Piccola Opera
Regina Apostolorum

Santiﬁca questi doni
con la rugiada del tuo Spirito
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Cari Amici e Benefattori,
Eccoci ai nostri periodici che escono
normalmente al termine dell'anno.
Quest'anno abbiamo scelto che un
bollettino parlerà del sacerdozio e della
vita sacerdotale, anche attraverso la
testimonianza viva di sacerdoti e un altro
periodico parlerà della nostra
Congregazione, a partire dalla voce della
Fondatrice per poi andare concretamente
alle nostre Case e alle Suore che le
abitano.
La nostra vita e la vita dei sacerdoti sono
strettamente unite. Infatti la vocazione di
tutti i componenti della Piccola Opera
Regina Apostolorum è quella di vivere,
sostenuti e portati dalla Grazia di Dio,
una grande riconoscenza al Signore
Gesù per il Dono del Sacerdozio,
adoperandosi con preghiera, apostolato,
servizio, ove e come richiesto, afﬁnché
sia “onorato, servito, rispettato” Gesù
presente nei Suoi sacerdoti.
Anche voi, in qualche modo, partecipate
della nostra vita e, quindi, chiediamo al
Signore di benedire ciascuno di voi,
afﬁnché possa attuarsi per ciascuno
questa Parola di Gesù: “Chi avrà dato
anche solo un bicchiere di acqua fresca a
uno di questi piccoli... non perderà la sua
ricompensa”
(cfr.Matteo 10,3742).
Suor Paola
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Cattedrale di Tortona, S. Messa con i Sacerdoti e i Diaconi

