
DI PABLO ALOY

eri nel centro scolastico «Redemptoris Mater»,
si è tenuto il Convegno pastorale diocesano

con gli interventi del teologo, Giuseppe Militel-
lo, e del vescovo Borghetti. 
Don Giuseppe, parroco nella diocesi di Savona e
docente presso l’Istituto superiore di Scienze re-
ligiose di Albenga, nell’intervento dal titolo: «Que-
sta Chiesa da amare e conoscere», ha illustrato a
partire dall’Esortazione Apostolica “Evangelii Gau-
dium”, quale sia la missione della Chiesa nel
mondo, proponendo un dialogo tra la sensibilità
dell’uomo moderno e la voce della tradizione e
del magistero, invitandoci ad un discernimento
dei “luoghi comuni”, con cui si parla della Chie-
sa e suggerendo alcune provocazioni pastorali
nello stile e nella missione della Chiesa odierna.
La relazione si è conclusa con una suggestiva pre-
ghiera litanica dedicata alla Chiesa. 
Nel secondo intervento, Borghetti ha illustrato
un’ulteriore sentiero che porta a riappropriarci

a livello esistenziale del mistero della Chiesa co-
me mistero di comunione missionaria. Obietti-
vo specifico sarà ri–comprendere la natura di
questo Mistero. Assimilando le parole di Papa
Francesco, dobbiamo consolidare la consapevo-
lezza che «ciascun battezzato, qualunque sia la
sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione
della sua fede, è un soggetto attivo di evangeliz-
zazione». Dobbiamo recuperare il “sensus dioe-
cesis”, coltivare «costantemente il senso della dio-
cesi, di cui la parrocchia è come la cellula». 
Il percorso che ci attende ci condurrà a vivere la

comunione missionaria nella, per e con la co-
munità diocesana, coltivando una spiritualità
diocesana che è spiritualità di comunione al mo-
do della comunione Trinitaria. Presente nel no-
stro percorso è Maria, Madre del Redentore, che
quest’anno contempliamo come Madre della
Chiesa e Stella della nuova evangelizzazione. 
Proprio a partire da questa prospettiva, il ve-
scovo propone alcuni possibili suggerimenti
per vivere al meglio il percorso annuale: pren-
dersi cura delle relazioni che siamo chiama-
ti a vivere giorno per giorno; promuovere l’i-
dea che lavorare in connessione è via alla co-
munione, quindi valorizzare gli organismi di
comunione: il Consiglio pastorale parroc-
chiale, vicariale e diocesano. 
Promuovere l’approccio alla Sacra Scrittura;
far leva sulla riscoperta del battesimo come
fondamento dell’esistenza cristiana e come
sussidi per il lavoro pastorale, si potrà usare
il Vangelo di Luca e la lettura della Costitu-
zione dogmatica, “Lumen gentium”.

I
a Cancelleria vescovile comunica il se-
condo elenco dei trasferimenti dei sa-

cerdoti diocesani, con i loro nuovi incari-
chi. Riportiamo di seguito l’elenco che
completa le nomine effettuate dal vesco-
vo Guglielmo Borghetti.
«Il Reverendo Sacerdote Don Fabrizio Con-
tini, Parroco di Diano Borello è nominato
Parroco della parrocchia di s. Giovanni Bat-
tista in Peagna.
Il Reverendo Sacerdote Don Pablo Ga-
briel Aloy, attualmente Parroco di Dia-
no Castello, è nominato anche Parroco
di Diano San Pietro.
Il Reverendo Sacerdote Don Prosper Bayeya
Kileky, è nominato anche Parroco di Diano
Borello e di Diano Borganzo – Roncagli.
Il Reverendo Sacerdote Don Francesco Ra-
mella, è nominato Parroco di Civezza.
Il Reverendo Sacerdote Don Daniele Fio-
rito, è nominato Vicario Parrocchiale di
Castelbianco.

