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editoriale

BELLA E... IMPOSSIBILE?

Dio parla attraverso la vita, a condizione che lo si ascolti.

D

a anni in parrocchia
esistono “gruppi di
ascolto”: si incontrano
sulla Parola di Dio, familiarizzando con quei libri
indispensabili per un’esperienza di fede.
Lo aveva capito il pellegrino russo che affermava “per grazia di Dio
sono uomo e cristiano,
per azioni gran peccatore, per condizione un
pellegrino senza tetto,
della specie più misera.
Per ricchezza ho sulle
spalle un sacco con un
po’ di pane secco, nel mio
camiciotto la Santa Bibbia
e basta” (1).

sacro alla nostra vita, si è
pensato a un corso biblico
mensile che illustri la nascita dei vari libri.
Abbiamo scelto di non
partire dai singoli libri,
ma dalla storia che ne ha
determinato la redazione.
Tale scelta dovrebbe
aiutare a comprendere
che Dio, presente nella vita, parla attraverso
questa, a condizione che
lo si ascolti. La Bibbia
infatti è frutto di persone che si sono messe in
ascolto di Dio.
Aprendo questi libri
però si rimane sconcertati e soprattutto Dio

Da quando papa
Giovanni aveva voluto
fortemente la Bibbia in
edizione popolare al prezzo stracciato di mille lire,
ne è passata di acqua
sotto i ponti, ma ho l’impressione che la strada
sia ancora lunga perché la
parrocchia diventi scuola
della Parola di Dio.
Fosse ancora vivo,
Carlo Carretto (2) continuerebbe a ripetere come
cinquant’anni fa: «basta
con un cristianesimo senza Sacra Scrittura!»
In parrocchia, in questo
anno pastorale, nel desiderio di avvicinare il testo

Sabato 27 maggio Papa Francesco a Genova

“È un bellissimo regalo che ci fa il Santo Padre. Genova è pronta a far
sentire tutto il suo affetto. Questa è una visita che il Papa fa per i genovesi.
E per noi è un’immensa gioia” ha detto il Cardinale.

G

esù ha rispettato la Scrittura Antica e l’ha adattata
al suo tempo; questo ha scandalizzato gli intransigenti e
consolato i semplici. Gesù ha
contemplato tutta l’umanità,
proprio tutta, dai potenti agli
uomini dall’odore di pecora.
Gesù ha insegnato la Misericordia. Anche Papa Francesco,
definito con disprezzo “modernista”, rilegge la Parola alla luce
del tempo e la porta a tutti,
ma proprio a tutti, come vuole
il Signore: la porta agli eretici,
ai pagani, ai musulmani, ai
carcerati, agli sbandati. È intransigente con i peccati contro
la Vita. Alla Misericordia dedica
un Giubileo, per insegnare a
non escludere, ma ad amare,
prima di punire e condannare.
Papa Francesco è pace.
Su questo certe eminenze dovrebbero riflettere.

sembra assente in questa storia: lunghi elenchi
noiosi di nomi e prescrizioni... scene di violenze
disumane... racconti dalla
morale poco edificante... guerre e massacri...
preghiere zeppe di astio
invocanti vendetta per il
sopruso subito...
Può essere un tale libro
proposto per la formazione delle coscienze? In
apparenza pare di no; ma
solo in apparenza. Provo
a spiegarmi.
Visitando le famiglie
per l’annuale benedizione, a volte mi viene
incontro, attraverso immagini e oggetti, la storia
della famiglia.
segue a pag. 2

Le foto dei minori sono pubblicate con il consenso dei genitori, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 633/41.
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segue editoriale

Appese ai muri le foto
ingiallite dei vecchi dai
volti scavati e rugosi, la
foto del matrimonio, dei
figli, dei nipoti, la cartolina del paese d’origine,
la foto ricordo di una
scampagnata con i piccoli dalle labbra ornate
di nutella, il berretto della
naia, l’onorificenza per
l’impegno sul lavoro o
addirittura la medaglia
al valor militare: tanto
materiale che documenta
eventi o normali esperienze di vita.
Per me, estraneo a questa storia, questo materiale risulta banale, senza
valore; per la famiglia è
senza prezzo: non sono
più oggetti ma frammenti
di vita. È il condensato
della sua vita.
Allo stesso modo la
Bibbia... può risultarmi
poco interessante finché
l’avvicino da spettatore.
Racconta, infatti, una

