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Il “Signor” Ratzinger. Così il “Signor” Giuliani, il papà di 

Carlo, ha chiamato il Papa Benedetto XVI durante l’intervi-

sta che il Primo Canale gli ha concesso per la manifestazio-

ne del Pride che si è tenuta a Sampierdarena il giorno prima 

della visita del Papa. 

Perchè il Sig. Giuliani non ha chiamato Benedetto XVI con 

il nome di “Papa”? 

Non si pretende che sia accettato da tutti, non si chiede che 

sia riverito al punto di chiamarlo Sua Santità (questa è una 

prerogativa dei credenti), ma Papa poteva dirlo. Mica chia-

merebbe il Dalai Lama il “Signor” (non so il nome del Dalai 

Lama), mica chiama la regina d’Inghilterra la “Signora” 

Windsor. Gli affezionati la chiameranno Sua Maestà e gli 

altri per rispetto agli affezionati  la chiameranno la Regina.  

E la moglie del “Signor” Giuliani la “Signora” Heidi non è 

stata “Onorevole”? Gli amici la chiameranno Heidi, ma per 

i cittadini non era la Signora Giuliani, ma l’ “Onorevole” 

Heidi Giuliani. O no? 

Questa punta di tronfio laicismo non offende il Papa che 

Papa è e resta, ma migliaia di cittadini che chiedono di esse-

re rispettati nei loro sentimenti. 

 

White Block e Black blok sono la stessa cosa. 

[Black blok (blocco nero): sono stati chiamati così i manife-

stanti più duri del G8 a Genova. 

White Block (blocco bianco): è una mia invenzione!] 

 

Sì, la manifestazione dei cristiani per il Papa e il corteo con-

tro i G8 di Genova sono la stessa identica cosa. 

Tutti e due avevano la polizia nei dintorni e notoriamente si 

sa che i disordini sono sempre colpa della polizia tant’è vero 

che in piazza della Vittoria tutta la gente stava per far nasce-

re una sassaiola contro la polizia, ma il pacifista White 

Blok, il “Signor” Ratzinger, ha tenuto a bada la folla infero-

cita proprio come il “Signor” Casarin, il “Signor” Caruso. 

Infatti la magistratura ha chiuso il caso dei disordini del G8 

perchè il fatto non sussiste. Pietre lanciate o non lanciate: è 

la stessa cosa! 

 

In Piazza della Vittoria i negozianti hanno tenuto i negozi 

aperti anche se purtroppo la gente per via delle tansenne non 

è potuta entrare, invece alla Foce i negozianti hanno chiuso 

prepotentemente i loro negozi, ma i Black Block gentilmen-

te glieli hanno riaperti passando addirittura per le vetrine. 

Perchè dovevano essere chiusi? Era un’ingiustificata posi-

zione. Negozi aperti per tutti. Tutto uguale! 

Cosa c’entra questo discorso con il Papa? 

C’entra! Come i giudici hanno definito che i fatti di violenti 

di Genova non sussistono e i Black Block sono stati tutti 

assolti, chiediamo ai criticoni di vedere, se è possibile, di 

assolvere anche i White Block con tutte le loro violenze nei 

confronti della città: traffico limitato, qualche pianta tagliata 

(cosa non richiesta da parte della Curia genovese), ... 

 

Quante spese per il Papa! 

Io non lo so quanto si sia speso, ma perchè la gente genove-

se non pensa un po’ ai malati, alla umile gente che ha biso-

gno anche di una giornata un po’ diversa. Quella gente che 

non va allo stadio, che non va alle notti bianche che tra l’al-

tro sono gratis perchè pagate dal Comune. Quanto spese ha 

il contribuente per sostenere le spese della sicurezza ogni 

Domenica allo stadio? Perchè ci si scandalizza solo per il 

Papa?  

 

Chi era ‘sto PIO VII? 

Il Papa va a Savona per commemorare Pio VII! 

Chi era Costui? Se avesse fatto delle Crociate sarebbe certa-

mente più famoso, invece, poverino, è stato “solo” prigio-

niero per tre anni dell’imperatore francese, il “Signor” Na-

poleone. 

Un po’ come se Giovanni Paolo II fosse stato prigioniero di 

Bin Laden ... 

Napoleone: un eroe! E’ pieno di monumenti. Chissà poi per-

chè dal momento che ha portato a morire un sacco dei suoi 

giovani anche fin in Russia. 

Pio VII: uno che non voleva piegarsi al volere dell’Impera-

tore che voleva piegare la Chiesa alla ragion di Stato. Allora 

a chi interessa? Meno male che questa figura viene riportata 

all’orgoglio del mondo. 

 

Ma a chi piace questo Papa? 

Ovvio che non tutti i Papi hanno gli stessi dono, gli stessi 

Il “Signor” Ratzinger il nostro White Block 



carismi. Ed è ovvio che ognuno senta come “suo” Papa 

quello della giovinezza. Per i più anziani sarà Giovanni 

XXIII, per me era Paolo VI il papa della mia gioventù, i 

miei giovani sentono ancora la mancanza di Giovanni Paolo 

II e questo, Benedetto XVI, deve aprirsi la sua strada. Non è 

fortunato perchè il suo accento ricorda brutti tempi a tanta 

gente, perchè il suo carattere gentile e schivo non lo aiuta a 

far nascere applausi ed entusiami. Allora cosa succede? 

Succede che tanti, visto che non piace, aspettano ... che ne 

venga un altro. Così questo non si ascolta, lo si vede male 

sempre e comunque, si gira il canale ... insomma. Ma chi si 

sforza un po’ ne torna entusiasta. 

E’ successo così a New York, così a Savona, così a Genova. 

E non solo nelle piazze, ma anche nelle case a chi lo ha se-

guito tutto in TV. 

Anche i nostri giovani partiti con un po’ di “speriamo be-

ne”, sono ritornati entusiasti da Piazza Matteotti. Non solo, 

sono tornati a Quinto si sono cambiati i vestiti e di corsa 

sono andati a Piazza della Vittoria per vivere col Papa anche 

l’altro momento. Tra l’altro una cosa che ha colpito tutti in 

Piazza della Vittoria è stata la partecipazione attenta e silen-

ziosa anche dei ragazzi.  

