento che 
fugge il brivido del rischio in nome della confortante 
certezza, ma non c’è niente da fare: nell’Occidente 
florido, sano e sicuro del secondo dopoguerra il 
pensiero unico dominante è quello che identifica la 
verità con la certezza, per cui l’unica dimensione che 
ha il diritto di potersi dire “vera” è quella scientifica. 

Chi frequenta le aule scolastiche dopo pochi 
giorni può fare questa semplice constatazione: per le 
giovani generazioni “vero” è uguale a certo, sicuro, 
sperimentabile, riproducibile. Per cui anche il concet-
to di “giusto” sfuma e si confonde inevitabilmente 
con quello di “corretto” o, peggio, di “legale”. Il 
legalismo di chi cerca sicurezze per evitare rischi 
era già presente ai tempi di Gesù e ancora oggi 
quest’atteggiamento attecchisce tra i cristiani. Anche 
per questo il Papa sempre nella sua omelia ha messo 
in guardia dalla tentazione di giocare «sulla difen-
siva, attaccandosi solo all’osservanza delle regole e 
al rispetto dei comandamenti.

Quei cristiani “misurati” che mai fanno un pas-
so fuori dalle regole, mai, perché hanno paura del 
rischio. E questi, permettetemi l’immagine, questi che 
si prendono cura così di sé stessi da non rischiare 
mai, questi incominciano nella vita un processo di 

alòs kìndinos
“è bello il pericolo, il rischio”. A modo suo questo 
concetto lo ha ripetuto anche Papa Francesco K mummificazione dell’anima, e finiscono mummie. 

Questo non basta, non basta osservare le regole; la 
fedeltà a Gesù non è solo non commettere errori». […]  

Ed è proprio la parabola dei talenti a dimostrarlo. 
Il servo “malvagio” ha paura del rischio, delle incer-
tezze dei mercati, e si aggrappa all’unica certezza 
che pensa di possedere, quell’unico talento che gli 
è stato donato dal padrone (che glielo ha donato 
investendo su di lui). E la sua “non scelta” rimarrà 
inevitabilmente infeconda mentre gli altri sono i veri 
servi fedeli, perché si sono messi in gioco e hanno 
interpretato con coraggio e libertà il loro ruolo rive-
landosi fecondi.

Questa parabola, come le altre del Vangelo, 
ha molto da dire proprio oggi “in questi tempi di 
incertezza e di fragilità” come li ha definiti ieri il 
Papa. Se guardiamo il nostro tempo vediamo infatti 
la società scossa nel profondo proprio perché sono 
crollate tutte le sicurezze; la pandemia mette in crisi 
ogni tipo di certezza, anche quella scientifica. Se ci si 
ostina a cercare certezze il rischio è l’impazzimento, 
anche i mezzi di comunicazione, bombardandoci di 
dati e statistiche, da questo punto sembrano riflettere 
lo sconcerto e il disorientamento generale. 

Forse perché dovremmo rivedere il nostro con-
cetto di verità, di che cosa sia veramente affidabile. 
Dovremmo forse pensare che questa “rovina” che ci 
ha colpito all’improvviso è in realtà feconda, per-
ché assomiglia appunto alle “doglie” di una donna 
incinta e che quindi cova, contiene dentro di sé, 
una paradossale via di crescita e di salvezza. Ma 
per comprenderlo bisogna investire in fantasia e 
creatività, correndo il rischio di cambiare anche le 
proprie regole di vita a cui siamo troppo attaccati 
come a quell’unico talento che finiamo per idolatrare 
conservandolo sotto terra, proprio come una mummia.                                                       

Andrea Monda                    



Vitarenzanese 7

Don Ideo Iori 
el primo pomeriggio del giorno dell’Epifania (6 
gennaio), nella Casa del Clero “San Giuseppe” 
di Montecchio Emilia, è morto don Ideo Iori, 

sacerdote guastallese. Don Ideo si è spento pochi 
giorni prima dell’ 87esimo compleanno che avrebbe 
festeggiato l’11 gennaio. Era nato nel 1934 a San 
Martino di Guastalla.

A causare la morte del sacerdote è stato un 
improvviso aggravarsi del suo stato di salute, senza 
alcuna attinenza con il coronavirus. Don Ideo negli 
ultimi vent’anni ha sofferto molto e ha subito oltre 30 
interventi chirurgici. La malattia non gli ha però mai 
fatto perdere il sorriso. Anzi, per “festeggiare” il 25° 
intervento chirurgico, alcuni anni fa, fece preparare 
delle bomboniere che distribuì fra gli amici. “Era 
un sacerdote allegro e gioioso, contento della sua 
vocazione, ricorda monsignor Alberto Nicelli, vicario 
generale della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. 
Ha vissuto la sofferenza come provvidenza e occa-
sione di crescita”.

Nel giovane Ideo Iori hanno convissuto la vo-
cazione al servizio al prossimo testimoniata nella 
professione di infermiere e quella al servizio ai 
fratelli come sacerdote. Fino a quasi trent’anni ha 
prevalso in lui la chiamata al servizio degli ammalati 
tanto da farsi apprezzare come diligente infermiere 
professionale. Era diventato Caposala nel reparto di 
Chirurgia all’Ospedale San Martino di Genova. Fu 
anche esperto infermiere assistente in sala operatoria.

All’inizio degli anni ‘60, nel corso di una visita 
in Ospedale del cardinale Giuseppe Siri Arcivescovo 
di Genova, manifestò al porporato il desiderio di 
diventare sacerdote e il cardinale lo accolse in semi-
nario a Genova. Ideo Iori frequentò la stessa classe 
di Angelo Bagnasco, poi arcivescovo e cardinale a 
Genova, del quale divenne grande amico.

Don Ideo fu ordinato sacerdote a Genova il 5 
marzo del 1966 e per riconoscenza nei confronti 
del cardinale Giuseppe Siri chiese al vescovo di 
Guastalla Angelo Zambarbieri di svolgere i primi 
anni di ministero a Genova (don Ideo apparteneva 

N infatti al clero guastallese). Gli fu affidato l’incarico di 
vicario parrocchiale nel comune di Arenzano presso 
la parrocchia dei Santi Nazario e Celso. 

Ad Arenzano molti lo ricordano ancora con 
affetto. Negli anni ‘60 si è occupato di pastorale 
giovanile ed è diventato l’anima delle Opere Par-
rocchiali, coinvolgendo con entusiasmo i giovani e i 
ragazzi. Diverse sono le attività e le associazioni che 
ha promosso e fondato in parrocchia: ebbe l’idea 
di una affiliazione al CSI promuovendo una sorta 
di anteprima della attuale polisportiva, fondò l’asso-
ciazione del “Motoclub Don Bosco” e la squadra di 
pallanuoto “pro Arenzano”. Ha poi favorito la forma-
zione di complessi e gruppi musicali, organizzando 
festival della canzone;  ha organizzato inoltre gite 
sulla neve, favorendo la passione per lo sci in tanti 
ragazzi; e ancora gare motociclistiche e gimkane 
per coinvolgere anche ragazzi lontani dalla fede.

Nel 1971 don Ideo rientrò nella diocesi di 
Guastalla e l’amministratore apostolico, il vescovo 
Gilberto Baroni, gli chiese di svolgere il servizio di 
parroco presso la comunità di “San Rocco Confes-
sore” a  Villarotta di Luzzara. Ricoprì quell’incarico 
fino al 2003 accompagnando per un tratto anche la 
comunità di San Girolamo di Guastalla in qualità di 
amministratore parrocchiale (1999-2003). In Diocesi 
don Ideo ha svolto l’incarico di assistente di Ministranti 
e Chierichetti dal 1990 fino al 2000. 

Il legame con Arenzano però non si è mai inter-
rotto: in accordo con l’allora parroco Mons. Carlo 
Dellacasa, ogni anno scendeva in Liguria con i suoi 
ragazzi per una vacanza al mare e alloggiava negli 
ambienti delle Opere Parrocchiali, rendendosi dispo-
nibile come cappellano estivo.

Dato l’aggravarsi del suo stato di salute, dal 
2003, gli fu chiesto di svolgere il servizio di colla-
boratore pastorale a Gualtieri e di cappellano presso 
la locale casa di riposo “Felice Carri”. “Ricordo che 
a Gualtieri” - aggiunge monsignor Nicelli - “mentre 
io ero parroco, don Ideo ha trascorso tante ore in 
confessionale incontrando moltissime persone”.

 Nel 2013, don Ideo chiese al Vescovo di tornare 
ad Arenzano per incontrare di nuovo quella comunità 
e poter proseguire nelle cure ospedaliere. «È tornato 
qui quando era già provato dalla malattia» - ricorda 
don Giorgio Noli - «Ad Arenzano ha continuato a 
svolgere il prezioso servizio di aiuto pastorale, pas-
sando giorni interi nel confessionale, che chiamava 
affettuosamente la “lavanderia”».

Don Giorgio
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Testamento spirituale di Don Ideo Iori 
24 febbraio 1993

Con il pieno possesso delle mie facoltà di intelligenza 
e volontà confermo e rinnovo la mia gioiosa adesione al 
Battesimo, ricevuto il 17 gennaio 1934, alla Chiesa, al Papa, 
al Vescovo, al mio sacerdozio il 5 marzo 1966; convinto della 
validità, verità, autenticità e unità della mia fede; ringrazio 
quanti hanno collaborato direttamente, indirettamente “al 
mio Sacerdozio”: il dono più grande che possa ricevere una 
creatura umana. Sono contento di essere prete.

Chiedo perdono a quanti avessi dato cattivo esempio in 
parole, opere e omissioni. Il Signore mi ha creato per farmi 
suo consacrato: quanti segni. Prego per tutti, ringrazio tutti, 
non ho nulla a nessuno da perdonare, solo essere perdonato.

