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AVVISO AI NAVIGANTI CHE HANNO CHIESTO COORDINATE
Con l’annuncio della chiusura della chiesa di San Torpete in Genova a Natale, ho inaugurato il
NUOVO SITO: www.paolofarinella.eu che sostituisce il vecchio, con lo stesso nome, ma ormai ingestibile perché
pieno di materiale eterogeneo. Il nuovo sito dovrebbe essere più semplice e maneggevole. Bisogna solo prenderci la
mano. Il nuovo sito ha eliminato automaticamente il vecchio. Quanto prima vi saranno rimandi alle pagine
specifiche della chiesa di San Torpete in GE e all’Associazione «Ludovica Robotti-San Torpete» che si dedica
ormai da 10 anni ad accompagnare persone e famiglie in difficoltà economiche e sociali.
Il vecchio sito ha avuto complessivamente non meno di 200 mila contatti con Download di materiale da
tutto il mondo (Italia, Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Africa, Usa, Argentina, Cile, Israele, Malta, Asia,
ecc.), con mia grande sorpresa e stupore. Da quando su richiesta di alcuni amici «IPOVEDENTI», è stato inserito
l’AUDIO delle Liturgie domenicali e festive di San Torpete a Genova, i contatti sono aumentati parecchio,
suscitando ancora una volta stupore e aumentando la mia responsabilità e il mio impegno di preparazione.
Alcuni mi hanno scritto per chiedermi come «aiutare» (v. in fondo di pagina) e altri come fare a trovare
l’«Archivio delle Liturgie» dei tre anni. A questi ultimi dico di avere pazienza perché, piano piano, ristabilirò tutto
l’Archivio dei tre Anni A-B-C che è una vera miniera (circa 1900 pagine) di informazioni, dati, studi ed esegesi dei
testi alla luce di quella giudaica, con ricca bibliografia, sempre riportata per esteso.
Sulla destra dell’Home Page si trova un Indice Generale, un Archivio per mese e gli Inserimenti ultimi.
Tra le ATTUALITÀ vi sono, per ora, due sottocartelle: Giornali, dove metto gli articoli che scrivo per la mia
rubrica domenicale quindicinale su «la Repubblica» (edizione ligure); e News che non hanno bisogno di
spiegazione.
Alla finestra «LITURGIA» si trovano solo le liturgie inserite in sottocartelle, suddivise per tempo
liturgico (Avvento – Natale – Tempo Ordinario-1 – Quaresima – Settimana Santa – Tempo Pasquale – Tempo
Ordinario-2) che piano piano vanno a incrementare l’Archivio in maniera automatica. Ogni liturgia inserita è
dotata di due «ICONE»: il PDF per leggere on line o scaricare su computer il testo scritto e le CUFFIE per
ascoltare la registrazione (qualche volta, ma raramente, il sistema di registrazione fa cilecca).
ALCUNE OSSERVAZIONI «VELOCI»
La «CHIESA CHIUSA PER NATALE» non è una contestazione, ma l’affermazione «sacramentale» o
se volete il SIMBOLO di una Società civile (almeno gran parte) e di una Comunità cattolica «CHIUSE», se sono
vere le realtà di AGGRESSIONE verso donne, migranti, ragazzi (bullismo) che popolano le cronache quotidiane e
gli atteggiamenti di razzismo diffuso e anche usato da qualcuno per fini elettorali. La chiesa «chiusa» fa discutere
più di una chiesa «aperta» (che non fa notizia, tanto è ovvia e banale). Basti riflettere sul fatto che in meno di tre
ore la mia lettera è stata scaricata da 1.014 persone che poi hanno reagito approvando o disapprovando.
1a osservazione. Mi hanno chiesto interviste a kg (CNN di Londra, Radio Australiana, Radio italiane, Tv
[La7, Mediaset, Rai], Giornali a iosa, compresa la rivista «Vanity Fair», le Iene, ecc.). A tutti ho spiegato che non
potevo rilasciare interviste né accettare inviti in Tv perché avrei potuto dare l’impressione di avere fatto quella
scelta per «mettermi in mostra», approfittandone per farmi pubblicità. Ho aggiunto che nei miei tre scritti c’è tutto
il mio pensiero e le ragioni teologiche, pastorali e politiche della scelta: il 1° pubblicato su «Il Fatto Quotidiano» e
le altre due Newsletter («San Torpete chiude…» e «Se San Torpete chiude…») sul SITO www.paolofarinella.eu
2a osservazione. Da 12 anni tutto quello che pubblico è gratuito, libero e senza riserve perché così deve
essere, ma tutti devono sapere che per me non è «gratis» nulla, ma molto oneroso anche economicamente: il sito
costa, gli strumenti di preparazione del materiale costano; le fotocopie distribuite a ogni partecipante alla Liturgie
in San Torpete, ogni singola domenica e festa (circa 900 mila fotocopie, comprese conferenze, incontri e altre
attività, esclusi i concerti). I costi sono sostenuti in parte dalla Parrocchia, in parte da me. A ciò bisogna aggiungere
abbonamenti a riviste specializzate, libri, strumenti linguistici e di esegesi, ecc. ecc.
Ogni anno pubblico insieme alla Parrocchia e alle Associazioni, anche il mio bilancio da cui si rileva che
non ho proprietà, ma vivo del mio lavoro senza altri redditi significativi.
Pertanto nel NUOVO SITO ho fatto mettere l’icona «Donazioni/Sostienici» per chi comprende l’immane
lavoro e le ingenti spese e volesse contribuire a sostenere un «servizio» che rendo volentieri e con gioia. Ecco gli
strumenti IBAN, oltre alle solite carte di credito e/o postali e a PayPal:
- Paolo Farinella, prete: IT43Z0100501407000000011932 - SWIFT BIC: BNLIITRR
- Parrocchia S.M. Immacolata e San Torpete: IT08G0335901600100000112877 –BIC: BCITITMX
A tutti grazie per l’attenzione.
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