Omelia di S. E. Mons. Guido Marini

Siamo nella gioia, oggi, siamo nella
gioia perché ci ritroviamo qui insieme
davanti al Signore per rivolgerci a Lui,
con il cuore in mano e con tanta
ﬁducia. E siamo nella gioia perché
siamo contenti della vocazione
straordinaria che abbiamo ricevuto,
quella di essere Ministri Ordinati,
Sacerdoti e Diaconi. È una gioia che
diventa gratitudine e che si fa anche
stupore. È bello essere Sacerdoti. È
bello essere Diaconi. È bello essere alla
sequela del Signore, condividendone la
straordinaria vocazione di essere buon
pastore. È bello, è bellissimo. Non
dimentichiamolo mai. Ecco perché
siamo nella gioia. È vero, siamo afﬂitti
da povertà personali, da difﬁcoltà
ministeriali, da fatiche quotidiane ma
noi siamo contenti perché, al di la di
questo, il Signore nel suo amore ci ha
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riservato una chiamata bellissima,
quella di essere oggi nella Chiesa, in
mezzo al suo popolo, riﬂesso di Lui,
buon Pastore. Oggi, dunque, viviamo
nella gioia, nella gratitudine, nello
stupore, ma non soltanto oggi, ogni
giorno della vita.
In questo clima spirituale ascoltiamo
che cosa, con la sua Parola, il Signore
intende ricordarci e sottolineare, in
ordine alla nostra vita e al nostro
cammino.
Quando il Diacono ha proclamato il
Vangelo, concludendo la
proclamazione, come di consuetudine,
ha portato il libro dei Vangeli al
Vescovo e il Vescovo lo ha baciato
questo libro, come facciamo tutti noi
alla ﬁne della proclamazione del
Vangelo. Sappiamo bene il signiﬁcato
di questo gesto semplice ma molto
ricco. Esprime il desiderio di entrare in
comunione profonda con quella Parola,
ovvero il desiderio di entrare in
comunione profonda e sempre più
profonda con la Parola vivente che è il
Signore Gesù.
Ricordo che quando divenni diacono, il
giorno proprio dell’ordinazione, chiesi
al mio Arcivescovo di allora, che mi
avrebbe dopo qualche ora ordinato, il
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Cardinale Canestri, di confessarmi, e
come penitenza per la confessione mi
disse di dire più volte, tante volte, in
quelle ore che precedevano
l’Ordinazione “Gesù per sempre tuo”.
È un invocazione che non ho
dimenticato mai nel corso della mia
vita di Sacerdote, ed è un’invocazione
bella che dice il desiderio di essere una
cosa sola con il Signore Gesù.
Quel bacio che diamo al Vangelo, che
oggi tutti attraverso di me avete dato al
Vangelo, esprime questo desiderio che
Gesù sia il tutto della nostra vita, e
questo è il primo aspetto che oggi la
Parola di Dio anche attraverso il testo
della Sapienza viene a ricordarci. Il
Signore Gesù è il tutto della nostra vita,
deve essere il tutto della nostra vita. La
gioia autentica non ce la darà il tipo di
ministero che svolgiamo, non ce la darà
semplicemente la presenza di
confratelli buoni che ci aiutano, non ce
la darà il Vescovo che
ci comprende, non ce
la darà il popolo di
Dio che si stringe
attorno a noi. Queste
cose ci possono essere
e possono non esserci.
La gioia ce la darà
sempre il fatto che
Gesù è tutto per noi e
noi siamo tutti per
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Lui. Questo è il fondamento della
nostra vita.
L’abbiamo ripetuto con il ritornello del
salmo responsoriale: “la parola di Dio è
stabile per sempre”, Gesù è stabile per
sempre nella nostra esistenza di
Sacerdoti e Diaconi ed è questa
stabilità che è il fondamento della
nostra esistenza. È questa stabilità che
ci rende sereni in mezzo alle difﬁcoltà e
ai problemi. È questa stabilità che ci fa
superare le fatiche, è questa stabilità
che ci fa guardare sempre con ﬁducia
avanti nel cammino che percorriamo, è
la stabilità dell’amore di Gesù per noi,
che con le nostre povere forze, ma con
tutta l’anima, cerchiamo di ricambiare
giorno dopo giorno.
Oggi celebriamo la memoria di San
Martino. Nel responsorio dell’Ufﬁcio
delle Letture si dice così: che Martino
non faceva altro che parlare di Cristo,
di amore e di pace. Prima di Cristo e
poi di amore e di pace, a motivo di
Cristo che è l’amore vero e la pace
vera, perché Cristo era tutto per lui, lo
portava nel cuore, nelle labbra, nella
mente, negli affetti, nei pensieri, nei
progetti, e dunque parlava di Cristo
perché era l’amore della sua vita. Oggi
la Parola del Signore ci aiuta a
ricordare che noi siamo Presbiteri e
Diaconi perché Gesù è l’amore della
nostra vita, e che la stabilità del nostro
ministero consiste in questo amore
forte, granitico che
giorno dopo giorno
custodiamo e
alimentiamo nella vita
personale e attraverso il
nostro ministero.
Il versetto dell’Alleluia
ci offre un secondo
elemento della nostra
vita di Sacerdoti e
Diaconi importante: è
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citato un passo di San Giovanni “se
rimanete in me, porterete frutto”. Non
si dice se farete tante cose porterete
frutto, non si dice se sarete bravi,
fantasiosi porterete frutto, non ci dice
se avrete grandi doti porterete frutto.
No! Si dice “se rimanete in me
porterete frutto”, perché la sorgente
del frutto è Lui e soltanto Lui, il
Signore. Non dobbiamo e non
possiamo dimenticarlo. Guai se lo
dimenticassimo. Forse il motivo di
certe nostre sterilità, mancanze di
fecondità pastorali, stanno proprio qui,
nel dimenticare che soltanto il
“rimanere” è il fondamento del frutto, è
la radice del frutto, non ce ne sono
altre. Non sarà il nostro parlare, il
nostro riunirci, il nostro progettare, che
ci vuole anche, ma non sarà questo da
solo il fondamento del frutto. Il
fondamento del frutto è il nostro
rimanere, che è una parola semplice,
consueta a noi tutti: santità! Non c’è un
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altro modo per essere fecondi nelle vie
di Dio e del Vangelo: la santità! Non
c’è un altro modo per evangelizzare
davvero la nostra gente, il nostro
mondo: la santità! Non c’è un altro
modo per far breccia nel cuore e nella
anime: la santità! Non c’è un altro
modo per far risplendere la bellezza del
volto del Signore nel mondo di oggi
che pare così distante in contraddizione
con la Chiesa e con il suo annuncio: la
santità! Se rimanete in me porterete
frutto. Se sarete santi porterete frutto.
Se mi terrete con voi allora vedrete
ﬁorire il deserto, ma a partire da lì,
dalla santità della nostra vita. Non c’è
che un’unica nostalgia che dovremmo
avere, non c’è che un’unica tristezza
che dovrebbe accompagnarci: quella di
non essere santi, questa sì, le altre no,
perché non hanno signiﬁcato, perché
Gesù è con noi, ma questa sì, la
mancanza della santità. Custodiamola
questa nostalgia, facciamoci spronare
da questa tristezza perché la santità sia
l’orizzonte di tutto e di ogni nostra
giornata.
San Martino, nella lettura dell’Ufﬁcio
di oggi, si dice che verso la ﬁne della
vita, ormai prossimo a morire, vede
accanto a sé il nemico, il diavolo, e
dice “non troverai nulla in me
sciagurato”. Questo dovremmo poter
dire ogni giorno: “non troverai nulla in
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me che non appartiene a Dio”! E se
così fosse, allora saremmo davvero
fecondi, se così sarà porteremo davvero
frutto, se la nostra esistenza non avrà in
sé nulla che contraddice Dio e dunque
sarà realmente santa.
Ma c’è ancora un elemento che la
Parola di Dio oggi ci dona e ricorda. È
Gesù nel Vangelo, parla ai farisei e
dice: “non pensate che il Regno di Dio
venga chissà con quali elementi di
visibilità”, non credete quando vi
diranno eccolo la, eccolo qua, in
espressioni di potenza, ricchezza e
forza umana. Il Regno di Dio è qui, in
mezzo a voi, cioè sono “Io risorto
presente e operante nel segreto della
vostra vita, nel segreto delle vostre
comunità, nel segreto dei vostri cuori e
nel segreto della storia”. Però per poter
vedere e toccare con mano che il Regno
di Dio è in mezzo a noi ci vuole fede. È
lo sguardo della fede che vede il
Risorto presente e operante nelle
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pieghe della storia. È lo sguardo della
fede che va al di là di criteri umani e
mondani e sa scorgere nel piccolo, nel
povero, in ciò che non appare, la
presenza del Signore che segretamente,
ma veramente, porta aventi il suo
disegno di salvezza e di amore. È la
fede, la nostra fede. E come si alimenta
questo sguardo? Questo sguardo
penetrante, come dicevano gli antichi a
proposito della fede, si alimenta con
tanta preghiera. Se non sappiamo
riconoscere il Regno di Dio è perché
non preghiamo abbastanza. Se non
sappiamo riconoscere le modalità
attraverso le quali, con fedeltà seppur
con la dolcezza discreta che è tipica del
Signore, Egli continua a operare è
perché non preghiamo abbastanza. Se
non ci accorgiamo che la Pasqua del
Risorto è potenza oggi nella nostra
povera vita è perché non preghiamo
abbastanza. Siamo chiamati a pregare
di più, a pregare tanto, a pregare senza
stancarci mai. Che cos’è che salva? La
fede. Dunque la nostra preghiera. “La
tua fede ti ha salvato” dice Gesù; la
fede, non ha salvato altro. La fede.
Dunque la nostra preghiera ﬁduciosa
che apre lo sguardo e gli occhi e vede
Dio presente oggi con il suo amore in
mezzo a noi.
Noi lo sappiamo bene, abbiamo una
grande questione nella nostra realtà
diocesana: quella delle vocazioni. Il
nostro seminario è vuoto da quando
Don Daniele, a giugno, è stato ordinato
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dunque vuole donarle
ancora Sacerdoti, ma
dobbiamo avere fede in Lui,
pregare, adorare e stare in
ginocchio. Lo ricorderò
continuamente. La nostra
chiesa a Tortona deve mettersi
in ginocchio, e con fede, e
vedrà ﬁorire anche questo
deserto vocazionale.
Che cosa si dice di San Martino
nella lettura di oggi? Sempre
rivolto al Cielo con gli occhi e
con le mani. Questo deve fare
la nostra Chiesa, questo dobbiamo fare
noi per primi, sempre rivolti al cielo
con gli occhi e con le mani, con fede.
E inﬁne un ultimo elemento, che il
Signore ci ricorda, attraverso
l’esperienza e la vita di San Martino di
Tours. Lo abbiamo riportato alla mente
con la preghiera della Colletta, quando
abbiamo pregato dicendo che San
Martino in vita e in morte ha fatto
risplendere la gloria di Dio. Noi
sappiamo come è potuta risplendere
questa gloria nella sua vita e nella sua
morte, per il tramite della carità, cioè
per il tramite di Dio presente in lui, in
quanto amore senza ﬁne. Noi
desideriamo che risplenda attraverso di
noi la gloria di Dio? Potrà risplendere
nella misura della nostra carità cioè

