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«PACCHETTO»  DI PAOLO FARINELLA, PRETE  
  

N. 39 - Genova 12 dicembre- 2012 
 

 
 

APPUNTAMENTI  DICEMBRE 2012 - gennaio 2013 
 

 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012 ORE 17,30 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova, Franca 

Fioravanti legge  PIER PAOLO PASOLINI dal progetto «PAESAGGI PERDUTI». Nel 90° 

anniversario della nascita di PASOLINI, LETTURA di  TESTI dalle sue opere. Il reading è un omaggio 

al complesso universo di Pier Paolo Pasolini, un itinerario emozionale che esplora e ricorda la sua poesia civile e 

la sua poesia della memoria. La profonda passione di Pasolini, attraverso i campi espressivi da lui indagati, è 

sempre indirizzata verso un fine sacrale dell’arte e della vita, protesa verso una dimensione etica delle relazioni e 

delle cose. La poesia di Pier Paolo Pasolini si fonde nella  voce di Franca Fioravanti. Il reading è stato elaborato 

dal drammaturgo Marco Romei. Il lavoro su Pier Paolo Pasolini è stato presentato al 18°Festival Internazionale 

di Poesia, e nella Notte della Poesia. Il video sul progetto «Paesaggi perduti» è visibile in rete: 

 http://www.youtube.com/watch?v=k8QypaiepEI 
 

SABATO 15 DICEMBRE 2012 ORE 17,30 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova, concerto 

con LUCA SCANDALI, Organo e MAURO OCCHIONERO, Percussioni Rinascimentali e della 

Tradizione Popolare: «Intabolatura di balli» con Musiche di T. Susato, A. Gabrieli, Anonimi (secc. 

XVI-XVII), B. Pasquini. 
 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2012 ORE 21,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova, 

MESSA DELLA VEGLIA DI NATALE. 
 

MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2012 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova,  
MESSA DEL GIORNO DI NATALE. 

 

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2012 SANTO STEFANO: NIENTE MESSA. 

INCONTRI DEL GRUPPO PICCAPIETRA 
 

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2012, ORE 17.30: Genova, Quadrivium con entrata da Piazza S. Marta 2 

- Lectio divina nel Tempo di Avvento, guidata da Francesco CAVALLINI SI, Genova. 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova:MESSA  

MARTEDÌ 01 GENNAIO 2013 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova:  MESSA 

DOMENICA 06 GENNAIO 2013 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova:  MESSA 
 

INCONTRI DEL GRUPPO PICCAPIETRA 

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2013, ORE 17.30: Genova, Quadrivium con entrata da Piazza S. Marta 2 - 

Carlo MOLARI, teologo e saggista, Cesena parlerà di «Fede e dottrina della fede». 
 

 

Nel sito: http://www.musicaeculturasantorpete.com/ 

Si trova il programma della VII edizione (2012-2013) de «I concerti di San Torpete» 
 

 

Nel sito: www.paolofarinella.eu/  : il «pacco», la Liturgia di questa domenica e di tutto l’anno  
 

I DELINQUENTI NATI RINGRAZIANO 
Genova 02-12-2012. –  La notizia era attesa da tempo perché l’individuo orripilante non ne 

poteva fare a meno per «super ego de-strabordante» e per necessità di sparigliare tutto pur di restare a 

galla. La sua logica è: «se devo cadere, cada Sansone con tutti i Filistei». Ecco l’uomo di stato! Il 

moderato! Il partito dell’amore! Cioè il magnaccia che regola il traffico delle prostitute che paga per 

illudersi di essere attraente (con 10 kg di cemento di pronta in faccia). Berlusconi è finito politicamente 

e civilmente. Lui lo sa, ma non può ammetterlo e deve fare finta di non saperlo perché è senza misura e 

senza orgoglio: egli è vanitoso, narcisista, ma non orgoglioso. A lui interessa solo che una manciata di 

italioti cretini abbocchino per permettergli di avere un certo numero di senatori e una squdretta alla 

camera con cui condizionare il nuovo governo. Se si crea una situazione di ingovernabilità, lui è pronto 

a «vendere» i suoi deputati especialmente deputatesse a chiunque, purché sulla bilancia si mettano i 

suoi processi, il falso in bilancio, la legge sulla corruzione che non deve passare, la gara per le 