Pregate tanto per me, aiutatemi a espiare e riparare i 
miei tanti peccati, aiutatemi ad andare alla svelta in Paradiso.

Sono tranquillo: ho cercato di fare del mio meglio sempre 
in tutto; questo il mio segreto fondato sulle due devozioni 
primarie. L’Eucaristia - la mia Messa!!! E la Vergine santa 
che a tutti ho raccomandato specie col rosario quotidiano.

Mi dispongo con umiltà di spirito e gioia grande 
all’incontro con il Signore. Non c’è da piangere, anzi il mio 
funerale abbia le caratteristiche della liturgia pasquale: la 
gioia e anche il suono delle campane.

… Sono nato povero, ho conosciuto la povertà concreta, 
desidero morire povero, non solo a parole. 

… Soldi non ne ho, mai li ho cercati per me …

A Sua Eminenza il Cardinale Siri, di Santa e venerata 
memoria, amato – stimato – venerato – Maestro e Papà del 
mio Sacerdozio la mia perenne figliale riconoscenza e devo-
zione, anche per l’assistenza datami dopo la sua morte …

Porto nel cuore ogni persona che ho incontrato dalla 
parrocchia di San Martino di Guastalla a Villarotta, all’ospe-
dale di Reggio, in modo specialissimo tutta la popolazione di 
Arenzano con il suo arciprete … Madre Giovanna e le sue 
suore, ogni persona di Villarotta che tanto ho sinceramente 
amato, difeso, coltivato, curato e protetto, e dalle quali sono 
stato tanto ricambiato. 

Aiutatemi tutti ad essere degno della Visione Beatifica. 
Poter vedere Dio così come egli è, sulle cui ginocchia è 
iniziata la mia vocazione.

Alla grande e Santa Mamma che mi ha … , al mio 
caro Papà, alla mia amata sorella Giuseppina e al figlio suo 
Roberto, rivolgo la mia preghiera: guidatemi per la strada 
giusta per arrivare dove siete. 

Se qualcosa di buono posso aver fatto, sia glorificato Dio 
che lo ha voluto e permesso e serva a voi per farvi amare 

di più il Signore, la Madonna, la Chiesa, il Papa, tra di 
voi. La preghiera di tutte le persone sante morte durante il 
mio cammino sacerdotale mi assista nell’ultimo momento.

Non vorrei una morte improvvisa, accetto quella che il 
Signore riterrà più opportuna per la mia salvezza, preferirei 
prepararmi e guardarla in faccia fino all’ultimo momento, 
con l’aiuto del Signore: è troppo importante morire bene 
e fare sul serio una “buona morte”. Potessi pregare fino 
all’ultimo momento.

Confratelli di Re – Guastalla e Genova, fedeli amati 
e benedetti di Villarotta e Arenzano, grazie del Bene che 
mi avete voluto.

Arrivederci, vi benedico dal cielo, per ritrovarci assieme 
tutti per sempre. Che Bello … ! Un solo desiderio ancora: 
riposare nella mia chiesa di Villarotta che tanto ho amato, 
curato, dove tanto ho pregato e adorato, e per la quale ho 
dato quanto potevo, come segno dell’amore che mi lega a 
voi, nel nome del Padre che a voi mi ha mandato.

Benedico tutti: bambini – giovani – adulti – anziani 
e sofferenti.

(Aggiunta del 13 ottobre 1999)

Un pensiero affettuoso e riconoscente alla cara par-
rocchia di S. Girolamo.

Desidero che il mio funerale diventi una Pasqua per 
tutti (anche le campane), soprattutto con la Confessione. 

Sia data la possibilità di confessarsi in ogni momento.

Raccomando a tutti: S. Messa, Parola di Dio, Confessione, 
Eucaristia, devozione alla Madonna, vivere in grazia di Dio

Alleluia in Eterno! Aiutatemi a rendere più breve il 
mio purgatorio con la S. Messa. 

Don Ideo
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Un gradito ricordo 
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Con un sorprendente bagaglio di buone notizie 

ome ci siamo affacciati al 2021 dopo un anno 
così difficile e duro? 
La risposta è: facendo tesoro delle cose belle che, 

nonostante tutto, il 2020 ci ha lasciato, delle lezioni che 
abbiamo imparato da una sfida universale così impegna-
tiva per tutti. Perché c’è stata comunque tanta ricchezza 
di vita, solidarietà e bellezza. 

E chi ha voluto - o potuto - è riuscito a coglierne le 
opportunità o a trasformare le difficoltà. Finché la malat-
tia, la perdita e il dolore non ci toccano personalmente 
è innegabilmente più facile guardare ai fenomeni con 
distacco e riuscire a valutare perfino gli aspetti positivi. 

Con tutto il rispetto e la comprensione per chi oggi 
sta ancora soffrendo è però un buon esercizio mettere in 
evidenza anche l’altra faccia della medaglia, un lato di 
luce che sempre fa da contraltare all’ombra. 

Solo che è meno visibile, è di mino-
re impatto mediatico ed emotivo per le 
famigerate modalità che rendono spesso 
l’informazione tossica. Il bilancio di fine 
anno del lavoro di B-hop magazine 
(www.b-hop.it), testata giornalistica e 
associazione no profit, lo documenta e 
dimostra. 

Siamo una piccola comunità costituita da volontari- 
giornalisti professionisti e amanti della scrittura - che cer-
cano di portare bellezza nel mondo dell’informazione. La 
nostra mission è cercare di presentare le situazioni, anche 
problematiche, offrendo soluzioni e punti di vista costruttivi. 

Si può anche denunciare ciò che non va bene, certo, 
ma per cambiare la realtà. Durante il periodo del lockdown 
abbiamo incrementato la ricerca di belle storie e trarre 
insegnamento dalle crisi di ogni genere. Ne abbiamo 
trovate a centinaia. Potremmo forse catalogarle in varie 
categorie, che si intersecano tra di loro.

La solidarietà: le tante iniziative sanitarie e sociali grazie 
a migliaia di associazioni del terzo settore e ai 157.000 
volontari del lockdown, le spese solidali, le raccolte di 
cibo e fondi da singoli e aziende, le linee telefoniche e 
le videochiamate in aiuto agli anziani e alle persone sole. 

A fronte dell’aumento, purtroppo, dei nuovi poveri, 
le Caritas di tutta Italia sono state sommerse di donazio-
ni, con picchi del 600 per cento. Mai si era vista così 
tanta solidarietà. La creatività si è espressa nei modi più 
diversi: gli ideatori di visiere in 3 D per gli ospedali, le 
maschere da sub riadattate a respiratori, i cori, la musica 
e i film realizzati a distanza, i video e le foto divertenti 
che giravano sui social per sdrammatizzare e restituirci 
un sorriso o una risata. 

La resilienza di persone e di piccole e medie imprese, 
che hanno riconvertito le loro attività per adattarsi alle nuove 

C sfide o hanno proseguito comunque. Come la fabbrica di 
uova di Pasqua di Modena che rischiava di chiudere e 
invece, grazie alla diffusione della storia sui nostri canali, 
è riuscita a vendere lo stesso i prodotti. 

O i due giovani palermitani che hanno avuto il co-
raggio di aprire il loro spazio di co-working a ore nono-
stante tutto. Abbiamo incontrato nonna Luisa a Modena, 
86 anni, che superava l’isolamento con sano ottimismo e 
videochiamate. E poi Sabrina, instancabile infermiera in 
reparto covid e mamma di quattro bambini. E il parroco 
che ha regalato i PC a una comunità di accoglienza per 
minori, un esempio per tutta la comunità che lo ha imitato. 

Tantissime sono state le buone prassi e gli esempi 
virtuosi: come gli zero contagi in molte case di riposo, gli 
“angeli in moto” che portano i farmaci a casa dei malati 
di sclerosi multipla, le cucine popolari di Bologna che 

offrono amicizia e relazioni ai poveri.
Le guarigioni: personalmente sono 

contraria al modo di descrivere la pande-
mia con bollettini ansiogeni giornalieri e 
persone che diventano numeri. Sarebbe 
stato meglio mettere in maggiore evi-
denza le guarigioni, molte delle quali 
quasi miracolose. 

Noi abbiamo scelto di parlare, ad esempio, di Aniel-
lo, che è guarito dopo aver passato un lungo tempo in 
terapia intensiva e quando indossava il casco si sentiva 
“un astronauta”. [...] 

La consapevolezza: in ciascuno di noi è affiorata 
una sofferenza di maggiore o minore intensità, fisica e 
psicologica, che ha messo a nudo le nostre fragilità, con 
emozioni intense come ansia, rabbia, tristezza. Davanti a 
noi la scelta se soccombere al vittimismo del piccolo ego 
o crescere e mettere a frutto questa esperienza. 

Perciò abbiamo proposto riflessioni e consigli per 
curare il proprio benessere psico-fisico, concentrandosi 
sulle proprie risorse interiori e prendendosi cura dei pro-
pri bisogni. Guardando alla situazione con ottimismo e 
positività, anche per alzare le nostre difese immunitarie. 

La riscoperta della propria terra: per gli italiani è 
state l’estate delle vacanze in Italia, in sicurezza. I tour 
operator hanno riconvertito le loro mete, le guide turistiche 
senza stranieri si sono rivolte ai cittadini e molti di noi 
hanno riscoperto chicche e luoghi nascosti del Bel paese. 
Vi sembra poco? 

È con questo ricco bagaglio di esperienze che ci 
prepariamo ad accogliere il 2021. Certi che, se solo lo 
vorremo, potremo essere migliori. 