storia in cui Dio parla in
continuazione, interviene... capovolge situazioni
a colpi di miracoli.
Cosa ha a che fare con
la mia vita quotidiana
accelerata e monotona
questa storia? Quel Dio,
così chiacchierone in quei
tempi lontani, a me non
ha mai parlato!... È lo
stesso discorso del materiale di famiglia.
Gli autori di queste pagine hanno letto nelle vicende narrate la presenza
e l’azione di Dio come
una famiglia scopre nei

suoi ricordi la sua storia
d’amore.
La storia di Israele è
stata una storia banale,
gioiosa e dolorosa come
quella di ogni popolo.
Chi la legge con lo
sguardo del non credente la trova insignificante
come la nostra. La chiave
che ci permette di aprire
lo scrigno di questi libri è lo sguardo di fede.
Scopriremo allora che Dio
è presente nella nostra
vita, che col tempo non
è diventato muto, ma
continua a parlarci e ad
operare meraviglie.

Carlo
Carretto

Quando le chiese locali scopriranno questo
autentico tesoro?
Lasciatemi sognare almeno!
		 don Adriano
note
(1) Inizio di un testo ascetico
della seconda metà dell’Ottocento. Protagonista un pellegrino
che dal padre spirituale apprende la disciplina della preghiera.
(2) Religioso di formazione salesiana (1910-1988), filosofo e
maestro impegnato nell’Azione
Cattolica. Radiato dal fascismo,
dopo la guerra trascorre dieci
anni da eremita nel Sahara.
Preghiera e contemplazione gli
ispirano libri anche scomodi.

PER RIFLETTERE

L’albero della Vita
Non si deve spacciare come conquista alcuna azione
che, anche se dettata dal dolore, elimina una vita.

L

a vita donata e difesa,
contemplata e assaporata, per qualcuno può
diventare nemica, se non
porta più piacere, se limita, fino a toglierle del tutto,
indipendenza e libertà.
Oggi assistiamo a dolorose spettacolarizzazioni
della sofferenza diffuse
per scopi ideologici: dopo
aver disquisito sul “diritto” a non essere più curati,
si può affrettare la morte
con un’iniezione letale.
Anche se nessuno dovrebbe farsi giudice di
cose difficili da capire e
da accettare, nessuno, a
maggior ragione, dovrebbe specularci su, farne letteratura. Nel passato, per

ipocrisia umana, alcuni
delitti restavano al buio,
altri, quelli dei poveri,
erano giustificati perché
frutto di ignoranza e di
miseria. E pazienza se la
morte passava da certe
parti dove ragionare era
faticoso, quasi impossibi-

le, dove la vita di una persona non aveva più valore
di quella di un animale.
La voce roca di un infelice che aveva deciso
di morire, diffusa negli
ultimi giorni di febbraio,
ha prodotto suggestioni,
curiosità, pruriti malsani,
speriamo una regolamentazione saggia. Può avere
anche condizionato menti
poco avvezze a riflettere,
con parole sparse per l’etere ormai accessibile a
tutti: “amava lo sport, la
musica... un incidente ne
aveva fatto un rottame”.
Da buttare, appunto. Si
sono creati - come sempre motivi di discussioni alte
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o becere. Come sempre,
tutti hanno detto tutto. Si
è pregato per lui.
Allora preghiamo anche per i bambini non nati,
uccisi per motivi che solo
Dio conosce. Al quale
chiediamo pietà per le non
madri, se saranno distrutte
dal rimorso di non aver
potuto contemplare la loro
creatura.
Preghiamo perché la
Nascita e la Morte restino
lontano dai clamori di chi
vuole raccattare consensi
e smettiamo di pizzicare
le corde del confine fragilissimo fra etica e legge.
Impariamo, intanto, a
vivere.
gianna

CREATURINE DELLA COMUNITà
Domenica 12 febbraio, durante la celebrazione
della Messa, sono stati presentati alla comunità i bambini che a maggio riceveranno la Prima Comunione,
il sacramento che farà loro capire il rapporto e il
dialogo con Gesù.
Nella parabola del Vangelo Gesù con le parole dava
compimento alla sua opera d’amore insegnando e cercando di illuminare le menti e i cuori dei farisei.
Mentre i farisei, duri di cuore, hanno avuto difficoltà a
capire il messaggio di Gesù, i nostri bambini, che hanno
il cuore più tenero e docile all’apprendimento, quando
a maggio faranno l’esperienza diretta con il Signore,
capiranno la chiarezza e la semplicità degli insegnamenti e delle parole dei sacerdoti e delle catechiste.
In chiesa si percepiva la tenerezza della loro emozione che si confondeva con il timore; a maggio l’emozione
si scioglierà in un incontro dolce pieno d’amore.

