
comunità cristiana
desiderosa di
accompagnarli con
prossimità e
vicinanza». Istituita
da san Giovanni
Paolo II il 13
maggio 1992 in
una lettera al
cardinale Angelini,
presidente del Pontificio consiglio
degli operatori sanitari, fissandone
la celebrazione l’11 febbraio di ogni
anno, nel documento istitutivo il
Papa ha elencato le principali
finalità della giornata: sensibilizzare
il popolo di Dio, le molteplici
istituzioni sanitarie e la società
civile per assicurare la migliore
assistenza agli infermi; aiutare chi è

ammalato a valorizzare, sul piano
umano e soprattutto su quello
soprannaturale, la sofferenza;
coinvolgere in maniera particolare
le diocesi, le parrocchie, i sacerdoti,
i diaconi, le famiglie religiose nella
pastorale sanitaria; favorire
l’impegno del volontariato;
richiamare l’importanza della
formazione spirituale degli

Giornata mondiale del malato.La celebrazione con il vescovo Borghetti
si terrà nella chiesa della Divina Misericordia a San Bartolomeo al Mare

Mettere al centro la vulnerabilità

Celebrazione con gli ammalati

DI PABLO G. ALOY

a celebrazione annuale
della Giornata mondiale
del malato è il momento

in cui la comunità cristiana mette al
centro del proprio vissuto le grandi
fragilità e le vulnerabilità delle
persone». Così don Massimo
Angelelli, direttore dell’Ufficio
nazionale per la pastorale della
salute della Cei, sintetizza il
significato della XXVIII Giornata
mondiale del malato, martedì 11
febbraio, memoria liturgica della
Beata Vergine Maria di Lourdes. È il
giorno «in cui i malati diventano
protagonisti e danno testimonianza
del loro cammino di sofferenza. La
Chiesa si fa intorno a loro come

L«

operatori sanitari; far meglio
comprendere l’importanza
dell’assistenza religiosa agli infermi
da parte di quanti vivono e operano
accanto a chi soffre. Il messaggio
che papa Francesco sceglie
quest’anno come tema del
messaggio per la Giornata, è l’invito
di Gesù: «Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro» (Mt 11,28). Il messaggio ci
esorta ad andare verso Gesù; un
invito a tutta la comunità sofferente
a cercare e trovare ristoro. Gesù è
quell’incontro, quella relazione che
ci sostiene nel nostro cammino, e
l’invito è rivolto a tutti i cristiani a
diventare missionari nei luoghi di
sofferenza e di difficoltà per portare
l’annuncio e la presenza di Gesù e
della Chiesa. «La Chiesa vuole
essere sempre più e sempre meglio
la locanda del buon samaritano che
è Cristo, cioè la casa dove poter
trovare la sua grazia che si esprime
nella familiarità, nell’accoglienza,
nel sollievo. In questa casa potrete
incontrare persone che, guarite
dalla misericordia di Dio nella loro
fragilità, sapranno aiutarvi a portare
la croce facendo delle proprie ferite
delle feritoie, attraverso le quali
guardare l’orizzonte al di là della
malattia e ricevere luce e aria per la
vostra vita». 
Intanto il vescovo Guglielmo
Borghetti ha nominato direttore
dell’Ufficio di pastorale della salute
don Carmelo Galeone, affiancato
da don Claudio Chiozzi come vice
direttore. I due sacerdoti hanno il
compito di studiare e approfondire
i problemi e le urgenze pastorali
connessi con il mondo della sanità
in diocesi. È un Ufficio che
possiamo definire «work in
progress» e che avrà bisogno della
collaborazione di tutti per tentare
di operare pastoralmente al meglio.
Il primo incontro si terrà proprio
durante la Giornata del malato di
martedì, presso la chiesa della
Divina Misericordia di San
Bartolomeo al Mare. La giornata
inizierà alle ore 15,30 con la recita
del Rosario, e alle ore 16 continuerà
con la Messa presieduta dal vescovo
Borghetti insieme a tutti i sacerdoti
che vorranno essere presenti con gli
ammalati delle parrocchie.

