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IN VISTA DEL NATALE 
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova 23-27 novembre 2011. – Nell’assemblea straordinaria dell’Associazione Ludovica Robotti – 
San Torpete», svoltasi a Genova in parrocchia, il giorno 7 novembre 2011, in vista del prossimo Natale, i so-
ci hanno preso l’impegno di non fare regali. I regali a Natali sono una truffa, sono falsi, sono obbligati, so-
no disumani. Noi ci siamo presi l’impegno di pensare e vivere in modo «austero» perché Genova ha subito 
l’alluvione, perché tanti hanno perso anche il necessario e per Natale non saranno ancora nelle proprie case.  

 

Come parrocchia non faremo stupidi presepi, né compreremo fiori, ma avremo una chiesa austera, 
povera, spoglia, con la sola presenza della nostra Cappella Musicale che ci delizierà con una Messa concerta-
ta di sapore antico. Ogni centesimo che risparmieremo lo dedicheremo ai lavori di ristrutturazione dei 
locali dell’Associazione «Ludovica Robotti – San Torpete» ormai in dirittura finale di arrivo .  

 

Preparare questi locali è per  noi preparare la culla per Gesù Bambino e Adulto che troverà in essi 
accoglienza e calore. I locali sono il nostro presepio che sono la testimonianza della nostra pervicace volon-
tà di non «fare elemosine», ma di «condividere giustizia», accogliendo le persone, rispettandone la dignità, 
ascoltandone la realtà, affiancandole con il nostro sostegno, amicizia, umanità fino a soluzione. 

 

Per questo invitiamo 500 persone a volere condividere la nostra fatica e la nostra gioia aiutan-
doci a non fare un mutuo di 50 mila euro, soldi che non vorremmo (interessi) dare alla banca, ma che 
vorremmo mettere a disposizione dei poveri.  

Oltre all’impegno della parrocchia e (più marginale) dell’Associazione dei Concerti che contribuirà 
in minima parte, la Ludovica Robotti ha un carico di spesa per € 50 mila. Al giorno di oggi abbiamo dispo-
nibili 20 mila euro, per cui ne mancano ancora 30 mila.  

 

Siamo fiduciosi che riusciremo con il sostegno di tanti amici e compagni di viaggio, a raggiungere la 
cifra entro dicembre e così essere certi che non ci legheremo a mutui e debiti. Chi vuole può usare gli stru-
menti di aiuto che si trovano in fondo a questo pacco. 

 

Impariamo a non essere succubi del teorema «fan tutti così», cerchiamo di usare la ragione, le 
motivazioni ragionevoli per non sottomerci ad un rituale insulso e puramente commerciale. Se voglia-
mo fare un regalo, facciamolo quando nessuno ci obbliga, ma solo per moto interiore dell’animo: solo 
allora il regalo diventa espressione d’amore, segno di predilezione, gesto gratuito a perdere.  

  

DOPO L’INNO ALLA GIOIA,  
SON MONTI  NOSTRI 

di Paolo Farinella, prete 
 
Genova 23-27 novembre 2011. – Era necessario che l’Italia voltasse pagina. Bisognava risalire la 

china dell’indecenza dove eravamo sprofondati per colpa di una sinistra che non ha fatto cadere il governo 
Berlusconi prima, potendolo almeno una decina di volte; per merito di quella massa di sprovveduti o corrotti 
di destra che nonostante l’evidenza continuano a osannarlo e sostenerlo. Di necessità, virtù.  

«Fu vera gloria?». Nessuno lo sa, eppure tutti nell’intimo siamo convinti che forse sarebbe stato 
meglio lasciarlo cuocere nel suo e nel nostro brodo e farlo affondare definitivamente. Miliardo più, miliardo 
in meno; tanto ne4 dobbiamo tirare fuori mai tanti che non ci basteranno gli occhi, anche quelli di riserva, 
per strabuzzare l’anima, se ancora ne è rimasto uno scampolo. La presa d’impegno del governo Monti e del 
suo snello governo ha diverse conseguenze che per chi vive di pensione e di reddito fisso (almeno chi ce l’ha 
ancora) non saranno passeggiate o piccole punture, ma operazioni a carne viva: pare che non ci sia più ane-
stetico e in più dobbiamo anche baciare la mano che ci percuote. 
 

