
Quest’anno il percorso sarà diverso dal solito:
si andrà dalla Fenarina fino a borgo Coscia

Alassio pronta
per celebrare
la Via Crucis

DI STEFANO CRESCENZO

i avvicina il consueto appuntamento con la via crucis
diocesana che quest’anno si svolgerà il 13 aprile.
Quest’anno si presenta con qualche novità sostanziosa!

Non si farà più da bivio per Caso verso la Madonna della
Guardia, ma per le strade della cittadina di Alassio e più
precisamente dalla chiesa di san Giovanni, alla Fenarina,
fino alla chiesa dei Cappuccini. La serata comincerà con un
incontro di catechesi con il vescovo Borghetti, nella chiesa di
san Giovanni. Dopo, ci sarà la cena al sacco. Alle 20.45
inizierà la via crucis, che si snoderàda san Giovanni, per le
strade di Alassio fino ad arrivare alla chiesa dei Cappuccini,
in borgo Coscia.

S

Suore dell’Annunziata in festa

Cervo, masterclass e concerti dei docenti e allievi
per animare la vita del borgo durante la Pasqua

DI PABLO G. ALOY

l 25 marzo, il vescovo Borghetti
ha visitato la comunità delle suo-
re “Clarisse della santissima An-

nunziata” a Diano Marina, nel gior-
no della loro festa. Cuore dell’in-
contro è stata la celebrazione della
Messa nella cappella dell’Istituto, gre-
mita di fedeli e arricchita, nella cir-
costanza, dalla presenza della con-
fraternita “santissima Annunziata”
che ha vissuto un momento impor-
tante con la vestizione di un nuovo
confratello. Le religiose, dopo l’o-
melia, hanno rinnovato la loro con-
sacrazione con i voti di povertà, ca-
stità e obbedienza. 
Molto significativa la riflessione del
vescovo che, prendendo lo spunto
dal vangelo dell’annunciazione di
Luca, ha sottolineato due aspetti del
racconto: l’incontro dell’angelo con
Maria e la sua risposta al messaggio
di Dio.  Dio chiama una giovane, Ma-
ria, a diventare collaboratrice nella

I
storia della salvezza, scegliendo la
piccolezza, l’umiltà, la povertà di u-
na fanciulla. Maria stupita, dall’an-
nuncio che le viene dato, pone una
domanda: “come avverrà questo?”.
Ella crede alla risposta dell’angelo che
le dice: “nulla è impossibile a Dio” e
offre prontamente il suo “sì” a Dio.    
Anche noi, come Maria, siamo chia-
mati a vivere con il cuore aperto e at-
tento alle sorprese di Dio, siamo chia-
mati, in forza del Battesimo e della
consacrazione religiosa, a costruire
la nuova umanità redenta da Gesù. 
L’incontro è stato anche modo di ce-
lebrare il compleanno e l’anniversa-
rio del ingresso del vescovo in diocesi.
I bambini con battimano e canto
“tanti auguri a te” hanno offerto dei
fiori in segno di affettuoso omaggio. 
La cena ha concluso l’incontro che
ha messo nei cuori tanta gioia e
desiderio di amare il Signore, sem-
pre attente alle sue sorprese, pron-
te a dire i nostri “si” nella fedeltà
e nell’amore.

Scuola di via Neghelli
sarà intitolata
a Valentina Oldano
La sua opera, la sua grande
passione è stata presentata al
Senato della Repubblica, quando
lei già ci aveva lasciati,
improvvisamente a giugno del
2017. Valentina Oldano era
prima di tutto un’insegnante,
una maestra della scuola
primaria di Alassio. Ma era anche
uno dei quattro ricercatori che
hanno dato vita all’opera
“Omnia di don Milani”. Quello
presentato al Senato era infatti il
frutto di dieci anni di sforzi.
Valentina si era occupata di
“Lettera a una professoressa”. A
quasi due anni dalla scomparsa
della giovane andorese, il
comune di Alassio, ha deliberato
l’intitolazione della scuola di via
Neghelli alla sua memoria. Come
ricorda l’assessore Macheda
“l’idea è motivata dall’alto
profilo morale della Oldani, per
la sua professionalità e umanità
e per aver assunto il ruolo di uno
dei maggiori critici di don Milani,
partecipando al commento
dell’opera omnia”. Il 6 aprile,
non solo sarà il giorno in cui
verrà scoperta la targa di
intitolazione della scuola, ma
presso la biblioteca civica, si
terrà il convegno “Don Lorenzo
Milani. Una lezione per
diventare cittadini sovrani tra
Vangelo e Costituzione”.

l’iniziativa. Al Masci di Albenga
si è parlato di Unione Europea

Tortona.Ac, gli «adultissimi»
alla Madonna della Guardia

el teatro della
parrocchia del Sacro
Cuore, ad Albenga,

venerdì scorso, non si è
parlato del fenomeno di
questi giorni, relativo alla
“Via della seta”, ma un
nutrito pubblico di persone
hanno scelto di
approfondire la propria
conoscenza sulla Comunità
Europea. L’iniziativa è stata
organizzata dal Masci di
Albenga, che ha chiamato a
tenere una relazione, sul
tema: «Parliamo di
Europa», il docente di
diritto costituzionale
all’università di Trento,
Matteo Cosulich. 
Durante l’incontro, dopo
aver chiarito  che la
Comunità Europea si basa
esclusivamente sulla
equazione «Io più noi è
uguale a Europa», essa si