«Esercizi» a Marina di Massa
o scorso venerdì 8 febbraio sono termi-
nati a Marina di Massa, presso la Casa Fa-

ci, gli esercizi spirituali guidati da monsignor
Calogero Marino, vescovo di Savona–Noli, a cui
hanno partecipato numerosi sacerdoti, oltre
una ventina.
Il tema degli esercizi è stato “La fraternità e-
vangelica tra i presbiteri”. In particolare le
meditazioni hanno riproposto il fondamen-
tale mistero della conformazione sacerdota-
le dimensioni costitutive del presbitero, ca-
rità pastorale, fraternità presbiterale. I temi
sono stati tratti dal vangelo di Luca e dagli
Atti degli Apostoli. 
I prossimi esercizi spirituali saranno a marzo, da
2 al 6, e saranno tenuti dal vescovo Borghetti “
Siedi, cammina, resisti. Itinerario spirituale al-
la luce della lettera di san Paolo agli Efesini”.
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Le violette del pensiero per Oftal
a anni, in prossimità della ricorrenza dell’anniversario della prima
apparizione della Madonna a Lourdes, l’associazione Oftal propone

ai fedeli, soprattutto nelle parrocchie dove ci sono dei volontari (dame e
barellieri) aderenti all’associazione, le violette del pensiero. È una delle
tante iniziative attraverso le quali l’associazione vuole presentare sia il
prossimo pellegrinaggio diocesano (che quest’anno sarà dal 12 al 16 ot-
tobre 2020) e soprattutto raccogliere fondi coi quali poter assicurare alle
persone ammalate e ad anziani indigenti la possibilità di partecipare al
pellegrinaggio. Nel contempo l’associazione vuole dare la medesima pos-
sibilità anche agli studenti delle scuole superiori di poter prendere par-
te al pellegrinaggio ad un prezzo fortemente scontato. La generosità dei
fedeli in questi anni è stata davvero tangibile e per questo motivo il Con-
siglio direttivo dell’Oftal ha ritenuto che tale iniziativa sia da ripetersi e
soprattutto da incentivare nel maggior numero di parrocchie possibile. 

Tiziano Gubetta
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La nuova edizione del messale
al centro dell’assemblea del clero

iovedì prossimo, 13 febbraio, nel-
l’aula magna del seminario di Al-

benga, si terrà l’assemblea del clero
diocesano. La mattinata sarà condot-
ta dal vescovo di Tortona, monsignor
Vittorio Viola, e in qualità di membro
della commissione episcopale della
CEI per la liturgia, parlerà della nuo-
va edizione del messale romano, di
prossima uscita. Il titolo dell’incontro
sarà: “la terza edizione italiana del
messale romano, riscoprire la bellez-
za e della fecondità della celebrazio-
ne eucaristica”. Come ricorda il vica-

G rio generale, don Ivo Raimondo, nel
suo invito rivolto al clero: “la ricon-
segna del messale diventa un’occa-
sione preziosa di formazione per tut-
ti i battezzati, invitati a riscoprire la
grazia e la forza del celebrare, il suo
linguaggio fatto di parole e gesti e il
suo nutrimento per una piena con-
versione del cuore”.
L’incontro inizierà come di consue-
tro alle 9.30 con la recita dell’ora
terza, alle ore 10 inizierà la rela-
zione e alle 12.30 si concluderà con
il pranzo.

Tre incontri formativi
al servizio dei volontari

DI MANUELA V. FERRARI

Imperia ha preso il via il progetto “Amadeo”
che vuole far conoscere un compositore

dell’800, Gaetano Amadeo, originario di Porto
Maurizio, contemporaneo di Gioachino Rossini. Il
programma preparato dal circolo “Amici della
Lirica” con il patrocinio del comune di Imperia si è
aperto nei giorni scorsi con un concerto
nell’oratorio di san Pietro al Parasio, custodito dalla
confraternita omonima della quale aveva fatto
parte lo stesso Amadeo. La prossima iniziativa si
terrà mercoledì 8 aprile, data della morte del
musicista avvenuta nel 1893. L’appuntamento è
ancora nell’oratorio di san Pietro alle 16 e si tratta
di una conferenza dal titolo: “Amadeo e il suo
tempo, il personaggio e la sua produzione
musicale”.  Relatori saranno il professor Raffaello
Mellace, docente di storia della musica all’università
di Genova, il professor Maurizio Tarrini che insegna
al conservatorio Paganini di Genova, e Francesco

