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Speciale anniversario
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W IL 75mo

In occasione delle celebrazioni per

i 75 anni di fondazione della Parrocchia ci

è sembrato opportuno richiamare il passa-

to per ricordare gli inizi delle attività par-

rocchiali e per proiettare nel futuro le atti-

vità oggi esistenti nella comunità.

Nell’anno 2000 in un unico fasci-

colo del “Il Ponte” abbiamo riportato i

momenti salienti della vita della comunità

e le attività delle associazioni parrocchiali

quali: l’Azione Cattolica, Scouts, Circolo

ACLI, Oratorio, C.P.P., C.P.A.E., C.P.M.,

C.P.B., Anziani, Oratorio, gruppo Famiglie,

Catechiste, Volontarie Vincenziane,

Caritas Parrocchiale, Chierichetti, Ministri

Straordinari della Eucaristia, Legio Mariae,

gruppo liturgico, Coro Polifonico, Piccolo

Coro, Suore Francescane, gruppo

Missionario Laici, Compagnia Teatrale,

Punto Croce, Volontariato in altre attività

parrocchiali.

Si è creduto opportuno ricordare, in que-

sto numero, le associazioni sorte con la

parrocchia di allora e il cammino che le

stesse hanno fatto in questi anni e che

ancora oggi impegnano risorse ed energie,

per la evangelizzazione, nella vita della

comunità parrocchiale.

In questo numero particolare rile-

vanza affettiva rivestono le testimonianze

riportate:

“le antiche rimembranze” di Fausta, cre-

sciuta con la comunità parrocchiale e testi-

mone dei cambiamenti del quartiere;

“le memorie di un settantenne” di Piero

Sartore, ritornato alla casa del Padre nel

mese di settembre, dalle quali traspare la

passione e l’entusiasmo profuse per far

crescere la comunità parrocchiale;

Le testimonianze dei curati, don Piero –

don Tommaso –, del diacono, don Renato,

che hanno esercitato il loro ministero nella

parrocchia e di Monsignor Ciola, che ha

maturato la propria vocazione all’ombra

del campanile di S. Sabina;

I ricordi delle suore Francescane: la cui

presenza si è dimostrata preziosa nella

pastorale parrocchiale, per la loro opera in

campo educativo, associativo.

Inoltre è stato dato spazio alla visi-

ta dell’Arcivescovo Monsignor Angelo

Bagnasco in occasione dei festeggiamenti

dei 75 anni di fondazione della parrocchia. 

La redazione



Preghiera per la parrocchia

Signore, nell’avvicinarsi al 75° anniversario della nascita della

nostra parrocchia ti chiediamo di aiutarci a vivere questo appun-

tamento come un momento di crescita e di maggiore comunione

con Te e con tutti i nostri fratelli e sorelle in Cristo.  

Signore, ti ringraziamo per i doni che ci hai

fatto per mezzo della vita e della missione della

parrocchia. Nella comunità abbiamo ricevuto,

tante volte l’Eucaristia, la Parola, il dono

dello Spirito e il perdono dei peccati!

Qui siamo stati educati nella vita di fede,

abbiamo maturato la capacità di amare, siamo

stati aiutati a vivere la nostra vocazione. 

Dona, o Signore, alla nostra parrocchia la

grazia di rinnovarsi per svolgere, anche

oggi, la sua missione nella fedeltà a Te e

all’uomo. 

O Maria, guidaci ad essere assidui

all’ascolto della Parola, perseveranti

nella preghiera, uniti nell’Assemblea

Eucaristica, ferventi nella comunione e

nella carità verso il prossimo, gioiosi

testimoni di Cristo nel mondo e coraggiosi annunciatori dei valo-

ri del Vangelo.

Amen
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La chiesa dedicata in Genova a

S.Sabina vanta radici molto antiche.

Infatti il titolo della nostra chiesa parroc-

chiale appartenne originariamente ad un

altro edificio di culto che si trovava nell’at-

tuale Via delle Fontane (zona del-

l’Annunziata), la cui costruzione risaliva

addirittura a prima dell’anno mille.

Il titolo era, per la precisione, dei SS.

Vittore e Sabina. Tale chiesa molto antica

era coeva della più importante basilica dei

Dodici Apostoli (successivamente dedicata

a S.Siro e prima cattedrale di Genova).

Questa Chiesa, che si trovava fuori le

mura ed era vicina al mare, fu spogliata e

distrutta durante un’incursione saracena

nell’anno 936.

Dopo 70 anni il vescovo Giovanni II ne

affidò la ricostruzione ai monaci

Benedettini i quali completarono l’opera,

in stile romanico, nel 1036. Intanto la città

cresceva e nel 1155 la parrocchia venne

inglobata nelle mura e divenne chiesa di

città.

Nel 1212 venne trasferita dai Benedettini

alle monache Benedettine e perse il titolo

di S.Vittore. Fu nominato un priore parro-

co appartenente al clero diocesano.

Ricordiamo che, nell’Ottocento, fu priore

di S.Sabina il Venerabile Sac. Giuseppe

Frassinetti (fratello di S.Paola Frassinetti),

fondatore dell’A.C. parrocchiale a lui dedi-

cata. E’ il caso di aggiungere che l’ultimo

cappellano festivo di quella chiesa fu don

Giuseppe Siri, futuro arcivescovo di

Genova.

La chiesa di S.Sabna venne poi sconsa-

crata e chiusa al culto nel 1931, a causa

della ristrutturazione e ridistribuzione degli

edifici di culto operata dall’Arcidiocesi.

Il 31 Agosto del 1931 il Cardinale

Dalmazio Mino-retti decise di creare una

All’inizio ...
La chiesa di Santa Sabina
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nuova parrocchia nella zona di

S.Fruttuoso a Terralba raccogliendo una

parte di abitanti della parrocchia di

S.Fruttuoso e una parte della Abbazia

di S.Martino.

Il primo luogo di culto fu

sistemato in un fondo del

caseggiato di via Donghi

27 r.

Quale vicario della

chiesa provvisoria fu

chiamato Don Virgilio

Bordo che diventerà

in seguito Parroco

della nuova Chiesa

Nel 1932 il Cardinale

diede un nome alla

nuova Parrocchia tra-

sferendo il titolo di

S.Sabina da una antica

chiesa del centro storico cit-

tadino. Da questa antica chie-

sa di via delle Fontane, sconsa-

crata e chiusa al culto nel 1931, saranno in

seguito trasferiti nella nuova chiesa: altari,

statue, quadri, mar-mi e suppellettili di

notevole valore artistico.

Fu fondato un Comi-tato per l’e-

rigenda chiesa cui fece parte

tra gli altri il Cav. Giovanni

Bevilacqua, l’Ing

Domenico Cereti, l’Avv.

Arnaldo Liguori, il Cav.

Luigi Allaria e il

Comm. Francesco

Spallarossa.

Nel 1933 fu dato

l’incarico del proget-

to all’architetto Ing

Luigi Ferrari. Il 15

ottobre 1933 il

Cardinale Minoretti

celebrava la posa della

Prima Pietra. La Chiesa

venne aperta al pubblico il

21 ottobre 1934 e solenne-

mente inaugurata il 16

Dicembre dello stesso

anno. L’otto dicembre

vennero benedette le

campane ed il giorno

dopo veniva collocata

nell’abside la statua di

S.Sabina, opera pregevo-

le di Bernardo Mantero,

proveniente dall’antica

chiesa.

Il Culto Mariano consa-

crava Patrona della

comunità la Madonna

della Guardia dando ori-

gine ai festeggiamenti e

alla processione in suo
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onore, dapprima il 29 Agosto e poi, per

motivi pastorali, l’ultima domenica di

Settembre

Nel mentre si formava una

attiva comunità parrocchiale

che via via faceva nascere i

movimenti e le associazioni

che hanno poi costituito la

vita vera della nostra

Comunità

Tra il 1937 e il 1938 nacque-

ro le varie associazioni di

Azione Cattolica. Le attività

parrocchiali conobbero una

flessione durante il periodo

bellico.

Nel 1944 a Don Virgilio

Bordo (parroco dal 1931 al

1943) succedette Don Mario

Savio che abbellì la chiesa con alcune

opere di notevole valore artistico. Sotto i

suoi auspici videro la luce il Riparto Guide

di Genova (14 luglio 1945). Nel 1949 a

Don Savio, nominato  Prevosto nella

Chiesa di Carignano, succedette alla guida

della Parrocchia don Angelo Guderzo.

Nel 1951 si ultimarono i lavori dei locali

sottostanti la chiesa da adibire alle attività

pastorali e come sedi delle associazioni e

del catechismo. Fu  inaugurato il teatro

parrocchiale ed il Circolo ACLI.

Negli anni successivi la chiesa fu intonaca-

ta, tinteggiata e adornata di vetrate;furono

sistemati ed ampliati gli altari laterali, rico-

perte le cupole di rame. Nel 1959, in occa-

sione del 25° anniversario di

apertura al culto, il Cardinale

Giuseppe Siri consacrava l’e-

dificio e il nuovo altare mag-

giore.

Mons. Angelo Guderzo si è

fatto amare ed apprezzare

per la sua semplicità, il suo

zelo e il suo grande spirito di

preghiera istituendo anche

l’Adorazione al Santissimo

ogni Giovedì. Ha inoltre

curato tutte le nuove associa-

zioni che nel frattempo sono
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fiorite; oltre l’Azione Cattolica e agli Scout,

sono sorte: il Centro di Preparazione al

Matrimonio (CPM), il Centro Preparazione

Battesimi (CPB) , il Gruppo Catechiste, il

Gruppo Famiglie, le Volontarie

Vincenziane, l’Associazione della S.

Vincenzo, il Circolo Acli, il Gruppo

Liturgico, il Coro Polifonico di S.Sabina, la

Caritas Parrocchiale, il Consiglio Pastorale

Parrocchiale, la Legio Mariae, l’Oratorio.

Nel 1991, la Comunità Parrocchiale,

rappresentata dal suo Parroco,

acquistava dall’istituto Fassicomo

la Casa Alpina di Neirone in Val

Fontanabuona.

Nel Luglio del 1996 a Mons.

Angelo Guderzo (tornato alla casa

del Padre il 20 giugno 2001)succe-

dette alla cura della Parrocchia

Mons. Armando Guiducci.

Don Armando ha accolto con

gioia questa faticosa eredità e si è

posto subito all’opera istituendo i

Ministri Straordinari per

l’Eucarestia, incrementando il

Gruppo Chierichetti, fondando il Gruppo

di Meditazione della Preghiera del venerdì.

Ha provvisto la Chiesa di nuovi arre-

di (panche e confessionali), ha

restaurato il tetto.

E ‘ stato rinnovato il Battistero con i

dipinti ad olio di M.R. Vendola raffi-

guranti scene dell’antico e del nuovo

testamento, la vetrata, il nuovo pavi-

mento e un’adeguato impianto di

illuminazione. E  ultima iniziativa,

la ristrutturazione e la pulitura della

chiesa. Santa Sabina  emerge rinno-

vata, pulita e luminosa e  con l’absi-

de dorata.

Non bisogna dimenticare l’opera

feconda dei Curati, dei cappellani

del Diacono che si sono avvicendati

in tutti questi anni e che hanno aiutato i

Parroci nella cura delle anime.

