
Presentata all’ultima assemblea del clero
l’immagine simbolo della comunità locale

la Cattedrale
nel nuovo logo
diocesano

ella cattedrale di Albenga, sede del Vescovo e simbolo di
comunione di tutta la comunità diocesana, il nuovo logo
riprende una caratteristica scultura e il particolare del

rosone (foto di Luciano Rosso). Infatti, sculture e decorazioni
raffiguranti un volto umano, animale o di fantasia caratterizzano
la decorazione esterna dell’edificio della cattedrale di Albenga.
Teste di bue o umane, figure intere, maschere diaboliche – spiega
Fulvio Cervini – in epoca duecentesca “si rivolgono a un pubblico
avvezzo a misurarsi con immagini del genere rassicurandolo circa
l’impossibilità del Maligno di valicare la soglia della dimora
divina”. In epoca medievale all’ombra della cattedrale (titolata a
San Michele Arcangelo, protagonista della lotta contro il
demonio) c’era l’area del cimitero, sicuro perché “sorvegliato da
una legione di teste mozze”. 

D

Giornata missionaria mondiale 

Ad Albenga, undici «mercoledì di preghiera»
per trasformare il cammino della mente e del cuore

n occasione della giornata mis-
sionaria mondiale che si cele-
brera’ il prossimo 21  Ottobre

2018 e del mese missionario ini-
ziato in questi giorni, l’ufficio mis-
sionario desidera pubblicare il tra-
dizionale Messaggio del Papa ri-
volto a tutti gli uomini di buona
volonta’ che hanno a cuore l’affa-
scinante e impegnativo mondo
della missione ad gentes. Il Santo
Padre quest’anno lo ha voluto in-
teramente dedicare ai giovani in
vista dello svolgimento del sino-
do a loro dedicato, giovani di o-
gni nazione nei quali e’ riposto il
futuro della chiesa e della tra-
smissione della fede. Almeno tre
sono i punti salienti dell’intero di-
scorso: tutto il cammino della vi-
ta umana è una missione, il con-
tenuto della missione è l’annun-
cio di Gesù Cristo, essere testi-
moni di Cristo significa essere te-
stimoni dell’Amore. Essere mis-
sionari oggi significa ancora por-

I tare la fede sino agli estremi con-
fini della terra, ma significa anche
vivere l’esperienza della Nuova e-
vangelizzazione  nelle nostre ter-
re segnate da lungo processo di
secolarizzazione. Vengono pro-
posti anche alcuni strumenti per
l’animazione missionaria da vi-
vere nelle parrocchie per rendere
la preghiera ancore piu’ profonda
ed efficace:  rosario mariano mis-
sionario, vespri missionari, pre-
ghiera per  i pasti, veglia missio-
naria, lectio.  
«Ricordo a tutti i parroci – dice don
Stefano Caironi direttore dell’uffi-
cio missionario – che domenica 21
Ottobre saranno chiamati a soste-
nere anche economicamente le
pontificie opere missionarie, perciò
le offerte delle S.Messe di questa
domenica dovranno essere conse-
gnate all’ufficio economato, che in
collaborazione con l’ufficio mis-
sionario farà pervenire ad ogni par-
rocchia un resoconto dettagliato».

Don Corini ad Alassio
Sabato 13 ottobre, la parrocchia
di Sant’Ambrogio in Alassio, ha
accolto il nuovo parroco, nella
figura del canonico Gabriele
Maria Corini. 
Alle ore 16 di ieri, la popolazione
tutta, assieme alle autorità, si è
radunata nell’antica collegiata
per l’arrivo del vescovo
Guglielmo Borghetti che ha
presieduto il rito d’ingresso e la
celebrazione eucaristica. Don
Gabriele Corini, nato il 6
dicembre1975, è sacerdote da 18
anni; ha inoltre conseguito la
licenza in Sacra Scrittura ed
archeologia a Gerusalemme,
oltre a possedere il dottorato in
teologia biblica conseguito nella
facoltà teologica di Milano. 
In passato ha avuto incarichi di
uffici di curia ed è stato vice
parroco a Loano, nella
parrocchia di san Pio X, a Diano
Marina e parroco della comunità
di Lusignano. Attualmente
insegna ebraico biblico e Sacra
Scrittura a Milano, nella facoltà
teologica dell’Italia
Settentrionale e membro e
collaboratore della Associazione
Biblica Italiana. E’ direttore e
docente dell’Istituto di scienze
religiose di Albenga.
Nello stesso giorno è stato
presentato alla comunità
parrocchiale anche il vice
parroco don Marcello Fassi, dove
ha fatto le sue prime esperienza
ministariali. Alla conclusione
della celebrazione, è stato offerto
un rinfresco presso i salesiani.