frequenze tv e cose di questo genere. Insieme a Dell’Utri fa non solo ammuina, ma identifica il destino: 

o stanno in piedi insieme o insieme cadono. Dell’Utri e lui per evitare il carcere, certo pe ril primo, 

probabiole per il secondo, devono andare in parlamento, finché esiste l’immunità che è una oscenità 

http://www.youtube.com/watch?v=k8QypaiepEI
http://www.paolofarinella.eu/
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che deve essere abolita semplicemente. Dell’Utri lo tiene in pugno in nome della mafia, ‘ndrangheta, e 

camorra che brindano alla grande perché Berlusconi è una garanzia, anche con pochi scelti in 

parlamento, tra i quali alcuni rappresentanti diretti della malavita. Il povero Al Fano aveva anche detto 

in pubblico che voleva «il partito degli onesti»: Signore e Signori, che bestemmia per uno che è il 

delfino, anzi ex-tonno di Berlusconi. Con ogni probabilità, se si presenta (ma fino alla vigilia delle 

elezioni è poissibile qualsiasi atto inconsulto dell’uomo ormai fuori controllo), raggiungerà intorno al 

15% perché in 18 anni ha allargato il parterre del malaffare: con i suoi governi ha dimostrato che conta 

essere delinquenti perché tutti i corrotti e i ladri e gli sperperatori e gli stupratori delle Istituzioni sono 

garantiti dalla sua presenza. Ringraziano anche le prostitute che si è sempre portato dietro fino alla 

carica di ministre e ora stanno facendo a gara per essere tra le prime del reame, nonostante alcune fino 

a ieri, tifavano per il non-segretario Al Fano che è un pupo che più pupo che solo Pupo.  

Signori e Signore, Eminenze e Cardinaluzzi, Monsignori e travestiti paonazzi, rallegratevi ed 

esultate: il prodotto che avete conservato, protetto, e difeso, non solo apertamente, soprattutto con il 

silenzio, quando vi conveniva, nonostante mandasse «in malora» (© del card. Bagnasco) l’Italia intera, 

ora porta frutto: muoia l’Italia, l’economia, lo spread e i sacrifici degli Italiani costretti da Monti a 

impoverirsi per salvare Berlusconi e sua la ditta, Mediaset, che lunedì a spread impazzito, affondava 

gli sforzi fatti, guadagnando in borsa il 2%, l’unico titolo ad avere il segno positivo. 

Se a Berlusconi garantiscono le tv e un salvacondotto giudiziario, sono convinto che anche un 

giorno prima delle elezioni si ritirerebbe da ogni competizione. Non lo farà perché la bestia è 

irrazionale e narcisista patologico irreversibile. Non lo farà perché ha paura che le promesse che chiede 

nessuno gliele può garantire (tranne forse Napolitano). Non lo farà, perché è ricattato dalla mafia & C. 

che lo vogliono in Parlamento dove può fare «casino», o meglio imporre di fare «casino» a coloro che 

candiderà con il contagocce, misurando ciascuno col grado di fedeltà a lui personalmente. Candiderà 

chi ha il tasso di schiavitù più elevato.  
 

IL CARDINALE PREVENTIVO 
Genova 12-12-2012. –  Questa volta, a notizia ancora in corsa, il cardinale presidente della Cei, 

Angelo Bagnasco, è intervenuto subito, sul Corriere della Sera, cioè sul giornale della conservazione 

per vocazione, per dire che il ritorno di Berlusconi sarebbe un buttare in vacca i sacrifici degli Italiani. 

Il Cardinale non ha usato questo linguaggio forbito e liturgico. Non ha nemmeno nominato Berlusconi, 

come per Iddio onnipotente di cui, come prescrive il comandamento «non si deve nominare invano». 

Parlando in clericalese hard ha detto: 

 
«Non si possono mandare in malora (sic! Oibòh!) i sacrifici di un anno. Ciò che lascia sbigottiti è 

l’irresponsabilità di chi pensa a sistemarsi mentre la casa brucia. Il problema era mettere in sicurezza l’Italia 

in una crisi di sistema a lungo sottovalutata e di fronte a una classe politica incapace di riforme effettive. Il 

governo tecnico ha messo al riparo da capitolazioni umilianti e altamente rischiose. Bisogna continuare a con-

centrarsi sui problemi prioritari dell’economia, sul modo di affrontare la drammatica questione del lavoro e 

sulla lotta alla corruzione; sarebbe un errore non avvalersi di chi, come il premier Mario Monti, ha contri-

buito in modo rigoroso e competente alla credibilità del nostro Paese». 

