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È tempo di timore. È tempo di fiducia
di Don Germano

Stiamo un vivendo un anno
molto particolare. Sia per le vicende
legate al COVID, sia perché la
nostra arcidiocesi ha un nuovo
pastore.
Credo che sulla pandemia, che
ci ha colpito tutti, sia già stato
detto moltissimo. Come parroco
annoto un dato importante:
durante la chiusura generalizzata e
la sospensione delle Celebrazioni
Eucaristiche nella chiesa, sempre
aperta, mai è mancata la presenza
di persone che si raccoglievano in
preghiera e tante di loro chiedevano
di poter fare la Santa Comunione.

Un segno tangibile del desiderio
insopprimibile di Dio nella nostra
vita e di come la nostra fragilità
ci renda coscienti che abbiamo
“bisogno” dell’aiuto del Signore. È
Lui che ci consola, Lui che ci rialza
quando cadiamo a terra, Lui che ci
sospinge nei momenti difficili della
vita, Lui che ci sostiene quando il
nostro piede vacilla. Quanto prima
capiremo la ricchezza e la forza di
Dio nella nostra vita, tanto prima
saremo felici della sua presenza e
della nostra esistenza.
Il virus ci ha fatto toccare
con mano quanto la pretesa
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autosufficienza
dell’uomo
sia
illusoria, di quanto le persone siano
fragili se non sostenute dalla Fede e
dalla Speranza in Dio l’unico rifugio
sicuro dell’uomo di ogni tempo.
Dall’11 luglio scorso la nostra
arcidiocesi ha un nuovo pastore
nella persona di padre Marco Tasca
dei Frati Francescani Conventuali.
Il nostro nuovo arcivescovo è nato
a Sant’Angelo di Piove di Sacco
in provincia di Padova e ha 63
anni. Per sei anni è stato Ministro
Generale dell’Ordine dei Frati
Minori Conventuali ed è alla sua
prima esperienza come vescovo.
Avrà quindi bisogno di tempo per
capirne i meccanismi e gli organi
di partecipazione della diocesi
e per conoscere tutti i preti che
lo affiancano nell’annuncio del
Vangelo a Genova.
Un compito impegnativo, ma
padre Tasca ha sicuramente le
capacità per assolverlo in maniera
efficace. In questo mese di ottobre
ha iniziato a incontrare tutti i
sacerdoti della arcidiocesi suddivisa
per sette grandi zone. Lui è
all’inizio del suo cammino: a noi il
compito di aiutarlo e sostenerlo con
la preghiera.
Email: parrocchia.sanmartinoalbaro@gmail.com

SEGUI LA NOTIZIA!
Campo GVS a Sant’Anna di Vinadio
di Chiara

Durante la prima settimana
del mese di agosto si è svolto il
campo Giovanissimi e Giovani
a Sant’Anna di Vinadio. Sono
stati dei veri attimi di cielo, dove
regnavano la serenità e l’armonia.
Ogni giorno si svolgevano giochi
diversi, ovviamente non poteva
mancare mai il pallone da calcio;
ma la parte più bella delle giornate
erano le attività proposte dai nostri
don e dai nostri educatori, perché
erano occasioni in cui potevamo
conoscerci
meglio,
attraverso
la condivisione di pensieri e
riflessioni, a partire dall’ascolto e
dalla meditazione della Lettera ai
Romani di San Paolo. Inoltre, tutto
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ciò era incorniciato da un paesaggio
meraviglioso e, dal momento che
eravamo vicinissimi al Santuario
di Sant’Anna, si poteva vivere un
silenzio unico lontano dal rumore
della città a cui ormai siamo abituati.
“si poteva percepire quanta
importanza avessero le piccole
cose, che poi alla fine sono quelle
che regalano la pace”

Giunti a metà settimana è
arrivata anche la gita, che, grazie alla
presenza del bellissimo panorama,
non è sembrata neanche così tanto
faticosa. Arrivati a destinazione,
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ci siamo ricaricati con una Messa
in riva al lago Lausfer e poi siamo
ripartiti.
Naturalmente abbiamo vissuto
tanti altri momenti tutti insieme,
ma il fatto che mi ha stupito di
più era che, nonostante il periodo
delicato che ultimamente sta
caratterizzando tutte le nostre
vite, si poteva percepire quanta
importanza avessero le piccole cose,
che poi alla fine sono quelle che
regalano la pace.