Don Emanuele Michelini, Don Paolo

Poggi, Don Ignazio Parodi,Don Giuseppe

Risso, Don Ugo Tarantola, Don Salvatore

Bertorello, Don Giorgio Celli, Don Enrico

Bacigalupo, Don Piero Rossi, Don

Bartolomeo Cassinoide, Don Sergio

Fabiocchi, Don Carlo Sobrero, Don



Tomaso Danovaro, Don Renato Causa

(Diacono), e attualmente Don Angelo

Traverso e Don Andrera Robotti.

“Deus Caritas est “ cioè

Dio è amore, il tito-

lo della Lettera

Enciclica del

Papa Benedetto

XVI, ai Vescovi,

ai Presbiteri e ai

Diaconi, alle

persone consa-

crate e a tutti i

fedeli laici sull’a-

more cristiano

Nella nostra Parrocchia lo

Spirito Santo ha suscitato

accanto alla Conferenza

di S.Vincenzo, il dono

delle Dame di

Carità, fondate da

S.Vincenzo dè Paoli

a Parigi.

Dalla Rivoluzione

Francese le Dame

hanno iniziato il loro

lavoro caritativo, fino

a vendere i loro gioielli

per la raccolta di fondi.

E ’  da l  1942 ,  che

in i z i ò  l ’ a s s i s t en za

in  Par rocchia .

Il fine era ed è tutt’ora

spirituale.

Per arrivare all’ani-

ma, come insegna il

Vangelo, prima si

nutre il corpo, si

veste e si dà allog-

gio.

Da “dame” il

nome è cambiato

in “volontariato

Vincenziano”. Si

visitano gli infermi, sia in casa che

negli ospedali. Chi ha il mandato porta la

LA CARITA’ NELLA PARROCCHIA
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S.Eucarestia, specialmente alla Domenica

o nelle feste principali. Se un tempo l’aiu-

to materiale consisteva in buoni, oggi si dà

denaro, viveri in parrocchia e si pagano

bollette per luce e gas.

La questua viene fatta una volta l’anno

nella prima o seconda domenica di gen-

naio.

Ogni vincenziana si obbliga a contribuire

ogni mese per l’assistenza, e anche la

Cassetta di S.Antonio offre aiuto. In casi

straordinari si ricorre al Centro.

I Padri della Missione e alcune parrocchie

offrono il pranzo o la cena.

Ogni volontaria prega ogni giorno il

Signore con fiducia e chi può ascolta la

Messa.

L’apostolato della Preghiera, distribuendo i

foglietti mensili con le intenzioni del

S.Padre, dei vescovi e delle missioni com-

pie la sua carità prettamente spirituale.

Concludo con le parole del Santo Padre

Benedetto XVI  per la Quaresima di que-

st’anno ….”accogliendo l’amore di Gesù

impariamo a diffonderlo intorno a noi”

Giuseppina Ratto

Ispirato alle intuizioni educative di

Sir Robert Baden Powell, il movimento

educativo scout fece i primi passi proprio a

Genova con il medico inglese Spensley ed

il maestro Mario Mazza, finché a livello

nazionale si costituì, nel 1916, l’ASCI -

Ass. Scoutistica Cattolica Italiana - rivolta

ai ragazzi. Superate indenne le bufere del

1° conflitto mondiale, lo scoutismo italiano

subì l’offensiva - al pari di altre organizza-

zioni cattoliche - del regime fascista che nel

1928 ne decretò lo scioglimento. Questa

decisone colpì anche lo scoutismo dell’al-

lora unica parrocchia presente sul territo-

rio di S. Fruttuoso: il gruppo ASCI

“Genova 8°.

Terminato il secondo conflitto

mondiale lo scoutismo cattolico riprese il

suo cammino ed estese la sua presenza

alla realtà femminile con la fondazione

dell’AGI, Ass. Guide Italiane, che proprio

nella nuova Parrocchia di S. Sabina costi-

tuì la prima presenza genovese. Anche il

gruppo ASCI di S. Sabina fu tra i primi a

riaprire.

Negli anni ’50 i gruppi scouts, sia

maschili sia femminili, tendevano ad esse-

re realtà che univano più parrocchie, per

ragioni organizzative interne agli stessi

gruppi. Infatti il gruppo AGI femminile

copriva S. Sabina e S. Fruttuoso e succes-

sivamente negli anni ’60 anche il

Redentore,  esportando lo scoutismo al

femminile anche a Quarto. 

Il gruppo ASCI maschile (a partire dal

STORIA DEL MOVIMENTO
SCOUT IN SANTA SABINA
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1953) univa le parrocchie di S. Sabina, S

Fruttuoso, N.S. del Rimedio (al campo del

1954 c’erano 14 scouts in tutto). 

Quest’ultimo gruppo si chiamava

Genova 3°, gruppo  mitico destinato in

seguito a salvare lo scoutismo di Marassi e

San Martino (anno 1956) e ad “esportare”

negli anni ’60 lo scoutismo a santa

Teresina di Albaro, al Redentore,  a Quezzi,

a Marassi, a Staglieno e a Borgoratti.

Nel 1974 le due associazioni

scoutistiche cattoliche,

maschile ASCI e femmi-

nile AGI si fondeva-

no, dando vita

all’AGESCI.

L e

c o n s e -

g u e n z e

d e l l a

fus ione

influirono

a n c h e

s u l l a

n o s t r a

realtà locale

con la costitu-

zione dell’unico

Gruppo AGESCI che

nasceva dall’unione del

ceppo AGI e dai gruppi

ASCI GE 3° di S Sabina e GE 2° di

San Frut-tuoso, Marassi, Redentore. 

Prendeva il nome di “Genova 8°” che

richiamava un gruppo ASCI presente a S.

Fruttuoso prima dello scioglimento del

1928. 

L’unione dava nuovo impulso allo

scoutismo in quartiere, ed in particolare

nella Parrocchia di S Sabina, sia per ragio-

ni ideali, di entusiasmo, sia perché il grup-

po più grande garantiva maggiori possibi-

lità di superare eventuali crisi locali.

Anche se negli anni il gruppo si riti-

rava dalle parrocchie periferiche, abban-

donando progressivamente Regina Pacis,

S Margherita di Marassi ed il Redentore,

sulle due parrocchie in cui si concentrava

apriva nuove unità, diventando di dimen-

sioni notevoli, 3 branchi di lupetti, un cer-

chio d i coccinelle, due

reparti maschili

e due

reparti 

femminili,

un noviziato ed

un Clan-Fuoco oltre

alla Comunità Capi.

Verso la fine degli anni ’80, una

nuova sensibilità sulla realtà parrocchiale,

unita alle difficoltà pratiche di gestire un

gruppo così grande, portava alla decisione

di dividere in due il gruppo, uno a Santa

Sabina ed uno a San Fruttuoso.

Nasceva così il Genova 18 nella
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Parrocchia di S. Sabina, con la cerimonia

tenuta a Neirone, nel giugno del 1987. 

L’impulso a crescere non era però

esaurito, anche se non più diretto verso

“nuovi territori” ma

rivolto all’ambito

parrocchiale, e

dopo pochi anni

veniva aperto

un terzo branco

di lupetti.

Negli

ultimi anni

tutta l’asso-

c i a z i o n e

scout ha

conosciu-

to una

flessione

numerica, non-

ostante la continua tensione a

migliorare la qualità della proposta edu-

cativa e la preparazione dei propri capi.

Tale flessione numerica è dovuta a tanti

fattori: maggiore interesse verso il

privato, maggiore insta-

bilità nell’

avvi-

c i n a -

mento

al la-

v o r o ,

maggio-

re mobili-

tà richiesta

agli studen-

ti universita-

ri e ad altri

aspetti pecu-

liari delle realtà locali. 

Il gruppo Genova 18 non è sfuggi-

to a questo andamento generale: attual-

mente è costituito da un branco, un repar-

to, un Clan-Noviziato e dalla Comunità

Capi (complessivamente un centinaio di

iscritti). Le richieste di ingresso in grup-

po, in particolare nella fascia

di età dei lupetti,

sono di

gran

lunga

supe-

r i o r i

a l l a

possibi-

lità di

accoglien-

za per il

n u m e r o

limitato dei

Capi, anche se non

mancano segnali

di ripresa. 

Luigi Pastorino
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di

DON NICOLA CIOLA

E’ con vero piacere che rispondo

all’invito di affidare allo scritto una testi-

monianza per il 75° anniversario della fon-

dazione dell’amata Parrocchia di Santa

Sabina in Genova. Di questi 75 anni, 48 li

ho vissuti da vicino, infatti il mio incontro

con la parrocchia è avvenuto con l’uso di

ragione e i primi ricordi partono dal 1958,

cioè da quando fui ammesso a fare il chie-

richetto in prima elementare. Si tratta di

flash, impressioni che una volta stampati

nella mente, non si sono mai più cancella-

ti. Si imparavano a memoria le risposte

alla S. Messa in latino: “Introibo ad alta-

rem Dei” e la spedita risposta: “Ad Deum

qui laetificat juventutem meam”, e c’era

tutto uno sforzo di non sbagliare e poi le

pazienti correzioni del Curato, Don

Giorgio Celli, figura importantissima per

noi ragazzi. E poi era tanto importante il

Vespro della Domenica pomeriggio dove il

Prevosto, Don Angelo Guderzo, impartiva

al popolo alcuni punti della ‘dottrina’ –

come si diceva a quei tempi e noi ragazzi,

quando c’era qualche predicatore che

veniva da fuori, qualche volta di nascosto

ci ritrovavamo in sacrestia per qualche

gioco gagliardo. 

E tanti altri aneddoti, gioiosi e curiosi,

segnavano lo scorrere dei mesi e degli

anni, ma sempre con una costante: impor-

tante era essere sempre presenti e coinvol-

ti in un percorso educativo del quale non

si era subito coscienti, ma che era ben vivo

e operante.

Si trattava di una crescita graduale, giorno

per giorno, in una ‘comunità’ nel vero

senso della parola perché, diciamolo fran-

camente, la parrocchia è stata davvero

una scuola di comunità, di fede e di vita. 

Nella mente di un bambino non si posso-

no dimenticare certe esperienze: il clima

festoso che accompagnava la benedizione

delle case in Quaresima, accompagnando

i sacerdoti di famiglia in famiglia: si veniva

a conoscere tutto il quartiere con il suo

carico di speranze e sofferenze, la bellezza

e saldezza delle famiglie dove ci si voleva

bene e si era protesi unicamente al bene e

alla crescita umana e morale dei figli. 

E poi la vita associativa (Azione Cattolica,

Scout, Acli per i più grandi). Per noi ragaz-

zi la Parrocchia era la nostra seconda casa.

In “Sede” (così era chiamato il mitico

luogo di ritrovo delle Associazioni) si pas-

sava magari tutto il pomeriggio dopo lo

studio, compreso le domeniche e le feste. 

Un punto fermo è rimasto nel cuore di

tanti giovani: la Parrocchia rappresentava

una “esperienza di vita”, una proposta

educativa dove sono coinvolte tutte le

energie, gli aspetti della propria persona

che tende a crescere, confrontarsi, scon-

trarsi, rappacificarsi, in una parola “vive-

re”!