A chi piace questo Papa? A chi gli si avvicina un po’!! 

 

Questo Papa bacchetta e rimprovera. 

Lo ha detto un telecronista nei lunghi discorsi che fanno 

nell’attesa dell’arrivo del Papa. Mi vorebbe dire, per favore,  

quando mai lo ha fatto? Se una madre proibisce al figlio di 

giocare perchè faccia i compiti cos’è una noiosa bacchetto-

na? 

 

E infine la Teologa Sindaco, la Signora Vincenzi. 

Il Sindaco ha ricordato al Santo Padre che lo Stato non può 

avere dei principi assoluti sull’etica.  

Posizione comprensibile per un laico.  

Ha citato al Papa il Teologo protestante Dietrich Bonhoef-

fer, tedesco: "il comportamento etico non è stabilito in par-

tenza e una volta per tutte, quindi in linea di principio, ma 

nasce con la situazione data".  

Era giusto ricordare al Papa questo sacrosanto principio del-

la autodeterminazione umana. Insomma, Santità, pardon, 

“Signor” Ratzinger, si aggiorni. 

Peccato che ai giovani il papa abbia detto poi tutto il contra-

rio ... “Forse” il Papa si manterrà cattolico e continuerà a 

predicare l’esistenza dei valori assoluti, oltre  a Dio, natural-

mente. 

Con principi assoluti la vita non si tocca, la famiglia è sacra, 

la droga e l’uso smodato dell’alcool è sempre peccato, il 

sesso staccato dal concetto di persona è cosa animalesca ... 

Con principi relativi costruiti sulla base della situazione data 

la vita è proprietà privata, la famiglia è un concetto arcaico, 

la droga e l’alcool sono fatti miei, il sesso ... c’è qualche 

impedimento? ... 

Un po’ di tempo fa a Niscemi una ragazza di 14 anni è stata 

uccisa dai suoi coetanei perchè lei sarebbe rimasta incinta di 

uno di loro e loro per non avere guai con le loro fidanzatine 

l’avrebbero strozzata e buttata in un pozzo. 

Questi episodi non fanno pensare?? 

E che dire della droga a gogò nelle scuole? 

Dove sono gli insegnanti durante le ricreazioni dei ragazzi? 

Come mai i genitori continuano a mandare i loro figli in una 

scuola dove molti si drogano? 

Non siamo arrivati a questi punti appunto perchè c’è la li-

bertà della situazione? 

 

Tranquilli 
Perchè tanta paura che un Papa parli? 

Tranquilli il Papa non ti toglie la libertà di pensare come 

vuoi, di ricercare i valori come meglio credi, di pensarla 

anche diversamente. 

Ma perchè si intromette nelle cose di Stato che deve essere 

laico? 

E’ passato il divorzio, l’aborto ... passerà l’eutanasia, le cop-

pie di fatto, le coppie miste ... ma fa’ quel che vuoi ... lo 

Stato faccia quel che vuole. 

Ma avere uno che ti ricordi che forse la coscienza può anche 

essere falsa, addormentata, egoista, chiusa, erronea non è un 

vero dono per tutti? 

 

Don Corrado 

Quanto dolore la 

falsità, la mancan-

za di rispetto e il 

pregiudizio. 

 

Gira la foto del 

Papa da giovane 

con la mano destra 

alzata nel saluto 

nazista.  

Peccato però 

che la foto intera 

mostri il Papa  

giovane sacerdote  

che al termine  

della Prima Messa  

con suo fratello 

benedice  

solenemente  

i fedeli presenti. 



Il SANTO PADRE 

A GENOVA  
Incontro con i giovani in Piazza Matteotti  

Carissimi giovani,  

 

purtroppo la pioggia ci perseguita in questi 

giorni, ma prendiamola come segno di 

benedizione, di fecondità per la terra, an-

che come simbolo dello Spirito Santo che 

viene e rinnova la terra, anche la terra ari-

da delle nostre anime. Voi siete la giovi-

nezza di Genova! Felice di vedervi qui! Vi 

abbraccio con il cuore di Cristo! Ringrazio 

i due rappresentanti che si sono fatti vostri 

"portavoce". E ringrazio tutti voi per tutto 

il lavoro di preparazione, non solo esterio-

re, ma soprattutto spirituale: con l'adora-

zione eucaristica, la veglia di preghiera, 

così realmente siete andati incontro allo 

Spirito Santo e, nello Spirito, entrate nella 

festa della Santissima Trinità, che celebria-

mo oggi. Grazie per questo cammino che 

avete fatto! E vi ringrazio per quell'entu-

siasmo che deve sempre caratterizzare la 

vostra anima non solo negli anni giovanili, 

pieni di aspettative e di sogni, ma sempre, 

anche quando gli anni della giovinezza 

saranno passati e sarete chiamati a vivere 

altre stagioni. Ma nel cuore dobbiamo tutti 

rimanere giovani! E' bello essere giovani 

ed oggi tutti vogliono essere giovani, rima-

nere giovani, e si mascherano da giovani, 

anche se il tempo della giovinezza è passa-

to, visibilmente passato. E mi domando – 

ho riflettuto – perché è bello essere giova-

ni? Perché il sogno della perenne giovinez-

za? Mi sembra che ci siano due elementi 

determinanti. La gioventù ha ancora tutto 

il futuro davanti a sé, tutto è futuro, tempo 

di speranza. Il futuro è pieno di promesse. 

