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e la sentivo già da qualche mese a questa 
parte… eh si, possiamo ammetterlo candi-
damente che la notizia del trasferimento di 

D. Massimo non mi ha colto di sorpresa. È normale 
che un sacerdote, dopo alcune esperienze di colla-
borazione in qualità di viceparroco, sia investito di 
ulteriori responsabilità. D. Massimo è ben piantato, 
ma sulle sue spalle sono stati posti carichi eccezionali: 
due parrocchie di periferia, (piene di problematiche 
e numericamente povere di fedeli) e a questo si 
aggiunge la responsabilità dell’assistenza spirituale 
dell’Unitalsi diocesana.

Da queste pagine vogliamo dirgli “Grazie”: per 
l’entusiasmo col quale ha svolto il suo ministero ad 
Arenzano, in questi anni segnati dalle difficoltà del 
covid e dalla ristrutturazione e ripresa delle opere 
parrocchiali,  in particolare con i giovani e i ragazzi, 
con le catechiste, gli educatori. 

Normalmente quando il Signore chiude delle 
porte, spalanca poi dei portoni: per questo motivo 
non perdiamo la fiducia e crediamo che D.Enrico 
(nuovo curato)  saprà inserirsi con entusiasmo nel 
cammino pastorale tracciato e fare altrettanto bene.

La nostra comunità, in questi ultimi 20 anni ha 
visto alternarsi numerosi diaconi e sacerdoti in qualità 
di vice parroci: ricordiamo D. Stefano Olivastri che 
come diacono svolse il suo servizio nel 2000, e poi 
ancora D. Danilo Dellepiane (diacono e sacerdote 
dal 2001 al  2006), quindi D. Roberto Fiscer dal 
2006 al 2011, D. Giovanni Valdenassi dal 2012 al 
2016, D. Luca Livolsi dal 2016 al 2018 , D. Massimo 
Dellera dal 2018 al 2022 e adesso D. Enrico Litigio 
dal 2022. A tutti questi voglio ricordare il prezioso 
aiuto avuto dal servizio dei seminaristi: Tivanca e 
Shires, Davide e Andrea.

Il ministero del curato è certamente meno stabi-
le di quello del parroco… con la penuria di preti 
si devono gettare nella mischia anche i giovani, 
spesso bisognosi di fare ancora qualche esperienza, 
ma non c’è tempo. È allo studio il progetto di una  
riorganizzazione delle strutture diocesane, vicariali e 
parrocchiali, anche perché è impensabile riuscire a 
garantire un prete ad ogni parrocchia. 

M Al di là di tutti questi discorsi resta una verità: la 
Chiesa è di Dio, noi siamo solo poveri e inadeguati 
strumenti… chissà cosa vuole il Signore oggi da 
noi? Quale strada vuole tracciare? Non certo quella 
del disimpegno e della resa. Recentemente abbiamo 
celebrato la giornata missionaria dei Pp. Cappuccini 
e uno di loro, P. Luca Bucci, mi ha fatto notare che 
Arenzano può considerarsi una parrocchia “anoma-
la” nella geografia religiosa della diocesi, perché 
la frequenza resta ancora molto alta (oltre il 20%), 
Nelle chiese del centro si contano poche decine di 
fedeli anche alle Messe festive. 

La risposta a questa “anomalia partecipativa” la 
troviamo nell’attaccamento della gente alla propria 
chiesa ma anche nella grande disponibilità che molti 
sacerdoti hanno profuso nel ministero, lavorando con 
bambini, ragazzi e giovani, con le famiglie, facen-
dosi trovare quando era necessario, non tralasciando 
occasione per celebrare, confessare, incontrare. 

Quando il prete comincia a chiudere la chiesa, 
a sopprimere messe, a non farsi trovare per le con-
fessioni, a non visitare i malati, a non fare catechi-
smo… la gente inevitabilmente si allontana e trova 
altre strade… la comunità si spegne. Grazie allora 
a tutti i sacerdoti che ad Arenzano si sono spesi con 
amore senza riserve, non per farsi belli e ottenere 
consensi ma per servire la Chiesa.

Don Giorgio

La parola del parroco
Partenze e arrivi
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Saluto del nuovo Viceparroco

n un tardo pomeriggio di maggio una chiamata 
del Vicario generale recò l’invito a presentarmi 
in Curia il giorno seguente. L’indomani mattina, 

dopo avermi messo a mio agio in modo affabile e 
familiare, mi informarono che la mia strada verso il 
Paradiso presto avrebbe attraversato Arenzano. Così, 
carissimi Fratelli e Sorelle, inizia la nostra storia!

Mi chiamo don Enrico, ho 31 anni e appena 
da 3 sono Sacerdote, sì appena! Posso allargare 
leggermente lo sguardo dicendo che 10 anni fa, 
a 21 anni, entrai in seminario. Pensandoci oggi, 
credo che un giovane per decidere di dedicare 
la propria vita a Gesù e alla Sua Chiesa debba 
essere affetto da una sana e “santa” pazzia, forse 
anche di una buona dose di leggerezza. Così ho 
vissuto i miei sette anni di formazione, con impegno, 
dedizione e sacrificio, certo! Ma soprattutto, nella 
pace, nella certezza che chi crede non è mai solo, 
Dio è sempre al nostro fianco, è Lui, per così dire, 
che si sporca le mani facendoci percorrere sentieri 
inaspettati. In effetti, sono ancora un Sacerdote 
“apprendista”! Dovrete avere un po’ di pazienza!

In questi tre anni ho svolto il mio ministero 
nella parrocchia Santa Maria Assunta di Rivarolo, 
principalmente a disposizione delle realtà giovanili 
e ho sostituito il Parroco là dove lo ha ritenuto, ho 
avuto la grazia di poter donare la vita eterna attra-
verso il Battesimo; di poter accompagnare giovani 
coppie nel corso di preparazione al Matrimonio 
e sposarne alcune; di presiedere la prima Comu-
nione di alcuni bimbi; di essere accanto ai malati 
e ai morenti amministrando l’Unzione; di prestare 
orecchie e voce a Dio, per donare il Suo Perdono 
e prendere su di me un pezzetto della croce di chi 
si è confidato e confessato; ultimo e più importante, 
di poter celebrare quotidianamente la Messa.

Semplicemente: in questi tre anni il Signore mi 
ha concesso tante grazie, tra cui la più preziosa: 
godere della bellezza di essere prete. Fortunatamente 
non mi rendo pienamente conto di cosa accade nelle 
mie mani! Come direbbe il santo Curato d’Ars, se 
ce ne rendessimo conto moriremmo di gioia. 

Don Enrico si presenta

I In questi ultimi tempi, nel salutare i vari gruppi, 
nel parlare con gli amici, varie volte ho fatto mia 
una frase: non sono un “prete Re Mida”, ovvero, 
non sono capace di far diventare oro quello che 
tocco. Questo in una parte di me crea una “santa 
gelosia”, vedo miei confratelli molto più capaci e/o 
di successo di quello che sono io. Meditandoci però 
si intuisce facilmente che Gesù e Re Mida non sono 
esattamente la stessa persona. Gesù muore in croce 
praticamente abbandonato da tutti, i discepoli di 
Emmaus si incamminano verso casa col volto triste.. 
Ma noi, come credenti sappiamo che il Signore 
non sceglie le persone capaci, rende capaci coloro 
che sceglie. 

