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E’ la prima volta che salgo a Fegino, sulle alture del ponente genovese; il 
comune è quello di Genova ma della città, nel bene e – Deo gratias - nel male 
c’è assai poco: il rumore, il traffico, la fretta, le strade intasate, le “comodità” 
che danno il tempo di perdere tempo a chi non ha tempo da perdere e che da 
queste parti riversano l’eco peggiore sono qualche centinaio di metri più giù, 
vicine nello spazio ma nella percezione lontane e contorte, almeno quanto la 
salita stretta e ripida che conduce al piazzale della Chiesa. 
 
Lì lo spazio si apre insieme alla vista ed al respiro: una bella piazza, una chiesa 
piena di austera dignità, un panorama paesano sulle colline circostanti, la città 
lontana e dimenticata.  
 
Sono le 16 e 15, manca un quarto d’ora all’inizio di una S. Messa come non se 
ne vedevano da 40 anni e più: il sole è forte e il parcheggio è facile, a pochi 
metri dalla chiesa, all’ombra. Sono con mia moglie, che ha guidato l’automobile 
verso un posto che forse non avrei mai trovato da solo e che, con amore, mi 
farà compagnia in una Messa che apprezza per l’ordine, la chiarezza ed il 
grande raccoglimento. 
 
Un giovane sacerdote in talare si dirige verso la chiesa col passo quasi 
luminoso di chi, come nel Sabato del villaggio, va verso la festa gustando ogni 
momento che la precede, certo però che mai potrà provare il rimpianto 
dell’attesa; il “buona sera”, come il sorriso, sgorga spontaneo e reciproco: non 
ho dubbi che quel sacerdote, che avrei salutato comunque, sia Don Paolo 
Romeo, che tra poco celebrerà la festa dell’Esaltazione della S. Croce con la 
forma straordinaria  (straordinaria forma!) del Rito Romano; e il Reverendo, 
che mi avrebbe salutato comunque, non ha dubbi che io sia lì proprio per quel 
motivo, e non a causa del messalino o dei propri, ancora appoggiati sul sedile 
dell’automobile, riprodotti per una trentina di persone con la speranza che non 
bastino e la paura che siano troppi.  
 
Mentre con mia moglie mi dirigo verso la chiesa penso che forse anche in me, 
anche in noi, sia percepibile la stessa attesa di chi pregusta una grande gioia, e 
vedendo i presenti e quanti arrivano rischia di confermarsi la speranza: ad 
occhio e croce saremo una quarantina ma alcuni hanno il messalino e non 
hanno bisogno del proprio, comunque, ormai… 
 
C’è qualche volto noto, persone che la Domenica frequentano S. Carlo, ci sono 
alcune donne ed alcuni uomini della parrocchia, piuttosto anziani, ci sono 



anche giovani e giovanissimi, un paio di bambini di 5 o 6 anni: chissà come si 
troveranno con una celebrazione per loro inusuale e più lunga del solito! 
 
Comincia la celebrazione presso l’altare dell’Addolorata, che sarà festeggiata il 
giorno successivo e che certamente è in tema con la S. Croce: Don Paolo è 
visibilmente emozionato, tra i fedeli c’è qualcuno con gli occhi lucidi.  
 
“In nomine Patris…”, poi la commovente preghiera del  Salmo 42, introdotta 
con “Introibo ad altare Dei…”  E anche chi sui capelli ha tanta neve, come chi 
non può neanche avere neve sui capelli, ormai ricordo lontano, può rispondere 
“Ad Deum qui laetificat juventutem meam”; è davvero un allietare la 
giovinezza di ognuno, è ritrovarla, è ricordare che questo tempo è il primo 
anche se del mondo fosse l’ultimo; che, come la forma del Rito, è 
“straordinario”, mentre l’ordinario verrà poi e sarà eterno. 
 
Ogni tanto qualche esitazione,  qualche “Amen” del Sacerdote fatto proprio da 
quei fedeli che per la prima volta o dopo troppo tempo partecipano ad una 
Messa “tridentina” ma mai un attimo di smarrimento: l’altare, la pianeta rossa, 
il manipolo, la berretta di Don Paolo indossata all’ingresso, l’essere sempre 
rivolti al Signore, più che novità o sussulti del passato sono la rassicurazione 
dell’eterno, di ciò che nel tempo non appartiene al tempo ma lo investe, vi si 
espande, lo modella. 
 
L’omelia di Don Paolo lega splendidamente la festa della S. Croce a quella della 
Madonna Addolorata, che sarà celebrata domani con il rito ordinario: due 
forme rituali, una sola parrocchia. 
 
Nel grande silenzio della consacrazione il raccoglimento è massimo, anche i 
bambini sembrano capire che sta accadendo qualcosa:  non sanno che cosa ma 
deve essere molto importante; sottovoce parlano per esortarsi al silenzio… e 
finalmente uno non resiste più e, spero per quello che sta vedendo sull’altare, 
esclama a voce un po’ più alta: “Che bello!”, fornendo il commento più 
sinteticamente completo per questo pomeriggio: che bello! 
 