Patrizia Caiffa, Direttrice di B-hop magazine
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’8 marzo 2020 ha segnato la chiusura dell’Italia: 
scuole, chiese, palestre, uf� ci, negozi… anche il 
catechismo ha dovuto fermarsi e provare a rein-

ventarsi. Bloccate e rimandate le Prime Comunioni, 
i matrimoni, le feste liturgiche e quelle patronali. Di-
verse catechiste hanno eroicamente mantenuto vivi i 
rapporti con i loro bambini, attraverso il telefono o il 
computer, usando piattaforme digitali o semplici chat. 

Fino a giugno si è cercato di sopravvivere e 
accompagnare, così come si poteva, i ragazzi, nel 
cammino di fede, nella speranza che in autunno la 
situazione cambiasse. Ma l’autunno ci ha riservato 
una recrudescenza ancora peggiore della pandemia. 

Nonostante tutto in parrocchia siamo riusciti a 
organizzare un cammino di preparazione immediata 
per i bambini che avrebbero dovuto fare la Prima Co-
munione in maggio: 8 catechiste si sono rese disponi-
bili a fare l’esperienza della didattica a distanza e più 
di 80 bambini hanno celebrato il loro primo incontro 
con Gesù Eucaristia, nel mese di ottobre.

Don Massimo si è caricato sulle spalle gli oltre 
60 ragazzi e ragazze di 2° media per prepararli alla 
Cresima e, con un po’ di fatica, anche questa impor-
tante tappa è stata raggiunta il 5 dicembre. Restava 
da organizzare tutto il resto del cammino. In diocesi 
molte sono le parrocchie che hanno “rischiato” il cate-
chismo in presenza, ma si tratta di realtà con numeri 
abbastanza contenuti. 

Un conto è aver a che fare con 30 o 40 bambini 
in totale e un conto è averne oltre 400 come noi. Im-
possibile pensare a incontri “vecchio stile” con classi 
di 12/15 ragazzi, anche perché in questi mesi non 
disponiamo ancora degli spazi delle Opere Parr.li. 

A malincuore abbiamo dovuto fare la scelta del 
catechismo “on line”, utilizzando piattaforme digita-
li e coinvolgendo solo le catechiste che si sentivano 
pronte ad affrontare questo nuovo modo di incontrare 
e comunicare con i ragazzi. Inevitabilmente molte ca-
techiste sono state costrette a sospendere il loro servi-
zio, alcune de� nitivamente, altre temporaneamente, 
in attesa di una normalizzazione. 

I nuovi testi* di catechismo sono stati stampati e 
distribuiti e, dopo un intenso lavoro organizzativo da 
parte degli uf� ci parrocchiali per raccogliere le iscri-
zioni e formare le classi, il 9 febbraio è partita la 
nuova avventura. Non sono stati coinvolti i bambini 
delle Seconde elementari perché ci sembrava dovero-
so poterli incontrare di persona e non su uno schermo. 

Non sappiamo ancora quanto durerà questa si-
tuazione, ma abbiamo comunque il dovere di intra-
prendere il cammino con i mezzi che abbiamo.

L Da queste pagine sento il dovere di ringraziare:
Le catechiste che in questi anni hanno svolto que-

sto servizio con amore, dedizione, disponibilità e che  
adesso hanno dovuto sospendere o lasciare de� niti-
vamente. Credo sia doveroso fare qualche nome, del 
passato prossimo e remoto, per rispetto e come segno 
di gratitudine: 

Vittoria Briasco, Gabriele Vallarino, M. Angela Calcagno, 
Benita Calcagno, M. Teresa Calcagno, Elisa Roba, Anna Dalle 
Sasse, Laura Canale, Maddalena Damonte, Brigida Damon-
te, Annamaria e Beatrice De Filippi, Elisa Del� no, M. Grazia 
Gennai, Elisa Giambarresi, Mara Crestani, Isa Del� no, Mari-
sa Isetta, Lena Annachiara, M. Pia Marinucci, Maria Masnata, 
M. Luisa Parodi, Michele Pellegrino, Elsa Pio, Carolina Segre-
to, Maria Assunta Cerminara, Maria Soldi, Luigina Valle, Cri-
stina Zuliani, Lina Piccardo, Gabriella Vernazza, Licia Vecchi, 
Santina Damonte, Angela Anselmo, Angela Damonte, Maria 
Mastroianni, Franco Merega , P. Nicolò Como , A. Maria Del-
� no, Carla Patrone, Roberta Masella, Fabia Binci, M. Luisa 
Biorci, Sr. Elena Tripoli, Marika Tani, Chiara Del� no,Chiara 
Anselmo, Erminia Corciolani, Miriam Lavezzari, Maria Scorza.

Le catechiste che pazientemente si sono ‘digitaliz-
zate’, per poter permettere alla parrocchia di conti-
nuare questo importante servizio:

Daniela Tovagliari, Elena Congiu, Claudia Roba, Agnese 
Compagnoni, Camilla Valle e Michela Brocato, Romina Petra-
lito, Daniela Mutti e Monica Biagi, Sara Galanti, Elisabetta 
Vigo, Giovanna Mennella, Ilaria Giusto, Fiorenza Torella, Si-
monetta Isetta, Cristina Moschella, Martina Bottaro, Marinella 
Fabris, Claudia Damonte, Daniela Firpo e Sara Buscaglia, Ida 
Toso, Patrizia Coscia, Jessica Vercelli, Mariangela Danielli. 

E grazie a tutti i giovani educatori (8 in tutto tra ra-
gazzi e ragazze) che sono scesi in campo per il cam-
mino del pre-cresima, coordinati da Don Massimo:

Beatrice Toso, Francesca Malaspina, Ginevra Spinelli, 
Giovanni Caviglia, Anna Negri, Francesco Desiderio, Marco 
Ferrari, Fabrizio Bruzzone.

Le persone che hanno promosso l’organizzazione 
del catechismo, curando l’informazione, i contatti con 
le famiglie, la formazione delle classi, la distribuzione 
dei testi di catechismo, in primis chi lavora negli uf� ci 
parrocchiali. Un grande grazie a Linda Caviglia che 
con pazienza risponde alle mail, coordina le iscrizio-
ni, manda i messaggi e gestisce i gruppi su whatsapp.  
Grazie a Claudia Damonte, quale coordinatrice del-
le catechiste che ha curato la composizione dei vari 
gruppi di bambini insieme a Don Massimo.

Tutte le famiglie che con intelligenza e prontezza 
hanno compreso la situazione e hanno prontamente 
aderito iscrivendo il bambino e accompagnandolo ne-
gli incontri settimanali con la catechista e si sforzano 
ogni settimana di accompagnarlo alla Messa festiva:

GRAZIE!
 IL PARROCO

IL CATECHISMO REINVENTATO…

*vedi presentazione copertine a pag. 22
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Manuel, il bambino che ...
i sono bambini che gio-
cano con il telefonino e 
corrono felici. Belli e in 

salute come quelli della pub-
blicità. E altri, tanti altri, che si 
vedono interrompere l’allegra 
corsa della vita da avvenimenti 
dolorosi ed improvvisi. Sono 
le vittime casuali di violenze 
gratuite e assurde “firmate” da 
gente folle. 

O bersaglio di bombe “in-
telligenti” sganciate dagli aerei 
mentre vanno a scuola e di onde 
violente che li schiacciano in fondo al mare o in 
cerca di una terra libera in cui vivere. Di loro se ne 
parla il tempo di un telegiornale o di un articolo su 
un quotidiano, poi vengono presto dimenticati dalla 
memoria collettiva con buona pace per tutti.

Ce ne sono altri poi che vengono “cancellati” 
dalla vita ma che fanno parlare a lungo di sé. Per-
ché sono normali e speciali al tempo stesso. Perché, 
senza volerlo e a loro insaputa, salgono in cattedra 
e danno lezioni di vita agli adulti.

Uno di questi è Manuel Foderà di Calatafimi, un 
bambino che «sognava di vivere fino a 150 anni» 
e, invece, come tanti altri suoi compagni di viaggio, 
è stato spazzato via da un tumore a soli 9 anni. Il 
“piccolo guerriero della Luce”, come si autodefiniva, 
se ne è andato in Cielo il 20 luglio 2010, dopo aver 
lottato per cinque anni a colpi di chemio, giochi, 
sorrisi e preghiere contro il neuroblastoma che aveva 
intaccato il suo bacino. 

Un bambino normalissimo ma anche molto parti-
colare per come ha riempito il breve segmento della 
sua vita e per ciò che ha scritto nei suoi racconti e 
nelle numerose lettere indirizzate agli amici, ai dottori, 
ai preti, ai vescovi, al papa emerito Benedetto XVI. 
E, soprattutto, con il coraggio con cui ha guardato 
in faccia il male come sanno fare soltanto i piccoli 
che sono grandi “dentro”.

«Il vostro amore sarà la sua forza!»
I primi segnali del nemico invisibile arrivano un 

mattino che avrebbe dovuto essere come tanti altri. 
Manuel si sveglia con un forte dolore alla gamba 
destra accompagnato da una febbriciattola insistente 
che fa presagire qualcosa di strano. Il medico di 
famiglia, visitandolo, scuote la testa preoccupato. 
Capisce che non c’è tempo da perdere e prescrive 
una serie di esami urgenti. Il 27 luglio 2005, il 
bambino viene portato in autoambulanza all’ospedale 

di Palermo per quella che sarà 
la prima “stazione” di una via 
crucis dolorosa e senza fine.

I timori del medico trovano 
conferma nel referto dell’“aspi-
rato midollare”: “infiltrazione 
massima da neuroblastoma di IV 
stadio nelle creste del bacino”. 
In una parola: tumore maligno. 
La notizia si abbatte con la 
violenza di uno Tsunami sul 
bambino e sulla sua famiglia.     

ll primario tenta di esorciz-
zare la paura che legge negli 

occhi della mamma, lasciando aperta la porta alla 
speranza: «Anche se la percentuale di sopravvivenza 
fosse del 10%, dovete lottare e sperare per il suo 
piccolo. Coraggio! Manuel ha bisogno di lei, di suo 
papà, di sua sorella e di suo fratello. Il vostro amore 
sarà la sua forza!».