 

1. Coloro che hanno provocato la crisi, l’hanno negata, ridicolizzata, incapaci e sbruffoni, sono ancora lì, 
più tronfi di prima a pontificare su come uscire da essa e hanno l’ardire di venire a dirci anche cosa 
dobbiamo fare. Non so chi mi trattenga dall’andare a suicidarli con le mie stesse mani. E’ un insulto e 
una presa in giro. 
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2. Ho sentito Fini, il fascista travestito da terzo polo, dire con nonchalance  che bisogna abolire i vitalizi 

per gli ex parlamentari, a cominciare da quelli che verranno «dopo». Ecco la differenza dell’era Monti: i 
parlamentari sanguisuga e vampiri, iniziano le riforme sempre  e immancabilmente «dopo», gli altri, noi 
per esempio, dobbiamo cominciarle sempre «prima».  

 

3. Non ho mai capito perché quando dilapidano il patrimonio e il denaro dello Stato, cioè anche mio pro 
quota, nessuno mi invita al banchetto, mentre quando c’è da pagare il conto, tutti lascino il ristorante e 
io resto ultimo a pagare per tutti. Non vedo la logica, non vedo la connessione. Non scorgo la morale. 

 

4. Capisco che l’Ici deve essere reintrodotta, ma mi aspetto che vengano esentati coloro che hanno una so-
la casa abitata (o anche due), coloro che hanno un reddito di sussistenza secondo il numero dei compo-
nenti il nucleo abitativo, coloro che hanno in casa invalidi o malati gravi; mentre chi ha un reddito alto 
(da 100 mila?), in modo progressivo in forza del dettato costituzione che impone l’obbligo della pro-
gressività: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributi-
va. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressività» (Cost. Ital., art. 53). 

 

5. Non capisco perché i possessori di grandi patrimoni che hanno accumulato evadendo le tasse o specu-
lando in borsa, senza fatica e senza rischi, non debbono pagare una patrimoniale salata per ieri, per oggi 
e anche per domani. 
 

Sì, lo ripeto, questo governo era necessario, ma non mi piace lo stesso e voglio dirlo perché non 
dovendo rendere conto ai cittadini farà scelte e imporrà pesi che pagheranno sempre  e comunque i soliti no-
ti. Certo che farà «equità», cioè darà un contentino riducendo di qualche punto l’irpef o concedendo qualche 
detrazione tisi cuccia e malferma in salute e lo farà per tappare la bocca «a chicche e sia». Come può esserci 
«equità» tra diseguali? Quelli che dovrebbero diventare «equi» da che mondo è mondo non hanno mai paga-
to un cent e ora anche se li obbligassero (la vedo dura!) a pagare di più, sarebbero sempre noccioline che a-
vanzano dal superfluo. 

Vorrei indignarmi che me stesso, con chi legge, con gli Italiani che accettiamo tutto quello che passa 
il convento, senza colpo ferire, senza batter ciglio, ma lasciandoci battere e lasciando infilzare come tordi. 
Questo al mio paese si chiama «masochismo». Né di più né di meno. Non faremo sconti, ma vigileremo con 
occhio di lince, sebbene cecata. 