Sacerdote. Ci piange il cuore, siamo
afﬂitti per questo, ma c’è una
tentazione che potremmo avere, che
cosa fare? Che cosa fare? Non è questa
la via. La via è metterci in ginocchio, la
via è adorare senza stancarci, la via è
supplicare con fede il Signore, la via è
credere che il braccio di Dio non si è
accorciato. Si è annebbiata la nostra
fede in Lui, questa è la via. Dobbiamo
recuperare questa grande fede,
dobbiamo recuperare questa grande
preghiera: allora saremmo saldi e
vedremmo come anche in questa nostra
terra, oggi sterile per quanto riguarda le
vocazioni, diventerà di nuovo feconda.
Lo crediamo, perché il Signore non si è
stancato di chiamare, il Signore ancora
oggi vuole bene a questa nostra terra e
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dell’anima. La carità del Signore è
l’amore che salva e in noi risplenderà la
gloria di Dio nella misura in cui occhi,
mani, cuore, tutto sarà amore che salva
con assoluta gratuità.
Ecco il quarto aspetto che ci viene
ricordato oggi dal Signore. Siamo
poveri, lo sappiamo, e queste quattro
grandi memorie che il Signore oggi ci
aiuta a fare, che avvertiamo bellissime
e motivo di gioia, possiamo anche
sentirle un po’ distanti da noi. È giusto
che sia così, perché nessuno di noi
umanamente può vivere ﬁno in fondo
questo, ma la bellezza è che il Signore
è venuto a dirci: non “tu devi”, “tu
puoi, perché ti dono il tuo spirito”.
Allora noi oggi invochiamo lo Spirito
santo dicendo “vieni santo spirito”,
vieni perché Gesù sia il tutto della mia
vita, vieni perché la santità sia
l’orizzonte di ogni passo, vieni perché
la fede sia grande e la preghiera
ininterrotta, vieni perché nella mia vita
possa risplendere la gloria della carità
del cuore del Signore.
(dal sito internet della Diocesi di
Tortona, trascrizione a cura di Andrea
Gaggioli)

nella misura della presenza di Dio in
noi e del suo amore e ricordiamo la
carità di cui si parla a proposito di San
Martino. Ma la carità, quando ne
parliamo noi in virtù della fede, non è
un amore umano: è l’amore stesso di
Dio che si china sull’uomo per salvarlo.
Certo, chinandosi sui suoi bisogni
ﬁsici, materiali, ma in vista dei bisogni
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Da Cuba a Sestri Ponente
grato al Signore di essere a servizio
dove serve a Lui
di Don Piero Pigollo
Ormai da 4 mesi sono rientrato a
Genova dopo un’esperienza di
missione a Cuba di circa 5 anni.
In molti mi chiedono come è stata
l’esperienza “cubana”. Molto
semplicemente rispondo che è stata ed
è ancora una “grazia” di Dio. Lui, che
da tempo aveva preparato per me
questo dono, ha permesso che si
realizzasse e mi ha chiamato alla
missione come prete “ﬁdei donum”:
non poche volte mi sono meravigliato
io stesso nel trovarmi in missione,
lontano dal mio paese, dai miei affetti,
dalla mia Chiesa, ma tranquillo e
sereno, come a casa mia, sentendomi
veramente anche lì nella mia terra e
nella mia diocesi. Sono stato a servizio
in due parrocchie, a Esperanza, per
quasi un anno, e successivamente a
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Santo Domingo per quattro anni, gli
ultimi due durante il covid; entrambe le
parrocchie hanno piccole Comunità,
sparse sul territorio, che si visitano
settimanalmente per la celebrazione
della Parola o dell’Eucaristia, i
momenti di catechesi per gli adulti e i
bambini, la visita agli infermi. Come in
Italia, le parrocchie hanno attività con
gli adolescenti e i giovani. Prima della
pandemia ci si incontrava ogni 15
giorni, alternando i gruppi, per aiutare a
crescere nella fede e nella condivisione;
nel 2019 si erano iniziati anche incontri
mensili per persone, soprattutto giovani
e ragazzi, diversamente abili, insieme
ai loro familiari. Positiva è stata anche
l’esperienza vissuta da un discreto
numero di donne e di uomini con il
“Retiro de Emaús”, occasione per
riscoprire e approfondire la propria
fede, per responsabilizzarsi
maggiormente come laici a servizio
nella comunità cristiana.
L’Arcivescovo, Padre Tasca, a ﬁne
dicembre dello scorso anno
chiamandomi per gli auguri mi
preannunciava il mio rientro in Diocesi;
sapevo già da quando ero partito
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continui a dilatarlo offrendomi nuove
opportunità di servizio. Con gioia e
disponibilità ho ricevuto dal Vescovo il
nuovo servizio come parroco nella
Comunità di San Giovanni Battista di
Sestri Ponente e desidero camminare
con quanti, grandi e piccoli, il Signore
mi farà la grazia di incontrare. Il mio
impegno in questa Comunità è far
incontrare Gesù, imparando proprio dal
Battista che fa scoprire ai discepoli la
presenza del Maestro, “Ecco l’Agnello
di Dio”, e facilita l’incontro con Lui.
L’altro grande servizio a cui mi sento
chiamato è alla “comunione”:
comunione in parrocchia tra persone e
gruppi, con i confratelli del vicariato,
con il presbiterio diocesano, con il
vescovo e con il Papa: nella mia
piccola e povera esperienza di
sacerdote ho capito questa cosa, se non
c’è comunione non ha alcun valore
quanto si fa, mentre, come dice un
antico canto, “dov’è Carità e Amore,
c’è Dio!”

nell’ottobre del 2016 che il servizio era
per alcuni anni, ma lasciare un servizio
e, soprattutto, persone e situazioni, è
sempre una “potatura”: a dire il vero,
né lasciando Genova né lasciando Cuba
mi sembra di aver abbandonato
qualcuno… la Grazia, il regalo di Dio,
continua nella mia vita. Mi sembra che
Dio non mi abbia tolto qualcosa, ma
abbia invece allargato il mio cuore, e
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"Mi ha amato e ha dato se stesso per me"
Gal. 2, 19-21

di Don Claudio Valente

Provo a raccontare qualcosa della mia
esperienza sacerdotale come parroco e,
da quest’anno, anche come Padre
Spirituale in Seminario.
Faccio questo attraverso alcune parole
che per me sono state, e sono,
particolarmente signiﬁcative
nell’orientare e sostenere il mio
cammino.
Avevo scelto come ricordo
dell’Ordinazione (28 gennaio 1989) e
della prima Messa un’immaginetta
rafﬁgurante il volto di Cristo
Crociﬁsso accompagnato da una frase
di san Paolo: «Mi ha amato e ha dato
se stesso per me». Ecco una prima
fondamentale parola!
Sul retro del cartoncino avevo fatto
stampare una parola di Giovanni
Battista riferita a Gesù: «Lui deve
crescere, io invece diminuire».