Vi chiedo, cari Fratelli e Sorelle, un grande 
regalo: pregate per me! Vi propongo anche un’in-
tenzione particolare: perché attraverso i miei occhi, 
chiunque possa trovare sempre la benevolenza di 
Dio. Ogni giorno, da quel pomeriggio di maggio, 
siete nella mia preghiera, ogni giorno nel mio Calice 
c’è ognuno di voi, sì proprio tu che stai leggendo.

Concludo con due pensieri che mi stanno molto 
a cuore. Non sono un “prete Re Mida”, ma, una 
cosa ritengo fondamentale, più delle altre: desidero 
essere amico. Desidero costruire con chi lo vorrà 
una relazione che possa donare sorrisi, che possa 
essere spalla per chi ne avrà bisogno e, soprattutto, 
possa essere per il Bene Eterno di ognuno. 

Secondo, per il mio diaconato scelsi come nota 
da porre sull’immagine di ricordo una breve frase 
del padre Theodossios Maria della Croce, mio amico 
del Cielo, queste poche parole: Amare, soffrire e 
lodare: Deo gratias! Parole che vi confido essere 
la “ricetta” di ogni giorno della mia vita, semplici 
e assolutamente impegnative. 

Di cuore, attraverso l’intercessione dei nostri 
Santi Patroni, vi benedico!

don Enrico
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ono stati tre giorni bellissimi dove il sorriso, 
l’allegria e la voglia di stare insieme erano gli 
ingredienti perfetti per una mini vacanza con i 

fiocchi. Ci siamo ritrovati venerdì pomeriggio presso 
l’Istituto Sacro Cuore di Arenzano (ex Pietrine).

Dopo esserci sistemati nelle stanze abbiamo gio-
cato al cruciverba Unitalsi, fatto giochi di conoscenza 
e canti a squarciagola...

Abbiamo costruito insieme il ‘rosario’ con le 
intenzioni e le preghiere di ciascuno di noi e poi ci 
siamo preparati per la cena e una passeggiata con 
gelato anche se qualche goccia di pioggia ci ha 
fatto compagnia...

Sabato mattina dopo la colazione abbiamo 
giocato a Taboo e fatto una mini caccia al tesoro 
che ci ha permesso di trovare tutti gli oggetti per il 
nostro pomeriggio al mare...

Il sole ci ha accompagnato alla Colonia marina 
Henry Dunant di Varazze dove nonostante il mare un 
po’ mosso ci siamo tuffati e abbiamo nuotato insieme. 
La giornata si è conclusa con una bella pizzata!!!

Domenica il risveglio è stato allietato da giochi 
di prestigio del nostro amico Gian Paolo, poi ab-
biamo partecipato alla Santa Messa in parrocchia 
e terminato con il pranzo dove abbiamo festeggiato 
i 50 anni di Paolo.

Ci ritroveremo presto per nuove iniziative.
Francesca Calcagno

UNITALSI
Tre giorni di convivenza presso l’istituto Sacro Cuore

S
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Madonna del Carmelo
nche quest’anno, nella frazione di Campo non 
è mancato il tradizionale omaggio devozio-
nale alla veneranda effige, foriero di grazia 

e protezione materna.
Partecipazione attenta e consapevole del grande 

valore che promana dalla preghiera comunitaria, 
soprattutto in questo momento ancora provato da 
lutti e da tragici eventi.

A
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algrado ancora incomba il pericolo della 
contaminazione pandemica - soprattutto con 
la nuova variante virale - la ricorrenza della 

festa dedicata a San Pietro che con San Paolo con-
divide la giornata del 29 Giugno, ha mantenuto la 
celebrazione all'imbrunire del giorno nella consueta 
cornice dell'area portuale.

La funzione religiosa, durante la quale si prega e 
si fa memoria - con affetto e riconoscenza - dei pesca-
tori e di tutte le persone care che hanno perso la vita 
in mare: in lontane circostanze belliche, per motivi di 
lavoro o per ineluttabili eventi atmosferici inclementi, 
ha richiamato una discreta partecipazione di fedeli.

Santa Messa per la Gente di Mare
Un anno è trascorso, simili le condizioni: suffragio e pandemia

M
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La Festa dei Patroni

a solennità dei Santi patroni Nazario e 
Celso, quest’anno, è stata impreziosita 

dalla presenza del nostro Arcivescovo, P. Mar-
co Tasca che ha presieduto la celebrazione 
Eucaristica concelebrata da diversi sacerdoti 
del Vicariato e originari di Arenzano. 

La presenza del “pastore della diocesi” 
è altamente significativa perché esprime quel 
legame profondo con la Chiesa tutta. Noi siamo 
una porzione di quella Chiesa e dobbiamo 
ricordarci che abbiamo la responsabilità di 
camminare insieme, sempre.

dalla presenza del nostro Arcivescovo, P. Mar-
L
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Santi Nazario e Celso
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Santa Chiara

l 12 agosto  la ricorrenza è quella 
di S.Chiara, titolare dell’omonima 

confraternita, sorta nei primi anni del 
1400, anche se la chiesa dell’Orato-
rio così come la vediamo è del 1600. 
Dopo due anni di sosta forzata siamo 
riusciti a ripristinare la processione. 
Grazie alla confraternita di S.Chiara 
e a tutti gli amici delle confraternite 
sorelle accorsi a sostegno per portare 
la cassa e i crocifissi e hanno reso 
solenne questo appuntamento

I

San Bartolomeo

l 24 agosto chiudiamo in bellezza a 
Terralba con la festa di S.Bartolomeo. La 
ripresa è confortante anche per l’entusia-

smo di tanti parrocchiani. Chiesa piena sia 
alla messa del mattino che a quella della 
sera. Processione di preghiera, senza cedere 
al folklore, pesca di beneficenza e piccolo 
rinfresco per i cristezzanti e i portatori della 
cassa. 

Un grazie sincero a quanti si sono 
adoperati per preparare, organizzare e 
a tutti gli operatori che hanno collaborato 
con generosità per le cibarie e bevande e 
per i fiori. 

I
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La Baita dell’Orso

Venite e vedete” è stato ciò che nel 1971 ha mosso 
Teresa Vallarino (e i suoi  più stretti parenti) a voler 

scoprire e conoscere Champoluc e il monte Rosa, di 
cui aveva così tanto sentito parlare in famiglia.

L’anno prima era mancato, proprio su una vetta 
di quel Massiccio (Castore), suo figlio, Padre Celso 
Damonte, frate cappuccino, che allora “curato” di 
una parrocchia del levante genovese aveva contribuito 
affinché l’Ordine dei Frati investisse in una grande 
Baita, certamente “spartana” ma essenziale (bellissima 
la Cappellina sottostante), collocata su un meraviglioso 
versante della Valle d’Ayas a 1700 metri.