Se di ”Elogio” si può e si deve parlare della

Parrocchia (e della nostra Parrocchia di

Santa Sabina in particolare), è proprio a

partire da questo punto. La Parrocchia ha

contribuito a formare degli uomini e delle

donne che hanno davvero incontrato

Cristo e in Lui tanti fratelli e sorelle. 

La partenza dai fanciulli e dai giovani non

Elogio della Parrocchia:
tra ricordi e considerazioni
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era casuale, la chiesa ha sempre compreso

che tutto comincia di lì e ci credette fino in

fondo. 

Tutto era fatto con serietà, dal catechismo

(quanta apprensione per il colloquio della

Prima Comunione con Don Angelo, ma

anche quanto senso di serenità e paternità

dopo quell’ ‘esame’!), al gioco, ai campeg-

gi estivi. Quando arrivava l’estate poi, era

tutta un’attesa spasmodica: si vivevano e

attendevano quei giorni con una prepara-

zione intensa, facendo il conto dei giorni

alla rovescia. 

In Parrocchia ci si attrezzava preparando

tutto il materiale: pentole, torce, viveri,

materassi (con qualche inevitabile batta-

glia di cuscinate che arrivava anche dalle

Sedi in sacrestia), ma quanta carica

umana e gioia! 

Ricordo i pulman (sgangherati rispetto ad

oggi) che ci venivano a prendere e le brac-

cia che uscivano dai finestrini per l’ultimo

saluto con qualche lacrima che scendeva

da parte dei genitori e meno dei figli e,

quasi a dare la benedizione all’impresa, il

saluto prolungato con un fazzolettone

bianco di Don Angelo che non si staccava

finché il pulmann non avesse svoltato da

Via Donghi (allora non era senso unico),

giù per Via Giovanni Torti! 

Non si possono dimenticare poi i campeg-

gi a Monteleco con la Diocesi, guidata da

quell’eccezionale figura carismatica di

educatore che era Don Gaspare Canepa,

vero apostolo dei giovani. 

Decine di ragazzi e ragazze sono passati

attraverso quell’esperienza di crescita

umana e cristiana. Si tornava da

Monteleco con una carica per tutto l’anno. 

La Parrocchia in quegli anni era “fontana

del villaggio” – come diceva Papa

Giovanni XXIII - casa di tutti, vera famiglia

dove ognuno trovava spazio.

E come ogni famiglia non tutto era perfet-

to, ma ciò che più importava era l’esserci,

il ritrovarsi, sempre senza perdere nessuno.

Se dovessi aprire il libro dei ricordi perso-

nali non basterebbero certo poche righe.

Non ho mai dimenticato il 9 Novembre

1959, giorno in cui si consacrò il nuovo

altare maggiore e la chiesa. 

Una pioggia torrenziale fuori e un raccogli-

mento commovente in chiesa. 

Avevo 7 anni e facevo il chierichetto e

quindi potei vedere e godere più da vicino

la celebrazione solenne che era qualcosa

di nuovo e non solo per un bambino come

me. 

Ricordo ancora alcuni passaggi

dell’Omelia dell’Arcivescovo, il Cardinal

Giuseppe Siri, sulla costruzione della chie-

sa spirituale e sulla ‘comunione dei santi’,

cioè della grazia di Dio che si travasa nei

cuori e che è il vero cemento di una comu-

nità cristiana (mi feci poi spiegare bene da

Don Angelo, quella stessa sera, cosa voles-

se dire ‘comunione dei santi’). 

Ricordo anche che lo stesso tema fu ripre-

so dall’Arcivescovo 25 anni dopo nel

1984, nell’Omelia della celebrazione per

commemorare quell’evento (questa volta

per la bontà del Signore partecipavo da

sacerdote, infatti ero stato ordinato prete

da 4 anni). 

Un altro grande ricordo fu il 25° anniver-

sario di sacerdozio del Parroco, Don

Angelo. Era la Domenica 6 Marzo 1966

(due giorni prima della ricorrenza che
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cadeva l’8 Marzo), lì compresi davvero

cosa vuol dire che un prete è Padre e

Pastore, impensabile senza il popolo di

Dio. 

Da una parte traspariva la sua umiltà che

preferiva nascondersi invece che apparire

e dall’altra l’affetto enorme di un popolo

variegato, composito, ma riconoscente e

unito. Si comprendeva che la Parrocchia è

una grande famiglia, formata di tante

famiglie, cellule della chiesa radunata

attorno all’Eucaristia. 

Il ricordo poi va alle tante persone che ora

non sono più e che hanno dato una testi-

monianza indelebile di fede operosa e

silenziosa: sono uomini e donne, madri e

padri di famiglia, catechisti, educatori,

insegnanti, semplici operai, collaboratori

nei servizi più ultimi, alcuni chiamati pre-

maturamente alla casa del Padre, altri par-

titi dopo una lunga vita. Ad alcuni di essi è

toccato il compito di dissodare il terreno,

ad altri piantare, ad altri ancora irrigare o

raccogliere. 

A tutti vada il ricordo nella preghiera e la

ricompensa del premio che solo il Signore

può elargire. 

Ho vissuto l’esperienza di Santa Sabina in

modo intenso tra la fine degli anni ’50 e la

fine degli anni ’70. In quegli anni è sboc-

ciata la mia vocazione e la Parroc-chia, i

sacerdoti e in particolar modo Don

Angelo, hanno avuto una parte fonda-

mentale. 

Li voglio qui ringraziare e ricordare. Dal

caro Don Bacci (diminutivo affettuoso di

Don Enrico Bacicalupo) ho imparato il

tratto della bonomia, del buon senso nel-

l’affrontare le situazioni, della sottile ironia

che smonta situazioni di tensione, del cer-

care l’essenziale nella vita e nelle questioni

di fede.
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Da Don Giorgio Celli ho imparato tante

cose che mi sono rimaste per tutto il resto

della vita: la puntualità e precisione nelle

celebrazioni liturgiche, il gusto delle cose di

Dio, la sincerità sempre, la schiettezza che

non guarda in faccia a nessuno anche se si

deve pagare di persona. 

Ho ammirato in lui una straordinaria pas-

sione nell’annuncio della Parola di Dio

(restavamo incantati ad ascoltare le sue

omelie), una raffinata ‘ars educandi’, che

metteva il ragazzo sempre in una situazio-

ne di valorizzare il positivo e chiedeva

all’educatore di porsi con l’autorevolezza

del testimone e non con il sussiego del pre-

cettore. Le prove che egli ha dovuto

affrontare nella vita, ancora oggi, manife-

stano una profonda spiritualità tessuta di

pazienza e affidamento all’Amore di Dio in

una ricerca misteriosa della Sua Volontà

che solo un giorno si conoscerà fino in

fondo. 

E poi la grande figura di Don Angelo che

vive ora nella comunione dei santi. 

Ciò che ho scritto su di lui nel libretto Don

Angelo Guderzo. Pastore buono in mezzo

al suo popolo, pubblicato nel 2004 è solo

una minima parte di quanto ho visto con i

miei occhi e porterò per sempre nel cuore. 

La Parrocchia di Santa Sabina ha avuto la

fortuna di averlo Pastore per 47 anni inin-

terrottamente e poi per altri due anni come

Parroco emerito. Praticamente per mezzo

secolo la Parrocchia di Santa Sabina è

stata animata e plasmata dalla presenza di

un prete dimesso che è stato davvero

l’Angelo protettore del suo popolo. Due

ricordi non posso qui tralasciare. Nel

1968-1969 frequentavo al Seminario

Maggiore del Righi il 1° Liceo classico e

venivamo ricevuti ogni tanto

dall’Arcivescovo in udienza privata. 

Quando dissi che appartenevo alla

Parrocchia di Santa Sabina, il Cardinal Siri

mi disse: “Ricordati – caro - che hai la for-

tuna di avere un Parroco santo. 

Se mi dicessero che per lui è avvenuto

qualche segno prodigioso, anche un morto

risuscitato, io non esiterei un istante a cre-

derci!”. E molti anni più tardi il Cardinal

Giovanni Canestri, che era stato mio Vice-

Gerente a Roma, mi scrisse in un lettera

che tutt’ora conservo: “Il tuo Don Angelo

è davvero un Angelo, pastore buono che

ha solo un ideale: la cura animarum”.

Nel 1971 la Provvidenza, all’età di 19

anni, mi condusse a Roma dove ho passa-

to l’intera mia vita e dove cerco di servire

la chiesa, che da questo angolo certamen-

te unico al mondo, appare in tutta la sua

universalità e cattolicità. Non ho mai

dimenticato però la mia Parrocchia di

Santa Sabina. Dal 1980, anno in cui sono

stato ordinato sacerdote i miei ritorni in

Parrocchia avvengono due o tre volte l’an-

no. Mi commuove sempre rivedere il fonte

battesimale dove sono nato alla vita dei

figli di Dio, poter pregare davanti a quel-

l’altare che vidi consacrare e dove Gesù è

vivo e presente, certo come in tutte le chie-

se del mondo, ma lì in una comunione

anche visibile con tutto quel popolo di Dio

composto di persone in carne ed ossa con

le quali la mia vita si è incrociata. Mi piace

rivedere i volti amici, ascoltare le persone

con il loro carico di gioie e difficoltà, delu-

sioni e speranze. E tutto questo mi fa riflet-

tere su che cosa la Parrocchia ha rappre-

sentato e rappresenta e non solo la nostra

Parrocchia, ma anche la Parrocchia in se

stessa nella missione della chiesa.



Sono venuto ad abitare in Via

Donghi nel 1962 e allora avevo trent’anni.

P r o v e n i v o

dalla Parrocchia

di S.Martino d’Albaro dove ho vis-

suto la mia gioventù facendo tutta

la trafila nell’Azione Cattolica: chie-

richetto, aspirante, juniores, senio-

res infine, da uomo e marito cattoli-

co  con mia moglie abbiamo messo

al mondo tre figli, che a loro volta ci

hanno regalato sei nipoti dei quali

andiamo fieri.

Negli anni’60 – ’70  -’80 in parroc-

chia c’era molto fervore per merito,

in primis, del nostro indimenticabile

Parroco Don Angelo e poi di validi

curati quali Don Piero Rossi, Don

Berto Cassinoide e ancora Don Piero e poi

Don Carlo. Questi buoni preti si erano cir-

condati di un folto gruppo di bambini,

ragazzi e ragazze con i qual avevano ini-

ziato, nel corso dell’anno in Parrocchia, un

cammino di formazione molto fruttuoso

che continuava durante i campi estivi

dove questo spirito di fraternità si con-

solidava,.

Ricordo i primo campo ad

Alpe di Gorreto, poi

Torrini in Val d’Aveto

quindi Bastia sopra,

infine l’attuale casa di

Neirone. 

Anche noi genitori

davamo una mano.

Molto partecipata era

anche l’attività teatra-

17

MEMORIE DI UN SETTANTENNE

R I C O R D I  E  R I F L E S S I O N I



18

le dedicata specialmente ai bambini, che

serviva a  cementare le amicizie e a far

venire l’esaurimento nervoso al sottoscrit-

to. 