Il Reverendo Sacerdote Don Antonello Da-
ni, è nominato Vicario Parrocchiale della
parrocchia San Pio X in Loano.
Il Reverendo Sacerdote Don Marcello Fassi,
viene trasferito quale Vicario Parrocchiale
della parrocchia di Sant’Ambrogio in Alassio.
Il Reverendo Sacerdote Don Luca Parachini,
Parroco di Diano Serreta – Calderina e Dia-
no Gorleri è nominato anche Vicario Par-
rocchiale della parrocchia di Sant’Antonio
Abate in Diano Marina.
Il Reverendo Sacerdote Don Giovanni Pinna,
è nominato Vicario Parrocchiale della par-
rocchia di San Matteo in Laigueglia». 
L’ingresso nelle parrocchie, o l’inizio del lo-
ro ministero, dei suddetti sacerdoti avverrà
nelle prossime settimane. A tutti i presbite-
ri, citati sia nel primo come nel secondo e-
lenco, giungano, dalla redazione di “Po-
nente7”, gli auguri di un fruttuoso aposto-
lato e l’assicurazione della preghiera della
diocesi tutta.
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La scelta di agire con uno stile missionario

Gatti nuovo rettore
Seminario. La comunità ha accolto la sua
nuova guida: «Questa è una grande famiglia»
DI MARCO ROVERE

ense di appuntamenti que-
ste settimane per la comu-
nità del seminario di Alben-

ga; la scorsa settimana i nostri se-
minaristi hanno partecipato, a Fra-
scati, al venticinquesimo «Incontro
estivo per seminaristi», promosso
da «Iniziative Culturali Sacerdota-
li» Il tema, «Ministero sacerdotale
e promozione vocazionale tra i
giovani», su cui hanno riflettuto,
insieme ad altri trentacinque par-
tecipanti, da diciotto diocesi del
Paese, accolti dal vescovo di Fra-
scati, Raffaello Martinelli, nella
cornice di «Villa Campitelli». 
Tra i relatori che hanno animato i
momenti formativi, Ni-
colò Anselmi, vescovo au-
siliare di Genova, già re-
sponsabile, dal 2007 al
2012, del Servizio nazio-
nale di Pastorale giovani-
le della Cei, che ha parla-
to di «Pastorale giovanile
ed educazione vocaziona-
le al senso della vita cri-
stiana»; è stata poi la vol-
ta di Stefano Manetti, ve-
scovo di Montepulciano–
Chiusi–Pienza, già rettore del se-
minario di Firenze, che ha svilup-
pato una riflessione sul tema «Pro-
filo sacerdotale che promuova ri-
sposte vocazionali». Giovanni In-
tini, vescovo di Tricarico, ha con-
centrato l’attenzione dei parteci-
panti sulla questione della «Testi-
monianza di vita del presbitero»,
mentre del «seminarista come se-
gno e risorsa per la promozione
della vocazione» hanno discusso
nella tavola rotonda conclusiva
Michele Gianola, direttore del-
l’ufficio per la Pastorale delle vo-
cazioni della Cei e Domenico Ca-
liandro, rettore del seminario Pu-
gliese di Molfetta, che ha condi-
viso “buone pratiche” incontrate
nel loro ministero.
Martedì scorso, invece, la comunità
del seminario ha accolto il nuovo
rettore, Enrico Gatti, che dice: «Al-
l’inizio del servizio che la nostra

D
Chiesa locale mi ha affi-
dato, ho voluto incon-
trare, nella semplicità e
nella bellezza della cele-
brazione dell’Eucaristia,
le persone che più da vi-
cino sono parte della fa-
miglia del seminario. U-
na famiglia che– prose-
gue Gatti– possiamo im-
maginare a cerchi con-
centrici: anzitutto An-
drea, Giacomo e Marco,
i tre giovani della nostra
diocesi che vivono il lo-
ro cammino di discerni-
mento e formazione;
quindi le suore, i dipen-
denti laici, il Serra Club.

Tutti, nella diversità dei
nostri cammini, ci ritro-
viamo uniti nello stare
con Gesù nell’abbraccio
della Chiesa: la celebra-
zione eucaristica ci fa vi-
vere questa realtà, ne è
fonte e compimento».
«Anche se i nostri giova-
ni vivono il loro cammi-
no nel seminario di Ge-
nova– continua Gatti–
il seminario continua
ad essere “casa” aperta
e viva della nostra Chiesa locale
e, nei prossimi mesi, questa è la
prospettiva entro cui, insieme,
muoveremo i nostri passi».
Famiglia del seminario ingauno
che, insieme a tutta la comunità
diocesana, il prossimo 15 settem-
bre sarà in festa, e per l’ottavo an-
niversario dell’ordinazione episco-
pale del vescovo, Guglielmo Bor-

ghetti, e per l’ammissione agli or-
dini sacri di Andrea Allegro e Gia-
como Porro. «Con l’ammissione–
si legge sul sito della diocesi in-
gauna– Andrea e Giacomo espri-
meranno ufficialmente dinanzi al
vescovo e alla comunità ecclesiale
la volontà di corrispondere con re-
sponsabilità alla chiamata del Si-
gnore, impegnandosi con docilità

all’azione dello Spirito nel cammi-
no formativo e di sequela che han-
no dinanzi; nel contempo il vesco-
vo, ammettendoli ufficialmente tra
i candidati agli Ordini sacri, rico-
noscerà pubblicamente la presen-
za in loro dei segni visibili della vo-
cazione al ministero ordinato». Ap-
puntamento a Imperia ore 11 nel-
la concattedrale di Imperia.