N fonda sul principio dello
stato di diritto, basandosi
sulla trasparenza e la
democrazia, che non
possono non
accompagnare le istituzioni
che la compongono. Il
parlamento europeo viene
infatti eletto da circa 500
milioni di cittadini di 28
stati, i quali sono
rappresentati da 751
deputati. I cittadini non
prendono parte soltanto
alla elezione dei propri
rappresentanti, ma sono
chiamati a creare continui e
profondi contatti con gli
eurodeputati, presentando
petizioni utili ad avviare
iniziative e proposte
legislative. In particolare,
nell’invitare i cittadini ad
avere voce, impegnando le
varie istituzioni ad
esercitare i propri ruoli,
basandosi sul fatto che i
componenti del
parlamento sono stati
votati, non per regalare loro
semplicemente dei poteri,
ma perché offrano un
adeguato servizio,  richiesto
non dalla politica, ma dalle
necessità della stessa
Europa, nell’ambito dei
molteplici paesi. Perciò il
parlamento europeo è
chiamato a operare nei
settori della  legislazione e
quindi di decidere le
politiche della Comunità
Europea. È inoltre invitato
ad elaborare diverse
competenze, fra l’altro,
dell’ambiente, della
sicurezza alimentare, della
formazione culturale e del
volontariato.

La città di Alassio

DI LUCA GABRIEL

ncora un numeroso concorso di
persone alla seconda
meditazione quaresimale del

vescovo in cattedrale, che ha insistito
sul dinamismo storico e progressivo in
cui consiste il compimento graduale di
questo stupendo disegno. La Chiesa
non è un monumento statico, bensì il
corpo vivente di Cristo destinato a
svilupparsi nella storia, dilatandosi ad
ogni uomo di buona volontà. Perciò,
chi desidera partecipare alla vita
incomparabile ch’Egli intende
diffondere a tutti, non può indugiare
in un’esultanza inoperosa delle sue
meraviglie ma deve accingersi ad un
itinerario esigente di sequela. Il
secondo verbo indicativo del percorso
è  camminare. Non si tratta di
intraprendere un’impresa solitaria ma,
al contrario, occorre decidersi ad
assecondare l’iniziativa di Gesù che ci
trasforma in figli del Padre e così in
Chiesa. L’Unità perfetta della Chiesa, è
infatti la meta definitiva dell’universo,
per la quale urge l’impegno fattivo di
ciascuno. Quali sono allora i passi
determinanti questo cammino
formativo del Cristo totale? “Vi esorto:
camminate in maniera degna della
chiamata che avete ricevuto, con ogni
umiltà, dolcezza, magnanimità,
sopportandovi a vicenda nell’amore,
avendo a cuore l’unità dello spirito per
mezzo del vincolo della pace”. 
Per essere in Cristo artigiani di unità
della sua Chiesa, occorre lo stimarsi
piccoli e inferiori agli altri, grati dei
doni che a tutti largisce Cristo–Capo
per il bene comune. Umili. Mansueti e
dolci come il Signore che si è designato
‘mite e umile di cuore’. Magnanimi,
ossia dotati da Gesù dell’animo aperto
di chi sostiene e afferma con pazienza
il valore del fratello, portandone il
peso con amore. Tutto ciò mediante lo
Spirito Santo che, ha già convocati i
fratelli nell’Unità. Ognuno è chiamato
a custodirla gelosamente in Cristo,
nostra pace. Il vescovo ha poi
sottolineato la provvida varietà dei
doni forniti dal Capo per comporre la
totalità del corpo. “A ciascuno di noi è
stata data la grazia secondo la misura
del dono di Cristo”. A ciascuno è stato
conferito un carisma per favorire la
configurazione definitiva della Chiesa,
cui sono da sempre orientate le mire
amorose del Creatore. Infine, quale
preludio alla terza e ultima
meditazione, non è mancato un
accenno alle insidie del diavolo, il
divisore, che isola gli uni dagli altri in
folle superbia gli uomini convocati nel
Figlio all’Unità voluta dal Padre per
opera dello Spirito. A ognuno compete
la scelta che misura la riuscita della
vita: cedere al fascino che disgrega, di
colui che è l’eterno sconfitto oppure
incorporarsi a Cristo, ‘il più bello tra i
figli dell’uomo.

A

Camminiamo
uniti con Gesù

fede.Pellegrinaggio al Santuario mariano di Crea

DI G. BATTISTA GANDOLFO

ccantonato il
pellegrinaggio dello
scorso febbraio che ha

portato un nutrito gruppo
di fedeli a Lourdes per
ricordare la prima
apparizione della Madonna
a santa Bernardetta, l’ufficio
diocesano propone, una
visita al santuario mariano
del “Sacro Monte” di Crea.

