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di Paolo Farinella, prete - Genova 

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Chi ha inviato un contributo a «MASSOERO 2000» 
(solo a «Massoero 2000») nell’anno 2011 

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 già non l’hanno inviato  

(quelli che l’hanno già mandato sono pregati di non inviare di nuovo). 
 

���������������� 
 

 

 NATALE AMARO! 
 Genova 21 dicembre 2011 –. Con la sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato, 
con valore su tutto il territorio nazionale ha rigettato l’impianto giuridico del «Piano Nomadi» varato dal go-
verno Berlusconi/Maroni nel luglio del 2008, presentando come illegittima e illecita l’«emergenza e i 
lamentati intenti di discriminazione etnica e/o razziale nei confronti della comunità rom». Crollano i com-
missariamenti dei campi, crolla la politica miope di un governo, appoggiato dalla maggioranza dei cattolici e 
dalla gerarchia cattolica e dal Vaticano, che faceva volutamente opera di discriminazione etnica e razziale.  
Il solo comune di Roma del fascista Alemanno ha speso ben 32 milioni per sgomberi e ricomposizioni di 
campi.  La sentenza dice che non si può scherzare col fuoco dei diritti che non sono «pie concessioni» dei fa-
scistelli e fascistacci che pullulano dappertutto, ma sono il frutto vivo del sangue versato dia martiri della ri-
conquistata dignità italiana attraverso la Resistenza.  
 Questa notizia non l’ho letta nei giornali, la leggo solo su Adista 89 del 3 dicembre 2001, n. 6114, p. 
8) e nella rassegna stampa che mi manda sempre  la mia amica Ornella, presa sempre  da Adista. Questa no-
tizia è proprio un buon Natale perché ci restituisce alla verità della vita: nessun migrante, nessuno rom è un 
reietto della storia, ma anche coloro che sono «reiettati» da governi che pullulano di cristianucci anemici e 
tisi cucci, sono soggetti di diritti, principi non negoziali né in terra né in cielo. 
 E’ anche un Natale amaro perché constatiamo che il governo tecnico si affanna a fare vedere l’equità 
che non c’è, dicendo che bisognava essere più equi, ma non si poteva per la brevità di tempo a disposizione. 
E’ come se ad un ammalato di tumore che ha bisogno di un intervento di 8 ore si dica: visto che non c’è tem-
po per salvare lei, ma c’è qui uno a cui basta asportare delle cisti e in un’ora ci sbrighiamo, pazienza lei può 
morire pure perché non abbiamo tempo. 
 Poveri noi, siamo arrivati al punto di non ritorno: il governo propugna l’eutanasia attiva contro lavo-
ratori e pensionati e lo si lascia fare. Bonanni e Angeletti, adesso gridano e si appellano allo zio che non sa di 
economia, ma dovrebbero andare a nascondersi nella pianura padana perché hanno fatto di tutto per contra-
stare il sindaco e spezzarlo; si sono alleati con il governo pur di lasciare da sola la Cgil e farla apparire come 
la lebbrosa. Ora sono i primi in piazza e non ammettono la loro responsabilità e non chiedono scusa alla Ca-
musso perché lei aveva e ha ragione, mentre loro avevano e hanno torto marcio. 
 Finché tollereremo gentaglia così squallida e Berlusconi che ancora pontifica e discetta su quante 
manovre bisogna fare, lui che in un tre mesi ne ha fatte quattro perché le ha cannate tutte insieme a quello 
scempio di commercialista raccomandato di Tremonti e quell’ignorante crasso di Bossi (Trota incorporato). 
Mi tocca vedere Passera che si presenta come una verginella di primo velo che non vuole sbilanciarsi sulle 
frequenze tv e si rifugia sempre  in corner sula, seconda fase: «ora dobbiamo crescere». Ma mi faccia il pia-
cere, egregio signore che cola conflitti d’interessi da ogni poro! 
 Natale amaro! Il Bambino nomade, immigrato di nome Gesù figlio di Giuseppe da Betlemme e di 
Maria da Nazaret, quest’anno come sempre, non nasce nelle chiese e nelle cattedrali, ma là dove deve nasce-
re: nei posti e nei luoghi del rifiuto, dell’emarginazione, degli esclusi, vittima anche lui del razzismo, della 
xenofobia e del partito di Berlusconi e di Bossi. Caro Gesù Bambino, ma non potresti divertirti un po’ a farli 
sparire dalla faccia della terra anche in modo ignominioso, così tanto per divertire anche noi? Ti sarei grato.  
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IL PAPA IN CARCERE A REBIBBIA  
di Paolo Farinella, prete 

