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2011 

di Paolo Farinella, prete - Genova 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Chi ha inviato un contributo a «MASSOERO 2000» 
(solo a «Massoero 2000»)  

e desidera la ricevuta  
è pregato di mandare a me i dati anagrafici  

(Nome e Cognome, indirizzo di residenza, completo di Cap, codice fiscale). 
L’invito è rivolto solo a coloro che non l’hanno inviato  
(quelli che lo hanno già inviato sono pregati di non inviare di nuovo). 
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INCONTRO CON MARCO DORIA 
 

MARTEDI 20 ALLE ORE 17,30 2011 incontro informale  
con il prof. Marco Doria  

candidato alle primarie del Pd  
in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.  

Poiché conoscere è prevedere e governare, offriamo lo spazio in due direzioni:  
a MARCO DORIA perché dica il suo progetto di città;  

agli Abitanti del Centro storico, alle Associazioni  
e Gruppi di animazione di esprimere  

in uno stile democratico le loro esigenze e condizioni  
per una GENOVA UMANA. 
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A questo sarebbe seguito l’incontro con MANUELA ARATA,  
presidente del «FESTIVAL DELLA SCIENZA» 

che, però, mi ha comunicato di essersi ritirata dalle primarie. 
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UNA SOBRIA ASSEMBLEA DI MASSOERO 2000 A GENOVA,  
A ROMA INVECE SPLENDE L’INIQUITÀ DEL GOVERNO  

di don Paolo Farinella 
[pubblicato su la Repubblica/Il Lavoro edizione di Genova di domenica 11 dicembre 2011, p. XV] 

 
Riporto di seguito il pezzo pubblicato domenica scorsa (11 dicembre 2011) sull’edizione ligure di la 
Repubblica, avvertendo che la parte in marrone è stata tagliata e non pubblicata dalla redazione. 
 

Genova, 11 dicembre 2011 -. «Non dobbiamo essere preoccupati», parola di Silvio Berlusconi che 
governa per interposto Monti, formando così il governo «Berlusmonti». Parole pronunciate a Madrid giovedì 
8 dicembre 2011, festa dell’Immaco-lata, al congresso del Partito Popolare Europeo, dove si sono dati con-
vegno le destre dell’Europa che comprendono la versione vergognosa dell’Italia: Berlusconi, Casini, Fini. 
Parole illuminanti perché se Berlusconi sta dalla parte di Monti, è logica matematica che Monti non può stare 
dalla parte dell’Italia. Infatti oggi sappiamo con certezza che quando faceva i gargarismi con la parola «equi-
tà», Monti non si riferiva alla «capacità di giudicare, valutare con equilibrio e imparzialità» (Diz. Sabatini-
Coletti) e nemmeno alla filosofia del diritto che definisce l’equità come «criterio per stabilire un equilibrio  
tra interessi … che assicurano le esigenze di tutela di obiettivi pubblici» (G. M. Chiodi, Equità,Torino, 
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2000). Egli parlava del concetto filosofico dell’«equità» come scienza propria della discussione tra cavalli ed 
equini. Se può esistere un cowboy, certo Tom Booker, «l’uomo che sussurrava ai cavalli» (romanzo di Ni-
cholas Evans, 1995); può benissimo esistere un Monti, «governo tecnico», che discetta di equità con l’accetta 
e la mannaia. I cavalli infatti non hanno problemi di pensione o di Ici o di precarietà. Son cavalli loro! 