Ad essere sinceri, dobbiamo dire che per 

molti il futuro è anche oscuro, pieno di 

minacce. Non si sa: troverò un posto di 

lavoro? troverò una casa? troverò l'amore? 

che sarà il mio vero futuro? E davanti a 

queste minacce, il futuro può anche appari-

re come un grande vuoto. Perciò oggi, non 

pochi vogliono arrestare il tempo, per pau-

ra di un futuro nel vuoto. Vogliono subito 

consumare tutte le bellezze della vita. E 

così l'olio nella lampada è consumato, 

quando comincerebbe la vita. Perciò è im-

portante scegliere le vere promesse, che 

aprono al futuro, anche con rinunce. Chi 

ha scelto Dio, ancora nella vecchiaia ha un 

futuro senza fine e senza minacce davanti 

a sé. Quindi, è importante scegliere bene, 

non distruggere il futuro. E la prima scelta 

fondamentale deve essere Dio, Dio rivela-

tosi nel Figlio Gesù Cristo, e nella luce di 

questa scelta, che ci offre allo stesso tempo 

una compagnia nel cammino, una compa-

gnia affidabile che non mi lascia mai, nella 

luce di questa scelta si trovano i criteri per 

le altre scelte necessarie. Essere giovane 

implica essere buono e generoso. E di nuo-

vo la bontà in persona è Gesù Cristo. Quel 

Gesù che voi conoscete o che il vostro 

cuore cerca. Lui è l'Amico che non tradi-

sce mai, fedele fino al dono della vita in 

croce. Arrendetevi al suo amore! Come 

portate scritto sulle magliette preparate per 

questo incontro: "scioglietevi" davanti a 

Gesù, perché solo Lui può sciogliere le 

vostre ansie e i vostri timori e colmare le 

vostre attese. Egli ha dato la vita per noi, 

per ciascuno di noi. Potrebbe mai tradire la 

vostra fiducia? Potrebbe Egli condurvi per 

sentieri sbagliati? Le sue sono le vie della 

vita, quelle che portano ai pascoli dell'ani-

ma, anche se salgono verso l'alto e sono 

ardite. E' la vita spirituale che vi invito a 

coltivare, cari amici. Gesù ha detto: "Io 

sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me 

e io in lui, fa molto frutto, perché senza di 

me non potete far nulla" (Gv 15, 5). Gesù 

non fa giri di parole, è chiaro e diretto. 

Tutti lo comprendono e prendono posizio-

ne. La vita dell'anima è incontro con Lui, 

Volto concreto di Dio; è preghiera silen-

ziosa e perseverante, è vita sacramentale, è 

Vangelo meditato, è accompagnamento 

spirituale, è appartenenza cordiale alla 

Chiesa, alle vostre comunità ecclesiali. 

 

Ma come si può amare, entrare in amicizia 

con chi non si conosce? La conoscenza 

spinge all'amore e l'amore stimola la cono-

scenza. E' così anche con Cristo. Per trova-

re l'amore con Cristo, per trovarlo real-

mente come compagno della nostra vita, 

dobbiamo innanzitutto conoscerlo. Come 

quei due discepoli che lo seguono dopo le 

parole del Battista e dicono in modo timi-

do: "Rabbì, dove abiti?", vogliono cono-

scerlo da vicino. E' lo stesso Gesù che, 

parlando con i discepoli, distingue: "Chi 

dice la gente chi io sia", riferendosi a colo-

ro che lo conoscono da lontano, per così 

dire, "di seconda mano", e "Chi dite voi 

chi io sia?", riferendosi a coloro che lo 

conoscono "di prima mano", avendo vissu-

to con Lui, essendo entrati realmente nella 

sua vita personalissima fino ad essere testi-

moni della sua orazione, del suo dialogo 

con il Padre. Così anche per noi è impor-

tante non ridurci semplicemente alla super-

ficialità dei tanti che hanno sentito qualco-

sa di Lui - che era una grande personalità 

ecc. - ma entrare in una relazione persona-

le per conoscerlo realmente. E questo esige 

la conoscenza della Scrittura, dei Vangeli 

soprattutto, dove il Signore parla con noi. 

Non sempre sono facili queste parole, ma 

entrando in esse, entrando in dialogo, bus-

sando alla porta delle parole, dicendo al 

Signore "Aprimi", troviamo realmente 

parole di vita eterna, parole vive per oggi, 

attuali come lo erano in quel momento e 

come lo saranno in futuro. Questo collo-

quio con il Signore nella Scrittura deve 

essere sempre anche un colloquio non solo 

individuale, ma comunionale, nella grande 

comunione della Chiesa, dove Cristo è 

sempre presente, nella comunione della 

liturgia, dell'incontro personalissimo della 

Santa Eucaristia e del sacramento della 

Riconciliazione, dove il Signore dice a me 

"Ti perdono". E anche un cammino molto 

importante è aiutare i poveri bisognosi, 

avere tempo per l'altro. Ci sono tante di-

mensioni per entrare nella conoscenza di 

Gesù. Naturalmente anche le vite dei Santi. 

Avete tanti Santi qui in Liguria, a Genova, 

che ci aiutano a trovare il vero volto di 

Gesù. Solo così, conoscendo personalmen-

te Gesù, possiamo anche comunicare que-

sta nostra amicizia agli altri. Possiamo 

superare l'indifferenza. Perché anche se 

appare invincibile – in effetti, qualche vol-

ta l'indifferenza sembra che non abbia bi-

sogno di un Dio - in realtà, tutti sanno che 

qualcosa manca nella loro vita. Solo aven-

do scoperto Gesù, si rendono conto: "Era 

questo che aspettavo". E noi, quanto più 

siamo realmente amici di Gesù, tanto più 

possiamo aprire il cuore anche agli altri, 

perché anche loro diventino veramente 



giovani, avendo cioè davanti a sé un gran-

de futuro.  

 

Al termine del nostro incontro avrò la 

gioia di consegnare il Vangelo ad alcuni di 

voi come segno di un mandato missiona-

rio. Andate, carissimi giovani, negli am-

bienti di vita, nelle vostre parrocchie, nei 

quartieri più difficili, nelle strade! Annun-

ciate Cristo Signore, speranza del mondo. 

Quanto più l'uomo si allontana da Dio, la 

sua Sorgente, tanto più smarrisce se stesso, 

la convivenza umana diventa difficile, e la 

società si sfalda. State uniti tra voi, aiutate-

vi a vivere e a crescere nella fede e nella 

vita cristiana, per poter essere testimoni 

arditi del Signore. State uniti, ma non rin-

chiusi. Siate umili, ma non pavidi. Siate 

semplici, ma non ingenui. Siate pensosi, 

ma non complicati. Entrate in dialogo con 

tutti, ma siate voi stessi. Restate in comu-

nione con i vostri Pastori: sono ministri del 

Vangelo, della divina Eucaristia, del per-

dono di Dio. Sono per voi padri e amici, 

compagni della vostra strada. Voi avete 

bisogno di loro, e loro – noi tutti – abbia-

mo bisogno di voi. 

