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La parola del Parroco

A  bbiamo festeggiando la fine dell’anno 2022… 
abbiamo nel cuore una speranza di pace, di 
giustizia, soffocate però quotidianamente da 

eventi che parlano di guerra, violenza, ingiustizie, 
disastri incombenti… Avvertiamo tutti un desiderio di 
normalità. 
Vorremmo ritrovare la naturalezza delle relazioni, la 
stabilità economica, la salute… Siamo logorati, stressati 
e spesso rischiamo di deragliare, anche nelle situazioni 
quotidiane che ci vedono impegnati negli ambienti 
lavorativi, a scuola, in famiglia, in parrocchia.

Il 2022, per quanto riguarda la vita della comunità 
parrocchiale, è stato un anno positivo, di grazia e di 
sorprese. Nei primi mesi spiccano gli appuntamenti per 
la festa della Madonna di Lourdes, con il S. Rosario 
recitato per la prima volta davanti all’effigie delle 
opere parr.li, Il tragico scoppio della guerra Russo-
Ukraina con tutti i risvolti di solidarietà e accoglienza 
che hanno coinvolto anche la nostra comunità e in 
particolare il nostro centro di ascolto al quale va la 
nostra riconoscenza per il grande servizio che tutt’ora 
svolge. La festa della Madonna Annunziata alle Olivette 
tornata alla normalità delle celebrazioni. 

Le celebrazioni pasquali, il Rosario del mese di 
maggio presso le immagini mariane del paese, la 
festa delle Prime Comunioni dei bambini, con un 
grazie grande grande alle catechiste/i per la loro 
disponibilità e preparazione. 

La chiusura del mese di Maggio con le parrocchie 
del vicariato, la solennità del Corpus Domini con la 
ritrovata processione eucaristica, la messa per la gente 
di mare, nel porto di Arenzano, nella festa di S. Pietro, 
la festa in Campo per la Madonna del Carmine, le 
nostre feste patronali con la ritrovata processione e con 
le manifestazioni esteriori del musical “Il Re Leone” (altro 
grazie a tutto il gruppo dei “Pilgrims”) e del concerto 
della Filarmonica. I campi estivi, cuore dell’attività delle 
nostre associazioni dell’A.C. e dell’Agesci: momenti e 
motivi di crescita, di condivisione e impegno educativo: 
un grazie particolare a tutti gli educatori e capi. La 
partenza di D. Massimo, al quale auguriamo di saper 
servire con amore le nuove comunità di Coronata e 
Cornigliano che gli sono state affidate, e l’arrivo di 
D. Enrico che, con la sua affabilità sta muovendo i 

primi passi del suo ministero arenzanese.
Sabato 8 ottobre andiamo alla Guardia in pelle-

grinaggio, per affidare a Maria il cammino pastorale 
della nostra comunità e riprendiamo il catechismo, gli 
incontri dei gruppi familiari, le attività di AC e Agesci. 

È cronaca di questi giorni, il Concerto di Natale 
offerto dal nostro coro nelle sue componenti (maggiore, 
giovanile e bambini) al quale va il nostro apprezza-
mento e la nostra riconoscenza. 

Anche le festività natalizie, che stiamo celebrando, 
stanno gradualmente uscendo dalle nebbie della pan-
demia e si nota un timido incremento di partecipanti.

Nel corso del 2022 abbiamo celebrato:
71 Battesimi, 
70 Prime Comunioni, 
68 Cresime, 35 Matrimoni e
149 Funerali

Nel 2023 il calendario è già denso di appun-
tamenti. Il 22 febbraio inizierà la quaresima con il 
mercoledì delle ceneri, sabato 25 marzo al santuario 
delle Olivette la festa dell’Annunciazione, e il 2 aprile 
la domenica delle palme con la settimana santa e 
le celebrazioni del triduo santo fino alla Pasqua che 
festeggeremo il 9 aprile. 

La festa poi degli anniversari delle prime comunioni 
(decennio e 1° anno) e quella dei Lustri di Matrimonio 
(16 aprile), Le prime comunioni dei bambini (primi 3 
sabati di maggio), il Corpus Domini (11 giugno). Le 
feste dei Santi Patroni: S. Nazario (venerdì 28 luglio), 
S. Chiara (sabato 12 agosto), S. Bartolomeo (giovedì 
24 agosto), Gesù Bambino (sabato 2 e domenica 3 
settembre). 

Abbiamo in agenda già oltre 35 matrimoni che 
saranno celebrati nella prossima primavera ed estate 
nelle chiese di Arenzano… 

Quest’anno, se Dio vorrà, riprenderemo la benedi-
zione delle famiglie in febbraio e altre manifestazioni 
come la festa del sollievo della sofferenza in settembre.  

Quanto impegno e quanta Grazia ci aspettano. 
Affidiamo questo anno che viene alla protezione di 
Maria Madre di Dio e della Chiesa.

don Giorgio

BILANCIO PASTORALE dell’anno 2022 e prospettive
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«Rimanete saldi nella fede»

S

È l’invito che Benedetto XVI rivolge a tutti i fedeli a conclusione del suo 
testamento spirituale redatto in data 29 agosto 2006. Il ringraziamen-
to a Dio per i genitori, la sorella e il fratello. «A quelli a cui abbia in 
qualche modo fatto torto, chiedo perdono»

Pubblichiamo il testo integrale del testamento redatto da
Benedetto XVI il 29 agosto 2006 e diffuso all’indomani 
della sua morte sabato 31 dicembre 2022.

Il mio testamento spirituale

e in quest’ora tarda della mia vita guardo in-
dietro ai decenni che ho percorso, per prima 
cosa vedo quante ragioni abbia per ringraziare. 

Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore 
di ogni buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha 
guidato attraverso vari momenti di confusione; rialzan-
domi sempre ogni volta che incominciavo a scivolare 
e donandomi sempre di nuovo la luce del suo volto. 
Retrospettivamente vedo e capisco che anche i tratti 
bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia 
salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato bene.

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato 
la vita in un tempo difficile e che, a costo di grandi 
sacrifici, con il loro amore mi hanno preparato una 
magnifica dimora che, come chiara luce, illumina tutti 
i miei giorni fino a oggi. La lucida fede di mio padre 
ha insegnato a noi figli a credere, e come segnavia è 
stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni 
scientifiche; la profonda devozione e la grande bontà 
di mia madre rappresentano un’eredità per la quale 
non potrò mai ringraziare abbastanza.

Mia sorella mi ha assistito per decenni disinteres-
satamente e con affettuosa premura; mio fratello, con 
la lucidità dei suoi giudizi, la sua vigorosa risolutez-
za e la serenità del cuore, mi ha sempre spianato il 
cammino; senza questo suo continuo precedermi e 

accompagnarmi non avrei potuto trovare la via giusta.
Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e 

donne, che Egli mi ha sempre posto a fianco; per i 
collaboratori in tutte le tappe del mio cammino; per i 
maestri e gli allievi che Egli mi ha dato.

Tutti li affido grato alla Sua bontà. E voglio ringra-
ziare il Signore per la mia bella patria nelle Prealpi 
bavaresi, nella quale sempre ho visto trasparire lo 
splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente della 
mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo 
sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché 
la nostra terra resti una terra di fede e vi prego, cari 
compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E 
finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho po-
tuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, 
specialmente però a Roma e in Italia che è diventata 
la mia seconda patria.

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto 
torto, chiedo di cuore perdono.

Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo 
dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati affidati 
al mio servizio: rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi 
confondere! Spesso sembra che la scienza - le scienze 
naturali da un lato e la ricerca storica (in particolare 
l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro - siano in grado 
di offrire risultati inconfutabili in contrasto con la fede 
cattolica. Ho vissuto le trasformazioni delle scienze 
naturali sin da tempi lontani e ho potuto constatare 
come, al contrario, siano svanite apparenti certezze 
contro la fede, dimostrandosi essere non scienza, ma 
interpretazioni filosofiche solo apparentemente spettanti 
alla scienza; così come, d’altronde, è nel dialogo con 

le scienze naturali che anche la fede ha imparato 
a comprendere meglio il limite della portata delle 
sue affermazioni, e dunque la sua specificità. Sono 
ormai sessant’anni che accompagno il cammino della 
Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e 
con il susseguirsi delle diverse generazioni ho visto 
crollare tesi che sembravano incrollabili, dimostran-
dosi essere semplici ipotesi: la generazione liberale 

Il ricordo per la «mia bella patria nelle 
Prealpi bavaresi nella quale sempre ho 
visto trasparire lo splendore del Creatore 
stesso» e «per Roma e l’Italia, che è 
diventata la mia seconda patria»

L’addio  
a Benedetto

Benedetto XVI visto di spalle durante il suo viaggio in Germania nel 2011
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(Harnack, Jülicher ecc.), la generazione esistenzialista 
(Bultmann ecc.), la generazione marxista.

Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi 
sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza 
della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità 
e la vita — e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, 
è veramente il Suo corpo.

Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che 
il Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, 
mi accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi 
sono affidati, giorno per giorno va di cuore la mia 
preghiera.

29 agosto 2006 - Benedictus PP XVI

                                da:

Benedetto XVI seduto al pianoforte a Les Combes, in Val d’Aosta, 
durante la sua prima vacanza estiva da Pontefice nel 2005

lle sei del mattino, con una nebbia densa che 
ricordava ben altre città, dietro le colonne di San 
Pietro, la folla ordinata attendeva di entrare. Una 

Babilonia di lingue - francese, inglese, polacco, tedesco 
- per poi sedersi in piazza a recitare quasi all’unisono il 
rosario in latino. Le differenze sparivano per diventare un 
solo grido di ringraziamento. Da ogni parte del mondo 
chi è venuto a Roma lo ha fatto perché grato dell’incontro 
con Papa Benedetto. Anche io avevo da rendergli grazie. 

Il mio primo incontro fu con Ratzinger. Incontro casuale. 
“Ehi ma quello è il celeberrimo Prefetto della congrega-
zione per la dottrina della fede”, urlò il mio curato don 
Danilo. C’ero solo io. Gli altri miei compagni, lì a Roma, 
erano a sostituire i bermuda con i pantaloni lunghi,  per 
entrare in S. Pietro. Per me era un cardinale mai visto 
prima. Iniziò ad avere un volto quando lo vidi alla Via 
Crucis al posto di Wojtyla. “La Chiesa è una barca in 
tempesta... la sporcizia”. Rimasi folgorato dal coraggio 
nel dire quelle parole, in quel contesto, al Colosseo. Con 
la croce tra le mani e Wojtyla nelle stanze vaticane.

Poi venne eletto papa. Da tutti acclamato come som-
mo teologo e lui che si definiva “umile lavoratore nella 
vigna”. Da tutti visto come pontefice di transizione, all’om-
bra del gigante e lui come un panzer che scelse come 
nome Benedetto, prendendo a sberle quell’Europa che si 
vergognava del monaco che dopo le invasioni barbariche 
aveva costruito l’Europa; convento per convento, orto per 
orto, biblioteca per biblioteca... Quel popolo sotto 
la bandiera blu a stelle si vergognava di inserire in 
costituzione “le radici giudaico-cristiane”.

Mi incuriosiva il suo linguaggio, “dittatura del 
relativismo”. Cosa voleva dire? E più lo criticavano 
e più andavo a cercare il perché. 

Il mondo lo accusava di essere bigotto ma io 
leggendo la “Deus Caritas est” vedevo un papa che 
parlava di Eros! Un papa che parlava di sesso! E 
in un modo così profondo, vero, strano.

Il mondo lo vedeva lontano dai giovani ma 
a Loreto 2007 e Madrid 2011 - c’ero - vedevo 
un capitano di una nave che in quel mare in tem-
pesta - con le onde della società e le onde delle 

In piazza San Pietro un popolo dice grazie a Papa Benedetto XVI
turbolenze di noi ragazzi - era roccia sicura, approdo. 
Non ammiccava, non scimmiottava il “nonnino moder-
no”. Era vero. A Madrid scoppiò un temporale, vento 
e panico in quella radura dell’aeroporto e lui rimase in 
ginocchio in adorazione, come se tutto fosse estraneo 
alla sua preghiera.

Poi a Ratisbona, poi al Collège des Bernardins a 
Parigi: con la mitezza di chi non ha paura, Benedetto 
gridava “Ragione e Fede”. Il suo ritiro l’ho sentito come 
un abbandono. Perché ritirarsi nel recinto a pregare? Ma 
come ha detto papa Francesco nell’omelia, lui elargiva 
“sapienza, delicatezza e dedizione”. 

Ma forse la frase che più mi colpì di lui fu un se-
gnalibro regalatomi in qualche viaggio a Roma: “Non 
siamo il prodotto casuale e senza senso dell’evoluzione, 
ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato”. Per me che 
già allora volevo diventare biologo e che guardavo a 
Darwin estasiato, fu l’ennesimo colpo di ragione e fede 
che faceva tenere insieme tutte le cose, tutto il mio io, 
l’unità di noi stessi, imparerò poi da don Giussani. Per 
questo ero lì a dire il mio grazie a papa Benedetto, papa 
magno e chissà se un giorno dottore della Chiesa. È 
morto nel giorno del Te Deum. Il nostro Te Deum per lui. 
Dieci anni di ritiro ma nel giorno più rumoroso dell’anno 
ha conquistato la scena, come credo sarà grande la sua 
memoria e ricompensa nei cieli.

Gabriele Vallarino

lle sei del mattino, con una nebbia densa che 
ricordava ben altre città, dietro le colonne di San 
Pietro, la folla ordinata attendeva di entrare. Una A
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Papa Benedetto a Genova ...

18 maggio 2008 Papa Benedetto XVI 
viene a Genova in visita pastorale, dopo 
essere stato a Savona il giorno prima. Una 
presenza attenta, rispettosa. Tanti incontri, a 
cominciare dal pellegrinaggio alla Guardia, e 
poi i Giovani in piazza Matteotti, i sacerdoti e 
i religiosi in seminario e il bagno di folla con 
la Messa conclusiva in piazza della Vittoria.  
Ricordo che il nostro coro aveva sostenuto una 
parte attiva nell’animazione liturgica, insieme 
ad altre realtà della diocesi.

Un ricordo personale che ritengo doveroso 
riportare è stata la visita che una delegazio-
ne di Arenzano ha fatto al S. Padre Benedetto il 7 
maggio 2009 per chiedere la benedizione di un’ef-
fige di Maria “Virgo Fidelis”. Immagine che tutt’ora 
campeggia in via Vernazza proprio sotto il muro 
della caserma dei Carabinieri. Un incontro davvero 
particolare e suggestivo, favorito dal Card. Bertone, 
da poco diventato Segretario di Stato Vaticano e dal 
Card. Domenico Calcagno, amico e già vescovo di 

Savona. Il Papa ha sostato a lungo a dialogare con 
noi (l’allora Cap. Massimo Pittaluga, comandante 
della caserma provinciale, il vice-sindaco Vernazza,  
l’Arch. Mazzella e il sottoscritto), ha voluto sapere, 
capire il motivo della nostra visita e poi ha bene-
detto l’immagine di Maria, patrona dell’arma dei 
Carabinieri.

don Giorgio



Vitarenzanese 7

Pranzo della Befana
gni anno, nel periodo delle feste natalizie, si organizza questo 
momento conviviale, invitando le persone che vivono spesso l’espe-
rienza della solitudine o del disagio in genere, a ritrovarsi in una 

parentesi di fraternità. È l’occasione per conoscersi 
meglio, per ascoltare, provare a regalare un poco 
del nostro prezioso tempo. 

Quest’anno non abbiamo fatto pubblicità, ma solo 
inviti personali ad un numero ristretto di persone (20 
in tutto) e con loro abbiamo trascorso qualche ora il 
giorno dell’Epifania: dopo la S. Messa delle 11,30, 
siamo scesi nel salone della canonica per pranzare. 
Gratitudine ai cuochi, al servizio di preparazione e 
servizio in sala e a chi ha generosamente lavorato 
dietro le quinte, senza apparire… come è giusto 
che sia quando si fa del bene: “non sappia la tua 
sinistra ciò che fa la tua destra”.