Da allora fino ad oggi per molte famiglie geno-
vesi ed arenzanesi come la nostra, è stata meta si 
vacanza settimanale invernale ed estiva.

“Venite e vedete” perché il meraviglioso paesaggio 
circostante di silenzio, purezza,  boschi, prati, cime 
innevate favorisce lo spirito nella vita comunitaria di 
condivisione e letizia, e pedagogicamente insegna 
ad ascoltare nel quotidiano chi ci sta vicino.

Quanti giovani, soprattutto, hanno soggiornato 
alla “Baita dell’Orso” e una ulteriore carezza del 
Signore è stata in queste ultime estati la presenza 
del nostro Parroco D. Giorgio che ci impreziosisce 

la permanenza con un “collegamento” spirituale con 
il Creatore grazie anche alla possibilità di celebrare 
la Messa in questo lembo di Paradiso in terra. 

Grazie o Dio di tutti questi doni, paesaggi, vol-
ti, presenze, ambienti che ci aiutano a condividere 
un piccolo pezzo di cammino insieme come Tu hai 
disegnato per noi e a provare a capire cosa vuol 
dire vivere l’amicizia in Gesù.

Stefania e Maurizio

Foto del gruppo di famiglie della parrocchia che ha trascorso una settimana di vacanza alla "Baita dell'Orso" in val d'Ayas con il parroco D. Giorgio.

Venite e vedete” è stato ciò che nel 1971 ha mosso 
Teresa Vallarino (e i suoi  più stretti parenti) a voler 
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Musical ...

l 17 luglio “Pilgrims With Music” ha presentato il 
musical Il Re Leone.

In estrema sintesi la favola musicale racconta 
che: In seguito alla morte del padre, il cucciolo di 
leone Simba deve combattere il malvagio zio Scar 
che cerca di rubargli il trono di re della giungla. In 
suo aiuto ci sono due simpatici compagni, Timon e 
Pumbaa.

Ancora una volta, la rappresentazione oltre la 
gradevolezza estetica interpretativa e l’abilità musicale, 
invita lo spettatore a riflettere sugli aspetti metaforici 
degli eventi narrati quali mediatori della vita.

I
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...“Il Re Leone” 



Vitarenzanese14

econdo gli esperti entro la fine del secolo potreb-
bero sparire del tutto, ma intanto i ghiacciai alpini 
restano i grandi malati della montagna italiana, 

come conferma la terza edizione della Carovana dei 
ghiacciai, promossa da Legambiente e terminata nei 
giorni scorsi. In tre settimane, studiosi, attivisti, alpinisti 
e semplici appassionati hanno percorso alcuni tra i 
principali ghiacciai delle Alpi, raccogliendo dati più 
che preoccupanti sul loro stato di salute e su quanto 
ancora potranno resistere ai cambiamenti climatici.

«Inimmaginabile quanto tutto sia cambiato in 
soli due anni ritornando sui ghiacciai monitorati 
dalla prima edizione della Carovana - dice Vanda 
Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambien-
te -. Abbiamo conosciuto i ghiacciai da vicino, ne 
abbiamo osservato la sofferenza e ascoltato il loro 
urlo. Grido che dobbiamo raccogliere noi, in quanto 
cittadini, adottando stili di vita più sobri e sostenibili 
ma soprattutto i decisori politici, perché il tempo del 
cambiamento è adesso o mai più».

Perché la scomparsa dei ghiacciai sta avendo 
e avrà sempre di più un impatto importante sulle 
nostre vite, per esempio per quanto riguarda l'ap-
provvigionamento di acqua potabile. La siccità di 
quest'estate ha provocato seri problemi non soltanto 
ai rifugi alpini, anche quelli in alta quota, alcuni dei 
quali sono stati costretti a chiudere in anticipo proprio 
per mancanza d'acqua, ma anche alle mandrie al 
pascolo - che sono state rifornite con autobotti ed 
elicotteri con cisterne - fonte di sostentamento di mi-
gliaia di piccole comunità di montagna che vivono 
anche di pastorizia.

Soltanto a titolo di esempio, il ghiacciaio del Mia-
ge, sul Monte Bianco, negli ultimi 14 anni ha perso 
qualcosa come 100 miliardi di litri d'acqua, circa 100 
milioni di metri cubi di ghiaccio. Per avere un termine 
di paragone, è come se fosse sparito un volume di 

acqua dolce pari a tre volte quello dell'idroscalo di 
Milano. Sul Monte Rosa, il ghiacciaio di lndren, dove 
si è praticato lo sci estivo fino al 1997, oggi è una 
desolata landa sassosa e, in appena due anni, ha 
registrato un arretramento frontale di 64 metri, 40 
soltanto nell'ultimo anno, dato mai registrato nell'ul-
timo mezzo secolo e fortemente preoccupante per 
un ghiacciaio al di sopra dei 3mila metri di quota. 
Anche il gigante della Valtellina, il ghiacciaio dei 
Forni, secondo in Italia dopo l'Adanlello, ha registrato 
un arretramento della fronte di più di 40 metri, per 
un totale di circa 400 metri negli ultimi dieci anni, 
perdendo la sua qualifica di "himalayano" per effetto 
della frammentazione in tre corpi glaciali. Pessime 
notizie anche dalla Marmolada, teatro della tragedia 
del 3 luglio, quando il crollo di un enorme seracco 
sulla pista di salita alla vetta provocò la morte di 
11 alpinisti: tra quindici anni, secondo le previsioni 
di Legambiente, il ghiacciaio potrebbe scomparire 
del tutto, dopo aver già perduto, nell'ultimo secolo, 
più del 70% in superficie e oltre il 90% in volume. 
Unica eccezione è il piccolo ghiacciaio Occidenta-
le del Montasio, in Friuli: pur avendo subito, in un 
secolo una perdita di volume, del 75% circa e una 
riduzione di spessore pali a 40 metri, dal 2005 
risulta stabilizzato, in contro tendenza rispetto agli 
altri ghiacciai alpini.

"Questi dati - aggiunge Giorgio Zampeui, diret-
tore nazionale Legambiente - richiedono in maniera 
inequivocabile un cambio di rotta immediato.

Il Paese smetta di inseguire l'emergenza. Occorre 
accelerare piuttosto nelle politiche di mitigazione, 
riducendo drasticamente l'utilizzo di fonti fossili e 
attuare un concreto piano di adattamento al cam-
biamento climatico».

Paolo Ferrario

A sinistra: 
lo scioglimento del
ghiacciaio sulla Marmolada.

A destra: 
attivisti di Legamblente sul 

ghiacciaio dell'lndren

S

Al capezzale dei ghiacciai alpini
«Il tempo del cambiamento è ora»
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Paolo VI, nel suo Messaggio alle donne a chiu-
sura del Concilio Vaticano II. Anno 1965, l’8 
dicembre festa della Immacolata Concezione: e 

sono parole che decenni dopo, in tempi così preoc-
cupanti, rileggiamo con pudore.

Il Concilio Vaticano II iniziò l’11 ottobre 1962. 
Evento spirituale, storico, epocale, cui per la prima 
volta furono ammesse, come uditrici, 23 donne: 10 
religiose e 13 laiche.