Il verdetto non ammette ricorsi o appelli. In un 
attimo, l’allegro passerotto, che finora cinguettava 
allegro nel nido di famiglia, è ferito gravemente e 
rischia di non volare più.

Mamma Enza e papà Beppe sono frastornati. 
Inebetiti da quel “90%” contro cui devono lottare, 
novelli Golia contro un gigante crudele e ben arma-
to. Potrebbero gettare la spugna prima di iniziare 
il match impari e (bestemmiare) imprecare contro il 
Cielo, oppure giocarsi l’unica carta per non morire 
dentro: il jolly della fede che li ha sempre guidati 
nella vita. 

Dentro di loro lasciano echeggiare il Salmo 
23: «Il Signore è il mio pastore. Se anche dovessi 
camminare in una valle oscura, non temerei alcun 
male, perché tu sei con me». Sanno di non essere 
soli nei sentieri inesplorati del dolore innocente del 
figlio. C’è Qualcuno che li ha già percorsi e non li 
abbandonerà mai.

Un Amico davvero speciale
I medici sono stati chiari: bisogna aggredire il 

nemico da subito per non concedergli margini di 
manovra. Il 12 agosto, una data che rimanda alle 
estati precedenti al mare, Manuel entra terrorizzato 
in sala operatoria per l’asportazione della massa 
tumorale. Due giorni dopo è sottoposto al primo degli 
oltre 20 cicli di chemioterapia dai devastanti effetti 
collaterali: la perdita dei capelli, uno “sfregio” che 
Manuel accetterà solo per offrirlo, come “fioretto”, al 
suo amico Gesù, alle ripetute emorragie e alle ferite 
che incideranno il suo tenero corpicino.

C
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… parlava con Gesù

Le cure si rivelano lunghe e inefficaci. Manuel 
alterna momenti di tranquillità a scatti ribelli di chi 
vuole andare a casa e smetterla di curarsi.

La permanenza forzata in ospedale gli riserva, 
però, una piacevole sorpresa. Viene a sapere, da 
suor Prisca, una sorella francescana del Vangelo, 
che non molto distante dalla sua cameretta c’è la 
cappellina dell’ospedale. Manuel chiede alla suora 
di accompagnarlo per mettere la sua testolina vicino 
al tabernacolo, come per ascoltare il battito del suo 
nuovo Amico. 

Tra lui e Gesù l’intesa cresce giorno dopo giorno. 
Qualche tempo dopo, alla vigilia di Natale del 2009, 
la racconta così in una letterina ai suoi compagni di 
scuola: «Quando la mia vita era buia e addolorata 
– scrive con la gioia di chi ha trovato “il tesoro nel 
campo” – ho incontrato un Amico davvero speciale. 
Mi ha dato la sua mano e io mi sono fidato di Lui. 
Ed è stato così che Lui è entrato nel mio cuore per 
sempre. È un Amico che non si vede, ma c’è. Non 
mi lascia mai solo. Mi tiene stretto al suo cuore e 
mi dice: “Il tuo cuore non è il tuo ma il mio, e io 
vivo in te!”. È un Amico davvero, davvero speciale!».

Poi, come quasi a voler svelare il segreto della 
loro amicizia, prosegue: «Per parlare con Lui e sentirlo 
vicino a me devo usare un cellulare speciale, un cel-
lulare che si chiama “preghiera”. Devo pregare molto 
e concentrarmi, perché è un momento importante tra 
me e Lui». E il “momento importante” ha un nome: 
Comunione. Con un permesso speciale del vescovo 
di Trapani, ottiene di anticipare il Primo Incontro con 
Gesù a sei anni, il 13 ottobre 2007.

Poco prima che il sacerdote gli presenti  l’Ostia 
bianca, sussurra alla mamma:

«Sto per ricevere Gesù: mi batte forte il cuore».
Subito dopo affonda il volto nelle mani e rimane   

in silenzio in un “a tu per tu” che dura diversi minuti.
Quando ha concluso il ringraziamento, confida 

ancora a mamma Enza qualcosa di sorprendente e 
indecifrabile che diventerà per lui abituale: «Mamma, 
ho sentito la voce di Gesù, così come tu senti la mia, 
ma sono riuscito a parlargli e Lui mi rispondeva nel 
mio cuore. Che bello! Sono felice». […] 

Il piccolo guerriero della Luce
Tra gli auguri che riceve, in occasione della Prima 

Comunione, ci sono quelli della sua “cara fatina” 
Florinda che gli scrive, tra l’altro: «Anche se sei un 
bambino, Gesù ha bisogno di te per una missione 
importante che hai iniziato con la tua sofferenza. Se 
camminerai sempre al suo fianco, potrai portare a 
tutti perdono, consolazione, luce e immensa gioia».                                                                                     

Manuel rimane come folgorato dalla parola 
“missione”. Il suo Amico gli sta chiedendo, per caso, 
qualcosa di importante? Quel “qualcosa” lo scopre 
Comunione dopo Comunione. Durante le feste di 
Pasqua del 2009 scrive a suor Teresa del Monaste-
ro di Giacalone (Monreale): «Questa mattina, nella 
Comunione, Gesù mi ha detto: “Ho bisogno di te 
solo pochi giorni perché sei forte e ne ho bisogno 
per i bambini dal cuore indurito”».

Anche un’esperta di cose spirituali come suor 
Teresa, non sa spiegarsi questa “uscita” del bambino. 
Pensa solo al Padre che nasconde «queste cose ai 
sapienti» e le rivela ai “piccoli” come Manuel. Un 
piccolo che sente sempre di più il bisogno di dare 
una mano al suo Amico per convertire “i cuori duri” 
di quanti non lo amano, come un “piccolo guerriero 
della Luce”. Offrendo, semplicemente le sue sofferenze 
per i bambini malati come lui o per gli amici. Il 25 
novembre 2008 scriveva al suo amico Giuseppe, 
seminarista e oggi prete: «Per la tua festa ho deciso 
di farti questo regalo. Ti offro il mio dolore per fare 
un fioretto. Voglio soffrire un poco come ha sofferto 
Gesù». 

E, sempre a Giuseppe, il 27 aprile 2009 man-
dava questo sms: «La mia sofferenza sta servendo 
a Gesù per cambiare i cuori».

Il suo cuore di “guerriero” che aveva amato... 
da morire il suo grande Amico, smette di battere il 
20 luglio 2010, poco dopo mezzogiorno. Un mez-
zogiorno di luce. Finalmente Manuel può andare ad 
abbracciare Gesù, salutato da un delicato applauso 
dei parenti e degli amici che l’hanno accompagnato 
nell’ultima battaglia, nell’adorata casa di campagna, 
poco distante da Calatafimi.

Il piccolo “campione” ha portato a termine la “sua 
missione Luce” in soli 9 anni di vita. Lui che voleva 
vivere fino... a 150 anni, ora vive semplicemente... 
“per sempre”!                                                    

Valerio Bocci                           
    da
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UN NUOVO VIAGGIO! 
uest’anno la parrocchia ha deciso di proporre 
un nuovo cammino che si prefigge l’obiettivo 
di preparare i ragazzi alla Confermazione: il 

Pre-Cresima. Questo è stato pensato per sostituire il 
tradizionale catechismo di prima e seconda media.

Nel nuovo percorso, infatti, affiancheremo mo-
menti di gioco, riflessione e preghiera per cercare 
di capire l’importanza di questo sacramento, che, 
con la grazia dello Spirito Santo, ci dà la forza di 
assomigliare sempre di più a Gesù. Per tale motivo, 
nell’arco di quest’anno di preparazione, si parlerà 
della figura dello Spirito Santo, del vero significato 
di Chiesa e della vita vista come un dono.

Q Otto educatori (Anna, Beatrice, Fabrizio, Fran-
cesca, Francesco, Ginevra, Giovanni e Marco), 
appartenenti sia all’Azione Cattolica sia agli scout 
Agesci e affiancati da Don Massimo, si sono messi 
in gioco per fare da guida in questo bel percorso 
che accompagnerà i ragazzi al sacramento della 
Cresima, nel mese di dicembre di quest’anno.

I cresimandi iscritti sono ben 67, suddivisi in tre 
gruppi in base al giorno degli incontri settimanali: 
lunedì, mercoledì o giovedì dalle 18:30 alle 19:30.

Data l’attuale emergenza sanitaria, momentanea-
mente gli incontri si tengono sulla piattaforma Zoom, 
per agevolare la partecipazione dei ragazzi e rispet-
tare le norme di sicurezza, ma speriamo con tutto il 
cuore di iniziare vederci fisicamente al più presto.

Nonostante le difficoltà che comporta il relazionarsi 
a distanza, noi educatori siamo tutti molto motivati 
a rendere questo percorso leggero e interessante e 
siamo contenti del riscontro positivo che i ragazzi 
ci stanno dando.

Ginevra Spinelli

L’emergenza sanitaria costringe i ragazzi a incontrarsi 
“online” ma con grande sorpresa noi sacerdoti abbiamo 
visto la chiesa alla messa delle 11,30, riempirsi di ra-
gazzi e ragazze sia del pre cresima (1° media)  che del 
dopo cresima (2° media): sarà il desiderio e l’occasione 
di incontrarsi ma è sicuramente una bellissima occasione 
che apre il cuore alla speranza.

Don Massimo
Equipe Pre Cresima
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AMBULANZA PER DISABILI IN DONO ALLA C.R.I. DI ARENZANO

omenica 21 febbraio, terminata la S. Messa delle 10, 
sul piazzale della parrocchiale santi Nazario e Celso, è 
stato inaugurato, con la benedizione impartita da Mons. 