A

Organizzata
dall’Agenzia
“L’Orologio” di
Pietra Ligure, il
santuario si eleva nel
territorio inserito
dall’Unesco
nell’elenco dei

“patrimoni dell’umanità”. Il
pellegrinaggio nasce come
conseguenza del mal tempo
del novembre scorso,
quando le dichiarazioni
“Allerta”, hanno impedito di
raggiungere la meta. Il
pellegrinaggio viene
sostituito, sabato 13 aprile,
con gli stessi orari dello
scorso autunno, tutto con la
spesa di 60 euro. Partenza,
alle 7.30, da Albenga, che

detterà gli orari per le altre
località, secondo le
iscrizioni dei pellegrini.
Visita guidata al sacro
Monte e al panorama
ecologico del territorio, il
pranzo e, nel primo
pomeriggio, la visita al
santuario, dove sarà
celebrata la Messa prefestiva.
Al termine è previsto il
rientro. 
Il santuario mariano di Crea
si raggiunge lungo la salita
che porta al cuore del “Sacro
Monte”, un’altura di poco
più di 400 metri, circondata
dal verde della natura, che
regala affascinanti scenari
panoramici. Secondo la
tradizione, il culto al

santuario della Madonna
risale all’anno 350, edificato
da sant’Eusebio come
“oratorio” in onore di
Maria, adornato con una
delle tre statue della
“Madonna Bruna”, che il
santo portò dall’oriente. Le
rimanenti copie sono ad
Oropa e in Sardegna. Oggi,
la cappella della Madonna,
che rimane una delle più
antiche opere del monte
Crea, grazie alla cura dei
frati minori francescani, è
diventata una sorta di “città
dello Spirito”,  affidata ai
sacerdoti della diocesi di
Casale Monferrato. Per info:
rivolgersi presso l’ufficio
(tel. 347.605050).

DI FABIO BONIFAZIO

n seguito ad una proposta della Presidenza Nazionale
e dei responsabili del settore adulti, l’Azione Cattolica
della nostra diocesi ha accolto nel mese di marzo

un’icona che raffigura la statua di Maria Immacolata,
cara alla tradizione di Azione Cattolica, collocata nel
presbiterio della chiesa della Domus Mariae a Roma.
L’immagine è stata oggetto di un pellegrinaggio in quasi
tutte le parrocchie in cui è presente l’Azione Cattolica,
coinvolgendo gli associati del settore adulti in momenti
di preghiera e di riflessione. Un gesto semplice ma
concreto che ha permesso agli “Adultissimi”, ossia gli
adulti della terza età, di essere protagonisti della vita
dell’associazione e della Chiesa. È stata una importante
occasione per preparare il terreno al pellegrinaggio
regionale degli Adultissimi che si terrà domenica 7 aprile
presso il santuario della Madonna della Guardia di
Tortona (AL) e che permetterà ai meno giovani di
condividere una giornata di preghiera e di mantenere
vivo il senso di appartenenza all’associazione.

I

DI MANUELA V. FERRARI

al 18 al 22 aprile si svolgerà a Cervo il 12° Festival
di Pasqua, con  Masterclass di musica da camera

organizzata dal comune in collaborazione con
l’associazione Mozart Italia di Torino, in programma sei
concerti di docenti e allievi.
Venerdi 19 il primo concerto nell’oratorio di santa
Caterina. Alle 17 suoneranno gli allievi e i docenti.
Direttore artistico dell’evento il maestro Roberto
Issoglio. In questa edizione parteciperanno concertisti
di fama internazionale: Roland Proll, pianista tedesco
chiamato a insegnare nelle masterclass dalla Germania

al Canada, dalla Spagna alla Corea e in altre parti del
mondo; Gabriel Tacchino, allievo di Francis Poulenc,
dal 2009 professore per masterclass alla schola
cantorum di Parigi;  Howard Cohen, flautista tedesco
docente all’istituto per la musica e musicologia
dell’università di Dortmund; Roberto Issoglio, pianista
fondatore e direttore dell’accademia del Festival di
Pasqua di Cervo e presidente dell’associazione Mozart
Italia con sede aTorino. Tra i docenti anche il flautista
Gianni Biocotino, il violinista Massimo Marin, per il
canto lirico il maestro Marco Camastra e Ulrike
Koberle, che terrà lezioni dedicate al canto corale da
camera femminile.
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La visita al “Sacro Monte”
inserito dall’Unesco
nel prestigioso elenco dei
patrimoni dell’umanità

Santuario di Crea

catechesi quaresimale

Cresimandi

Incontro con il vescovo
abato 6 aprile incontro
diocesano dei Cresimandi e

Cresimati nell’anno 2018/2019, dal
titolo “Mattone su mattone: una
Chiesa da costruire insieme”. La
mattina si svolgerà presso le opere
parrocchiali di san Michele. Dopo il
pranzo, il vescovo risponderà alle
domande dei ragazzi e li aiuterà a
comprendere il loro percorso. Si
concluderà con la messa.
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