
Imperia in festa
per San Leonardo
DI MARCO ROVERE

i sono aperti a Imperia i
festeggiamenti in onore di san
Leonardo: un programma che

animerà la città per circa due
settimane, inserito anche in
«Aspettando i 100», la kermesse
promossa dall’amministrazione
comunale in preparazione al
centesimo anniversario della
nascita di Imperia, che, ogni anno,
fino al 2023, ospiterà eventi,
incontri, visite e momenti di
approfondimento, che, dal 21
ottobre, data del Regio decreto di
istituzione del Comune di Imperia,
culmineranno proprio nella festa
di san Leonardo. Leonardo, infatti,
originario da Porto Maurizio, dal
1991, è patrono della città e,
proprio in questi angoli cittadini,
che lo hanno visto nascere e
crescere, al Parasio, le comunità
cristiane della città hanno pregato
con la Via Crucis, “inventata”
proprio da San Leonardo. 
Leonardo nasce nel 1676 come
Paolo Girolamo Casanova, proprio
al Parasio, la parte alta e più antica
di Porto Maurizio, uno dei due
“rioni” principali che hanno dato
vita ad Imperia; frate francescano,
ricordato per lo spirito missionario
e la diffusione della Via Crucis,
muore a Roma nel 1751. Stasera
alle 20,30, sempre al Parasio,
presso l’oratorio di san Pietro al
Parasio, “La Confraternita  incontra
Imperia”, una conversazione di
carattere storico con Gianni De
Moro, Eugenio Ripepi, Francesca
Zachariadakis. 
Sempre con uno sguardo allo
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storia, da domenica 18 novembre a
lunedì 3 dicembre, sarà possibile
ammirare nella basilica di san
Maurizio i disegni originali del
duomo, uno dei capolavori del
neoclassico ligure, del progettista
Gaetano Cantoni. 
Mercoledì 21 novembre alle 11,
nella chiesa della Marina di Porto
Maurizio, i carabinieri
festeggeranno la “Virgo Fidelis” con
una Messa presieduta dal vescovo,
Guglielmo Borghetti. 
Venerdì 23 novembre inizierà il
triduo, animato, a turno, dalle
diverse parrocchiali della città;
proseguirà fino a domenica 25 con,
ogni giorno, la Messa nella basilica
di san Maurizio, “centro” dei
festeggiamenti, alle 18. 
Venerdì toccherà alla parrocchia dei
“Giuseppini” di Borgo Fondura, a
quella di san Benedetto Revelli e a
quelle della parte della città situata
in Val Prino, sabato sarà la volta di
quelle di Oneglia e domenica
l’animazione sarà curata dai
“padroni di casa” di san Maurizio,
insieme ad Artallo e Piani. 
Domenica alle 10,30, sarà ricordato
il ventennale di fondazione di

“Casa Famiglia Pollicino” e
l’Eucarestia sarà vivacizzata dal
“Family Band Gospel Choir”.
Infine, lunedì 26 novembre, giorno
della festa di san Leonardo, alle
10,30, sempre nella basilica di san
Maurizio, Messa presieduta dal
vescovo Borghetti, e al pomeriggio,
alle 16, Vespri e processione con la
sosta davanti alla casa natale di san
Leonardo sul Parasio. 
Il clima festoso proseguirà fino a
domenica 2 dicembre quando,
grazie alla collaborazione tra la
parrocchia di san Maurizio,
l’Ufficio diocesano
Comunicazioni sociali e la Rai,
RaiUno trasmetterà in diretta dalla
basilica boncattedrale di Imperia
la Messa delle 11.
Soddisfatto per il programma
approntato  per san Leonardo  è
proprio il parroco della basilica di
san Maurizio, Lucio Fabbris, che
dice: «Quest’anno– dice Lucio –, la
festa di san Leonardo avrà ancora
di più una “tonalità” di carattere
cittadino, come è descritto nel ricco
programma di eventi che abbiamo
preparato. Eventi che si inseriscono
pure nel calendario di
manifestazioni Aspettando i 100,
che tutta la città di Imperia sta
vivendo in preparazione al
centenario della sua “nascita” e
che, di qui al 2023, avrà proprio
nella festa di san Leonardo il suo
culmine. Momenti come questi
che ci fanno ricordare san
Leonardo e accostarci alla sua vita
così ricca di passione ed
entusiasmo possono aiutarci ad
essere, qui ed oggi, discepoli-
missionari come lui è stato».