Giorgio Noli, il nuovo automezzo della Croce Rossa Italiana, 
in memoria di Lorenza Olivieri.

La dottoressa Olivieri, scomparsa circa due anni fa, era 
medico funzionario della Asl 3 e abitava in Arenzano. Qui, 
aveva iniziato la sua carriera prestando servizio di guardia 
medica domiciliare.

Lidia Cecon Olivieri nel ricordo della mamma, Lorenza, ha 
voluto dedicarle l’automezzo medicale attrezzato per il trasporto 
delle persone disabili.

     Per gentile concessione di:

D
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Vivere tra e … 

a protezione dell’ambiente pone alcune priorità 
dalle quali non si può prescindere: il clima, 
l’acqua e lo smaltimento dei rifiuti. Ed è proprio 

quest’ultimo che manifesta con maggiore evidenza 
il coinvolgimento, all’interno di un unico processo, 
della tutela della natura e della vivibilità dell’uomo. 
Lo smaltimento riguarda infatti diversi aspetti, tutti 
da affrontare con determinazione e tempestività: la 
bonifica dei terreni inquinati dalle sostanze tossiche, 
la sanificazione degli edifici, quasi sempre ex indu-
striali, costruiti con materiali pericolosi e velenosi per 
l’ambiente, ma, soprattutto, la raccolta degli scarti, 
prodotti per lo più dai territori urbani. 

Dalle città provengono infatti le maggiori quantità 
di rifiuti da portare nelle discariche e smaltire quanto 
più rapidamente possibile. In molti casi queste, nel 
tempo, sono diventate veri e propri agglomerati an-
tropizzati, luoghi di sempre maggiore emarginazione. 
Nei territori più poveri del mondo si rincorrono nuovi 
primati di pericolosità per la salute e, conseguente-
mente, di ingiustizia sociale. A oltre trent’anni sono 
ancora vive le strazianti immagini delle colline di 
rifiuti del film Salaam Bombay, dove vivevano bam-
bini sfruttati, soggetti peraltro ogni giorno al rischio 
di subire mutilazioni per il commercio degli organi.

In Indonesia, a sud di Jakarta, si è formata 
Bantargebang, letteralmente una montagna di rifiuti, 
forse la più estesa del mondo, che raccoglie ogni 
giorno circa 7.000 tonnellate di immondizia, sca-
ricata a cielo aperto dai camion che provengono 

L
dalla capitale. I raccoglitori - pumulung  - salgono e 
scendono da questa montagna, alta più di quaranta 
metri, alla ricerca di scarti da riutilizzare. Adulti, ma 
anche bambini, passano ore scalando un ammasso 
pericolosissimo che potrebbe collassare sotto i loro 
piedi e ucciderli per soffocamento o intossicazione 
da gas metano rilasciato dai residui organici.

In Kenya, nei pressi di Nairobi, sorge Dandora, 
gigantesca discarica di rifiuti, il posto più inquinato 
della terra, dove si sono formate numerose barac-
copoli che ospitano migliaia di persone che vivono 
degli scarti prodotti dal resto del Paese. Nel 2006 
è stato avviato, a seguito dell’impegno delle Nazioni 
Unite per l’ambiente e dei missionari comboniani, un 
progetto di risanamento che prevedeva la deloca-
lizzazione della discarica. L’intervento si è fermato 
per le difficoltà legate alla gestione amministrativa 
dell’operazione, dovute soprattutto alla scarsa traspa-
renza degli appalti.

All’interno di queste situazioni assolutamente invi-
vibili emergono tuttavia spinte che lasciano accendere 
qualche speranza. A quaranta chilometri dal Cairo 
sorge la discarica della città che raccoglie quanto 
era prima disseminato sulle strade, soprattutto quelle 
vicine ai mercati. È diventata ormai un villaggio con 
un nome - Mansheiyet Nasser - dove vivono gli abi-
tanti più poveri del Cairo - gli zabbaliin - coloro che, 
raccogliendo e separando l’immondizia, hanno fatto di 
questa occupazione il loro sistema di sopravvivenza. 
In questo enorme agglomerato, abitato inizialmente da 
cristiani copti, ma ora anche da comunità islamiche, 
non è minimamente possibile affrontare il problema 

igienico. In una condizione di assoluta 
promiscuità con topi, maiali e insetti, 
le persone vivono con la spazzatura 
dentro le loro baracche. 

Ebbene, all’interno di questo am-
biente di degrado e di condizioni 
del tutto disumane, si sono venute a 
creare anche alcune occasioni positi-
ve. Tra queste, l’opera delle suore di 
Madre Teresa di Calcutta, impegnate 
nell’insegnamento del riciclaggio dei 
materiali, proprio per allontanare 
i ragazzi dall’uso di droghe molto 
tossiche, ricavate dalle colle. Inoltre, 
ci si trova di fronte a una realtà 
del tutto sorprendente: un maestoso 

Nell’indifferenza (quasi) assoluta del mondo
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… con gli scarti 
complesso di luoghi di culto, ognuno dedicato a 
un santo diverso, noto come il Monastero di San 
Simone il Conciatore. La gigantesca grotta, ampliata 
nel 1986, costituisce una vera e propria meraviglia 
architettonica. 

È un’immagine di grande forza emotiva che non 
può tuttavia allontanarci dalla cruda realtà del luogo, 
testimone di una vita impossibile. Il valore estetico di 
uno spazio imponente e magnifico non può permetterci 
di trascurare una condizione che deve assolutamente 
essere rimossa.

Le aree che raccolgono rifiuti non sono tutte, 
scientemente o incoscientemente, programmate; alcune 
si formano addirittura naturalmente, sotto il livello del 
mare, compromettendo alcune specie di pesci, soprat-
tutto quelli di maggiore dimensione, che si ritrovano 
a mangiare plastica o a rimanere impigliati a essa. 
Un’isola galleggiante - Great Pacific Garbage Patch 
- composta soprattutto di plastiche e di metalli leggeri 
si è formata nella parte settentrionale dell’Oceano 
Pacifico, occupando una superficie molto estesa e 
difficilmente contenibile. 

Questa peraltro non rappresenta un fenomeno 
isolato: altre si muovono negli oceani; addirittura 
una, di dimensioni più contenute, si muove tra l’Iso-
la d’Elba e la Corsica. A queste si accompagnano 
ormai anche isole diverse, non meno preoccupanti: 
grosse piattaforme di ghiaccio, staccatesi dall’Artide, 
talvolta abitate da orsi bianchi smagriti e disorientati, 
anch’esse da considerare discariche perché frutto del 
depauperamento ambientale provocato dall’innalza-
mento della temperatura. 

I luoghi, una volta immacolati, che formavano 
la Groenlandia, stanno cambiando colore per lo 

scioglimento dei ghiacciai e l’invasione dei rifiuti. Il 
tema oggi è particolarmente sentito e sembra, almeno 
dalle dichiarazioni di molti, anche con responsabi-
lità istituzionali, che siano prossime iniziative volte 
a rimontare una situazione grave, diffusa ormai in 
quasi tutto il mondo. Dopo i primi movimenti ambien-
talisti e spontanei, come i cartoneros sostenuti anche 
dalla Chiesa argentina all’inizio di questo secolo, si 
stanno concretizzando, dietro la spinta di comunità 
scientifiche ufficiali, iniziative destinate alla bonifica 
del territorio naturale e delle aree urbane.

 Le prime dimostrano le maggiori opportunità di 
risanamento e di miglioramento. I terreni compromessi 
dai residui industriali e i cumuli di rifiuti, spesso vere 
e proprie colline, sono stati ri-naturalizzati e trasfor-
mati in parchi pubblici attraverso accorti interventi 
di ricopertura. A Tel Aviv, la collina Hiriya, dopo 
aver raccolto per quasi cinquanta anni rifiuti, è stata 
recuperata diventando un parco urbano molto esteso. 

Più complesse sono le opere di risanamento nelle 
aree abitate, dove gli interventi non riguardano solo 
la bonifica dei terreni e lo smaltimento dei rifiuti, ma 
il risanamento sociale attraverso opere che sappiano 
orientare verso un’economia produttiva attività finora 
marginali, che hanno affrontato semplicemente la 
sopravvivenza. 

L’impegno, espresso e consolidato ormai in molti 
convegni internazionali, deve essere rivolto a coordi-
nare strategie di programma, che combinino il risa-
namento abitativo con progetti concreti ed efficienti, 
dove la ri-naturalizzazione del territorio sia preceduta 
dalla realizzazione di impianti di selezione capaci 
di recuperare quanto è riutilizzabile.                                                                                                 

Mario Panizza 
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Corsa e patate 
l quarantesimo anniversario dall’uscita nelle sale 
di Momenti di gloria  (Chariots of Fire) diretto da 
Hugh Hudson che vinse a sorpresa ben quattro 

Oscar, di cui uno come miglior film, è un’ottima 
occasione per rivederlo e assaporarne una volta di 
più i pregi, magari coinvolgendo tutta la famiglia.

La storia (vera) è più che nota, e conquistò 
a prima vista il grande produttore David Puttnam 
(Mission, Urla del silenzio, Memphis Belle,  La guer-
ra dei bottoni): un gruppo di atleti inglesi guidati 
dall’inglese (di origine ebraica) Harold Abrahams 
e dallo scozzese Eric Liddell si incontra all’inizio 
degli Anni ’20 e arriva a trionfare alle Olimpiadi 
di Parigi del 1924, non senza aver dovuto superare 
ostacoli interni ed esterni non banali per dei giovani 
studenti. In primis, il latente razzismo di quegli anni, 
che colpisce Abrahams e il suo carattere introverso 
(tema, peraltro, affrontato senza alcun cedimento al 
semplicistico  politically correct  tanto in voga oggi); 
quindi, le insistenze della famiglia missionaria, che 
vorrebbe che Liddell partisse missionario in Cina 
senza che «perda tempo» con l’atletica.