Queste poche parole sono state un faro
di libertà e di orientamento in questi
anni di ministero: il prete non lega a se
stesso, ma a Cristo. Lui deve crescere
anzitutto in me e io diminuire,
lasciargli sempre più spazio nelle
scelte, nelle decisioni, nei desideri.
Anche nei confronti della gente cui si è
mandati: Lui deve crescere, Lui è il
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centro.
Dice San Paolo nella Prima Lettera ai
Corinzi al capitolo 3: «Ma che cosa è
mai Apollo? Che cosa è Paolo?
Servitori, attraverso i quali siete venuti
alla fede, e ciascuno come il Signore
gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo
ha irrigato, ma era Dio che faceva
crescere. Sicché, né chi pianta né chi
irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che
fa crescere».
Un’altra frase che si lega a questa è
quella che mi ha detto all’inizio del
servizio sacerdotale un prete amico:
«Devi imparare a stare in parrocchia
come se ci dovessi stare tutta la vita,
ma anche pronto a partire domani».
Ogni volta che sono stato chiamato a
un servizio in una nuova comunità
cercavo di ricordarmi quelle parole. Mi
richiamavano l’impegno ad essere
fedele a quella precisa realtà, a voler
bene a quella gente, a quelle strade, a
quella storia, ma con la libertà di non
sentirsi “padrone” di niente e di
nessuno.
Sempre lo stesso prete aggiungeva:
«Vedi, quando siamo trasferiti a un
altro servizio, a un’altra parrocchia, è
quello il momento in cui si vede se

abbiamo fatto degli adepti della nostra
persona o se abbiamo cercato di far
cresce dei ﬁgli di Dio». Ci sono
riuscito? Lascio alla gente che ho
incontrato e al buon Dio il giudizio.
Mi tornano poi alla mente due parole
ricche di sapienza che il Cardinale
Giovanni Canestri, il vescovo che mi
ha ordinato diacono e prete, ci ripeteva
spesso.
«Non dimenticatevi di piantare un bel
cartello all’inizio della strada della
vostra vita spirituale e pastorale, un
cartello con scritto: ricominciare».
Quante volte me la sono ripetuta nei
momenti di maggiore fatica, di
preoccupazione, di stanchezza o anche
di delusione. “Qualunque cosa accada,
osa ricominciare sempre” ha scritto
Frere Roger di Taizé. Vivere una
inﬁnita pazienza di ricominciare
(Ermes Ronchi).
E poi alla vigilia dell’ordinazione :
«Siate preti facili». Naturalmente non
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intendeva superﬁciali o faciloni!
Preti facili da incontrare, da trovare
senza troppa anticamera o senza dover
suonare troppi campanelli o citofoni.
Preti facili, magari stando in chiesa
apparentemente “senza far niente”, ma
offrendo la possibilità di essere trovati
da chi passa di lì e magari non ti
avrebbe cercato se avesse dovuto
bussare a qualche porta. Non è sempre
semplice fare così quando si
moltiplicano gli impegni, le cose da
fare sono tante, però devo dire che
tante cose belle mi sono capitate
proprio così, offrendo una semplice
presenza di disponibilità all’ascolto,
alla Confessione. Un po’ come si legge
negli Atti degli Apostoli al capitolo 8:
«Un angelo del Signore parlò a Filippo
e disse: "Àlzati e va' verso il
mezzogiorno, sulla strada che scende
da Gerusalemme a Gaza; essa è
deserta"…» e in quella strada deserta
accade un incontro che cambia la vita
di un uomo in cerca di Dio.
Preti facili, signiﬁca anche – le due
cose sono complementari – cercare di
tessere legami semplici, direi “feriali”
con la gente: il caffè al bar, la spesa al
supermercato del quartiere, la coda dal
medico, il camminare a piedi per le
strade. Quanti incontri, apparentemente
non strettamente religiosi, ma di umana
compagnia mi hanno arricchito: un

saluto, un
interessamento, una battuta e poi
magari quando è il momento si apre
una porta a un dialogo più profondo.
Sono occasioni che mi fanno sentire
parte del popolo cui sono mandato.
Preti facili, cioè distaccati da sé, che
sanno imparare dalla vita spesso molto
complicata delle nostre famiglie, che si
lasciano mettere in discussione dai
poveri.
Preti facili che non presumono di sé e
si mettono ogni giorno alla scuola
dell’unico Maestro.
Anche a questo proposito mi chiedo ci
sono riuscito? Mi pare almeno un po’di
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con un ascolto il più possibile attento
alla persona e allo Spirito Santo. Si
offre anche un suggerimento, un
incoraggiamento, un consiglio, ma con
lo stile che indica l’Apostolo Paolo:
«Noi non intendiamo far da padroni
sulla vostra fede; siamo invece i
collaboratori della vostra gioia». Mi
pare una descrizione molto bella del
ministero presbiterale e di quello
dell’accompagnamento spirituale in
particolare: non padroni, ma
collaboratori della gioia delle persone.
Davvero, ritornando alla frase da cui
sono partito, Lui deve crescere, io
invece diminuire.
Ringrazio il Signore di questa
opportunità di servizio cui davvero non
immaginavo di essere chiamato. Un
servizio alla Chiesa diocesana, che sta
aiutando anche me a riﬂettere, a
fermarmi, a pensare
e ripensare il
cammino nella fede,
che mi mette in
discussione. Colgo
in tutto questo una
bella occasione di
condivisione della
vita dei seminaristi,
dei loro desideri,
delle loro difﬁcoltà,
dei loro sogni, della
loro allegria e del
loro impegno per
capire il sogno di
Dio su di loro.

averci provato.
Poi a metà settembre 2021 è arrivata la
chiamata del Vescovo Padre Marco ad
assumere il compito, insieme ad un
altro prete, di Padre Spirituale in
Seminario.
Non nascondo la sorpresa e la
trepidazione per un compito delicato
che chiede di accompagnare i
seminaristi nel percorso di formazione
e di scoperte del progetto che Dio ha su
di loro o, per usare una bella
espressione di padre Marco, «la storia
che Dio sta facendo e vuole fare con
loro».
Si tratta di una presenza non stabile,
cioè in concreto continuiamo a fare i
parroci e saliamo in Seminario due
pomeriggi la settimana più un ritiro
mensile e altre cose che potranno
nascere lungo il cammino dell’anno.
Una bella
avventura!
Un’esperienza
che richiede
tanta umiltà e
pazienza, che
impegna a
rispettare e
assecondare i
tempi e i
passaggi di
Dio nella vita
dei giovani in
cammino di
discernimento
vocazionale
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"Quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del
Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e
proseguì pieno di gioia il suo cammino". At. 8, 39
di Don Matteo Firpo

