
Una comUnità di famiglie
non promessa ma progetto

Il senso dell’essere Chiesa è far conoscere a tutti il 
modo con cui Gesù ha realizzato il progetto di Dio, che 
ha come obiettivo la comunione con gli uomini. Questa 
è rappresentata dall’amore sponsale che diventa segno e 
paradigma di tutte le relazioni.
Gesù stesso si presenta come lo Sposo che vuole tutta 
l’umanità, la sposa,  al banchetto nuziale. Nell’Eucaristia 
c’è il più grande atto d’amore nuziale della storia: l’amore 
totalmente dato, definitivamente dato, gratuitamente dato.
Partendo dalla comunione di amore che Gesù ha vissuto 
con i suoi discepoli ci siamo sentiti come piccola 
comunità parrocchiale a promuovere momenti di incontro 
e di formazione per adulti e famiglie come spazio vitale di 
vera amicizia cristiana e di comunione fraterna.
La Chiesa ha bisogno della famiglia per essere pienamente 
se stessa, cioè “famiglia di famiglie”. La famiglia ha 
bisogno della Chiesa e deve vivere nella Chiesa per essere 
pienamente se stessa, cioè ripresentazione del “mistero 
grande di Dio.
Famiglia diventa ciò che sei: comunità d’amore, segno 
dell’amore sponsale di Dio per l’umanità e di Cristo per 
la Chiesa, segno e strumento di comunione tra gli uomini, 
scuola di umanità.
Parrocchia diventa ciò che sei: famiglia di famiglie, segno 
della comunione trinitaria, sacramento di comunione nel 
mondo. Ciò comporta la necessità di riconoscere alla 
famiglia una dimensione ecclesiale (la vocazione dei 

laici) e di dare alla parrocchia una dimensione familiare: 
la parrocchia deve prendere la famiglia come immagine/
esempio del suo essere comunione. Deve adottare nella sua 
vita e nei suoi organismi lo stile familiare, che privilegia 
l’attenzione alle persone, la comunicazione reciproca e le 
relazioni interpersonali, prima che l’azione. Per questo 
occorre creare nelle nostre parrocchie una “cultura di 
famiglia” che presuppone anche i problemi e le tensione 
quotidiane tipiche di ogni famiglia.

Occorre passare da una pastorale “per” la famiglia § 
a una pastorale “con” la famiglia: maturare nelle coppie il 
senso della corresponsabilità pastorale insieme ai presbiteri, 
sostenuta dall’atteggiamento del dono e della gratuità.

In questa prospettiva è importante valorizzare la § 
collaborazione delle famiglie soprattutto in quegli ambiti 
pastorali che sono più “connaturali” per loro: la promozione 
della vita, l’educazione alla vita affettiva, l’educazione 
delle giovani generazioni, l’aiuto alle famiglie in difficoltà, 
l’accompagnamento dei fidanzati e delle giovani coppie, ecc. 
Ma è altrettanto importante stimolare le famiglie a rivivere 
anche a casa i momenti salienti della vita parrocchiale.

Occorre ripensare la parrocchia come un insieme § 
di piccole comunità o gruppi di famiglie, distribuiti 
sul territorio e collegati tra di loro, riuniti insieme per 
l’Eucaristia domenicale, per la progettazione pastorale 
della parrocchia, per momenti di preghiera e fraternità, 
gruppi di famiglie che vivono tempi propri di incontro, di 
formazione e di impegno caritativo, ma che trovano nella 
comunità parrocchiale, il loro punto di riferimento più 
importante e il loro ambito di servizio.

Occorre valorizzare le famiglie disponibili per § 
costruire una rete di relazioni 
fraterne e solidali con tutte 
le famiglie e le persone sole, 
soprattutto quelle in difficoltà.
Sta crescendo nella cultura 
attuale la tendenza a chiudersi 
nel privato e a sentire lontana 
ogni ricerca di comunione; il 
passaggio dall’individualismo 
alla competitività, alla 
diffidenza, all’aggressività e alla 
solitudine, è breve. Anche nella 
nostra comunità parrocchiale 
è facile incontrare persone che 
pensano di ricevere dei servizi 
senza spostare la sedia su cui si 
trovano. Ebbene questo non è 
essere comunità anzi questo è il 
tumore che spegne ogni presenza 
dello Spirito aprendo scenari 
devastanti per la chiesa.
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sapete voi che c’è
nel mondo l’acr?
di Serena e gli educatori

Eccoci! Ci siamo anche noi! Chi siamo? Siamo i ragazzi dell’ACR (Azione 
Cattolica Ragazzi). Abbiamo età diverse, dai 6 ai 14 anni, facciamo scuole 
diverse, ci piacciono cose diverse, ma siamo accomunati dalla voglia 
di divertirci imparando a conoscere meglio Gesù.  Assieme ai nostri 
educatori Alberto, Elisa, Federica, Rebecca e Serena, ci incontriamo 
in parrocchia al sabato pomeriggio  per fare cose serissime: pregare, 
giocare, imparare a stare assieme e anche per fare la merenda! Abbiamo 
scoperto che la parrocchia è un posto proprio bello, infatti al sabato, oltre 
a noi c’è sempre un sacco di gente: c’è DonFra che è simpaticissimo, ci 
sono gli adulti che si trovano per il Gas, le catechiste, i volontari della 
parrocchia, gli scout, i giovani e tanti altri che si impegnano per rendere 
la nostra Chiesa un po’ più bella.
Quest’anno abbiamo scoperto che essere dell’ACR è una cosa seria, 
infatti abbiamo fatto la tesser a, stiamo seguendo il percorso annuale ACR 
dal tema “In cerca d’Autore”,  partecipiamo agli incontri diocesani con i 
ragazzi delle altre parrocchie e siamo inseriti nel cammino della Chiesa 
italiana e mondiale. Ad esempio gennaio per tutta la Chiesa è il “mese 
della pace” istituito da Papa Giovanni Paolo II; l’Azione Cattolica a tutti 
i livelli (ragazzi, giovani e adulti), si impegna a vivere questo tempo  con 
particolare consapevolezza proponendo diverse attività. Noi abbiamo 
partecipato al concorso diocesano “Uno spot per la Pace”; ci siamo 
preparati per due sabati, provando a capire quali attività nella nostra città 
fossero “gesti di Pace” e alla fine abbiamo prodotto  un piccolo video. 
Poi sabato 26 gennaio siamo andati alla Festa della Pace ACR nella 
parrocchia di S. Pietro di Quinto con gli altri ragazzi delle parrocchie 
del Levante, e abbiamo assistito alla premiazione del concorso. Con un 
po’ di stupore ma una gran soddisfazione e gioia abbiamo scoperto di 
essere noi i vincitori!!  Avere la tessera ACR ci serve anche per dire che 
ci impegniamo a partecipare tutti i sabati all’oratorio e per sentirci parte 