Uno dei perni del film è proprio la fede («si 
può paragonare la fede a una sorta di gara», dice 
Liddell concretizzando san Paolo), e in particolare il 

I modo di viverla con naturalezza nella vita quotidiana. 
Nella difficile scelta tra allenarsi per le Olimpiadi o 
abbandonare tutto per la missione, Liddell dice alla 
sorella: «Jenny, io credo che Dio mi abbia creato per 
uno scopo, però mi ha fatto anche veloce. E quando 
corro Lo sento compiaciuto», che fa eco alla spiega-
zione di pochi minuti prima «Si può glorificare Dio 
anche sbucciando una patata, basta che la sbucci 
alla perfezione». 

E qui c’è una piccola sorpresa: una delle frasi 
più evocative con cui il fondatore dell’Opus Dei 
san Josemaría Escrivá de Balaguer spiegò in che 
cosa consiste la santificazione nella vita quotidiana 
è racchiusa in queste sue parole: «Mi scrivi dalla 
cucina, accanto al focolare. Sta scendendo la sera. 
Fa freddo. Accanto a te, la tua sorellina - l’ultima 
che ha scoperto la pazzia divina di vivere fino in 
fondo la propria vocazione cristiana - sbuccia patate. 
Apparentemente - pensi - il suo lavoro è uguale a 
prima. E invece c’è tanta differenza! È vero: prima 
sbucciava patate “soltanto”; adesso si sta santificando 
sbucciando patate».

Davvero singolare che in entrambi i casi si utilizzi 
l’immagine delle patate, ma forse non è così strano, 
se si pensa alla semplicità dell’alimento-patata e 
alla semplicità della formula della “santificazione nel 
quotidiano, nel lavoro di ogni giorno“. Semplicità a 
livello di formulazione teorica, beninteso: perché uno 
degli innumerevoli pregi del film sta nel non dipingere 
caratteri e situazioni in bianco e nero. Della storia 
non si può dire altro per mantenere il gusto della 
scoperta a chi ancora non la conoscesse, ma le 
sfaccettature sono molte, la crescita dei personaggi 
è magnificamente descritta, e le famosissime musiche 
originali di Vangelis legano efficacemente ogni scena 
rendendole indelebili.

Qualsiasi formatore amante del cinema ha fatto 
ricorso a qualche citazione di  Momenti di gloria, 
moltissimi docenti l’hanno utilizzato nelle loro lezioni, 
coach e formatori aziendali si sono abbeverati negli 
anni al film. E quasi tutti, quando si sono riaccese 
le luci in sala, hanno constatato che il pubblico ave-
va i lucciconi agli occhi e i brividi per quella che 
Tolkien avrebbe chiamato “eu-catastrofe“. Gli stessi 
che fa piacere ritrovarsi addosso, quando si rincontra 
un’opera d’arte meravigliosamente appassionante, un 
vecchio amico che non delude mai.

Giovanni De Marchi
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Così cambiano i padri 
unga storia quella dei padri. E in un certo senso, per 
molto tempo, monotona. Secoli e secoli di un rapporto 
che - pur senza ignorare l’amore - era caratterizzato 

dall’autorità e dal potere. Autorità indiscutibile, talvolta derivante 
addirittura da Dio, talaltra dalle istituzioni. Potere immenso, 
esteso in tutti i campi, da quello economico a quello religioso, 
a quello giudiziario.

Fu così nei lunghi secoli del dominio di Roma, quando ai 
padri spettava lo jus vitae et necis, il diritto di vita e di morte 
sulla prole e l’autonomia di un figlio era pressoché nulla finché 
il  pater familias era in vita.  Patria potestas, la chiamavano 
i Romani, e gli autori latini ci hanno lasciato impressionanti 
esempi di questo smisurato potere. Quasi sempre con tono di 
compiacimento, raramente di condanna. Nel II secolo d.C. il 
giurista Gaio riassume così, con orgoglio, la patria potestas: 
«Non ci sono altri uomini al mondo che hanno sui figli lo 
stesso potere che abbiamo noi».

Come era inevitabile, una concezione siffatta inserita 
in un apparato giuridico che non aveva eguali nel mondo 
antico, diffusa in tutto l’immenso impero romano, trasmessa 
pressoché inalterata per oltre un millennio (è solo con Giusti-
niano, nel  VI  secolo, che si attenua) finirà con l’influenzare 
anche i secoli a venire e le future nazioni europee, che al 
diritto romano attingeranno a piene mani. Così, non cambia 
granché nel Medioevo, cambia poco nel Rinascimento. 
Bisognerà arrivare al Settecento, con la rivoluzione francese 
e la rivoluzione industriale, perché il potere paterno mostri 
crepe più consistenti. 

E al secolo scorso per assistere a quella che definisco 
“rivoluzione paterna”: trasformazioni profonde, radicali, che 
trovano i loro primi antecedenti proprio negli eventi del XVIII se-
colo e poi nelle due guerre mondiali del Novecento e nella 
contestazione giovanile degli anni ’60 e ’70 del secolo pas-
sato. Perché questa introduzione? Per meglio comprendere 
la portata innovativa di un fenomeno che nell’arco di mezzo 
secolo ha disegnato una figura di padre totalmente nuova. Il 
tema è amplissimo e lo spazio consente solo poche riflessioni.

Cominciamo con una precisazione: il padre di oggi è 
davvero - come si dice e si scrive - un padre “assente”, “eva-
nescente”, “svaporato”… e via di questo passo? La risposta 
è: sì e no. Se si assume a modello il padre romano antico e 
tutti i suoi epigoni, giù giù fino al “padre padrone” di Ga-
vino Ledda, allora non c’è dubbio che quel padre oggi sia 
pressoché scomparso e si possa parlare di padre “assente”. 

Se invece si allude al padre odierno, che assiste al 
parto perché 
vuole da su-
bito vivere in 
empatia con il 
figlio, che gio-
ca con lui fin 
dai primi mesi, 
che collabora 
attivamente 

L con la madre del piccolo nella cura e nell’accudimento - questo 
il modello che si va diffondendo da cinquant’anni a questa 
parte - allora diremo che il padre non solo è presente, ma 
che a volte è… iper-presente. Nel senso che giunge talvolta 
ad eccessi, trasformando il suo essere padre in “mammo”, 
termine svalutativo che richiama una figura inevitabilmente 
secondaria, una sorta di surrogato, di genitore di serie B. 
Così come abdica ai suoi compiti paterni quando diviene 
padre-amico o padre-compagno.

Insomma, mettiamola così: il padre “normativo” - colui 
che aveva il compito primario di dettare le leggi in famiglia 
e farle rispettare (spesso con metodi non proprio pedagogica-
mente ortodossi) - è scomparso e al suo posto si è affermato 
il padre “affettivo”: desideroso del contatto fisico fin dalla 
nascita, tenero, coccolone, pronto ad esprimere i suoi senti-
menti, permissivo (a volte troppo). [...]

E visto che abbiamo parlato di padri “affettivi” chiariamo 
anche che questo termine, nella materia che stiamo trattando, 
ha assunto due specifici significati. Uno è quello, appena 
accennato, che contrappone l’affetto alla norma ma presup-
pone il comportamento del genitore naturale. Un secondo è 
quello che oppone “affettivo” a “naturale” o “biologico”. E 
anche qui l’innovazione è profonda, perché stiamo assistendo 
ad una maggiore considerazione e tutela dei rapporti basati 
sull’affetto rispetto a quelli dei legami di sangue. 

Con la rapida trasformazione della famiglia e in parti-
colare con il diffondersi delle famiglie allargate a seguito di 
separazioni e divorzi, era inevitabile che nascessero rapporti 
di attaccamento e affetto non legati a vincoli di parentela o 
affinità. Ed ecco emergere dal passato le figure del patrigno 
e della matrigna, termini che evocano favole antiche, oggi 
sostituiti da espressioni quali “altro genitore”, “secondo genito-
re”, o - prendendo a prestito termini anglosassoni - step-father 
e step-mother. O, per l’appunto, “genitore affettivo”. 

Credo che il massimo esempio di paternità affettiva sia 
quello di san Giuseppe, che pur sapendo che quel Bambino 
non era suo lo accudisce e lo protegge amorevolmente. Perché 
- come ha ricordato l’8 dicembre scorso Papa Francesco, in 
occasione del 150° anniversario della dichiarazione di san 
Giuseppe quale patrono della Chiesa Universale - «padri non 
si nasce, lo si diventa». Non solo - si badi - «perché si mette 
al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente 
cura di lui».

Oggi queste figure hanno anche il riconoscimento della 
legge. Molte sono le sentenze che sanciscono il diritto del 
“secondo genitore” a mantenere un rapporto con i figli del 
compagno o della compagna nati da una precedente unione 
dopo una separazione. [...] 

Del resto, ce lo insegnavano già gli antichi: il poeta latino 
Fedro conclude l’apologo La madre con una memorabile sen-
tenza: «Non la necessità, ma la bontà / fa padri e madri».

 Maurizio Quilici 
(Fondatore e presidente dell’Istituto Studi sulla paternità,

collaboratore della Società italiana di psicologia).dal film “Padre Padrone” - Bertolucci
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Una vita per i bambini 
ra il 16 dicembre del 1995, quando Mariele 
Ventre prematuramente concludeva la sua espe-
rienza umana e artistica. L’Italia la conosceva 

come la maestra dei bambini dello Zecchino d’Oro 
e del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. 