 

Ciascuno di voi, cari giovani, se resta unito 

a Cristo e alla Chiesa può compiere grandi 

cose. E' questo l'augurio che vi lascio co-

me una consegna. Do un arrivederci a 

Sydney a quanti tra voi si sono iscritti a 

partecipare all'Incontro mondiale di luglio, 

e lo estendo a tutti, perché chiunque potrà 

seguire l'evento anche da qui. So che in 

quei giorni le Diocesi organizzeranno ap-

positamente dei momenti comunitari, per-

ché vi sia veramente una nuova Pentecoste 

sui giovani del mondo intero. Vi affido alla 

Vergine Maria, modello di disponibilità e 

di umile coraggio nell'accogliere la missio-

ne del Signore. Imparate da Lei a fare della 

vostra vita un "sì" a Dio! Così Gesù verrà 

ad abitare in voi, e lo porterete con gioia a 

tutti. Con la mia Benedizione! 

 

 

In Piazza della Vittoria 

 

Cari fratelli e sorelle, 

 

al termine di un'intensa giornata trascorsa 

in questa vostra Città, ci ritroviamo uniti 

attorno all'altare per celebrare l'Eucaristia, 

nella solennità della Santissima Trinità. Da 

questa centrale Piazza della Vittoria, che ci 

accoglie per la corale azione di lode e di 

ringraziamento a Dio con cui si chiude la 

mia visita pastorale, invio il più cordiale 

saluto all'intera comunità civile ed eccle-

siale di Genova. Con affetto saluto, in pri-

mo luogo, l'Arcivescovo, il Cardinale An-

gelo Bagnasco, che ringrazio per la corte-

sia con cui mi ha accolto e per le toccanti 

parole che mi ha rivolto all'inizio della 

Santa Messa. Come non salutare poi il 

Cardinale Tarcisio Bertone, mio Segretario 

di Stato, già Pastore di questa antica e no-

bile Chiesa? A lui il mio grazie più sentito 

per la sua vicinanza spirituale e per la sua 

preziosa collaborazione. Saluto poi il Ve-

scovo Ausiliare, Mons. Luigi Ernesto Pal-

letti, i Vescovi della Liguria e gli altri Pre-

suli. Rivolgo il mio deferente pensiero alle 

Autorità civili, alle quali sono grato per la 

loro accoglienza e per il fattivo sostegno 

che hanno prestato alla preparazione e allo 

svolgimento di questo mio pellegrinaggio 

apostolico. In particolare saluto il Ministro 

Claudio Scaiola in rappresentanza del nuo-

vo Governo, che proprio in questi giorni ha 

assunto le sue piene funzioni al servizio 

dell'amata Nazione italiana. Mi rivolgo poi 

con viva riconoscenza ai sacerdoti, ai reli-

giosi e alle religiose, ai diaconi, ai laici 

impegnati, ai seminaristi, ai giovani. A 

tutti voi, cari fratelli e sorelle, il mio saluto 

affettuoso. Estendo il mio pensiero a quan-

ti non hanno potuto essere presenti, in mo-

do speciale agli ammalati, alle persone 

sole e a quanti si trovano in difficoltà. Af-

fido al Signore la città di Genova e tutti i 

suoi abitanti in questa solenne Concelebra-

zione eucaristica, che, come ogni domeni-

ca, ci invita a partecipare in modo comuni-

tario alla duplice mensa della Parola di 

Verità e del Pane di Vita eterna.  

 

Abbiamo ascoltato, nella prima Lettura (Es 

34,4b-6.8-9), un testo biblico che ci pre-

senta la rivelazione del nome di Dio. E' 

Dio stesso, l'Eterno e l'Invisibile, che lo 

proclama, passando davanti a Mosè nella 

nube, sul monte Sinai. E il suo nome è: "Il 

Signore, Dio misericordioso e pietoso, 

lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà". 

San Giovanni, nel nuovo Testamento, rias-

sume questa espressione in una sola paro-

la: "Amore" (cfr 1 Gv 4,8.16). Lo attesta 

anche il Vangelo odierno: "Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il suo Figlio unige-

nito" (Gv 3,16). Questo nome esprime 

dunque chiaramente che il Dio della Bib-

bia non è una sorta di monade chiusa in se 

stessa e soddisfatta della propria autosuffi-

cienza, ma è vita che vuole comunicarsi, è 

apertura, relazione. Parole come 

"misericordioso", "pietoso", "ricco di gra-

zia" ci parlano tutte di una relazione, in 

particolare di un Essere vitale che si offre, 

che vuole colmare ogni lacuna, ogni man-

canza, che vuole donare e perdonare, che 

desidera stabilire un legame stabile e dura-

turo. La Sacra Scrittura non conosce altro 

Dio che il Dio dell'Alleanza, il quale ha 

creato il mondo per effondere il suo amore 

su tutte le creature (cfr Messale Romano, 

Pregh. Euc. IV) e che si è scelto un popolo 

per stringere con esso un patto nuziale, 

farlo diventare una benedizione per tutte le 

nazioni e così formare dell'intera umanità 

una grande famiglia (cfr Gn 12,1-3; Es 

19,3-6). Questa rivelazione di Dio si è pie-

namente delineata nel Nuovo Testamento, 

grazie alla parola di Cristo. Gesù ci ha 

manifestato il volto di Dio, uno nell'essen-

za e trino nelle persone: Dio è Amore, A-

more Padre - Amore Figlio - Amore Spiri-

to Santo. Ed è proprio nel nome di questo 

Dio che l'apostolo Paolo saluta la comunità 

di Corinto: "La grazia del Signore Gesù 

Cristo, l'amore di Dio [Padre] e la comu-

nione dello Spirito Santo siano con tutti 

voi" (2 Cor 13,13). E' un saluto che è di-

ventato, come sapete, una formula liturgi-

ca. 

