
Festa dell’adesione dell’Azione cattolica
in occasione dell’Immacolata Concezione

«Nel sì di Maria
il nostro sì
alla Chiesa»

Un gruppo giovani dell’Azione cattolica

Le celebrazioni 
essa pontificale, domenica
mattina alle 10.30, in

cattedrale ad Albenga e, alla
sera, alle ore 18, al Soccorso in
Pietra Ligure per la solennità
dell’Immacolata Concezione. A
presiedere la cerimonia il
vescovo Borghetti. La
meditazione sull’Immacolata
dev’essere occasione per
ricordare il nostro destino più
vero, la nostra vocazione più
profonda: essere amati, essere
trasformati dall’amore, essere
trasformati dalla bellezza di
Dio. Guardare a Lei, nostra
madre, vuol dire lasciarci
guardare da lei, perché è la
nostra madre; lasciamoci
guardare da lei per imparare a
essere più umili, e anche più
coraggiosi nel seguire la Parola
di Dio; per accogliere il tenero
abbraccio del suo figlio Gesù, un
abbraccio che ci dà vita,
speranza e pace. In lei, la tota
pulchra, si affaccia nel tempo
l’infinita bellezza di Dio e del
suo progetto sull’uomo.
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8 dicembre

Giornata del Ringraziamento
rimandata per il maltempo 

causa degli effetti dell’allerta rossa
di sabato 24 e domenica 25 è stata

sospesa la celebrazione della Giornata
provinciale del Ringraziamento, indetta
dalla Coldiretti della Provincia di Savo-
na e che avrebbe dovuto svolgersi a Vil-
lanova, presso la chiesa parrocchiale, do-
menica 1 dicembre alle 11, con la pre-
senza del vescovo, Guglielmo Borghetti.
Con grande rammarico i dirigenti con il
consigliere ecclesiastico hanno deciso di
rimandare questo momento di festa,
perché molti dei nostri soci, in molte zo-
ne della provincia di Savona sono impe-
gnati a porre rimedio ai danni subiti, dal-
le mareggiate, dagli allagamenti, dalle
tantissime frane che rendono difficili gli
spostamenti. 
Questa grave situazione mette tutti in e-
norme difficoltà e siamo vicini ai tanti
soci che, pur colpiti duramente sono
sempre pronti a rimboccarsi le maniche
con grande zelo. 
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DI PABLO G. ALOY

ome ogni 8 dicembre, giorno
dell’Immacolata Concezione, ogni
socio è chiamato a rinnovare la

propria adesione all’Azione Cattolica.
Questo appuntamento non è una
formalità o un semplice tesseramento, al
contrario è una festa, un celebrare il “sì” di
ciascuno ad un’associazione che ci aiuta
ad essere Chiesa.
È un modo per dire che crediamo sul serio
alla nostra missione di dedicarci ad essa,
attraverso un impegno personale e
comunitario, assumendo la responsabilità e
la gioia dell’annuncio del Vangelo. È una
festa in cui, assieme alle nostre comunità,

C
esprimiamo lo stile con cui vogliamo
abitare la Chiesa ed il mondo, da laici, con
le nostre vite ricche di felicità, ma anche di
fatiche e sofferenze, che ci rendono
consapevoli del necessario aiuto dello
Spirito e di chi ci circonda. Sostenuti
dall’esempio di Maria, che celebriamo nella
solennità dell’Immacolata Concezione,
siamo pronti a camminare con carità ed

umiltà, mettendoci a 
servizio dei fratelli, per accoglierli,
consolarli e condividere gioie e dolori;
anche quest’anno, come ogni 8 dicembre 
rinnoveremo il nostro impegno con
coraggio e fedeltà nella preghiera, nella
formazione, nella testimonianza. 
In ogni parrocchia della nostra diocesi in
cui l’Ac è presente, sarà celebrato il “sì” di
ciascuno attraverso tante iniziative. Durante
le Messe di ogni comunità saranno
benedette le tessere e poi saranno
organizzati vari momenti conviviali, 
per sottolineare che l’Ac è famiglia di
famiglie, capace di legami autentici e felice
di stare insieme per essere Chiesa. 
Per chiunque volesse sapere ancora
qualcosa su questa associazione, può
visitare il sito www.azionecattolica.it e
seguire gli eventi della nostra Ac diocesana
attraverso la pagina Facebook Azione
Cattolica Albenga– Imperia. La celebrazione
durante le messe principali delle parrocchie,
sta ad indicare come l’Azione Cattolica,
faccia parte integrante del tessuto
comunitario e non sia una realtà staccata e
isolata che fa un proprio percorso, al di
fuori del cammino parrocchiale. Un modo
per ribadire che nessun movimento o
associazione, è un mondo a sè, ma un
gruppo che cammina “con”.