Fra le Case

Alcuni momenti del campo GVS:
Foto di gruppo in gita presso il lago
Lausfer

Alcuni momenti del campo GVS:
La Messa in riva al lago

Alcuni momenti del campo GVS:
Foto di gruppo in cima alla vetta
Lausfer
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Padre Marco Tasca
Vescovo di Genova
L’11 luglio scorso appuntamento
di grande valore storico e spirituale
in piazza della Vittoria, dove si è
svolta la cerimonia di insediamento
di frate Marco Tasca come nuovo
Arcivescovo di Genova.
63 anni, nato a Sant’Angelo
di Piove di Sacco (Padova), Padre
Tasca è stato Ministro generale
dell’Ordine dei Frati Francescani
Minori Conventuali. «Sono un
frate - ha detto ai Genovesi- e
resto un frate. Se il Signore ha
voluto così, va bene». Entrato
ragazzino nell’Ordine dei Frati
Minori Conventuali, ha emesso
i voti definitivi nella basilica di
Sant’Antonio di Padova. Conclusi
gli studi filosofici-teologici con
il Baccellierato in Teologia, ha
ricevuto l’ordinazione presbiteriale
nel 1983, per proseguire gli studi
con la licenza in Psicologia e
Pastorale nella Pontificia Università
Salesiana. Dopo cinque anni di
collaborazione
parrocchiale
a
Roma, è stato rettore del Seminario
Maggiore della provincia Italiana di
Sant’Antonio di Padova e docente
di Psicologia e Teologia Pastorale
all’Istituto Teologico Sant’Antonio
Dottore e al Seminario Maggiore di
Padova.
È stato Guardiano del Convento
dei Santuari Antoniani in Padova
fino al 2007, Ministro generale
dell’Ordine fino al 2019 e Presidente
della Commissione giuridica in
seno all’Unione Superiori Generali.
Ci sono stati momenti di grande
commozione, in piazza della
Vittoria, specialmente ogni volta
che il Cardinale Angelo Bagnasco
faceva sentire il suo affetto per
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L’imposizione delle mani durante la consacrazione del nuovo Vescovo Tasca

Genova, la città laboriosa, che
«spalanca le braccia a chiunque la
ami nella verità». Ma l’applauso più
caloroso è forse stato quello che ha
accompagnato la consacrazione di
Padre Tasca, non meno commosso
dei presenti. C’era, nella piazza,
un grande bisogno di respirare
spiritualità, pausa rigeneratrice dagli
affanni di mille anime non soffocate
dalle mascherine. Il Cardinale
Angelo, con l’imposizione delle
mani, ha ordinato Vescovo un umile
frate che, alle sue domande di rito,
aveva sempre risposto sicuro «Sì, lo
voglio».

grande dignità dai genovesi, come
la crisi economica, il crollo del
ponte Morandi, e ora l’inaspettata
pandemia che lacera l’esistenza.
Prima di accomiatarsi ha espresso la
gioiosa consapevolezza della bontà
dei suoi sacerdoti e delle comunità
cristiane fiduciose nella Madonna
della Guardia.
Il passaggio di consegne tra il
Cardinale Bagnasco e il nuovo
Vescovo Tasca