Sono uomini e donne i dipendenti della Fincantieri di Sestri che ricevono l’annuncio del prossimo li-
cenziamento tra capo e collo, mentre il Monti «tecnico» si trastulla a Milano alla prima del Don Giovanni in 
cravattino nero su sfondo bianco con la rispettive moglie, tecnica pure lei, in gramaglie di lusso perché il co-
sto lo pagano gli operai, i pensionati e chi del futuro vede solo il terrore. Solo a Genova ad oggi vi sono nelle 
scuole 2.593 disabili con un aumento di 734 unità rispetto al 2010 (+39,48%); in compenso sono diminuiti 
gli insegnanti e i disabili di ogni ordine e stato devono anche pagarsi il biglietto dell’autobus (almeno quelli 
che possono in qualche modo muoversi). Aumentano i senza dimora, e per mancanza di lavoro, crescono gli 
immigrati sempre più a rischio perché in stato di precarietà permanente da ogni punto di vista: sociale, sani-
tario, etico. 
L’associazione Massoero 2000 che a Genova accompagna i senza dimora è sempre più nell’emergenza 
perché non riesce a impostare una normalità di servizi in quanto ogni giorno emergono situazioni nuove. I 
ritardi del Comune nei pagamenti obbligano a ricorrere a fidi bancari per non buttare (dicesi «but-ta-re») 
sulla strada persone che ne sono venute fuori, costringendo a pagare interessi passivi che è denaro sottratto ai 
poveri. Una vergogna!| In un tempo di crisi invereconda, in cui lo Stato uccide e gli Enti locali latitano, 
allungando i tempi burocratici a carico dei poveri, non si hanno alternative: o si procede ad una strage in 
massa di tutti i poveri in Piazza De Ferrari, magari per illuminare la città a Natale osannante il Bambino che 
fa tanta scena con i carillon e le zampogne o si convoca una assemblea dei soci allargata alla città perché 
prenda coscienza di cosa si tratta. Il giorno 17 dicembre alle ore 17,00 in San Torpete è convocata 
l’assemblea di Massoero 2000 a cui sono invitati non solo i soci, ma anche gli amici e le amiche, i 
simpatizzanti, i soci dell’Associazione «Ludovica Robotti – San Torpete» per discutere di un progetto di 
condivisione comune, in base al principio che i poveri aiutano i poveri. Lo stesso giorno dalle ore 13,30 in 
poi in San Siro c’è una festa organizzata dalla «Scaletta». Ognuno scelga dove andare, se può andare. Ci 
prepariamo al Natale interrogandoci sull’inverno dei senza dimora, ringraziando il governo Berlusmonti, che 
sobriamente ed «equinamente» sostiene le speranze dei ricchi con la solidarietà dei poveri.  
 

 Questa ASSEMBLEA ANNUALE DI MASSOERO 2000 ONLUS, PRESSO LA CHIESA DI 
SAN TORPETE IN PIAZZA SAN GIORGIO - GENOVA, alle ore 17,00 del 17 Dicembre 2011 è aperta 
alla città perché vogliamo informare, fare conoscere e condividere un progetto di civiltà per una Città civile. 
Invito pertanto quelli che possono e vogliono: vogliamo aggiornare e informare sulla situazione dei 
senza dimora a Genova e delle iniziative per l’inverno.  
 Quando sento parlare il presidente del consiglio Berlusmonti di equità, mi viene da pensare che egli 
sia un marziano  venuto apposta per fare un duplice regalo: a noi la crisi, mentre per Berlusconi è venuto a 
levargli le castagne dal fuoco. Sono convinto che egli sappia quello che fa e per questo è diabolico. A lui e a 
quelli come lui vogliamo dare una risposta: le persone serie non si tirano indietro e fanno ciò che possono. 
  