 Genova, 14 dicembre 2011 -. Domenica 18 il papa è andato a Rebibbia, accolto dalla neo ministra 
che vuole rifare l’amnistia, come se amnistie ve ne fossero state poche. Anche lei come il governo Monti: 
poiché non possono intervenire in niente devono aggrapparsi all’ingiustizia. Andiamo per ordine. Il papa in 
carcere (mi piacerebbe, per!) non dovrebbe fare nessuna notizia, dovrebbe essere il suo ministero quotidiano, 
il suo lavoro da papa: visitare i carcerati, vestire gli ignudi, far mangiare gli affamati, fa bere gli assetati, 
consolare gli afflitti e tutta questa roba che si chiama «opere di misericordia». Diventa notizia, quando il pa-
pa lascia che venga usata la sua visita ai fini politici del governo e segnatamente della ministra che vuole 
l’amnistia, visto che ha ceffato l’idea del braccialetto elettronico.  
 Il papa ha detto che il sovraffollamento è una doppia pena e così non deve essere e invita i politici a 
provvedere. I politici provvedono subito perché non aspettavano altro: amnistia per tutti! L’ha chiesta il papa 
stesso che si è scomodato dal Vaticano fino a Rebibbia per dire che è disdicevole avere carceri sovraffollate. 
E giù mistificazione  finzioni per varare l’amnistia che non risolverà il problema dei poveracci (entro quattro 
mesi la maggioranza ritorna perché dentro ha garantito cibo, vitto e un tetto sopra la testa), ma sicuramente 
risolverà i problemi dei colletti bianchi, degli evasori, dei delinquenti e di deputati e senatori che si vedranno 
cancellare pene e detenzioni a cui avevano diritto. L’amnistia non serve per svuotare le carceri, ma per non 
riempirle dei delinquenti che vivono di politica e di malaffare. 
 Berlusconi e Maroni con le loro «leggi sicurezza», una fissa patologica, hanno strariempito le carcere 
senza costruirne di nuove perché hanno messo in carcere chiunque, anche coloro che erano in stato di clan-
destinità, anche la prostituta, anche il ladro di fichi secchi. Se fossero stati intelligenti (horribile dictu!) a-
vrebbero creato un giudizio immediato che sanzionasse pene pecuniarie o restrizioni della libertà con lavori 
socialmente utili e gratis; invece per sollecitare la pancia dei loro scalmanati, creati a loro immagine e somi-
glianza, hanno peggiorato le cose, come hanno distrutto l’economia, la credibilità dell’Italia nel mondo, il 
commercio, l’arte, la cultura, la politica, l’assistenza ai poveri. 
 Il papa avrebbe dovuto dire: sono qui per voi e solo per voi, per cui parlo solo con voi e non voglio 
politici tra le «Scarpettae Rubrae de Prada». Il papa deve dire, pena la decadenza della sua funzione che i 
carcerati sono innocenti, tutti, finche i delinquenti siedono in senato e alla camera. Nessuno può essere rin-
chiuso per delitti quanto mai efferati finché Schifani, mafioso di mammasantissima, presiede addirittura il 
senato. Meglio mille volte meglio il cavallo di Caligola, buon’anima! Il papa deve incitare alla rivolta carce-
raria finché il parlamento protegge i mafiosi, gli evasori, gli stupratori di minorenni, i magnaccia e coloro 
che pur sedendo in quegli scanni, si professano cattolici.  
 Sono convinto invece che la visita è stata concordata nelle forme e nei modi, cioè con lo scopo non 
detto Urbi et Orbi che essa doveva servire a scuotere le acque dell’amministia e … se il papa ci desse una 
mano, magari inserendo nel suo discorso un accenno al sovraffollamento … il governo prende nota e poi pa-
gherà. Così fu. E’ fu sera e fu mattino, amnistia concessa! In nome del papa re. 
 