Intanto ci sono state
due nuove ammissioni agli
ordini sacri: adesso sono
tre i giovani della diocesi
impegnati nel cammino
di discernimento
e formazione

ettembre è, per la diocesi un me-
se di grazia, di festa e di impe-
gni importanti. Dopo il conve-

gno diocesano d’inizio anno pasto-
rale 2018/19 e il secondo anniversa-
rio dell’inizio del servizio episcopa-
le, avvenuto il 1° settembre 2016, del
vescovo diocesano, Guglielmo Bor-
ghetti, il vicario generale, don Ivo Rai-
mondo, comunica che, sabato 15 set-
tembre, ricorre l’ottavo anniversario
dell’ordinazione episcopale del ve-
scovo Borghetti. «Sarà celebrata la
Messa, alle ore 11 – ricorda il vicario
– nella concattedrale di san Maurizio,
in Imperia, durante la quale i semi-
naristi, Andrea Allegro e Giacomo
Porro, verranno ammessi tra i can-
didati al diaconato e al presbiterato». 
Mentre tutta la diocesi porge al ve-
scovo sentiti auguri, elevando pre-
ghiere a Dio per le sue intenzioni, va
detto che nei giorni 12 e 13 settem-
bre, si tiene la «Due Giorni del Cle-
ro», a cui sono invitati tutti i sacer-
doti e i diaconi permanenti della dio-
cesi. L’appuntamento è ad Albenga,

presso il seminario vescovile. Parte-
ciperà in qualità di relatore don Pie-
tro Cantoni, professore stabile di teo-
logia dogmatica, presso lo Studio teo-
logico inter diocesano di Camaiore.
«L’argomento – continua il vicario
generale – sarà: “La Chiesa mistero di
comunione missionaria, famiglia di
Dio nel mondo e per il mondo”. Un
tema proposto in sintonia con i con-
tenuti del Programma pastorale
2018/19». 
L’orario delle due giornate prevede
l’arrivo alle ore 9,30 e la recita dell’O-
ra Media; mercoledì 12 settembre, al-
le ore 10, la relazione di Don Pietro
Cantoni, seguita da uno spazio per
gli interventi in aula e, giovedì 13,
sempre alle ore 10, l’intervento del
vescovo, seguito dalle comunicazio-
ni degli uffici di curia. Alle ore 12,
monsignor Borghetti presiederà la
concelebrazione eucaristica, che sarà
anche per il suffragio di don France-
sco Zappella, deceduto, il 23 agosto,
in Uruguay. Tutto si concluderà con
il pranzo, alle 12,45.
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Settembre, mese d’impegno
Gli anniversari del vescovo

ella suggestiva cornice di Piazza Pagliari ad Imperia si è aperta la rassegna
«Un libro in piazza», organizzata dal Circolo Parasio e mirata a promuo-

vere gli autori locali. Ogni martedì del mese di settembre, alle ore 21, verrà pre-
sentata una novità editoriale, seguendo un “fil rouge” che lega le tradizioni, i
luoghi e la gente di Liguria. Martedì scorso lo scrittore Marino Magliani ha in-
trodotto il suo «Prima che te lo dicano altri», un giallo che si dipana sul crina-
le della ricerca delle proprie radici, sospeso fra l’aspro entroterra ligure e l’Ar-
gentina dei “desaparecidos”. Martedì 11 sarà la volta di «Imperia, un sogno…»
di Maria Lamonica Cardone, un libro che esplora Imperia, la sua genesi, i suoi
artisti e personaggi illustri, fra i quali Felice Cascione e Ligustro. Il 18 settembre,
protagonista sarà «La ciclabile dei fiori», diario di viaggio, nel quale le parole di
Davide Andracco ed Emanuele Boetti si alternano agli acquerelli di Carola Zer-
bone. Chiuderà il ciclo «Imperia sconosciuta» di Maurizio Vezzaro e Giorgio Brac-
co, un romanzo di romanzi, una collezione di incredibili avventure umane, sto-
rie e aneddoti della nostra città estratte dai cassetti polverosi della memoria.