Interessante questo passo degli Atti
degli Apostoli: Filippo viene
“trasportato” da un villaggio all’altro
dallo Spirito. Nel suo cammino di
evangelizzazione è lo Spirito che
prende in mano il timone della sua vita.
Prima lo fa accostare al funzionario
della regina di Etiopia e poi, dopo
avergli annunciato Gesù e averlo
battezzato, lo fa sparire. Lo Spirito lo
toglie alla vista di colui che ha
incontrato e lo trasferisce ad Azoto, un
altro paese dove egli deve
evangelizzare.
Questo brano, con le dovute differenze,
mi sembra utile per riﬂettere su ciò che
molti di noi preti stanno vivendo in
questi mesi nella nostra
Diocesi: il cambio di parrocchia.
È sempre lo Spirito, in una visione
della nostra storia con gli occhi della
fede, che ci conduce e che ha un
programma o un progetto. Questo
progetto è del Vescovo ma è anche
dello Spirito. Si tratta di azioni del
Vescovo e dello Spirito, della Chiesa e
del suo Signore. Ciò che facciamo è
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veramente e completamente opera
nostra e allo stesso tempo opera di Dio:
questo è quanto ci insegnano gli Atti in
cui l’opera di Gesù continua nell’opera
degli Apostioli.
Lo Spirito, invocato ed accolto, ci
conduce a gente nuova, ad una nuova
parrocchia. Essa, prima di essere una
struttura è un insieme di persone con
cui camminare insieme e persone a cui
annunciare il vangelo di Gesù. Poi
vengono e ci sono
anche tutte le
realtà da
custodire e
mantenere.
Se con una
mano
dobbiamo
tenere in
piedi il
grande
albero
della
struttura
storica
della
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Parrocchia con l’altra dobbiamo
guardare fuori e avanti, dobbiamo
preoccuparci di portare il Vangelo a chi
non lo conosce.
Colpisce in che modo lo Spirito
conduca Filippo da una missione
all’altra. E qui sta il punto più
importante e forse più difﬁcile di questi
passaggi. Il prete non è uno che di
parrocchia in parrocchia arricchisce la
cerchia dei suoi amici o fans. È un
missionario che avanza evangelizzando
e che, inviato altrove, lascia che la
comunità che ha fatto nascere o
crescere possa camminare senza di
lui. Camminare senza di noi, da soli a
volte o con un altro pastore è la prova
del nove del nostro annuncio e del
nostro essere solamente strumenti.
Lì, nel passaggio, si vede se la gente
seguiva il prete o Gesù, se è diventata
discepola di Gesù o del parroco.
Filippo “sparisce” alla vista
dell’eunuco; quest’ultimo,
evangelizzato e battezzato, prosegue
la sua strada trasformato mentre

Filippo continua il suo ministero
altrove. Ovviamente nel nostro tempo
ci sono caratteristiche diverse del
ministero: Filippo e l’eununco
probabilmente non si vedranno più.
Tuttavia ciò che davvero contava era
che Filippo gli avesse fatto conoscere
Gesù, nientaltro.
Questo modo di vedere il “taglio” con
la realtà precedente è legata anche
all’idea di successione tra un pastore e
l’altro. Nella Chiesa nessun pastore è
successore di un altro. Papa Francesco
non è il successore di Papa Benedetto:
entrambi si sono seduti sulla sede di
Pietro, sede che ogni Papa ad un certo
punto lascia vuota. La sede del Papa,
del Vescovo e del Parroco non
appartengono a loro: sono il la sede di
Gesù Risorto Pastore dei pastori. Su
quella sede, di Gesù e degli Apostoli,
siedono, uno dopo altro uomini diversi
per talenti e capacità. Nessuno passa il
testimone ad un altro, nessuno è lì per
continuare l’opera di chi c’era prima.
Tutti sono inviati a riempire una sedia
rimasta vuota. Il posto vuoto è anche
segno di continuità e non solo di
“taglio”: è sempre lo stesso Gesù che
opera, sempre lui il Pastore, sempre lui
il Protagonista. Opera in persone
diverse e in modi diversi. Non c’è
rottura, c’è continuità.
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Questa continuità in Gesù deve essere
certamente vissuta da pastori e fedeli:
per i pastori signiﬁca rendersi conto
della situazione dei fedeli per non
ferirli. Essi sono pronti a seguirci ma
non possiamo chiedere loro una
giravolta ad ogni cambio di parroco.
Non è giusto, riguardo a loro e al loro
cammino che parroco nuovo signiﬁchi
a volte nuova visione di chiesa o di vita
cristiana. Con questo ogni parroco
dovrà essre sé stesso e con carità e
prudenza anche vivere il ministero
secondo la sua sensibilità.
Da parte dei fedeli ci vuole molta
docilità e disponibilità cercando di
accogliere il nuovo
pastore come inviato dal
Signore, sapendo che non
potrà e non dovrà essere
la fotocopia di chi prima
guidava la comunità.
Insomma, i fedeli
dovranno essere pronti a
inevitabili cambiamenti
che spesso portano a
mettere in moto la
comunità che tende ad
assestarsi quando le cose
rimangono le stesse per
anni. Il cambio di parroco
è un dono, è la possibilità
per il pastore di
ricominciare e per la
comunità di guardare le
cose da un’altra
prospettiva.
Ma perché tutto questo si
realizzi è necessario un
forte aiuto da parte dei
preti. Aiuto nella visibile
e concreta fraternità tra
loro. Fraternità vuol dire
per chi lascia cercare di
“sparire” e per chi arriva
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cercare di non buttare tutto ciò che
c’era prima. Fraternità è vivere il
passaggio aiutandosi l’un l’altro.
Amicizie e legami forti non si possono
e non si devono cancellare ma devono
essere ben equilibrati con il più
importante senso della propria
missione, con la vera fraternità
sacerdotale, con la necessità della
parrocchia di cambiare davvero aria.
Tutto questo corrisponde al cuore della
vocazione sacerdotale. Gli apostoli
prima di “andare” si sono resi
disponibili a “lasciare tutto”. Se non si
lascia non si parte.
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Noi non annunciamo noi stessi, ma
Cristo Gesù Signore; quanto a noi,
siamo i vostri servitori, per amore di
Gesù 2 Cor 4,5