famiglia.Tre incontri per creare
uno stile di linguaggio comune

l’iniziativa.Catechesi mensili,
a Cervo riprende l’itinerario

DI G. BATTISTA GANDOLFO

on solo «Giornata
diocesana della fami-
glia», domenica 21 ot-

tobre, ad Alassio presso l’isti-
tuto salesiano, ma nel po-
meriggio l’incontro per gli o-
peratori della pastorale fami-
liare. «Informazione famiglia:
camminare insieme forma-
ti»: è il percorso di formazio-
ne che l’Ufficio di pastorale
familiare propone a chi, lai-
ci, consacrati, sacerdoti, desi-
derano mettersi a servizio
della famiglia, attraverso la
creazione o il rinnovamento
di gruppi famiglie, chiamati
ad animare o a promuovere
percorsi per fidanzati, che si
pongono in ascolto. «La for-
mazione – spiegano dall’uf-
ficio competente – inizierà
con tre incontri entro Natale
2018 e proseguirà in modo

N
più informale e personaliz-
zato, “a chiamata”.  Lo stile
sarà quello del dialogo; il fi-
ne, quello di creare un lin-
guaggio comune per parlare
di famiglia, per saperla a-
scoltare ed accompagnare».
Il calendario degli incontri,
che si svolgono tutti presso
l’oratorio  «Don Bosco», ad
Alassio, sono: domenica 21
ottobre, dalle 14.30 alle
16.30; il tema sarà: «Come
animare e accompagnare un
gruppo: introduzione, pre-
sentazione e illustrazione de-
gli aspetti metodologici».
Condurranno l’incontro
Monica Rebuffo ed Alfina
Pellegrino.
Il secondo incontro si svol-
gerà, sabato 8 novembre e a-
vrà a tema la comunicazio-
ne, secondo il suggerimento
del “percorso fidanzati”. In
particolare si parlerà di come
si prepara e si verifica un in-
contro, per capire e miglio-
rare la gestione della orga-
nizzazione. Interverranno u-
na esperta in merito e alcuni
membri della commissione
«Preparazione al matrimo-
nio», In terzo luogo, sabato
15 dicembre, sempre per ap-
profondire l’argomento del
comunicare, la commissione
«Accompagnare i giovani
sposi» aiuterà a capire, impa-
rare e migliorare il percorso
da fare. Nei due incontri si
impiegherà l’uso della “si-
mulazione” al fine di impa-
rare a cogliere “potenzialità e
criticità”, grazie all’aiuto di u-
na esperta, conosciuta con il
nome di «Voce fuori campo».
L’orario dei due incontri im-
pegna dalle ore 20,45 alle 23.

DI MARCO ROVERE

ggi è il giorno della
canonizzazione di Paolo VI:
un giorno importante per

tutta la Chiesa, con tante persone
che esprimono la loro gratitudine a
papa Montini, anche nel territorio
ingauno e imperiese.
Tra i preti, chi vive un legame del
tutto particolare con Montini è
Gianfranco Minasso, parroco di
Diano Marina, che, il 29 giugno
del ‘75, proprio da Paolo VI è stato
ordinato presbitero: «era l’Anno
santo– racconta don Gianfranco– e
c’è stata questa ordinazione