In questo modo, tramite la televisione, era entrata 
nell’immaginario collettivo non solo degli italiani. Ma 
Mariele era molto di più di un volto noto, familiare, 
nelle case dei telespettatori. Era una musicista, certo, 
e una educatrice, ma prima di tutto una maestra di 
vita cristiana.

Nata a Bologna il 16 luglio 1939 da una fami-
glia di origini lucane, Maria Rachele (questo il suo 
vero nome) cresce con il dono della fede, declinato 
nelle varie forme della vita quotidiana e vissuto nella 
Parrocchia di Sant’Antonio, officiata dai Frati Minori, 
appena fuori Porta Santo Stefano. Ancora giovane, 
diploma di maestra appena in tasca, intraprende gli 
studi musicali al Conservatorio di Bologna, divenendo 
una buona pianista alla quale si apre un futuro di 
concertista. Non tralascia però la Messa quotidiana 
e l’attività aggregativa e caritativa nella Gioventù 
Antoniana, accanto alla quale, qualche anno prima, 
era nata un’opera, l’Antoniano appunto.

È proprio all’Antoniano che nel 1961 arriva lo 
Zecchino d’Oro, portato da Cino Tortorella, Mago 
Zurlì, che lo aveva avviato a Milano due anni prima 
nel contesto del “Salone del bambino”. Nel 1961 
la rassegna si trasferisce dunque a Bologna. L’allora 
direttore, padre Berardo Rossi, chiede a Mariele di 
occuparsi ‘provvisoriamente’ dei bimbi di quell’anno, 
insegnando loro le canzoni. Mariele accetta e, sempre 
‘provvisoriamente’, dà la sua disponibilità per l’edizio-
ne seguente e poi per quella successiva… scoprendo 
nell’insegnamento della musica ai bambini la sua vera 
ragione di vita, alla quale dedicarsi senza risparmio, 
per sempre, trasformandola in una missione.

Nel 1963, con otto bambini fonda, il Piccolo Coro 
dell’Antoniano, che negli anni crescerà in dimensioni 
e qualità, diventando una formazione sempre più 
nota e apprezzata, rivolta a bimbi di età compresa 
tra i 4 e gli 11 anni.

È nel 1966 però che Mariele compie quella che 
possiamo definire una scelta definitiva. A determinarla 
sono le parole che Paolo VI il 22 marzo di quell’anno 
pronuncia ricevendo in udienza il Piccolo Coro. 
Riservando ai promotori il suo «incoraggiamento pieno 
di tenerezza», Papa Montini li invita a «continuare 
così, certi di compiere una cosa bella e meritoria 
davanti agli uomini e davanti a Dio, perché ogni 
sforzo educativo rivolto all’infanzia, anche nel delicato 
settore del divertimento, è degno di consolazione e 

E di stima, ed è fonte di consolazione terrena e di 
premio eterno».

Mariele sente quelle parole come rivolte a lei 
e le mette al centro di una scelta di vita che sarà 
totalizzante. La sua “scuola” non è solo un luogo 
dove imparare a cantare. I bambini diventano bravi 
coristi e nel contempo bravi cristiani, abituati alla 
fatica e all’impegno, alla fraternità e alla generosità. 
Oltre alla televisione, alle trasmissioni, alle incisioni, 
ai concerti, per il Piccolo Coro non mancano mai i 
pellegrinaggi, i momenti di preghiera, le opere di 
solidarietà a favore degli ammalati, degli anziani, 
dei poveri. Così ecco spesso i bimbi a cantare al 
Policlinico Sant’Orsola, al Malpighi, per bambini meno 
fortunati, così come pure in orfanotrofi o strutture di 
accoglienza per minori. Attraverso lo Zecchino d’Oro, 
inoltre, vengono promossi: “Fiore della Solidarietà” e 
“Operazione pane” a favore delle mense francescane 
con opere concrete in ogni parte del mondo.

La vita di Mariele sarà breve. La morte la coglie 
all’indomani del 38° Zecchino, a 56 anni, al termine 
di una malattia vissuta con coraggio e dignità, ma 
soprattutto con affidamento totale alla volontà di 
Dio. In seguito alla scomparsa della sua fondatrice, 
il coro prende il suo nome, divenendo Piccolo Coro 
Mariele Ventre dell’Antoniano. Alla direzione viene 
chiamata Sabrina Simoni, fra i massimi esperti di 
musica per l’infanzia.

Composto attualmente da 60 bambini tra i 4 e i 
12 anni, il Piccolo Coro è ambasciatore dell’Unicef 
ed è inserito dall’Unesco tra i patrimoni dell’uma-
nità per una cultura di pace. Nella sua storia, ha 
collaborato con grandi nomi della musica classica e 
leggera, ma indimenticabili, restano gli incontri con 
i Papi, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Francesco. [...]

Francesco Marruncheddu
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FIOCCHI ROSA E CELESTI

CRONACA PARROCCHIALE

DICEMBRE 2020
Quest’anno nel tempo di Natale, a causa delle 
misure igienico sanitarie, abbiamo dovuto 
prudentemente rivedere qualche orario delle 
nostre celebrazioni. In tutta la Chiesa sono 
state diramate indicazioni atte ad anticipare 
le Ss. Messe della notte per poter rispettare 
i tempi imposti dal “coprifuoco notturno”. 
Nonostante occorra l’autocertificazione per 
uscire di casa e venire in chiesa, le Ss. Messe 
della vigilia, le cosiddette “prefesti-ve” sono 
molto partecipate, al limite della capienza 
della chiesa e quelle della notte (celebrate 
alle 20,30 sia in parrocchia che a Terralba) 
traboccano di fedeli. Anche nel confessionale 
abbiamo accolto tanti penitenti (mai come in 
tempi normali!) ma grazie a Dio abbiamo evi-
tato le tristi esperienze del lockdown pasquale, 
quando siamo stati costretti a celebrazioni a 
porte chiuse…

Domenica 27, festa della S. Famiglia, ad ogni 
S. Messa il rinnovo delle promesse “familiari e 
nuziali”: un’occasione per valorizzare il ruolo 
della famiglia e sostenerlo con la preghiera.

Giovedì 31 dicembre, alle 17,00 viene 
celebrata come ogni anno la S. Messa di 
ringraziamento con il canto del Te Deum e 
il ricordo di tutti i defunti del 2020. La pan-
demia ha lasciato il segno: circa 40 decessi 
in più oltre la media annuale che è intorno 
ai 115/120
Quest’anno non siamo riusciti a organizzare il 
concorso “Presepe in famiglia” con i bambini 
del catechismo, ma abbiamo voluto comunque 
conservare questa bella iniziativa allargandola 
a tutti e invitando coloro che hanno allestito 
il presepe in casa a fare una foto e a man-
darcela in formato digitale via mail 
Sul sito della parrocchia è stato allestito un 
album con le foto di tutti i presepi che sono 
pervenuti: circa una settantina. E’ stato un 
po’ come entrare in casa di tanti amici per 
pregare con loro davanti al Presepe. Un modo 
per sentirci maggiormente in comunione, per 
augurarci la pace vera che solo Gesù può 
donare.

GENNAIO 2021
Venerdì 1 gennaio Solennità di Maria SS.ma 
Madre di Dio e giornata mondiale della pace. 
Un capodanno blindato dall’imposizione a 
non uscire di casa, pochi brindisi, se non a 
livello familiare, ma con sorpresa le chiese si 
riempono ugualmente: il desiderio di lasciarsi 
fare gli auguri dal Signore è forte.
La situazione epidemiologica ci impedisce 
anche di celebrare l’Epifania il tradizionale 
“presepe vivente”: consueta rappresentazione 
natalizia dei bambini al Santuario di Gesù 
Bambino. Attendiamo tempi migliori e affidiamo 
comunque i nostri piccoli a Gesù perché li 
custodisca e protegga.
Domenica 10 gennaio, in occasione della 
festa del Battesimo del Signore, celebriamo gli 
anniversari di battesimo. Sono state invitate 
alla Messa le famiglie che hanno battezzato 
i loro figli nel corso del 2019: poche (solo 
4 le famiglie che rispondono all’invito) una 
preghiera di benedizione, una foto insieme 
e un piccolo ricordo.
 

Terminato il periodo natalizio ci siamo subito 
tuffati nell’organizzazione del catechismo dei 
bambini. Tutte le famiglie che hanno i figli 
nelle classi 3a, 4a e 5a elementare sono 
state contattate. Grazie ai social e a tanti 
strumenti di comunicazione si è potuto avviare 
questo complesso meccanismo che coinvolge 
oltre 30 catechiste, e almeno 350 famiglie. 
Un lavoro enorme che speriamo produca 
frutto. Sicuramente sarebbe meglio organiz-
zare gli incontri con i bambini “in presenza” 
ma non abbiamo ancora gli spazi adatti: ci 
siamo avvalsi delle piattaforme digitali, con 
tutti i limiti ma anche con qualche vantaggio: 
con il bambino spesso viene coinvolta la 
famiglia nel cammino di catechesi. 
Grazie alle catechiste che pazientemente si 
sono ‘digitalizzate’; grazie di cuore a coloro 
che si sono messe in standby per continuare 
in presenza il loro servizio quando sarà 
possibile; grazie a coloro che hanno lavorato 
per tanti anni nella “vigna del Signore” e 
adesso lasciano il posto ai giovani…

 

Domenica 31 gennaio si celebra in tutta la 
chiesa la giornata di solidarietà per i malati 
di lebbra. Anche ad Arenzano da tanti anni 
cerchiamo di avere questa attenzione che ci 
lega a tanti fratelli e sorelle che soffrono di 
questa malattia. Parte delle offerte raccolte 
alle S. Messe vengono devolute alle Missioni 
dei Francescani di Voltri con questa finalità.