DI PABLO G. ALOY

n questo mese di novembre due sono i momen-
ti accademici significativi per il nostro Issr dio-
cesano: il primo si è tenuto giovedì scorso, 15 no-

vembre, presso la sede di Albenga con l’inaugura-
zione dell’anno accademico ed il secondo si terrà
giovedì prossimo, 22 novembre, nella sede centra-
le della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale,
a Milano. Il primo incontro ha visto svolgersi la
consueta assemblea annuale degli studenti e suc-
cessivamente la “Lectio Magistralis” di don Angelo
Maffeis, direttore dell’Istituto nazionale degli stu-
di su Paolo VI e docente di Storia della Chiesa alla
Facoltà teologica di Milano. Il suo intervento ha ri-
guardato «Paolo VI e le radici giovanili del suo ma-
gistero», in piena consonanza con il sinodo dei gio-
vani appena concluso a Roma. Invece la giornata mi-
lanese, a cui parteciperanno il nostro vescovo Bor-
ghetti come moderatore dell’Issr  e delegato della
regione ecclesiastica ligure per la commissione del-
l’episcopato del nord Italia per gli studi teologici af-
filiati alla Facoltà di Milano ed il direttore dell’Issr
di Albenga e docente nella stessa Facoltà, Gabriele
M. Corini, prevederà la presenza del cardinale Pie-
tro Parolin, Segretario di Stato Pontificio, il quale
terrà la «Lectio magistralis» sempre sulla figura di
Paolo VI, a cui seguirà la Messa presieduta dall’ar-
civescovo di Milano, Mario Del Pini. Questi due
momenti accademici non sono un semplice atto
formale, ma inaugurano il cammino annuale dei do-
centi e degli alunni in modo solenne, dando il sen-
so accademico comunitario dell’itinerario teologi-
co proposto. Serve dunque ad alunni e docenti a ve-
dere il percorso non in modo personalistico, ma in-
serito nella realtà accademica di riferimento, sen-
tirsi parte di una proposta formativa seria per la vi-
ta. Anche quest’anno il nostro Istituto dunque ha
la gioia di iniziare un nuovo anno accademico
proiettato verso l’unificazione con gli altri due Issr
liguri e con la novità della figura del vicedirettore,
Ettore Barbieri che collaborerà alla direzione e coor-
dinamento dell’istituto stesso in questa fase di tran-
sizione e di passaggio.
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DI ERALDO CIANGHEROTTI

ercoledì prossimo, 21 no-
vembre, la Chiesa festeggia la
Giornata mondiale “Pro O-

rantibus”, dedicata alle religiose clau-
strali. Mentre suore e laici preghe-
ranno e rifletteranno sul valore di
questa particolare vocazione di clau-
sura, abbiamo intervistato suor Ma-
riachiara, superiora delle convento di
santa Chiara ad Imperia.  
Claustrali senza rimpianti? 
Nessun rimpianto! La nostra vita è
molto più della clausura! La clausura
è un mezzo, uno strumento, una mo-
dalità che ci sostiene nella nostra ri-
cerca del volto di Dio, nell’incontro
con le sorelle e con i fratelli, nella sco-
perta della verità di noi stesse. Un
cammino, una via che rende liberi e
felici. La clausura è indubbiamente
uno degli aspetti che interpella mol-

to le persone
che ci accosta-
no, racconta
la totalità del-
l’amore. 
Quali regole
avete nella vo-
stra clausura? 
La regola che
forma la no-
stra vita è
quella del
Vangelo. L’u-
nica, declinata