 NATALE RIVOLUZIONARIO 
 Genova 14 dicembre 2011 –. Una ragazza di circa 15 anni, incinta, per obbedire alla legge che impo-
ne un censimento si mette in viaggio per attraversare circa km 130 per farsi registrare e pagare la tassa sulle 
persone fisiche. Il censimento dei Romani, infatti, aveva lo scopo di far pagare le tasse a quanta più gente 
possibile. Roma non si scomodava nemmeno, erano i popoli che dovevano andare al paese di origine e regi-
strarsi. Viaggiare nel sec. I d. C. non era facile e il viaggio era molto dispendioso per i poveri. Ieri il viaggio 
oggi la crisi: sono sempre  i poveri che pagano il conto ai benestanti, ai ricchi, agli evasori, agli immorali 
come Berlusmonti che dicesi pure cattolico e praticante. Credo che invece di Pane, quando si comunica inge-
risce veleno, sobrio naturalmente e senza perdere la calma e la sfacciataggine. 
 Un Bambino appena nato è ricercato dalla polizia e deve scappare: sono i deboli e gli infanti che 
fanno paura agli Stati che si armano di tutto punto anche per affrontare una folla di gente pacifica come quel-
la che domenica ha manifestato contro la TAV in Valsusa. Quando lo Stato si arma è segno che è debole e 
per questo può diventare più feroce. Un Bambino appena nato deve scappare profugo in Egitto, un paese 
straniero, ma ospitale e non xenòfobo. In Italia i bambini nati sul suolo italico non possono essere riconosciu-
ti perché sono terroristi «in fieri», sono pericolosi, anzi nascono già con le bombe incorporate e quando ciuc-
ciano non succhiano latte, ma polvere da sparo e plastico da stragi. 
 Gesù fu il primo dei migranti degli ultimi XXI secoli, sperimentando quello che sarebbe successo in 
quelle altre terre che si ingrassano a definirsi «cristiane»: sì! cristiane senza Cristo, umane senza umanità, a-
nimalesche piena di bestialità. Costruiamo presepi, cantiamo ninne nanne, si apprestiamo a commuoverci 
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davanti alle zampogne, siamo anche buoni a Natale e … non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo 
attorno a noi, dentro di noi, accanto a noi. 
 Una ragazza sedicenne, al sui primo rapporto sessuale, vissuto in modo tragico e forse violento, certo 
lontano dal romanticismo dell’amore sognato, per salvarsi dalla paura di essere picchiata, accusa i Rom e ac-
cende la scintilla di «dagli all’untore!». Un falò diventa il campo nomadi di Torino. Un rogo di medievale 
memoria con le streghe moderne che sono i Rom. Il vescovo di Torino di si dice sconvolto, il sindaco Fassi-
no è frastornato, ma intanto nella Torino della solidarietà e di don Bosco, di padre Allamano, del Cottolengo 
e del Sermig dell’Arsenale della pace di Ernesto Olivero, una sedicenne può compiere una strage per paura 
di prendere botte. Dov’è la proporzione?  
 E’ bastata che una ragazzina gridasse: «E’ stato un Rom!» che subito si parte in squadra «per brucia-
re». Il fratello doveva riscattare l’onore perduto, ma non pensa che se di onore si tratta, è la sorella ad averlo 
perso? Di fronte a quelle immagini infernali in cui un campo di poveracci bruciava, senza tener conto che vi 
potessero essere dentro uomini, donne e bambini, all’improvviso una paura ancora più grande e paurosa: «Mi 
sono inventata tutto, perché avevo paura». E’ facile vivere a «scarica barile», un mestiere che riesce bene fin 
dai tempi di Adam ed Eva: è sempre  colpa di qualcuno, c’è sempre  paura di qualcosa. Dopo 17 anni di ber-
lusconismo in cui non si è fatto altro che fomentare l’odio razziale, il disprezzo per il diverso e lo spregio per 
chi non è «de noantri», dopo decenni in cui la Lega di Bossi e Berlusconi che hanno fatto cassa elettorale con 
slogan ignobili e pensieri ancora più osceni, dopo che ci si sono ubriacati di «civiltà cristiana», ora, a delitto 
compiuto, chi chiederà scusa ai Rom di Torino? Chi ripagherà dei danni? Quale pena a chi ha provocato que-
sto scempio che ci riporta all’età della pietra? 
  

MINZOLINGUA  (© M. Travaglio) SLOGGIA 
MACCARI RESTA AL SUO POSTO (IH, IH IH!)  