 

IL GOVERNO VATICANO  
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 23-27 novembre 2011. – Da anni dico, e nel 150° anniversario dell’unità di Italia ho propo-
sto, di sciogliere il parlamento, abolire il governo e «annettere l’Italia la Vaticano». Avremmo il papa re 
d’Italia come ai bei tempi e molti vantaggi: saremo clericali evidenti e non sottobanco. Leggi e decreti ver-
ranno stilate direttamente in latino preconciliare, come la Messa concessa ai lefebvriani. In tutti i luoghi pub-
blici, oltre al crocifisso, sarà obbligatorio avere il quadro del Sacro Cuore di Maria, la statua di Padre Pio e 
quella di Wojtyła. Tre volte al giorno in tutti gli uffici e luoghi pubblici e parapubblici (chiese, oratori, con-
venti, casa di Vespa, sede della Cei, ecc.) bisognerà cantare l’Alleluia in gregoriano. I funzionari pubblici 
maschi avranno il titolo di «Monsignore», le funzionarie donne si chiameranno «Madonna mia bella». 

1. Il Vaticano è una ipoteca eterna sull’Italia. Non ce ne libereremo mai. Ciò promesso: 
2. Risparmieremmo alla grande, sapendo che mangerebbero solo i preti e i laici clericali. 
3. Avremmo il vantaggio di sapere dove siamo e con chi avremmo da fare. 
4. In caso di necessità, un’assoluzione e via! Evvai! 

Il governo Monti nasce non targato Vaticano, ma in Vaticano: tutta l’impostazione ministeriale sem-
bra pensata al di là del Tevere. La prima uscita, infatti, è stata quella del segretariuccio di Stato Bertone Tar-
cisio che, beato, dichiara: «E’ un bel governo!» che tradotto in dal liturgico al popolare significa: vi abbiamo 
fregato tutti. Con questa benedizione, Monti e colline andranno «per pascoli erbosi e acque tranquille» per-
ché Berlusconi potrà fare il gradasso ma non è stupido e non si metterà di traverso contro il Vaticano. 

Ho dovuto aspettare 60 anni dalla fine della guerra di Liberazione, per vedere i fascisti al governo e 
ora il ritorno del Vaticano al governo. A questo punto spero che cambino anche l’inno nazionale e ripeschino 
l’antico inno dell’Azione Cattolica: «Bianco Padre che da Roma ci sei mèta, duce e guida; su noi tutti tu con-
fida un esercito a marciar». L’82% degli Italiano appoggiano il neo governativo Monti, senza nemmeno a-
spettare i provvedimenti che prenderà. Gli Italiani sono sempre  «preventivi»: lo sono stati con Mussolini, 
con la guerra, con Mussolini, con il Tappo di Arcore e ora con Monti. Santo Iddio, aspettate almeno che co-
minci a belare, non dategli credito in bianco perché in bianco resteranno le vostre facce terrorizzate. Sono al-
libito dal vedere passare da un governo all’altro senza nemmeno una pausa di dubbio, di assestamento. An-
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che i terremoti si assestano per almeno un anno, noi no. Passiamo da Berlusconi a Monti senza soluzione di 
continuità. Da Berlusconisti a Montiani, con la stessa passione, la stessa stupidità. 

Nulla fare, noi siamo fatti così. Ora aspettiamo che il papa faccia la visita pastorale in tutti gli otto 
mila e passa Comuni per rafforzare i fedeli nella «religione Monti». Speravo di morire in una Italia laica, do-
vrò forse rassegnarmi a sopravvivere in un Paese, colonia perenne del Vaticano. 

Ciò che non si vuole capire è che la crisi non è la conseguenza di speculazioni (è anche questo), non 
è frutto della globalizzazione (è anche questo), non è il risultato dell’incapacità dei governi di fare scelte 
«sapienti» (è anche questo), non è per l’Italia la condanna per la goffaggine di un governo corrotto figlio di 
un macigno di conflitti d’interessi (e ci mancherebbe altro che non fosse anche questo), ma è la crisi «interio-
re» di un sistema, del sistema capitalistico che, a 22 anni esatti dalla caduta del muro di Berlino, si sta 
schiantando su se stesso perché non può più reggere, essendo immorale nell’anima, se mai ne ha avuta una. 

