
 

     Abito a Genova dal 1978 e, forse con un po’ di 
presunzione, ero convinta di conoscere la città ormai a 
fondo anche negli angoli più nascosti e meno reclamizzati 
ed invece…. 
     Circa un mese fa noi francescani secolari di Albaro con 
P. Ottavio e Valerio ci siamo diretti a San Nicolosio per 
incontrare dei nostri confratelli. Lasciato Largo Zecca, con 
il suo traffico sempre intenso e rumoroso, imboccata via 
Raggio e poi una strada mattonata e pedonale, ci siamo 
trovati, inaspettatamente, in una piazzetta silenziosa 
delimitata dalle tipiche case genovesi alte e strette in 
un’atmosfera da presepe. Ma le sorprese non erano 
finite, continuando nel percorso, superata una scalinata, 
eccoci a San Nicolosio. Tutti noi pensavamo che ci 
saremmo trovati davanti a una chiesa, grande o piccola, 
di marmo o intonacata, ben conservata o decadente ed 
invece ai nostri occhi si è presentato un caseggiato 
abbastanza grande ed anonimo che ingloba la chiesa 
originale, voluta nel 1300 dalle suore agostiniane come 
loro convento e dedicata a San Nicola di Bari. Allora 
c’erano solo prati e vigneti, ma nel primo trentennio del 
1900, tutta la zona subì una totale trasformazione: 
vennero costruiti tanti palazzi ed anche sulla chiesa ne fu 
edificato uno, dando origine all’edificio odierno. 
     Ma l’autentico stupore l’abbiamo provato all’interno: 
uno scrigno contenente affreschi, quadri, sculture, opere 
di importanti artisti di grande valore; il tema ricorrente 
episodi della vita di San Francesco. Ed ora una domanda 
retorica e maliziosa, quanti lettori dell’ “Albaro vivo” anzi 
più in generale quanti genovesi conoscono questa chiesa? 
Penso pochi è privata e di un ordine francescano secolare 
e non è facilmente visitabile. Quando Napoleone abolì gli 
ordini religiosi, l’importante convento di San Francesco di 
Castelletto fu soppresso, in seguito demolito e i frati 
allontanati. I francescani secolari legati a quel convento si 
trovarono senza una sede e nel 1894 comprarono dalle 
suore Clarisse, che nel tempo erano subentrate alle 
agostiniane, San Nicolosio. I loro assistenti spirituali 
divennero i nostri frati conventuali .  

     Questo è il “filo rosso” che lega in modo particolare le 
nostre due fraternità. Chiaramente una fraternità 
secolare proprietaria di una chiesa è una realtà rarissima, 
non solo per la Liguria, ma credo per tutta l’Italia. 
     L’incontro si è sviluppato in tre momenti: la 
conoscenza, la Santa Messa celebrata da Padre Ottavio e 
la cena. Siamo stati molto bene: tutti abbiamo provato la 
“gioia francescana” quella che viene dal di dentro e ti fa 
star bene con te stesso e con gli altri nella semplicità. 
Congedandoci ci siamo ripromessi di ritrovarci non solo 
per condividere momenti di allegria e preghiera, ma 
anche per lavorare insieme su eventuali bisogni e progetti 
delle nostre fraternità. 
     Roberta 
 
 
       
 

                        NEL MESE DI  MAGGIO 
 

 
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo  (29) 

 
SIMONE CHIARAMONTE - TOMMASO CHIARAMONTE 
SOPHIE BAROSSO - NICOLA BENVENUTO 
UMBERTO RISSO - OLIMPIA RISSO 
CHIARA VARONE - CHIARA FRASCERRA 
MARTA ROSSI - LEONARDO CAMPOCHIARO 
COSTANZA COSTA -CAROLA TERRILE 
 

   Si sono uniti in matrimonio (5) 

  

- ENRICO VILLA e BARBARA CAIROLI 
- GUIDO BALESTRERO e FRANCESCA STABILINI 
- PAOLO BENVENUTO e VALENTINA GHIGLIONE 
 

Sono tornati alla casa del Padre (44) 
 
RENATO PAPI - GIORGIO PAPINI CORVETTO 
ALDO OTTONELLI - MARIETTA DANTI 
NERINA VALENTINI - ELIANA MENSA 
ALBERTO SCARPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO X – N. 6 – GIUGNO 2015 
 