O

Giovani Unitalsi all’Acquario di Genova
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Giornata per la Vita: 
significato, iniziative, riferimenti

«Forse è perché abbiamo perduto la capacità di 
comprendere e fronteggiare il limite e il dolore che 
abitano l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio 
attraverso la morte? ». Davvero, spesso penso che la 
capacità di stare di fronte al dolore e alla morte si 
sia dissolta, in Occidente, e in Italia, nel tempo della 
mia generazione, nella vita di quanti sono cresciuti 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in 
oltre settanta anni di pace. Siamo uomini e donne e 
ragazzi che non hanno mai, per lo più, conosciuto 
la vera fame; e vaccinati contro molteplici malattie, 
che appena cinquanta anni prima erano mortali. Le 
nostre nonne o bisnonne vegliavano i bambini in notti 
di febbre a 40: avrebbe visto l’alba quel piccolo? 
Morbillo, magari: ne morivano dieci in un mese, in 
un solo paese. Oppure una ferita, una banale infezio-
ne, senza un antibiotico uccideva. Era una presenza 
frequente la morte tra i nostri nonni, passava fra le 
case, si prendeva i vecchi, o un bambino. Si moriva 
nel proprio letto, e quasi sempre circondati da figli e 
nipoti: forse quella stessa presenza rincuorava, per-
ché la vita che se ne andava 
non finiva. Aveva generato, 
abbondante, come una vite 
generosa. I vaccini, le cure, 
il benessere hanno ristretto il 
campo d’azione della mor-
te alla vecchiaia o malattia 
estrema, o alla disgrazia. La 
morte sembra ridotta all’ango-
lo dalla medicina – almeno 
fino a quando non si è pre-
sentata una pandemia, di 
colpo, esplosiva, a ricordarci 
il mondo com’era. Tuttavia, 
di nuovo ora la situazione 
sembra sotto controllo, siamo 
protetti anche contro questo 
virus maligno. La speranza di 
vita in Occidente, quanto ad 
anni, resta altissima. Ma per-
ché, in questo contesto agia-
to del Primo mondo, cresce 
invece la domanda e quasi 

Domenica 5 febbraio anche alle porte delle chiese di Arenzano i volontari del Centro di Aiuto alla Vita di 
Genova Sestri hanno teso la mano a offrire piantine di primule e raccogliere contributi per le attività a so-
stegno della vita nascente. Quanto è importante comprendere, alimentare il valore della vita e contribuire al 
sostegno delle strutture che lavorano in questo campo. Riportiamo una riflessione di Marina Corradi, apparsa 
sull’inserto di Avvenire domenica 5 febbraio:

Ansia di morte e ansia di Dio Il senso della vita
un’ansia di morte? Ogni mattina nei nostri ospedali 
decine di nascituri vengono legalmente eliminati. (Ci 
pensate? Ogni mattina, verso le sette, ragazzine e 
donne in fila, nell’accettazione di un ospedale, zitte, 
spesso sole). Fra i giovani il suicidio è tra le più 
frequenti cause di morte. A 18, 20 anni. Ne taccio-
no i giornali, per evitare un rischio di emulazione, 
e forse perfino per un tacito sgomento. Poi, leggi, 
talvolta chi è assediato da una malattia incurabile, 
prigioniero in una stanza, si arrende, e domanda la 
morte. Qualcuno va in Svizzera, e non torna.

Ma, domandiamoci: non c’è anche nel fondo di 
noi credenti una parte del cuore che capisce quell’uo-
mo? Forse, in quelle stesse condizioni e solitudine, 
anche noi, non...? Il fatto è che non solo ai malati 
gravi, manca l’essenziale. C’è un’assenza, che preme 
nelle nostre giornate magari dense di impegni. Dio 
manca, in tanti di noi, e perfino se crediamo in Lui. 
Nel tempo secolarizzato, nelle fitte solitudini metro-
politane Dio può diventare un’astrazione, una sedia 
vuota – uno che non risponde. E se manca Lui alla 

fine manca tutto, manca l’asse 
portante. Perfino un ragazzino 
che esce da una festa allegro 
e un po’ bevuto, una notte, in 
quel gran vuoto può chiedersi 
perché bisogna vivere.

Solo Cristo, il nostro Dio 
nato bambino, colma le nostre 
stanze, i vagoni del metrò 
gremiti di uomini soli. Solo 
il sentirsi figli suoi garantisce 
che ci sostenga la forza per 
vivere, perché con Lui non 
siamo soli. Orfani, o figli? 
Ogni mattina bisogna do-
mandare: vieni, Tu vivo, in 
me. Ogni mattina, la mano 
tesa, cocciutamente bisogna 
mendicare.

Marina Corradi

Estrapolato da
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«Unplanned», il film verità 
sulla vita spezzata dall’aborto

rriva nelle sale il 28 e 29 settembre la storia 
vera di Abby Johnson, ex dipendente della 
maggiore clinica abortiva degli Stati Uniti poi 

diventata attivista pro-life
Quella scena è un non ritorno. Le immagini eco-

grafiche in sequenza sono implacabili: per la creatura 
di tredici settimane di vita che non nascerà e per lo 
spettatore in sala. «Accendi, Scotty» dice il medico 
all’infermiera incaricata di azionare l’aspiratore. Pochi 
secondi prima il feto aveva reagito rifuggendo dalla 
cannula della sonda intrusa che stava turbando la 
quiete del grembo materno. Si vede il non nascituro 
tentare, ritraendosi, una istintiva ascesa verso la parte 
superiore del sacco amniotico. Ma l’aspiratore entra 
in azione e in pochi secondi risucchia i piedini, le 
gambe, la spina dorsale, le braccia, le mani e la testa 
che, per ultima, scivola in quel gorgo annientatore. 
La scena lascia interdetti.

È già è proprio così: quella scena non solo lascia 
interdetti, ma crea un vuoto profondo. Ho visto il film 
lunedì 30 gennaio 2023 al cinema del Porto Antico. Le 
mani stringevano forte la giacca i denti erano serrati 
e l’unica frase che continuavo a ripetermi era : “Mio 
Dio!, Mio Dio!” Un film molto profondo e significa-
tivo che si può legare alla “Giornata per la vita” (5 
febbraio 2023): donne, ragazze che si ritrovano a 
dover scegliere di far nascere o uccidere il proprio 
figlio. Potrebbero esserci tanti motivi per decidere di 
non portare a termine una gravidanza, ma credo che 
se una donna sapesse in che modo viene praticato 
l’aborto (vedendo ad esempio questo film), tornerebbe 
indietro sui suoi passi! Il film è vietato ai minori di 
14 anni, credo però che l’informazione debba essere 
avviata per tempo: è giusto che i giovani di oggi 
abbiano coscienza di cosa vuol dire decidere della 
vita un bambino! - (L.C.)

Prima come giovane volontaria, poi come consu-
lente psicologa, pian piano Abby fa carriera nell’or-
ganizzazione, convinta di lavorare per il bene delle 
donne, fino a diventare la direttrice di una delle più 
importanti cliniche abortiste in Texas e, nel 2008, 
viene persino nominata “dipendente dell’anno”. Poi 
un sabato mattina, il giorno di punta per la clinica, 
le viene chiesto eccezionalmente di entrare in sala 
operatoria per sostituire un membro del personale 
assente. E lì per la prima volta vede ciò la cui portata 
ignorava. Il dietro le quinte di un aborto indotto. Ne 
esce sconvolta e lascerà la Planned Parenthood (che 

la denuncerà, perdendo però la causa), diventando 
convinta e convincente attivista pro-life.

Nel nostro Paese Unplanned uscirà con il divieto 
di visione ai minori di 14 anni. «Una cosa sbalor-
ditiva è la motivazione della commissione censura – 
spiega Federica Picchi –, che giustifica la restrizione 
parlando di scene scientificamente non realistiche. 
Ho fatto subito ricorso, e ne attendo l’esito, perché 
se c’è un film che mostra la realtà anche scientifica 
dei fatti è proprio Unplanned. Ho anche fatto visio-
nare da medici esperti le scene in cui si mostrano i 
momenti drammatici e cruenti di un aborto indotto 
e di un aborto chimico e ho avuto conferma della 
loro piena autenticità.

“Con i suoi piedini, le gambe, le braccia, la colonna 
vertebrale e il capo, d’impulso, appena percepita la 
cannula della sonda, cercava di scappare, per tentare 
di continuare per altri cinque o sei mesi il suo viaggio 
verso la venuta al mondo”.

rriva nelle sale il 28 e 29 settembre la storia 
vera di Abby Johnson, ex dipendente della 
maggiore clinica abortiva degli Stati Uniti poi A

fonte
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Perché azione è amore che si muove!

A zione, Amore: due parole apparentemente 
slegate che possono diventare un canto 
all’unisono esprimendo così il significato più 

profondo di ciò che l’Azione Cattolica dona ai 
propri bambini e ragazzi: Amore! Un sentimen-
to che prende forma in tutti gli incontri, in tutte 
le attività, in tutti gli sguardi delle persone che 
il Signore ci fa incrociare nel nostro cammino. 
Tutto si concretizza lì nei nostri gruppi, il cuore 
pulsante nella nostra associazione!  

