
Come educare agli affetti

Donna nuova per l’oggi della diocesi e del mondo
Papa Francesco
riconosce il valore 
e l’apporto femminile
nella società attuale

il testo.Dopo le consultazioni arriva uno strumento per la pastorale familiare

DI G. BATTISTA GANDOLFO

e suore clarisse dell’Annunzia-
ta di Diano Castello riprendo-
no quest’anno gli incontri del

progetto «Io donna secondo Dio»,
che ha ormai raggiunto la tredice-
sima edizione. Propongono, se-
condo lo spirito della fondatrice, la
venerabile Maria Leonarda Ranixe,
un insieme di itinerari di forma-
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zione femminile, che, partendo dal
disegno di Dio, tendono a consi-
derare la donna nella sua concre-
tezza di vita, collocata nella rela-
zione con il mistero divino e se stes-
sa, il mondo e il creato. Aprono
cioè a una ricchezza interiore affi-
data alla crescita e all’esercizio di
quelle potenzialità definite da san
Giovanni Paolo II “genio femmi-
nile”. Non a caso il tema generale
dell’evento: «Donna nuova alla
scuola del Vangelo», richiama a un
agire concreto che realizza il rap-
porto quotidiano con la parola di
Dio ed ascolta l’insegnamento del-
la Chiesa, che – spiega l’esortazio-
ne “Evangelii gaudium” di papa
Francesco – « riconosce l’indispen-
sabile apporto della donna nella

società, con una sensibilità, un’in-
tuizione e certe capacità peculiari
che sono proprie della donna».
Una chiara espressione, vicina al-
la sensibilità di madre Maria Leo-
narda Ranixe, che si distigue –si
legge nel sito delle suore clarisse
– per «l’impegno nel cammino di
fede e nell’esercizio delle virtù.
Fin da giovane – rileva ancora il
sito – orientò tutta la sua vita a
Dio», dichiarandosi fin da giova-
ne “Sposa di Gesù”.
Oggi, è facile sentire parlare della
donna a proposito o fuori luogo.
Certo è che essa svolge nella società
ruoli determinanti in molti settori,
incominciando dalla famiglia, al-
l’educazione, al lavoro. «La finalità
degli incontri di quest’anno – po-

stilla la fondatrice e la responsabi-
le dell’iniziativa, Letizia Carrara –
consiste nell’illuminare aspetti i-
nerenti agli ambiti  della vita alla
luce del Vangelo. Si incomincia,
il16 novembre, con la relazione del-
la psicologa, Maria Rebuffo, sul te-
ma: “Donna nuova nelle relazioni
quotidiane”. A seguire, sabato 14
dicembre, Laura Boni avrà come ar-
gomento “La missione della donna
nella Chiesa”. Altri appuntamenti
si terranno nel 2020, il 25 gennaio,
con Daniela Bozzano, che parlerà
sull’argomento, “Donna nuova, te-
stimone del Vangelo nella società”.
Novità nel percorso sarà la propo-
sta di una “Tre giorni residenziale”
nel convento di Diano Castello, con
tempi di riflessione personale e col-

loqui individuali
con le sorelle della
comunità e le colla-
boratrici esperte nei
vari settori. L’inizia-
tiva, che si svolgerà,
dal 7 al 9 febbraio,
ha per titolo: “Spa-
zio giovani. Insieme
per scoprire il no-
stro valore e uni-
cità” ed è aperto a giovani dai 18
ai 25 anni. Sabato 14 marzo, con-
cluderà il percorso, la monaca do-
menicana, Paola Panetta, che gui-
derà  la “Lectio divina”, che avrà
per tema: “Maria di Magdala, la
donna della Parola nuova”, tratta
dal brano evangelico di Giovanni
(Gv. 20, 11–18)». 

Gli incontri, che si tengono tutti,
dalle ore 15 alle 18.30, nel con-
vento di Diano Castello, prevedo-
no la celebrazione della Messa e so-
no aperti particolarmente alle scuo-
le, avendo il patrocinio del Miur e
il riconoscimento dell’Ucd che con-
segneranno gli attestati di parteci-
pazione ai partecipanti.

DI MARCO ROVERE

erlino, 9 novembre 1989: “cade” il
Muro di Berlino; “il futuro è
nell’aria, posso sentirlo soffiare