«PIANGERÒ, PIANGERÒ LA SORTE MIA,  
SÌ CRUDELE E TANTO RIA» 

di Paolo Farinella, prete 
 Genova, 14 dicembre 2011 -. L’aria di «Giulio Cesare in Egitto», opera musicale Georg Friedrich 
Haendel (1685 – 1759) è quanto mai adeguata come canto del cigno del PD. Personalmente penso che il Pd 
si squaglierà al sole, ma anche all’ombra, dopo la sobria ubriacatura di Monti-Passera. Bisogna però, ad ono-
re di onestà e di verità, fare una premessa. Il Pd di Bersani aveva tutto il diritto di chiedere e fare andare 
l’Italia alle urne, avendo la certezza di vincere le elezioni, allo «statu quo» di un mese fa. Invece di fare il 
suo interesse, alla luce della propria visione politica, Bersani ha scelto quello che secondo lui era «il bene 
comune» della nazione: il governo Monti. Di fronte a questo ragionamento (per me sbagliato), mi levo tanto 
di cappello e m’inchino senza prostrarmi. Berlusconi al suo posto sarebbe andato di corsa a votare, fotten-
donsene (espressione idiomatica liturgica per dire disinteresse totale) dell’Italia e del bene comune. Quando 
si dice la differenza e lo stile! 
 Non si è accorto Bersani e i suoi accoliti concorrenti che così facendo ha messo in atto la premessa 
della sua prossima estinzione. Appoggiare il governo Monti-Passera è l’inizio della fine del Pd. Appoggia un 
governo, voluto, preteso e appoggiato da Casini-Fini-Rutelli (dc a tutto spiano, fascista e radicalchicattolico); 
appoggia insieme al Pdl, cioè la cloaca di Berlusconi, diventando uno del miscuglio, della spazzatura indiffe-
renziata, senza più una sua identità e anima. LO scopo del governo Monti-Passera è smembrare il Pd e co-
struire un nuovo assembramento, moderato, of course! e liberale, cioè in grado di lasciare liberi i ricchi di fa-
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re quello che vogliono, ma tenendo al guinzaglio lavoratori e pensionati, ridotti a schiavi che devono pagare 
la crisi e sostenere la ricchezza dei pochi. Si dicono anche cattolici, questi lupi rapaci travestiti da agnelli. 
 Dopo un anno e mezzo di cura Passera-Monti, si comincia alla napoletana: «chi ha dato, ha dato, ha 
dato; chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Scurdammoce ‘o passato». Avanti c’è posto! Le elezioni si avvinano, 
e contemporaneamente scade il settennato di Napolitano al Quirinale. Chi andrà alle due cariche della cucca-
gna? A mio parere Monti salirà al Quirinale come salvatore della patria, mentre Passera che sarà eletto nelle 
scuderie di Casini&C. diventerà l’uomo nuovo del riformismo italiota. Operazione conclusa: le banche diret-
tamente al potere, anzi al governo. Casini retrocederà, Fini resterà una mera escrescenza, Rutelli raccatterà 
palle e Berlusconi perderà pezzi perché ormai il mondo della finanza  allegra lo ha scaricato. Costui farà an-
cora dei danni perché non accetta la sconfitta, per cui si dimenerà come un ossesso insieme ai delinquenti 
cretini che si sono lasciati beccare, mentre i delinquenti furbi salteranno sul nuovo carro dei «moderati sobri» 
così stiamo freschi tutti e quanti. Passera sarà il leader del nuovo corso con destinazione governo. 
 Il Pd resterà a piangere la sorte rìa per essere stato in grado (né poteva) di fare opposizione al gover-
no e tanto meno di aspirare a governare il paese. Si frantumerà in diversi pezzi come il capitano della com-
pagnia degli alpini: il primo e consistente pezzo andrà con Passera-Casini (il ritorno alle radici della ex dc, 