5 Marzo, ore 10.15. La nostra Chiesa si anima di
oltre cinquanta bimbi di 3a elementare, accompagnati da genitori e nonni: sono i bambini della Prima
Riconciliazione.
Una nuvoletta colorata, la stessa del primo anno
di catechismo, ne indica il gruppo di appartenenza.
Don Roberto, con la semplicità e la gioia che lo distingue, fa risuonare i loro nomi al microfono e chiede
loro aiuto per fare l’omelia: è la prima domenica di
Quaresima, e sono proprio i bambini che animano la
Messa portando all’altare le intenzioni preparate a
catechismo, leggendo le preghiere dei fedeli, portando
i doni all’offertorio.
Tra i bimbi ci sono quelli che fanno servizio nei
ministranti e nel coro “Chiara Luce”, con tanta generosità e fedeltà.
Una messa molto partecipata, genitori commossi,
un’atmosfera accogliente e familiare di cui non ringrazieremo mai abbastanza i nostri don!

Bruno

SOS CONFESSIONE

Non è un grido di aiuto per un sacramento
poco amato, ma l’invito ai nostri ragazzi del
catechismo, senza il rigore di una programmazione, a ripensare i propri atteggiamenti
di vita, per dire il proprio affetto a Gesù, per
crescere non solo nel fisico, ma soprattutto
nel cuore.“L’essenziale è invisibile agli
occhi” (il piccolo principe).
Ester

Carmen, Patrizia, Francesca

INCONTRI DI QUARESIMA

Esodo, tempo

Due grandi esegeti della Scrittura, per niente pedanti,
simpaticamente dotati della capacità di catturare l’attenzione
di chi ha il privilegio di ascoltarli. Pensiamo ai loro studenti.
Preghiamo Dio che i loro insegnamenti formino sacerdoti
tosti; la chiesa ne ha bisogno, prima che si trovi stretta nella
morsa di “sapienti” modernisti o farisei, pescati spesso dal
mondo dello spettacolo, piuttosto che da quello della fede.

di ascolto.

Don Stefano Olivastri. Per farci riflettere sul modo
giusto di rapportarci al Signore, per
insegnarci a non cercare scuse nella
nostra pigra testardaggine, a non avere
paura dei mostri che ci inventiamo,
don Stefano Olivastri, parroco di
Oregina e docente di teologia, il 22
marzo ci ha donato riflessioni preziose - Bibbia alla mano - su come
Dio chieda solo cose possibili: se ci
fidiamo di Lui, i percorsi sono brevi;
se no, non arriviamo mai.

Don Gianfranco Calabrese. Il 24 è stata la
volta di don Gianfranco Calabrese, parroco
di San Giovanni Battista di Sestri, docente
teologo e pedagogo impegnato nella pastorale giovanile e direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano, che ci ha illuminato
su come Dio si riveli e si racconti. I “perché”
e le risposte del cardinal Martini su Mosè
hanno rivelato una sorprendente verità, eterna come il mondo, che deve stimolare le coscienze di chi è
investito di responsabilità: per avere la capacità di guidare,
Mosè ha dovuto prima imparare a guidare se stesso. g

Don Adriano sta scavando da un po’ in questo terreno, per farci conoscere, nella
Bibbia, la storia d’amore fra Dio e l’uomo. È un itinerario alla scoperta delle vicende
di un popolo che, con fatica, attraverso errori e periodi bui, con slanci e intuizioni, ha
saputo leggere nelle proprie vicende l’esistenza di un Dio che vuole camminare accanto
all’uomo, che bussa incessantemente al suo cuore per entrare e che rivela la sua presenza
con la delicatezza di “un soffio di brezza leggera”. E che, al momento opportuno, in quel
popolo ha fatto nascere suo figlio per la salvezza di tutti gli uomini.
Ester
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Di che cosa mi nutro?

Se ci sembra di non capire, non dobbiamo pensare di non avere capito.
Cerchiamo, invece, di riflettere: troveremo l’aiuto nello Spirito.