Questa attività era praticata anche dagli

adulti ed è culminata con la Sacra

Rappresentazione della Passione, in chie-

sa, in  occasione di un Venerdì santo, non

ricordo di quale anno.

Poi le tante gite sui campi di neve del

Cunese e altre belle e sante iniziative che

ancora oggi i vari gruppi portano avanti

sotto la guida attenta e sicura di Don

Armando e Don Andrea. 

Io ora faccio parte di quello sparuto grup-

po di uomini di A.C. che, nonostante si sia

fuso con il gruppo Donne A.C., è in via di

estinzione.

Per questo lancio un appello a tutti  i cin-

quantenni e sessantenni perché qualcuno

venga a rimpolpare le nostre file. Sarà

accolto con gioia e in fraterna amicizia.  

Piero Sartore
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“Mia” perché qui si sono svolti

tutti gli avvenimenti

importanti, lieti e tristi  di ogni gior-

no e comunque significativi per le

mie scelte di vita.

Sfoglio allora l’album della memo-

ria e rivedo i primi ricordi: come

era diverso a quei tempi il quartie-

re e quindi il territorio parrocchia-

le….quanti cambiamenti, quante

nuove costruzioni, quanto verde di

meno e quanto traffico in più

Si poteva giocare per le strade,

quanti “giri d’Italia, quante partite

al pallone e gare alla “lippa”…

Via San Fruttuoso sbucava in via

Donghi attraverso una scaletta e lì trovavi

la ciabattina, la trattoria e la sua cuoca, il

carbonaio che vendeva anche il ghiaccio,

la vecchia villa Bevilacqua, il falegname…

Via Manuzio non esisteva, ricordo solo la

SAIGA e la fabbrica  della birra  sul lato

destro…

La collina dove ora troviamo via Giovanni

XXIII e la nuova Chiesa degli Angeli era

tutta verde , meta delle uscite delle “cocci-

nelle” e dove prima della festa del Corpus

Domini andavano a “brucare” le ginestre

per la processione. 

Poco per volta tutti gli spazi verdi

intorno a noi sono stati sostituiti dal

cemento, e allora ecco via Berno, via

Galeazzo e i loro enormi caseggiati.

Se ci fosse ancora Don Angelo

potrebbe raccontarci la trasformazio-

ne di quella valletta dove hanno tro-

vato un primo rifugio le famiglie che

per lavoro  sono salite al nord. e

ricordo anche le passeggiate notturne

che faceva per portare le notizie dei

parenti rimasti al paese, poiché man-

cava tutto e tutto era provvisorio.

.LA MIA PARROCCHA
COMPIE 75 ANNI

. . .  A N T I C H E  R I M E M B R A N Z E
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Ma non solo il quartiere è migliorato, ma

anche la nostra  Chiesa.

In un primo tempo grigia, essenziale, con

alcuni elementi derivati dalla vecchia

Chiesa, come il vecchio pulpito, e poi,

poco per volta ci sono stati cambiamenti

fino ad oggi.

Sfogliando ancora l’album dei  miei ricor-

di, rivedo i locali delle nostre prime sedi (

dal ’46 faccio parte degli Scout; ai miei

tempi ero una Guida), ben divisi i locali

per i maschi da quelli per noi femmine.

Sotto la chiesa non c’era nulla e poco per

volta ecco spuntare nuovi spazi per le

nuove sedi e le varie associazioni giovani-

li. Nasce il teatro-cinema e un piccolo cor-

tile in cui giocare. Ora mi sembra impossi-

bile che tutto questo un tempo non ci

fosse.

Mi hanno raccontato che un tempo, per

fare la lotteria in occasione della festa

patronale, costruivano una piattaforma al

di là del terrazzino a sinistra e il banco era

fatto sul muretto…

Ma nel mio album ci sono anche ricordi

più profondi perchè la  mia vita spirituale

si è sempre svolta in Santa Sabina.

Risalendo negli anni vedo le

gare tra le parrocchie e com-

pare il Catechismo di allora

fatto a “circoletti”. Rivedo il

cammino percorso per render-

lo più attuale e comprensibile

dai ragazzini, abolendo le

risposte a memoria con parole

troppo “tecniche” e incom-

prensibili  per la  loro età.

Si è passati poi alla ricerca dei

primi sussidi,  le prime figuri-

ne, i primi album personali

.Don Giorgio Celli aveva spie-

gato il significato dei gesti

come la genuflessione e il segno di croce.

Ancora oggi ogni volta che vedo la genu-
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flessione approssimativa di qualche fedele

o qualche frettoloso segno di croce, mi tor-

nano in mente quelle semplici spiegazioni

che ci hanno  aiutato a non fare distratta-

mente  o per abitudine  i gesti della litur-

gia.

La necessità di avere un posto tranquillo

solo per gli incontri settimanali ha fatto

innalzare di un piano la canonica e così il

Catechismo ha avuto le sue aule e anche

una Cappella per i vari gruppi che voleva-

no pregare senza distrazioni.

Poco per volta  sotto la spinta e con l’aiu-

to dei vari curati anche le nostre liturgie si

sono modernizzate; le  chitarre, i lettori, i

vari simboli portati all’offertorio, canti rin-

novati, la messa in italiano.

Con tanta nostalgia ricordo i mesi di mag-

gio e le missioni, perché oltre ad offrirci

motivi di preghiera era anche l’occasione

per uscire dopo cena e goderci le serate

primaverili facendo quattro passi in alle-

gria.

I nostri sacerdoti , sempre attenti anche a

quanto succedeva fuori Diocesi, per aiuta-

re noi fedeli nel nostro cammino, avevano

aderito alla “crociata della bontà”. In quel-

l’occasione per la prima volta i ragazzi e le

ragazze erano insieme per organizzare

gare, giochi, gite per tutti i bambini della

parrocchia. Ricordo anche la fatica e l’an-

sia per organizzare e realizzare le Vie

Crucis, commentate e pensate da noi laici,

che si snodavano per le vie del quartiere e

salivano fino al santuario del monte.

Quante persone sono passate per Via

Donghi 8, e con amore e generosità hanno

servito il Signore nei vari campi e tanto per

fare una carrellata ecco i primi  Presidenti

di A.C., i confratelli di S.Vincenzo, i primi

capi Scout, i Sacrestani. Veramente tanti

sono state le persone e  i sacerdoti che

hanno seminato in questa vigna che oggi

festeggia  i 75  anni di attività sempre cre-

scente nell’amore  a Dio e ai fratelli.

Ognuno di noi porta nel suo cuore e nel

suo essere un po’ di tutti quei sacerdoti che

hanno, con generosità e fedeltà e amore

servito il Signore in mezzo a noi. Ciascuno

di loro  ha lasciato una traccia e allora per-

ché non ricordarli: il primo parroco 

Don Bordo, poi 

Don Savio che ogni anno ci portava in gita

a San Carlo di Cese, al Gazzo o

all’Acquasanta. 

Don Guderzo che mi ha insegnato ad

amare ed accettare tutti e a lavorare  con

la coscienza di fare sempre la volontà del

Signore e infine 

Don Armando che ci fa cercare il bello in

ogni cosa.
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I miei ricordi sono un po’ disordinati, ma

con piacere e un pizzico di nostalgia ripen-

so alla mia adolescenza e giovinezza e

rivedo come in una galleria i vari Curati

che hanno lasciato in me e nei giovani di

allora una loro impronta nell’aiutarci a cre-

scere. 

Ecco un po’ sfocati 

Don Michelini,

Don Risso,

Don Parodi (come non ricordare i primi

canti comunitari: “O Maria concepita

senza peccato...”),

Don Bertorello che riusciva a farci cantare

la Messa in gregoriano,

Don UgoTarantola, 

Don Giorgio Celli che ci insegnava a fare

la “volontà di Dio” 

Don Bacci (e i suoi gatti) 

Don Piero che ci ha por-

tati tante volte in gita

sulla neve,

Don Carlo che con umil-

tà e tenacia ci ha inse-

gnato a essere disponibi-

li sempre anche nelle

situazioni più difficili, e

ora , non più ricordi,

Don Tommaso, che ci ha

donato con generosità i

suoi primi anni di sacer-

dozio

Don Andrea che ci ha portato un’ondata di

giovinezza ed entusiasmo nel partecipare

alla vita della nostra Parrocchia .

Tutti loro e quanti sono passati anche

fugacemente, come 

Don Berto Cassinoide, 

Don Sergio Fabiocchi che ci ha insegnato

la sofferenza,

ci hanno dato le loro energie giovanili, la

loro curiosità per le novità liturgiche e

quanto poteva aiutarci a migliorare, ci

hanno aiutato a crescere nell’amore di

Cristo.

Fausta D’Ambrosio
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Le vicissitudine storiche, pastorali della

Comunità parrocchiale di S.Sabina,

hanno inglobato anche la mia persona ed

il ministero ”presbiterale”…Dal 1970 al

1987 ( con scomparsa annuale dal 1971

a l

1972 per altri incarichi) ho avuto il dono

dall’imperscrutabile Bontà di Dio, di muo-

vere i primi passi e poi, essere totalmente

coinvolto nella vita della Comunità.

Davvero un dono stupendo, diversifica-

to…

Prima di tutto incontrare un santo sacer-

dote che mi ha accolto con infinità amabi-

lità ed altrettanta pazienza: Don Angelo.

Un testimone della passione pastorale,

della delicatezza umana, della virilità spiri-

tuale. Resta ancora oggi, per me, nella

memoria, nella gratitudine e nelle scelte,

un punto di riferimento.

E poi le tante, tante persone dalle quali

sono stato educato, accompagnato, per

conoscere ed apprezzare il tessuto umano

della Parrocchia, a costituire relazioni, a

collaborare nel servizio… a fantasticare,

sognare tante cose belle che ci facessero

sentire più famiglia, capace di condividere

gioie, fatiche, entusiasmi, incomprensio-

ni… sempre orientati alla conoscenza

amorosa di Cristo Gesù.

Da allora sono velocemente passati altri

vent’anni e si sono aggiunte altre esperien-

ze, altre fatiche, altre gioie, altre emozio-

ni… ma S.Sabina nel cuore c’è rimasta…

E’ bello, occasionalmente, rivederci e ritro-

D O N  P I E R O
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varci con tanti amici-fratelli e” fare memo-

ria”: Alpe di Gorreto, Romezzano, S.

Stefano d’Aveto (la casa  Comunale),

Torrini, Col di Joux, Ronzone, Cerosa di

Pesio, Bastia, Neirone… Chi non è passa-

to in uno di questi o di altri tanti posti dove

la vitalità della Comunità pulsava forte

così come il cuore ?!

75 anni di vita della Comunità ! C’è sol-

tanto da lodare, ringraziare il Signore che

in vari modi, anche i più imprevedibili, ma

sempre efficaci, ha sempre manifestato il

suo tenero amore a questa porzione di

umanità.

Non resta che pregare perchè la memoria,

la gratitudine impegnino sempre più a

dare consistenza ad una tradizione di fede

e di amore, di familiarità che da sempre ha

caratterizzato la parrocchia di S.Sabina.