mai scomparsa e ora Dc a tutto petto, pronta ad allattare i figli tornati a casa); il secondo pezzo se ne andrà 
con Vendola che non sa ancora cosa farà da grande perché si è smarrito nei meandri dell’affabulazione e del 
parlarsi addosso; il terzo pezzo ritroverà la vocazione eroica del generale George Armstrong Custer che si 
fece scannare a Little Bighorn (1876). Sorte crudele! Il partito che avrebbe dovuto governare perché l’unico 
che aveva una visione complessiva del paese, mettendo in primo piano i lavoratori, i precari e i pensionati, è 
stato solo capace di distruggere un patrimonio di consensi esaltanti fin dalla prime primarie volute da Prodi. 
 Poteva cambiare l’Italia, l’ha consegnata a Berlusconi. Potevano cambiare radicalmente il Paese, si 
sono lasciati cambiare dal berlusconismo corrotto e dal capitalismo perverso. Poteva evitare la crisi, invece 
l’ha aggravata non facendo una opposizione seria, morale e politica. Poteva! Si è frantumato in se stesso per-
ché ormai aveva perso l’anima del suo ideale: il popolo. Letta Enrico, nipote di cotanto zio, Nobil Uomo 
Gianni, sfregola per andare con Monti e Passera e magari con un posto in evidenza e di rendita. Fioroni sta 
pomiciando con Pisanu che sono spinti da Pomicino che a sua volta si consulta con De Mita. Ricordate questi 
nomi, indicatori orrendi di quelle facce? Beh! Gira a destra, gira a sinistra, siamo finiti al principio, al mar-
chio d’origine controllata, alla Dc che come l’Ici mantiene la natura, ma cambia il nome in Imu, cioè Terzo 
Polo, Moderati, Riformisti. Con la benedizione di Oltre Tevere che gongola e si sfrega le mani.  
 Il Pd disorientato dalle tante animelle perdute si è smarrito nei meandri del personalismo, special-
mente del dalemismo, fatuo contraltare al berlusconismo da cui si è lasciato corrompere senza scalfirlo mi-
nimamente. Ora è in mezzo al guado dove sta e resta e più si agita più il guado si trasforma in sabbie mobili 
fagocitanti. Peccato, poteva essere la chiave del rinnovamento epocale dell’Italia, è stato solo un complice 
della rovina della Nazione. Un vuoto a perdere. Non ci resta che prenderne atto. Requiem! Una prece. 
 PS. A Genova il PD ce la sta mettendo tutta per perdere la città «Medaglia d’oro della Resistenza» 
che è sempre  stata a sinistra. Il Pd è impegnato a volerla perdere perché ancora una volta non ha scelto su un 
progetto di Città a cui abbinare il volto e un nome adeguato e capace di rappresentare quel progetto, ma den-
tro al partito si sono scannati per difendere scampoli di personalismi senza senso, candidando mezze misure 
e perdenti preventivi. Ancora una volta il berlusconismo ha colpito ancora: l’interesse privato, anzi persona-
le, über alles, soprattutto e tutti. La città, il suo futuro e la sua sorte … all’inferno senza ritorno! 
  
 

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. 289 amici hanno risposto al nostro appello  per un importo di € 21.075,00. 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 dicembre) abbiamo fatto interventi diretti di sostegno 
per € 48 mila. Chi vuole può usare gli strumenti di aiuto seguenti: 
 

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. 
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APPUNTAMENTI  
DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 

 

1. 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.) 
 

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

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

4. 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. 
 