Il gruppo ACR è composto da bambini e ra-
gazzi dai 5 ai 14 anni, si riunisce ogni sabato 
pomeriggio dalle 15 alle 17.30 nei locali delle 
Opere Parrocchiali. Durante gli incontri, tramite 
la preghiera, il gioco, la riflessione personale e 
le attività, si vuole imparare a conoscere Gesù ed 
essere suoi veri testimoni. Quest’anno, in partico-
lare, il tema che accompagna il nostro cammino 
è la squadra! Ogni settimana si riflette su come 
può essere una vera squadra unita, capace di 
camminare insieme per essere in comunione con 
Lui e con i fratelli… 

Per i ragazzi dai 15 ai 19 anni la 
domenica sera si trasforma in un bel-
lissimo momento di incontro grazie al 
gruppo GIOVANISSIMI! L’appuntamento 
è dalle 18 alle 22 nei locali delle Opere! 
Si parte con l’attività e poi si prosegue 
con la cena condivisa! In quest’età così 
viva, i nostri ragazzi, guidati dai loro 
educatori, possono vivere bellissime 
esperienze di fede assaporando la vera 
gioia dello stare insieme…

Il gruppo GIOVANI vede protagonisti, inve-
ce, i ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Si riunisce 
il giovedì sera ogni due settimane dalle 20 alle 
22.30 nelle Opere. Si parte con aperitivo e cena 
condivisa seguiti dall’attività! Questo gruppo può 
essere un vero e proprio punto di riferimento per 
i giovani che, in questa fascia di età così ampia, 
sono chiamati a fare scelte importanti per la loro 
vita posizionando giorno dopo giorno i mattoni 
per il loro futuro… 

Quest’anno, nel mese di marzo, ripren-
deranno anche le attività del gruppo ADULTI. 

Oltre ai consueti incontri settimanali, 
tutto l’anno è costellato da altri imperdibili 
momenti di unione che permettono di vivere 
esperienze davvero uniche come i campi 
estivi, i bivacchi, le veglie di preghiera, il 
tutto arricchito da numerosi appuntamenti 
vicariali e diocesani... 

Nei nostri passi abbiamo il grande dono 
di condividere la strada con Don Enrico che, 
grazie alle sue spiegazioni e alle sue idee 
ci fa capire meglio gli aspetti più importanti 

della nostra vita cristiana colmando così la no-
stra sete di sapere, arricchendoci sempre più nel 
nostro profondo…

Caro lettore, ora non ci resta che salutarci 
invitandoti a unirti ai nostri gruppi in modo che 
anche tu possa essere una tessera di quel puz-
zle che solo unita alle altre crea una bellissima 
figura! Ti aspettiamo per essere protagonista del 
nostro cammino! 

Stefania 
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Sfidò il sistema nazista dell’odio

ra le vittime dei campi di concentramento te-
deschi, di cui è stato riconosciuto il martirio in 
odium fidei, vi è il beato Teresio Olivelli, di cui 

quest’anno ricorre il quinto anniversario della beati-
ficazione, avvenuta a Vigevano il 3 febbraio 2018. 
Questo fedele laico - esponente dell’Azione cattolica, 
professore universitario e rettore del Collegio Ghislieri 
a Pavia, alpino nella campagna di Russia, dapprima 
inserito nel fascismo e poi esponente della resistenza 
cattolica - ha offerto la sua vita per amore dei fratelli. 
In questa morte tragica dal punto di vista umano, 
traspare la sublime testimonianza data a Cristo. Il 
suo atteggiamento religioso e caritativo primeggiava 
fra i prigionieri dei lager di Flossenbürg ed Hersbruk.

Un testimone disse: «Era il compagno che tutti i 
deportati cercavano, perché solo lui con la sua carica 
religiosa affrontava ogni rischio per essere di aiuto 
ai più bisognosi. Erano feriti rovinati dalle percosse, 
vecchi e giovani che lui ripuliva, confortava, dando 
loro anche il proprio mangiare». Olivelli appare come 
una scintilla di autentica umanità nella notte buia del 

T

terrore nazista. Egli mostra che nessuno può estirpare 
la bontà dal cuore dell’uomo.

Amando Dio con cuore totalizzante, era mi-
sericordioso e caritatevole con coloro che, come lui, 
soffrivano per gli stenti e le umiliazioni della prigionia. 
Con la sua presenza piena di bontà, «animato da un 
profondo senso di carità cristiana che traspariva in 
ogni suo atto» come ha testimoniato un compagno di 
prigionia, dava speranza ai più oppressi e disperati.

Assisteva gli ammalati gravi accompagnandoli con 
la preghiera fino alla fine; con lui la morte diventava 
un passaggio sereno verso l’eternità.

Tuttavia, il sentimento religioso e caritatevole 
suscita l’irritazione di SS e kapò nei suoi confronti, 
poiché appare una sfida al sistema nazista dell’odio 
e della crudeltà, con la conseguenza che viene conti-
nuamente e duramente percosso, con una brutalità 
superiore a quella riservata agli altri deportati.

In particolare, l’opera di misericordia spirituale 
in favore dei moribondi è in contrasto con l’ambiente 
malvagio dei campi di sterminio, impregnati dell’i-
deologia nazista anticristiana e antiumana. Morire 
da cristiani nella pace del Signore è una prospettiva 
impensabile in quell’inferno: Teresio l’ha resa possibile 

a tanti compagni di prigionia, pagando di 
persona con continue persecuzioni e con 
il volontario sacrificio della propria vita.

Deperito fino allo stremo, il 31 di-
cembre 1944 si protende in un estremo 
gesto d’amore verso un giovane bru-
talmente pestato, facendogli da scudo 
col proprio corpo: viene colpito con un 
violento calcio al ventre. Trasportato in 
infermeria, muore il 17 gennaio 1945, 
a soli 29 anni.

Il suo nome si trova nell’infinita lista 
di sacerdoti, religiosi, fedeli laici che, 
sugli altari o senza alcun riconoscimen-
to, hanno scritto col loro sangue l’ultimo 
capitolo di quella sorta di libro degli 
“Atti dei martiri” che, da duemila anni, 
accompagna la storia della Chiesa.

Il ricordo del beato Teresio Olivelli, 
e dei martiri caduti sotto il nazismo e in 
nome della fede, aiuta a considerare e 
a riflettere i martirii che si ripetono nel 
mondo, pure in modi diversi, nel nostro 
tempo.

Paolo Rizzi
Da

Inviato da PNC

Ricordo del beato Teresio Olivelli,
martire in un lager a soli 29 anni
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Visita Unitalsi al presepe di Luceto

50° compleanno di Barbara

Merenda presso
la Società di Luceto

abato 21 gennaio abbiamo ripreso la bella 
abitudine che avevamo anticovid di visitare un 
presepe della zona. Eravamo andati già in pas-

sato a Luceto, Albisola, ma il ricordo era così bello 
che ci siamo tornati dopo parecchi anni. Il presepe 
si estende per un’area di circa 100 metri quadrati e 
rappresenta la vecchia Albisola con le sue belle ville 
e tutti gli antichi mestieri che si facevano in Liguria 
fino agli anni 50.

S

Così si possono vedere fabbri, filatrici di lana,  
panettieri, pastori, tagliatori di fieno, pescatori, la-
vandaie, tutti meccanizzati. 

Bello per chi ha i capelli bianchi ricordare ed 
istruttivo per i giovani conoscere il passato.

Finito di visitare il presepe ci siamo ritrovati per 
una golosa merenda presso la Società di Luceto che 
ci ha accolti veramente in modo egregio: focaccine 
fritte, panettone e una splendida crostata che è stata 
l’ideale per festeggiare un compleanno speciale, i 
50 anni di Barbara. 

Con noi sono venuti alcuni soci di Savona per 
rendere più fraterni i rapporti tra sottosezioni!! 

Abbiamo potuto assaporare la felicità negli occhi 
di tutti gli amici, felicità che è stata anche la nostra  
e abbiamo idealmente abbracciato coloro che non 
hanno potuto essere sabato con noi. 

Ritrovarsi nei momenti allegri e conviviali è sempre 
un modo per sentirci uniti e condividere le gioie. In 
programma abbiamo 
già altri eventi altret-
tanto belli, come un 
pomeriggio al bowling 
con i nostri giovani, 
due giorni presso il 
monastero Santa Croce 
a Bocca di Magra o 
la giornata a Cala-
mandrana dove pran-
zeremo nel ristorante 
in cui operano giovani 
disabili.   

Se qualcuno vuole 
unirsi a noi è il ben-
venuto!!

