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Circa due anni fa, il compianto don Silvio Del Buono e l’attuale Direttore dei 

Beni Culturali Ecclesiastici dott. Ugo Folco, trovarono in San Raffaele un testo 

ciclostilato, ormai ingiallito, dal titolo “L’ermeneutica delle definizioni conciliari” 

di Giampiero Bof – S. Raffaele al Porto – maggio 1982 – Savona. 

Il testo, di 89 pagine, era la base delle lezioni che, su quei temi e per iniziativa 

di don Bof, si erano svolte nella sala della Stella Maris presso San Raffaele al 

Porto nel 1981/82. 

L’Associazione Musicale Rossini di Savona, che gli scriventi qui 

rappresentano, dopo averne discusso con gli stessi don Del Buono e dott. 

Folco e tenuto presente che don Bof era da molti anni nella Associazione 

Rossini una presenza costante e altamente significativa culturalmente, ha 

deciso di ripubblicare quel testo. 

Questa riproposizione avviene in ricorrenza del quarto anniversario della 

scomparsa di don Bof ed è da intendersi come ricordo e omaggio alla sua 

memoria, ma anche come un modo per ricordare l’importanza e la qualità del 

lavoro culturale che si svolgeva per iniziativa di don Genta e don Bof nella 

chiesa di San Raffaele. 

Tutto ciò è ancora più significativo per il fatto che la nostra Associazione, per 

idea e proposta di don Del Buono, è ospitata per le sue iniziative proprio negli 

stessi locali della Stella Maris e si affianca così all’Associazione che porta 

avanti in quei locali, da anni, il lavoro di solidarietà e sostegno verso la 

comunità dei marittimi e, in generale, verso tutti coloro che hanno bisogno di 

aiuto e collaborazione. 

Abbiamo però pensato di presentare questo lavoro di don Bof in modo da 

renderne più agevole e più significativa per il lettore di oggi la fruizione e 

l’approfondimento. 

Il lettore troverà quindi il testo originale corredato di ampie note esplicative di 

carattere filosofico che ampliano e rendono più accessibile lo scenario 

teologico e culturale evocato da don Bof durante le sue lezioni: tali note, che 

arricchiscono in modo davvero rilevante il testo e ne costituiscono quindi parte 

integrante, sono di Francesco Auxilia, laureato in Filosofia alla Scuola Normale 

di Pisa. 

Don Giuseppe Noberasco ha, poi, riletto il testo da un punto di vista teologico 

e alla luce dei quarant’anni trascorsi e ha scritto un’introduzione in cui mostra 



la fecondità e validità del metodo di don Bof nel complesso rapporto storia-

dogma. 

Abbiamo infine chiesto ad Anna Marsilio, docente di filosofia e partecipante 

assidua ai famosi “martedì del Porto” nel corso dei quali tali lezioni venivano 

svolte, di ripensare e riassumere il contesto di quelle attività: dal positivo e 

decisivo ruolo di don Genta, alle difficili vicende, contrassegnate però da una 

costante volontà di aprirsi e dialogare con tutti, di don Bof. 

La sua utile e stimolante ricostruzione apre uno spazio di riflessione su un 

periodo fecondo e che oggi è interessante ricordare. 

Non si tratta certamente di tentare di ripetere quell’esperienza e andrebbero 

valutati i necessari aggiornamenti, ma non sono venute meno, anzi, al 

contrario, sono aumentate, le ragioni che inducono a riproporre una sede di 

confronto, di approfondimento e di socializzazione e un conseguente 

programma di iniziative culturali. 

Ripubblichiamo quindi questo testo in ricordo di don Bof, ma anche per 

stimolare riflessioni e ricordare a tutti i savonesi l’impegno, la serietà e il rigore 

che, per quanto in mezzo a molte difficoltà, contraddistinguevano quegli anni. 

Per Associazione Musicale Rossini di Savona 
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