nel ritmo del tempo che scorre nelle
giornate, nelle settimane, nei mesi …
negli anni. La nostra è una vita semplice
ma che ha l’ardire di fare spazio al Van-
gelo, raccontarlo, nei gesti quotidiani:
preghiera, vita fraterna, lavoro, incon-
tro con gli altri, solitudine. 
Quante siete e quale missione? 
Siamo una piccola fraternità di 7
sorelle, di cui una postulante che
ha iniziato il 7 aprile di quest’anno
il tempo di conoscenza all’interno
della fraternità. 
La nostra vocazione è la nostra mis-
sione, il Figlio di Dio si fa nostra via per-
ché possiamo sperimentare l’amore del
Padre e riconoscerci figli amati e con-
vocati, chiamati insieme per ricono-
scerci sorelle e fratelli. Dio ci parla con-
tinuamente, il mondo può rivelarlo o
nasconderlo, noi tentiamo di vivere
nella stessa esperienza Chiara di Assi-
si:  pienamente riconciliata con sé, con
il suo passato, con i suoi limiti, offre
tutto al Signore con serenità e libertà.
Tutto quanto ha costituito la sua esi-
stenza è frutto della tenerezza e dell’a-
more di Dio nei suoi confronti; e lei si
è fatta “specchio” per riflettere questa
bellezza divina su chi le sta a fianco; si
è fatta icona per il mondo perché tut-
ti possano contemplare la cura paziente
di Dio per le sue creature. 
Si può parlare di crisi vocazionale an-
che tra le clarisse? 
Bisognerebbe intendersi su quello che
vogliamo dire con crisi vocazionale!
La storia di ogni uomo è la storia se-
greta della chiamata di Dio rivolta ad
ogni suo figlio. Nei nostri giorni pare
che la voce di Dio sia assopita ma non
dobbiamo spaventarci: il troppo ru-
more ha incrinato la nostra capacità di
ascolto. Ogni epoca della storia ha
tempi di ricerca e tempi di dispersio-
ne, opportunità che costruiscono vi-
ta e percorsi oscuri e incerti. Non spa-
ventiamoci. Dio è Dio, così, nella no-
stra storia fragile che non lascia in-
travvedere se non il solo unico passo
che ci sta davanti. Il tempo della crisi
fa parte della vita!

M

La diocesi
ricorda le suore
di clausura

Dalla «Signora vestita di bianco»

ono ormai tre anni che l’ufficio
diocesano pellegrinaggi
propone un viaggio a Lourdes

per ricordare la prima delle 18
apparizioni della Vergine Maria a
santa Bernardette Soubirous,
avvenuta l’11 febbraio 1858 e
proseguite in seguito, fino al 16
luglio dello stesso anno. Una serie
di eventi religiosi straordinari e
significativi, che hanno dapprima
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segnato credenti e laici e poi scritto
la storia della Francia e d’Europa,
fino a interessare e sconvolgere tutto
il mondo. Santa Bernardetta, tuttora
conosciuta come la giovane, alla
quale è apparsa «la Signora vestita di
bianco», è pure la ragazza, che dalla
Madonna, riceve la grazia di
dedicare tutta la vita a Dio, entrando
in convento e diventando una delle
maggiori mistiche francesi, tanto che
la Chiesa l’ha dichiarata santa. La
Madonna, subito conosciuta come
«Nostra Signora di Lourdes», le
apparve presso la grotta di
Massabielle e rese quel luogo  uno
dei più noti al mondo, visitato da
pellegrini cattolici, ma pure da
persone lontane dal cattolicesimo.
Il pellegrinaggio, organizzato,

quanto a logistica, dall’agenzia
pietrese “L’Orologio”, si svolgerà,
dal 10 al 12 febbraio. «La formula
del pellegrinaggio – scrivono gli
addetti ai lavori in una nota che
spiega l’iniziativa – è quella già
collaudata in passato. Si viaggerà di
giorno con pranzo libero in
autogrill. A Lourdes i pellegrini
saranno ospitati in hotel 3 stelle,
vicino al santuario. Sono assicurate
l’assistenza religiosa e medica, oltre
all’assicurazione medica e al
bagaglio. A causa della scarsità del
numero degli alberghi, molti dei
quali sono chiusi, è necessaria
l’opzione di iscrizione di 50 euro e
dare una data di “scadenza
iscrizione”, fissata al 15 dicembre. Il
costo del pellegrinaggio, tutto

compreso, è di 240 euro. Le
iscrizioni possono essere accolte
nelle parrocchie che si rendono
disponibili, oppure all’ufficio
diocesano, presso la curia vescovile
di Albenga, tutti i giorni, dalle ore
9.30 alle 11,30». Per informazioni è
reperibile a qualsiasi ora del giorno
l’addetto, Emilio Podestà: basta
telefonare, via cellulare,  al numero
3472605050.