 

Ha detto proprio «in malora»! Roba da discoteca hard! Ha citato Monti che vorrebbe al posto 

di timoniere sicuro e fidato, ma non ha mai citato Berlusconi. In dieci anni, lo ha citato solo una volta: 

quando prese in faccia il piccolo duomo di Milano per fargli gli auguri di pronta guarigione, invece di 

rammaricarsi con la Madonnina di non essere stata più decisa. Nemmeno adesso che lo hanno scarica-

to, riesce a chiamarlo per nome e mandarlo a quel paese. Nessuna parola di autocritica per chiedere 

scusa agli Italiani di averlo sostenuto e di essere corresponsabili del disastro perché la gerarchia vatica-

na e la Cei sono stati un pilastro portante della resistenza e della delinquenza che colui incarnava.  

Il cardinale auspica Monti, ma non si accorge che così egli sceglie la Confindustria, la politica 

del rigore per i poveri e la politica economica lassista per i ricchi, schierandosi dalla parte di chi ha op-

presso coloro che hanno fatto sacrifici veri, a fianco di chi ha scialato e continuato ad evadere, depre-

dando le pensioni, il lavoro, i disoccupati e i precari. 

Il fatto che i vescovi si schierino dalla parte di Monti, senza fare una grinza, senza una mini cri-

tica che sia anche un leggero buffetto, la dice lunga e la dice chiara. I vescovi stanno organizzando il 

fatidico centro con Riccardi (Sant’Egidio) e Montezuma (Signore, pietà!, pietà! pietà!) e Casini (se 

vuole accodarsi ben venga, ma non è più il figlio primogenito); chiudono la processione Fini e forse 

anche Rutelli. Un mix da sballo stratosferico: l’assassino di un popolo (Monti), un complice antelitte-

ram di Berlusconi (Montezuma, ex presidente Confindustria e tante altre cosucce), due complici e 

compagnucci di merende di Berlusconi (Casini e Fini che hanno governato con lui, pancia al sole), e 
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uno che non conta una beata cicoria (Rutelli). Resta Riccardi, sempre pronto ad ubbidir tacendo, che 

non merita nemmeno di essere nominato. 

 Intanto Grillo, nonostante i suoi problemi di democrazia interna e il suo delirio di onnipotenza 

ormai incontenibile e come Crono/Saturno mangia i suoi stessi figli nel timore che lo possano insediare 

sul suo trono. Tutto doveva avvenire in rete, ma le «parlamentarie» sono state un flop e ora per racco-

gliere le firme, è costretto ad uscire allo scoperto e ad andare sulle piazze. Beppe chiede aiuto a tutti, 

salvo poi prenderli a calci nel sedere se solo si permettono di criticarlo anche solo col pensiero. Il suo 

movimento più ideale che reale, nonostante tutto, si lecca le mani, i gomiti e gli stipiti delle porte. Tutti 

stanno lavorando gratis per il Movimento 5Stelle che è migliore del suo ideatore. Il Movimento  rin-

grazia sentitamente e invita i partiti ad andare avanti così che vanno benissimo. 
 

IL PD NELLE SABBIE MOBILI 
Genova 15-12-2012. –  Bersani si sta allargando e corre in Europa e a Londra in cerca di 

salvapierluigi e a garantire che se vince lui, non devono preoccuparsi: sarà come fare vincere la destra 

perché manterrà il programma di Monti «lacrime e sangue» per gli operai, disoccupati e precarei che 

…. tanto ci sono abituati. I ricchi dovranno dare qualcosina, ma lo hanno sempre fatto con l’elemosina, 

anche per sistemarsi la coscienza. Chiedendogli qualche briciola si salvano la faccia davanti a operai, e 

pensionati e precari che altrimenti non lo voterebbero. La scusa è pronta. Bersani vuole incontrare 

Renzi con cui discutere di elezioni. Renzi ha posto l’Opa sul Pd: vuole una rappresentanza di 

parlamentari superiore a quella che pretende  Vendola, così si potrà dire che il Pd non pende a sinistra. 

