
XII – ha detto
Borghetti – ci
ricorda come il
culto al Cuore
Sacratissimo di
Gesù non è in
sostanza che il
culto dell’amore
che Dio ha per noi
in Gesù, ed è
insieme la pratica
del nostro amore verso Dio e verso
gli altri uomini. In altre parole, tale
culto si propone l’amore di Dio
come oggetto di adorazione, di
azione di grazie e di imitazione.
San Giovanni Paolo II, di cui
abbiamo festeggiato i Cento anni
dalla nascita il 18 maggio scorso,
amava sottolineare che questo culto
contiene un messaggio di
straordinaria attualità, perché dal

Cuore del Figlio di Dio, morto sulla
croce, è scaturita la fonte perenne
della vita che dona speranza ad
ogni uomo. Dal Cuore di Cristo
crocifisso nasce la nuova umanità,
redenta dal peccato». Un aspetto
che il vescovo ha proposto alla
meditazione è quello del
rinnovamento pastorale e cioè «la
Chiesa deve camminare con il suo
tempo; ma questo non significa

Messa Crismale.Nella cornice della concattedrale imperiese di San Maurizio 
la celebrazione del vescovo Borghetti con il clero nella solennità del Sacro Cuore

Sacerdoti inseriti nell’oggi di Cristo

Un momento della celebrazione (foto di Gabriele Oreggia)

DI PABLO G. ALOY

enerdì 19 giugno, solennità
del Sacro Cuore di Gesù, alle
9.30, nella concattedrale di

Porto Maurizio in Imperia, il
vescovo Borghetti ha celebrato la
Messa Crismale, assieme a tutto il
clero diocesano, i diaconi
permanenti e una rappresentanza
dei religiosi e del laicato. Nella sua
omelia, il vescovo ha ricordato
«l’occasione preziosa per ravvivare
in noi la consapevolezza del dono
ricevuto e rinnovare il nostro
desiderio di santificarci nel
ministero sacerdotale visto che
quest’anno, benediremo anche gli
oli santi e consacreremo il crisma
non essendo stato possibile
celebrare la Messa crismale nella
mattinata del Giovedì Santo». «Pio
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appiattirsi sulla storia» e citando
Dono e mistero di san Giovanni
Paolo II, Borghetti continua: «Non
v’è dubbio che il sacerdote, con
tutta la Chiesa, cammina col
proprio tempo, e si fa ascoltatore
attento e benevolo, ma insieme
critico e vigile, di quanto matura
nella storia. Il Concilio ha mostrato
come sia possibile e doveroso un
autentico rinnovamento, nella
piena fedeltà alla Parola di Dio ed
alla Tradizione. Ma al di là del
dovuto rinnovamento pastorale,
sono convinto che il sacerdote non
deve avere alcun timore di essere
fuori tempo, perché l’oggi umano
di ogni sacerdote è inserito
nell’oggi del Cristo Redentore. Il
più grande compito per ogni
sacerdote e in ogni tempo è
ritrovare di giorno in giorno questo
suo oggi sacerdotale nell’oggi di
Cristo, in quell’”oggi” del quale
parla la Lettera agli Ebrei. Questo
oggi di Cristo è immerso in tutta la
storia – nel passato e nel futuro del
mondo, di ogni uomo e di ogni
sacerdote. “Gesù Cristo è lo stesso
ieri e oggi e sempre”. Quindi, se
siamo immersi con il nostro
umano, sacerdotale oggi nell’oggi
di Gesù Cristo, non esiste il
pericolo che si diventi di “ieri”,
arretrati... Cristo è la misura di tutti
i tempi». Citando ancora Dono e
mistero, Borghetti dice: «Nella mia
ormai lunga esperienza, tra tante
situazioni diverse, mi sono
confermato nella convinzione che
soltanto dal terreno della santità
sacerdotale può crescere una
pastorale efficace, una vera cura
animarum. Il segreto più vero degli
autentici successi pastorali non sta
nei mezzi materiali, ed ancor meno
nei “mezzi ricchi”. I frutti duraturi
degli sforzi pastorali nascono dalla
santità del sacerdote. Questo è il
fondamento! Naturalmente sono
indispensabili la formazione, lo
studio, l’aggiornamento; una
preparazione insomma adeguata,
che renda capaci di cogliere le
urgenze e di definire le priorità
pastorali». La conclusione
dell’omelia del vescovo è l’augurio
di poter ravvivare ogni giorno la
santità sacerdotale nella
celebrazione eucaristica e
nell’ascolto della Parola.