In febbraio la diocesi 
a Lourdes per ricordare
il 161° anniversario 
della prima apparizione

censimento Fai. Moltedo è tra 
i luoghi del cuore più votati 

a parrocchia di san Bernardo, a Moltedo, frazione di
Imperia, è tra i luoghi del cuore più votati al censimento
Fai. Finora quasi 3000 persone hanno scelto questo

edificio sacro, ricostruito nel 1642 sui resti di una precedente
chiesa medievale, resta tuttora un fiore all’occhiello del
capoluogo. Spiega il parroco, padre Ferruccio Zammataro: «È
una chiesa ricca di opere d arte; ricordiamo La Sacra Famiglia
di scuola fiamminga, Sant’Isidoro del pittore portorino De
Ferrari, l’organo del Settecento. Nella cappella della
Madonna vi sono affreschi di Giuseppe Carrega del 1750;
splendido un crocifisso in legno del 1450–1480, un trittico
su legno «La Madonna del rosario» e l’Annunciazione della
seconda metà del 1600. Tutte hanno bisogno di restauro.
Ringrazio i parrocchiani che hanno partecipato alla
iniziativa; se riusciremo ad ottenere i fondi dal Fai, li
impiegheremo per recuperare la tela di San Bernardo dipinta
nel 1688, eseguita da un pittore ligure”.
Per esprimere la propria preferenza, c è ancora tempo fino al
30 novembre, collegandosi al sito web del Fai.

Manuela Volpe Ferrari
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Santo patrono, sono già iniziate le manifestazioni 
Le celebrazioni animate dalle parrocchie del vicariato

In programma due
settimane di incontri
culturali e musica 
Si chiude domenica 
2 dicembre con la Messa
in diretta Rai, presieduta
dal vescovo Borghetti

Aiutiamo 
la speranza 
dei poveri 
con piccoli 
e umili gesti

Sabato 24 novembre
torna in tutta Italia,
quindi anche nella
nostra diocesi, la
giornata della «Colletta
alimentare». Dal 1989 la
«Fondazione Banco
alimentare onlus» e «Compagnia delle opere
sociali», organizzano questa giornata: un
importantissimo momento di coinvolgimento e
sensibilizzazione della società civile al problema
della povertà alimentare attraverso l’invito a un
gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare
la spesa a chi è povero. Coloro che hanno fatto la
spesa nei supermercati e hanno aderito

all’iniziativa, hanno potuto donare dei generi ai
volontari presenti agli ingressi degli esercizi. Tutto il
cibo raccolto durante la giornata saranno donati
agli enti che assistono i bisognosi in Italia. La
giornata è organizzata subito dopo quella odierna
dei poveri e raccoglie l’invito di papa Francesco:
essere capaci di un gesto concreto che aiuti la
speranza dei poveri.

Processione di san Leonardo da Porto Maurizio

arte e scuola
Arte a portata di click
Il 22 novembre, ore 17, presso l’Au-
ditorium San Carlo di Albenga, si
terrà la presentazione del progetto
“Infoarte a scuola”, che ha porta-
to alla realizzazione di schede de-
scrittive con il QRCode, delle ope-
re d’arte più significative della cat-
tedrale di San Michele e di Santa
Maria in Fontibus in Albenga. Gra-
zie a questo codice possiamo ren-
dere più facile la reperibilità di
informazioni inerenti all’opera.

A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni Sociali
di Albenga-Imperia
Via Episcopio 5 - 17031 Albenga
tel. 0182.579316
fax 0182.51440

e-mail: pagine.ponente7@gmail.com 

www.diocesialbengaimperia.it 

Domenica, 18 novembre 2018

PONENTE
SETTE

Issr, Anno accademico
nel segno di Paolo VI