Santa Lucia con i rifugiati
DI G. BATTISTA GANDOLFO

a anni l’associazione
culturale «Festa di S.
Lucia» organizza, con

il patrocinio di dieci comuni,
fra i quali quello di Albenga e
la provincia di Savona, i fe-
steggiamenti in onore della
santa martire siciliana. Si trat-
ta di una serie di eventi pro-
gettati dai rifugiati, giunti ad
Albenga e nei centri abitati vi-
cini, dalla Sicilia, in cerca di
lavoro e di una sistemazione
più a misura d’uomo. Alla fe-
sta sono invitati gli abitanti li-
guri, chiamati a condividere
in fraternità alcune usanze re-
ligiose, sociali e culturali. 
La ricorrenza è segnata a ca-
lendario il 13 dicembre. Ori-
ginaria di Siracusa, la santa, a-
gli inizi del IV secolo, affron-
ta il martirio nella persecu-
zione di Diocleziano ed è og-

gi venerata patrona della vista.
La sua immagine, nel corso dei
secoli, è stata fonte di ispira-
zione, oltre che sul piano reli-
gioso, anche su quello artisti-
co e letterario, suscitando l’in-
teresse sia di grandi autori che
della tradizione popolare. Scri-
vono di lei Dante, nella “Di-
vina Commedia”, Jacopo da
Varazze nella “Legenda Au-
rea”, Hartmann Schedel nelle
“Cronache di Norimberga” e
Garcia Lorca nel poemetto in
prosa intitolato: “Santa Lucia
e San Lazzaro”. In pittura è sta-
to da lei ispirato il Caravaggio.
«Quest’anno i festeggiamenti
– dicono i responsabili – sa-
ranno anticipati a sabato 7 di-
cembre, con il “Mercatino di
S. Lucia”, che si terrà, ad Al-
benga, alle ore 9, in piazza IV
Novembre. Nel pomeriggio,
alle 15.30, incomincerà la de-
gustazione di alcuni piatti ti-

pici, dalla “cuccia” a “li len-
ticchi”, al formaggio pecori-
no, tutto affogato con un
buon bicchiere di vino della
terra siciliana». Nella dome-
nica dell’8 dicembre, oltre al-
la solennità della Immacolata
Concezione, sarà ricordata an-
che santa Lucia, con la Messa
solenne, alle ore 11, nella chie-
sa gentilizia di santa Maria in
Fontibus. Al termine della
Messa, sarà benedetto e di-
stribuito ai presenti il pane, ti-
pico della Sicilia. Nel pome-
riggio, alle 15.30, sempre nel-
la stessa chiesa, si cantano i ve-
spri ed a seguire, partirà la pro-
cessione, accompagnata dal
“Corpo bandistico Pontelun-
go”. Al rientro si chiude la gior-
nata con musica, buffet e i sa-
luti portati dai sindaci di Mus-
someli, Marianopoli, Resutta-
no Villalba, Vallelunga e i co-
muni locali.
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festa patronale

La grande figura
di sant’Ambrogio
rincuora Alassio

ella città di Alassio fervono i
preparativi per il 7 dicembre,
giorno dei solenni

festeggiamenti in onore di
sant’Ambrogio, patrono dell’omonima
parrocchia e dell’intera comunità
alassina. Il prevosto Corini, tratteggia
così la figura del santo patrono: «Tra i
grandi santi e dottori della Chiesa del
IV  secolo, quali, per fare qualche
nome, i santi Agostino, Atanasio,
Basilio, Gregorio di Nazianzo, sant’
Ambrogio si distingue per aver
coniugato la guida sociale e politica con
un grande afflato religioso derivante dal
suo personale 
innamoramento verso la persona di
Cristo. La sua iconografia colpisce per la
figura di un uomo fisicamente dimesso
ma da cui traspare una grande forza
morale, quella che lo rese capace di
vincere l’eresia ariana e di istillare nel
cuore dei fedeli radici profonde di
fedeltà al Papa e alla Chiesa». 
La festa è preparata da una novena
animata dai gruppi 
parrocchiali, ad iniziare dai ragazzi del
catechismo. Il giorno 
7 la Messe alle ore 8.30 e 11. Alle ore 11
sant’Ambrogio sarà ricordato e pregato

per tutti i giovani
della città. 
Nel pomeriggio si
svolge il momento
più solenne con la 
presenza del
vescovo, Guglielmo
Borghetti, che alle
ore 16, presiederà la
Messa, animata dalla
corale parrocchiale e
guiderà la
processione.

La festa patronale è preceduta da due
appuntamenti preparatori importanti.
Sabato 30, alle ore 21, si è svolta nei
saloni dell’oratorio di santa Caterina la
conferenza dal titolo “La figura di
Ambrogio nell’episcopato del cardinal
Martini” tenuta dal monsignor Erminio
De Scalzi, già abate di sant’Ambrogio in
Milano. Invece giovedì 5 dicembre,
sempre nel medesimo oratorio, alle ore
21, il vescovo Borghetti terrà l’incontro
dal titolo “Concittadini dei santi e
familiari di Dio”.
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Villanova d’Albenga

Albenga. Incontro del gruppo giovani di Ac 
Progetto formativo sul tema dell’aborto