Visita pastorale rimandata al 2021
opo quanto precedentemente annun-
ciato durante la Messa della solennità

di Pentecoste, il vescovo Guglielmo Bor-
ghetti, ha comunicato ufficialmente, du-
rante il Consiglio presbiterale che si è tenu-
to il giorno 15 giugno, che a seguito di con-
sultazioni e di valutazioni della attuale si-
tuazione ha ritenuto prudente rimandare
al prossimo anno 2021 l’inizio della visita pa-
storale che era stata annunciata e pro-
grammata per questo anno a partire dal
mese di settembre.
Dopo due mesi e mezzo di quarantena, tan-
to è il lavoro da recuperare, sia negli uffici
di curia, sia nelle parrocchie, quindi, come
ha ricordato Borghetti: «Durante una visita
pastorale seria, il vescovo non sarebbe pra-
ticamente più presente ad Albenga e que-
sto non è il momento migliore per farlo».

D

Ricostruire la storia di Olle
a storia dei piccoli paesini, è spesso legata alla vita parrocchiale.
Si tratta di un’idea nata un po’ con la voglia di completare quello

che potrebbe definirsi un primo capitolo di un’opera, una storia che
va completata e che era iniziata con Gorra. Da sempre infatti le due
parrocchie e le rispettive frazioni finalesi hanno storie fortemente le-
gate, non solo per motivi geografici. Olle fu cappellania di Gorra fino
al 1805. Nel 1927 la chiesa venne elevata a parrocchia. 
La base per il lavoro è giunta dall’analisi dell’archivio della parrocchia
di Olle, unito da alcuni documenti dell’archivio comunale di Palazzo
Ricci a Finalborgo, ma indispensabile è l’aiuto dei cittadini! Chiunque
avesse foto del passato scattate a Olle non abbia paure a portarle. I
nostri antenati ci hanno lasciato queste testimonianze di fede, costruite
con i loro sacrifici di contadini che non avevano nulla, eppure, senza
aver nulla ci hanno lasciato questi preziosi manufatti che noi abbia-
mo il dovere di lasciare ai nostri nipoti.

Simone Bergallo

L
Andora, celebrata ieri in parrocchia
la festa del Cuore Immacolato di Maria

opo la solennità del Sacro
Cuore di Gesù, si è svolta ieri

la festa del Cuore Immacolato di
Maria, quindi festa patronale del-
l’omonima parrocchia andorese.
Come ci ha raccontato il parroco
don Stefano Caprile, «quest’anno,
dovuto alle norme anti pande-
mia, non si potrà fare la proces-
sione per le vie cittadine, ma que-
sto non vuol dire che non si pos-
sa fare una festa degna di Maria». 
La giornata è iniziata fin dal mat-
tino presto con la celebrazione
eucaristica delle 8.30. I fedeli si

D sono ritrovati nuovamente alle
17.30 per il canto del vespro e al-
le ore 18 per la Messa solenne ce-
lebrata dal parroco. Quarto ap-
puntamento a conclusione della
festa, era alle ore 21, per l’espo-
sizione del Santissimo e la pre-
ghiera del rosario per la pace. Al
termine la benedizione eucaristi-
ca. Come ha ricordato don Stefa-
no Caprile: «Questo è un periodo
improntato alla semplicità dei ge-
sti ma non dimentichiamo che i
gesti, fatti con il cuore, son i più
solenni che esistano».

Il santo patrono, annuncio
di comunione e di speranza

asciarsi interpellare da quello che
accade, incontrare le persone,

vederne i bisogni, all’origine
dell’esperienza così come oggi: il Sacro
Cuore di Albenga  nasce, nel lontano
1896  come risposta ai bisogni dei
giovani, educativi, relazionali e
formativi. Nel tempo la società e le
parrocchie si sono evolute, numerose
persone, sacerdoti e laici impegnati,
hanno lasciato un segno nella vita dei
giovani e nella storia della città: le
risposte  sono cambiate, perché  sono
cambiate le domande. Quello che non
cambia è il desiderio di incontrare
Cristo, nella Parola e nei fratelli. La
storia del Sacro Cuore si fonda sulla
spiritualità di san Filippo Neri, l’idea di
formare i giovani come buoni cittadini
e buoni cristiani, attraverso l’oratorio,
lo sport e lo scoutismo. “La San Filippo
è stata fondata nel 1893, prima ancora