Vatteone, presidente del circolo “Amici della Lirica”
e responsabile del centro studi musicali Gaetano
Amadeo. In apertura Angelo Sampietro, organista e
cantore della confraternita di san Pietro, eseguirà
l’Inno per Amadeo, da lui composto per l’occasione.
Gaetano Amadeo entrò a soli 23 anni nella
prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna, su
l’interessamento di Gioacchino Rossini, dove nel
1845 consegui il diploma di compositore e
concertatore. Ritornato a Porto Maurizio ebbe
modo di collaborare con Gustavo Straforello
scrittore e poeta. Nel 1848 si trasferì in Francia che

divenne la sua seconda patria e vi rimarrà fino
all’anno della sua morte avvenuta a Nizza. Nel 1972
la città di Imperia ha dedicato a Gaetano Amadeo
una via nel centro di Porto Maurizio, poco distante
dal luogo dove era nato, l’attuale via XX Settembre.
Le iniziative del progetto Amadeo seguiranno dal 5
al 10 ottobre nella basilica di san Giovanni Battista
a Oneglia con il primo concorso organistico
internazionale a lui intitolato. La commissione
giudicante sarà presieduta dal maestro Andrea
Macinanti concertista di fama internazionale; con
lui anche Gianluca Libertucci organista della
basilica di san Pietro in Vaticano.  A novembre il
teatro Cavour di Imperia accoglierà un concerto del
duo composto da violoncellista Lamberto Curtoni,
che ha dedicato ad Amadeo un inno, e dal pianista
Giovanni Doria Miglietta su musica inedite dello
stesso Amadeo. All’evento hanno collaborato: il
centro studi musicali G.Amadeo, le “Muse” di
Imperia, l’associazione “I Solisti Laudensi” e
“Iberclassic Events”.
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DI LICIA DE ANGELIS

resso la Locanda del Buon Samaritano sono stati
avviati un ciclo di tre incontri formativi, per tutti gli
operatori di “Casa Madre Ada”, per affrontare le

tematiche degli eventi traumatici che spesso coinvolgono
gli operatori, che si occupano di aiutare gli altri attraverso
la  relazione  di  aiuto.  
Gli obiettivi dei tre incontri del corso  “Compassion
Fatigue”, condotti dal dottor Sandro Brezzo, psicologo e
psicoterapeuta, rivolti alle operatrici di “Casa Madre Ada”
e agli operatori della cooperativa “Jobel” che lavorano nel

settore dell’accoglienza dei
richiedenti asilo, sono
dedicati alla prevenzione del
“dolore di aiuto”, agli
strumenti per riconoscerlo e
alle tecniche per affrontarlo
e gestirlo. 
In casa Madre Ada sono
accolte mamme e bambini,
che hanno subito purtroppo
molte violenze durante il
loro percorso di vita.
Sostenerle quotidianamente,
condividere con loro il
dolore dovuto alle
sofferenze cui sono state
sottoposte per molto tempo,
spesso crea nell’equipe la
possibilità  di  incorrere  in
una  condizione  di
vulnerabilità chiamata
burnout. 
La sindrome del burnout
indica una forma particolare
di stress lavorativo, relativa
alle professioni d’aiuto, che
fa sentire chi ne è colpito
senza via d’uscita, bruciato,