A quelle donne che furono scelte non per rap-
presentanza, ma per competenza e ruolo, che non 
potevano parlare ma battagliarono nelle commissioni, 
dedichiamo questo numero di Donne Chiesa Mondo.

Perché negli anni in cui il ruolo femminile nelle 
società occidentali stava mutando in profondità, furono 
protagoniste e anticipatrici. L’intento è di raccontare 
alcune donne le cui storie interrogano l’oggi della 
Chiesa e della fede. Sia quelle devote e dedite, che 
quelle considerate eretiche, ma che eretiche non si 
consideravano. Cominciamo proprio con una delle 
madri del Concilio, l’australiana Rosemarie Goldie 
con un ritratto scritto della teologa Cettina Militello 
che l’ha avuta come amica.

Le donne praticano la pace, e non temono di 
imboccare strade difficili di dialogo. Gettano ponti 
istintivamente, anche quando vengono usate come 
pedine politiche. Vedi Costanza di Staufen, devotissima 
imperatrice bizantina figlia di Federico II di Svevia, 
un matrimonio negoziato ad uso della diplomazia 
di suo padre che fu condannato da Innocenzo IV.

E oggi vedi la comboniana Azezet Habtezghi 
Kidane, per tutti suor Aziza, eritrea, che opera a 
Gerusalemme Est dove con perseveranza da quasi 
vent’anni mantiene il dialogo con tutti. In particolare 
si adopera per far sì che le donne che sono dovute 
fuggire dalla loro terra in Africa ottengano ciò che 
spetta loro di diritto: asilo politico che un futuro 
lavorando.

Dopo aver spesso subito terribili esperienze di 
abusi sessuali, tortura e schiavitù. Non rara-mente 
le donne pagano con la vita una testimonianza che 
è di fede e di umanità. Le quattro suore di madre 
Teresa uccise nel 2016 nel-lo Yemen, poco prima di 
morire così scriveva-no, insieme alla quinta soprav-
vissuta, alle con-sorelle a Roma: «Quando Rosemarie 

Devote e eretiche
Donne di tutto l’universo, cristiane o non credenti, a cui è affidata la vita in 

questo momento così grave della storia, spetta a voi salvare la pace del mondo!

È Goldie fu protagonista per cinque fecondi decenni 
della corrente storica contemporanea di "promozione 
del laicato", approfondita dal Concilio Vaticano II, 
e della nascita e sviluppo "ad experimentum" del 
Consiglio per i laici, nuovo organismo della Curia 
romana al servizio della crescente partecipazione dei 
fedeli laici nella comunione e missione della Chiesa.

Dopo il suo ritiro si trasferì nella Mount St Jose-
ph's Home, una casa per anziani gestita dalle Piccole 
sorelle dei poveri di Ranwick. Nel luglio del 2008 
ricevette la visita di papa Benedetto XVI, in Australia 
per la Giornata mondiale della gioventù.

Morì nella Mount St Joseph's Hom di Ranwick 
il 27 febbraio 2010 all'età di 94 anni. È sepolta 
nell'Eastern Suburbs Memorial Park di Matraville, 
presso Ranwick.

Il 13 febbraio 2018 le venne intitolata una sala 
conferenze dell'ambasciata australiana presso la San-
ta Sede. Nel corso di una cerimonia presieduta dal 
ministro della difesa australiana Marise Payne, alla 
presenza dell'ambasciatore Melissa Hitchman, nella 
nuova sala venne collocata una grande fotografia in 
bianco e nero che la ritrae seduta alla sua scrivania 
di lavoro.

(DCM)

Rosemarie Goldie
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enza clamori, così come per ben 26 anni ha servito que-
sta comunità nella casa dell’Anziano, se ne va Sr.Justina, 

ormai ultraottantenne, per ritornare a casa, con le sorelle della 
sua congregazione, in Messico.

Nella piccola comunità delle suore Agostiniane ha sempre 
lavorato con discrezione e grande generosità: l’abbiamo chia-
mata “la formichina” per la sua laboriosità mai appariscente. 
Ha fatto parte del gruppo originario costituito da Sr. Graziella, 
Sr. Celina e da lei, Sr. Justina, che nel 1996 ha iniziato il ser-
vizio nella struttura che il compianto D. Carlo Dellacasa aveva 
fondato per accogliere gli arenzanesi anziani, ma ancora auto-
sufficienti perché avessero un riferimento dignitoso e non fossero 
costretti nella solitudine casalinga o peggio ancora in qualche 
RSA inaccessibile.

Sabato 27 agosto, memoria di S. Monica, madre di S. 
Agostino, patrono della sua congregazione, Sr. Justina è stata 
festeggiata e salutata nella Messa delle 17,30. Il grazie di tutta 
la comunità unito ad una speciale benedizione, 
una targa pirografata e un bouquet di fiori e tante 
fotografie per esprimere la riconoscenza.

Il prossimo 12 settembre partirà per restare 
in Messico, ma, siamo certi che questi 26 anni 
trascorsi ad Arenzano non si cancelleranno dalla 
memoria. Grazie di cuore Sr. Justina!

ormai ultraottantenne, per ritornare a casa, con le sorelle della 
S

Un congedo in punta di piedi
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La devozione alla 
Madonna della Guardia in Arenzano

l 29 agosto di ogni anno si ri-
corda e festeggia l’anniversario 
dell’apparizione di Maria SS.ma a 

Benedetto Pareto sul monte Figogna, 
detto poi monte della Guardia. Un 
avvenimento del 1490 che ha se-
gnato profondamente la vita di fede 
dei genovesi. 

Ad Arenzano due sono i punti 
significativi dove l’effige della Regina 
della Guardia è particolarmente vene-
rata: la confluenza delle antiche vie 
Ghiglini e Olivette, dove un tempo i 
bambini si ritrovavano per giocare e 

rischiavano di finire sui binari del vecchio tracciato 
della ferrovia. L’effige di Maria era stata collocata su 
un pilastro perché facesse la “guardia” e preservasse 
dai pericoli. Ogni anno, il 29 agosto, alle 21 una 
discreta folla di fedeli si raccoglie nella preghiera 
del S.Rosario, allietata dalle melodie della banda 
musicale che sottolinea il clima di festa

L’altro riferimento è la piccola cappelletta, fatta 
erigere da Bartolomeo Parodi nel 1924, sulle alture 
di Arenzano, in località “Agueta” e precisamente a 
mezza costa sul bricco detto dei “Seuggi”. Anche 
qui, ogni anno, nel tardo pomeriggio, si raduna una 
folla di fedeli. Nel passato si recitava il Rosario, 
adesso, da oltre 15 anni si celebra la S. Messa, 
seguita dalla merenda condivisa (melanzane, uva, 
fichi, focacce di patate, dolci… ognuno prepara 
qualcosa). 

L’edicola mariana ha una forma particolare, 
un cilindro imbiancato e ben visibile anche da 
lontano. Si dice che costituisse un riferimento per 
i pescatori che dal largo potevano traguardare il 
porto di Arenzano: quasi un faro. In effetti Maria 
è la guida, il riferimento per arrivare a Gesù.