L che nascesse la struttura attuale, come
il Genoa, è una delle più antiche
società sportive liguri. All’inizio c’erano
molte discipline, oggi rimane il calcio.
Il mondo laico è arrivato dopo a
coprire le funzioni per cui la Chiesa gli
aveva fatto da supplente per anni – ci
dice il parroco don Luigi Lauro – e
quindi la comunità ha continuato ad
operare nella formazione, ripartendo
dall’oratorio”. Per queste stanze e
questi campi, prima della pandemia,
passavano oltre 600  giovani al giorno.
Il coronavirus ha sospeso tutto questo:
non ci saranno le sagre gastronomiche,
con tanta gente a fare la fila per i piatti
cucinati con passione dai volontari.
“Forse – prosegue don Gigi  –
riusciremo ad organizzare una cena a
settembre, come raccolta fondi, perché
le sagre sono sempre state il nostro
modo per sostenere le altre attività”.

Ma prima di tutto viene la
Provvidenza, che prende il volto degli
oltre 70 volontari che si occupano dei
poveri della parrocchia. Qui si
apparecchia ogni giorno la “Tavola del
cuore”: le cucine sfornano una trentina
di pasti, realizzati grazie alla
generosità di singoli, imprenditori,
produttori locali ed altre realtà del
territorio, e non si sono fermate
nemmeno per il virus: niente tavole
apparecchiate, ma contenitori
monoporzione, ciascuno consuma da
sé o porta a casa il pasto, però nessuno
è stato lasciato solo; le razioni sono
così abbondanti da garantire anche la
cena.  La comunità non è stata sorda
alle richieste dettate dalla paura che lo
stop economico portato dal covid ha
generato. Ma il pensiero è rivolto al
futuro: “Mi addolora – non nasconde il
suo pensiero don Gigi – non poter

condividere, per la prima volta dopo
oltre 30 anni l’esperienza di Nava: un
tempo condiviso  di gioia ed
educazione, in cui è possibile educare i
ragazzi all’autonomia. Ma stiamo già
lavorando per il prossimo anno!”. Il
sacro Cuore ha nel suo dna il cercare le
risposte ai bisogni di Albenga e dei
suoi cittadini, anche in questo tempo
sospeso la comunità non è venuta
meno alla sua vocazione.

Mariapia Cavani

Dalla Liguria all’Antoniano:
le selezioni per lo Zecchino d’oro

ono in corso le selezioni dei piccoli cantanti della Liguria per la
prossima edizione dello “Zecchino d’Oro”. I bambini e le
bambine di età compresa fra 3 e 11 anni che desiderano

partecipare alla 63° edizione,  avranno tempo fino al 30 giugno per
iscriversi gratuitamente al “Casting tour online 2020” . A differenza
degli anni precedenti, la selezione non si svolgerà più nelle piazze a
causa dell’emergenza sanitaria, ma sarà online. Il bambino eseguirà
il suo provino direttamente da casa, collegandosi al sito e scegliendo
un brano del repertorio, che registrerà con l’aiuto dei genitori. Chi
avrà superato la seconda fase sarà convocato per le finali nazionali a
Bologna nella data che sarà comunicata (presumibilmente fine
agosto/primi di settembre 2020). Le modalità di svolgimento
dell’ultima fase del casting verranno confermate in seguito e saranno
comunque nel rispetto delle norme vigenti. Lo scorso anno sono
stati Rita Longordo (8 anni, di Sanremo) e Zeno Gregorio Nigido (6
anni, di Genova) a rappresentare la Liguria con i brani “Acca” – che
si è aggiudicato il primo posto – e “Il bombo”; in tutto sono 35 i
bambini della regione che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla
storica trasmissione.