esaurito. Questo concetto è stato introdotto per indicare
una serie di fenomeni di affaticamento, logoramento e
improduttività lavorativa, osservati appunto in
determinate situazioni lavorative. Si tratta di una
particolare forma di reazione allo stress lavorativo, tipica
delle “professioni d’aiuto” nelle quali non si utilizzano
solo competenze tecniche ma anche abilità sociali ed
energie psichiche per soddisfare i bisogni delle persone in
difficoltà o vulnerabili. 
Prendere in carico le mamme con i bambini, ha
significato per l’equipe fino ad oggi confrontarsi, con
dinamiche che hanno spesso annullato gli spazi
personali, privati di autoricarica con il rischio di esaurirsi
dal punto di vista emozionale, fisico e psicologico. 
Non sempre la relazione d’aiuto messa in atto dal gruppo
di lavoro che opera nella casa, è riuscita ad ottenere i
risultati sperati per poter dare alle mamme strumenti per
superare i loro traumi, e per farle “ripartire” aiutandole a
credere in un futuro migliore. Diversi infatti sono stati i
progetti di inclusione sociale messi in atto nei confronti
delle mamme. 
Il sostegno alla genitorialità attraverso il Progetto
“Mamme perse nel buio”, in collaborazione con l’ASL1,
supervisionato dal dottor Ravera. Ricerca attiva di un
posto di lavoro, ciò che sembra più difficile è far tornare
il sorriso sul volto delle nostre mamme. Donne che nei
paesi di origine sono state infibulate; hanno perso i loro
figli per malattia o inedia; vendute dalle loro stesse
famiglie a trafficanti di esseri umani; obbligate a vendere
il loro corpo, di notte sulle strade delle città.
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L’iniziativa sorta per 
spiegare e combattere 
la sindrome del 
«burnout» che può 
insidiare il lavoro 
prezioso di operatori 
e volontari 
nelle strutture protette

terzo settore

A Imperia nel ricordo del musicista Amedeo
«Amici della lirica» e Comune 
hanno ideato una serie 
di incontri e un concorso per 
far conoscere questo compositore 
contemporaneo di Rossini

Frammenti di vita tra le pagine dei libri in mostra
ontinua nella biblioteca diocesana di Al-
benga, l’offerta dei libri doppi. Incomin-

ciata venerdì 7 febbraio, l’iniziativa, oltre a so-
stenere la biblioteca, offre l’opportunità di in-
contrare ottime letture e, in contemporanea,
visitare una piccola mostra su quanto è stato
trovato nel corso dell’anno appena trascorso.
«Nell’ambito di questa iniziativa – spiega l’ad-
detta, Valeria Moirano – verrà infatti presen-
tata una piccola mostra dedicata a ciò che è sta-
to trovato e conservato all’interno dei libri, tra
una pagina e l’altra. «Trucioli. Frammenti di vi-

ta tra le pagine dei libri», è il titolo di questa esposizione, che permette di
osservare da vicino il materiale più prezioso e significativo che – sedi-
mentandosi nei libri – risulta essere plastica e commovente testimonian-
za della vita e della fede dei lettori». L’iniziativa dei libri doppi, giunta al-
la quarta edizione,  prosegue nella prossima settimana rispettando i con-
sueti orari di apertura: martedì 11 e giovedì 13 , dalle ore 9 alle 13 e ve-
nerdì 12, dalle 15 alle 19. Il luogo di incontro è il 3° piano del Seminario,
dove è ospitata la biblioteca diocesana. Le offerte raccolte in piena libertà
saranno destinate a finanziare le attività culturali e didattiche, organizza-
te dalla biblioteca. Per chi lo desidera, sarà anche occasione per rinnova-
re la tessera degli «Amici della biblioteca».
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L’11 febbraio alle ore 16 la Messa
con il vescovo e gli ammalati delle
parrocchie che famigliari, amici e
volontari vorranno accompagnare

Casa Faci

Cancelleria
Sono pronti i cartoncini 
per le benedizioni

a Cancelleria ricorda a tutti i
sacerdoti che sono disponibili i

cartoncini per le benedizioni.
Quest’anno, come detto in
precedenza, sarà un pieghevole
con all’interno la preghiera per la
visita pastorale che il vescovo
inizierà a ottobre. Per coloro che
fossero interessati, il prezzo è di 10
centesimi a cartoncino
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