di Don Giuseppe Torre

Anche io, come diversi preti della
diocesi, nello scorso luglio, sono stato
convocato dal Vescovo e da lui ho
ricevuto la richiesta se ero disponibile a
trasferirmi in un’altra parrocchia,
quella del Sacro Cuore e san Giacomo
di Carignano.
Devo ammettere che la cosa, lì per lì,
mi ha colto di sorpresa e, in certo
senso, mi ha un po’
spiazzato: nella parrocchia
di San Gottardo mi trovavo
molto bene, mi sentivo a
casa e mi sembrava naturale
e, forse inconsciamente,
davo per scontato di
continuare lì il mio
ministero… Ma a questi
primi pensieri sorti
spontaneamente, subito,
con un po’ di riﬂessione,
sono subentrate in me,
giustamente, altre
considerazioni che spero di
aver acquisito negli anni
come profonde convinzioni: un
ministro di Dio deve lavorare con il
massimo impegno nel campo in cui Dio
lo chiama… E così, la mia risposta al
Vescovo non poteva essere altro che un
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“sì”, perché noi preti nel giorno della
nostra ordinazione abbiamo promesso
l’obbedienza al Vescovo e ai suoi
successori: non sarebbe giusto che io
facessi la mia volontà, quando so di
essere chiamato a fare quella di Dio.
Ciò non signiﬁca che la cosa sia stata
indolore, perché ovviamente non è
facile lasciare un ministero che dura da
20 anni. Quante persone ho
avuto modo di conoscere!
Con tantissimi si è
instaurata una bella
relazione di amicizia umana
e di collaborazione
pastorale. Ho ben presenti
le persone con cui ho
percorso insieme un bel
tratto di cammino e le
molteplici attività e
iniziative di una parrocchia
attiva come è San Gottardo.
Abbiamo condiviso tante
cose belle e gioiose, ma
anche momenti di difﬁcoltà
e di dolore, come capita in tutte le
famiglie e la comunità cristiana è (o
almeno dovrebbe essere) la famiglia
delle famiglie. Ma ho pure molto
presenti i miei difetti e i miei limiti.
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Potevo certo fare meglio, potevo dare
molto di più, ma sono certo che il
Signore è buono, che avrà misericordia
di me per quanto non fatto e saprà
valorizzare per la sua causa gli sforzi
per annunciare il Vangelo di Gesù e per
cercare di testimoniare che Lui è
l’unico vero Amico, è il senso della
nostra esistenza, il solo per cui vale
davvero la pena di profondere le nostre
energie.
Pian piano quest’estate ho preso
contatto con la nuova parrocchia. E dai
primi di ottobre ho iniziato
ufﬁcialmente il mio nuovo ministero.
Nei primi giorni pensavo: ora, a 60
anni, sono chiamato, in certo senso, a
ricominciare da zero, cosa per nulla
facile, ma Dio che è sempre fedele, non
mi abbandonerà. E così è stato
veramente, perché il primo impatto con
la nuova realtà è stato molto
confortante e rassicurante. Da subito mi
sono sentito un pastore accolto bene e
calorosamente dal suo gregge. Ho
trovato tanto desiderio di camminare
insieme sulle vie dove vorrà portarci il
Signore. In parecchi fedeli ho
riscontrato tanta disponibilità al
servizio, alla cooperazione, o
dovremmo dire meglio, alla

corresponsabilità
pastorale. E tanto amore
per la propria comunità
parrocchiale. Insieme
cerchiamo di portare
avanti le attività pastorali
e di affrontare le
problematiche che
comporta la vita di una
comunità parrocchiale. Mi
ero portato dietro il
proposito di rimboccarmi
le maniche e di cercare di
fare del mio meglio. Ma,
anche se in queste prime
settimane io mi deﬁnisco ancora “in
rodaggio”, ho potuto riscontrare come
siano davvero grandi i doni di Dio.. Al
centro del presbiterio della parrocchia
di Carignano campeggia una statua del
Sacro Cuore di Gesù che ha le braccia
aperte. L’Amore inﬁnito che scaturisce
dal Cuore di Gesù si apre a noi, ci
perdona, ci accoglie come in un grande
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abbraccio… Guardando quell’efﬁgie,
ogni giorno mi sento perdonato,
rialzato, rigenerato,
confortato, incoraggiato,
come se Gesù mi dicesse:
“ci sono Io, lasciati
raggiungere dal mio
abbraccio e non
temere”… così posso dire
di aver sperimentato dal
vivo quanto sia vero il
pensiero che un nostro
confratello, con grande
unzione spirituale, ha
scritto in una lettera
indirizzata ai tanti
sacerdoti implicati negli

avvicendamenti.. Non ricordo in questo
momento le parole precise, ma il
concetto era questo: ministri di Dio,
chiamati a nuova destinazione, non
fatevi prendere dalla paura, vivete nella
serenità, perché nel campo del vostro
ministero già vi precede Gesù, Lui già
ha lavorato tanto negli anni attraverso i
vostri predecessori e le tante persone di
buona volontà…. Davvero si riscontra
l’opera di Gesù Cristo e non si può che
renderGli grazie…. Se il Signore Dio
con il suo Spirito già mi ha preceduto,
sono certo che anche mi accompagnerà
ogni giorno e che continuerà ad abitare
nella Comunità parrocchiale del Sacro
Cuore e san Giacomo, anche quando io
non sarò più lì.
Mi afﬁdo alle preghiere di tutti, perché
io sappia ricordare ogni giorno e
onorare con il mio comportamento e
dedizione pastorale il programma
molto impegnativo indicato da S. Paolo
ai Corinti e che ho voluto riportare
nella immaginetta del mio ingresso:
“noi non annunciamo noi stessi, ma
Cristo Gesù Signore; quanto a noi,
siamo i vostri servitori, per amore di
Gesù” (2 Cor 4,5).
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Tutto è grazia, tutto è un suo dono
di Don Stelio Spanò

Nel mese di luglio durante i campi
estivi, il Vescovo ausiliare mi ha
chiesto se ero disposto a trasferirmi
dalla parrocchia di San Rocco di
Principe alle parrocchie di N.S della
Guardia di Largo Merlo e Mater
Ecclesiae del Biscione. Non mi
aspettavo questa proposta, ho chiesto
un paio di giorni per riﬂettere, ci siamo
visti e dopo un colloquio ho accettato il
trasferimento. È stato un “sì” non
facile, e mi accorgo ora che ogni giorno
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devo rinnovare quel mio “si”, non basta
dirlo una volta. Ero parroco di san
Rocco dal 1999, prima avevo avuto
solo un’esperienza come vice parroco
nella chiesa di san Bartolomeo della
Certosa dal 1992 al 1999, non
immaginavo le conseguenze di un
trasferimento, e di un trasferimento
dopo 22 anni. Da parte mia non l’ho
mai chiesto ma a volte mi era capitato
di pensarlo, credevo che cambiare
poteva essere un bene per me ma anche
per i parrocchiani dopo un così lungo
periodo. Ma quando è arrivato il
momento di salutare la vecchia
parrocchia ho sperimentato una fatica e
una sofferenza che non immaginavo. Il
“sì” che avevo detto non comportava
solo lasciare una parrocchia o il
ministero svolto ma abbandonare tutto
quello che si è costruito per una nuova
missione, è stato un po’ come sentirmi
spogliato di tutto: le mie sicurezze, le
relazioni, le persone con le quali ho
condiviso il ministero, quelle con le
quali ho condiviso momenti di vita
importanti. Comprendo quello che ha
provato Abramo quando Dio gli ha
chiesto di lasciare tutto verso una
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nuova terra.
I parrocchiani di San Rocco nella
messa del mio ingresso avevano appeso
uno striscione con la scritta: “da oggi
compagni di viaggio”. Oggi ripensando
a quella scritta credo proprio di averla
vissuta: mi sono fatto compagno di
viaggio, la strada percorsa ha permesso
di incontrare, conoscere, amare
persone, con alcune si sono creati
legami di amicizie, si è condivisa la
vita si è camminato insieme nella luce
della fede e crescendo in essa; non tutti
gli incontro sono stati facili per la
diversità di carattere di opinione di idee
ma anche in queste diversità si è