di un gruppo di persone, l’Azione Cattolica, che è più grande della nostra 
parrocchia e che ci aiuta a capire meglio cosa vuol dire fare parte della 
Chiesa.
Nei prossimi sabati scopriremo come vivere la quaresima “a misura di 
ragazzo” per preparaci a alla Pasqua nel migliore dei modi; poi ci aspetta 
il mese degli incontri che si concluderà a giugno con una grande festa 
diocesana e infine scopriremo le sorprese che ci riserva il “Tempo Estate 
Eccezionale”!!
E se sei curioso di scoprire cosa vuol dire partecipare all’ACR, ti 
aspettiamo al sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 in parrocchia! 
(controlla le date sul calendario della Parrocchia).

2 La nostra parola

come calcolare la data 
della pasqUa cristiana
La Pasqua era ed è tuttora la festa ebraica che ricorda la fuga degli 
ebrei dall’Egitto. Quando nel IV secolo a seguito dell’editto di Milano 
i cristiani ebbero libertà di culto e il cristianesimo divenne la religione 
di stato dell’Impero Romano, la Pasqua fu inserita anche nel calendario 
cristiano come festa della Resurrezione di Cristo.
Nel 325 il Concilio di Nicea stabilì che la Pasqua cristiana venisse 
celebrata la prima domenica dopo il plenilunio di primavera, e cioè la 
prima Luna piena a partire dal giorno dell’equinozio di primavera.
Questa regola astronomica è in realtà molto complicata da mettere in 
pratica e per secoli astronomi e matematici si sono dedicati al problema 
di trovare una regola per il calcolo della Pasqua. Va però osservato che 
la Chiesa stabilì regole pratiche per il calcolo della Pasqua che non 
sempre concordano con il tempo vero dell’equinozio astronomico (che 
spesso cade il 20 marzo) e della Luna piena.
Di conseguenza la Pasqua cristiana può cadere tra il 22 marzo (in teoria 
quando il plenilunio cade un sabato 21 marzo) e il 25 aprile (in teoria 
quando il plenilunio cade di lunedì 19 aprile). Queste date estreme sono 
molto rare; l’ultima Pasqua il 22 marzo si ebbe nel 1818, la prossima 
sarà nel 2285. L’ultimo Pasqua il 25 aprile si ebbe nel 1943, la prossima 
sarà nel 2038.
Se ne occupò anche Carl Friedrich Gauss uno dei più grandi matematici 
dei tempi moderni; Gauss elaborò un algoritmo efficiente per il calcolo 
della Pasqua che è rimasto famoso, anche se non era corretto al 100%.
Ancora oggi la Chiesa Ortodossa calcola la data della Pasqua secondo 
il calendario giuliano.
NB Il limite massimo per la differenza tra i due anni è 25.

La Pasqua è la più importante festa cristiana e ricorda la Resurrezione di 
Cristo. Essa è in stretta relazione con quella ebraica, chiamata Pesach e 
celebra essenzialmente la liberazione degli Ebrei dall’Egitto guidata 
daMosè.
La parola ebraica Pesach significa passare oltre, tralasciare, e deriva dal 
racconto della Decima Piaga, in cui l’Angelo sterminatore, o angelo 
della Morte, vide il sangue dell’agnello del Pesach sulle porte delle 
case del popolo d’Israele e “passò oltre”, uccidendo solo i primogeniti 

maschi degli egiziani, compreso il figlio primogenito del Faraone.
La Pasqua con il Cristianesimo ha perduto il suo significato originario, 
venendo a connotare un “passaggio”, ovvero:

passaggio da morte a vita per Gesù Cristo;•	
passaggio a vita nuova per i cristiani•	

Perciò, la Pasqua cristiana è detta Pasqua di Risurrezione, mentre quella 
ebraica è Pasqua di Liberazione, dalla schiavitù d’Egitto.

Data della Pasqua

       

L’uovo simbolo della risurrezione da cui nasce la   
tradizione di benedire le uova sode durante la messa.