Vi ho tutti nel cuore e vi presento al

Signore Gesù

“ E poi andrò parroco a Sori,

e tu potresti farmi da cura-

to…d’estate la sera, organiz-

zeremo delle uscite in barca:

pesca e preghiera…Così

scherzava don Armando, una

sera a cena, lui padre spiritua-

le, io da qualche tempo in

seminario.”

Allora non pensavo che ci

saremmo  ritrovati insieme, a

S.Sabina. un anno da diaco-

no, cinque e mezzo come sacerdote.

Un po’ per volta ci siamo conosciuti,

abbiamo camminato assieme con le tante

persone ed associazioni che animano la

vita di questa comunità. Vorrei che ogni

sacerdote giovane potesse vivere così i

suoi primi anni: in una parrocchia viva,

insieme a sacerdoti, capaci, che lo aiutino

con la loro esperienza e vicinanza.

Certo non sono mancate le difficoltà, ma

insieme abbiamo trovato strade nuove.

Penso agli scout, che hanno saputo conti-

nuare grazie all’impegno di capi giovani e

adulti; all’Azione Cattolica, ad un certo

punto ridotta al minimo, e poi ripartita; ai

giovani delle ACLI, che hanno portato

avanti tanti compiti con responsabilità

Sono nate anche cose nuove, come il

Gruppo Aquile, e gli incontri periodici per

le famiglie.

Esperienze che restano, e non solo nel

cuore: in questi due anni a Gavi ho potu-

to “importare” alcune delle attività vissute
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a S:Sabina: il” Gruppo Ragazzi”, sullo stile

delle aquile, gli spettacoli, come facevamo

con i giovanissimi, il bivacco al Tobbio,

ricordando la route con gli scout.

Regolarmene mi arriva “Il Ponte”, ed è

stata una sorpresa speciale il calendario

2007: ho potuto rivedere – insieme a volti

nuovi- quelli di tanti ragazzi che ho saluta-

to due anni fa e che hanno saputo conti-

nuare da protagonisti.

Allora – come dicono gli scouts – buona

strada!

Cosa ha voluto dire seguire per quasi quin-

dici anni il circolo ACLI e, soprattutto i

suoi giovani?

Nel 1985, fui chiamato dal prevosto

(mons. Angelo Guderzo) che mi chiese se,

dopo tanta militanza in Azione cattolica,

me la sarei sentita di imbarcarmi nell’im-

pegno di restituire al circolo parrocchiale

delle ACLI la sua funzione di associazione

parrocchiale e di pastorale per il sociale,

ma soprattutto, stava a cuore al parroco,

che nello stesso, si riformasse un gruppo

giovanile.

Io con un po di titubanza accettai. Il cam-

mino fu lungo, ma i risultati alla fine, gra-

zie all’apporto di giovani e meno giovani,

si videro.

La storia, soprattutto del gruppo giovanile,

iniziò nei primi anni come un oratorio, c’e-

rano una sessantina di ragazzini che vaga-

vano attorno alla parrocchia o erano fuo-

riusciti, nell’età per così dire difficile da altri

gruppi parrocchiali. 

Questi vennero gradualmente coinvolti nel

circolo, per loro inizialmente punto di ritro-

vo, come il bar o il muretto. 

Con un po di difficoltà con gli anziani del

circolo, che diffidavano, soprattutto per il

rumore e l’esuberanza dei ragazzi, della

nuova iniziativa, dopo circa un paio d’an-

ni si iniziò a trasformare quell’accozzaglia

di  ragazzotti in un gruppetto

strutturato.

L’attività iniziò da prima con

cose ludiche, come la festa di

carnevale e capodanno, realiz-

zate grazie alla disponibilità del

parrocco, che nonostante l’età,

aveva permesso, sempre sotto

mio stretto controllo, ai ragazzi

alle feste serali. Poi, nel mentre

io ero diventato diacono per-

manente e assistente ecclesiasti-

co del circolo, anche con incon-

tri di carattere sociale e pastora-

le.

IL CIRCOLO ACLI....
GIOVENTU’ ACLISTA.... 

UNA MERAVIGLIOSA AVVENTURA.
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Altre iniziative negli anni furono i campi

estivi nella casa di Neirone e la edizione di

un giornalino di gruppo che si chiamava

GALASSIA.

Insomma con il tempo il gruppo, struttura-

tosi con assemblee, una segreteria e un

coordinatore divenne un pilastro portante

del circolo e gli diede la scossa necessaria

per migliorare la sua funzione culturale,

pastorale e sociale.

Crescendo, i ragazzi entrarono in consiglio

direttivo, assunsero le responsabilità aiu-

tando i soci anziani, che molto gradual-

mente iniziarono ad apprezzare quei disco-

li che pochi anni prima sgridavano in con-

tinuazione. Finché uno di loro fu nomina-

to presidente del circolo stesso.

Che cosa ho

cercato di dare

nel cammino

educativo ai

giovani aclisti in

quei quindici

anni di servizio?

( 1 9 8 5 / 2 0 0 0 )

Ebbene due

cose: Il senso

della vita e il

senso della

società.

Il senso della

vita attraverso la

figura di Cristo e

la sua luce, la

sua Chiesa e il

voler leggere

ogni cosa dell’e-

sistenza sotto il filtro del suo messaggio di

amore.

Il senso della società attraverso la parteci-

pazione, la costruzione di una piccola

struttura democratica governata dai ragaz-

zi stessi e sostenuta da quei principi di giu-

stizia, servizio e sacrificio che loro avreb-

bero potuto applicare, in ogni circostanza,

nella società che avrebbero incontrato nel

loro cammino.

Non so se sono riuscito nell’intento, ma

sicuramente sono pochi quelli di loro che

hanno preso strade storte o senza sbocco,

ed alcuni forniscono ancora il loro contri-

buto alla nostra comunità parrocchiale. Di

questo ringrazio il Signore, ma lo ringrazio

anche per la crescita che io stesso ho avuto

stando loro vicino. Mentre si da si riceve e

poche volte io l’ho provato come nella mia

esperienza di aclista, assistente ed educa-

tore di quei ragazzi.

Diacono Renato Causa
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La Conferenza San Vincenzo De Paoli ha

come scopo quello di aiutare i fratelli biso-

gnosi vedendo in loro Gesù, andando a

trovarli a casa loro ed aiutandoli sia

nelle loro necessità materiali che spiri-

tuali. 

Nel preparare questo articolo ho rilet-

to quanto scritto sull’attività della

nostra Conferenza nel bollettino di 25

anni fa. 

Quanto aiuto è stato portato a questi

nostri indigenti fratelli. Attualmente

sono cambiate le necessità; a quelle

“vecchie” se ne sono aggiunte di

nuove, o meglio sono cambiati i sog-

getti. Il bisogno di un aiuto sia econo-

mico che in generi alimentari e la

ricerca di un lavoro sono sempre pre-

senti ed in questi ultimi dieci anni sono

notevolmente cresciuti. Sempre più fami-

glie/persone si trovano nel bisogno 

Quarant’anni fa c’era il problema del lavo-

ro per le persone che venivano dal Sud

Italia e conducevano una vita di stenti in

case fatiscenti; oggi sono gli immigrati a

trovarsi in condizioni precarie: affitti alle

stelle, famiglie con bambini piccoli forma-

te per lo più dalla sola mamma e uno, due

o tre bimbi. 

Come Conferenza abbiamo fatto una con-

venzione con il Banco alimentare e da

dieci anni mettiamo a disposizione della

parrocchia una notevole quantità di gene-

ri alimentari. 

Le persone aiutate presentano i più dispa-

rati bisogni: sono famiglie con bambini

piccoli e senza un lavoro sia di extra comu-

nitari che di italiani; ex carcerati in cerca di

lavoro; persone con malattie mentali o

degenerative. 

La Società civile attraverso le sue strutture

fornisce assistenza ma poche sono le risor-

se medesime che hanno a disposizione. 

Che fare? Girarsi dall’altra parte dicendo

“Ci deve pensare la Società”, o collabora-

re con le istituzioni pubbliche per ricordare

loro il dovere di soccorrere nelle necessità

i cittadini e fare anche il possibile, come

cristiani, per rendere meno dura la vita ai

nostri fratelli bisognosi?  

Facendo un breve consuntivo si può dire

che le risorse economiche “investite in

azioni a resa del centuplo” equivalgono a

circa 2.500 euro/anno, mentre quelle di

“braccia lavoro” sono andate diminuendo.

Vorrei qui ricordare che oltre ad aver sem-

. . .MATURITA’ E VITALIT A’ DI  OGGI. . .

Conferenza
San Vincenzo De Paoli
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pre richiesto aiuto con brevi interventi

durante i C.P.P., l’anno scorso il “tema rin-

forzare i gruppi caritativi” ed in particolare

la Conferenza San Vincenzo, perché essen-

do già presente in parrocchia e strutturata

dà garanzia di continuità, è stata oggetto di

riflessione anche durante la Giornata della

Carità e di un ennesimo C.P.P.

Sia il parroco che altri gruppi avevano

preso formalmente l’impegno di rinforzare

la Conferenza, ma fino ad oggi non c’è

stato il coinvolgimento dei parrocchiani.

Purtroppo noi cattolici siamo molto bravi a

delegare, ma ci dimentichiamo che il

Padre farà a tutti la domanda: “mi avete

aiutato quando era affamato, malato

ecc?”..

Mi auguro che la nostra comunità sappia

crescere nell’attenzione ai fratelli, impe-

gnandosi in una delle Associazioni già esi-

stenti

Emo Sanguinetti

Nel giugno 1951, dopo un periodo di pre-

parazione, veniva fondato anche nella

Parrocchia di S. Sabina un Circolo

A.C.L.I,  fermamente voluto dall’allora

Curato don Bertorello e dal Cav. Mantelli,

che ricordiamo come suo primo Presi-

dente. Il Circolo veniva intitolato ad

“Achille GRANDI “(il primo presidente

nazionale delle Associazioni Cristiane

Lavoratori Italiani ).

Lo scopo del Circolo era e rimane tutt’ora

quello di riunire i lavoratori cristiani della

Parrocchia e di fornire loro, oltre a un loca-

le per un sano divertimento, anche e

soprattutto assistenza e formazione per

una più degna e diffusa giustizia sociale fra

gli uomini e per il trionfo del regno di Dio

in contrapposizione a tanti movimenti laici

IL CIRCOLO ACLI
A. GRANDI
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che si proponevano e, purtroppo si pro-

pongono anche oggi, quale ultimo fine la

scristianizzazione delle mas-se attraverso

un esasperato individualismo e conse-

guente caduta dei valori. 

Il nostro Circolo è oggi uno dei più impor-

tanti nel Comune e in questi oltre 50 anni

di attività non è venuto

mai meno ai suoi compi-

ti istituzionali, tanto è

vero che alcuni dei suoi

iscritti sono pervenuti a

importanti cariche istitu-

zionali nella Circoscri-

zione, nel Comune, nella

Provincia, nella Regione.

Il Centro Studi socio-cul-

turali organizza incontri

su: Politica, Religione,

Cultura generale.

Il Circolo nel suo insieme

è responsabile per tutto il

comparto ricreativo: Festa dei Nonni, Festa

delle Mascherine, Pentolaccia, Tornei vari,

Tombolate, gite, ecc.. e collabora forte-

mente per l’organizzazione della Festa

Patronale.