Il capitalismo di stampo americano ha potuto reggersi in piedi perché, paradossalmente, dall’altra 
parte c’era il comunismo becero dell’Unione Sovietica che non ha mai conosciuto né Marx né la filosofia del 
comunismo ideale, ma si è assestata su un capitalismo di Stato/partito finendo per essere il fondamento dello 
sviluppo del capitalismo oligarchico dell’Occidente. Sono i superficiali hanno potuto cantare vittoria alla ca-
duta del Muro, emblema del fallimento del comunismo come storicamente si è realizzato nei Soviet. 

«Simul stabunt, simul cadent!» dice il proverbio latino: «Insieme stanno e insieme cadranno». Così 
è. Caduto il comunismo di stampo sovietico, in Italia crolla da DC e il sistema dei partiti scomparsi sotto le 
macerie di Tangentopoli, rimpiazzati da un piazzista magliaro e corrotto che ha ereditato il peggio di prima a 
cui ha aggiunto il peggio di dopo, mettendo in piedi una colossale schifezza che si presenta con una masche-
ra facciale e trapianti di plastica. Berlusconi è la plastica riciclata del craxismo e della peggiore Dc, non a ca-
so nelle sue stalle sono confluiti tutti gli animali immondi della prima repubblica, compresi i fascisti. 

Il capitalismo è peggiore del comunismo sovietico, perché questo garantiva la miseria abbastanza 
uguale per tutti, quello invece crea la miseria delle masse per garantire la ricchezza ad un gruppo ristretto di 
debosciati oligarchi che fanno quello che vogliono. La conseguenza tragica è il «mercato», parola magica 
che serve per giustificare tutte le ignobili scelte in qualsiasi campo e settore. Il dio che tutto muove è il «mer-
cato» che è il sistema attraverso cui i ricchi schiacciano i poveri e li costringono a pagare il costo della loro 
esistenza di rapina. Il mercato dovrebbe essere emulazione, concorrenza, confronto, con condizioni uguali 
per tutti, ma quando è corrotto da chi lo annuncia e lo esige, quando è manipolato da chi se ne fa scudo, 
quando è deviato da conflitti di interessi micidiali, allora il capitalismo è una bolgia infernale che uccide i 
deboli e ingrassa i forti e violenti e degeneri e ladri. 

Se si vuole uscire dalla crisi che è «crisi di sistema», bisogna porsi su un altro piano: ridistribuzione 
equa delle ricchezze. In un mondo decente non dovrebbero esserci «stock options», e dislivelli di retribuzio-
ne nel rapporto di 1/517 come avviene con il sig. Marchionne che prende una paga pari a 517 volte quelle di 
un suo operaio. Questa è la chiave della riforma e fuori di essa ci sarà il diluvio, l’apocalisse perché quando 
scoppierà «la collera dei poveri», tireremo giù il sole e incendieremo la terra inondandola di una luce nuova e 
di un nuovo orizzonte, dove tutti saranno veramente uguali, come vuole il Vangelo, come lo esige la dignità. 

 

SCENE POSTRIBOLARI CON SUSSULTO 
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 23 novembre 2011. – Si apre il sipario e l’aula di Montecitorio  prende movimento. Il brusio 
della normalità forma il sottofondo di ciò che accade. Parlano i rappresentanti dei partiti, ma non parlano ai 
colleghi o al paese, ma si parlano addosso, compiaciuti delle parole vuote, piene di nulla che scivolano loro 
addosso. Parla Casini, che deve spiegare la tangente di 200 mila euro di Finmeccanica al suo partiticchio di 
inquisiti e mafiosi. Parla Casini, gonfia la vena aortica.  Quando Casini urla da moderato è incinto nella vena 
aortica sempre  in procinto di esplodere, rientrare, stantuffare, in attesa che si plachi la bava che esce dalla 
bocca per poi riprendere a gonfiarsi come un utero incinto del nulla isterico. 