 Anno cattolicesimo ortodossia
 2013 31 marzo 5 maggio
 2014                 20 aprile
 2015 5 aprile 12 aprile
 2016 27marzo 1 maggio
 2017               16 aprile
 2018 1 aprile 8 aprile
 2019 21 aprile 28 aprile 
 2020 12 aprile 19 aprile
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vita spiritUale – 
dal monastero delle 
monache passioniste  
- Via Montani 
intervista di Alessandra Canale
Cos’è la vita spirituale?
La vita nello Spirito e S. Paolo apostolo dice che coloro che sono 
guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Dunque una vita che 
riguarda ogni credente battezzato, che è diventato figlio del Padre 
celeste. Una vita che non riguarda solo gli aspetti esterni, ma l’inti-
mo, il cuore dell’uomo in un rapporto di amore con Dio. Una realtà 
tanto necessaria per la creatura umana, come l’aria che respira.
Come si alimenta la vita spirituale?
Iniziata con il Battesimo, si sviluppa con la Cresima e si nutre poi 
con gli altri sacramenti che comunicano la grazia, la vita di Dio. 
Soprattutto l’Eucaristia e la Penitenza aiutano ad accrescere in noi  
la vita spirituale nella quotidianità.
A cosa serve la vita spirituale?
Serve a vivere bene, cioè come figli che amano il Padre, come fra-
telli che seguono Gesù, come discepoli che si fanno guidare dallo 
Spirito.
E con tutto questo che c’entrano la Monache Passioniste?
Sono in un certo senso delle “specialiste” della  vita spirituale. Nate 
dal cuore di San Paolo della Croce, grande apostolo del Crocifisso, 
che dopo aver fondato i Passionisti, iniziò nel 1771 il ramo femmi-
nile, le Passioniste vivono attualmente in 41 Monasteri sparsi per il 
mondo, di cui 12 in Italia.
Sono presenti a Genova dal 1941. Nella loro giornata predomina 
la preghiera, la meditazione, il silenzio e il raccoglimento orientati 
a favorire un intenso dialogo d’amore con Dio. Sviluppano la vita 
interiore con la grazia dei sacramenti, specialmente con l’Eucaristia 

quotidiana e con la Confessione ogni otto o quindici giorni. Sono 
però persone con i piedi per terra e dunque dedicano tempo al lavoro 
con il quale sostenere la comunità. La loro vita nello Spirito ha una 
sfumatura tutta particolare che si chiama “carisma”. Un dono che 
il Signore ha consegnato loro mediante il fondatore: meditare Gesù 
durante la sua passione, morte e risurrezione. Questa memoria di 
Cristo sofferente viene anche offerto agli altri, con la testimonianza 
della vita e con il contatto diretto nelle occasioni che hanno di incon-
trare le persone. Perciò accolgono  donne per giornate di ritiro spiri-
tuale soprattutto giovani alla ricerca della loro strada e chiunque sen-
tisse il bisogno di staccare un momento la spina per ricaricarsi alla 
presenza di Dio. Tutto ciò allo scopo di vivere felici seguendo Gesù 
e il suo Vangelo, aiutando i fratelli a fare lo stesso,  e nel desiderio di 
unirsi totalmente al Signore nella vita eterna .

giardino di comUnità, 
giardino di solidarietà
di Marco Cisani

Un giardino può dividere, nel senso che può essere oggetto di con-
tesa, di desiderio di esproprio, di esclusione, addirittura di separa-
zione tra conviventi.
E magari essere luogo chiuso di personale soddisfazione estetica, 
fine a sé stessa.
Il Giardino di San Francesco è tutt’altra cosa.
Già il nome evoca il pensiero stesso della fratellanza e dell’amore 
per il Creato in tutte le sue espressioni naturali.
E’ parte integrante della Parrocchia, è spazio comunitario, è Chiesa 
esso stesso ed in questo senso davvero aperto a tutti ed accogliente, 

eletto per vocazione alla condivisione e all’incontro.
Luogo di svago, di operosità, di carità, di convivialità, di meditazio-
ne, di amicizia fraterna. 
A seconda dell’accesso, portoncino interno oppure cancello strada-
le, possiamo avvertire di uscire o entrare nel Giardino, ma il senso 
è lo stesso: in realtà stiamo varcando una soglia comunitaria e di 
relazione.
Relazione con gli ulivi fruttuosi, con i fiori profumati, con le pianti-
ne aromatiche, con le icone che ci richiamano alla riflessione spiri-
tuale, ma anche e soprattutto con le persone, di tutte le generazioni.
Un servizio tra tutti, quello del Gruppo di Acquisto Solidale: è nel 
Giardino che si svolgono molte delle attività collettive come la con-
segna ed il ritiro dei prodotti acquistati insieme o la raccolta delle 
olive per la produzione dell’olio di San Giovanni o l’organizzazio-
ne di piacevoli serate conviviali;  è dal Giardino che si sviluppano 
le altre iniziative quali la cooperazione con i contadini, il sostegno 
dei piccoli produttori locali o il corso di potatura insieme alla 
Scuola Agraria o le passeggiate alla ricerca di erbe spontanee per il 
prebuggiun.  
Con il tempo buono, da marzo a settembre, un sabato al mese verrà 
dedicato al mercatino tra gli ulivi: tutti potremo incontrarci, chiac-
chierare, darci una mano e fare amicizia; raccogliere oggetti per la 
Caritas e il Centro d’Ascolto; promuovere altre iniziative di solida-
rietà; organizzare lo scambio ed il baratto dei nostri beni, attuando 
condivisione e riciclo verso un’economia dell’abbastanza e allonta-
nandoci dall’accumulo e dallo spreco; fermarci a mangiare accen-
dendo il forno a legna e cuocendo pane e focacce da pasta madre. 
Nulla di tutto questo sarebbe possibile se non ci mettessimo in 
gioco responsabilmente e non ci sostenessimo con reciprocità e 
fratellanza.
Allora è anche avendo cura del Giardino, sentendolo contempo-
raneamente proprio e di tutti ed animandolo con passione, che ci 
terremo aperti al dialogo senza esclusioni e pregiudizi, nella testi-
monianza di uno stile di vita semplice e solidale. 