Il Circolo collabora con l’U.S. ACLI, che

svolge attività di calcio giovanile, ginnasti-

ca per gli adulti, pallavolo, pallacanestro,

baseball e softball, arti orientali e scacchi;

e prende parte all’organizzazione della

Festa Sport di Piazza Martinez che si svol-

ge a Maggio. 

Il Circolo, in collaborazione con l’IPSIA

(Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) e

con la Circoscrizione, ha ultimamente

organizzato un ciclo di conferenze su argo-

menti di attualità  quali: pace, sviluppo,

ambiente, sistema pensionistico, religioni

nel mondo, lavoro, solidarietà. 

E’ stato costituito il  Coordinamento

donne per l’organizzazione di tante attività

anche di solidarietà, al femminile.

Ricordiamo inoltre i servizi resi dal nostro

Circolo a beneficio della popolazione del

quartiere:

Il servizio gratuito di Patronato, che nelle

persone dei signori Cazzullo, D’Ambrosio

L. e Della Casa, offre consulenze fiscali su

pratiche pensionistiche e dichiarazioni dei

redditi, ecc.). Lo sportello è aperto tutti i

martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Il Servizio gratuito di consulenza legale

nella persona di Salerno Margareth, il

Venerdì dalle ore 18 alle ore 19.

II Servizio CAF-ACLI Provinciali per la pre-

sentazione ed eventuale compilazione a

tariffe modiche (agevolate per gli iscritti al

nostro Circolo) della denuncia dei Redditi.

In più di cinquanta anni di attività il

Circolo ha acquisito molta esperienza in

capo sociale e per l’educazione dei giova-

ni e la loro preparazione per l’inserimento

nel mondo civile.

Per questo il Direttivo, assieme al Consiglio
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Pastorale Parrocchiale, è stato attento al

problema “giovani”. Purtroppo oggi sono

pochi i giovani che frequentano il Circolo.

Il Direttivo ha preso tante iniziative per

avvicinare questa fascia di popolazione: ci

auguriamo che tali progetti abbiano suc-

cesso.

I locali del Circolo sono aperti tutti i pome-

riggi dalle ore 15.30 alle ore 19.00; e la

Domenica anche al mattino dalle ore

10.00 alle ore 12.30. 

Franco D’Ambr osio

Nel 1976 un gruppo di giovani, con la pas-

sione del teatro, fonda la Compagnia dei

Giovani della Lanterna e nel 1981 inizia la

sua attività anche l’Associazione Culturale

San Fruttuoso con Renato Causa,

Battistina Rambelli e Roberto Della

Vedova. Nel 1990 Enrico Scaravelli, come

Presidente, continua a portare avanti l’atti-

vità dell’Associazione e della nuova

Compagnia Teatrale San Fruttuoso.

Lo spirito di servizio è quello che sprona

ed è permeato soprattutto da tre elementi:

il servizio, la gratuità, la familiarità. Sono

questi  elementi che hanno fatto nascere il

desiderio di continuare a fare teatro, a tra-

scorrere serate fredde e calde nella fatica

delle prove, con l’innesto, via via, di  nuovi

appassionati, a servizio della cultura, della

gente, nello spirito di chi vuole donare un

sano sorriso anche al di fuori del nostro

circondario e della nostra città. Lo stare

insieme è stato vissuto, pur con gli umani

difetti, con grande amicizia, con spirito di

sacrificio, considerando che per allestire

una Compagnia teatrale, occorrono stru-

menti adatti, tecnici, attori, materiale e

mezzi di trasporto e.. tanta, tanta buona

volontà

Sono state effettuate

ben tredici edizioni del

Premio Nazionale di

Poesia San Fruttuoso,

con gli  auspici del

Santo Padre e del

Presidente della

Repubblica. Ben 4.900

le poesie ricevute, in

lingua e nei dialetti

della Liguria, prove-

nienti da ogni parte

d’Italia .

A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E  S A N  F R U T T U O S O

COMPAGNIA TEATRALE
SAN FRUTTUOSO
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Sono stai n gruppo di giovani, con la pas-

sione del teatro, fonda la compagnia dei

giovani della lanterna e nel 1981 inizia la

sua attività anche l’Associazione Culturale

San Fruttuoso con Renato Causa,

Battistina Rambelli e Roberto Della

Vedova. 

Nel 1990 Enrico Scaravelli, come

Presidente, continua a portare avanti l’atti-

vità dell’Associazione e della nuova

Compagnia Teatrale San Fruttuoso.

Lo spirito di servizio è quello che sprona

ed è permeato soprattutto da tre elementi:

il assegni complessivamente 258 premi

premi e pubblicate, a tutto il 2007, sette

edizioni delle poesie finaliste e segnalate.

Fervente è l’attività che riguarda gli spetta-

coli teatrali. Sono state messe in scena

dalla Compagnia dei Giovani della

Lanterna, dal 1976 al 1989, 17 commedie

con 82 rappresentazioni e dalla subentran-

te Compagnia teatrale San Fruttuoso, dal

1992 a tutt’oggi, 11 commedie  dialettali (

tutte novità) con 202 rappresentazioni.

Un sentito ringraziamen-

to al nostro Parroco

Mons. Don Armando

Guiducci, che ci ha sem-

pre seguiti e sostenuti. 

Un virtuale abbraccio

affettuoso va anche ai

nostri attori, scrittori e

musicisti che ci hanno

lasciato, donandoci un

valente esempio che ci

sprona ad andare avanti. 

Enrico Scaravelli

In qualità d catechista, avevo accompa-

gnato i “miei ragazzi” fino alla S. Cresima;

avevo vissuto con loro l’infanzia e i primi

problemi dell’adolescenza e ora… li dove-

vo lasciare. Mi pareva di abbandonarli

proprio nel momento in cui avrebbero

avuto più bisogno di sentirsi amati ed

accolti anche fuori della propria famiglia,

nel momento in cui le pareti domestiche

non riparano più dai pericoli della vita e si

sente più forte la necessità di appartenere

ad un “gruppo”. Così, con una mia colle-

ga di corso, abbiamo pensato di continua-

re gli incontri settimanali con i neo cresi-

mati invitandoli a far parte di una nuova

piccola comunità che aveva la finalità di

mettere in pratica quanto avevamo impa-

rato durante gli anni di catechismo: testi-

moniare la fede con la propria vita e con il

servizio ai fratelli; era così nato il “gruppo

Aquile”.

All’inizio il numero dei partecipanti era esi-

GRUPPO AQUILE
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guo, ma anno dopo anno è aumentato

fino ad oggi quando, dopo cinque anni di

vita, è composto da venti ragazzi, quattro

educatori e tre splendide aiuto educatrici

(ex aquilotte) che speriamo nei prossimi

anni possano prendere il nostro posto.

Quali sono le nostre attività nell’ambito

parrocchiale?

… Aiutiamo chi chiede la nostra collabo-

razione. Costruiamo oggetti di Natale e

mettiamo in scena ogni anno uno spetta-

colo teatrale con lo scopo di raggranellare

un po’ di soldini da devolvere in opere

caritative. Vendiamo uova di Pasqua per

l’AIL e facciamo manovalanza nelle varie

feste parrocchiali.

Creiamo momenti di incontro: gite,

feste e campi estivi per

c o n o s c e r c i

meglio e

imparare a mettere

in comune problemi, gioie  e

speranze come deve fare ogni comunità.

Non è facile gestire un gruppo di adole-

scenti oggi, le tentazioni della società

moderna sono tante.

Diventa sempre più difficile fare loro com-

prendere la bellezza di una passeggiata per

i prati (i motorini sono più comodi e diver-

tenti) e l’ importanza di saper comunicare

le proprie idee  tramite una bella e sana

discussione (ci sono i messaggini col tele-

fonino più rapidi e impersonali). Noi ci

stiamo provando consci che i nostri ragaz-

zi saranno gli uomini e le donne di doma-

ni e che nelle loro mani stà il futuro della

famiglia cristiana e della comunità.

Orietta
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E’ nato da un gruppo di donne

provenienti dalle più diverse

esperienze di volontariato e

da l l ’ a s soc ia z ion i smo

(Scout, Caritas ecc.) ed

ha dato vita, a momenti

d’incontro aperti alle

donne del quartiere,

nel cui ambito sono

stati proposte attività di

bricolage, cucito, deco-

upage, cartapesta, la-

vorazione del legno,

capaci di catalizzare l’en-

tusiasmo e le energie di

una larga fascia di persone. 

Il progetto prende spunto dal bisogno esi-

stente di do-tare il no-stro quartiere di stru-

menti aggregativi e di maturazione all’in-

terno di uno

spa-

zio

qualifi-

cato e

protetto.

Di fatto, il giovedì mattina è risultato, in

breve, un autentica alternativa alla solitu-

dine.

Ritrovarsi a parlare e discutere ed a fare,

ha consentito di far emergere personalità e

risorse che da troppo tempo e/o troppo

frettolosamente erano state accantonate

dalla quotidianità sociale.

Alla luce di questa più che positiva espe-

rienza il gruppo promuove la visibilità dei

talenti personali attraverso lo Stand del

bricolage con la “vendita” ad offerta libera

di prodotti creati dal gruppo. I proventi

IL GRUPPO BRICOLAGE
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vanno a favore di associazioni e opere

sociali.

Abbiamo approntato un laboratorio creati-

vo gratuito con la semplice tecnica della

carta pesta decorata con il decoupage,

finalizzato all’aggregazione ed allo svilup-

po delle capacità manuali delle persone. Il

progetto prevede:

Impariamo a costruire:

Gennaio: le maschere di carnevale

Febbraio: i burattini

Marzo: le uova di Pasqua

Aprile: gli oggetti di cucina

Maggio le statuine del presepe.

In questo periodo insieme al gruppo del

Punto croce presente nella nostra parroc-

chia stiamo proponendo alle famiglie e ai

bambini che quest’anno faranno la

Prima comunione una bomboniera

solidale, il progetto prende il nome di:

“Un bambino che aiuta un altro bam-

bino”, a favore di mamme in difficoltà

aiutate dalla Conferenza San Vincenzo

Parrocchia Santa Sabina.

Con l’occasione vogliamo ringraziare

tutte le persone che ci sostengono e

aiutano. Abbiamo contribuito alla

riuscita delle seguenti attività:

La festa dei nonni, la festa dello sport,

la Festa Patronale;  il ricavato di que-

ste feste è servito per la ristrutturazio-

ne della nostra Parrocchia.

Il mercatino di Natale il cui ricavato è

servito per la sostituzione dell’acque-

dotto della Colonia di Neirone ( casa

per i campi estivi dei gruppi )

La festa della Befana con la costruzio-

ne della calza più lunga del quartiere e

la Festa della Pentolaccia con la

costruzione di tre grosse pentolacce.

La nascita del nostro sito: 

www.santasabina.org/circolo/brico.htm

Il gruppo Bricolage



35

La solenne ricorrenza ed i festeg-

giamenti organizzati per il 75mo della

nostra Parrocchia di S.Sabina, inducono

noi Suore Francescane di N.S. del Monte

ad unirci alla lode e alla gioia di tutta l’in-

tera comunità parrocchiale.