ovunque attraverso il vento del
cambiamento” avrebbero cantato pochi
mesi dopo gli “Scorpion” in “Wind of
change”, canzone simbolo di quella
notte a Berlino. 
A trent’anni di distanza abbiamo voluto
raccogliere nel Ponente Ligure, tra
Albenga e Imperia, alcuni ricordi,
impressioni, riflessioni su quel “vento
di cambiamento” che ha segnato la
storia.   
“Ero davanti alla televisione con i miei
figli– racconta Antonio Mazzoni, storico
prof. di lettere alle scuole medie di
Laigueglia, voce di Comunione e
Liberazione in terra ingauna– ricordo
una sensazione di gioia; è stata la prova
che un regime totalitario può crollare,
anche se ci è voluto tempo perché il
malcontento popolare si diffondesse
anche a causa del rigidissimo controllo,
nella D.D.R ancor più penetrante, dello
Stato sulla vita delle persone.
Quell’anno facevo scuola in una terza
media: qualche giorno dopo la caduta
del Muro, avevo proposto ai miei alunni
un tema al riguardo: ricordo ancora
bene, pur a distanza, come tutti ne
erano rimasti colpiti e come tutti
avvertissero quello che era successo
come qualcosa di straordinario». 
“Allora abbiamo detto “che bello”– dice
Luciano Brunengo, che in quel
novembre 1989 era sindaco di Pieve di
Teco, oggi coordinatore della sede
provinciale ACLI di Imperia– perché
cadeva quella che era una divisione e
tanta era la speranza per il futuro. Oggi,
trent’anni dopo sono un po’ deluso,
perché non siamo riusciti a cogliere
quell’onda di cambiamento con uno
sforzo educativo e formativo: penso che
non sono le strutture che cambiano
l’uomo, ma è l’uomo che deve cambiare
se stesso. Per tenere vivo un autentico
senso democratico, di partecipazione,
dobbiamo far conoscere le istituzioni, le
regole, pensare a percorsi formativi non
solo teorici, ma che diano la possibilità
di fare esperienza ci vuole preparazione,
ci vuole competenza: penso che anche
questa sia una lezione da imparare
dopo trent’anni dalla caduta del Muro». 
«Anzitutto avverto oggi più che mai la
necessità di fare memoria, in quanto le
giovani generazioni rischiano di non
avere la percezione di quel che è stato»,
riflette Lina Cha, sindaco di Cervo,
insegnante in pensione, da sempre
attivissima nella comunità del
caratteristico borgo sul confine tra le
province di Imperia e Savona. 
«Viviamo nel tempo di una
comunicazione “mordi e fuggi”–
prosegue il sindaco di Cervo– di
un’incapacità di soffermarsi a riflettere
criticamente su ciò che accade: penso
che, sotto questo aspetto, il ruolo della
scuola sia fondamentale, è a scuola e in
famiglia che si deve iniziare a fare
memoria». 
Secondo la Cha «c’è pure una lezione
che non abbiamo imparato a trent’anni
dalla caduta del Muro di Berlino: oggi
vedo la tendenza a costruire muri, muri
fisici– pensiamo a quello che sta
accadendo nei Balcani– ma anche muri
di esclusione, di emarginazione».
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Ricordi del 1989
Alcune riflessioni
su Berlino e noi

DI PABLO G. ALOY

a famiglia è via della
Chiesa, protagonista della
missione della Chiesa,

prospettiva unificante della
Pastorale»: con le parole del
vescovo Guglielmo Borghetti don
Luciano Pizzo, responsabile della
pastorale familiare della diocesi,
racconta il lavoro svolto dal suo
ufficio. «Il vescovo ha voluto
dedicare l’anno pastorale 2016–
2017, all’esortazione apostolica
post sinodale di Francesco Amoris
laetitia, e offre una chiave di
lettura: “La famiglia via della
Chiesa”. La nuova
evangelizzazione è inseparabile
dalla vita cristiana: spazio umano
dell’incontro con Cristo. La
famiglia è già Chiesa, comunità
salvata e salvante, evangelizzata ed
evangelizzante. Come la Chiesa, è
chiamata ad accogliere, irradiare e
manifestare nel mondo l’amore e
la presenza di Cristo. Papa
Francesco sottolinea come il
progetto di Dio è fare di tutti noi
un’unica famiglia dei suoi figli, in
cui ciascuno senta il calore dei
essere famiglia di Dio. Qui trova
la sua radice la Chiesa, che nasce
dal desiderio di Dio di chiamare
tutti gli uomini alla comunione
con lui ». Il vescovo propone di
lavorare sui seguenti sette nuclei
tematici: riflessione sulla qualità
dei percorsi di preparazione al
matrimonio; messa a punto sulle
iniziative di accompagnamento
delle coppie in situazione
“irregolare”; pastorale delle
persone omosessuali; messa a
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punto sulle iniziative di
accompagnamento dei giovani
sposi; l’educazione all’affettività
dei ragazzi e giovani;
perfezionamento di un cammino
complementare tra sacerdoti e
coppie di sposi, per valorizzare, a
beneficio della comunità, le
ricchezze del sacramento
dell’ordine del matrimonio, i due
sacramenti al servizio della
comunione; perfezionare e
potenziare il ruolo dell’ufficio
diocesano di Pastorale familiare. 
L’ufficio di Pastorale Familiare,
dopo un’attenta riflessione, ha
voluto iniziare a lavorare con tre
commissioni sulle tre tematiche
suggerite: i percorsi di
preparazione al matrimonio;
l’accompagnamento dei giovani
sposi; l’educazione all’affettività
dei ragazzi e dei giovani. Il lavoro,
durato circa tre anni, ha portato al
contributo oggi a disposizione
della diocesi e di tutti gli operatori
di pastorale: “Famiglia si diventa”.
Il sottotitolo chiarisce subito di
che cosa si tratta: “Percorsi di
accompagnamento per giovani,
per fidanzati e per sposi”. Il
vescovo, nella sua presentazione,
sottolinea come «la famiglia non è
solo un settore, ma prospettiva
unificante della pastorale». Ciò
significa che la famiglia rimane il
terreno costante su cui la Chiesa
lavora. È l’orizzonte che non si
può dimenticare. «Oltre a i
contenuti tematici troviamo
indicazioni metodologiche, che
sottolineano l’importanza dei
ruoli dei vari operatori, e la
necessità della preparazione,
prima dell’attività pastorale –
conclude don Pizzo –. Non
abbiamo tra le mani un
prontuario e tanto meno un
ricettario ma un lavoro, con tanti
limiti, tuttavia con l’ambizione di
creare una mentalità diocesana,
un vocabolario comune,
ponendosi tappe simili per
costruire una vera comunione.
Certamente ogni comunità ha le
sue specificità che vanno
conservate e rispettate, ma nello
stesso tempo condivise e messe in
comune in modo da migliorare
sempre il nostro cammino. Dietro
a questo lavoro ci sono tutte le
persone dell’ufficio diocesano per
la Pastorale della famiglia, che si
mettono a disposizione per
aiutare gruppi, parrocchie,
vicariati, o anche singoli operatori
che desiderano questo servizio. So
che il lavoro da fare è ancora
tanto, ma so anche che non si può
fare tutto subito, e le grandi
cattedrali sono state costruite in
centinaia di anni».