 La notizia è fresca di giornata: Minzolingua passa ad altro incarico di prestigio, ma lascia la direzio-
ne del tg1, sarebbe meglio dire il «servaggio», che ha guidato con competenza e servilismo fino a distruggere 
non solo la credibilità di «telegiornale primo», ma anche gli ascolti che sono crollati come pere marce. Al 
suo posto arriva Andrea Maccari, uomo di fiducia di Berlusconi, che deve l’equilibrista, ma con vista, fine-
stra, portone e terrazzo a destra, cioè al servizio di Berlusconi. Nel dopo Berlusconi, le porcate sono «signore 
porcate»: se prima gestiva direttamente lui la baracca tv, ora lo fa attraverso il braccio secolare del governo 
amico (Berlusmonti) e degli apparati Rai che sono rimasti sempre  quelli che ha messo lui. 
 Il governo Berlusmonti è stato ricattato da Berlusconi: le frequenze tv sono «aggratis» e i servi man-
tengono il loro posto, ma lui non compare, ma lascia che siano gli altri a sporcarsi le unghia. Ho 
l’impressione che tolta la questione della presentabilità internazionale, per tutto il resto questo governo è 
peggiore di quello precedente che, almeno, formalmente doveva rispondere ad un elettorato. Berlusmonti in-
vece non deve rispondere ad alcuno per cui è libero di fare la politica di Berlusconi con l’aggravante di aver-
lo fatto passare per il governo della svolta. Una farsa, solo una farsa. 

 

UN GESTO DA VESCOVO 
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 14 dicembre 2011 -. Il cardinale Bagnasco Angelo, domenica 11 dicembre 2011 ha immes-
so in servizio pastorale il nuovo parroco nella chiesa dello Spirito Santo a Genova, tristemente famosa perché 
il parroco precedente, don Riccardo Seppia, da 17 anni era solito abusare di minorenni e frequentare locali 
particolari, specialmente a Milano. Il giorno prima di consegnare alla comunità parrocchiale il nuovo parro-
co, don Giovanni Benvenuto, il cardinale è andato in carcere a trovare don Seppia. Nulla è trapelato 
dell’incontro. Immagino. Due uomini si incontrano, gli occhi dell’uno abbassati a terra e gli occhi dell’altro a 
cercarlo per un contatto che non sia formale. Hanno parlato, hanno fatto silenzio, hanno pregato. 

Cosa sia avvenuto tra loro due non è lecito né supporlo né fantasticarlo. Sappiamo solo che 
l’incontro c’è stato e pare che sia stato per iniziativa del cardinale di Genova. Se così fosse, e non ho motivo 
per credere il contrario, non posso che plaudere all’iniziativa. In tutta questa storia torbida e criminale, fi-
nalmente un gesto vero di paternità verso un figlio che è stato lasciato solo, non educato affettivamente e di-
venuto tanto vuoto e tanto abietto da scaricare il peso della solitudine e del suo male di vivere su vittime in-
nocenti, minori che alla fine hanno pagato e pagano con la loro esistenza il peso dell’immaturità di un adulto, 
di un prete, che avrebbe dovuto essere preso, fermato e curato in tempo. 

La compassione per le vittime è la prima virtù da perseguire in questi tragici eventi, ma subito dopo 
viene anche quella per l’adulto colpevole che arrivo a quel punto perché non ha un contatto con se stesso, si è 
perso per strada, non ha saputo prendere coscienza della sua sessualità che ha nascosto non solo dietro una 
doppia vita, ma dietro il paravento dei minori che ambiva con desiderio malsano. I  ragazzi-minori da una 
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parte e l’adulto-minore dall’altra che psicologicamente non si percepisce come maturo, ma si sente piena-
mente se stesso in mezzo ai bambini che usa per le sue cupidigie e che utilizza come metro della propria per-
sonalità. Un bambino-adulto in mezzo a bambini-bambini. 

