
GENOVA E CASCIA SEMPRE PIÙ UNITE GRAZIE AI PADRI AGOSTINIANI. 

 

A cura di Andrea Macco. Quest’oggi è il giorno del gemellaggio tra le città di Genova e di Cascia. 

Un gemellaggio nel segno degli agostiniani scalzi che si sono fatti promotori dell’iniziativa e che la 

ospiteranno nel loro santuario genovese, quello della Madonnetta. Ma è anche un gemellaggio 

segnato da qualche polemica verso il Comune di Genova. Padre Modesto Paris lo ha ripetuto più 

volte dal pulpito durante le celebrazioni di questi giorni: “E’ una grande iniziativa, ci siamo mossi 

per tempo. Avevamo chiesto anche un appoggio al Comune che riceverà pure la delegazione di 

Cascia. Invece i soldi li danno a don Gallo e alle sue fese e a noi manco un euro.” E così, per far 

fronte alle spese per la cena per la delegazione che viene da Cascia e i fedeli partecipanti che 

accorreranno questa sera alle 18 alla Messa alla Madonnetta presieduta dal Card. Bagnasco e da 

Mons. Boccardo, gli agostiniani sono stati costretti a ripiegare sulle associazioni di volontariato 

presenti in parrocchia. In particolare si sono prontamente attivati l’Associazione Millemani per quel 

che riguarda la preparazione della cena, l’Associazione Ranger per quel che riguarda la raccolta 

fondi, gli Scouts d’Europa per quel che riguarda il servizio d’ordine. Sarà una grande festa e la 

partecipazione è prevista numerosa, tanto che saranno istituiti dei pulmini (grazie all’intervento del 

Municipio Centro Est) dai giardinetti Pelizzari di San Nicola alla Madonnetta per le persone più 

anziane.  

L’idea del gemellaggio – ha spiegato sempre padre Modesto - è partita del Rettore di Cascia che ha 

contattato noi Agostiniani: l’idea comune che è nata è quella di un gemellaggio in onore di S. Rita e 

di Benedetta Fasce, la beata nativa di Torriglia.” Da cosa nasce cosa, e così l’iniziativa si è estesa e 

vede ora coinvolti i Padri Agostiniani Scalzi con la Parrocchia S. Nicola da Tolentino in Genova, il 

Santuario della Madonnetta e la Parrocchia S. Nicola di Sestri, gli Agostiniani della Consolazione e 

infine i Canonici Regolari Lateranensi di S. Agostino, tutte realtà molto legate a S. Rita. 

All’incontro di quest’oggi a Genova ne seguiranno diversi altri nei luoghi legati alle due sante 

(Torriglia, Sestri, S. teodoro, Firenze, Lecceto, Spoleto e Roccaporena), per dare così vita ad una 

fiaccolata spirituale che arriverà a Cascia il prossimo 21 Maggio nella basilica di santa Rita. 

A fianco degli eventi spirituali quelli civili: questa mattina alle ore 11 a Palazzo Tursi verrà ricevuta 

dalle autorità del Comune di Genova (in particolare dall’Assessore alla Scuola Paolo Veardola) la 

delegazione di Cascia (Sindaco, Assessori, il Rettore e il Vescovo). Alle ore 16.00 nella chiesa di 

San Nicola da Tolentino in Corso Firenze presentazione del libro “Santa Rita da Cascia” con P. 

Eugenio Cavallari. Infine, come già detto, alle ore 17.45 accensione della fiaccola dal Tripode sul 

sagrato del Santuario della Madonnetta cui seguirà la Messa presieduta dal Card. Bagnasco e 

animata dal Coro della Consolazione. In serata Musical “Per amore… di Santa Rita” a cura del 

Movimento Rangers e spettacolo pirotecnico.  