Q

uesta domanda di don Adriano
fatta durante una predica sulla
parabola delle tentazioni (Mt 41,11)
sembra banale, ma va in profondità.
La frase del Vangelo “Non di solo
pane si nutrirà l’uomo, ma delle parole del Signore” per me è stata ostica da
capire e rielaborare. Più volte cercavo
una risposta che mi mettesse in luce la
Parola del Signore. Finché ho chiesto
direttamente a Lui. E Lui, al momento
giusto, mi ha mandato lo Spirito Santo

La Via
Crucis

a illuminarmi e a farmi capire.
Per il corpo il cibo è sostentamento; la Parola di Dio, se letta e
ascoltata con attenzione nell’intimità
e nella pace, è capace di alimentare,
con sensazioni ed emozioni, le nostre
anime aprendoci i cuori e rendendoli
più consapevoli e migliori: è così che
ci accompagna alla conversione.
In questo modo riceviamo ciò di
cui abbiamo bisogno: una persona,
una parola, un’intuizione, un sug-

gerimento, un dono per proseguire
il nostro cammino, e lo riceviamo
perché è il Signore che ce lo manda;
Lui sa di che cosa abbiamo bisogno.
Si parla spesso di dipendenza; personalmente cerco e trovo le occasioni
di nutrirmi della Parola di Dio. Spero
di aprire una “comunità” nella quale
l’astinenza sia il bisogno e la voglia
della Parola di Dio, dove insieme si
possano colmare le nostre mancanze.
Bruno

“Non sono maestra, ma ho semplicemente sperimentato l’amore di Dio e ho imparato a offrire
la mia amicizia - non compassione - a chi soffre. Tutto è cominciato con un mio viaggio a
Lourdes con i malati dell’Unitalsi.
Un sacerdote mi chiese di scrivere un commento all’XI stazione della Via Crucis... e così ho
capito che anche la sofferenza può dare i suoi frutti”.
In questa Quaresima, nella chiesa di San Filippo Neri, la Via Crucis è stata meditata sui pensieri di Carla.

A UN GRANDE PRETE

La riconoscenza del bene ricevuto
È

ormai noto a tutti che nel giugno
prossimo don Adriano - come
aveva chiesto da qualche tempo - sarà
destinato a un altro incarico, meno
gravoso per lui che in tutti questi anni
si è impegnato con amore, zelo e misericordia esemplari nella sua parrocchia.
Questa situazione desta in me due
sentimenti contrapposti: il piacere
che un amico abbia ottenuto quanto
desiderava e il dispiacere per l’allontanamento di una persona cara e di un
grande prete.

La sua fede profonda, la sua misericordia, la sua coerenza sono sempre
stati per me conforto ed esempio.
Gli auguro tutto il bene possibile;
mi impegno a mantenermi in contatto
con lui; mi riprometto, come lui sicuramente vuole, di essere accogliente
nei confronti del suo successore e gli
assicuro che le situazioni che lo addolorano presenti nella sua chiesa sono
tali non per causa sua ma nonostante
il suo impegno.
Pietro G.

Dove vai?

ove vai, caro don Adriano, con la tua acqua benedetta? Hai sempre la speranza di trovare
D
riconoscenza per il gesto sacro e generoso che ti ostini a donarci. Sai che molte porte non si
apriranno, mentre avrai percepito qualche segno di presenza dietro di esse. Ma cammini e arranchi

per le strade, “fra le case” della tua parrocchia, schivando ostacoli e sporcizia. Sono lontani i tempi
nei quali la benedizione delle case era attesa con la devozione di chi aveva sempre da ringraziare
per qualcosa, quando il rispetto per la sacralità era grande anche in chi di fede ne aveva pochina.
Hai addosso una sana inquietudine, quando ci domandi qual è la qualità del tempo che dedichiamo
al Signore, anche solo per la messa domenicale. Quando ti sembra che i tuoi insegnamenti, accorati
e puntuali, trovino poca fertilità nelle terre di San Martino. Sento che una parte della tua umanità
potrebbe cadere nello sconforto, se non fosse per la passione sincera che ti guida da sempre.
gianna
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UNA SCUOLA FRA LE NOTE
Alessandro, la nota più limpida, ha costruito un abbraccio d’Amore che è arrivato fino al cielo.

L’

incontro del 17 febbraio tra i ragazzi della
Scuola Media “Rita Levi
Montalcini” di Afragola
(Napoli) e “Radio Fra le
Note” è stata un’esperienza
di Amore autentico che ha
riempito il cuore e l’anima
di tutti quelli che l’hanno
vissuta.
Una professoressa scopre “Radio Fra le Note” e
le canzoni di Don Roberto
e ne rimane colpita; condivide questa esperienza con
la Preside e nasce il desiderio di rendere partecipi di
questo messaggio gioioso
di Gesù tutti i ragazzi della
scuola. Una lettera a Don
Roberto, una telefonata con
me, satellite “napoletano”
di Radio Fra Le Note, e...
scoppia la sinergia!
L’insegnante inizia la
preparazione, o meglio,
l’accoglienza per la visita
di Don Roberto alla scuola,
con una passione e un’energia instancabili che contagiano ragazzi e docenti.
Sono mesi fatti di studio
dei testi delle canzoni, di
prove dei canti e dei balli, della riproduzione del
murale di “Radio Fra Le
Note” in uno striscione
regalato a Don Roberto
in ricordo della giornata,
dell’adattamento della canzone napoletana, “O’ surdato ‘nnamurato”, come
omaggio personale a Don
Roberto, della creazione
di tartarughine, realizzate