DI MARCO ROVERE

uarto appuntamento, venerdì
prossimo, 6 dicembre, con il
“gruppo giovani diocesano” di
Azione Cattolica: si parlerà di

aborto, tema che sarà affrontanto, con
l’aiuto di due esperti, sia dal punto di
vista medico, sia nel suo sviluppo
storico–giuridico; i partecipanti
saranno poi chiamati a mettersi in
gioco in un’attività laboratoriale di
proposta legislativa in una sorta di
piccolo parlamento. Saranno, dalle
ore 20,45, le opere parrocchiali della
cattedrale di san Michele ad Albenga
la cornice dell’incontro, l’ultimo della
“batteria” di questa prima parte
dell’anno associativo. «Quest’anno–
racconta Luca Boni, “vice giovani”
diocesano di Azione Cattolica–
abbiamo voluto riflettere sulla triplice
dimensione a cui fa riferimento
“Perché sia formato Cristo in voi”, il
progetto formativo dell’Azione
Cattolica Italiana: la centralità di Gesù

Cristo, l’orientamento alla missione e
la formazione di un profilo maturo di
laico cristiano. A che punto mi sento
rispetto alla maturazione e alla
consapevolezza di questi tre
elementi?” è la domanda che ognuno
di noi vuole porsi e l’interrogativo che
ci guida in questo percorso che stiamo
facendo. In questo incontro vogliamo
provare a declinare quest’ultimo
aspetto della “formazione di un
proflio maturo di laico cristiano, di
laico cristiano che si trova ogni giorno
a vivere nella città, che ha come
specifica vocazione  “cercare il regno
di Dio trattando le cose temporali e
ordinandole secondo Dio”, come ci
dice il Concilio nella Lumen
Gentium». «Il tema dell’aborto– dice
ancora il “vice giovani” di AC– tocca
nel vivo la nostra coscienza di giovani,
laici, credenti che sono cittadini e
vogliamo provare a capirci qualcosa di
più facendoci aiutare da chi sa unire il
rigore scientifico ad uno sguardo di
fede».
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La parrocchiale

Domenica prossima ci sarà 
il rinnovo del tesseramento 
Si tratta di un appuntamento
che mostra il nostro desiderio 
di dedicarci alla comunità,
con la responsabilità e la gioia
dell’annuncio del Vangelo

Concerto benefico
ella suggestiva
cornice della

chiesa parrocchiale di
san Matteo in
Laigueglia, sabato 7 alle
ore 21 si terrà una
serata organizzata dalla
parrocchia con il
sostegno dei Lions di
Alassio per raccogliere
fondi per la
ristrutturazione
dell’oratorio di santa
Maria Maddalena. 
Una serata all’insegna
della figura di Antonio
Vivaldi, dal titolo “Le
quattro stagioni,
l’uomo, il suo tempo, il
suo credo”. Il concerto
sarà tenuto
dall’organista Giorgio
Revelli e l’ingresso è
libero.

N
Laigueglia

Con la festa di San Nicolò 
s’accende il Natale a Pietra

a parrocchia
omonima di Pietra

Ligure si appresta a
celebrare il suo santo
patrono. Il triduo di
preparazione inizia
martedì 3, con la
Messa alle ore 17.
Venerdì 6 dicembre,
giorno della festa, si
comincia al mattino,
con la Messa alle ore
10, celebrata dal
vescovo emerito
Oliveri. Seguirà alle ore
16 il canto dei Vespri e
la processione per le
vie della città. Alle ore
18, Messa celebrata dal
vescovo Borghetti.

L

venerdì 6Scrittori d’eccellenza 
alla rassegna di Cervo

omenica 8 dicembre prende il via la quarta e-
dizione “Cervo in blu… d’inchiostro” che ve-

drà come protagonisti scrittori di fama interna-
zionale. Gli incontri si svolgeranno in cinque loca-
lità del Ponente: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospe-
daletti e Sasso di Bordighera.  
La rassegna proseguirà fino al 30 di maggio in am-
bientazioni suggestive e speciali, dall’oratorio di
santa Caterina, alla biblioteca vista mare di Ospe-
daletti, al giardino di Irene Brin a Sasso di Bordi-
ghera, all’auditorium della Camera di Commercio
di Imperia e al Palafiori di Sanremo. 
La manifestazione vuole promuovere la diffusio-
ne della letteratura contemporanea, non solo nar-
rativa, favorendo la passione per la  lettura nei gio-
vani e assicurare un dialogo diretto con gli scrit-
tori. 
I nomi che si alterneranno sui vari palchi della Ri-
viera ligure sono tanti e ne citiamo solo alcuni:
Carlo Lucarelli, Corrado Augias, Melania Mazzucco
e Ferruccio De Bortoli. 

Manuela V. Ferrari
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Alassio
Diaconato permanente

l pomeriggio del 7 dicembre,
alle ore 16, durante la Messa

solenne in onore di
sant’Ambrogio, ad Alassio,
nell’omonima parrocchia, il
vescovo Guglielmo Borghetti,
celebrerà il rito dell’ammissione
al diaconato permanente
dell’alassino Riccardo Riccò. Si
tratta dell’ultimo candidato che
sta compiendo la formazione al
diaconato uxorato.

I
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