Negli anni scorsi, 
nonostante la pandemia, 
abbiamo sempre conser-
vato questo appuntamento, 
magari in sordina, alla 
presenza di pochi fedeli. 
Quest’anno abbiamo voluto 
fare le cose in grande, addi-
rittura con la presenza della 
confraternita di S.Chiara 
che ha portato due croci-
fissi: gesto significativo di 
fede e riconoscenza.

I
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E ssendomi occupato della questione escatologica 
per interesse personale e non solo, mi è capitato 
di segnalare più volte il libro di Jacques Mari-

tain Le cose del cielo, dove il grande filosofo cattolico 
si rammarica «che tra i cristiani regni una estrema 
negligenza riguardo alla Chiesa del Cielo» e prova 
ad immaginarsi come sarà la vita nell’aldilà. Frutto 
di alcuni corsi che egli tenne davanti ai Piccoli fratelli 
di Gesù a Tolosa negli anni ’60 e ’70, presso cui 
si era ritirato dopo la morte della moglie Raissa, in 
quel testo il pensatore che più di tutti influenzò Paolo 
VI vede i resuscitati che con «i loro corpi gloriosi 
godranno dei privilegi, impassibilità, sottigliezza, 
agilità, chiarezza, che la teologia enumera». 

E aggiunge, d’accordo con Tommaso d’Aquino, 
che «il corpo dei risuscitati sarà lo stesso che avevano 
quaggiù, ma la sua età sarà quella dell’età perfetta 
dell’essere umano, cioè quella in cui ha compiuto la 
sua crescita e resta ancora lontana dalle porte della 
decrepitezza; in breve, sarà l’età della giovinezza in 
piena attività ». Per quanto riguarda i dannati, Maritain 
li descrive come «degli attivi» che lavorano tutto il 
tempo; «Faranno delle città nell’inferno, delle torri, dei 
ponti, vi condurranno delle battaglie. Intraprenderanno 
a governare l’abisso, a ordinare il caos». 

Ma tutto è destinato a crollare. Sino a che grazie 
alle implorazioni di pietà rivolte a Dio da parte dei 
salvati anche loro saranno liberati da angustie e 

tormenti. Come Origene e von Balthasar, Maritain 
giunge a ipotizzare una salvezza per tutti. La pro-
spettiva della vita eterna torna anche in un saggio 
del teologo domenicano Ange Rodriguez,  Il Dio che 
si è fatto carne. Una breve storia della salvezza 
(Queriniana, pagine 176, euro 15,00), in cui si 
ripercorrono le verità sostanziali della fede cristiana 
per ripresentarle all’uomo contemporaneo sempre più 
malato di «nichilismo mortifero». Da alcuni decenni 
pare prevalere una concezione dell’uomo come un 
essere destinato al nulla. Nei sondaggi realizzati su 
questi temi persino i cristiani rivelano di non credere 
molto nell’aldilà e, più che nella loro risurrezione, 
sembrano credere in qualcosa di molto vago. 

La Chiesa ha abbandonato questo «luogo di 
combattimento», come dice Rodriguez, e si «è allon-
tanata dal terreno della morte». E la gente comune si 
è come rassegnata pensando che, se anche i cristia-
ni non dicono niente, è perché non c’è niente. Per 
questo fa bene leggere questo libro, in cui l’autore, 
che è stato per dieci anni esorcista della diocesi di 
Lione, come Maritain tenta di raffigurarsi come sarà 
la vita nell’aldilà, «un cocktail magnifico di tutto 
ciò che Dio prepara per quelli che lo amano». Tutti 
risusciteremo a un’età giovanile, esattamente come 
Cristo, e rimarremo eternamente giovani. Avremo 
un corpo spiritualizzato, cioè «non più condizionato 
dalla materia, dalla sua gravità e pesantezza, dalla 
stanchezza e dalla malattia». 

Un corpo luminoso e splendente, bello e dotato di 
sottigliezza e, come accennato, invulnerabile a malattie 
e infermità. «Ci sarà dunque – prosegue Rodriguez – 
una sorta di armonia in cui i nostri caratteri e i nostri 
talenti purificati e nobilitati renderanno interessante la 
nostra vita comune». Ma i nostri contatti saranno solo 
spirituali o potremo godere del piacere di toccarci ed 
abbracciarci? E i cinque sensi? «Tutti i sensi dei risorti 
avranno piaceri appropriati, con un’intensità e una 
diversità immensa, inimmaginabili in questo mondo 
e impossibili da descrivere». Innanzitutto, vedremo la 
bellezza e lo splendore dell’umanità di Cristo. 

Poi, rivedremo i nostri cari, coloro che ci hanno 
lasciato prima di noi e per cui abbiamo provato 

Nell'aldilà una vita di eterna giovinezza
Un libro del teologo domenicano Rodriguez prova a immaginare 

cosa ci attende dopo la morte e a fornire spunti anche ai cristiani: 
sarà «un cocktail magnifico che Dio prepara a chi lo ama»

Tullio Pericoli
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tanta sofferenza. Ma non solo la vista, anche udito 
e odorato rimarranno. Molti teologi e mistici hanno 
parlato della dolcezza e della musica che pervadono 
l’aldilà: «Si potrebbe parlare di paradiso uditivo; 
non ci saranno più i rumori infernali che subiamo in 
questo mondo». Per quanto riguarda l’olfatto, c’è una 
teoria interessante emersa dalla teologia ortodossa per 
cui, nel racconto biblico di Adamo ed Eva e della 
loro caduta, è l’unico dei cinque sensi assente. Eva 
vede il frutto proibito, ascolta le parole del serpente, 
prende in mano la mela e la tocca, poi la mangia 
e la gusta, ma non l’annusa. 

«Dunque l’odorato non ha peccato e merita di 
essere colmato dai più bei profumi in paradiso». Poi, 
c’è il gusto: secondo la maggior parte dei teologi 
nella vita eterna non mangeremo e non berremo, 
dato che il nostro corpo non ne avrà bisogno. Ma 
è veramente così? Gesù non solo ci ha parlato del 
banchetto celeste ma in vita amava consumare cibo 
con gli apostoli e con tanti altri. Perciò perché esclu-
dere che potremo gustare ancora il piacere della 
tavola con i nostri cari e i nostri amici e persino con 
Gesù? Infine, il tatto. Sempre Gesù non amava essere 
toccato ma ha compiuto gesti molto fisici. 

Anche qui teologi e mistici, cui spesso Rodriguez 
fa riferimento, non sono unanimi. Così conclude: «Il 

senso del tatto potrà essere glorificato in cielo? Nelle 
pale d’altare del Beato Angelico i beati danzano 
tenendosi per mano». E come escludere la possibilità 
di riabbracciare le persone che abbiamo amato? Il 
saggio non è certo un divertissement teologico, bensì 
il tentativo di offrire un riferimento alla predicazione 
cristiana, perlopiù lontana da queste tematiche. 