La visita del cardinale è un atto umano, e spero che abbiano potuto parlare di un eventuale intervento 
psicoanalitico per rendersi conto di quanto accaduto, prenderne coscienza e nella misura del possibile, ripara-
re al danno e al male fatto. Poiché sono molto critico nei confronti del cardinale presidente della Cei e non 
posso essere tacciato di piaggeria, oggi, con la libertà che mi contraddistingue, senza interesse e per pura ve-
rità, posso e voglio dire:  «Bravo, cardinale Bagnasco!». Mi auguro solo che questo fatto indica i vescovi a 
mettere mano, fin dalla radice, ai criteri di formazione nei seminari (quelli che restano) se vogliono uomini 
che siano preti e preti che siano uomini, anzi umani. Solo se saranno pienamente umani, troveranno anche la 
via maestra per arrivare a Dio. Parola di Scout! 

 

BERLUSMONTI RECIDIVO  
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 14 dicembre 2011 -. L’insigne bocconiano che presiede il governo italiota insiste nel dire 
che «adesso la manovra e più equa». Se lo dice lui che ha fatto gli studi alti! Intanto tutta la manovra si asse-
sta su parametri berlusconisti fino al ricatto di fargli mettere la fiducia non per fare più in fretta (bisogna sal-
vare l’Italia, neh!), ma unicamente per non dare lo spettacolo di una destra lacerata e frantumata. Ha dato un 
contentino sulle pensioni per mettere a cuccia la sedicente sinistra che «ciurla» con i fascisti e con Casini che 
con questo governo ha messo un vero e immenso «cavallo di Troia» dentro la politica e i partiti e special-
mente nei dintorni di Bersani. Alle prossime elezioni, infatti, il quadro partitico si scomporrà del tutto: parte 
del Pdl e del Pd confluiranno con Casini Fini e Rutelli, con alla guida «tecnica» di Monti o un di lui fotoco-
pia per dare vita ad una coalizione di centro, lasciando alle estreme ciò che resta del Pdl e ciò che resta del 
Pd. A questo punto, la frittata è fatta e indietro non si torna più per almeno altri 50 anni. 

Non ho mai capito perché bisogna essere «moderati», come se lo avesse prescritto il medico per gua-
rire da un tumore. Tutti fanno l’elogio del moderatismo, anche Berlusconi si definisce «moderato) che è il 
massimo delle balzellette di tutti i tempi. Moderato si definisce Storace e anche Fini & Compagni. Se questi 
sono i moderati, cari miei, preferisco essere estremista che più estremista non si può. Sì, secondo me, occorre 
una rivoluzione, una grande rivoluzione che scacci con la forza tutti costoro che hanno portato alla rovina 
l’Italia e ora mi convocano per fare sacrifici e salvare l’Italia. Quando sperperavano e dilapidavano, ci fosse 
stato uno, dico uno solo, che mi abbia invitato alla vita gaudente a spese della Nazione! Chi non ricorda 
l’epoca craxiana della «Milano da bere»? Ecco, se la sono bevuta tutta, non solo Milano, ma anche l’intero 
Paese e vengono a dare lezioni a me che nella mia vita dovunque sono stato non ho mai lasciato debiti agli 
altri, ma sempre  i bilanci in attivo.  

E’ tempo di una nuova Resistenza! 
 

ANCORA SULL’ICI  
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 14 dicembre 2011 -. Quello che avevo da dire l’ho scritto e detto e ora l’ho riportato in sin-
tesi anche sul primo articoletto di questo «pacco». Basterebbe dire: «In Italia tutti i servizi gratuiti che si av-
valgono di strutture immobiliari sono esenti da tassazione finché i servizi sono gratuiti. Dove c’è guadagno, 
anche minimo, si paga regolarmente». Purtroppo i porchitici politici sono più papalini del papa e per essere e 
dimostrarvi servi di codardo servaggio, fanno a gara a prostrarsi al primo cardinale che passa, sperando di 
averne un utile elettorale. Così è se vi pare e se non vi pare, vi deve  parere lo stesso perché in Italia non si 
governa senza il placet del clero. Occorre vero statista che abbia la schiena dritta e le ginocchia bloccate. 

