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Genova, 30 Novembre 2008
N. Prot. 1108/043

All'Attenzione della
Redazione Genova de
“Il Giornale”
SEDE

All'Attenzione dell' 
Associazione A Compagna
SEDE

MESSA IN GENOVESE
COMUNICATO

L'Associazione Culturale “Conoscere Genova” ONLUS prende atto da “Il Giornale” 
della presa di posizione della Curia di Genova di cui non ha potuto avere  conoscenza 
diretta nonostante ben due lettere trasmesse al Cardinal Angelo Bagnasco dal Presidente 
su mandato dell'Assemblea dei Soci nelle quali si chiedeva di riconsiderae la posizione 
sulla Messa in dialetto e si domandava di conoscere le ragioni della contrarietà alla loro 
celebrazione.

L'Associazione non riesce a comprendere in alcun modo la decisione del Cardinale 
Arcivescovo, anche alla luce dell'insegnamento di San Paolo di farsi tutto in tutti ed alla 
luce delle tolleranze previste in terra di missione dallo stesso Diritto Canonico (Genova è 
una  città  in  cui  statisticamente  solo  l'8%  di  fedeli  va  a  Messa  e  può  essere 
tranquillamente considerata terra di missione). 

La Presidenza, per altro, rende noto di aver ricevuto dall'Assemblea dei Soci in 
data 22 Novembre 2008 mandato per avviare i contatti con l'Accademia della Crusca al 
fine di ottenere il riconoscimento del genovese come lingua. Mandato a  cui prevede di 
dare  seguito  nei  prossimi  giorni.   La  Presidenza  e  l'Associazione  si  augurano  che, 
soprattutto alla luce delle notevoli influenze di varie altre culture che hanno inciso sulla 
formazione  del  genovese,  l'istanza  possa  essere  accolta  ed  auspica  che  questa 
evoluzione possa portare il Cardinale a mutare il proprio orientamento.

L'Associazione, in ogni modo, discuterà nuovamente della questione in occasione 
della prossima Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 13 Dicembre p.v.

Il Presidente
Francesco Ristori
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