
fondatrice nel calendario
ufficiale della Chiesa. Il 10
ottobre 1993, fu infatti
proclamata beata da san
Giovanni Paolo II ed ora,
pur non avendo ancora
una data precisa, Madre
Rubatto sarà canonizzata,
ponendo fine alla via che
conduce alla santità
riconosciuta. L’evento
miracoloso, attribuito alla
santa – si legge nella nota
pontificia – «riguarda la

guarigione di un
giovane di Montevideo,
che a seguito di un
investimento aveva
riportato un trauma
cranico con emorragia
e coma grave, avvenuta
nell’aprile 2000.
L’invocazione alla
beata Maria Francesca
di Gesù fu univoca e
antecedente alla
guarigione».
Nata a Carmagnola, in
provincia di Torino, il
14 febbraio 1844,

muore, a Montevideo, il 6 agosto
1904, a causa di un’infezione.  Nel
1883, si trova, insieme alla sorella,
a Loano dove viene invitata dal
frate cappuccino, Angelico da
Sestri Ponente, il quale la invita a
prendersi cura di un nascente
istituto religioso di matrice
cappuccina. Dopo aver molto
pregato chiese consiglio a più
sacerdoti, fra i quali, anche a san
Giovanni Bosco. Accettò l’invito e
il 23 gennaio 1885, vestì l’abito
religioso, fondando la
Congregazione delle Terziarie
cappuccine di Loano, dedite
all’assistenza degli ammalati e
all’educazione della gioventù. La

beata Maria Francesca di Gesù, fu
eletta superiora generale ed estese
l’istituto in terra di missione, fino
in America Latina.
La notizia della prossima
canonizzazione è stata dunque
accolta con gioia e gratitudine da
parte delle religiose di Madre
Rubatto di Loano ed Albenga. In
particolare, parlando della loro
santa fondatrice, tengono a
sottolineare che «Madre Francesca
Rubatto è sempre stata una donna
coraggiosa, piena di fede e di
speranza. Una madre che ha
sempre agito con carità senza
porre mai limiti, tanto che per
noi, sue figlie, la riteniamo madre
e maestra di vita, ricca di umanità
e di spiritualità. In questo
momento in cui sentiamo
l’annuncio della Chiesa che la
proclamerà santa, oltre alla gioia
già esternata, sperimentiamo una
più profonda appartenenza alla
vita della Chiesa stessa, che ci
ridona fiducia e coraggio per
affrontare le attuali sfide,
consapevoli del valore
dell’esercizio della consacrazione».
Attualmente in diocesi esistono
due conventi delle Suore di Madre
Rubatto: la casa madre di Loano e
la comunità di Albenga  per un
totale di otto religiose.

DI G. BATTISTA GANDOLFO

a notizia è davvero
importante e colma di
speranza la diocesi di

Albenga–Imperia, la casa madre
delle suore cappuccine di Madre
Rubatto di Loano  e le sorelle
della casa di Albenga, provenienti
dall’Eritrea. Nei giorni scorsi
infatti è stato approvato il
miracolo, attribuito

L
all’intercessione della beata Maria
Francesca di Gesù (al secolo: Anna
Maria Rubatto), fondatrice della
Suore terziarie cappuccine di
Loano, conosciute semplicemente
come le “Suore di Madre Rubatto”.
Con
l’approvazione del
miracolo
terminano le varie
tappe per iscrivere
la madre

canonizzazione.Approvato il miracolo ricevuto da un giovane di Montevideo
che aveva riportato, dopo un incidente, trauma cranico con emorragia e coma

Madre Rubatto presto sugli altari

Traslazione dei resti di Madre Rubatto nel santuario a lei dedicato in Uruguay

DI PABLO G. ALOY

vescovi liguri, in ragione dell’ordinanza emanata dal pre-
sidente della regione Liguria per l’emergenza coronavirus,
di concerto con il Governo, hanno disposto per quanto at-

tiene al territorio regionale i seguenti provvedimenti:  
1. Che le chiese rimangano aperte. 
2. La sospensione delle celebrazioni eucaristiche con con-
corso di popolo a partire dalla mezzanotte di domenica 23
febbraio fino alla mezzanotte di domenica 1 marzo (termi-
ni previsti nell’ordinanza regionale). 
3. Che nei locali e nelle opere parrocchiali non si prevedano
incontri, iniziative, riunioni (compresa l’attività catechistica),
annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati. 
4. Che i funerali e i matrimoni possano essere celebrati sol-
tanto con la presenza dei parenti stretti.  