 

FREQUENZE INDECENTI  
di Paolo Farinella, prete 

 

 Genova, 14 dicembre 2011 -. Chi voleva ancora la prova che il governo Berlusmonti  non fosse ete-
ro-guidato da Berlusconi, si ripassi il capitolo delle «frequenze tv». Per la precisione sono sei frequenze, ri-
maste nel cassetto dopo che lo Stato ha messo all’asta le altre quattro frequenze, acquistate dai gestori della 
telefonia e da cui ha recuperato circa 4 miliardi di euro. 
 Se anche le frequenze tv fossero state messe all’asta lo Stato avrebbe incassato da 1,4 a 4 miliardi di 
euro, Invece no. Il presente governo si comporta peggio di quello di prima. Berlusconi ha sempre fatto gli in-
teressi suoi e solo suoi, per cui era nella logica sua fare in modo che la sua ditta potesse avere le frequenze 
gratis. Il governo «tecnico» che è venuto a raschiare il fondo del sottofondo è irretito e condizionato da Ber-
lusconi che ancora impone stili e costumi al governo suo affiliato diretto. Berlusconi ce lo porteremo come 
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gravame fino alla morte, speriamo prima la sua della nostra. Signore, dacci una mano anche se non la meri-
tiamo proprio. 
 Il 58% degli Italiani approva il governo del professore, il quale forte di questa vocazione masochista 
«der popolo», va avanti come un treno a bastonare come Dio comanda e forse anche più. Gli Italioti prima 
hanno votato Berlusconi come «il nuovo che avanza», colui che avrebbe fatto ricchi tutti perché era ricco di 
suo e non avrebbe mai rubato, poi lo hanno rivotato dopo che si sono accorti che era ladro per vocazione e 
scassinatore di poveri; infine lo hanno fatto governare 13 su 17 anni per scoprirsi nudi e senza palanche per-
ché il capo si è mangiato tutto il mangiabile e anche gli stipiti delle porte. Ora hanno dimenticato perché e 
per chi si trovano a questo punto. Popolo smemorato, senza arte né parte, buono solo per essere turlupinato e 
dissanguato, cornuto, mazziato e anche contento.  
Non riesco a capire come si possa appoggiare un governo che sta dissanguando senza nemmeno anestesia, 
che colpisce i poveri e i pensionati, regala 4 miliardi a Berlusconi, non tocca le lobby, promette e rimangia, 
strappa i diritti dei poveri e cuce quelli dei ricchi. Il popolo italiota forse merita un governo come questo e 
anche di peggio: se non ha memoria non ricorda il passato per cui quello che accade è come se non accades-
se. In un tempo come questo, occorrono due cani da guardia: uno è la stampa non pronuba, e l’altro dovrebbe 
essere la Chiesa che in nome della Giustizia dovrebbe vegliare notte e giorno. Invece tutto ha un prezzo. 
 

Abbiamo fatto appello a  500 amici perché condividano la nostra fatica e la nostra gioia ad aiu-
tarci ad allestire un presepe di accoglienza, rispettando  il Vangelo (Io-Sono i Poveri) e la Costituzione 
(rimuovere gli ostacoli economici) per evitarci di fare un mutuo che significa soldi alla banca, mentre 
noi questi soldi li vogliamo dare ai poveri.  

Fino ad ora n. 184 amici hanno risposto al nostro appello  per un importo di € 21.250,00. Io so-
no convinto, anzi sono certo che non faremo mutui perché la mia fede e la mia onestà mi dicono che 
così deve essere e così sarà. Fino ad ora (mese di ottobre) abbiamo fatto interventi diretti di sostegno 
per € 24.327,77. Chi vuole può usare gli strumenti di aiuto che si trovano in fondo a questo pacco. 
 