el messaggio per la terza Giornata
mondiale dei Poveri del 17 novembre

2019, papa Francesco, commentando il testo
del salmo 9, descrive la condizione del povero
e l’arroganza di chi lo opprime.  “Gente
arrogante e senza alcun senso di Dio dava la
caccia ai poveri per impossessarsi perfino del
poco che avevano e ridurli in schiavitù. Non è
molto diverso oggi. La crisi economica non ha
impedito a numerosi gruppi di persone un
arricchimento che spesso appare tanto più
anomalo quanto più nelle strade delle nostre
città tocchiamo con mano l’ingente numero di
poveri a cui manca il necessario e che a volte
sono vessati e sfruttati; come non evidenziare
che le Beatitudini, con le quali Gesù ha
inaugurato la predicazione del regno di Dio, si
aprono con questa espressione: «Beati voi,
poveri»?  Il senso di questo annuncio
paradossale è che proprio ai poveri appartiene

N il Regno di Dio, perché sono nella condizione
di riceverlo; Gesù, che ha inaugurato il suo
Regno ponendo i poveri al centro, vuole dirci
proprio questo: Lui ha inaugurato, ma ha
affidato a noi, suoi discepoli, il compito di
portarlo avanti, con la responsabilità di dare
speranza ai poveri … Ne va della credibilità
del nostro annuncio e della testimonianza dei
cristiani”. Questa Giornata intende stimolare in
primo luogo i credenti perché reagiscano alla
cultura dello scarto e dello spreco, facendo
propria la cultura dell’incontro. La Giornata
Mondiale dei Poveri è voluta da papa
Francesco non per promuovere l’ennesima
raccolta di fondi o di beni da distribuire a chi
ne avesse necessità, bensì per educare, in
primo luogo le comunità cristiane, ad
accogliere i poveri, riconoscerli come persone,
inserirli in una trama di relazioni, non
dimenticarli o fare finta che non esistano.

Terza giornata mondiale dei poveri

Nuove nomine
ggi alle ore 17 farà l’in-
gresso nella parrocchia di

Poggi di Imperia, don Luca
Broggini che succede dopo 10
anni a don Tirla. Don Luca
manterrà anche l’attuale inca-
rico di parroco ai Piani di Im-
peria. Il 17 novembre, alle ore
16, festa anche nella parroc-
chia di Pietra Bruna per l’arri-
vo del canonico Stefano Cairo-
ni, nuovo parroco, che man-
terrà il suo incarico a san Be-
nedetto Revelli. Avvicenda-
menti fra due vice parroci, don
Dario Ottonello e don Marcel-
lo Fassi, che si “scambieranno”
le sedi.  Ottonello, ora a san
Giovanni Battista in Imperia,
andrà ad Alassio sant’Ambro-
gio e don Fassi al suo posto.
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Uno degli incontri della Pastorale famigliare

Il gesto più concreto è la vicinanza e l’inclusione

Il frutto di tre anni di lavoro nel
documento «Famiglia si diventa»:
preparazione al matrimonio,
accompagnamento degli sposi
e formazione emotiva dei ragazzi

Giovani donne a un incontro dello scorso anno

diocesi

l’anniversario

Casa Faci
Vescovi liguri

a lunedì 11 novembre, fino a
venerdì 15, i vescovi della

regione ecclesiastica ligure si
ritroveranno nella casa Faci di
Marina di Massa, gestita dalla
diocesi di Albenga – Imperia, per
gli esercizi spirituali. Un
appuntamento che quest’anno si
incentrerà sulla prima lettera di
san Giovanni apostolo e sarà
guidato dal vescovo emerito di
Brescia, Luciano Monari.
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