E di rispondere alle domande cruciali dei credenti 
ancor oggi: perché Gesù è stato annientato e cosa 
significa che è morto per noi? È vero che è tornato dai 
morti per non morire mai più? E cos’è questo Regno 
di cui parla tanto il Vangelo ma che non definiamo 
mai? Infine, come finirà il mondo, per estinzione o 
trasfigurazione? 

Che ne sarà del mondo dopo la fine del mondo? 
Anche tutta la creazione, animali e piante compresi, 
sarà glorificata e trasformata come dice san Paolo? E 
come sarà la vita eterna? Domande spesso dimenticate 
e lasciate all’immaginario letterario e cinematografico, 
ma che si ripresentano in tutta la loro forza in un 
tempo storico in cui la catastrofe cosmica incombe, 
tra epidemie, conflitti e sconvolgimenti climatici.

Roberto Righetto 
martedì 26 luglio 2022
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Diario

MATRIMONI
18 GIUGNO - Mirco Bartolucci e Irene Odino
  Marco Damonte e Caterina Valle
 2 LUGLIO -  Mattia Fisco e Martina Sterle
 9 LUGLIO -  Matteo Bodrato e Marzia Sanna

15 LUGLIO -  Vittorio Vernazza ed Elisabetta Russo
29 LUGLIO -  Simone Maralino e Erica Castellano
30 LUGLIO -  Daniele Ruzza e Francesca Zappia
19 AGOSTO - Bianchi Alessandro e Calzolari Ylenia

3 LUGLIO
 Amedeo Orione di Matteo e Giorgia Buzzi 05/07/2021
 Camilla Vallarino di Francesco ed Elisabetta Oliva 01/07/2021
 Nicola Veggi di Stefano e Benedetta Buzzi 13/01/2022
 Leonardo Parisi di Antonio e Valentina Calcagno 03/11/2021

6 LUGLIO
Tommaso Damonte di Luca e Laura Farsaci 12/04/2022

17 LUGLIO
 Chanel Leone di Andrea e Maria Amcuta Balasoiu 17/07/2018

24 LUGLIO
 Mattia Impellizzeri di Michael e Chiara Calabresi 30/12/2021

31 LUGLIO
 Emanuele Ferrando di Daniel e Arianna Bruzzone 20/09/2021
 Gabriele Ferrandi di Daniel e Arianna Bruzzone, 20/08/2020

19 AGOSTO
 Bianchi Nora di Alessandro e Calzolari Ylenia  09/03/2021

28 AGOSTO
  Cava-Simmons Mia di Dominic Christy e Chiara Maria Luce Groppi 13/04/2022

Giugno
Mercoledì 29 giugno, festa dei Ss.Pietro e Paolo, 
alle 20,30 la S. Messa per la gente di mare, 
nel porto di Arenzano. È sempre un appunta-
mento atteso e partecipato. Ringraziamo l’ente 
Porto di Arenzano che con grande disponibilità 
ospita questa manifestazione nella quale ci 
raccogliamo per ricordare tanti operatori che 
sul nostro mare hanno lavorato con passione e 
fatica. Ricordiamo con affetto Nicolino Robello 
che ne è stato l’anima per moltissimi anni e 
tutte le società sportive di pesca.
L’ultima domenica di giugno e le prime di luglio 
sono dedicate alla carità: la domenica della 
carità del Papa, al quale vengono devolute 
le questue delle messe per il sostegno ai suoi 
gesti di carità, la domenica del Volontariato 
Vincenziano e i diversi autofinanziamenti 
dell’Unitalsi a sostegno dei viaggi dei malati 
a Lourdes con la collaborazione del gruppo 
Alpini di Arenzano.

Luglio
Sabato 16 luglio, nella ricorrenza della festa 
della Madonna del Carmelo, non solo la 
comunità Carmelitana celebra la sua Celeste 
Patrona, ma, anche la parrocchia ha motivi per 
ricordare Maria. Ai confini della parrocchia e 
della diocesi, nel piccolo abitato di Campo (val 
Lerone) è stata collocata una  effige della Ma-
donna del Carmelo (già posta sulla tomba della 

mamma di P. Rino, carmelitano arenzanese) e 
lì, da qualche anno un bel gruppo di fedeli si 
raccoglie nella preghiera e nella convivialità.
Il mese di luglio è anche il mese delle nostre 
feste patronali e quest’anno è forte il desiderio 
di riprendere la celebrazione solenne. Si inizia 
con la serata dedicata al musical, sulla piazza 
antistante la parrocchia: quest’anno i “Pilgrims” 
ci regalano la prima parte del Re Leone. La no-
vena viene accantonata e si preferisce celebrare 
un semplice “Triduo” di preparazione, con la 
Messa pomeridiana celebrata da un sacerdote 
nativo di Arenzano e la funzione serale con il 
rosario e la invocazione ai nostri Santi. La sera 
della vigilia, come da tradizione, si esibisce in 
concerto la Filarmonica Arenzanese. 
Nel giorno della festa ci onora della sua pre-
senza l’Arcivescovo di Genova, Mons. Marco 
Tasca che presiede la celebrazione Eucaristica 
concelebrata dal parroco D. Giorgio e dal 
viceparroco D. Massimo e da diversi sacerdoti 
delle parrocchie del Vicariato, il Priore del 
Santuario di Gesù Bambino: P. Piergiorgio 
Ladone insieme a P. Pierluigi, D. Mimmo 
parroco di Montesignano, D. Giorgio Rusca 
vicario territoriale,  D. Ramesh curato di Prà, 
P. Alberto Vaccaneo cappuccino arenzanese, 
D. Davide Sormirio segretario del Vescovo.
Agosto
Il mese di Agosto è costellato di appuntamen-
ti: Partono i campi estivi sia dell’Agesci che 

dell’Azione cattolica - Venerdì 12 celebriamo 
solennemente la festa di S. Chiara e quest’anno 
ritorna finalmente anche la processione con 
la benedizione del mare dal molo di Gesù 
Bambino.
Lunedì 15, festa dell’Assunzione, vengono ad 
animare la giornata missionaria i Pp. Cappuccini 
con P. Luca Bucci, P. Agostino, P. Umberto e 
P. Pio Vallarino. 
Sempre in Agosto significativi appuntamenti il 
24 con la festa di S. Bartolomeo a Terralba e 
il 29 con la ricorrenza della Madonna della 
Guardia, festeggiata al Bricco dei seuggi e 
nella contrada all’inizio di via Olivette.

(Come sempre dal diario del parroco

Diario
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na santità intrisa di 
umiltà, di preghie-
ra, di amore per la 

gente e per la povertà. 
Una santità dunque delle 
tre virtù teologali: fede, 
speranza e carità. Così il 
cardinale Beniamino Stella, 
postulatore della causa di 
canonizzazione di Gio-
vanni Paolo I, definisce le 
caratteristiche cha hanno 
portato il Papa dei 33 giorni 
alla beatificazione di do-
mani. «Una beatificazione 
senza sconti (il processo è 
durato 19 anni) e con un 
unicum storico, in quanto 
è la prima  volta che un 
Papa (Benedetto XVI, ndr) emette una testimonianza 
de visu su un altro Papa», ha detto il porporato, 
durante la conferenza stampa di ieri.