Associazione Ludovica Robotti (non può rilasciare ricevute per detrazione fiscale) 
Vico San Giorgio 3R presso Chiesa San Torpete, via delle Grazie 27/3 16128 Genova: 

- Banca Etica: Iban: IT87 D050 1801 4000 0000 0132407  - Codice Bic: CCRTIT2T84A 
- Banca Poste: Iban: IT10H0760101400000006916331- Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Associazione Ludovica Robotti San Torpete 

 Come Associazione non possiamo rilasciare ricevute valide ai fini della detrazione fiscale. Se 
qualcuno ne avesse bisogno contatti direttamente Paolo Farinella, prete via e-mail. 

 

S.O.S VOLONTARI -GENOVA 
 

Un modo per fare Natale ogni giorno e ogni notte. C’è un altro modo per fare presepio e dare car-
ne agli ideali religiosi e civili, rispondendo chi può e come può all’appello seguente che con tutto il cuore 
lancio ai Genovesi, specialmente ai giovani  

 

A Genova da venti anni opera e vive «Casa Domani» (già in Piazza Manin) e ora in via Gropallo. 
La casa nasce per dare una esistenza familiare a n. 5 disabili che condividono la loro esistenza con volontari. 
Questa esperienza ha evitato loro il destino dell’Istituto. Il servizio di assistenza è svolto SOLO da VO-
LONTARI , nessuno dei quali è stipendiato, ma si dividono in turni, sia di giorno che di notte. In particola-
re, ci sarebbe bisogno di nuove forze femminili (ma anche maschili …) durante la notte per intervenire in 
caso di necessità. Se qualcuno potesse e volesse partecipare può fare riferimento a nome mio: 

- Direttamente alla «Casa Domani» con i seguenti recapiti: volontari.cd@fastwebnet.it  
- Tel. 010 8592639 – 010 8592577  
- Daniela Napoli (una volontaria): napolidaniela@gmail.com)  

 
 

INIZIATIVA NECESSARIA  
Dopo aver rimosso il fango proviamo a rimuovere l’angoscia 

Sportello di Ascolto Psicologico 
Psichiatri e Psicologi 

del Distretto Sociosanitario 12 A.S.L. 3 Genovese 
sono a disposizione con  accesso libero e gratuito nei giorni: 
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6 Martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 
Giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00 

con inizio il 13 Dicembre 2011 
 

presso l’Istituto Don Orione  Via Ayroli 35/a GENOVA 
(entrata ambulatori A.S.L. 3 Genovese -  IV piano Sala Biblioteca adiacente al teatro) 
 

APPUNTAMENTI  
DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 

1. VENERDÌ 16 DICEMBRE 2011 ORE 16,00 CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione LUDO-
VICA ROBOTTI – SAN TORPETE nella sacrestia di san Torpete. 
 

2. SABATO 17 DICEMBRE 2011 ORE 17,00, nella Chiesa di san Torpete in piazza San Giorgio, AS-
SEMBLEA ANNUALE DI «MASSOERO 2000». Sarebbe bene che i soci della Robotti partecipassero 
per valutare insieme le linee di collaborazione per il futuro. 
 

3. DOMENICA 18 DICEMBRE ORE  10,00 EUCARISTIA in San Torpete e ore 16,00 BATTESIMO 
di ZENO MARTINO di Enrico e Annalisa (autrice del nostro logo). 
 

4. SABATO 24 DICEMBRE 201, ORE 21,00 VEGLIA DI NATALE  con Messa con-
certata, eseguita dalla Cappella Musicale di San Torpete: HORA MYSTICA Musica, clausura e medi-
tazione tra “alto” e “basso” medioevo. Musiche da: Laudario di Cortona (XIII sec.); Innario Trivulziano 
(XII sec.); Hildegard Von Bingen (XII sec.); Llibre Vermell de Montserrat (XIII sec); Petrus Wilhelmi de 
Grudencz (1392-1480) – Codex Speciálník (XIII sec.) 
 