Don Paolo
celebra la Messa
sul Cervino

I ragazzi della scuola di Afragola

dal laboratorio di ceramica
della scuola, da portare ai
bambini del Gaslini, corredate da un messaggio di
speranza e di sostegno.
E la semina di tanto
amore ha dato i risultati: è
stata una festa bellissima;
Don Roberto ha raccontato
momenti della sua vita da

ragazzo, la sua vocazione
e la sua attuale esperienza
da sacerdote al Gaslini,
all’Ospedale San Martino
e al carcere di Genova, e
in questo excursus della
sua vita ha fatto arrivare al
cuore dei ragazzi il messaggio più importante di Gesù,
fratello vicino a ognuno di
La festa a
Radio Fra le Note

Anche quando
tutto sembra
precipitare verso
il baratro...
dovunque
un sacerdote
celebri
l’Eucarestia...
lì Dio acciuffa
il mondo
per i capelli.

Don Roberto
celebra la Messa in
piazzola di sosta
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noi, che ci ama “gratis” e
che non ci abbandona mai,
neppure nelle situazioni
più difficili e oscure, e che
aspetta il nostro “sì” alla
sua chiamata. I ragazzi
hanno accolto questo suo
messaggio restituendo,
immediatamente, un affetto
sincero e travolgente. La
presenza luminosa e dolce
di Suor Lucia e di Nicole
ha colpito, subito, tutti e ha
portato ad Afragola l’impegno e l’esperienza di un
Gesù che si fa strada anche
attraverso la casa-famiglia.
E, infine, un momento
di grande emozione: la
dedica di questa giornata
al mio Alessandro - che,
mi sia concesso, penso
essere l’autore silenzioso
di questo incontro tra la
sua terra e Genova - con il
dono, da parte della scuola,
di una targa dedicata “Ad
Alessandro, la nota che
più ha risuonato nei nostri
cuori”.
Il racconto dell’esperienza della malattia di
Alessandro e dell’incontro
con Don Roberto e Radio
Fra Le Note ha colpito
molto questi ragazzi e tutti i
presenti ed è stata condivisa
dalle altre due mamme che
hanno perso i loro figli a
causa della malattia e di un
incidente stradale.
Il grande dolore è stato
accarezzato da quest’onda
di Amore che ci ha raccolti
tutti in un abbraccio infinito
che è arrivato fino al cielo.
Daniela

CHICCA STORICA

L’Arciconfraternita
al cucuzzolo dove sorge la nostra
D
chiesa millenaria passava una
strada molto importante, che collega-

va Genova con la Riviera di Levante e
l’alta Val Bisagno, passando per San
Rocco di Vernazza.
L’antico borgo racchiude una realtà affascinante, ma poco nota, che
racconta ancora la sua storia antica
e suggestiva di fede, generosità e
devozione, con la guida del Priore:
l’“Arciconfraternita San Rocco
di Vernazza Morte e Orazione”. Il
borgo si chiamava Vigo e dipendeva
dalla pieve di San Martino d’Albaro;
i Fieschi, i Lomellini, più tardi gli
Spinola, erano i notabili anche di
quelle parti.
Scampati alla terribile peste del
1467 per intercessione di San Rocco,
gli abitanti riconoscenti gli edificarono una cappella votiva - condotta
dalla Confraternita dedicata al Santo sorta grazie al dono del facoltoso
Agostino Salvago di una casa diroccata e attiguo terreno. Era il 1468.

Ne esiste l’atto notarile originale.
Nel Seicento l’Oratorio “supra
Vernatia” fu autorizzato a celebrare
la Messa e fu registrato nello stato
delle chiese dell’Arcidiocesi. Cosa
non consueta, aveva già un suo campanilino quando diventò “casaccia”.
Passate le turbolenze napoleoniche,
nell’Ottocento si arricchì di opere
d’arte e di un bel campanile. Alla
fine dell’Ottocento i Confratelli di
San Rocco donarono il loro Oratorio
e tutti i beni immobili per dare vita a
una nuova parrocchia, resa autonoma
dalla giurisdizione di San Martino
d’Albaro, con decreto dell’Arcivescovo Tommaso Reggio. Era il 1898.
La chiesa, completamente ristrutturata nel 1923 in uno stile ispirato
al gotico genovese, è ricca di opere
d’arte. Dell’antico oratorio mantiene
solo il muro perimetrale, verso la via
del Sole, con la porta e gli affreschi.
Nell’ interno si possono ammirare, tra
le altre opere, una splendida scultura
documentata del Maragliano, l’altare