Casini parla di Monti, lo elogia, lo inneggia, lo esalta, lo odora, lo assapora, gli piace, ancora, ancora 
di più, promette fedeltà assoluta, cieca e sorda, cioè sta descrivendo il conto che Monti deve pagare a tempo 
debito. Sembra un innamorato di primo pelo, il Casini sbrodola su Monti, il quale si sente in imbarazzo per-
ché nella sua vita, mai un uomo gli ha dichiarato tanto amore e così tutto insieme. Anche l’anglosassone 
Monti, il troppo stroppia e prega in silenzio che un angelo qualsiasi faccia finire il Pierferdi altrimenti gli al-
tri possono pensare che lui cattolico serio se la fa con l’altro cattolico simil-pelle. 

Finalmente Casini finisce lui e sfinisce gli altri. Come ad un segnale convenuto, entra in aula il capo 
dei corrotti, attorniato da corrotti, truce in viso che evoca il partito dell’amore (a pagamento), si compiace di 
sé, stringe mani come il papa in trasferta e va a sedersi accanto al suo segretario nominato segretario del par-
tito che non c’è, cioè segretario del padrone, ma con targa diversa. Il capo è venuto per dare un messaggio in 
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perfetto stile mafioso. Seduto accanto al Jolie Al Fano (© M. Travaglio), dice con la sua maschera ributtante: 
non è lui a parlare, sue sono le parole, ma sono io a parlare. Egli, infatti, dirige la musica: batte le mani, son-
necchia, sporge il labbro mussoliniano, ribatte le mani, approva con la testa rifatta senza guardare: i mostri 
non hanno bisogno di guardare, è sufficiente che siano gli a guardarli per vomitare in un «un-due-tre». 

Quando il suo presta-parole cessa (c’è sempre  un cesso per ognuno che se lo merita), parla Bersani 
Pierluigi, segretario semovente del partito democratico terzo polista, che non parla male, ma ne parliamo do-
po. Il nano gigante di corruzione e di malaffare appena termina Bersani, si alza e fa il giro di tutti i ministri e 
li saluta uno per uno, saluta con calore il professor Monti, e girando fa come i cani che segnano il proprio ter-
ritorio. Egli sa che la tv trasmette e vuole lanciare il suo messaggio: voi siete al governo,ma chi comanda so-
no io: posso staccare la spina quando voglio. In effetti ha ragione: il governo della svolta e del riscatto è ga-
rantito con i voi dei corrotti, dei laidi, dei amorali, dei cattolici alla Lupi e alla Carfagna, dagli inquisiti, ma-
fiosi e intrallazzatori, P3, P4 e cricche di ogni genere. Il governo degli onesti garantito dai disonesti. Non c’è 
male. L’aria ammorbata di cui parlava il cardinale Bagnasco, rischia di diventare mefistofelica e mortale. 

Pierluigi Bersani ha fatto un bel discorso: era arrabbiato al punto giusto, ha parlato anche lui di equi-
tà, di giustizia sociale, di tempo perso, appoggia Monti «convintamente e qualunquemente». Il pezzo più bel-
lo però lo ha detto alla fine: «Basta egoismo sociale, se le resta un euro lo spenda per i servizi ai disabili, chi 
ha di più dia di più». Parole lapidarie che fanno onore al segretario e al partito che finalmente nel momento 
più solenne della Repubblica ha detto «Qualcosa di sinistra» nel cuore di una cloaca di destra maleodorante. 

 

TEMPI SUPPLEMENTARI OSCENI 
di Paolo Farinella, prete 

Genova 23-27 novembre 2011. Memore di quanto è successo lo scorso anno, avrei preferito che Ber-
lusconi governasse ancora per qualche mese e affogasse di suo e morisse per implosione interna. Il governo 
Monti invece diventa per lui una grande occasione di riorganizzazione, un paravanto che lo salva dalle scelte 
impopolari e lo lascia libero di riorganizzare le fila, condizionando forse ancora di più parlamento e governo. 