 

C'è dunque, in queste Letture, un contenu-

to principale che riguarda Dio, e in effetti 

la festa di oggi ci invita a contemplare Lui, 

il Signore, ci invita a salire in un certo 

senso "sul monte" come fece Mosè. Que-

sto sembra a prima vista portarci lontano 

dal mondo e dai suoi problemi, ma in real-

tà si scopre che proprio conoscendo Dio 

più da vicino si ricevono anche indicazioni 

pratiche preziose per la vita: un po' come 

accadde a Mosè, che salendo sul Sinai e 

rimanendo alla presenza di Dio ricevette la 

legge incisa sulle tavole di pietra, da cui il 

popolo trasse la guida per andare avanti, 

per non ritornare schiavo ma crescere nella 

libertà. Dal nome di Dio dipende la nostra 

storia; dalla luce del suo volto il nostro 

cammino. 

 

Da questa realtà di Dio, che Egli stesso ci 

ha fatto conoscere rivelandoci il suo 

"nome", deriva una certa immagine di uo-

mo, cioè l'esatto concetto di persona. Co-

m'è noto, tale concetto si è formato nella 

nostra cultura d'Occidente durante l'acceso 

dibattito sviluppatosi proprio intorno alla 

verità di Dio e in particolare di Gesù Cri-

sto. Se Dio è unità dialogica, sostanza in 



relazione, la creatura umana, fatta a sua 

immagine e somiglianza, rispecchia tale 

costituzione: essa pertanto è chiamata a 

realizzarsi nel dialogo, nel colloquio, nel-

l'incontro. In particolare, Gesù ci ha rivela-

to che l'uomo è essenzialmente "figlio", 

creatura che vive nella relazione con Dio 

Padre. L'uomo non si realizza in un'auto-

nomia assoluta, illudendosi di essere Dio, 

ma, al contrario, riconoscendosi quale fi-

glio, creatura aperta, protesa verso Dio e 

verso i fratelli, nei cui volti ritrova l'imma-

gine del Padre comune. Si vede bene che 

questa concezione di Dio e dell'uomo sta 

alla base di un corrispondente modello di 

comunità umana, e quindi di società. E' un 

modello che sta prima di ogni regolamen-

tazione normativa, giuridica, istituzionale, 

ma direi anche prima delle specificazioni 

culturali. Un modello di famiglia umana 

trasversale a tutte le civiltà, che noi cristia-

ni siamo soliti esprimere fin da bambini 

affermando che gli uomini sono tutti figli 

di Dio e quindi tutti fratelli. Si tratta di una 

verità che sta fin dal principio dietro di noi 

e al tempo stesso ci sta sempre davanti, 

come un progetto a cui sempre tendere in 

ogni costruzione sociale. E' una concezio-

ne che si fonda sull'idea di Dio Trinità, 

dell'uomo come persona – non mero indi-

viduo – e della società quale comunità – 

non mera collettività. 

 

Ricchissimo è il Magistero della Chiesa 

che si è sviluppato a partire proprio da 

questa visione di Dio e dell'uomo. Basta 

percorrere i capitoli più importanti della 

Dottrina Sociale della Chiesa, a cui hanno 

dato apporti sostanziali i miei venerati 

Predecessori, in particolare negli ultimi 

centovent'anni, facendosi autorevoli inter-

preti e guide del movimento sociale di 

ispirazione cristiana. La Costituzione con-

ciliare Gaudium et spes e le Encicliche di 

Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Pao-

lo II tracciano un disegno completo e arti-

colato, capace di motivare e orientare l'im-

pegno di promozione umana e di servizio 

sociale e politico dei cattolici. Anche la 

mia prima Enciclica Deus caritas est si rifà 

a questo orizzonte: essa infatti ripropone 

l'esercizio della carità concreta, da parte 

della Chiesa, a partire dalla fede in Dio 

Amore, incarnato in Gesù Cristo. Mi è 

spontaneo qui richiamare il Convegno ec-

clesiale nazionale di Verona, al quale ho 

partecipato proponendo un'ampia riflessio-

ne, pienamente recepita nella successiva 

Nota pastorale dell'Episcopato "Rigenerati 

per una speranza viva": testimoni del gran-

de "sì" di Dio all'uomo (29.VI.2007). Mi 

piace sottolineare come due scelte di fon-

do, indicate dai Vescovi all'inizio di tale 

documento (n. 4), si accordino con quanto 

la Parola di Dio ci ha appena suggerito. 

Anzitutto, la scelta del "primato di Dio": 

tutta la vita e l'opera della Chiesa dipendo-

no dal mettere al primo posto Dio, ma non 

un Dio generico, bensì il Signore con il 

suo nome e il suo volto, il Dio dell'Allean-

za che ha fatto uscire il popolo dalla schia-

vitù d'Egitto, ha risuscitato Cristo dai morti 

e vuole condurre l'umanità alla libertà nel-

la pace e nella giustizia. L'altra scelta è 

quella di porre al centro la persona e l'unità 

della sua esistenza, nei diversi ambiti in 

cui si dispiega: la vita affettiva, il lavoro e 

la festa, la fragilità sua propria, la tradizio-

ne, la cittadinanza. Il Dio uno e trino e la 

persona in relazione: questi sono i due 

riferimenti che la Chiesa ha il compito di 

offrire ad ogni generazione umana, quale 

servizio alla costruzione di una società 

libera e solidale. La Chiesa lo fa certamen-

te con la sua dottrina, ma soprattutto me-

diante la testimonianza, che non per nulla è 

la terza scelta fondamentale dell'Episcopa-

to italiano: testimonianza personale e co-

munitaria, in cui convergono vita spiritua-

le, missione pastorale e dimensione cultu-

rale.  

 

In una società tesa tra globalizzazione e 

individualismo, la Chiesa è chiamata ad 

offrire la testimonianza della koinonìa, 

della comunione. Questa realtà non viene 

"dal basso" ma è un mistero che ha, per 

così dire, le "radici in cielo": proprio in 

Dio uno e trino. E' Lui, in se stesso, l'eter-

no dialogo d'amore che in Gesù Cristo si è 

comunicato a noi, è entrato nel tessuto 

dell'umanità e della storia per condurle alla 

pienezza. Ed ecco allora la grande sintesi 

del Concilio Vaticano II: la Chiesa, miste-

ro di comunione, "è in Cristo come un 

sacramento, cioè segno e strumento dell'in-

tima unione con Dio e dell'unità di tutto il 

genere umano" (Cost. Lumen gentium, 1). 