Presepe di Luceto
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Presepe in via Bocca

Presepe Pineta

Presepe in Terralba

Presepi

Presepe 
in Parrocchia



SPOSARSI IN CHIESA:
un cammino per comprendere cosa significa progettare una famiglia, comunità di fede 
cristiana, piccola Chiesa, capace di parlare di Dio, preoccupata di vivere il Vangelo.

Vitarenzanese14

uesta è la finalità dei cosiddetti “corsi di 
preparazione al matrimonio” che sono chia-
mati a frequentare coloro che scelgono di 

sposarsi in chiesa. È un percorso di chiarimento, e 
riscoperta, di riavvicinamento ai valori della fede 
e alla comunità cristiana. Quanti ragazzi scelgono 
il matrimonio sacramento in maniera superficiale, 
senza capire che si tratta di un impegno di fede… 
Spesso si “affitta” semplicemente una chiesa per fare 
una cerimonia e tutto finisce lì! Si finisce per dare 
importanza alle esteriorità (fiori, musiche, abiti, foto, 
ricevimento, location…). Ma il sacramento è per la 
vita e allora succede che molti si sposano in chiesa 
con poca consapevolezza… Sposandosi in Chiesa i 
due contraggono un patto di alleanza col Signore, 
si sposano con Gesù Cristo, si impegnano con Lui,  
ma presto se ne dimenticano… È come se uno pren-
desse moglie e poi andasse a vivere con un’altra (!) 
…succede purtroppo

In questo mese di febbraio, ad Arenzano è termi-
nata questa esperienza che ha visto la partecipazione 
di 20 coppie di fidanzati. A partire dal 23 ottobre, 
ogni domenica pomeriggio (con una prolungata 
sosta natalizia) sono proseguiti gli incontri costituiti 
da momenti di preghiera, catechesi, condivisione a 
coppie e condivisione a gruppi. In questa pagina 
riportiamo le impressioni, le valutazioni e i suggeri-
menti pervenuti dalle stesse coppie che hanno vissuto 
questa esperienza. 

D. Giorgio

Per me è un’esperienza positiva oltre che di fede.
Ho riflettuto su argomenti che probabilmente non 
avrei mai affrontato così in discussione... grazie. F.

È stata un’opportunità di confronto e dialogo 
in mezzo ad una vita frenetica. Ci ha permesso di 
vedere alcune cose sotto una prospettiva diversa 
ascoltando i consigli di chi ha condiviso con noi la 
loro storia. G. L.

Un bel momento di raccoglimento, ascolto e 
condivisione che ci ha sicuramente arricchito come 
persone, come coppie e come comunità. Grazie a 
tutti voi per questo percorso. G. C.

È stata un esperienza molto costruttiva, ci ha 
permesso di avere dei momenti di riflessione solo per 
noi, in quanto a volte è difficile trovare del tempo 
per affrontare determinati argomenti che si danno per 
scontati. Ci siamo confrontati e siamo ora coscienti 
dell’amore vero verso il partner e di come esso sia 
realizzabile grazie all’amore di Dio. F. M.

Per noi è un’esperienza molto positiva, ci sta 
insegnando ad aprirci, comprenderci ed unirci 
sempre di più. Potersi confrontare con coppie più 
o meno coetanee ci fa sentire parte di una grande 
famiglia, dove ogni esperienza condivisa è fonte di 
insegnamento e di ispirazione per migliorarsi sem-
pre di più. Grazie di cuore per questa meravigliosa 

opportunità. S.

Questo percorso ci sta insegnando 
l’importanza del confronto (a volte anche 
scontro) per la crescita e la solidità della 
nostra famiglia. Ringraziamo Don Giorgio 
e le altre coppie di sposi per il tempo che 
ci hanno dedicato, le loro testimonianze 
sono sempre state importanti occasioni 
di riflessione. A.

È stata un bellissimo cammino, che 
ci ha permesso di conoscerci in modo 
più profondo e che ci ha fatto riflettere 
su aspetti della vita di coppia e della 
fede su cui, forse, non ci eravamo mai 
soffermati. E.

L’abbiamo visto come un percorso 
di crescita insieme, ma anche come con-

uesta è la finalità dei cosiddetti “corsi di 
preparazione al matrimonio” che sono chia-
mati a frequentare coloro che scelgono di Q
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divisione del nostro essere coppia verso 
un gruppo, che ci ha dato la possibilità 
di esternare i nostri pensieri e spesso 
insegnato a tirarli fuori, quando magari 
non avremmo mai pensato di farlo. S. D.

È stata un’esperienza inaspettata che 
non pensavo così coinvolgente e positiva, 
un vedere discorsi a volte comuni sotto 
un’altra ottica che a portato a confrontarci 
noi come coppia ma non solo, e grazie 
a questo affronteremo quel famoso giorno 
del “SI” con sicuramente più consapevo-
lezza... NN

Tante persone diverse, tante storie 
diverse, una meta in comune e una strada 
fatta insieme. È stato un piacere condivide-
re questa parte del cammino con voi. Un 
grazie a Don Giorgio, a tutti i catechisti 
per la loro guida e disponibilità. A. V.

C.P.M. Corso di Preparazione al 
Matrimonio?… No, non Corso ma Cam-
mino. In questa precisazione sottoline-
ata spesso dal nostro parroco risiede 
lo spririto del CPM. Il Cammino infatti 
si fa insieme, c’è una guida certo ma 
anche la guida partecipa al cammino e 
ogni volta scopre nuovi panorami, viste 
e conosce nuovi compagni di viaggio.
Con questo spirito il Cammino di prepa-
razione al matrimonio affronta i diversi 
aspetti del Sacramento del matrimonio e 
della vita coniugale; da quelli più dottri-
nali a quelli più pratici. Un percorso che si snoda 
su diversi incontri durante i quali viene introdotto da 
don Giorgio insieme alle coppie guida l’argomento 
dell’incontro, successivamente i fidanzati si confron-
tano tra loro sul tema affrontato e infine si affronta 
in piccoli gruppi con una coppia guida quanto emer-
so. Uno schema semplice ma efficace che, secondo 
le testimonianze dei partecipanti, porta le coppie, 
soprattutto nel momento di approfondimento a due, 
ad aprirsi su argomenti che non facilmente vengono 
sempre affrontati insieme.

 Il Cammino si sviluppa in nove “tappe” che 
affrontano i diversi temi:

•  “Il bello del nostro incontrarci” - la coppia 
rifugio, la libertà nella e della coppia, dia-
logare in due, ascoltarsi, capire, litigare e 
fare pace

• “Una spiritualità che prepara alle nozze” - 
vivere nella coppia il valore della povertà, 
della castità e dell’obbedienza

• “Il nostro credere in Dio”
•  “Tempo di pregare e eucarestia dono di 

comunione”
•  “Tempo di fedeltà è tempo di perdono”
•  “Il sacramento del matrimonio e la liturgia 

delle nozze”
•  “Inizia il viaggio: costruiamo la nostra 

famiglia” - famiglia nuova e famiglia di 
origine

•  “Il dono della sessualità e l’accoglienza 
della vita”

•  “La famiglia nella comunità parrocchiale”

Lo scopo di questo CPM non si conclude quindi 
con gli incontri ma, proprio nello spirito del cam-
mino, vuole essere uno stimolo per i fidanzati ad 
una maggiore consapevolezza della bellezza del 
Sacramento del Matrimonio che non si conclude nel 
giorno della celebrazione ma che di lì inizia come 
un lungo viaggio da affrontare insieme, gli sposi e 
il Signore. Paolo P.
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uest’ultima settimana ha segnato, probabilmen-
te, la definitiva fine del Novecento sportivo. 

La scomparsa di Edson Arantes do Na-
scimento, conosciuto dal mondo intero come Pelé, 
ha permesso l’ultimo esercizio nostalgico di ricor-
dare i record probabilmente imbattibili di questo 
campione: unico calciatore a vincere per tre volte il 
titolo mondiale, pallone d’oro del secolo per la Fifa, 
1.281 goal realizzati in 1.363 partite e addirittura 
il non-goal più bello della storia del calcio, quando 
con un dribbling “fantasma” nella partita contro 
l’Uruguay nel Mondiale del 1970, “O Rey” lasciò 
passare il pallone, senza toccarlo, alla sinistra del 
portiere uruguagio e accelerò la sua corsa sul lato 
opposto, disorientando il portiere e la difesa intera, 
per poi ritrovare il pallone e concludere verso la 
porta avversaria, mancando il goal per una spanna.

Nessun non-goal è mai stato visto e celebrato 
così tante volte.