di scuola genovese, una Madonna
con Bambino, scultura in marmo del
primo Seicento.
Si sapeva che, nelle celebrazioni
più importanti del genovesato, sfilano solennemente una Casaccia, con
la sua storia, gonfalone e simboli
custoditi dalle nostre parti? Nella sua
sede i pesanti “Cristi” delle processioni sono invece momentaneamente
a riposo.
Grazie al Priore Lucio Barbera
per la preziosa consulenza

PERSONE DI SAN MARTINO

Domenico
A

pparteneva agli “immigrati interni” - così si
chiamavano gli italiani che
partivano dalla propria regione in cerca di lavoro - il
diciassettenne Domenico
Zavaglia, che, nel 1952, era
entrato come apprendista
barbiere nella bottega del
signor Mario Orate. Il negozio si trovava proprio davan-

i giovani, che allora non
cercavano stordimenti, imparavano un mestiere direttamente in bottega, sotto la
guida severa e attenta del
titolare. Siccome la maggiore età si raggiungeva a
ventun anni, il ruolo del
Maestro era un po’ anche
affettivo e di responsabilità morale e genitoriale,
specialmente se il giovane
era “immigrato interno”,
lontano dalla famiglia.
Fu così che il nostro
Domenico, oltre ai segreti
del mestiere, assimilava
anche uno stile di vita imperniato su una cristianità
non di maniera, ma ispiratrice di azioni buone, utili
e generose: era affascinato
dalla mitica coerenza del
signor Mario, che, alle 11
di ogni domenica, nonostante i clienti ad aspettare,
si sfilava il camice bianco,
attraversava la strada, par-

ti alla chiesa, nel palazzotto
signorile che i Sanmartinesi
più datati ricordano bene
anche perché vi aveva sede
la farmacia Massa.
L’apprendistato, allora,
non era chiamato “sfruttamento del lavoro minorile”
e neanche esisteva la “formazione professionale”
pagata da fondi pubblici:
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tecipava alla messa, tornava
in negozio e riprendeva
l’attività. La giornata era
santificata.
Il ragazzo si appassionava al lavoro, e, diventato
uomo, si riconosceva arricchito anche dalla cura dei
rapporti umani.
Sotto i suoi pettini e forbici sono passate generazioni di Sanmartinesi con i loro
sacerdoti, in un ambiente
rispettoso, dove i discorsi
si limitavano alla cordialità
dell’ essenziale.
Di don Cavassa, cliente
assiduo a domicilio, l’instancabile Domenico conserva tanti ricordi e anche
una Bibbia - per questo più
“Sacra” - ricevuta in dono
per il matrimonio.
Un cenno di umiltà gli
mitiga l’espressione vivace,
quando ricorda la sua frequentazione professionale
con il Cardinale Siri. g

Con affettuosa riconoscenza

Al termine del loro cammino, vogliamo ricordare due figure che ci
sono care: Suor Raffaella Schiavone e Suor Maria Enrica Croce.

S

S

uor Raffella Schiavone
(1932-2017) era giunta
tra noi con Suor Regina il
14 settembre 1980. Ha donato alla parrocchia il suo
prezioso servizio con fedeltà per 15 anni, curandone
l’archivio con precisione
certosina. Il 12 settembre
1995 è tornata alla casa
madre di Nocera Superiore, dove ha concluso il suo
cammino il 23 marzo 2017.

uor Maria Enrica Croce,
“Madre Enrica” come era
chiamata familiarmente a San
Martino, era entrata nella comunità delle Clarisse di Lovere
(Bergamo) nel 1956. Era stata
trasferita nel monastero di
Chiavari e nel 1969 nel monastero di San Martino d’Albaro,
che ha guidato fino al 1999,
quando è stato chiuso e la comunità sciolta. Ha concluso
il suo cammino il 2 marzo 2017.

N

el ricordarle diciamo grazie al Signore per averle conosciute e per la testimonianza della loro vita. Era consolante vedere, di prima mattina, nel convento delle Clarisse “il lume acceso” e pensare che un gruppetto
di consacrate “svegliava l’aurora”. Vi vogliamo pensare a far festa con il Signore al quale avete regalato la
don Adriano
vostra vita. A voi che siete arrivate affidiamo il nostro andare.