costruito qualcosa.
Molti di quelli più
distanti dalla chiesa mi
hanno manifestato la
loro gratitudine per
quello che gli avevo
dato con la mia
presenza.
Ora lascio tutto questo,
è vero qualcuno mi ha
detto se sono vere
amicizie rimangono, ma
se non ci si frequenta
che amicizie sono? È
quello che dico sempre
riguardo a Gesù, se lui è
nostro amico lo
frequento, lo incontro
cammino con lui. Ma la
nostra missione di
sacerdote non è quella
di portare a noi le anime
ma a Dio e lasciarle con
Lui.
Adesso nelle nuove
parrocchie ricomincio
con l’esperienza di 29
anni di sacerdozio,
riconosco che il Signore
mi ha chiesto di fare
questo passo per farlo entrare meglio
nella mia vita. Mi ha chiesto di lasciare
tutto per abbandonarmi di più a lui e
consegnarmi come suo strumento nelle
due comunità. Non è facile ma Lui ci
sorprende sempre con la sua opera.
Così è successo 22 anni fa: giovane e
giovane prete mi ha afﬁdato quella
comunità e ha compiuto grandi cose
ora ne farà altrettante. Lo ringrazio e
continuo il cammino sulla strada da Lui
tracciata. Tutto è grazia, tutto è un suo
dono.
22
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Sul mio essere Sacerdote e Parroco
di Don Roberto Fiscer

La parola della Scrittura che sempre mi
ha accompagnato in questi anni di
Sacerdozio è: “Mi sono fatto tutto a
tutti pur di conquistare almeno
qualcuno”.
È questo che mi spinge sempre a
cercare di andare quel centimetro oltre,
per poter arrivare anche a qualcuno che
potrebbe non essere raggiunto dal
Vangelo, anche a costo di essere visto
come strano, matto… ma è proprio nel
mio DNA di sacerdote il “mi sono fatto
tutto a tutti pur di..” ”ballerino con i
ballerini, cantante con i cantanti …”, se
fossi capace a dipingere, farei il pittore
con i pittori, imbianchino con gli
imbianchini… Questo desiderio è
quello che mi ha sempre spinto nella
mia missione di Sacerdote e di Parroco:
che davvero nessuno si senta escluso
dal messaggio di Gesù, dall'amore di
Gesù che ci ha inviato ed ha inviato me
e tutti i Sacerdoti in tutto il mondo e in
tutti i mondi. Questo cercare di farmi
tutto a tutti, ho poi scoperto, essere
solamente l'inizio di un percorso.
Pensavo potesse essere lo slogan,
l'epitafﬁo da mettere sulla tomba del
Sacerdote Roberto Fiscer un giorno.
E invece no, perché questo farsi tutto a
tutti, per non essere solamente una scia
luminosa che, però, svanisce come le
scie degli aeroplani, per poter diventare

un segno indelebile, profondo nel cuore
di qualcuno, è accompagnato dalla
croce.
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Mi sono reso conto che il mio desiderio
e programma ha un salario da pagare:
perché possa essere un seme che
genera qualcosa, deve morire ed, allora,
ecco che ho trovato le porte che si sono
chiuse , le incomprensioni, le stesse
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sento che è una missione da “pagare” e
questo lo sto scoprendo strada facendo.
Quindi quel mi sono fatto tutto a tutti
per conquistare ad ogni costo qualcuno
si sta portando a compimento, a
pienezza, nel momento in cui ho capito
che questo farsi tutto a tutti era
accompagnato dall'esperienza dalla
Passione, dalla prova, dal deserto.
Perché il Signore voleva anche testare
ciò che mi spingeva a fare questo, se gli
applausi o la missione. Quindi il mio
essere sacerdote e parroco è proprio
questo seme dell'amore nel mio cuore
pronto sbocciare; ma l'amore con la A
maiuscola, per sbocciare deve prima
morire. Questo è mio pensiero: non so
se è ancora pronto a sbocciare o se c'è
ancora qualcosa di egoistico nel mio
amore verso gli altri ed è per questo, a
volte, che c’è il deserto: perché non è
ancora l'amore vero. Quando sarà
amore vero, amore puro, amore
ricambiato… sarò ricambiato solo da
Dio .

mi accompagnan o, la paura di
disturbare, la paura di andare oltre, di
eccedere… All'inizio del mio percorso
sacerdotale pensavo che le difﬁcoltà
fossero sﬁde da affrontare e invece,
poi, ho capito che sono le croci da
portare afﬁnché una missione sia reale
e non solamente una bella facciata che
non ha un fondamento. Allora ho
compreso che la missione deve andare
oltre all’essere spiritualmente
appagante. Infatti si sente lo slancio
dello Spirito, però, allo stesso tempo,
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Che tutti siano uno

di Don Matteo Paolo Conte

Per un Sacerdote una tappa importante
della sua vita pastorale è quella di
diventare Parroco: in questa estate 2021
nella nostra Diocesi di Genova sono
stati numerosi i cambiamenti in molte
comunità, una trentina circa. Anche a
me è stata fatta questa proposta
mandandomi a guidare le parrocchie di
San Siro di Struppa e Aggio, in Val
Bisagno. È stata un’emozione molto
grande quando il Vescovo ausiliare, a
nome del Vescovo diocesano e del
consiglio episcopale, hanno pensato di
afﬁdarmi una parte del popolo di Dio: è
un atto di grande ﬁducia che in qualche
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modo ha suscitato in me
la risposta immediata
con un “sì”
incondizionato, ma allo
stesso tempo anche una
consapevolezza
maggiore di cosa è un
prete, del suo incarico di
essere pastore in mezzo
al gregge per camminare
insieme a lui.
Ed è per questo, per dare signiﬁcato a
questa presa di coscienza che ho
pensato ad un gesto simbolico,
concretizzato il giorno dell’ingresso in
Parrocchia, il 28 novembre scorso:
sono partito a piedi dalla parrocchia
delle Vigne in centro storico dove ho
mosso i primi passi dopo l’Ordinazione
diaconale e presbiterale e sono arrivato
nella mia nuova comunità dopo aver
percorso l’antica via dell’acquedotto.
È stato per me un tuffo nel passato,
avendo percorso l’ultimo pezzo di
questo sentiero 34 anni fa, la prima
volta che visitai San Siro: più ancora è
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si può fare la scelta sbagliata: è
possibile anche che il tempo peggiori,
venga a piovere, scenda il sole e ci sia
freddo. È in questo che la metafora
trova somiglianza speciﬁca con la
vocazione sacerdotale da Parroco:
camminare in una strada per arrivare ad
una meta, partendo da un luogo
familiare per arrivare in una nuova
casa, essere accolti in una nuova
famiglia. Dedicarsi a tempo pieno,
senza risparmiarsi, al gregge afﬁdato,
nella consapevolezza che guardando al
sacerdote ovvero al parroco, i fedeli
vedono Cristo e quindi colui che “sta in
mezzo a loro come colui che serve”. Il
Sacerdote, ma ancor più il Parroco, è
animato dalla carità pastorale di Cristo
che ama il prossimo come il Padre e
che si spende per lui, disponibile ad
arrivare alla sera stanco nella propria
casa, nella solitudine abitata dalla
presenza di Dio, in cui afﬁdare tutta la