Il padre di Pelé, Joao Ramos do Nascimento, ex 
calciatore noto come Dondinho, aveva in realtà deciso 
di chiamare suo figlio Edison in omaggio a Thomas 
Edison, colui che, nel 1879, inventò la lampadina. 
All’anagrafe di Três Corações, tuttavia, si verificò 
un errore: Edison, nella trascrizione, perse una “i” 
divenendo Edson. E nulla succede per caso, perché, 
come ha scritto nella riga più bella in memoria di 
questo calciatore straordinario la giornalista Emanuela 
Audisio, Pelé ha effettivamente illuminato il calcio. 

In suo onore, in questi giorni, sono stati illuminati, 
a Rio de Janeiro, lo stadio Maracanà e l’enorme sta-
tua del Cristo Redentore, sulla collina del Corcovado, 
con i colori gialloverdi 
del Brasile che, proprio 
durante l’insediamento 
del presidente Lula, ha 
decretato tre giorni di 
lutto nazionale.

Quando succedo-
no queste cose viene 
da pensare se sia trop-
po, se uno sportivo 
meriti davvero questo 
tipo di celebrazione. 
La risposta (almeno la 
mia, nel rispetto del 
libero pensiero) è sì. 
Perché Pelé è uno di 
quella manciata di 

Q sportivi del mondo che è stato capace di ispirare 
miliardi di persone.

Non tutti gli sportivi sono in grado di farlo, so-
prattutto non tutti gli sportivi sono in grado di farlo 
con la grazia, con la bontà d’animo, con l’umiltà 
e con la bellezza di cui è stato capace Pelé. In 
sostanza, non si celebra la scomparsa di un uomo, 
ma quello che quell’uomo è stato in grado di donare 
a miliardi di persone.

Pelè negli ultimi anni della sua carriera disputava 
match amichevoli in giro per il mondo per donare a 
tutti quella bellezza. In un’occasione, in Colombia, 
venne espulso, ma i tifosi infuriati, lì solo per lui, ot-
tennero il suo reintegro in campo (e l’allontanamento 
dell’arbitro!), mentre in occasione di un’amichevole a 
Lagos, in Nigeria, venne siglata una tregua di 48h 
della guerra civile per permettere a tutti di vederlo 
giocare.

Ecco perché è stato celebrato un campione 
sportivo lungo tutta questa settimana dopo la sua 
scomparsa: per la bellezza che è stato capace di 
donare al mondo, per la sua umiltà probabilmente 
frutto del suo essere stato un uomo di fede, senza mai 
il timore di nasconderlo, per avere trasformato quel 
calzino riempito di carta e di stracci e legato con 
un laccio con cui aveva iniziato a giocare a calcio, 
in un pallone d’oro, quello assegnatogli dalla Fifa.

Insomma, celebriamo lui per il bene che ha fatto 
a noi, e in particolare a quei tanti ultimi che hanno 
in visto in lui l’icona della possibilità di farcela.

Mauro Berruto
       da

Perché Pelé è Pelé
ed è uomo luminoso
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Saluto a don Nicolò
enerdì 13 e sabato 14 gennaio: due giorna-
te della Chiesa che è in Genova che hanno 
avuto il sapore della famiglia. La Diocesi si 

è stretta attorno a due Vescovi cresciuti, diventati 
sacerdoti e poi chiamati all’episcopato, che hanno 
servito quella che entrambi hanno sempre sentito e 
definito “la mia Genova”.

Nel primo giorno, in Cattedrale, la comunità 
cristiana ha salutato con affetto il Vescovo ausiliare 
Mons. Nicolò Anselmi chiamato dal Papa a ricoprire 
il ruolo di Vescovo titolare di Rimini. A fianco del 
Card. Bagnasco e poi di Mons. Tasca. 

Ha promosso la comunione, la vita di fede e la 
carità nelle realtà diocesane e nelle parrocchie che ha 
servito con stile la gioioso e col calore dell’amicizia.

Sabato 14 il Cardinale Angelo Bagnasco, Arci-
vescovo Emerito di Genova, nel giorno del suo 80° 
compleanno è stato festeggiato da Vescovi, sacerdoti 
e seminaristi nella chiesa del Seminario arcivescovile; 
alla concelebrazione eucaristica era presente Mons. 
Tasca. Per i molti vescovi, i sacerdoti, i diaconi e 
i seminaristi intervenuti, Bagnasco non è stato solo 
il loro Arcivescovo, ma prima di tutto il compagno 
di Messa, il confratello nel presbiterio, il professore 
di metafisica, il vescovo ordinante, l’alunno del suo 
seminario.

Pubblichiamo il testo del saluto che l’Arcivescovo 
ha rivolto a Mons.Nicolò Anselmi:

Caro don Nicolò, all’inizio di questa celebrazione 
eucaristica, voglio ringraziare con te il Signore per 
la vicinanza, l’amicizia e il prezioso servizio alla 
nostra Chiesa.

In questo periodo nel cuore di ciascuno di noi, 
come in molte occasioni ho già avuto modo di affer-
mare, possiamo riconoscere la presenza di due sen-
timenti: la tristezza del distacco e la consapevolezza 
del dono che sei per la Chiesa di Rimini.

Sei stato per me in modo provvidenziale un fra-
tello, un compagno di viaggio e un sincero amico. In 
questi primi anni di ministero episcopale, con la tua 
costante e particolare vicinanza ho potuto conoscere 
e riconoscere le molteplici e diverse dimensioni che 
caratterizzano la nostra Chiesa e la nostra città ed 
essere introdotto nel mio servizio pastorale.

Grazie per la pazienza, la pace e la benevo-
lenza con tutti, a cominciare dai confratelli, così da 
far maturare i tempi per le decisioni, relativizzare le 
tensioni e costruire l’unità.

Tutti hanno sperimentato la tua pazienza a prova 
di dinamite! Sai ascoltare non una ma due, tre... 
cinque, infinite volte, il tuo interlocutore, cercando 

V

di capire le sue ragioni, disposto a rivedere le tue 
decisioni, fermo, quando non si può recedere, pronto 
a dimenticare le offese.

Grazie per la passione che hai messo nel tuo 
variegato servizio: dagli ambiti diocesani dell’Uni-
versità, dei giovani, dello sport, alla Parrocchia di 
S. Maria delle Vigne - della quale hai mantenuto la 
cura pastorale anche da Vescovo.

Grazie per la tua testimonianza di “carità”, 
effettiva ed affettiva, nei riguardi dei poveri e gli 
ultimi, soprattutto di coloro che vivono nella difficoltà, 
materiale e spirituale, o che hanno bisogno di essere 
ascoltati ed accompagnati.

Grazie per il tuo entusiasmo e la tua curiosità 
nel conoscere situazioni, storie e persone, nel cercare 
risposte alle domande più diverse, nello scoprire o 
inventare strade nuove, anche a rischio di qualche 
confusione o incomprensione.

San Gaudenzo, Vescovo e Martire, patrono 
della città e della diocesi di Rimini, san Giovanni 
Battista, san Siro e san Lorenzo intercedano per le 
nostre chiese affinché crescano nella passione per 
l’evangelizzazione, cioè nello zelo apostolico.

Mons. Marco Tasca
Arcivescovo di Genova
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Gli auguri al Card. Angelo Bagnasco
a compiuto 80 anni lo scorso 
14 gennaio e ha festeggia-
to ‘in famiglia’, come ha lui 

stesso sottolineato, presiedendo la S. 
Messa nella Cappella del Seminario 
Arcivescovile.

Il Cardinale Angelo Bagnasco, 
Arcivescovo emerito di Genova, ha 
ripercorso le tappe della sua vita 
condividendone i ricordi più salien-
ti nell’omelia pronunciata di fronte 
all’Arcivescovo, ad alcuni Vescovi 
delle diocesi liguri, circa 80 sacerdoti 
concelebranti, i seminaristi.

…..
Nato a Pontevico, in provincia di 

Brescia, dove la famiglia era sfollata a 
causa della guerra, il Cardinale Bagna-
sco è però genovese ‘doc’: “qui sono 
cresciuto, ho iniziato il mio ministero, 
da qui sono partito come Vescovo, qui 
la Provvidenza mi ha fatto tornare come 
fratello, Padre e Pastore”. Dapprima 
Vescovo di Pesaro, poi dal 2003 è 
stato Ordinario Militare per l‘Italia; 
nominato Arcivescovo di Genova da 
papa Benedetto XVI il 29 agosto 2006 
lo è rimasto per 14 anni anni. Dal 
2007 è stato inoltre presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana.