4 La nostra parola

lapidi fUnebri, iscrizioni e  
scUltUre sUlla facciata di 
san giovanni battista
di Giovanni Meriana

Nonostante i rifacimenti e le ingiurie del tempo e degli uomini, 
le epigrafi sepolcrali  e le scritte propiziatorie sulla facciata della 
chiesa di San Giovanni Battista di Quarto sono indice di  antichità. 
Nel Medioevo era usanza nelle famiglie nobili e borghesi di farsi 
seppellire nelle chiese, con beneficio delle comunità monastiche 
che le officiavano e  incaricassero scalpellini del marmo o della 
pietra di produrre iscrizioni sepolcrali per tramandare ai posteri 
il nome del defunto e della sua famiglia. Le facciate delle chiese 
antiche diventavano così una specie di libro aperto su cui si 
tramandava la memoria della vita e della morte. Sulla facciata di 
San Giovanni Battista le iscrizioni sepolcrali antiche sono quattro, 
ma si leggono sulla pietra anche altre scritte, che sono considerate 
scritte “propiziatorie”, cioè bene augurali.
Tra le lapidi sepolcrali , in basso a destra del portale (num 1), c’è 
quella di Andrea Carbone e dei suoi eredi, datata al 25 di aprile 
del 1229 data della morte. Chi sia stato il personaggio non si sa 
con certezza. Pare fosse di origine normanna e che la sua famiglia 
si trovasse a Genova già nel secolo XIII, iscritta all’Albergo (gli 
alberghi erano le consorterie dei nobili) del Promontorio. Una 
seconda lapide si vede sul lato sinistro del portale (num 2) ed è 
dedicata a Gandolfo di Barbarolia di Quarto e ai suoi eredi. E’ 
datata al primo di marzo del 1365, è scritta in caratteri gotici e 
nel latino abbreviato, come quella di Andrea Carbone,  
tipico di tutte le scritte sul marmo. Della famiglia 
Barbarolia non si sa nulla, non essendo genovese il 
cognome e non trovandosi tracce negli elenchi delle 
famiglie di Genova. Su entrambe le lapidi le armi delle 
due famiglie sugli stemmi ai lati sono state scalpellate 
in epoca napoleonica.
Altre due lapidi sepolcrali sono delle famiglie Spinola 
De Mari e della figlia Maria (num 3); di Nicola Spinola, 
di sua moglie Alterice e del figlio Bartolomeo sono 
racchiuse nelle volute formate dalla  omega che si vede 
nella sovrapporta e divide la lapide in due scomparti, 
avendo l’uno come protettore San Gerolamo, l’altro 
San Benedetto. Al centro si vedono le insegne 
dell’ordine degli olivetani. Questa soprapporta ha 
una storia abbastanza controversa di cui troviamo 
memoria nel diario di don Vincenzo Prevosto in una 
curiosa pagina del 1933. La sovrapporta si trovava 
sul portale di San Giovanni Battista da 41 anni, cioè 
dal 1892, essendo stata donata alla chiesa dal conte 
comm. Carpaneto, proprietario della villa omonima 
sull’area dove sorge il grandioso manicomio. Il 
decreto del Ministero dell’Educazione Nazionale che 
ordinava di spostare la sovrapporta scolpita da San 
Giovanni Battista a San Gerolamo( n.d.r.) fu carpito 
con l’inganno, in quanto si dichiarò che la scultura 
apparteneva a San Gerolamo e che era stata collocata 
a San Giovanni Battista solo provvisoriamente. Il 
parroco e la fabbriceria si opposero con vigore, 
protestarono presso l’arcivescovo, scrissero due volte 
a S.E. Benito Mussolini Duce  a Roma, ma tutto fu 
inutile, la pietra fu tolta con violenza e forza armata 
il mattino del 20 settembre 1933. Sulla facciata fu 
posta a cura dell’ospedale una riuscitissima copia 
e alla chiesa venne dato un tenue compenso. Così 
finisce questa ardua terribile vertenza tra la chiesa 
di Quarto e l’Ospedale di San Gerolamo, vertenza 
durata dal febbraio al novembre del 1933 (pag.78-
79). Che la lapide appartenesse a San Gerolamo  è 
fuori dubbio per i riferimenti precisi  agli Olivetani, a 
San Benedetto e a San Gerolamo, santi fondatori degli 
ordini che officiarono la chiesa.

Le altre iscrizioni della facciata ( num 4) non hanno carattere 
sepolcrale, ma devozionale o propiziatorio; vengono trascritte nella 
lingua originale, il latino, in quanto facilmente comprensibili. Sono 
tutte sulla facciata della chiesa ai lati in alto del portale e dentro 
gli archetti pensili della cornice;   Chi vorrà, potrà esercitarsi a 
individuarle: sarà un modo per guardare a fondo la facciata della 
nostra chiesa.
 In una si legge: Bene fundata est supra firmam petram. Peccato 
che nonostante l’ annunciato proposito di solidità,  la chiesa 
abbia dato in tempi recenti segni di cedimento, costati carissimi 
alla Comunità di Quarto. Di nuovo in un’altra scritta si torna 
sul motivo della scelta del luogo sicuro per la costruzione della 
chiesa: Haec domus D(omini) firmiter edificata. Una terza scritta, 
sopra gli archetti pensili in alto, contiene un riferimento biblico 
alla  santità del luogo: Terribilis es locus iste. L’ultima iscrizione 
fa riferimento a restauri della facciata eseguiti in tempi non noti: 
Nova vetustate frons exornata.  Alcune si queste scritte sono 
impresse sull’intonaco del portale anziché sulla pietra o sul marmo 
e ciò può far pensare a copie di alcuni secoli più tarde.
Infine sulla facciata della chiesa è visibile un’Annunciazione, in 
parte abrasa, sicuramente di riporto, mentre il Cristo in pietà sopra 
l’arco di accesso all’ufficio parrocchiale potrebbe essere la parte 
superiore della nicchia degli olii santi, murata nel presbiterio. Una 
indagine accurata potrebbe portare alla ricomposizione delle due 
sculture.
Bibliografia: Daniela Savignano, Le epigrafi della facciata, in La 
chiesa millenaria di San Giovanni Battista di Quarto, Grafica L.P. 
2002
Vincenzo Prevosto, Diario, in Archivio parrocchiale



il breviario si legge o si prega?
la preghiera del credente
La tradizione ci dice che ci sono due Ore principali, la preghiera del 
mattino e la preghiera della sera. Al n 6 dei Principi e norme per la 
liturgia delle ore si dice: “Poiché l’uomo viene interamente da Dio, 
deve riconoscere e professare questa sovranità del suo Creatore.  
È quanto gli uomini di sentimenti religiosi, vissuti in ogni tempo, 
hanno effettivamente fatto con la preghiera”. Che cosa vuol dire? 
La preghiera è un atto di culto.