Ma è soprattutto con cuore ricono-

scente che ringraziamo il Signore perché ci

ha dato e ancora oggi ci dà la possibilità di

essere “dono” per la Sua Chiesa.

La cronaca è ricca di testimonian-

ze di momenti importanti che ci insegnano

ad esse re sempre più generose. 

Durante e dopo la guerra i tempi

erano duri e i sacrifici tanti.

Le famiglie rimaste a volte anche

prive di qualche congiunto durante il con-

flitto mondiale, riuscivano a stento a tro-

vare il coraggio per la ricostruzione.

E’ in questo clima che già la nostra

comunità condivide il poco disponibile,

che, dato per amore, diviene il centuplo.

Ci si prodiga anche a livello pasto-

rale ed il  momento del Catechismo è

tempo di carità reciproca, di fede nell’im-

possibile e di speranza per un avvenire più

sereno.

Noi religiose, in particolare, siamo

chiamate a puntare ad una presenza

significativa in tutti gli organismi della

Chiesa locale in qualità di protagoni-

ste e responsabili per l’evangelizzazio-

ne.

Il primo passo è quello di mettere a

disposizione della Parrocchia le

numerose aule della Scuola nuova

per l’insegnamento del Catechismo e

ancora oggi siamo nella disponibilità Vilmaggiore - Anno 1951

UNA COMUNITA’ RELIGIOSA DONO DELLO
SPIRITO PER LA CHIESA LOCALE!
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di essere le

animatrici della stessa catechesi.

Nel rione ci si dedica anche all’assistenza

infermieristica a domicilio specie verso le

persone sole e anziane.

Si sono spalancate anche le porte al terzo

mondo e la lontana Africa diventa il paese

vicino con i fratelli nuovi da amare e aiu-

tare in ogni senso.

In questo clima di missionarietà non solo il

nostro istituto diventa irradiazione per rag-

giungere nuove genti, ma troviamo nella

Parrocchia di S.Sabina una comunità inte-

ra che ci sostiene in questa avventura e fa

proprio l’impegno di solidarietà e di pre-

ghiera.

Quest’anno abbiamo iniziato un nuovo

servizio rivolto ai più piccoli, e cioè:

SEZIONE PRIMAVERA
PER I BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI

E’ così che nella gioia sentiamo che la festa

del 75mo è ancora più grande perché è un

richiamo non soltanto

per i fedeli, ma anche

per la nostra comuni-

tà è motivo di viva

partecipazione e

testimonianza, che

vuole essere una pie-

tra preziosa che sta ad

ornare l’edificazione

della nostra Chiesa !

Scuola dell’infanzia

“N.S. DEL MONTE”
Via Madre Rosa Bianchi, 32

16143 GENOVA

Tel. 010.500165

Suore Francescane



Era trascorso  un anno e pur sembrava ieri 
che senza più pensieri, siam ritornate qua,

che gioia rivedere quel quieto angolo verde,
dove l’occhio si perde e il cuor leggero si fa,

solite le amiche care, solita la stanzetta,
e la piccola chiesetta lasciate un anno fa,

a tutto ciò agognava in segreto l’alma mia, 
la dolce poesia che qui ritroverà

Poi vennero tre angeli, a rallegrare il cuore,
ridarci il buon umore  e la serenità.

Dolci come sorelle, gaie e sorridenti,
ognor sempre presenti nelle necessità,

ci hanno portato in dono la loro giovinezza,
e un po’ di tenerezza che ci ha scaldato il cuor.

Con loro abbiam cantato, riso e recitato,
così il tempo è volato ed è venuta l’ora del ritorno in città.

Per tutto questo Signore noi ti ringraziamo,
e sempre ti lodiamo con fede ed umiltà

Con affetto

Jolanda Vichi

CAMPO ANZIANI NEIRONE 2007:
UN CAMPO “SPUMEGGIANTE”
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Dedichiamo in questo numero uno spazio maggiore al Campo Anziani, che que-
st'anno è stato il fiore all'occhiello delle attività estive della nostra parrocchia,
per la creatività e spensieratezza dei suoi partecipanti. La gioia, l'entusiasmo e
lo spirito di comunità che si  è respirato a  Neirone sono documentate dalle
foto.
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C
ome è bella

la grande

casa in cima

alla collina! Così

vicina a Genova

tumultuosa, eppure

tanto lontana. Ci

accoglie dunque

un alto mondo

fatto di pace, verde

e un c azzurro che

ci accompagna per

molti giorni.

Il soggiorno al

“Campo   Anziani”

di Neirone è stata

per me una rivela-

zione piacevolissima. Anziani, sì, ma solo

all’anagrafe…perché i cuori erano tutti

giovani pinti al sorriso, alla battuta spirito-

sa, al canto e certamente anche alla pre-

ghiera.

Dunque, una piccola “fetta” di S.Sabina

era in trasferta, senza dimenticare quelli

rimasti in città. Le Lodi del mattino, recita

te nella piccola cappella, davano inizio alla

nostre giornate fatte di camminate lungo le

strade  tra i boschi,, partite a carte col

divertente gioco “Margherita” proposto

dalla instancabile Rosa, canzoni, ricordi,

allegri e tristi, sempre  condivisi.

All’ora di pranzo ci si ritrova-

va tutti insieme a tavola e,

dopo aver ringraziato il

Signore per il cibo, consuma-

vamo le specialità della nostra

cuoca Gianna e del suo

“staff”.

T
re intrepide “pecorelle”

hanno seguito Don

Armando, che da quel

momento si è guadagnato a

buon diritto il titolo ed il ruolo del Buon
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Pastore.

Da instancabile camminatore, ci ha

condotto lungo sentieri “ impervi”,

fino a raggiungere la vetta del “cau-

caso” ! Lassù, davvero, il cuore non

può fare a meno di aprirsi ad una

preghiera di ringraziamento al buon

Dio e nella piccola cappella abbia-

mo detto grazie anche a Maria.

D
opo un salutare riposino pomeridiano, ancora vita all’aria aperta, magari per anda-

re a vedere due simpatiche caprette, battezzate con i nomi di Rosa e Valeria, ed un

maestoso tacchino bianco , che con molto sussiego rispobndeva ai nostri ripetuti

richiami.

C
osì, i giorni sono volati via, ma il ricordo è sempre vivo in noi Purtroppo, come tutte

le cose belle, anche questa esperienza si è conclusa troppo presto.

Comunque, nella serata finale, ci siamo autocelebrati con composizioni musical-poetiche,

in cui tutti i partecipanti sono stati degnamente ricordati e si sono scambiati l’arrivederci al

prossimo anno.

Per giudizio unanime, “modestamente” diciamo: E’ STATO UN TRIONFO !
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N
eirone  “by night” era concentrato

nella grande “ sala giochi”: canti

intonati dalla bella voce di Rosy,

seguiti dagli acuti indimenticabili di Adele

e Adri; 

tombole divertenti, bellissime poesie

scritte e recitate da Jolanda, 

divertenti barzel-

lette, 

s c e n e t t e

gustose inter-

pretate da Maria,

Adriana, Suor Clara… 

per giungere infine al momento di sorseg-

giare la calda camomilla che ci manda tutti

volati via,

ma il ricordo è con noi e in noi l’augurio di

ripetere ancora questa bella esperienza il

prossimo anno. a dormire.

Così i giorni sono  volati via ma il iordo è

con noi e in noi l’augurio di ripetere que-

sta bella esperienza il prossimo anno. 

D’altra parte,

un anno in più… a

Neirone non fa davvero

differenza !!!

Valeria & Rosy



GENOVA 18 ED I 100 ANNI DELLO
SCOUTISMO

Q
uest’anno ricorrono i 100 anni

della nascita dello scoutismo,

ed anche il gruppo che è

nella nostra parrocchia ,il Genova

18, ha voluto celebrare l’avveni-

mento.

Domenica 15 Aprile, dopo aver

partecipato alla solenne Messa

celebrata dall’Arcivescovo tutto il

gruppo, lupetti, esploratori, guide,

rovers e scolte, si è recato in cen-

tro per una attività sul centenario,

Siamo andati a villetta Dinegro

per fare un cerchio e pranzare,

dopo ci siamo divisi in squadre

per un gioco che prevedeva alcu-

ne tappe con delle prove. Dette

prove erano

incentrate su alcune delle tecniche scouts:

orientamento, osservazione, uso della bus-

sola, e toccava la chiesa di S.Agostino,

dove si trova il giglio utilizzato come sim-

bolo della prima associazione degli esplo-

ratori cattolici italiani, l’ASCI.

Nel cerchio finale, oltre alla premiazione

del gioco, si è colta l’occasione per deli-

neare ai ragazzi questi elementi della storia

scout italiana, nella convinzione che aven-

doli vissuti attraverso il gioco rirmangano

più impressi nella memoria.,

Da ultimo è da ricordare, che proprio a

Genova, ha sede, intitolato a Mario

Mazza, un centro sturi con una delle rac-

colte, se non forse la più importante, di

documentazione sullo scoutismo in Italia,

fonte anche di tesi di laurea.

Luigi Pastorino
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La parola del parroco

C
arissimi 

il 15 aprile scor-

so abbiamo

festeggiato solennemente, con la parte-

cipazione dell’ Arcivescovo Mons.

Angelo Bagnasco, il 75° anniversario

della nostra parrocchia. In tale occasio-

ne ritengo cosa buona e giusta propor-

vi una riflessione a partire dal termine

“parrocchia”, per capire che cosa essa

è e come è chiamata a vivere. E’ bene,

infatti, che non ci limitiamo a festeggia-

re la ricorrenza, ma, da quella, ricavia-

mo nuova linfa per crescere insieme

come autentica comunità parrocchiale.

Ora, allacciatevi le cinture che partia-

mo. 

Parrocchia traduce il greco paroikìa,

dal verbo paroikèin che significa abita-

re accanto, presso, vicino. Tale signifi-

cato di base può allargarsi in duplice

direzione: 

a. può riferirsi alla Chiesa in quanto è

posta accanto alle case degli uomi-

ni.  “La parrocchia  è l’espressione

più immediata e visibile della

Chiesa universale; essa è l’ultima

localizzazione della Chiesa, è in un

certo senso la Chiesa stessa che vive

in mezzo alle case dei suoi figli e

delle sue figlie”.(Giovanni Paolo II

Esortazione apostolica Christifideles

laici, n. 27). Questa Chiesa riunisce

i cristiani in un’unica, grande fami-

glia. Infatti:  “La parrocchia non è

principalmente una struttura, un ter-

ritorio, un edificio; è piuttosto la

famiglia di Dio, come una fraternità

animata dallo spirito di unità, è una

casa di famiglia, fraterna ed acco-

gliente, è la comunità dei fedeli”

(ibidem, n. 27). 

b. può riferirsi alla Chiesa in quanto

vive fuori della patria, nelle sue vici-

nanze, ma non ancora arrivata. Il

verbo greco paroikèin viene tradotto

dalla Neovolgata con il latino pere-

grinari, donde l’idea di pellegrinag-

gio (cfr Ebrei 11,9). In questa acce-

zione il termine parrocchia sta a

significare un attendamento o colo-

nia di persone che vivono da stra-

nieri nel mondo incamminati verso

la patria celeste. Come non ricorda-

re i pellegrinaggi di una volta ai san-

tuari, soprattutto alla Madonna della

Guardia? Si procedeva rigorosa-

mente a piedi, ed era in qualche

modo tutta la parrocchia a muover-

si: mamme, papà, bimbi, giovani,

anziani, preti, frati, suore che, insie-

me, si incamminavano verso il
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Santuario. Ecco una bella immagine

della parrocchia come comunità

escatologica, popolo di Dio pellegri-

nante verso la patria del Paradiso. 