stato riscoprire che qualunque
cammino prevede preparazione
(abbigliamento adeguato, scarpe, zaino,
cibo, e soprattutto l’itinerario),
alternanza di momenti di compagnia e
momenti di solitudine, salite
impegnative e discese scivolose, ma
anche lunghi pezzi in piano. Il
cammino è fatto anche di imprevisti,
strade non segnate bene, bivi nei quali
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giornata, le persone incontrate, le storie
e i problemi ascoltati, le lacrime
asciugate mescolate con le proprie. Il
Sacerdote, e ancor più il Parroco, è per
deﬁnizione un innamorato: di Dio
innanzitutto, che lo ha creato e
chiamato a seguirlo nella vocazione
speciﬁca di “pascere il gregge” e di
essere il segno della sua presenza, e per
questo innamorato anche della
comunità dei fedeli, della loro storia e
delle loro tradizioni. Il parroco è, ed in
questo momento di Avvento ancora più
comprensibile, una stella cometa che
indica una strada da percorrere e che
attraversa il cielo: da terra può istruire
sul percorso da fare, ma la sua corsa
non si ferma e proseguirà il cammino.
La comunità parrocchiale esiste già
prima che arrivi il nuovo pastore ed
esisterà ancora anche quando ﬁnirà il
suo mandato, ma c’è da augurarsi che
non ci si ritrovi alla ﬁne del cammino
uguali a quando si è partiti, ma
cambiati, migliorati grazie appunto al

cammino stesso che, fatto insieme,
permette il vero cambiamento. Inﬁne la
considerazione più importante: è vero
che il Vescovo incarica un Sacerdote di
prendersi cura di una Parrocchia, ma è
altrettanto vero che sarà la parrocchia
stessa a prendersi cura del parroco,
nella consapevolezza che il camminare
insieme può anche essere faticoso e più
impegnativo, ma che è certamente
meglio che non fare una corsa in
solitaria. È più bello insieme, è più
bello ed è come il Signore Gesù ha
pregato il Padre che si realizzasse: “che
tutti siano uno” (Gv 17,21)
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Gli ultimi tempi di Don Mario Terrile

di Suor Sandra Orlandi

La morte di Don Mario, mi ha toccata
molto. Prima di tutto è stato il mio
Parroco all’Immacolata e poi è stata
una vera grazia poter vivere questo
anno con lui alla Casa del Clero. Ormai
era su una carrozzella e non parlava più
a causa della sua malattia. Ma questo
non gli impediva di comunicare con lo
sguardo. Spesso mi mettevo accanto a
lui e con il telefonino guardavamo i
video di Chiara Lubich, io lo osservavo
e lui non distoglieva lo sguardo da
Chiara. Poi gli chiedevo “belle parole,
vero”? E mi rispondeva con un “si”
chiaro. Ma i suoi occhi si illuminavano
quando gli leggevo la vita o gli facevo
vedere le foto di Carlo Grisolia e
Alberto Michelotti.
Don Mario è stato un esempio, e sono
stata contenta di averlo accompagnato
nell’incontro più importante, quello con
il Padre!
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Benedicat tibi Dominus

I Benefattori sono la mano della Provvidenza verso gli scopi e
l'apostolato della Piccola Opera. Per chi desiderasse o sentisse
l'ispirazione di farsi strumento di bene e di Provvidenza verso la
Piccola Opera Regina Apostolorum e l'apostolato verso i Sacerdoti, può
avere un ricordo per noi nel proprio testamento oppure attraverso
un'offerta, come si può.

Il Vangelo ci dice che anche un bicchiere d'acqua dato per uno dei suoi
piccoli non perderà la Sua ricompensa e noi ci crediamo
profondamente. Da parte nostra è costante la preghiera e il ricordo nella
Santa Messa per i Benefattori vivi e defunti.

Coordinate bancarie: BANCA INTESA
IBAN: IT08N0306909606100000014616

La nostra Fondatrice insisteva molto sull'uso dei mezzi che il tempo offre per la
diffusione dell'ideale Sacerdotale della P.O.R.A.: così è nato il bollettino e, molti
anni dopo, il sito internet.
Oggi sono molto utilizzati i social, per questo abbiamo deciso di essere presenti
anche noi, per poter diffondere la verità bella del Vangelo, della vocazione e del
nostro carisma.
Venite a visitarci sulle nostre pagine!
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Le nostre Comunità:

SEDE CENTRALE P.O.R.A.

Casa Madre:
Via Curtatone 6/A  16122 Genova
Tel. 010 870.405  Fax 010863.19.41
email:
opera.reginapostolorum@fastwebnet.it

Casa Generalizia:
Tel: 010819090
email: barenpa1960@gmail.com
Riunioni (garage privato n° 14r.)

NOSTRE COMUNITÀ SONO
PRESENTI E PRESTANO SERVIZIO
PRESSO:
Casa del Clero "Cardinal Siri"
S.ta delle Fieschine, 9  16122 Genova
Tel. 010839.24.30  fax 010 839.11.64
Ospitalità per Sacerdoti a riposo e di
passaggio.

La Spezia

CASA DEL CLERO "Casa di Loreto"
e CASA DI FORMAZIONE
Via XXVII Marzo, 44  19121 La
Spezia
Tel. 0187 734.322
Accoglienza per Sacerdoti.

Perletto

CASTELLO ESTIVO

Via Roma 5  12070 Perletto (CN)
Tel. 0173 832.156  832.256  Fax 0173
832.205
email: barenpa1960@gmail.com
Periodi di ferie e riposo per Sacerdoti.
Esercizi Spirituali per Sacerdoti e Amici
dell'Opera.
Ritiri e momenti di spiritualità e
aggiornamento per Sacerdoti.