Spesso si preferisce snocciolare qualche ave-pater-gloria perchè ci 
sembra che questa preghiera non ci dia molto. Ma tu preghi perché la 
preghiera ti dia qualche sentimento religioso, perché ti dia qualcosa? 
No la preghiera è un atto di culto a Dio; quindi, non è una buona 
preghiera quando ti scalda il cuore, è buona quando celebri Dio in 
modo dovuto. La preghiera si misura su Dio, non sull’effetto che 
ha su di te. É chiaro che il passaggio dalle preghiere di regola alla 
preghiera delle ore è un processo lento dettato da un vita interiore 
profonda ed intensa.

Il senso del paragrafo no.6 è preciso: la preghiera è un atto di culto 
a Dio. Al no.5 si parla del precetto di Gesù di pregare.  La liturgia 
delle Ore dev’essere pregata, non è sufficiente il dirla, come era 
sufficiente con il vecchio breviario; bastava dirlo – perlustrare 
oculis – passarci sopra con gli occhi! Non importa se non capisci 
qualcosa, l’hai passato sopra con gli occhi, hai pronunciato le parole 
di quello che vedi per quel tanto da articolarle; era il dire il breviario, 
non il pregarlo.

Al no.5 Gesù ci dice di fare come egli stesso fece: “’Pregate’ disse 
spesso, ‘domandate’, ‘chiedete’, ( Mt 5,44), ‘nel mio nome’ (Gv 
14,13 ); e dichiarò necessaria la preghiera (Lc 18,1)” – necessaria 
per vivere, com’è necessario respirare. E la preghiera dev’essere 
“umile (Lc 18, 9-14), vigilante (Lc 21,36 ) e perseverante”.

fonti:
www.liturgia.it/praenotanda/testi/ore.htm#
www.benedettineitaliane.org/

La Liturgia delle Ore si articola in varie ore canoniche. Le due ore 
principali sono:

·      le Lodi Mattutine, che si celebrano all’inizio della giornata;

·      i Vespri, che si celebrano alla sera, solitamente all’imbrunire o 
prima di cena.

La Liturgia delle Ore comprende anche altre ore minori:

·      l’Ufficio delle Letture, che non è legato ad un’ora prestabilita 
ma può essere celebrato in qualunque ora della giornata;

·      l’Ora Media (Terza, Sesta e Nona che corrispondono alle 9, alle 
12 ed alle 15);
·      la Compieta (prima di andare a dormire).
La successione temporale delle ore nel corso della giornata è:
·      Lodi Mattutine,
·      Ora Media – terza,
·      Ora Media – sesta,
·      Ora media – nona,
·      Vespri,
·      Compieta.
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La composizione floreale dello spazio sacro è un’arte che esige 
misura, discrezione, economia di mezzi, creatività e disciplina: è 
un’arte che deve parlare al cuore degli uomini, perchè “ questo 
mondo, nel quale noi viviamo , ha bisogno di bellezza per non 
cadere nella disperazione “

(Paolo VI, Messaggio del Concilio agli artisti 8/12/65).

foto altare

HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 
BARBERA GINEVRA (09-09-2012)
PEDEMONTE LEONARDO (09-09-2012)
SERASSIS ANDREA (23-09-2012)
REPETTI MATTIA (23-09-2012)
MATTOSSOVICH ASIA (29-09-2012)
BONALUMI FRANCESCO (30-09-2012)
MANGINI EMMA (30-09-2012)
BALLESTRAZZI GIULIA GIOVANNA SILVANA 
(20-10-2012)
MIOZZA SIBILLA (20-10-2012)
ZAGARELLA ELENA (20-10-2012)
NINOTTA FRANCESCO (21-10-2012)
FERRANDO NICOLO’ (20-10-2012)
PRIVITERA ELENA (18-11-2012)
TERRILE MARIO (15-12-2012)
SCELSI EUGENIO LUCIO (16-12-2012)
PAOLINI GIULIO  (19-01-2013)

SONO STATI CHIAMATI ALLA CASA DEL PADRE 
LAZZERONI ELISA (14-09-2012)
SALTAMERENDA CAROLA (11-10-2012)
CONTARDI SILVANA (11-10-2012)
DELFINO EMANUELE (29-10-2012)
MANFREDI LUCIA (03-11-2012)
RUFFINI FLAVIA (17-11-2012)
BERTOLDI MARINA (20-11-2012)
RINALDI GIOVANNA (29-11-2012)
COMPARINI GIACOMO (29-11-2012)
BOSSOLO BERTO (01-12-2012)
FAVA GABRIELLA (11-12-2012)
SACCARDO ROSARIO (12-12-2012)
BONANNO FRANCESCA (21-12-2012)
AMERELLI LUIGINA (24-12-2012)
CULATTINA GIACOMINA (26-12-2012)
COSTA STEFANO ANTONIO (05-12-2012)
MIRTI CLAUDIO (16-01-2013)
PASQUALI  SERGIO (29-01-2013)
GIAMPELLEGRINI GABRIELLA (31-01-2013)
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grazie per il sostegno alla parrocchia
ti chiediamo di continuare ad essere generoso