Ora, da questi due significati di par-

rocchia, discendono conseguenze

importanti per la nostra vita spiritua-

le di “parrocchiani”. 

1. la “parrocchia” è la Chiesa in mezzo

alle nostre case. Ma che cosa è la

Chiesa? E’ il Corpo mistico di Cristo,

il tempio vivente nel quale Dio abita

tra gli uomini, ed è costituita da noi

cristiani. Di questo tempio spirituale

noi siamo le “pietre vive” (cfr 1

Pietro 2,4-5), che lo Spirito Santo,

divino Artefice, incessantemente

purifica e  scolpisce, collocandoci

nel posto che Lui ha pensato per

ciascuno perché tutta la costruzione

risulti funzionale e armoniosa.

Allora è necessario che noi cristiani,

pietre vive, ci lasciamo positivamen-

te scolpire e condurre dallo Spirito, il

maestro interiore, il vero “direttore

spirituale” che agisce nella Chiesa,

non da ultimo, attraverso il

Magistero che Cristo ha istituito per-

ché continui a trasmettere la verità

in nome Suo (cf Luca 10,16).

Bisogna aggiungere che questo

impegno è senz’altro personale, ma

contemporaneamente comunitario.

Siamo, infatti, chiamati a “edificare

il corpo di Cristo” (Efesini 4,12), e

questa costruzione la realizziamo

insieme, gli uni accanto agli altri,

interagendo sotto la sapiente regia

dello Spirito. Di qui l’impegno a

non innalzare evanescenti “chie-

suole”, rigidamente chiuse nel loro

recinto, privilegiando, invece, la

vita fraterna, la collaborazione, l’u-

nione di spiriti e di intenti propri di

un’autentica vita “familiare”.

Abbiamo abbondante materia per

un sano esame di coscienza!

2.  la parrocchia viene presentata come

una colonia di persone che vivono

da stranieri (pàroikoi) pellegrinan-

do verso la patria. Infatti noi vivia-

mo nel già e non ancora, vale a

dire siamo già salvati, ma solo ger-

minalmente, non ancora in pienez-

za. Siamo un popolo in cammino e

camminiamo insieme seguendo il

Signore, la mano nella mano, i

nostri piedi sulle Sue orme.

Viviamo da stranieri in questo

mondo (cfr Ebrei 11,13-14), prote-

si al compimento definitivo della

salvezza che avverrà alla fine dei

tempi nella patria del Paradiso.

Infatti “la nostra patria è nei cieli”

(Filippesi 3,20) e “non abbiamo

quaggiù una città stabile, ma

andiamo in cerca di quella futura”

(Ebrei 13,14). Qui l’esame di

coscienza si fa sempre più serio:

siamo pellegrini o residenti, seden-

tari, pantofolai, attaccati con la

colla alle realtà mondane destinate

a “passare”?    

Come si vede, entrambi i significati di

parrocchia – che non si escludono, ma

si integrano a vicenda – sono suggesti-

vi. E non si tratta di un puro esercizio

letterario. Essi illustrano la nostra vita



44

di cristiani, cioè di “parrocchiani”  che,

da un lato, si impegnano per realizzare

incoativamente in terra la comunione

con Dio e i fratelli e, dall’altro, vivono

qui da stranieri (pàroikoi), - nel mondo

ma non del mondo - incamminati,

insieme ai fratelli, verso la Patria del

Paradiso. 

Siamo salutarmente stimolati a prodi-

garci – ogni giorno - su molteplici fron-

ti: l’attenzione e l’amore alla Parola di

Dio (accolta-custodita-praticata, come

ci insegna la Vergine Maria), sia perso-

nalmente che comunitariamente,la

pratica fedele e assidua della preghie-

ra, la partecipazione ai sacramenti e

alla catechesi, la disponibilità alla for-

mazione spirituale, iniziale e perma-

nente, la dedizione alla carità, anche

organizzata, l’impegno nelle varie real-

tà associative, la comunione tra le varie

espressioni della comunità.

Su tutto, presiede e risplende

l’Eucaristia: perché, se è vero che la

Chiesa fa l’Eucaristia, è ancor più vero

che l’Eucaristia fa la Chiesa, ci rende

vero Popolo di Dio, Corpo Mistico di

Cristo: “poiché c’è un solo pane, noi,

pur essendo molti, siamo un corpo

solo: tutti, infatti, partecipiamo dell’u-

nico pane” (1 Corinzi 10,17).

Possiamo dire a buon diritto che la par-

rocchia, nella quale la Chiesa si rende

presente, è una “comunità eucaristica”

(Christifideles laici n°26). Benedetto

XVI, nella recente Esortazione aposto-

lica Sacramentum caritatis, ai nn. 72

ss, parla stupendamente della “forma

eucaristica della vita cristiana” (qui l’e-

same di coscienza si fa urgente: come

viviamo noi le nostre Messe?). 

L’unione indissolubile tra Chiesa ed

Eucaristia viene poeticamente espressa

dal teologo Piero Coda con queste

parole: “l’Eucaristia è la Chiesa in boc-

cio, la Chiesa è l’Eucaristia sbocciata”.

Carissimi amici: la nostra vita cristiana,

finalmente, consiste tutta nello “sboc-

ciare”, ogni giorno di più,

dall’Eucaristia, nell’armonioso intrec-

cio delle due dimensioni, personale e

comunitaria. 

E’ questo l’augurio che ci rivolgiamo a

vicenda e che ci coinvolge nell’impe-

gno comune perché, sotto la regia dello

Spirito, che presiede all’Eucaristia, pos-

siamo “sbocciare” pienamente in

Cristo, cooperando tutti e ciascuno a

formare quella “candida rosa” del

Paradiso che Dante stupendamente

dipinge nel gran finale della Divina

Commedia.

don Armando
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Il nostro Arcivescovo, Sua

Eccellenza Monsignor Angelo Bagnasco,

ha voluto rendere  più solenne e gioiosa la

festa per i 75 anni della Parrocchia e,

domenica 15 aprile 07, ha celebrato la

Santa Messa in una chiesa affollatissima,

par t icolarmente

luminosa ed acco-

gliente  dopo i

lavori di restauro e

manutenzione ese-

guiti.

Un avveni-

mento di tale

importanza ha

richiamato tutti i

sacerdoti che sono

stati vicini alla

nostra parrocchia:

ex curati, sacerdoti

del vicariato o cre-

sciuti nella parroc-

chia.

Le associa-

zioni ed i Gruppi

che operano in

ambito parroc-

chiale hanno volu-

to partecipare alla

concelebrazione sia con la presenza fisica

degli associati sia con “segni” particolari e

rappresentativi della attività svolta: la

Sacra Bibbia per le catechiste e il gruppo

anziani, il libro dei verbali per le ACLI, la

maglietta per l’Unione Sortiva, il simbolo

crociato per la Legio Mariae,  il logo ed il

cordiglio per le Suore Francescane, un

copione dello spettacolo messo in scena la

sera precedente dai ragazzi del “Gruppo

Aquile, un pieghevole con le attività del

gruppo CPM, una

stampa con il calen-

dario delle attività del

Gruppo Famiglie e

non, il fazzoletto per

gli Scouts, una copia

del giornalino parroc-

chiale “Il Ponte”,  ecc. 

Più di 20

ministranti si sono

raccolti attorno

all’Arcivescovo sia

durante la celebrazio-

ne sia per salutare il

Vescovo.

L’Arcivescovo

è stato accolto all’in-

gresso della chiesa dal

Parroco seguito da un

caloroso applauso,

poi ha raggiunto l’al-

tare tra due ali di

folla. Don Armando

gli ha rivolto un caloroso ed affettuoso

indirizzo di saluto, anche a nome di tutti i 

parrocchiani, molti dei quali pre-

senti e tutti rappresentati dai gruppi.

S. E. MONSIGNOR  ANGELO  BAGNASCO
IN VISITA  ALLA NOSTRA  PARROCCHIA
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Nell’omelia, mons. A. Bagnasco ha

ricordato che le pietre, con cui è costruito

l’edificio della chiesa, sono simbolo delle

“pietre vive” che sono i cristiani riuniti

nella comunità e nella parrocchia (cf. Pt 2,

4-5). 

Al momento della presentazione

delle offerte una parrocchiana ha presen-

tato al Celebrante il primo libro dei batte-

simi della parrocchia, lei stessa è una delle

prime battezzate.

Alla fine della

Messa l’Arcivescovo ha

ricevuto dalle mani dello

scultore Ilario Cuoghi,

nostro parrocchiano, una

artistica tavoletta in ardesia e

argento, da lui realizzata, ripro-

ducente la facciata stilizzata della

nostra chiesa.

Il maestro Ilario è ben

noto alla comunità perché è

l’autore anche delle nuove e

splendide vetrate che hanno

regalato luminosità e colore

alla chiesa. 

Con questo dono

simbolico Ilario ha volu-

to festeggiare anche a

nome della comunità
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la fine dei lavori di restauro e abbellimen-

to della nostra “casa della preghiera”   e

ringraziare Mons. Bagnasco per aver volu-

to, con la sua presenza, partecipare  all’e-

vento. 

A conclusione della funzione

l’Arcivescovo si è soffermato in mezzo al

popolo parlando con tutti quelli che hanno

voluto avvicinarlo e la processione di rien-

tro in sagrestia si è trasformata in un bagno

di folla. 
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Santa Sabina

Patrizia romana del II secolo, uccisa in spregio alla fede allo stesso modo: decapitata.

Nella sua «Passione» si legge che era una nobile pagana, moglie del senatore

Valentino, convertitasi al cristianesimo per influenza dell’ancella Serapia. Con lei di

notte scendeva nelle catacombe, dove i cristiani si riunivano clandestinamente per

sfuggire alle persecuzioni imperiali. Quando Serapia venne catturata e bastonata a

morte, anche Sabina venne allo scoperto subendo il martirio intorno all’anno 120. Le

reliquie delle due martiri, insieme a quelle di Alessandro, Evenzio e Teodulo si trova-

no nella basilica di Santa Sabina all’Aventino, fondata nel 425 da Pietro d’Illiria, sui

resti di un antico «Titulus Sabinae» (forse la santa, oltre che patrona, ne fu fondatrice

e protettrice). San Domenico vi fondò il suo ordine nel

1219. Si può ancora vedere la sua cella, trasformata in

cappella. Nel chiostro del convento si può ammirare l’a-

rancio che il santo avrebbe piantato alla fondazione dei

Predicatori. Anche uno dei più celebri figli dei

Domenicani, san Tommaso, ha insegnato in questo con-

vento. Santa Sabina viene raffigurata con libro, palma e

corona. Con questi ultimi due attributi compare in una

delle sue prime rappresentazioni (VI secolo) nella chiesa

di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna.

(Avvenire)