EVENTI

Enzo Bianchi al Ducale

In momenti nei quali il confronto di idee è sempre più faticoso, Enzo Bianchi rappresenta una grande valenza
morale anche per chi non crede. Il 20 febbraio, al Ducale, ha concluso il ciclo “religioni e sessualità”.

«

È

molto difficile parlare dell’amore umano, è forse più facile
parlare dell’amore tra Dio e il suo
popolo, tra Dio e la sua chiesa: oggi
attraversiamo un momento in cui
l’amore umano è parlato, ostentato,
mostrato, ma forse non è pienamente
vissuto».
Titolo della conferenza “Letture
cristiane della sessualità”. Al plurale
- esordisce l’ormai ex priore di Bose perché, anche se il fondamento comune viene dalla Bibbia, negli ultimi
decenni le interpretazioni non sono
più convergenti. Oggi la grande difficoltà non è più data dai dogmi e dalla
fede, ma da un’etica molto diversa.
Una bella immersione nei testi
biblici, dove la sessualità è annuncio, rivelazione: proprio nelle prime
pagine della Genesi, che sono lettura
profonda di ciò che è l’umanità,
l’uomo e la donna incontrano la
loro “alterità”. Adam, il terrestre, è
immagine di Dio; dalla sua metà è
creata la donna. Probabilmente, anzi
sicuramente, l’apparizione dell’umanità è stata la cosa più bella e più

buona: il Creatore “vide che era cosa
molto buona”.
Tutti hanno capito che la Scrittura
ha parlato per immagini, per essere
compresa sempre, anche dai non
sapienti. Tuttavia il grande meraviglioso dono di Dio, nei secoli, è
stato velato in certe sue sfumature,
Michelangelo,
Creazione
di Eva

quando, nella sessualità e nell’accoppiamento, si è visto il peccato. E’
vero, invece, che queste benedizioni
di Dio hanno bisogno di disciplina
per diventare arte e bellezza.
Una lezione severa, ampia, profonda, quella di Enzo Bianchi, che non
tralascia nessun aspetto della vita,
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che tocca temi sublimi e scabrosi: la
follia gioiosa dell’attrazione sessuale,
l’accoppiamento, la contraddizione
dell’amore che può anche finire. Ma
senza scivolare nelle prurigini tanto di
moda, che solleticano ogni aspirante
intellettuale a riempire l’etere e la
carta stampata di giudizi, sentenze,
interpretazioni, spesso soltanto autoreferenziali.
Antiche condanne della chiesa
hanno causato sofferenza. Ma Papa
Francesco non è uno “scomunicatore”, la Chiesa non deve sanzionare.
I due sinodi fanno cadere le censure
dell’ipocrisia: le persone ferite devono essere curate e accompagnate,
non escluse.
Il messaggio forte che viene da
Bose è che l’etica cristiana sembra
avere paura, quando tira i testi della
Bibbia a proprio vantaggio. Se non
deve lasciar correre su certi comportamenti, non può neanche fare
guerra ideologica. Certo è che piace
di più condannare: fa sentire potenti,
ma non è una mossa cristiana.
g

FEDE, ARTE, MUSICA E CULTURA
nel Monastero delle Clarisse
Un gioiello di 717 anni nella nostra parrocchia

C

on la partenza, diciotto
anni fa, delle ultime
cinque suorine, il monastero avrebbe probabilmente
rischiato l’abbandono, se la
provvidenziale, volontaria
e generosa intuizione di un
gruppo di temerari, sostenuti dalla superiora Madre
Enrica, non avesse dato vita
all’associazione “Amici del
Monastero di Santa Chiara”, nel 2001. Da allora,
nella stupenda struttura, si
svolgono diverse iniziative
culturali, nel rispetto della
Bellezza e della Sacralità, e
si conserva e si fa conoscere
un pezzo di storia significativa di San Martino.
Il 3 marzo si è esibito il
coro Monte Cauriol, che,
con la struggente melodia

del “Silenzio”, le storie di
trincea e di amore, i fiori di
montagna, sembrava rendere
omaggio a Madre Enrica,
morta il giorno prima.
Il ricavato della serata è
andato alla Gigi Ghirotti.