5. Sono, altresì, sospesi conve-
gni e riunioni di formazione a
livello diocesano.  
6. Le curie rimarranno aperte al
pubblico per erogare i consue-
ti servizi. 
7. La sospensione della bene-
dizione delle famiglie. 
Ci rivolgiamo ai fedeli insi-
stendo sulla necessità della pre-
ghiera affinché il Signore con-
ceda la grazia della guarigione
ai malati, consoli il dolore di
chi è nel pianto e preservi l’u-
manità intera dal flagello del-
la malattia e da ogni tribola-
zione. 
Raccomandiamo che, pur nel-
la impossibilità di partecipare
alle sante celebrazioni, soprat-
tutto l’inizio della Quaresima,
si intensifichi la preghiera e si
inizi il sacro tempo peniten-
ziale secondo le indicazioni
della Chiesa: ascolto della Pa-
rola di Dio, astinenza dalle car-
ni e digiuno (secondo le mo-
dalità stabilite), celebrazione
del Sacramento della Riconci-
liazione, meditazione e opere
di carità e misericordia. 
Esortiamo tutti i presbiteri a ce-
lebrare personalmente e quo-

tidianamente la Santa Messa offrendola, in spirituale comu-
nione con tutti i fedeli, con la particolare intenzione (anche
con il formulario previsto dal Messale Romano, quando le nor-
me liturgiche consentono) di implorare dal Signore la libe-
razione da ogni male. 
Se non vi sarà – come speriamo – un prolungamento della
situazione di allarme e cautela si potrà celebrare il Rito delle
Ceneri il primo giorno utile e cioè domani, lunedì 2 marzo. 
Accompagnamo questo momento di fatica e di preoccupa-
zione con la Benedizione e un augurio di Buona Quaresima.

Come detto in principio, questo è il comunicato dei ve-
scovi liguri, che tutti i fedeli della nostra diocesi, come delle
altre diocesi della Liguria, hanno trovato affisso alle porte
delle chiese parrocchiali. Una situazione particolare, che al-
l’inizio della quaresima ha fatto vivere con meno partecipa-
zione questo periodo di conversione e rinnovamento dei cuo-
ri. Partecipazione che è stata sostituita dalla vicinanza spiri-
tuale tra i fedeli e i pastori nella loro celebrazione quotidia-
na personale.
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Le chiese restano aperte
ma le Messe sono sospese

Le suore di Loano ed Albenga: «La fondatrice
donna coraggiosa, piena di fede e di speranza
Madre e maestra di vita, ricca di umanità»

DI GIANMARIA MANDARA

a diocesi di Albenga–Imperia può
vantare nel suo territorio numerosi
tesori di arte e di fede e tra questi

spiccano il battistero paleocristiano e il
museo diocesano, entrambi posti nel
suggestivo centro storico della città di
Albenga. Il battistero monumentale del
V sec. è conosciuto a livello mondiale
per la sua antichità, le sue condizioni di
conservazione e soprattutto per lo
splendido mosaico policromo di

L

ascendenza ravennate. Nella volta sono
espressi attraverso il linguaggio
simbolico proprio dell’arte
paleocristiana le grandi verità della fede
cristiana: la Trinità, la persona di Cristo,
la beatitudine eterna, la comunione dei
Santi e il mistero della Chiesa. Tra gli
ulteriori motivi di straordinarietà del
battistero è da annoverare il fatto che
esso è tuttora utilizzato: in occasione
del Giubileo del 2000, esso è stato
infatti riaperto stabilmente al culto
divino. Poco distante, in quello che era
il vecchio palazzo vescovile, è posto il
museo diocesano, un vero e proprio
scrigno di opere d’arte dove è possibile
trovare cinquecenteschi arazzi
fiamminghi, una ricca pinacoteca che
annovera al suo interno il Martirio di
Santa Caterina di Guido Reni e l’antica
copia caravaggesca del San Giovanni

Battista, paramenti sacri e oggetti
liturgici di raffinata manifattura,
nonché testimonianze archeologiche e
preziose reliquie. Per gli orari e le
modalità di visita si rimanda alla
pagina del museo sul sito della diocesi.

a fede ai tempi del Coronavirus: quello che accade
intorno  ci invita prima di tutto alla responsabilità ed alla

cura. Per noi, i nostri cari, ma soprattutto per le persone più
fragili. La dimensione comunitaria della fede, le
celebrazioni, l’essere comunità per il momento  sono
rarefatti. Qualcuno protesta, è perplesso, perchè la
mancanza dei riti lascia, nel cammino, un vuoto sentito. Ma
questo  stimola anche la creatività: dirette via Facebook per
le celebrazioni (e ormai  quasi tutti hanno uno  smartphone),
testi preparati per la celebrazione delle Ceneri in famiglia,
con un ruolo da protagonista dato ai piccoli  di casa. In
Olanda esiste già da tempo una parrocchia virtuale,  che
permette ai cattolici, che vivono ai 4 angoli del paese, di
avere uno spazio virtuale di incontro e confronto. Certo,
nulla di tutto questo  sostituisce l’incontro faccia a faccia con
i fratelli, l’essere assemblea riunita a fare memoria. Ma vale
la pena cercare di cogliere, anche per il silenzio della
Quaresima,  gli spunti e le opportunità di questa
sospensione. Pregando per chi è in prima linea, per chi è
malato, per chi è chiamato a prendere decisioni anche
impopolari. E ritrovarsi, poi, sarà ancora più gioioso. M.C.