Bersani potrà sempre dire che Renzi ha avuto il 40% e mettere a cuccia Vendola; Renzi potrà dire che 

di più non poteva ottenere e così il Pd non pende a sinistra, ma nemmeno a destra. Il Pd pende. Pende 

sempre. Pende, a prescindere. Berlusconi ha lanciato un’Opa su Renzi, invitandolo ad andare con lui 

(disperato com’è ha bisogno di cani e porci) e questi lo invita a chiudere la porta perché fa freddo. 

Quando farà più caldo, forse, magari se ne parlerà. Intanto, quello che non voleva posti, che avrebbe 

aiutato il vincitore, che sarebbe tornato a fare il sindaco, ora batte cassa e vuole posti sicuri. Come dico 

da tempo, come la storia dimostra, come è nella logica delle cose, come accade, nonostante alcuni miei 

amici, pasdranan del Pd dovunque il vento lo porta, … nonostante … non esiste più il Pd volto a 

sinistra con una politica sociale definita e chiara.Vendola intanto svendola nel libero vento della 

insignificanza e Grillo (che sta cominciando a dilapidare un patrimonio enorme, come nel ’92 fece 

Segni), anche da questa parte ringrazia sentitamente per la disponibilità a lasciargli mani libere e spazio 

per segnare in tutte le porte. 

Coraggio, Fratelle e Sorelli, l’Italia s’è destra. 
 

SALVARE I BOMBARDIERI 
Genova 12-12-2012. – Con il governo cadono tutti gli atti qualificanti che avrebbero dovuto 

fare gridare alla natura riformatrice di codesto governicchio Monti. Legge sulla corruzione (finta in sé  

e per finta in metodo), la legge sul taglio delle Province che restano tutte come ricpompensa a chi non 

sarà eletto, la legge sull’Ilva (licenza di uccidere, consapevolmente, ma salvando il lavoro, uccidendo 

lo stesso), e via, via, via di seguito a proseguire. In tutto questo sfacelo, l’unica preoccupazione del 

governo è salvare la commessa di n. 16 bombardieri F16 che sono certamente la priorità nazionale.  

In caso il Sudan ci facesse guerra, saremmo pronti a sgangiare i nostri mostri salva-Italia. Ecco 

il governo dei tecnici! Salvano le spese inutili per la Nazione, ma estremamente importanti per gli 

amici e gli amici degli amici. I bombardieri! Fossero state bomboniere in vista di qualche matrimonio, 

beh!, uno si poteva anche adeguare, ma che in mezzo allo sfacelo, salvino i bombardieri che costano 

circa un miliardo cadaùno, signore e signori, non so a voi, ma a me fa venire una voglia di matta di fare 

quello che non posso dire, altrimenti il cardinale presidente, che appoggia questo governo, mi 

rimprovera per mancanza di galateo. W il Monti «forever!» 

 

PS. Genova 15-12-2012. –  Berlusconi prometterà mari e colline (non può promettere Monti, è 

evidente!): abolirà l’imu sapendo che non potrà farlo perché non vincerà e l’Europa non glielo 

consentirà, avendo firmato lui la lettera che l’imponeva); prometterà le dentiere agli anziani che ne 

sono sprovvisti; riporterà in auge la social-card quella che è costata più di quanto distribuisse; 

prometterà l’abolizione della tassa sui motorini, detasserà il lifting e darà l’abbonamento tv gratis agli 

over 70 anni e infine, sicuramente, prometterà un condono anche in zona protetta, autorizzando ad 

allargare le ville fino ad un terzo. Gli imbecilli crederanno, ma gli imbecilli crederanno sempre: 

bisognerebbe togliere il voto per decreto a chi, adulto, crede nelle favole e nelle promesse cretine. Dirà 

di volere abbassare le tasse, ma garantirà che non farà lotta all’evasione, abolirà gradualmente Equitalia 

e detasserà le scuole private. Poi cosa che non guasta mai (l’ha già promesso altre volte: dalla prossima 
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legislatura, è evidente (sempre domani),  dimezzerà i parlamentari, abolirà le province e darà gratis la 

tomba al cimitero perché chi muore per amore di Patria, sarà iscritto in un albo degli eroi nazionali. 