Anche qui, in questa grande Città, come 

pure nel suo territorio, con la varietà dei 

rispettivi problemi umani e sociali, la Co-

munità ecclesiale, oggi come ieri, è prima 

di tutto il segno, povero ma vero, di Dio 

Amore, il cui nome è impresso nell'essere 

profondo di ogni persona e in ogni espe-

rienza di autentica socialità e solidarietà. 

 

Dopo queste riflessioni, cari fratelli, vi 

lascio alcune esortazioni particolari. Ab-

biate cura della formazione spirituale e 

catechistica, una formazione "sostanziosa", 

più che mai necessaria per vivere bene la 

vocazione cristiana nel mondo di oggi. Lo 

dico agli adulti e ai giovani: coltivate una 

fede pensata, capace di dialogare in pro-

fondità con tutti, con i fratelli non cattolici, 

con i non cristiani e i non credenti. Portate 

avanti la vostra generosa condivisione con 

i poveri e i deboli, secondo l'originaria 

prassi della Chiesa, attingendo sempre 

ispirazione e forza dall'Eucaristia, sorgente 

perenne della carità. Incoraggio con affetto 

speciale i seminaristi e i giovani impegnati 

in un cammino vocazionale: non abbiate 

timore, anzi, sentite l'attrattiva delle scelte 

definitive, di un itinerario formativo serio 

ed esigente. Solo la misura alta del disce-

polato affascina e dà gioia. Esorto tutti a 

crescere nella dimensione missionaria, che 

è co-essenziale alla comunione. La Trinità 

infatti è al tempo stesso unità e missione: 

quanto più intenso è l'amore, tanto più 

forte è la spinta ad effondersi, a dilatarsi, a 

comunicarsi. Chiesa di Genova, sii unita e 

missionaria, per annunciare a tutti la gioia 

della fede e la bellezza di essere Famiglia 

di Dio. Il mio pensiero si allarga alla Città 

intera, a tutti i Genovesi e a quanti vivono 

e lavorano in questo territorio. Cari amici, 

guardate al futuro con fiducia e cercate di 

costruirlo insieme, evitando faziosità e 

particolarismi, anteponendo ai pur legitti-

mi interessi particolari il bene comune. 

 

Vorrei concludere con un augurio che ri-

prendo dalla stupenda preghiera di Mosè, 

che abbiamo ascoltato nella prima Lettura: 

il Signore cammini sempre in mezzo a voi 

e faccia di voi la sua eredità (cfr Es 34,9). 

Ve lo ottenga l'intercessione di Maria San-



tissima, che i 

Genovesi, in 

patria e nel 

mondo inte-

ro, invocano 

quale Ma-

donna della 

Guardia. Con 

il suo aiuto e 

con quello 

dei Santi 

Patroni di 

questa vostra 

amata Città e 

Regione, la 

vostra fede e 

le vostre opere siano sempre a lode e gloria 

della Santissima Trinità. Seguendo l'esem-

pio dei Santi di questa terra siate una co-

munità missionaria: in ascolto di Dio e al 

servizio degli uomini! Amen. 

 

All’Istituto Gaslini 

Signor Sindaco, 

Signor Commissario Straordinario, 

cari bambini, 

cari fratelli e sorelle! 

 

Dopo aver pregato ai piedi della Madonna 

della Guardia, nel bel Santuario che dall'al-

to domina la Città, il primo incontro è con 

voi, in questo luogo di sofferenza e di spe-

ranza, che fu inaugurato il 15 maggio 193-

8, esattamente settant'anni fa. Abbraccio 

voi, carissimi bambini, che venite accolti e 

curati con premura ed amore in questo 

Ospedale, "punto di eccellenza" per la pe-

diatria al servizio di Genova, dell'Italia e 

dell'intera area del Mediterraneo. Il vostro 

portavoce mi ha espresso i vostri sentimen-

ti di affetto, che ricambio di cuore e che 

accompagno con un pensiero speciale an-

che per i vostri genitori. Un saluto cordiale 

alla Signora Marta Vincenzi, Sindaco di 

Genova, che si è fatta interprete dell'acco-

glienza della Città. Saluto il Professor Vin-

cenzo Lorenzelli, Commissario Straordina-

rio dell'Istituto "Giannina Gaslini", il quale 

ha ricordato lo scopo di quest'Ospeda- le e 

i futuri sviluppi che sono in programma. 

Il Gaslini è nato dal cuore di un generoso 

benefattore, l'industria- le e Senatore Gero-

lamo Gaslini, che dedicò quest'ope- ra a 

sua figlia deceduta a soli 12 anni, e fa parte 

della storia di carità che fa di Genova una 

"città della carità cristiana". Anche oggi la 

fede suggerisce a tante persone di buona 

volontà gesti di amore e di sostegno con-

creto a questo Istituto, che con giusto orgo-

glio è sentito dai Genovesi come un patri-

monio prezioso. Ringrazio e incoraggio 

tutti a continuare. In particolare mi rallegro 

per il nuovo complesso, del quale è stata 

recentemente posta la prima pietra, e che 

ha trovato un munifico donatore. Anche 

l'attenzio- ne fattiva e cordiale delle pub-

bliche Amministrazioni è segno di ricono-

scimento del valore sociale che il Gaslini 

rappresenta per i bambini della Città e ol-

tre. Quando un bene, infatti, è per tutti, 

merita il concorso di tutti nel giusto rispet-

to dei ruoli e delle competenze. 