5. DOMENICA 25 DICEMBRE ORE 10,00 MESSA DEL GIORNO DI NATALE. 
 

6. LUNEDÌ 26 DICEMBRE: VACANZA. NIENTE MESSA  (Ogni troppo stroppia). 
 

7. MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2011 ORE 18-19 in Piazza Matteotti, sui gradini di Palazzo Ducale in 
Genova è la «500a ORA IN SILENZIO PER LA PACE» animata da NORMA BERTULLACELLI: tut-
ti i mercoledì dall’11 settembre 2001 senza sosta, senza interruzioni, non parole ma solo silenzio, la paro-
la più alta e più profonda per dire Pace e Amore. Sarebbe Bello se molti, tanti potessimo condividere e 
partecipare a questa testimonianza laica di Civiltà e di Pace. 
 

8. DOMENICA 1 GENNAIO 2012, ore 10,00 Eucaristia in San Torpete nel giorno di Capodanno 
dedicato a Maria Madre della Chiesa e giornata della Pace. 

 

9. VENERDÌ 6 GENNAIO 2012, ORE 10,00 EUCARISTIA nella memoria dell’Epifania del Signore. 
 

10. SABATO 7 GENNAIO ORE 18,00 a INDUNO OLONA (Varese), conferenza di Paolo Farinella, 
prete sul tema «La solidarietà in tempo di crisi», su iniziativa del Comitato «Progetto Cernobyl Onlus 
– Don Lorenzo Milani». 

 

11. DOMENICA 8 GENNAIO 2012, ORE 10,00 EUCARISTIA: memoria del Battesimo del Signore. 
 

12. VENERDÌ 27 GENNAIO 2012, ORE 17,00 a FERRARA, Aula Magna Rettorato dell’Università 
di Ferrara, via Savonarola, 9, il Teatro comunale di Ferrara, il Comitato per i Grandi Maestri e 
l’Università di Ferarra, per la stagione «Concerti al Ridotto – 2011-2012» propongono «Musica e 
Letture dal libro omonimo di Don PAOLO FARINELLA , Il Segno dei Gabrielli Editori, 2010». Voci 
recitanti in scena: Fabio Mangolini, Roberta Pazi con Musiche di Jakob SANDLER, Ernest BLOCH e 
Johann Sebastian BACH - Violini solisti: Paolo Chiavacci, Laura Marzadori - Orchestra Città di Fer-
rara diretta da Marco Zuccarini. 

 

13. SABATO 28 GENNAIO 2012 ANDREA COEN, Organo: “Da sonare organi”. Stampatori, virtuosi, 
organi & cantorie  a Roma dal Rinascimento al Barocco. Musiche di Andrea Antico da Montona, G.P. 
da Palestrina, P. Quagliati, G. Frescobaldi, M. Rossi, F. Fontana, B. Pasquini, A. Corelli – Th. Billin-
gton, F. Arresti, A.B. Della Ciaja, D. Zipoli. 
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OPPORTUNITA’ 
 Per chi vive a Genova e ha figli o nipoti, in età scolare, potrebbe indirizzarli alla mu-
sica che un grande antivirus di protezione da ogni rischio: la musica è veramente totalizzante e ag-
gregante. 
 C’è a Genova un maestro di musica molto bravo, professionista da oltre 20 anni, MIRKO 
BOMMARCO che dà lezioni di chitarra a singoli o a gruppi a prezzi veramente promozionali. 
Chi fosse interessato, anche a nome mio, può contattarlo direttamente al seguente recapito: 
 
MIRKO BOMMARCO: 
- Cell. 340 320 35 46 
- E-mail: bommarco@yahoo.it  

FINE 