Ora il Cardinale Bagnasco
si sente libero, sereno perché
consapevole di avere guidato la
sua Genova sempre con l’aiuto del
Signore. Si sente libero e sereno
perché può dedicare più tempo alla
preghiera e alla meditazione, senza
dimenticare la storia che corre. Nel
suo cuore restano ricordi anche dei
momenti più difficili, vissuti con
4
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LAVORI IN PARROCCHIA
Dio è bellezza
Quando si entra nella nostra bella
chiesa, è come ricevere un affettuoso
benvenuto: c’è, infatti, Qualcuno che
ci accoglie a braccia aperte, ci ama,
ci rispetta e ci onora. E noi, con Lui,
stiamo bene se la sua casa è pulita,
luminosa e sa raccontare la sua storia.
Per questo, nella casa del Signore
- che è anche la nostra - i lavori

non si fermano mai: sono le fatiche
quotidiane di fedeli senza nome, umili
e silenziosi, che frullano tra panche e
altari, con mani guantate cariche di
fiori, panni, detergenti e disinfettanti.
Sono le fatiche di chi non vuole essere
nominato, quelle che trasformano un
ambiente rivestito di legno in una vera
e propria cappella. Ma fervono anche

i grandi lavori di ditte specializzate,
quelli che richiedono impalcature,
interventi dai nomi altisonanti, artisti
e restauratori che portano avanti la
nobile scuola genovese della pittura e
della decorazione, capaci di usare con
la stessa disinvoltura attrezzi pesanti
e delicati pennelli. La Bellezza dona
gioia, anche se richiede fatica.

L’Altare di San
Martino è ora
del Crocifisso
Non è passato molto tempo da
quando l’altare che conteneva la
statua lignea del nostro Patrono
San Martino aveva questo aspetto
malato, triste, cupo, trascurato.
C’era perciò bisogno di due tipi di
restauri: prima di tutto di quelli
che bloccassero il processo di
deterioramento in atto, e poi di
altri con finalità più specifiche
di recupero che riportassero alla
luce le tinte originali e le dorature
compromesse dal tempo. Cause del
deterioramento sono stati precedenti
interventi
di
manutenzione
poco curati, le infiltrazioni di
umidità, i fumi delle candele,
gli strati di sporco depositato su
tutte le superfici. Con l’inizio dei
lavori, l’altare ha preso vita ed è
diventato un paziente attentamente
esaminato: fatta la diagnosi, gli sono
stati prescritti interventi e cure a
base di impacchi, tamponi, delicate
operazioni di chirurgia estetica
eseguite con strumenti raffinati
e morbidi pennelli. Sono state
adoperate foglie di oro zecchino
Fra le Case

Prima e dopo il restauro dell’Altare laterale

sottili e trasparenti come carta
velina, pigmenti naturali, acquerelli.
È stata ripulita e restaurata nelle
tinte e negli stucchi originali anche
la lunetta superiore che completa
l’altare.
Ora è tutto pronto per accogliere
lo stupendo Crocifisso ligneo del
Seicento, salvato dal degrado e
5

dall’abbandono dalla generosità
di un anonimo benefattore. Qui il
dramma si fa sentire, si fa realismo
vivo. Il sangue sembra scorrere
vero. Il corpo di legno, straziato
dall’incuria, sembra urlare tutto
il dolore del Corpo di Carne del
Figlio di Dio che muore per noi
straziato dagli uomini.
novembre 2020 - anno XXX - #144w

LAVORI IN PARROCCHIA
La nuova sistemazione in chiesa
della statua lignea di San Martino
Lo spazio per accogliere la
statua di San Martino è stato
individuato nella cappella alla
sinistra del presbiterio, che, buia e
inutilizzata com’era, contrastava con
la luminosità della corrispondente
a destra. La scelta è collegata alla
decisione di sistemare l’antico
prezioso Crocifisso nell’Altare che
ospitava il nostro Patrono.
Rimosso il perlinato e chiuso
il buco coperto dalla griglia, tutta
la cappella è stata restaurata da
mani e ingegno sapienti per essere
somigliante e in armonia con quella
di destra. Sono state formulate e
studiate alcune ipotesi di risoluzioni
architettoniche
riguardanti
i
posizionamenti dei blocchi di
marmo; il risultato è un canto di
luci, ombre ed equilibri che danno
pace e invitano alla preghiera.