Mi rivolgo ora a voi, cari medici, ricerca-

tori, personale paramedico e amministrati-

vo; a voi, cari cappellani, volontari e quan-

ti vi occupate dell'assistenza spirituale dei 

piccoli ospiti e dei loro familiari. So che è 

vostro corale impegno far sì che l'Istituto 

Gaslini sia un autentico "santuario della 

vita" e un "santuario della famiglia", dove 

alla professionalità gli operatori di ogni 

settore uniscano amorevolezza e attenzione 

per la persona. La decisione del Fondatore, 

per cui il Presidente della Fondazione deve 

essere l'Arcivescovo pro tempore di Geno-

va, manifesta la volontà che l'ispirazione 

cristiana dell'Istituto non venga mai meno 

e tutti siano sempre sorretti dai valori e-

vangelici. 

Nel 1931, ponendo le basi della struttura, il 

Senatore Gerolamo Gaslini preconizzava 

"l'opera perenne di bene che dall'Istituto 

stesso dovrà irraggiare". Irraggiare il bene 

attraverso l'amorevo- le cura dei piccoli 

ammalati è dunque lo scopo di questo vo-

stro Ospedale. Per questo, mentre ringrazio 

tutto il personale – dirigente, amministrati-

vo e sanitario – per la professionalità e la 

dedizione del loro servizio, auspico che 

questo eccellente Istituto Pediatrico conti-

nui a svilupparsi nelle tecnologie, nelle 

cure e nei servizi; ma anche ad allargare 

sempre più gli orizzonti in quell'ottica di 

positiva globalizzazione per cui si ricono-

scono le risorse, i servizi e i bisogni crean-

do e rafforzando una rete di solidarietà 

oggi tanto urgente e necessaria. Tutto que-

sto senza mai venir meno a quel supple-

mento di affetto che dai piccoli degenti è 

avvertito come la prima e indispensabile 

terapia. L'Ospedale allora diventerà sem-

pre più luogo di speranza. 

La speranza qui al Gaslini prende il volto 

della cura di pazienti in età pediatrica, ai 

quali si cerca di provvedere mediante la 

formazione continua degli operatori sanita-

ri. Di fatto, il vostro Ospedale, quale sti-

mato Istituto di Ricerca e Cura a carattere 

scientifico, si distingue per essere monote-

matico e polifunzionale, coprendo quasi 

tutte le specialità in campo pediatrico. La 

speranza che qui si coltiva ha dunque buo-

ni fondamenti. Tuttavia, per affrontare 

efficacemente il futuro, è indispensabile 

che questa speranza sia sostenuta da una 

visione più alta della vita, che permetta 

allo scienziato, al medico, al professioni-

sta, all'assistente, ai genitori stessi di impe-

gnare tutte le loro capacità, senza rispar-

miare sforzi per ottenere i migliori risultati 

che la scienza e la tecnica possono oggi 

offrire, sul piano della prevenzione e della 

cura. Ecco allora affacciarsi il pensiero 

della silenziosa presenza di Dio, che ac-

compagna quasi impercettibilmente l'uomo 

nel suo lungo cammino nella storia. La 

vera speranza "affidabile" è solo Dio, che 

in Gesù Cristo e nel suo Vangelo ha spa-

lancato sul futuro la porta oscura del tem-

po. "Sono risorto e ora sono sempre con 

te" - ci ripete Gesù, specialmente nei mo-

menti più difficili – "la mia mano ti sorreg-

ge. Ovunque tu possa cadere, cadrai tra le 

mie braccia. Sono presente anche alla por-

ta della morte". 

Qui, al Gaslini, vengono curati i bambini. 

Come non pensare alla predilezione che 

Gesù ebbe per i fanciulli? Li volle accanto 

a sé, li additò agli apostoli come modelli 

da seguire nella loro fede spontanea e ge-

nerosa, nella loro innocenza. Con parole 

dure mise in guardia dal disprezzarli e dal-

lo scandalizzarli. Si commosse dinanzi alla 

vedova di Nain, una mamma che aveva 

perso il figlio, il suo unico figlio. Scrive 

l'evangelista san Luca che il Signore la 

rassicurò e le disse: "Non piangere!" (cfr 

Lc 7,14). Gesù ripete ancor oggi a chi è nel 

dolore queste parole consolatrici: "Non 

piangere"! Egli è solidale con ognuno di 

noi e ci chiede, se vogliamo essere suoi 

discepoli, di testimoniare il suo amore per 

chiunque si trova in difficoltà. 

Mi rivolgo, infine, a voi, carissimi bambi-

ni, per ripetervi che il Papa vi vuole bene. 

Accanto a voi vedo i vostri familiari, che 

condividono con voi momenti di trepida-

zione e di speranza. Siatene tutti certi: Dio 

non ci abbandona mai. Restate uniti a Lui 

e non perderete mai la serenità, nemmeno 

nei momenti più bui e complessi. Vi assi-

curo il mio ricordo nella preghiera e vi 

affido a Maria Santissima, che come mam-

ma ha sofferto per i dolori del suo divin 

Figlio, ma ora vive con Lui nella gloria. 

Un grazie ancora a ciascuno di voi per 

quest'incontro, che rimarrà impresso nel 

mio cuore.  

Con affetto tutti vi benedico. 



Hanno ricevuto il Battesimo: 
 

Colognesi Luca di Fabio e di Montanaro Paola 

Mello Beatrice di Luca e di Bornia Oriana 

Polidori Luca di Roberto e di Marino Paola 

Cicala Elodie di Vincenzo e di Gonzales Ghislaine 

Dini Ludovica di Federico e di Negro Raffaella 

Mormino Nina di Andrea e di Badiali Alessia 

Pallecchi Sara di Luca e di Lazzarino Viviana 

Pizzorno Giulia di Stefano e di Squarcina Chiara 

Iacopetti Lorenzo di Massimo e di Traverso Katya 

Carrara Diana di Marco e di Fontana Myriam 

Sono stati chiamati alla Casa del Padre: 
 

Loi Agostina 1925   Turco Ottilia 1925 

Crovetto Francesco 1940 Tomenotti Elsa 1915 

Sobrero Giuseppe 1922 Albanese Michele 1942 

Boero Angelo   Da Ronch Romolo 1924 

Capra Giuseppe 1950 Maggioni Ines 1925 

Sorrenti Vincenzo 1921 Spampinato Maria Francesca 1952 

Ubezio Pierluigi 1936 Berruti Laura  

Mazzone Rosalia  Ramburgo Giovanni 1922 

Grande Cesare 1939  Anfo Giovanna 1923 

HANNO RICEVUTO  

LA PRIMA COMUNIONE 

 