Chi non ha la memoria corta ricorderà che nel novembre del 2010 fu la data del 14 dicembre 2010 
per il voto sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Berlusconi era alle corde, quasi impiccato, 
con i processi alle porte, la divisione nella sua stalla, la preoccupazione di essere alla fine. Mai come in quel 
momento era stato debole e all’angolo e pronto a cadere. Invece il presidente della Repubblica impose che la 
fiducia/sfiducia fosse posta all’odg dopo la votazione della legge finanziaria, concedendo a Berlusconi un 
maledetto mese di tempo che gli servì per comprare deputati e senatori e giungere all’èra Scilipoti.  

Gli bastò un mese per risorgere dalle ceneri e sparigliare i giochi e vincere per tre voti. Ora il Priapo 
con la pompetta ha un anno e mezzo di tempo per dare sfogo alle sue vendette, per fare i propri interessi, 
come ha sempre  fatto, e poiché ha detto espressamente che non si ricandiderà, sono certo che farà il contra-
rio per non smentire la sua natura intima si mentitore e spergiuro. 

 

LA RELIGIONE DEL SUQ DEI DELINQUENTI 
di Paolo Farinella, prete 

Genova 23-27 novembre 2011. Il Venerdì di Repubblica (18 novembre 2011) riporta un servizio sui 
«Folgorati» del berlusconismo sulla via della religione. I mafiosi ci tengono a fare i loro incontri nei santuari, 
esigono di dominare le feste patronali per accreditarsi un potere sulla religione popolare e Totò Riina si pre-
sentava in tribunale sempre con la Bibbia in mano. Invece Totò Cuffaro, detto «vasa-vasa» fatto senatore dal 
cattolico Pierferdinando Casini per sottrarlo al carcere, ha dovuto andarci davvero in carcere per complicità 
mafiosa. Non ha perso tempo. Appena è entrato si è catapultato in cappella ed è diventato devoto appassiona-
to della Madonna e guarda caso, c’era pronto lì, di passaggio un fotografo che ha immortalato la scena. 

La Minetti, pulitrice di denti cariati (igienista dentale), non ha pensato a Dio e alle Madonne e e ai 
Santi mentre si vestiva da suora e si spogliava da suora con Crocifisso incorporato per l’igiene mentale del 
suo capo e magnaccia, cattolico notorio e praticante ad uso tv, che usava il Crocifisso per titillare le magne 
tette igieniche dentali della madama arruolatrice di prostitute. Costei dunque si fa tatuare sul polso «Kyrie, 
eleison!» che significa dal greco «Signore, pietà», invocazione che usa nell’atto penitenziale della Messa. 

Scritta opportuna perché costei, prostituta a 8 mila euro al mese, pagate da noi, può implorare solo 
pietà e ci auguriamo che la magistratura la condanni per le sue nefandezze e per il suo continuo furto ai citta-
dini italiani, in specie lombardi e formigoniani, e buttino via la chiave (così non avrà tentazioni di richiamo).  

La Carfagna, all’apparenza una maestrina acqua e sapone è diventata ministro e sarebbe bello se a-
vesse il coraggio di dire per quali meriti intellettuali, morali, erotici, spogliarellisti ha avuto tanto onore.  Poi 
c’è Agostino Saccà, ex direttore generale della rai, in permanete posizione da scendiletto davanti a Berlusco-
ni, che appena indagato non si è preoccupato di difendersi – non sia mai! – ma ha avuto la forza e la lungimi-
ranza di dire: «Dedico a Dio il mio dolore». Poi a seguire: Flavio Briatore che scopre la fede, Stefano Ricuc-
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ci pellegrino da padre Pio, Elena Russo che si avvicina alla fede, tette al vento e culo all’aria, Cristiano Mal-
gioglio che ha anche un rapporto col divino. Che dire poi dell’ex ministro Sacconi ex socialista ex demiche-
lisiano che pare convertito (parola di un cardinale a me direttamente) che scrive una lettera ai cattolici in di-
fesa di Berlusconi, genere puttaniere, Giulietto Tremonti che «stamani ero a Messa» e poi ciliegia sulla favo-
la da postribolo, Sabina Began, l’ape regina che «ho scoperto Dio grazie a Silvio». Oh Dio, che gioia! 