Prima e dopo il restauro della cappella laterale al Presbiterio

1

Anche la sacrestia
si arricchisce di un
capolavoro
I pennelli della generosa
signora Lucini hanno contribuito
alla venerazione del nostro Santo.
La splendida icona, immagine
sacra senza tempo, si può
ammirare in sacrestia e restarne
incantati.
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Foto di dettaglio dei lavori
1. Dettaglio della pulitura dell’oro
delle decorazioni dell’altare laterale
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Foto di dettaglio dei lavori
2-3 Dettagli dell’altare laterale (modanature e lunetta affrescata)
4-5 Foto d’insieme e di dettaglio del crocifisso del Seicento
prima del restauro

Fra le Case
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Visita il sito internet della
Parrocchia per altre foto e notizie:
www.sanmartinodalbaro.it
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Bilancio Parrocchiale 2019
Entrate
Entrate Ordinarie
1. Offerte per sacramenti

7.285 €

2. Offerte per benedizioni case

15.061 €

3. Questue (raccolte in chiesa e legati attivi)

59.246 €

4. Candele votive

14.356 €
Totale parziale

95.948 €

Entrate Straordinarie
5. Offerte per fini speciali
(libere, presepe, catechismo, poveri, ecc.)

67.770 €

Totale Entrate

163.718 €

Uscite
1. Manutenzione ordinaria
Impianto riscaldamento chiesa
Impianto idraulico
Impianto antipiccione
Campane, estintori, elettricista

1.486 €
1.446 €
2.638 €
1.928 €
Totale parziale

2. Manutenzione straordinaria
Reti protezione chiesa
Ripristino via Crucis
Impianto microfonico nuovo (1a rata)
Stratigrafia soffitto chiesa
Rilievo chiesa
Architetti per lavori soffitto
Rifacimento porzione tetto retro chiesa
Georadar pavimento chiesa

2.532 €
3.150 €
3.058 €
1.988 €
5.202 €
1.560 €
4.536 €
4.850 €
Totale parziale

3. Mutuo oratorio
4. Imposte, tasse, assicurazioni
(Tari, passi carrabili, varie)

26.876 €
22.841 €
2.364 €

5. Spese per il culto
(Paramenti, fiori, oggetti liturgici, padri
coadiutori, organista)
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7.498 €

9.884€
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6. Remunerazione parroco

6.480 €

7. Remunerazione vice parroco

3.240 €

8. Utenze chiesa

8.766 €

9. Utenze attività oratorio

8.355 €

10. Attività parrocchiali 				
(Bollettino, stampe, ricordi delle benedizioni
case)

8.115 €

11. Spese di segreteria				
(fotocopiatrice, cancelleria, utenze, mobili)

16.636 €

12. Attività istituzionali
(Carità singoli, famiglie, associazioni, varie)

15.518€

13. Spese catechismo
(Utenze, sussidi, iniziative Avvento-Quaresima)

5.062 €

14. Contributo opere diocesane

2.930€

15. Deficit 2018

15.420€
Totale Uscite

159.985 €

Note:
- Totale attivo = 3.733 €

Fra le Case
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Giovani e giovani
Il Covid non predilige stagioni:
si è fatto conoscere persino nelle
“mezze”. Gli umani hanno messo
in moto la loro emotività nutrita
da stupore, curiosità, panico,
disperazione, uguali e diversi. Molti
si sono gonfiati come la rana della
favola, per apparire, per dimostrare
di sapere tutto, per proclamare
di essere i migliori. Predicatori e
venditori di pensieri galleggianti
nel brodino politicamente corretto
hanno fatto concorrenza al virus
nell’imperversare in ogni mezzo
della comunicazione di massa e
sono entrati, senza invito, nelle
nostre case ormai disabitate da
amici e parenti.
Meglio
divertirsi,
avevano
pensato nella loro spavalda
incoscienza un bel po’ di giovani,
che, con l’estate, si erano dati da fare
per scoprire come e dove trascorrere