3 Maggio 2008 

Abela Alessandro - Arcuri Chiara - Arcuri Sofia - 

Barzaghi Emanuele - Bergamo Alan - Bettalli Gior-

gia - Bettalli Giulia - Bordo Laura - Calissi Matteo - 

Canevello Lorenzo - Castagnola Tommaso - Chiap-

parino Valentina - Ciocia Bernadette - Conta Federi-

ca - De Ferrari Andrea - Gentile Riccardo - Grotti 

Andrea - Losti Alice - Molinelli Giulia - Monteghirfo 

Giulia - Morini Giulia - Ottonelli Alice - Pastorino 

Alberto - Piatti Tobia - Pisacco Edoardo - Pozzo Lu-

dovica - Profumo Cecilia - Sabbioni Ludovica - Sal-

vatore Noemi - Saturnino Chiara - Traverso Andrea - 

Zerbone Rebecca 

 

10 Maggio 2008 

Allais Asia - Anselmi Edoardo - Arienti Pietro - Ben-

din Teresa - Buzzi Carola - Cabona Anna - Calandri 

Anna - Cavo Federica - Ceccoli Cristina - Ciravegna 

Luca - Crovetto Gaia - Dehaini Giulia - Della Vec-

chia Pietro - Di Giorgio Emmanuela - Facchini Fran-

cesca - Fiannacca Jade - Fiore Lorenzo - Gagliano 

Alessia - Garaventa Davide - Lampani Margherita - 

Lampani Pietro - Lo Conti Daniele - Loffredo Sara - 

Mammì Pamela - Moretti Federica - Nerillo Ilaria - 

Paolillo Luca - Patella Noemi - Picasso Nicola - Pug-

gioni Anna - Ravera Giulia - Riu Vittoria - Rocca 

Edoardo - Roncallo Chiara - Ruscelloni Giacomo - 

Turrin Claudia - Sozzi Chiara - Zadro Elisa - Zadro 

Emanuela 

 

17 Maggio 2008 

Bisso Amedeo - Bisso Margherita - Cicala Matteo - 

Deride Andrea - Gatti Alessandro - Giorgi Giovanni 

- Giorgi Virginia - La Magna Zimmerman Matilde - 

Musella Matteo - Parisi Beatrice - Pedone Erika - 

Pinazzi Valentina - Priora Alice - Rellecati Giacomo 

- Saavedra Adriana - Sartori Nicolò - Tagliavacche 

Federico - Vignolo Filippo - Zambarelli Samuele - 

Zola Lorenzo - Zullo Sofia 

Prosegue, con viva parteci-

pazione, l’attività del Centro 

Turistico, per la gioia dello 

stare insieme, la conoscenza 

di tante persone e il formar-

si di nuove amicizie, cosa 

molto importante per il no-

stro Gruppo. 

L’attività che certamente 

rimarrà nel cuore e nell’animo di quanti vi hanno partecipato 

è il Pellegrinaggio a LOURDES (eravamo circa 100 perso-

ne). La visione e la contemplazione della statua della Ma-

donna nella Grotta di Massabielle non si potranno mai più 

cancellare; indescrivibile poter esprimere ciò che tutti abbia-

mo provato nel nostro cuore e la serenità, la gioia che quel 

luogo ha lasciato in ciascuno di noi. 

Dei giorni vissuti così intensamente è rimasta la volontà di 

poter ritornare; grazie Vergine Santissima di quanto ci hai 

donato.  

Dal 5 al 25 luglio si farà il Soggiorno in Montagna a BAR-

DONECCHIA presso l’Hotel “Rivè” situato in una zona 

soleggiata a 10 minuti dal centro: c’è la possibilità di effe-

tuare turni di 10 giorni. A settembre ci aspetta un ricco itine-

rario di vivo interesse culturale attraverso i paesaggi sugge-

stivi dell’OLANDA, del BELGIO, e delle FIANDRE con 

una romantica navigazione sul Fiume RENO. E’ il GRAN 

TOUR dell’ “OLANDA” che effettueremo dal 15 al 21 set-

tembre p.v.  

Il 3 e il 4 ottobre si terrà un Pellegrinaggio a Santa RITA da 

CASCIA con l’escursione a Roccaporena paese natio di S. 

Rita e la visita all’Abbazia dì SASSONOVO, incastonata in 

un paradisiaco territorio naturale. 

Novembre: CITIGIRANDOGENOVA alla scoperta della 

nostra Città, il tutto si conclude con una cenetta a base di 

farinata genovese, cuculli ecc. 

Dal 12 al 14 Dicembre, GITA ai MERCATINI di NATALE 

in Germania.  

La partecipazione alle nostre attività è aperta a tutti i parroc-

chiani. 

Le gite, i pellegrinaggi e i soggiorni sono organizzati con la 

collaborazione di Agenzie Viaggio di Genova. 

Iscrizioni, Informazioni, presso sede C.T.G. di Quinto, P.za 

Frassinetti 10 (cancelletto), alla domenica 10-12 e al Merco-

ledì e Venerdì 16-18. 



 
FESTA PATRONALE - S. PIETRO 2008 

 

Sabato 28 Giugno:      ore 18.00    S. Messa 
Domenica 29 Giugno:  ore 9-11-18  SS. Messe  
                            ore 17.30    
 Vespri SS. Pietro e Paolo 
Domenica 6 Luglio      ore 18.00     S. Messa presso 
l’USMI 
 

 

INCONTRIAMOCI IN PIAZZA 
 

Sabato 28 Giugno   “MOCAMBO” - Liscio 
Domenica 29 Giugno   Luca d.j. Liscio e Revival 
 

RISTORANTE: “DA Ü PRÊVE”“DA Ü PRÊVE”“DA Ü PRÊVE”“DA Ü PRÊVE”   
 

Primi piatti - Fritti misti - Specialità alla piastra - Patate fritte -  
Fritelle salate e dolci - Panini hot dogs - Dolci - Torte - Bibite - Gelato 

 