… A tutti sono debitore, consape-
vole dei miei limiti e peccati, e tutti 
porto davanti a Dio. A chi avessi fatto 
torto chiedo perdono”.

Una vita nella Chiesa e per la 
Chiesa, una vita da Pastore in mezzo 
alla gente…  

H

estrapolato da un articolo di Michela De Leo
“Cittadino” del 19/01/2023
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Lourdes nel nostro piccolo
on abbiamo altro che una vecchia statua, carica però di signi-
ficati profondi fatti di preghiere, devozioni, ex voto. Era stata 
voluta da una nobildonna Arenzanese che nel 1914 era stata 

gratificata col dono di una guarigione. Una statua che è stata realiz-
zata da un artigiano francese di Tarbes (vicino a Lourdes) tenuta in 
casa dalla contessa guarita e donata poi nel 1941 alla comunità di 
Arenzano perché potesse essere segno di consolazione per i ricoverati 
dell’ospedale M. Teresa.

Recentemente è stata trasferita e custodita dal gruppo Alpini, nella 
loro sede di Piazza Rodocanachi e lo scorso anno è stata finalmen-
te collocata in una apposita nicchia ricavata nella cappellina delle 
ristrutturate “Opere Parrocchiali”. Una piccola grotta di Lourdes che 
si affaccia sulla piazza delle scuole medie e su Via Sauli: un segno, 
una presenza, uno sguardo di Madre che si posa su chi passa, anche 
se non crede o è assorto nei propri pensieri.

Ogni anno, l’11 febbraio in occasione dell’anniversario della 
prima apparizione a S. Bernadette Soubirous, un centinaio di fedeli 
si raccoglie in preghiera davanti a questa sacra immagine. 

La Chiesa ricorda la giornata mondiale del malato e la recita del 
S. Rosario è a sostegno di chi sta vivendo l’esperienza della soffe-
renza e di chi con tanta generosità resta accanto alla croce di tanti 
fratelli e sorelle malati.

N

Ringraziamenti alla contessa Eugenia Malerba 
per la donazione relativa alla statua della 
Madonna di Lourdes all’Osprdale da parte 
del presidente Negrotto Giustiniani
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 RICONOSCENZA E SUFFRAGIO
Contributo Volontario Mensile: 
€ 302,00 (gennaio); € 260,70 (febbraio).
Offerte per le opere di carità: 
€ 2.600,00 colletta panettoni x progetto india Mesì Mesì onlus - € 1.650,00 offerte varie per Centro di Ascolto caritas - € 300,00 offerta da 
UNITRE x CDA - € 500,00 offerta x pranzo natale - € 80,00 offerta da famiglie x poveri.  
Offerte utilizzate per carità e solidarità: 
€ 1.100,00 versamento a CDA x sostegno famiglie - € 160,00 sostegno spese mediche bisognoso - € 500,00 offerta per la carità del Vescovo 
(Cresime) - € 2.600,00 versamento a Mesì mesì x missioni.
Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: 
€ 3.990,00 offerte varie per sostegno lavori e utenze parrocchia - € 200,00 offerta da Asilo Ghigliotti x uso salone opere - € 250,00 offerta 
da Unitrè x utilizzo salone opere - € 100,00 offerta da CAI x utlizzo salone opere - € 165,00 edicola Madonna Guardia Olivette - € 46,76 
edicola Madonna Lourdes opere parr.li.

Offerte in occasione di battesimi e matrimoni:
Da battesimi: € 50,00.
Offerte a suffragio e per funerali:    
€ 100,00 offerta funerale S.S. - € 200,00 offerta funerale D’A.A. - € 100,00 offerta funerale P.G. - € 20,00 offerta esequie M.G. - € 100,00 
offerta funerale R.F. - € 200,00 offerta funerale S.M. - € 100,00 offerta funerale P.R. - € 200,00 offerta funerale V.L. - € 100,00 offerta fune-
rale M.E. - € 100,00 offerta esequie D.G. - € 100,00 offerta funerale D.P. - offerta funerale F.A. 100,00 € - € 50,00 offerta funerale C.F. - € 
100,00 offerta funerale C.A. - € 100,00 offerta funerale D.A. - € 300,00 offerta funerale V.G. - € 150,00 offerta funerale B.A. - € 50,00 
offerta funerale G.G. - € 100,00 offerta funerale D.D. - € 200,00 offerta funerale D.C. - € 100,00 offerta funerale L.G. - € 85,00 offerta 
in suffragio defunti da parte di M.M.B. - € 100,00 offerta esequie V.M.T. - € 50,00 offerta funerale B.G. - € 100,00 offerta funerale T.M. - 
€ 150,00 offerta funerale B.L.

DiarioDiario

La comunità parrocchiale è onorata della 
grazia di questo traguardo raggiunto e 
formula i suoi affettuosi auguri

La comunità parrocchiale è onorata della La comunità parrocchiale è onorata della La Polizia Municipale 
ricorda il suo santo patrono: 

San Sebastiano

La Polizia Municipale La Polizia Municipale 

GENNAIO FEBBRAIO 2023

Il diario dell’ultimo numero del 2022 si era 
fermato al 17 dicembre, con l’evento del 
concerto di Natale offerto come tradizione 
dal nostro coro G.B. Chiossone. A seguire le 
festività natalizie celebrate con una discreta 
partecipazione. Si nota un certo calo e, anche 
nelle Messe normalmente molto frequentate, 
qualche posto vuoto si trova… Una novità è 
stata quella del presepe realizzato in tempi 
record da Dino e Andrea che si sono ripro-
messi di riprovarci il prossimo anno, in grande 
stile, con la collaborazione di Marco che da 
anni si occupa di questa bella raffigurazione 
in parrocchia. Una nota particolare va anche 
riservata alla bellissima rappresentazione 
realizzata da Giovanni nella chiesetta di 

Terralba: ogni anno si migliora in qualità e 
movimenti. Di tutto questo riportiamo qualche 
foto in questo numero, inglobando anche l’altro 
artistico presepe che Benedetto realizza nelle 
vetrine del paese.
Domenica 8 gennaio, in occasione della 
festa del Battesimo del Signore, abbiamo 
ricordato gli anniversari di battesimo. Sono 
state invitate alla messa delle 10 le oltre 50 
famiglie che hanno battezzato i loro figli 
nel corso del 2021: a causa della giornata 
particolarmente fredda erano presenti solo in 
4… una preghiera di benedizione, una foto 
insieme e un piccolo ricordo.
Giovedì 2 febbraio: festa della presentazione 
di Gesù al tempio (Candelora). Ogni anno si 
ripete il gesto della benedizione delle candele 
che simboleggiano Gesù “luce per illuminare 
le genti” così come pregò il vecchio santo 
Simeone prendendolo tra le braccia 
nel tempio. Quest’anno la piccola 
chiesa di S. Chiara si è riempita di 
bambini che hanno partecipato alla 
celebrazione… la speranza è che 
abbiano recepito il vero messaggio 
della festa: “Ogni vita è preziosa ed 
è dono di Dio”… i figli prima che 
dei genitori sono di Dio
Domenica 5 febbraio abbiamo ri-
cordato la giornata per la vita. Gli 
operatori del Centro di Aiuto alla Vita 
come ogni anno sono stati presenti 
sulla piazza della chiesa parrocchiale 
per offrirci le primule e raccogliere un 
aiuto per le loro iniziative di sostegno 
alla vita nascente e a tante famiglie. 
(vedi articolo su questo numero)
Sempre domenica 5 febbraio si 
conclude il cammino di preparazione 
al matrimonio cui hanno partecipato 
20 coppie di fidanzati. Alla Messa 

delle 10 il gesto di benedizione e consegna 
degli attestati (vedi pagine su questo numero)
Sabato 11 febbraio alle 16,45 ci raccogliamo 
in preghiera (S. Rosario) davanti alla nostra 
grotta di Lourdes alle opere parr.li. Viviamo 
così, davanti a questa effige che per tanti 
anni è stata un riferimento dell’ospedale di 
Arenzano, la nostra partecipazione al ricor-
do dei 165 anni dalla prima apparizione a 
Bernadette.
Mercoledì 22 febbraio: con il gesto penitenziale 
delle ceneri inizia la S. Quaresima. Un segno 
che diventa consapevolezza di fragilità, invito 
alla conversione, attenzione di preghiera, 
digiuno e carità. In parrocchia le ceneri sono 
amministrate nel corso delle messe a mattino 
e nel pomeriggio e alla sera in S. Chiara.