La comunità cerca di rispondere alle molte esigenze che si presentano ogni giorno per sostenere i gruppi parrocchiali e  le diverse persone che si accostano 
alla chiesa . Inoltre ci siamo dati come obiettivo per l’Anno della Fede di aiutare in modo più reale le povertà che si presenteranno al Centro d’Ascolto. 
Inoltre ci affidiamo alla vostra generosità per la situazione debitoria di questi anni, per i lavori di ristrutturazione e di mantenimento delle strutture.

come sostenere la parrocchia
◆ Bonifico Bancario presso Banca Carige Ag. 72
IBAN: IT39V0617501488000000164480

◆ Conto Corrente Postale 1006964090     
bollettino postale allegato

intestati a : Parrocchia San Giovanni Battista
Genova Quarto
indicare la causale

◆ con offerte direttamente in chiesa

chiedo il battesimo 

Un paio di anni fa, Don Francesco ci ha chiesto di partecipare alla 
costituzione di un gruppo di famiglie che si occupasse di incontra-
re le coppie che si rivolgevano alla nostra parrocchia per chiedere il 
Battesimo per i loro bambini.
In un primo momento sembrava una richiesta “curiosa” perché si è abi-
tuati a pensare agli incontri di preparazione al battesimo, esclusivamen-
te come a momenti in cui si approfondisce il significato del sacramento 
e si racconta il rito. 
In realtà l’intento del Don è stato subito chiaro. Con il giorno del batte-
simo ha inizio una vita nuova: la tua vita da Cristiano. Sei chiamato a 
vivere con e come Gesù e per far questo hai una nuova famiglia che ti 
accompagna: la famiglia dei cristiani, la famiglia chiamata Chiesa. 
Chi meglio di alcuni rappresentanti della comunità di San Giovanni 
Battista potevano aiutare il Don ad aprire 
la porta della Chiesa per accogliere i nuovi 
arrivati?
In breve questa missione ci ha ampiamente 
ripagato con la grande gioia che ogni volta 
ci trasmettono le coppie che incontriamo. I 
racconti delle famiglie che si rivolgono a noi 
rappresentano un grande arricchimento; il 
veder crescere i bambini battezzati all’interno 
della comunità è una gioia immensa.
Per noi questa esperienza è una grande oppor-
tunità per riflettere e rinfrescare la nostra 
Fede. Nulla di più auspicabile in quest’anno 
che proprio alla Fede è dedicato.
Marco, Valeria, Daniel e Nicole

Spesso nella vita sentiamo un senso di scar-
sa vitalità, l’impossibilità a raggiungere un 
senso di pienezza, un sentirsi un po’ a lato, 
non poter partecipare al cuore della vita. 
Oppure siamo in continua ricerca di qualcosa 
che ci sembra di avere perduto. O ancora ci 
troviamo in  una condizione di fragilità e di 
vulnerabilità. E’ come se cercassimo qualcosa 
che ci confermi la bontà della vita. Vorremmo 
sentirci all’unisono con la vita.

Nel Battesimo chiediamo e riceviamo il dono della fede : Dio ci dona 
un legame da “figli” con Lui!
Ma l’amore di un genitore avvolge per primo il proprio bambino : sulla 
base di questo amore anche il bambino sviluppa la capacità di amare.
Così è per noi .  Dio ci dona per primo  il suo amore, la sua fiducia in 
noi!
Spesso è difficile fidarsi, abbiamo paura di perdere il controllo su noi 
stessi e ciò che ci può accadere. Vivere la fede allora non può che pas-
sare attraverso il rapporto con gli altri. Fidarsi di chi ho accanto, di chi 
condivide con me un tratto di vita, dei miei fratelli!!
Vivere insieme l’esperienza della fede e della fiducia reciproca : questo 
è il legame che sento profondamente verso il nostro gruppo e verso la 
comunità parrocchiale ed ecclesiale intera.
E’ in questa comunione con tutto il corpo della Chiesa che si ricompone 
la nostra pienezza, la nostra vitalità, il cuore della nostra vita.
PaolaAldo e Valentina

QUARESIMA 2013
OPERE DI CARITà
 CESTO DEllA CARITA’ (CARITAS PARROCChIAlE)
 (RACCOlTA DI lEgUMI, POMODORI, zUCChERO, CAffè E OlIO)
  RACCOlTA PRO QUARTETTO (CEnTRO D’ASCOlTO)

SOTTOSCRIvEnDO l’IMPEgnO DI Un COnTRIbUTO MEnSIlE  DI 5 EURO PER Un AnnO PER I POvERI

   PROgETTO gEMMA – ADOzIOnE PREnATAlE

   ADOTTA UnA MAMMA ATTRAvERSO Il CEnTRO AIUTO AllA vITA DI gEnOvA

    MISSIOnE bElTEMME (SUORE SACRO CUORE)
    AIUTO AI bAMbInI In DIffICOlTA’ In PAlESTInA
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La millenaria chiesa di San Giovanni Battista di Quarto si 
annuncia oltre lo slargo dei giardini di via Prasca con un piazzale 
coperto da un acciottolato di bella qualità artigianale e molto 
antico, essendo datato sotto  la soglia della chiesa al 1620. Come 
in altri manufatti del genere, i ciottoli bianchi e neri, sistemati 
secondo l’antico uso nella sabbia senza la necessità di leganti 
solidi, sono disposti per formare riquadri che hanno al centro 
simboli cristologici, come il sole, la stella, il cerchio, chiusi tra 
riquadrature formate da ciottoli bianchi più allungati in perfetta 
armonia tra loro. L’acciottolato di San Giovanni Battista di 
Quarto, prima dell’intervento di restauro, realizzato, grazie alla 
liquidazione di un importante contributo da parte della