L

Una perla rara nel cuore di Albenga

Le ricerche genealogiche
al 1984 tutti i documenti degli archivi parrocchiali della
diocesi datati fino al 1940 sono custoditi nell’archivio sto-

rico diocesano. Seduti ad un tavolo dell’archivio, si possono
consultare carte preziose, catalogate, disinfettate e salvate dal degrado a cui
erano soggette. Quindi possiamo trovare negli archivi tutti gli antenati, sen-
za distinzione di sesso o di rilevanza sociale, compresi i neonati lasciati alla
chiesa perché venissero dati in adozione e i defunti trovati per strada. Solo
dal 1867 lo Stato Italiano istituì l’anagrafe comunale. Ma perché così tanti
sudamericani, soprattutto argentini, hanno antenati italiani? Nel 1853 l’Ar-
gentina divenne una repubblica federale che profuse molto impegno nel pro-
getto di colonizzazione agricola ed attirò gran parte delle popolazioni euro-
pee migranti. Tanti liguri andarono in Argentina e negli Stati limitrofi a cer-
care fortuna. Nel 2001 cominciò la fuga dal Sudamerica e la corsa ai passa-
porti dei discendenti italiani. A seguito di questi gravi fatti, don Antonio Bon-
fante, archivista diocesano, iniziò da subito a fare ricerche genealogiche, in
quanto arrivavano dall’America del sud molte richieste anagrafiche per la
doppia cittadinanza. Da quel momento in poi, per conto della diocesi, si svol-
gono ricerche genealogiche: l’unica condizione è conoscere il Comune di na-
scita dell’antenato. Durante il 2019 si sono concluse con successo 179 ricer-
che anagrafiche. Per informazioni: archivio@diocesidialbemgaimperia.it  

D

Le disposizioni dei
vescovi liguri valide
fino alle 24 di oggi:
celebrazioni con
i fedeli annullate,
l’invito a pregare 
per gli ammalati
Le misure potrebbero
essere estese a
settimana prossima

emergenza coronavirus

Missione in America del Sud
adre Rubatto si è
particolarmente distinta per

l’instancabile attività, svolta in terra
di missione, aprendo nuovi orizzonti
al suo apostolato.  Nel 1892, salpa
con tre consorelle in Uruguay ed in
Argentina, dove accresce  il numero
delle sorelle, ma soprattutto forma
case religiose al servizio dei poveri e
di chi si accosta al cristianesimo.
Inizia così una serie di viaggi, finiti a
Montevideo, in Uruguay, nel
momento della morte.

M

archivio storico diocesano

Un tuffo nella storia civile e
religiosa della città ingauna
che sempre più persone
riscoprono con grande stupore

Battistero di Albenga

Colletta per Cenova
li eventi metereologici del
23 e il 24 novembre scor-
so hanno messo in ginoc-

chio la frazione di Cenova nel co-
mune di Rezzo (IM). Undici gli
abitanti sfollati, fango e acqua
hanno invaso strade,case e pure
l’oratorio del paese, facendolo
crollare in gran parte. Le situa-
zioni critiche però mettono in
moto la solidarietà verso chi ha
bisogno. La colletta straordina-
ria indetta dal vescovo Gugliel-
mo Borghetti nel gennaio 2020,
ha fruttato un importo di
15374,66 euro. Una diocesi è u-
na comunità e, in quanto tale, è
vicino a chi ha bisogno. Per que-
sto motivo, la somma, per deci-
sione del vescovo, inizialmente
indirizzata alla messa in sicurez-
za dell’oratorio di san Giovanni
Battista, verrà devoluta diretta-
mente al comune di Rezzo che ne
individuerà l’impiego tramite un
proprio comitato.
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L’Archivio diocesano

Mons. Borghetti

Pietra Ligure

Azione cattolica adulti
abato prossimo, 7 marzo, nelle
opere parrocchiali della

parrocchia di san Nicolò in Pietra
Ligure, si terrà l’incontro degli
adulti aderenti all’associazione. Il
tema sarà “la verità vi renderà
liberi; scelte di vita vera”. Alle ore
19 inizio dell’incontro con
un’apericena porta e condividi e
alle 20.45, inizio del lavoro di
gruppo.

S
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 
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Vita di fede e di comunità
nel tempo dell’epidemia