Sono tornati alla casa
del Padre
Guido Neri a. 86
Marcella Romei a. 70
Andrea Mario Tixi a. 84
Enrica Bruzzone a. 92
Alfia Grossi a. 90
Luciano Coccoli a. 78
Domenico Benedettini a. 92
Franca Cassinasco a. 89
Rosaria Casalino a. 84
Roberto Sciacchitano a. 89
Venerando Fichera a. 85
Giancarlo Ferrante a. 80
Adriana Piovera a. 89
Emilia Masserotti a. 87
Bruna Losa a. 90
Silvio Tramontana a. 91
Dina Tassi a. 98

le vacanze senza annoiarsi. E così,
ignorati decreti, mascherine e
norme igieniche, avevano preso a
radunarsi a decine ignari del disagio
che il loro comportamento causava
agli abitanti del quartiere persino
durante lo svolgersi delle funzioni
in chiesa. Non si esibivano in danze
innocenti, non in cori angelici, né
riflettevano su problemi esistenziali,
ma in sbaciucchiamenti, abbracci
scomposti, urli da foresta tropicale.
Questi erano i quotidiani tristi
spettacoli di chi faceva a gara per
dare il peggio di sé. Inoltre i lama
peruviani avrebbero trovato degni
concorrenti.
Fu così che, una sera, due amiche
dell’età dei nonni dei giovani
provocatori, si fermarono a parlare
a tre di loro che si erano staccati
dal gruppo, senza giudicare, senza
rimproverare, senza alcuna pretesa

educativa o di insegnamento. I
volti imberbi si nascosero dietro le
mascherine e seguì silenzio. Poco
dopo, una delle due signore, che
era ormai sulla via di casa, si sentì
toccare la spalla e si voltò. Era il più
alto, quello che lei aveva temuto
capace di una reazione, quello che
sembrava il più pericoloso. Presa
dallo spavento, credette di svenire.
«Non abbia paura, signora. Chiedo
scusa. Ho riflettuto. Nessuno mi
aveva mai detto le cose che ho
sentito. Avete detto che i giovani
sono la vostra forza e che contate
su di noi. Mi avete incoraggiato,
dato fiducia». «Sono io a chiedere
scusa perché ho avuto paura, è un
po’ come se ti avessi tradito».
È bello pensare che il ragazzone
si sia accorto di avere un’anima. San
Filippo Neri con gioia gli aveva teso
la mano.

Maura Passano a. 89
Liliana Fanghi a. 91
Giacomo Marchese a. 91
Giovanna Odda a. 81
Angela Schiavone a. 77
Maria Rosa Frizzi a. 76
Fabio Laneri a. 65
Amedeo Cubeddu a. 67
Maria Malavasi a. 88
Maria Malagotti a. 84
Ughetta Arrighi a. 87
Pietro Sanna a. 94
Alfredo Scalfi a. 78
Donatella Aletti a. 79
Anna Lorenzato a. 67
Ernesto Costa a. 90
Rosaria Selvaggio a. 94
Gennaro Turano a. 87
Domenico Napoli a. 81
Carlo Frafega

Francesco Gabriel Bizzoccoli a. 70
Anna Maria Tamagni a. 93
Gaspare Ingiani a. 85
Mauro Bigi a. 80
Suor Marianna a. 79
Vittoria Pelleccia a. 95
Giuseppe Regazzo a. 84

Hanno ricevuto il Battesimo
Bianca Nair Margherita Pignone
Agnese Cereghini
Ginevra Rosetta Martina Rossi
Bianca Martini
Alessandro De Nicolò
Andrea Antonio Raffaele Incarnato
Manuel Subba
Tommaso Lamera
Marco Ruisi
Camilla Bettanini
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