«L’ho conosciuto personalmente da seminarista 
e poi da sacerdote – ha proseguito –. Era il mio 
vescovo e di lui conservo il migliore ricordo: uomo 
di preghiera assidua e profonda, di attento ascolto e 
capace di sostegno umano e spirituale, come pastore 
di sacerdoti e di popolo di Dio, dotto e preparato 
come maestro della fede e buon comunicatore della 
Parola di Dio, amico e fratello dei sacerdoti, visita-
tore dei malati e catechista impareggiabile». Di qui 
anche il ritratto della sua santità.

«Quella che si vive nell’umiltà – ha spiegato il 
postulatore – e nella dedizione quotidiana alla Chiesa 
e al prossimo, ispirate dalle virtù teologali, praticate 
con fervore interiore, e dove la croce e il sacrificio, 
e talvolta l’umiliazione, hanno da contribuire a ren-
dere il discepolo di Gesù più vicino al suo Signore. 
Una fede che va all’essenziale del Vangelo, che è 
annuncio e pratica della carità. Da prete, vescovo 
e Papa è stato capace di manifestare attraverso la 
sua vita la tenerezza di un Dio misericordioso e 
materno». Era distaccato dai beni materiali e soleva 
dire: «Il sacerdote non deve avere conti in banca e 
libretto di assegni».

Quanto all’attualità di papa Luciani, Stella ha 
detto: «La sua santità è importante per la Chiesa e 
per il mondo di oggi. Luciani ci testimonia il volto 
di una Chiesa umile, laboriosa e serena, preoccu-
pata della sequela del suo Signore, lontana dalla 
frequente tentazione di misurare l’incidenza e il 

PAPA LUCIANI: una santità umile

U

valore del Vangelo dallo stato di opinione della 
gente, o della società, nei propri confronti». E sem-
pre a proposito della santità, don Davide Fiocco, 
in rappresentanza di Belluno-Feltre, diocesi natale 
di papa Luciani (in cui eccezionalmente è iniziata 
la causa di canonizzazione),ha detto che le sue 
radici vanno ricercate anche nella sua terra. La sua 
parrocchia d’origine ad esempio aveva al Concilio 
tre padri conciliari, una specie di record del mondo. 
Oltre al futuro Papa anche padre Saba De Rocco, 
generale dei Somaschi e Giovanni Battista Costa, 
figlio di emigranti e primo vescovo di Porto Velho 
in Brasile. Nel corso della conferenza stampa ha 
preso la parola anche Lina Petri, nipote di Giovanni 
Paolo I (sua madre era sorella del beato). Dello zio 
ha raccontato diversi aneddoti. «Io sono tranquillo. 
Non ho fatto niente per arrivare fin qui e anche voi 
dovete esserlo», disse ai familiari in un’udienza dopo 
l’elezione. Da vescovo spesso raccontava alla nipote 
momenti del suo ministero.

Alla morte di Pasolini, quando era patriarca di 
Venezia, i vescovi del Friuli gli chiesero se date le 
circostanze del decesso, fosse opportuno concederei 
funerali pubblici. «Lui rispose – ha riferito la nipote 
– che tutti abbiamo bisogno della misericordia del 
Signore. Non cercava mai la condanna, ma punta-
va su ciò che c’eradi buono in ognuno». Severo lo 
fu nei confronti di Hitler e Mussolini. In occasione 
del loro incontro a Feltre (19 luglio1943) confidò 
alla sorella: «Siamo nelle mani di due matti». Si è 
scoperto poi che don Albino si dette da fare per 
salvare molte vite durante la guerra, e fra gli altri 
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 RICONOSCENZA E SUFFRAGIO

Contributo volontario in parrocchia: 
€ 160,00 (maggio) - € 345,12 (giugno) - € 429,22 (Luglio) - € 145,00 (Agosto).
Offerte utilizzate per carità e solidarità: 
€ 1394,00 bollette x centro ascolto - € 7450,00 contributi a sostegno famiglie Ucraine e Arenzanesi - € 2.145,00 
Piccole sorelle dei poveri - € 123,70 colletta a funus Vilella Luigino x Gigi Ghirotti - € 121,38 colletta a matrimonio 
Damonte Valle x casa anziano - € 1.193,00 Carità del Papa - € 50,00 offerta x carità - € 200,00 offerta x CDA. 
Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: 
€ 200,00; € 300,00; € 50,00 da tre NN diversi - € 130,00 da offerte edicola Madonna Guardia in via Olivette. 
Offerte in occasione di battesimi e matrimoni: 
€ 50,00 offerta 50 matr R. D. - € 300,00 offerta x battesimo Sala Margherita - € 90,00 offerte x battesimi (2) - € 
100,00 offerte battesimi (2) - € 200,00 offerte battesimi (3) - € 200,00 
 offerta  x chiesa (1a comunione) - € 300,00 offerta 50° matr.  M.  F. - € 200,00 offerta battesimi (2) - € 50,00 
offerta battesimo E. R. - € 600,00 offerta matrimonio D. V. - € 20,00 offerta battesimo Z. D. - € 600,00 offerta 
per 50° matr. D. G. e L. - € 120,00 offerte per battesimi (4) - € 100,00 offerta matrimonio F. S. - € 50,00 offerta 
battesimo D. T. - € 100,00 offerta matrimonio V. R. - € 50,00 offerta battesimo L. C. - € 200,00 offerta matrimonio 
D. C. - € 50,00 offerta battesimo I. M. 
Offerte a suffragio e per funerali: 
€  244,00 beneficienza a suffragio  - 50,00 da off. fun. C. M. - € 200,00 da off. fun. P. R. - € 150,00 da off. fun. 
C. L. - € 100,00 da off. fun. B. L. - € 100,00 da off. fun. C. G. - € 100,00 da off. fun. V. I. - € 200,00 da off. fun. 
B. C. - € 100,00 da off. fun. V. A. - € 100,00 da off. fun. B. G. - € 500,00 da off. fun. D. P. - € 50,00 da off. fun. 
L. E. - € 100,00 da off. fun. C. G. - € 50,00 da off. fun. M. R. - € 100,00 da off. fun. V. A. - € 50,00 da off. fun. V. 
L. - € 50,00 da off. fun. F. M. - € 50,00 da off. fun. A. O. - € 200,00 da off. fun. P. M. - € 100,00 da off. fun. S. G. 
- € 100,00 da off. fun. B. M. - € 50,00 da off. fun. T. D. - € 300,00 da off. fun. D.G. G. - € 200,00 da off. fun. N. 
T. - € 100,00 da off. fun. C. T. - € 50,00 da off. fun. B. M. - € 100,00 da off. fun. A. A. - € 300,00 da off. fun. C.A. 