FEBBRAIO 2021

Martedì 2: festa della presentazione di Gesù 
al tempio (Candelora). Nelle S. Messe delle 
8,00 e delle 17,30 sono benedette le candele 
da portare a casa come segno della luce della 
fede. E’ un segno, solo un segno! Spesso la 
candela è gestita come un amuleto e diventa 
più importante della Parola di Dio e della 
stessa Eucaristia. La candela è uno strumento 
per fare luce e in questo caso simboleggia la 
luce della fede: va accesa e usata quando 
si prega in famiglia… non limitiamoci ad 
appenderla al muro, magari dietro la porta 
della cucina…

Domenica 7 si celebra in tutta la Chiesa la 
Giornata per la vita. Nonostante il freddo e 
la pioggia, gli operatori del Centro di Aiuto 
alla Vita di Sestri Ponente sono presenti sulla 
piazza della chiesa parrocchiale per offrirci 
le primule, simboli della vita nascente dopo 
l’inverno, e raccogliere un aiuto per le loro 
iniziative di sostegno alla vita e a tante fami-
glie. Un aiuto che in questi mesi difficili si è 
incrementato. Medicine, pannolini, alimenti, 
sostegni di ogni genere che hanno permesso 
a circa 40 bambini di avere un futuro!
Mercoledì 17, inizia la Quaresima. Il gesto 
penitenziale delle ceneri ci aiuta ogni anno a 
riscoprire la consapevolezza del nostro limite: 
“ricordati che sei polvere e polvere ritornerai” 
e “convertiti e credi al Vangelo”! La chiesa si 
riempie di fedeli, desiderosi di ricevere questo 
segno che li interroga e li impegna a fare 
memoria della nostra fragilità e del bisogno 
di convertirsi davvero. 

(Come sempre dal diario del parroco)

Diario

17 GENNAIO 2021
Ludovica Bargiacchi di Alessio e Micol Garino 27/09/2020

14 FEBBRAIO
Simone Damonte di Fabio e Gioia Salomone 7/11/2020

21 FEBBRAIO
Linda Gambaro di Marco e Francesca Nocentini 25/1/2019

Diario
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Diario

 NOTE DI RICONOSCENZA

  

Contributo Volontario Mensile: 
€ 402,82 (gennaio); € 224,50 (febbraio).
Offerte per le opere di carità: 
€ 1.000.00 per Infanzia Missionaria (prelevate da offerte per la Carità) - € 990,00 e € 750,00 offerte per CDA Sostegno Famiglie (varie) 
- € 1.750,00 a favore del Centro Aiuto alla Vita (vendita primule) - € 240,00 da offerta NN - € 430,00 ed € 500,00 per la Carità - 
€ 500,00 pro Lebbrosi.  
Offerte utilizzate per carità e solidarità: 
€ 1.000,00; € 1.000,00; € 1.000,00; € 1.050,00 versamenti a Centro Ascolto per Sostegno Famiglie - € 1.000.00 per Infanzia Missio-
naria - € 500,00 bonifico a Missioni Francescane da colletta pro Lebbrosi - € 1.750,00 a favore del Centro Aiuto alla Vita Sestri Ponente.
Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: 
€ 550,00; € 170,00; € 1.000,00; € 400,00; € 200,00; € 400,00; € 630,00; € 210,00; € 150,00; € 90,00; € 100,00  tutti da offerte 
NN -  € 100,00 da Coldiretti per uso locali canonica - € 215,00 da edicola Mad. Guardia Via Olivette - € 500,00 da (G.) - € 400,00 
da (M.B.) - € 300,00 per voto guarigione.

Offerte in occasione di battesimi e matrimoni:
Da battesimi: € 100,00; € 100,00 (S. D.).
Offerte a suffragio e per funerali:    
€ 150,00 off. fun. A. A. - € 50,00 off. fun. A.A. M. - € 150,00 off. fun. .T. A. - € 100,00 off. fun. G. S.- € 150,00 off. fun. G. P. - 
€ 300,00 off. fun. L. F. - € 1.000,00 off. fun. G. V. - € 100,00 off. fun. T. G. - € 100,00 off. fun. R. V. - € 50,00 off. fun. A. F. - € 100,00 
off. fun. A. L. - € 100,00 off. fun. C.A. P. - € 100,00 off. fun. G. S. - € 300,0 off. fun. P. B. – M. F. - € 50,00 off. fun. G. P. - € 100,00 
off. fun. P. C. - € 200,00 off. fun. D. S. - € 100,00 off. fun. L. A. - € 200 off. fun. G. F. - € 200,00 off. fun. M. A.N. - € 50,00 off. fun. 
V. P. - € 100,00 off. fun. D. M. - € 100,00 off. fun. N. A. 

1 

 

 

INIZIAMO IL CAMMINO 

Presentazione Catechismi

Anniversario  Battesimi
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DICEMBRE 2020
19 Angela Monterosso 
21 Tomaso Anselmo
30 Grazia Stura

GENNAIO 2021 
 5 Giancarlo Pasqui
 7 Lino Fraccincani 
 8 Don Ideo Iori

 9 Francesca Caneva
12 Salvatore Pronesti
19 Lazzaro Anselmo
19 Giovanni Pasquali
20 Roberto Giuntini
21 Annamaria Foresi
21 Peppino Capelli

26 Luigi Azzalini
27 Caterina Anna Pollero 
28 Giuseppina Surdo
30 Graziella Fasciotti 

FEBBRAIO 
 3 Domenico Sciaccaluga
 3 Maria Caviglia 
 5 Giacomo Firpo

13 Vittoria Pace
15 Maria Anselmo
17 Maria Delfino
18 Nicoletta Astio
19 Barbara Angel
20 Stefano Patrone
22 Stefano Damonte
22 Salvatore Marchese

Abbiamo accompagnato…

Caterina Vallarino
1938 - 31 Ott. 2020

Maria Ravera
1930 - 1 Nov. 2020

Tomaso Anselmo 
1928 - 19 Dic. 2020

Salvatore Pronesti  
1936 - 9 Gen. 2021

Teresa Giusto 
1930 - 10 Nov. 2020

Giancarlo Pasqui
1940 - 3 Gen. 2021

Lazzaro Anselmo  
1938 - 17 Gen. 2021

Giovanni Pasquali  
1933 - 17 Gen. 2021

Peppino Capelli  
1935 - 19 Gen. 2021

Maria Caviglia  
1941 - 1 Feb. 2021

Antonino Milazzo
1930 - 22 Gen. 2021

Giacomo Fipo  
1934 - 3 Feb. 2021

Maria Anselmo 
(Marisa)  

1948 - 13 Feb. 2021

Maria Delfino  
1939 - 15 Feb. 2021

Caterina Pollero  
(Anna)   

1931 - 25 Gen. 2021

Stefano Damonte  
1930 - 20 Feb. 2021



Famiglia, prima maestraFamiglia, prima maestra

Da: Francesco Provinciali*
* Già dirigente ispettivo del MIUR, 
giudice esperto presso il Tribunale 

dei minori di Milano, componente dell’Os-
servatorio minori di Regione Lombardia

Fonte: Il Cittadino 

dei minori di Milano, componente dell’Os-

Gli insegnamenti appresi in famiglia sono sempre, nel bene e purtroppo anche nel 

male, insegnamenti per la vita
Ce ne accorgiamo ogni volta che dobbiamo dare un senso alla nostra esistenza, quando 

ci interroghiamo sulla meta del nostro cammino, quando contiamo i passi della strada 

che stiamo percorrendo. Non parlo, s’intende, del traguardo finale perché alla meta il 

giudice d’arrivo potrebbe essere persino più indulgente dei nostri interessati calcoli soggettivi

Non è necessario cadere ogni giorno folgorati sulla strada della conversione per capacitarsi del 

senso della vita: a volte i misteri sono imperscrutabili, sovrastano le nostre capacità di comprensione 

e non sempre le conclusioni raggiunte sono scevre da accomodanti valutazioni personali.

Ci possono anche bastare gli esamini di coscienza che – dismessi gli abiti di scena indossati 

durante la giornata e tolte le varie maschere dietro cui siamo soliti nasconderci – ci accompagnano 

nel sonno. 
San Tommaso diceva che il mondo va avanti se gli uomini si dicono reciprocamente la verità 

ma mi pare che questa affermazione, che rende merito più alla nobiltà d’animo di chi l’ha pensata 

che alla coerenza di chi avrebbe dovuto applicarla, sia stata molte volte disattesa.

Quel poco che resta della famiglia nella società contemporanea può essere una preziosa risor-

sa per riappropriarci dell’identità dei nostri vissuti: mettere un nome e un cognome sotto i nostri 

pensieri e alle nostre azioni, dare valore all’educazione ricevuta, far parlare i nostri sentimenti e i 

nostri affetti più cari.
Come mi disse Enzo Biagi: “le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. 

Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino”.
E il Card. Tonini mi raccontò l’insegnamento ricevuto da suo padre, contadino: “Un tozzo di 

pane, volersi bene e la coscienza netta”. 
La famiglia è un punto di partenza e anche un punto di arrivo, l’approdo sicuro. E il ricordo di 

chi ci ha preceduti, può vivificare la nostra speranza, dare un senso e una pace alla nostra vita.

Credo che il valore più grande che possiamo praticare sia quello della pace perché ci dona 

l’appagamento che nulla ci rende ostile.
La pace ci rende sereni, distaccati dalle cose, ci fa vivere la “quietudine”, quella che i latini 

chiamavano “sapientia cordis”, cioè bontà dell’animo.
La quietudine è la pace interiore che non ci rende nemico il mondo, il rifugio di cui 

solo noi abbiamo le chiavi, la scelta consapevole del sapersi accontentare, la mitezza 

dei sentimenti, la rettitudine come esempio da ricevere e da donare.