Questa gente non ha nemmeno il pudore del ridicolo. Eppure se devo guardare ai fatti, vedo che que-
sta gente sedicente e se movente «cattolica» trova udienza presso i sedicenti cattolici che inneggiano al mira-
colo come la deputata Biancofiore di Bolzano che attribuisce al beato Giovanni Paolo II la cattura e 
l’uccisione di Bin Laden. Qui è la prova che il berlusconismo non solo ha lavato il cervello alla maggioranza 
degli Italiani, ma glielo ha anche succhiato come un osso buco, anzi un cervello buco. 
 

L’ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI – SAN TORPETE» 
di Paolo Farinella, prete 

Genova 23-27 novembre 2011. – Come ho accennato sopra in apertura, continua la proposta di sostenere i 
lavori di ristrutturazione dei locali dell’Associazione, con la partecipazione di 500 amici con il contributo dei 
quali potremmo evitare il mutuo di 50 mila euro. Attualmente N. 160 persone hanno risposto per un am-
montare complessivo di € 17.380,00. Di seguito ancora la tabella dei soci iscritti per l’anno 2011, ad oggi.
  

 

 
ISCRITTI  2011:  N. 132 

Di Genova N. 099 
Di altre città N. 033 

  

TOTALE  N. 132 
 

LA BANCA DEL TEMPO 
Abbiamo costituito la BANCA DEL TEMPO in cui professionisti, operai, uomini e donne competen-

ti in qualcosa, anche solo nel disporre di tempo, depositano il loro corrispettivo in tempo e professioni, a cui 
attingiamo a secondarie delle esigenze e delle richieste. In questo momento in cui scrivo: una neuropsichiatra 
e una psicologa stanno seguendo due nostri amici che non potevano pagare una terapia che, solitamente, solo 
i ricchi possono permettersi. Noi non paghiamo i consulenti o i terapeuti, ma valutiamo in «tempo» la loro 
prestazione che così viene contabilizzata come contributo all’Associazione. 

L’Associazione, di cui vado orgoglioso, opera a Genova, ma è già intervenuta in alcune situazioni 
fuori Genova, in momenti e con persone conosciute direttamente da Paolo prete e continua a farlo, perché ci 
sembra giusto. I soci attivi, circa una decina, svolgono un lavoro eccezionale perché non si fa la carità spic-
ciola, ma si affronta la situazione e la si accompagna a soluzione, come stiamo facendo con un ragazzo a cui 
abbiamo riconosciuto una borsa di studio per il liceo e se vorrà fino all’università. Oppure arredare una casa  
se una famiglia non ha nulla o se viene dalla strada; oppure affittare un magazzino che custodisca la mobilia 
di una famiglia in fase di risurrezione. Oppure intervenire con l’idraulico per risolvere il problema di una ca-
sa allegata, magari con figli piccoli.  Di seguito pubblico uno schema con gli interventi fino al 30 di ottobre 
2011. Finora siamo intervenuti (quadro non esaustivo): 

 

1 Affitti correnti €. 3.108,00 
 

14 Gas €. 3.289,16 
2 Affitti arretrati €. 5.193,08 

 

15 Luce €. 1.450,89 
3 Amministrazione corrente €. 27,70 

 

16 Acqua €. 850,00 
4 Affitto x custodia mobili €. 1.944,00 

 