Canale d’Agordo dove si trova il Museo Albino Luciani, Musal, 
realizzato in un antico palazzo accanto alla chiesa parrocchiale 
di San Giovanni Battista.

anche alcuni ebrei. Suor Margherita Marin era una 
delle religiose che curarono l’appartamento Papale 
durante il pontificato. La consacrata ha ricordato il 
carattere familiare di quella breve convivenza. «Nel 
corso di quel mese io l’ho veduto sempre tranquillo, 
sereno, sicuro. Sembrava che avesse fatto da sempre 
il Papa». Quindi ha raccontato che una volta, veden-
dola stirare le sue camicie le disse di stirare solo il 
colletto e polsini, “perché tanto tutto il resto non si  
vede” e così avrebbe risparmiato fatica, dato che le 
camicie erano molte poiché lui sudava e si cambia-
va spesso. Anche l’ultima giornata del Papa, che fu 
come le altre. La preghiera in cappella la Messa alle 
sette, la colazione, la lettura dei quotidiani, quindi le 
udienze del mattino. «Verso le 11.30 è ritornato su in 
appartamento e ricordo che è venuto in cucina, come 
spesso faceva, chiedendoci un caffè. Si sedette prese 
il caffè e andò poi nel suo studio». Pranzo, riposo 
pomeridiano, il pomeriggio passato a preparare un 
discorso. Dopo cena ebbe una lunga telefonata con 
l’arcivescovo di Milano, cardinale Giovanni Colombo. 
«Dopo – ricorda ancora la suora– venne da noi, come 
faceva sempre, per salutarci prima di ritirarsi nel suo 
studio. Mi chiese quale Messa gli avessi preparato 
per il giorno seguente e gli risposi: “Quella degli 
angeli”. Ci augurò la buonanotte con le parole che 
ogni sera ci ripeteva: “A domani, suore, se il Signore 

vuole, celebriamola Messa insieme”. Dopo averci 
già salutato, il Santo Padre è stato sulla porta dello 
studio, si è girato ancora una volta e ci ha salutato 
di nuovo, con un gesto della mano, sorridendo... mi 
sembra di vederlo ancora lì sulla porta. Sereno come 
sempre. È l’ultima immagine che mi porto di lui».

3 settembre 2022)
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LUGLIO
 8 Giovanna Saba 
 9 Giobatta (Mario) Banchero 
10 Enrico Roba
19 Gina Della Gatta 
19 Maurizio Brescia 

20 Ercolina Elvira Mazza  
20 Nicolò Damonte
24 Roccatagliata Giambattista
24 Maria Luisa Aimi
26 Giuseppina Segat
28 Tommaso Calcagno

AGOSTO 
 8 Alberti Assunta
 8 Cottalorda Amato
14 Grossi Giovanni 
17 Damonte Luigi

18  Tasca Aldo
21 Bussei Gemma
22 Calcagno Giulia
23 Ricci Ennio

Abbiamo accompagnato…

Giobatta Banchero 
(Mario)

1939 - 9 Lug. 2022

Enrico Roba 
1950 - 10 Lug. 2022 

Luigi Damonte
1936 - 17 Ago. 2022

Giambattista 
Roccatagliata  

1946 - 24 Lug. 2022

Amato Cottalorda  
1931 - 8 Ago. 2022

Assunta Alberti   
1930 - 8 Ago. 2022

Ennio Ricci
1949 - 23 Ago. 2022

Gemma Bussei 
(Mirella)  

1935 - 21 Ago. 2022



 Commento di Monsignor Malnati - 

 Giubileo 2025, occasione
  interiore e sociale per 
realizzare quella fraternità che 
dona senso al vivere”
Il Santo Padre Papa Francesco 
con una lettera ha incaricato 
monsignor Rino Fisichella, 
presidente del dicastero 
che promuove la nuova 
evangelizzazione, di preparare 
l’evento giubilare del 2025 per il 
quale il Santo Padre ha scelto il 
motto “Pellegrini di speranza”.
Questo Giubileo, che segue 
un periodo difficile per l’intera 
umanità a causa della pandemia 
del Covid 19 e anche della 
guerra nel cuore d’Europa 
tra due popoli cristiani, è 
un’occasione interiore e sociale 
per realizzare quella fraternità 
che dona senso al vivere 
degno dell’uomo “immagine e 
somiglianza di Dio” che è Padre 
dell’intera umanità.
Nella sua lettera Papa Francesco 
sottolineando la dimensione 
spirituale del Giubileo “invita 
alla conversione” e chiede 
che “si coniughi con questi 
aspetti fondamentali del vivere 

sociale (citati dal Lev 25,6-
7), per costituire un’unità 
coerente. Sentendoci tutti 
pellegrini sulla terra in cui il 
Signore ci ha posto perché la 
coltiviamo e la custodiamo, non 
trascuriamo, lungo il cammino, 
di contemplare la bellezza del 
creato e di prenderci cura della 
nostra casa comune. Auspico 
che il prossimo Anno giubilare 
sia celebrato e vissuto anche 
con questa intenzione. In effetti, 
un numero sempre crescente di 
persone, tra cui molti giovani 
e giovanissimi, riconosce che la 
cura per il creato è espressione 
essenziale della fede in Dio 
e dell’obbedienza alla sua 
volontà”.
Il Papa assicura che a tempo 
debito, come è di prassi, farà la 
bolla dell’indizione dell’Anno 
Santo e nel frattempo chiede che 
ci si prepari con “una grande 
sinfonia di preghiera. Anzitutto 
per recuperare il desiderio di 
stare alla presenza del Signore, 
ascoltarlo e adorarlo. Preghiera, 
inoltre, per ringraziare Dio 
dei tanti doni del suo amore 

per noi e lodare la sua opera 
nella creazione, che impegna 
tutti al rispetto e all’azione 
concreta e responsabile per 
la sua salvaguardia. Preghiera 
come voce «del cuore solo e 
dell’anima sola» (cfr At 4,32), 
che si traduce nella solidarietà 
e nella condivisione del pane 
quotidiano. Preghiera che 
permette ad ogni uomo e donna 
di questo mondo di rivolgersi 
all’unico Dio, per esprimergli 
quanto è riposto nel segreto del 
cuore”.
Ecco quanto chiede il Papa in 
questo tempo che ci separa dal 
Giubileo che porta con sé la 
condivisione di tutta la Chiesa 
per l’impegno del Sinodo della 
Sinodalità e nel fare memoria 
del sessantesimo di quell’evento 
straordinario che fu il Concilio 
Vaticano II.
Nel frattempo in questi 
giorni alla presenza del 
cardinale Parolin è stato 
presentato ed illustrato il 
logo del Giubileo proprio da 
monsignor Fisichella.
Si tratta di un’immagine con 
quattro figure stilizzate che 
indicano l’umanità proveniente 
dai quattro angoli della terra, 
l’una abbracciata all’altra, 
per indicare la solidarietà 
e la fratellanza che devono 
accomunare i popoli con l’apri-
fila aggrappato alla croce segno 
della fede. Le onde sottostanti 
sono mosse per indicare che 
il pellegrinaggio della vita 
non sempre si svolge in acque 
tranquille.
Ora tocca ad ogni comunità e 
ad ogni battezzato prepararsi 
a questo evento con quella 
carica di fede e di speranza 
per contribuire ad una umanità 
più fraterna e attenta alla Casa 
Comune, primo “libro” della 
Rivelazione.