Virginia Amato
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Incontri con gli autori locali

DI GIANMARIA MANDARA *

sogni sono importanti. Tengono il
nostro sguardo largo, ci aiutano ad
abbracciare l’orizzonte, a coltivare

la speranza in ogni azione quotidiana. E i
sogni dei giovani sono i più importanti di
tutti». Queste sono solo alcune delle
parole rivolte da Papa Francesco ai
giovani incontrati al Circo Massimo l’11
agosto scorso e, su questa linea, il settore
Giovani dell’Ac diocesana sta
organizzando il proprio campo di settore. 
L’evento avverrà dal 14 al 16 settembre,
presso il convento dei frati Cappuccini di
Savona. Alcuni giovani della nostra
comunità diocesana si ritroveranno per
vivere «due giorni di comunità e di Parola

di Dio» al fine di fare discernimento sui
sogni e sulle sfide che aspettano la Chiesa
e i giovani stessi alla vigilia del Sinodo di
ottobre. Ad accompagnarli sarà la figura di
Giovanni, il discepolo prediletto di Gesù.
Il Campo giovani è l’ultimo
appuntamento estivo promosso
dall’Ac; nel mese di agosto infatti si
sono svolti tutti gli altri campi: quello
dei ragazzi delle superiori: «Chiamati
ad essere Re» sulla vocazione di
cristiani. Quelli dei bambini, aventi
per filo conduttore la figura di Noè, ed
infine il campo adulti: «Cittadini con
l’A.C. maiuscola» sull’impegno sociale
e politico dei cattolici.
Si conclude così la stagione estiva dei
campi, esperienze di vita e di fede, che da

sempre segnano la vita di tante persone,
bambini, adolescenti, giovani e adulti. I
campi però sono anche il terreno su cui
tante persone si donano nel servizio agli
altri e ai quali va la gratitudine dell’Ac: i
cuochi e le persone addette alle pulizie,
sempre disponibili per un servizio
silenzioso ma prezioso, e ovviamente gli
educatori, che svolgono un cammino di
preparazione articolato e impegnativo.
Non solo la realizzazione della traccia e
dell’ambientazione dei campi, ma anche
una preparazione spirituale e alcuni
momenti di formazione specifica sulle
responsabilità legali e sulle tecniche di
primo soccorso, per “fare bene il bene”,
come diceva Armida Barelli.

* presidente diocesano Ac

I«

Giovani e Chiesa fra sogni e nuove sfide 
a parrocchia della concat-
tedrale san Maurizio, a Im-

peria, dopo l’invito: «Adotta
una ardesia», che permette ai
parrocchiani di partecipare
alle spese per il rifacimento
del tetto, firmando: «Blocchi
di ardesia», ha lanciato una
nuova iniziativa rivolta a tut-
ti i fedeli dal titolo:«Raccon-
taci una storia».
Spiegano gli organizzatori: «Se
qualcosa, un ricordo, una e-
mozione, un episodio parti-
colare ti unisce al duomo di
san Maurizio, inviacelo e noi
lo pubblicheremo sul bollet-

tino parrocchiale, “Ascolta-
mi”. La partecipazione è gra-
tuita ed i testi verranno pub-
blicati, indicando solamen-
te il nome proprio del dona-
tore o quello che vorrà indi-
care, garantendo anonimato
e riservatezza».
Le storie devono essere spe-
dite via mail a info@parroc-
chiasanmaurizio.it oppure
consegnate in parrocchia. Il
racconto sarà inserito anche
nella pagina Facebook par-
rocchia di San Maurizio e
cc.Martiri–Imperia.

Manuela Volpe Ferrari
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Gruppo di giovani Ac

San Maurizio raccoglie
i ricordi legati al duomo

Trasferimenti dei sacerdoti diocesani,
il secondo elenco della Cancelleria

Il nuovo rettore Gatti con i tre seminaristi

Convegno pastorale diocesano:
il richiamo a promuovere
l’approccio alla Sacra Scrittura
e a riscoprire il Battesimo come
fondamento della vita cristiana

presbiteri insieme

Imperia

confraternite
L’Addolorata  a Bastia

Bastia d’Albenga, il 15
settembre, la confraternita di

«Santa Croce» celebra la SS.
Addolorata e l’80° anno del gruppo
scultoreo. Le celebrazioni  iniziano,
alle 16.30, con la processione con
la statua della Croce; segue la
Messa all’aperto, quindi la
processione prosegue all’interno
del paese, con le confraternite e la
banda di N.S. di Pontelungo e
termina con la benedizione
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