dalla ditta vigo-mosaici, era parzialmente coperto da asfalto, 
allo scopo di coprire lacune e disarmonie, con pessimo  effetto 
estetico e pericolo per chi vi transitava, specie se anziano. 
Diversi infatti, negli ultimi tempi erano stati gli incidenti per 
cadute  causate da da inciampo. L’acciottolato in origine si 
estendeva su tutto il piazzale e continuava con le vecchie crose 

che dalla collina di Quarto si collegavano con l’Antica via 
Romana o scendevano al mare. Il restauro ha riguardato tutta 
la parte antistante la chiesa, la casa canonica, il portichetto dal 
quale si accede all’ ufficio parrocchiale e alla sacrestia, essendo 
rimandato ad altri tempi quello del piazzale antistante il campetto 
da calcio G.Mora, particolarmente problematico. Il risultato del 
restauro, seguito dalla dr. Rossella Scunza della Soprintendenza 
ai Beni Ambientali e Architettonici, è stato eseguito dalla ditta 
Vigo con particolare cura all’esecuzione artigianale originaria, 
la ricollocazione dei ciottoli al posto giusto, dopo il risanamento 
del fondo e la sostituzione di quelli mancanti con altri uguali 
per colore e dimensione. Oggi chi arriva sul piazzale della 
chiesa da via Prasca è sorpreso dalla bellezza della dicromia 
dell’acciottolato, dalle forme geometriche da cui è riquadrato e 
suddiviso, dall’armonia dell’insieme dovuta a lavoro artigianale 
della ditta Vigo, senza impiego di macchine e di attrezzature 
meccaniche, ma con lavorazione a mano e reimpiego, per le 
lacune, di ciottoli uguali a quelli originari. Un lavoro di grande 
qualità artigianale e il recupero alla Comunità parrocchiale e 
alla Città di un frammento importante del passato e della storia 
del paesaggio. 

il restaUro dell’acciottolato del 1620 davanti alla 
chiesa millenaria di san giovanni battista

genova qUarto realizzato con contribUto della

nell’anno 2012.

diventare adUlti tra gioie 
e difficoltÁ
di Paola Camagna

Quando si ragiona sull’essere adulti torna alla memoria 
l’opinione che si aveva da bambini dei propri genitori: li si 
vedeva “grandi” e quindi erano adulti.
Ma che cosa vuol realmente dire essere adulto?
Non è vincolante l’età: si può essere “giovani adulti” ma 
anche “eterni bambini”. Allora che cosa fa la differenza? 
Qual è la caratteristica che connota l’essere adulto come 
tale? 
Essere adulto significa assumersi delle responsabilità,  
svincolarsi dalla tutela e dalla guida dei genitori e conquistare 
l’autonomia attraverso la formazione della propria identità 
personale.
I bambini piccoli imparano per imitazione della figura di 
riferimento e quindi conquistano le diverse tappe della 
crescita confrontandosi con i genitori. Nell’età scolare le 
figure di riferimento cambiano, subentrano gli insegnanti e 

cominciano le prime relazioni con i coetanei.
Nell’adolescenza i ragazzi fanno molteplici esperienze e 
tornano a confrontarsi e a “scontrarsi” con i genitori ma 
sono le amicizie e il confronto con i “pari” che influenzano 
in modo pesante la formazione della loro identità.
Noi come genitori come ci dobbiamo comportare? che cosa 
possiamo fare perché non prendano strade diverse da quelle 
che vorremmo? Possiamo scegliere gli amici per loro? 
Penso che le imposizioni siano sempre una sconfitta per chi 
le subisce ma ancora di più per chi le decide perché non ha 
saputo spiegare le proprie ragioni.
È in questo periodo che l’esempio è quanto mai prezioso 
e indispensabile. Il dialogo continuo fra coniugi dà forza, 
la fede aiuta in ogni momento a trovare le soluzioni più 
adeguate, infine il confronto con gli amici non fa mai sentire 
soli.
Penso che la sfida educativa che attende delle risposte 
da parte di noi genitori stia nell’armonizzare le esigenze 
dei figli senza far mancare l’impegno di scelte educative 
coraggiose.



8 La nostra parola

crescono i figli
di Roberta Nigita

Noi genitori ci mettiamo in discussione da quando vediamo i 
nostri figli per la prima volta. Sono piccoli e piangono: saremo 
capaci di capire la causa del loro dolore?; li portiamo ai giardini, 
a scuola, e cerchiamo di capire e lenire le loro piccole o grandi 
ferite con le nostre parole, con il nostro comportamento, cercando 
sempre di essere adeguati alla situazione.
Con l’adolescenza sembra tutto più facile. I figli crescono, ormai 
sono “quasi” autonomi, tutto sommato non dobbiamo più stare 
dietro ai loro compiti, ai loro bisogni materiali, ormai sono 
inseriti nella loro famiglia e nel loro mondo, con regole adeguate 
sia sociali che di formazione. Non abbiamo certo finito ma... ora 
è più facile?
Personalmente penso che noi genitori – più i figli crescono – 
siamo messi in discussione non solo da noi stessi, ma anche da 
loro. 
Accettare questo e adeguarsi alla crescita è difficilissimo perché 
tutte le certezze educative da noi avute sinora rischiano di crollare 
di fronte all’interagire con un mondo esterno che non sempre 
appartiene al nostro mondo.
Per la prima volta sono profondamente in ascolto, ho bisogno di 
affidarmi al Signore perché i  figli (che sono prima di tutto Suoi) 
camminino sulle indicazioni di noi genitori; sono  consapevole 
però che non è solo la strada famigliare che devono seguire, ma 
si innestano con altri sentieri esterni, che porteranno sicuramente 
alla stessa meta ma con una tempistica che non è la nostra.
E allora dobbiamo aspettare.
Ecco, adesso l’età più adulta delle nostre figlie ci fa diventare 
di nuovo coppia e un po’ meno papà e mamma, perché insieme 
reimpariamo ad essere per loro ugualmente presenti, ma in modo 
diverso da quello dell’infanzia.
L’adolescenza è un periodo nuovo, bellissimo ma intricato. 
Riscoprire la profondità dell’amore coniugale, la complicità, 