5. 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. 

 

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

7. 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». 

 

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

9. 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. 

 

10. 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. 

 

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, MIR-
KO BOMMARCO che dà lezioni di chitarra a singoli o a gruppi a prezzi veramente promozio-
nali. 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  
 

LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE  
PER LA RIDUZIONE DEGLI STIPENDI AI PARLAMENTARI 

 E’ in corso una raccolta di firme d’iniziativa popolare per la riduzione degli stipendi a politici, 
parapolitici, mangiapaneatradimento, ingrassatori, sgrassatori et similia.  
 A Genova si firma in Comune a TURSI, PALAZZO ALBINI  6° PIANO DAL LUNEDì A 
GIOVEDì ORE 8,30-17,30 E VENERDì ORE 8,30-15,00. 
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Un nuovo romanzo: “Inferno - Scandaloso mistero”?  
E’ appena uscito un nuovo romanzo, il primo di una trilogia, di cui ecco gli estremi: MARINO ALBERTO BAL-

DUCCI, Inferno. Scandaloso Mistero. Romanzo iniziatico per adulti illustrato da 155 immagini originali di Mar-
co Rindori, MJM editore, Meda (MI) 2011; pp. 744 – ISBN 978-88-97463-32-0, € 18,00. Piano dell’opera: I –
Inferno . Scandaloso Mistero; II-Purgatorio . Dolore di gioia; III-Paradiso . Piacere e conoscenza. 
Per ordinazioni: segreteria@mjmeditore.com 

 
 Il nuovo romanzo di Marino Alberto Balducci rappresenta qualcosa di nuovo e antico: la novità nella 
tradizione. Il romanzo è scandaloso per l’idea stessa di ri-percorrere in prosa moderna (musicalissima) il vi-
aggio dantesco e soprattutto per l’innovativa chiave di lettura che ne dà l’autore: c’è sempre all’interno di noi 
una possibilità di attraversare l’inferno, come ha insegnato il Maestro di Nazareth e poi anche Dante, che a 
tutti i grandi misteri di Vita oltre la vita ha dato voce poetica. Dunque un viaggio di speranza, positivo, che si 
ribella al post-moderno in letteratura e al suo pessimismo.  
 Le 155 illustrazioni originali (michelangiolesche) di Marco Rindori presenti nell’opera aiutano i let-
tori ad affrontare la sconvolgente visione dell’anima come se fosse un sondaggio di psicoanalisi. I simboli 
inconsci descritti da Dante sono attuali, vivi e pulsanti. E quindi dobbiamo leggere questo romanzo di quasi 
ottocento pagine anche per rendersi conto ben da vicino che Dante è moderno, è il padre di questa nostra co-
scienza moderna e ha già dato risposte, profonde e condivisibili, a tutti i  problemi maggiori che affliggono il 
nostro presente: innanzitutto la depressione (che è smarrimento di senso nella nostra vita), e poi la critica alla 
visione sbagliata della donna come una preda e un’occasione di potere, l’errore legato all’innamoramento fa-
sullo, la disperazione e l’autonoma scelta di darsi la morte, la difesa dell’omosessualità e del libero amore, i 
pregi e i rischi di un governo politico globale, l’arroganza del proto-capitalismo, l’involgarimento della so-
cietà mercantilista, la corruzione del Vaticano, ma pure la grandezza della ‘Chiesa Spirituale’, l’orgoglio 
scientifico e quindi il pericolo della distruzione umana, la brutalità dei tiranni oppressori di libertà, la frode e 
la gloria dell’Islam, e in fine la bestemmia, come una forma di inconsapevole preghiera.  
 Mario Luzi ha incoraggiato Balducci a “viaggiare” creativamente e non ha sbagliato. Dopo Dante, 
anche con questo romanzo, l’Autore prende per mano il lettore e insieme ripercorrono il viaggio che attraver-
sando l’inferno  li guida a scoprire se stessi per ritrovare la Strada e la Vita.  

 

FINE 