Visitare il monastero
delle Clarisse è stupirsi
e commuoversi difronte a
quanto abbiamo di bello
e di prezioso, a due passi
da casa. Potrebbe aiutare
gli studenti a comprendere

Il Coro Monte Cauriol
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MAGGIO
Ogni giorno, alle ore 17.15,
Rosario
da lunedì 1 a venerdì 5
Settimana della preghiera
martedì 2
ore 17 Riconciliazione
cresimandi
venerdì 5
ore 21 Veglia e Adorazione
Eucar.
per la Cresima

domenica 7
ore 18 Santa Messa Solenne
Celebrazione delle CRESIME

Nella cornice barocca della
chiesa gremitissima la presenza del professor Henriquet è stata il messaggio silenzioso di come, con la fede,
si possa rispettare la vita fino
alla sua ultima goccia. Anche
nella sofferenza.

e approfondire la nostra
cultura e offrire, a chi vive
una quotidianità diventata
isterica, tante occasioni
di rinascita spirituale, di
contemplazione, di ascolto.
Dimensioni che sembrano
ormai distanti anni luce.

Maggio

Sono tornati alla
casa del Padre:
Paola Sciaccaluga, a.
87
Luciano Salvadori,
Adriano Spriano, a. 93
Maria de Appollonia, a. 87
Gianni Barabino, a. 73
Silvana Gabutti, a. 88
Isidoro Nardin,
Franca Ferretti, a. 86
Anna Santi, a. 94
Sofia Bove, a. 91
Giovanni Battista Macciò, a. 74
Margherita Esposito, a. 92

*ogni giovedì, alle ore 17,
Lectio Divina (meditazione sul
Vangelo della domenica)

sabato 6
giornata di ritiro bambini
Prima Comunione

INCONTRI AL MONASTERO

Sono sbocciati
alla vita:
Beatrice Macchia
Carlotta Scilla
Martino Mantuano
Anna Cutuli

AGENDA
PARROCCHIALE

Venerdì 5 ore 21.00 concerto “STABAT DE MAYO”
Strumenti di archi a cura dell’Ensamble “Il Falcone”.
Parte vocale a cura di Vera Marenco e Paola Cialdella
Venerdì 19 ore 21.00 concerto “IL ROTARY PER LA SLA”
Quartetto d’Archi: E. Calamaro, D. Tedeschi, A. Pisani, S. Groppo
Il ricavato in beneficenza al Servizio distrettuale
“Un letto per la SLA” - Associazione Gigi Ghirotti
Sabato 20 visita guidata (dintorni di Torino)
ALLA CASA MUSEO DI CASORATI E AL MONASTERO
MEDIEVALE DI SANTA MARIA PULCHERADA a cura di Flavia Cellerino

domenica 14
ore 10 PRIMA COMUNIONE
1° gruppo
ore 10.30 Messa
in Santa Chiara
la Messa delle 11.45 slitta alle 12
venerdì 19
conclusione itinerari di fede
ore 18 Santa Messa
ore 19 Cena comunitaria
domenica 21
ore 10 PRIMA COMUNIONE
2° gruppo
ore 10.30 Messa in Santa
Chiara
la Messa delle 11.45 slitta alle 12
da ven. 19 a dom. 21
Pellegrinaggio diocesano
Cresimandi a Roma

Giovedì 15 ore 19.00 concerto “VIRGO VOX - VITA, DULCEDO ET SPES”
Coro “Voci femminili dell’ultimo secolo”

sabato 27
Visita a Genova
del SANTO PADRE
sono sospese le messe
del sabato sera

LA CHIESA è APERTA AL PUBBLICO ogni MERCOLEDì dalle 16.30 alle 18
E-mail info@amicisantachiara.it - sito web: www.amicisantachiara.it

GIUGNO

GIUGNO

domenica 4
Solennità di PENTECOSTE

LA GENEROSITà dei parrocchiani

per la Comunità di Sant’Egidio...................................................................................... 1755 €
per la Fraternità.................................................................................................................................... 305 €
per CALAM (lebbrosi).............................................................................................................. 601 €
per l’Associazione Onlus Diritti e Libertà................................................. 1105,36 €
Per chi desidera uno stacco dagli affanni per dedicarsi alla preghiera.

A settembre è previsto un pellegrinaggio di sei giorni
da LA VERNA a SAN GIOVANNI ROTONDO.
Le prenotazioni terminano a luglio.
Per informazioni rivolgersi a
Raffaella: 3394386651 strino.raffaella@alice.it
Fragostino: 3392091236 agbarabino@gmail.com
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domenica 11
Solennità della SS Trinità
sabato 17
Solennità del Corpus Domini
ore 17 San Siro Adoraz.
Eucarist.
processione cittadina
domenica 18
Solennità del Corpus Domini
ore 17.30 Esposiz. Eucarist.
domenica 25
Giornata mondiale per la Carità
del Papa