la profondità della nostra fede, la voglia di esserci sempre per 
le nostre piccole e di lavorare per questo, il confronto con altri 
genitori che sempre più ci appare necessario, stanno formando -  
in questo momento particolare - una tela che ci aiuta a consolidare 
il cammino finora fatto.
Indubbia è la forza che ci viene dalla comunità. La frequentazione 
di ambienti comuni, di amicizie comuni ci lega sempre in 
famiglia; l’importanza del desco giornaliero trascorso insieme, 
della festa passata insieme non è più solo la gioia di ore, ma un 
importantissimo momento di discussione e condivisione.
Credo che i discorsi più importanti nella nostra famiglia siano 
stati fatti sempre mentre eravamo a tavola; il confronto reciproco 
ci mette a conoscenza, ci informa, ci dà la possibilità di ascoltare 
(e forse ora quella di essere un poco più in silenzio per saper 
ascoltare).
Una cosa importante che ci ha aiutato nella nostra vita a crescere 
i figli è sempre stata anche una ricerca continua di arricchimento  
dall’esterno: dalla persona più “anziana” che dà testimonianza,  
dal teatro, dagli spettacoli, dai giornali (quanti articoli che arrivano 
– per caso -  in casa), dal cinema, dai libri, dalle conferenze, che 
ci hanno aiutato a trasmettere  una crescita continua di valori e 
di morale.
So che arriverà un momento nel quale i ragazzi diventano  adulti 
ma ho imparato anche  che non esiste una data: l’attesa della 
crescita e della maturità fa parte di questo cammino.
E la certezza che i semi piantati, seguiti, coltivati con amore e 
pazienza danno sempre frutto.
Già il confronto con altri genitori con figli adulti mi ha trasmesso 
una sorta di tranquillità nell’attesa: ogni storia è diversa ma tutte 
hanno un periodo di forte voglia di autonomia e di “conoscenza 
su tutto”.
Forse da genitore ne ho paura; da figlia ho il ricordo di una madre 
molto in silenzio ma molto in dialogo.
Ecco, mi devo fermare su questo “molto in silenzio”, che 
ovviamente non vuol dire non parlare: è soprattutto silenzio 
anche dentro di me. Mi aiuta a capire.

la mUsica: lingUaggio
edUcativo Universale
di Massimo Elice

Da sempre si ritengono le Arti  “linguaggi universali”, in grado 
cioè di accomunare popoli, nazioni, paesi, usi, pensieri altrimen-
ti distantissimi fra loro. Le Arti che rappresentano la massima 
espressione dell’elevazione dell’uomo verso Dio e il Creato, 
vanno aldilà della lingua puramente parlata, semplicemente 
perché esprimono emozioni comuni a tutta l’umanità, emozioni 
che coinvolgono lo spirito, la coscienza, che quindi non possono 
avere “semplici” parole, perché si manifestano con gli occhi e 
con l’udito; queste sensazioni sono comuni per tutti ed è facile 
capire quindi perché travalichino i limiti della lingua parlata.
Ma perché allora, fra le Arti, la Musica ancora di più è da 
sempre definita come un’arte, un gradino più in alto, in grado 
addirittura di “educare”? La risposta è semplice: la Musica si 
“esegue”, non è opera compiuta e finita in se stessa, e, soprattut-
to, si “fa” insieme. La Musica, anche se tradizionalmente scritta, 
si “crea” al momento dell’esecuzione; la scrittura musicale non 
è che una traccia, quasi un canovaccio, mi permetto di dire, che 
l’esecutore ogniqualvolta decida di manifestarla alle persone, la 
“interpreta”, e ogni volta lo fa in modo diverso: non potrebbe 
fare altrimenti!
A seconda di come un artista esegue, quindi, “parla in musica”, 
sarà in grado di attirare, affascinare, unire, educare le persone 
che ha intorno. Nella mia esperienza personale mi è capitato di 

far avvicinare le persone alla musica, persone che nella vita non 
hanno mai suonato o cantato una nota. Quante volte ho riscon-
trato che la musica non solo è un mezzo di arricchimento per la 
persona, ma può unire facendo “comunità” tante volte ho sentito 
dire che “non vado a sentire il tale concerto perché è “pesante”, 
perché è di “musica classica”, quanto pregiudizio! Un pregiu-
dizio tanto infondato quanto facile da smontare, soprattutto 
quando ci si rende conto che basta un attimo di curiosità in più 
per avvicinarsi a questo meraviglioso mondo che fa tanto, tanto 
bene alla mente e allo spirito, per innamorarsene e scoprire un 
altro degli infiniti doni che ci sono stati dati, e che fino a quel 
momento non sapevamo neppure di avere
È proprio in questo senso che il nostro caro Don Francesco è 
sempre fortemente deciso a promuovere, fra l’altro, la musica 
nella nostra Chiesa, con le stagioni dei concerti (“Note verso 
l’alto” e “Note d’organo” con la collaborazione del Municipio 
IX Levante), con i sempre più amati “Aperitivi d’organo” dopo 
la S. Messa domenicale delle 11.30, con i concerti della nostra 
Corale Polifonica, con le lezioni di violino, pianoforte, pro-
pedeutica musicale per bambini tenute da Lucia Tozzi, con la 
partecipazione alla nostra comunità di tutti i gruppi in qualche 
modo che utilizzano la musica come mezzo di conferma, pre-
senza e comunicazione (primi fra tutti, gli Scout), e tante tante 
altre  iniziative.
Con l’ascolto musicale, così come con le parole, si sta insieme, 
si ascolta, si pensa (quanto bisogno di pensare abbiamo nella 
nostra epoca!), si prega e si fa comunità.