Manuela V. Ferrari
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DI G. BATTISTA GANDOLFO

ercoledì 24 giugno, la liturgia della Chiesa cattolica
propone la festa della Nascita di san Giovanni
Battista, l’unico santo, insieme alla Vergine Maria,

del quale si celebra la natività. La devozione al santo
precursore è molto sentita nel territorio ligure. Basta
pensare che san Giovanni è stato scelto come protettore di
Genova e della Liguria. Egli è inoltre il patrono di Torino e
del Piemonte e di Firenze e della Toscana. Anche nella
diocesi di Albenga–Imperia numerose sono le parrocchie
devote del santo. Dodici sono le chiese a lui intitolate e

diciotto gli oratori che lo
hanno scelto come patrono
delle proprie confraternite,
sparse un po’ dappertutto, sia
all’interno dell’entroterra, che
in riviera. Lo onorano, fra le
altre, le comunità di Pieve di
Teco, Loano, Ceriale e
Imperia Oneglia: tutte
parrocchie che vogliono
rispondere al Covid con le
sue incognite e i suoi attacchi,
avendo tuttavia presenti le
regole da rispettare, che, se da
un lato rispondono al
desiderio di ripartire,
dall’altro ricordano che non
siamo ancora del tutto fuori.
Nella parrocchia di Oneglia è
attualmente in corso la
novena in onore di san
Giovanni. Iniziata il 15
giugno, ogni giorno, la Messa
delle ore 18, è animata dai
vari gruppi parrocchiali e
celebrata da diversi sacerdoti
della diocesi, che
solennizzano il santo. Ha
incominciato la novena don

Joseph Arokiasamy, seguito da Fabio Bonifazio, Klaus
Warns, Sebastiano Russo, Luca Broggini, il parroco, Ennio
Bezzone, Paolo Pozzoli, Marcello Fassi, vicario parrocchiale.
Termina la novena don Lucio Fabbris. Accompagnano ogni
giorno la preparazione alla festa,  la recita, alle ore 17, del
rosario e, alle 17.30, del vespro.  La solennità liturgica cade,
mercoledì 24 giugno. Messe alle ore 9 e 11. Il vescovo,
Guglielmo Borghetti, presiede il pontificale alle ore 18.
Non si terrà la processione.
A latere, il “Comitato San Giovanni”, sorto per festeggiare il
santo anche fuori dell’ambiente ecclesiastico, ricorda
quest’anno il 40° anniversario della nascita. Una ricorrenza
dagli organizzatori pensata in modo diverso da quanto
prefissato. Ciò nonostante la manifestazione, viene colta
come “un segnale di speranza e ritorno alla normalità”,
usando naturalmente le dovute precauzioni previste
dall’attuale normativa. La festa, che è sostenuta anche dal
Comune, è cominciata ieri e si protrarrà fino al prossimo
28 giugno. L’evento si svolge nel centro della città, nelle
piazze Doria, Goito, Maresca e via Palestro, dove sono
presenti la fiera di “MercantIneia”, curata da “Espansione
Eventi” e la “MediterraneaCucina”, dove gli chef del
comitato preparano piatti tradizionali, in versione da
asporto. Piazza Maresca è stata scelta come il luogo per le
famiglie e i bambini, né mancano gli eventi culturali, dal
“Concorso Lucetto Ramella”, svoltosi venerdì scorso, alla
presentazione del libro sulla storia del “Comitato” di Mirko
Marvaldi, che si svolgerà, martedì prossimo, alle 18, presso
il museo dei “Fratelli Carli”. Anche quest’anno, dunque, la
festa di san Giovanni unisce Chiesa, tradizione cultura,
abitanti e rende bello pure l’attuale momento storico, che
sarà ricordato in futuro.

M

La festa di san
Giovanni Battista
unisce Chiesa,
tradizione, cultura,
abitanti, per scrivere
una pagina di storia
locale da ricordare 
in un futuro di pace

Cortile del Sacro Cuore

”San Giovannino”

gli appuntamenti

La meditazione durante l’omelia
basata sul documento di san
Giovanni Paolo II, Dono e Mistero

San Giovanni
Festa a Loano

ome ad Imperia, anche Loano
celebra san Giovanni Battista,

nella parrocchia omonima.
Mercoledì 24 si comincia con la
Messa alle 10.30. Nel pomeriggio
celebrazione eucaristica alle ore 18.
La Messa solenne si terrà alle ore
21, con la partecipazione dei
parroci del vicinato, visto che il
Battista è patrono dell’intera città
di Loano. A differenza degli anni
scorsi, non ci sarà la processione.
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La Tavola del Cuore è sempre apparecchiata