17 Rifiuti €. 181,51 
5 Borsa di studio (parziale) €. 726,10 

 

18 Emergenza €. 300,00 
6 Patente guida (x lavoro) €. 420,00 

 

19 Buoni Bottega solidale €. 500,00 
7 Contributo mensile €. 1.800,00 

 

20 Acquisto alimentari diretto €. 62,32 
8 Visite mediche €. 142,00 

 

21 Dieta lattea per bambini €. 670,00 
9 Esami medici €. 58,00 

 

22 Cancelleria Ass. €. 93,12 
10 Strumenti (occhiali,ecc.) €. 810,00 

 

23 Macchine d'ufficio Associaz. €. 1.380,00 
11 Elettrodomestici €. 200,00 

 

24 Acquisto Cellulari Associaz. €. 213,89 
12 Materiale edile/sanitario €. 50,00 

 

25 Ricariche cellulari Associaz. €. 100,00 
13 Vestiario €. 354,00 

 

26 Varie €. 50,00 
Totale €. 14.832,88 

 

 Totale €. 9.494,89 

Per complessive spese di € 24.327,77 
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L’Associazione vive di vita quotidiana ed è come la fontana del paese dove chi ha sete va a prendere 

l’acqua. E’ importante alimentare sempre  la fontana perché l’acqua che dà gratuitamente possa sempre zam-
pillare e dissetare chi è nel bisogno e nell’emergenza. Un grande grazie ai soci e agli amici che sistematica-
mente alimentano con un impegno mensile, trimestrale, una tantum, la nostra fontana  e anche la nostra fidu-
cia in una umanità solidale che è il patrimonio della nostra civiltà. Di seguito, ecco come aiutarci ad aiutare: 
 

Per la trasparenza della contabilità motivare con la dicitura «LAVORI SEDE» : 
 

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. 

 

E’ SEMPRE ATTIVO IL SITO: www.paolofarinella.eu 
 

Alla finestra «BLOG» invece trovate tre voci (è stato eliminato il secondo clic per accedere al Blog) 
1. «LITURGIA » con  il testo della liturgia di domenica prossima e l’archivio di quelle pregresse. 
2. «PACCO DEL MERCOLEDÌ » con le riflessioni sull’attualità. 
3. «NEWS E APPUNTAMENTI » con orari e incontri. 

 

AVVISI  
OGNI DOMENICA E FESTA ALLE ORE 10,00 

IN SAN TORPETE CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA  
 

1. SABATO 26 novembre 2011, ore 17,30 Chiesa di san Torpete, Genova Piazza san Giorgio, concer-
to di Erich Oskar Huetter ,  Violoncello: Le Suites per Violoncello di Bach. Musiche  di Johann Se-
bastian Bach (1685-1750): - Suite per Violoncello solo n. 2 in re min. BWV 1008 - Suite per Violoncello 
solo n. 4 in mi bemolle magg. BWV 1010; - Suite per Violoncello solo n. 3 in do magg. BWV 1009. 

 

2. MARTEDÌ 29 NOVEMBRE ORE 17,00 CAPANNORI (FI),  Paolo Farinella, prete partecipa alla presen-
tazione del libro1948 di sani principi. Oggi parliamo di Costituzione, Libro-intervista di Monica Inno-
centi e Luca Cosci, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 2011. 

 

3. VENERDÌ 2 DICEMBRE 2011, ORE 20,00  a PIAN DI CASTAGNA al Centro Biolè, conversa-
zione con Paolo Farinella, prete sulla morte come criterio di lettura e di gusto della vita: la Morte Mae-
stra di Vita. 

 

4. MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2011, ORE 17,30, Quadrivium con entrata da Piazza S. Marta 2.  Lec-
tio divina nel Tempo di Avvento, guidata da Franco VERDONA, docente alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, Genova. 

 

5. 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 
Ferrara diretta da Marco Zuccarini. 

 

FINE 