 
 

13 giugno festa di S. Antonio. Da molti anni per noi 
Boccadasse è la meta per esprimere la nostra devozione e 
il nostro affetto al Santo di Padova che trova nel  “borgo” 
una presenza che dal 1706 i nostri frati conventuali che 
venivano ad animare questi scogli e a raccogliere le 
persone che è sfociata nella costruzione prima di un 
piccolo luogo di culto e poi lo sviluppo di questa chiesa 
che in questo periodo viene illuminata a festa. 
La processione della sera accoglie sempre in questo 
lembo della nostra città una folla molto grande di devoti 
che fin dalla vigilia partecipa con devozione alle varie 
iniziative proposte. 
Per la nostra comunità giugno è mese di conclusioni e 
valutazioni. Nascono qui i buoni propositi in vista 
dell’anno sociale che riapre a settembre. 
L’augurio è che il motto di S. Antonio “vangelo e carità” ci 
trovi attenti ascoltatori ma anche, per quanto ci è 
possibile, operatori di altruismo verso il prossimo. 
Vi auguriamo un mese sereno. Accompagneremo i nostri 
ragazzi nei 15 giorni di Grest che inizierà il 15 giugno. 
                                                      La comunità dei frati 
 



  ORARIO  ESTIVO  UFFICIO 
SEGRETERIA  PARROCCHIALE 
DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO 

9 - 11,30 / 16 - 18,30 
CHIUSO: 

VENERDÌ  POMERIGGIO,  
SABATO E FESTIVI  

   MESE DI AGOSTO:  CHIUSO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1 lun 

 
2 mar          Festa della Repubblica 

3 mer  

4  gio 
Giornata Adorazione Eucaristica 

Vocazionale 

5 ven  

6 sab  

7 dom SS. Corpo e Sangue di Cristo- 2ª Salt. 

8 lun 
 

9 mar 
 

10 mer  

11 gio 
 

12 ven  

13 sab Festa di S. Antonio da  Padova 

14 dom XI T.O. - 3ª Sett. del Salterio 

15 lun Orario estivo Ss Messe 

16 mar 
 

17 mer  

18 gio  

19 ven  

20 sab  

21 dom XII T. O.  - 4ª Sett .del  Salterio 

22 lun              

23 mar  

24 mer Natività di S. Giovanni Battista 

25 gio 
 

26 ven   

27 sab  

28 dom XIII T.O. - 1ª Sett .del  Salterio  

29 lun Ss  Pietro e Paolo 

30 mar  

           
L’AGENDA DEL MESE 

 

 

GIOVEDÌ  4 GIUGNO 

GIORNATA DI ADORAZIONE EUCARISTICA  
PER LE VOCAZIONI   

Ore 16,00-18,00 
Per chi desidera iscriversi è a disposizione sul 
tavolino nell’atrio della chiesa la locandina con 
l’orario dei turni.   
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 
18,00. 

SABATO 13 GIUGNO 

 Festa di S. Antonio a Boccadasse 
S. Messa ore 18,00 

Processione sul mare ore 20,30 
 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 

Ore 19,30 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi 
“LABORATORIO GENITORI” 

Spazio di ascolto e confronto aperto ai genitori  
con cena 

 

ORATORIO ESTIVO 2015 

“GREST” 
Da Lunedì 15 giugno  
a Venerdì 26 giugno 

 dalle ore 9 alle 17.00 
 

ORARIO ESTIVO Ss.  MESSE 
FERIALE: 

ore 7,30  - 18,00 
FESTIVO:  

sabato ore 18,00   (prefestiva)                             
domenica ore  9,00 - 10,30 – 

12,00 – 18.00 

: 
 

Da Lunedì 15 giugno  a 
Sabato 12 settembre 

le Ss. Messe feriali seguiranno l’orario estivo. 
 

La Giornata di Adorazione Eucaristica 
e l’Adorazione Eucaristica settimanale          

riprenderanno nel mese di ottobre 
 
 
 

     ! 

Calendario 2016 
                       Attendiamo in formato  
           cartaceo fotografie significative  
                          da pubblicare. 
                 Indicare nome cognome,  
                             soggetto. 
                 La scelta a insindacabile 
                 giudizio della redazione      
                        di Albaro vivo  
                          verrà fatta il  
                     15 settembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 