Come sempre dal diario del Parroco
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MARIA MADRE DEL BUON CONSIGLIO-CEP

 Vita Vicariale: una parrocchia sorella

’attuale chiesa fu eretta con decreto arcivescovile 
dell’8 ottobre 1971 in vicaria autonoma per il 
quartiere del C.E.P. e affidata alla Congregazione 

dei Figli di Santa Maria Immacolata e con un altro 
decreto del 20 ottobre 1973 la vicaria fu eretta in 
parrocchia autonoma. Il 14 aprile 1984 l’Arcivescovo 
compiva il rito solenne della dedicazione dell’altare 
e della benedizione della chiesa.

Attualmente la parrocchia è guidata da D. Gior-
gio Rusca che con grande generosità si prodiga per 
stare vicino ai suoi fedeli, in particolare coloro che 
vivono nel disagio. È l’unica parrocchia che opera 
una raccolta costante di abiti usati, scarpe, coperte, 
indumenti e attrezzature per bambini, per distribuirli a 
chi ne fa richiesta: ogni mattina dalle 9,30 alle 12,00 
in chiesa c’è sempre qualcuno che fa accoglienza 
per questo servizio. Nel territorio opera anche la 
Comunità di S. Egidio, la comunità dei Frati Minori 
Francescani e tante associazioni laiche di volontariato

Si ci può chiedere: cosa significa custodire il 
mistero della Chiesa?  Non solo come edifico fisico. 
Spesso l’uomo non vuole che il mistero della Chiesa, 
una volta svelato, capovolga la sua vita, le sue abi-

L

tudini e le sue sensibilità, non vuole conoscerlo per 
non essere illuminato, per non cambiare vita. 

Per comprendere questa realtà occorre uscire dalla 
relatività nella quale viviamo e entrare in un’altra 
fase di vita interiore che apre un immenso orizzonte 
e ci rende gioiosamente sgomenti: Cristo è venuto 
sulla terra ed ha fondato la Chiesa per farci uscire il 
più rapidamente possibile da questa relatività e dal 
continuo adattamento al nostro metro.
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Un tuffo nei ricordi
bbiamo dato vita a questa rubrica sulle pagi-
ne del nostro bimestrale, ma ovviamente non 
possiamo proporre immagini molto indietro nel 

tempo perché ormai le persone non sono riconosci-
bili. Iniziamo però a pubblicare immagini di pochi 
decenni or sono dove sia meglio individuabile il volto 
di qualche Arenzanese. 
Nella speranza di fare cosa gradita in questo nu-
mero possiamo vedere una vecchia foto di gruppo 
di alcuni penitenti che salivano alla Madonna della 
Guardia per “vuotare il sacco” senza imbarazzi…, 
altre foto di gruppi delle nostre gite e pellegrinaggi:   
al santuario di Oropa nel 1999, al santuario di Crea 
nel 2000, al santuario dell’Amore misericordioso di 
Collevalenza sempre nel 2000. Significativo il grup-
po davanti alla parrocchia con dei giovani polacchi 
che hanno fatto tappa ad Arenzano nel loro viaggio 
verso Roma per la GMG del 2000.

A

verso Roma per la GMG del 2000.

Penitenti alla Guardia col confessore

Oropa 1999

Con i giovani polacchi verso la GMG del 2000

Collevalenza nel 2000

A Crea nel 2000
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FIOCCHI ROSA E CELESTI

  6 GENNAIO 2023 
Zeno Carlini 
 di Roberto 
 e Stella Blumfelde
 25/09/2022

NOVEMBRE 2022  
28 Gilberto Torbidoni
29 Emilia Bianchi

DICEMBRE 2022
 5 Giulia Pastorelli 
 6 Eva Tagliati  
 6 Enrico Massone 
 7 Amalia Delfino
 8 Anna Francioli Bianchi
10 Severino Signorelli 
15 Antonio Gigliotti

16 Fortunata Damonte
17 Andrea D’Angelo
19 Giacomo Valle 
19 Giorgio Menighetti 
21 Franco Rodoero 
21 Marisa Scotto
21 Giancarlo Piombo
24 Marta Fogli
24 Francesco Calcagno
24 Renata Prampolini
29 Luigina Merlo
30 Gianfranco Massa

31 Angela Gramaglia
31 Bruno Pelizza

GENNAIO 2023
 2 Giuseppe Damonte 
 2 Pietro Delfino 
 2 Francesco Rivieccio 
 3 Angelo Ferro
 3 Giordano Rebecchi
 4 Angelo Giolfo
 9 Antonio Calcagno
14 Angelo Brunco

19 Dominica Delfino
19 Gino Giovannini
27 Clemente Damonte
29 Graziella Brun
29 Graziella Lo Gelfo
30 Margherita Vallarino
31 Maria Teresa Vigo

FEBBRAIO 2023
 1 Giuliana Bertè
 3 Milanina Travagliati
 4 Luigi Biagi

Ci hanno lasciato per entrate nella Vita

Lidia Luraghi 
1940 - 22 Nov. 2022

Francesco Calcagno 
1943 - 24 Dic. 2022

CRONACA PARROCCHIALE

Franco Rodoero
1935 - 21 Dic. 2022

Eva Tagliati 
1933 - 6 Dic. 2022

Fortunata Damonte 
1942 - 16 Dic. 2022

Luigina Merlo 
1943 - 29 Dic. 2022

Amalia Delfino 
1931 - 7 Dic. 2022

Gianfranco Massa 
1937 - 30 Dic. 2022

Festa Anniversari Battesimi

Dominica Delfino 
1925 - 19 Gen. 2023

Bruno Pelizza 
1941 - 31 Dic. 2022

Enrico Massone 
1925 - 6 Dic. 2022

5 FEBBRAIO 2023   
Tommaso Sericola
 di Simone 
 e Martina Mazzeo,
 13/11/2022    

Luigi Biagi
1942 - 4 Feb. 2023



Orario SS. Messe

Acquasanta Santuario N. Signora 
dell’Acquasanta -

Santi Nazario e Celso

16,30 10,00

8,00 - 17,30
al giov. 17,30 

oratorio S. Chiara
Arenzano

17,30 parrocchia

8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,30 
parrocchia

9,00 Olivette

9,30 Terralba

10,30 Pineta

Santuario S. Bambino 8,00 - 9,30 - 11,00 - 17,00 17,00
8,00 - 10,00 - 11,00 - 12,15 - 

16,00 - 17,30

(21,00 luglio e agosto)

Fado S. Giacomo Maggiore - - 10,30

Carnoli/Crovi N. Signora della Misericordia
e S. Bernardo

- 16,30 Crovi 9,00 Carnoli

Crevari S. Eugenio
9,00 no al merc e sab

merc. 9,00 s. Antonio

16,30 parrocchia

(da ott. a mag.)

18,00 s. Antonio

9,00 Vesima

11,00 parrocchia

Mele S. Antonio Abate 17,00 18,00 8,30 - 11,15

Prà

Maria Madre
del Buon Consiglio

17,00 no merc.

merc. 16,30 cappella 
via Benedicta

16,30 cappella

17,30 parrocchia

9,00 cappella

11,00 parrocchia

N. S. del Soccorso e S. Rocco 9,00 17,30

9,00 - 11,00 - 17,30 parrocchia 
(lug-ago 18:30)

10,00 cappella Torre Cambiaso

S. Maria Assunta 8,30 no al sab.
17,00 cappella via Sapello

18,00 parrocchia

8,30 oratorio

10,00 Mater Dei

11,00 - 18,00 parr.

Val Cerusa

S. Bartolomeo (Fabbriche) - - 9,30

S. Michele (Fiorino) merc. 16,00 17,00 -

Santuario S. Teresina
(Sambuco)

- I° sab. del mese 15,30 -

N. Signora degli Angeli
7,45

17,00 no al lun.
17,00 8,00 - 10,30 - 17,00

S. Lorenzo (Chiale) giov. 18,30 - 10,30

Voltri

S. Ambrogio 8,30 no al sab. 17,30 parrocchia

9,00 oratorio S. Ambrogio 
(da ott. a giu.)

11,00 parrocchia

Santi Nicolò ed Erasmo
8,30 (il sab. all’oratorio Morte 

e Orazione)

+ ven. 17,30
18,30

8,15 (la I° dom. del mese 
all’oratorio S. Erasmo)

11,30 - 18,00

Santuario N. S. delle Grazie - 16,00 9,30

Località Parrocchia Feriali Pre-festivi Festivi

Vicariato Prà – Voltri – Arenzano

Download
dal Playstore
(Android)

Download
dall’Appstore
(IOS)