«Dulce est pro Patri mori» dicevano gli antichi e Berluska s’impegna a fare morire con sicurezza. 

Tanto essendo sicuro di non andare al governo, può promettere quello tutto e anche di più. 

Infine prometterà una comparsata gratis in qualche programma delle sue tv a chi lo vota: la 

Filippi, la D’Urso, i suoi tirapiedi stanno già rodando gli ingranaggi. Per chi lo voterà si riapriranno 

gratis, e solo per loro, i manicomi perché chi crede ancora a questo qua-qua-qua-ra-quà, non merita di 

vivere, né di morire. Merita solo di essere colpito da diarrea a spruzzo permanente per tutti i giorni 

restanti della sua vita. Fogne permettendo! 
FINE 

 

 

 

 

 
COME SOSTENERE  

L’ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI - SAN TORPETE» 
 

Invitiamo i SOCI e le SOCIE al versamento della QUOTA ANNUALE 2013 che è sempre di € 20,00 

(Venti/00).  Ogni Socio e Socia può contribuire liberamente, anche oltre la quota statutaria. Noi consigliamo di 

dare un contributo piccolo, ma costante, che è il modo migliore per garantire un continuo rifornimento della 

cassa. Ognuno deve agire secondo le proprie possibilità e, se non può, non deve sentirsi in colpa, ma deve stare in 

pace perché il denaro non è tutto nella vita, ma solo uno strumento. L’amicizia, la solidarietà e la preghiera sono 

altri modi di sostegno. Chi ha più capacità economica può sopperire chi non ne ha. 
 

L’Associazione «Ludovica Robotti - San Torpete» non può rilasciare ricevuta, valida fiscalmente. I Soci 

e le Socie, infatti, sanno che abbiamo rinunciato ad avere la qualifica di «ONLUS» perché avremmo dovuto 

togliere dal nostro statuto i riferimenti alla COSTITUZIONE ITALIANA, in particolare ai primi 20 articoli, dove 

si parla di uguaglianza, di solidarietà, di non discriminazione per attenerci in modo, per noi maniacale, al dettato 

della legge sulle Onlus (Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460) che all’art. 10 prevede una casistica «raffazzonata» per 

acquisire il titolo ed avere la possibilità di ricevere la devoluzione dell’5xmille e anche la capacità giuridica di 

rilasciare ricevuta valida ai fini della detrazione fiscale. 
 

Nell’Assemblea dello scorso anno, abbiamo ritenuto di non rinunciare alla Costituzione, sapendo che i 

nostri amici e amiche sostenitori non contribuiscono per avere una detrazione fiscale irrisoria, ma per 

«abbondanza di sensibilità» civile, sociale e di fede. Chi volesse, comunque, la ricevuta per la detrazione, può 

dare la propria offerta ad una delle innumerevoli Onlus che fanno attività meritevoli e sono tante. 
 

Al sostegno della «Ludovica Robotti» si può partecipare in tanti modi: 
 

1. Offrendo parte del proprio tempo per accompagnare le persone durante il sostegno. 

2. Collaborando con la segreteria per tenere  

a) La contabilità  

b) Aggiornare la registrazione dei Soci  

c) Rispondere alle e-mail 

d) Ringraziare per i versamenti ricevuti 

e) Tenere in ordine l’archivio. 
 

3. Attraverso una donazione, utilizzando uno dei seguenti strumenti:  
 

- Banca Etica: Iban: IT87D05018014000 0000 0132407  (Bic: CRTIT2T84A) 

- Banca Poste: Iban: IT10H0760101400000006916331 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) 

- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Associazione Ludovica Robotti San Torpete 

- Direttamente  nella sacrestia di San Torpete in Genova.  

 

Tutto è intestato a: Associazione Ludovica Robotti  - Vico San Giorgio 3-5 R, 16128 Genova - Cell. 

3349700624 (solo pomeriggio). 

 

Nella speranza di avere fatto un servizio gradito, porgiamo cordiali saluti affettuosi a tutti con un 

riconoscente e sentito ringraziamento a tutte e a tutti. 
 

 

A nome del Consiglio Direttivo 

Paolo Farinella, prete - Presidente - Nicoletta Frediani, Vicepresidente - Silvana Caselli, Segretaria 