“globale”:
eravamo 359, 16
italiani, 2 liguri; è
stata
un’emozione
grande, il papa
ha voluto
mettere le mani
sulla testa a tutti
e a tutti ha voluto
dare l’abbraccio
di pace. Ricordo
Paolo VI come
un uomo di una

tenerezza unica– prosegue don
Minasso– di delicatezza verso
l’altro, che non era uno
sconosciuto, ma un fratello da
incontrare ed abbracciare».
«Mi appassiona da matti questa
figura– dice Antonello Tabbò,
avvocato di professione, scout per
passione, oggi attivo nel Masci, già
sindaco di Albenga dal 2005 al
2010– l’intensità del pensiero di
Paolo VI è stata enorme: quanti
preti e uomini eccezionali si sono
formati alla sua scuola. E’ stato tra
quelli che hanno messo le basi
della rinascita postbellica d’Italia e
d’Europa ed è di un’attualità
sorprendente: il periodo storico in
cui viviamo è un periodo di
turbamento– riflette Tabbò– sono
a rischio i concetti di democrazia,
libertà, solidarietà, giustizia sociale,
che Paolo VI ha contribuito a
formare scavando nel profondo
delle coscienze».
«Per me giovane sacerdote» dice
Stefano Crescenzo, vice parroco di
san Michele ad Albenga, a
proposito di Papa Montini «la sua
figura insegna quell’atteggiamento
di dialogo e ascolto che sempre
bisogna avere» e a “vivere una
Chiesa che cammina nel tempo e
che si sforza quotidianamente di
ricercare nuovi mezzi per portare il
messaggio sempre nuovo del
Vangelo”».
Come al «papa della formazione
integrale dell’uomo» guarda Paolo
VI Emidia Lantrua, da Mendatica,
piccolo centro alle pendici delle
Alpi, di cui è stata Sindaco dal
1999 al 2009, “storica” prof ” di
lettere alle medie di Pieve di Teco,
che afferma: «Me lo sentivo vicino
nel mio lavoro; ho visto in Paolo
VI un riferimento nella mia
“vocazione educativa” e nel suo
stile di formatore delle giovani
generazioni. Paolo VI– conclude–
mi ha insegnato il vero significato
di libertà, a testimoniare
nell’impegno diretto e costante di
attenzione alle persone,
all’ambiente, al mondo del lavoro,
a far seguire all’esempio diretto
l’esplicazione di quello che tu fai–
“io faccio questo e ti dico perché”–
in una dimensione di ascolto,
incontro, dialogo».

O

Paolo VI, segno
di vera santità

Insegnanti di religione, un percorso di aggiornamento

l fine di curare la
qualità
dell’insegnamento

della religione cattolica (Irc)
nelle scuole pubbliche e
private, sia in riferimento ai
contenuti dottrinali che alla
metodologia di
presentazione della materia,
l’Ufficio diocesano per l’Irc
ha promosso per i docenti
di religione (Idr) una serie
di percorsi ed eventi
formativi, che

A

contribuiscono
durante l’anno
scolastico ad
approfondire la
propria conoscenza e
a garantire la
formazione

permanente, che il docente è
chiamato ad adempiere. Ne
sono stati segnalati alcuni,
fra i quali gli incontri
organizzati dal movimento
“Pro Sanctitate”: «Itinerario
sulle orme dei santi». Gli
approfondimenti dei
“Martedì biblici, tenuti da
don Lucio Fabbris: «La
strada e la mensa: la sezione
del “viaggio” nel vangelo di
Luca». Gli appuntamenti
dell’associazione “Aifo”, sul

tema: «la sola verità è
amarsi: il primo segno
dell’amore è la giustizia. Il
frutto della giustizia è la
pace».  Oltre a queste
iniziative l’ufficio segnala
altri incontri per i docenti
della scuola dell’infanzia e
primaria. Sono due giornate
di formazione. La prima, sul
tema: «Progettare per
competenze: una didattica
dell’Irc coinvolgente»,
tenuta dalla docente di Irc a
Roma e di didattica della
religione presso il pontificio
ateneo romano “Regina
Apostolorum”, Cristina
Carnevale. In secondo
luogo, sarà il direttore
diocesano, Enrico Gatti, a

parlare su «Dio è forte come
mio papà! Come il
bambino pensa Dio:  dalla
fiducia di base al Dio
rivelato in Gesù Cristo». Ci
sarà pure un corso di
formazione per i docenti di
scuola secondaria di I e II
grado, che avrà per
argomento: «La didattica per
competenze e il linguaggio
religioso: un percorso
antropologico – liturgico»,
relatrici le docenti Sofia
Martino e Monica Mosca.
Per tutti gli insegnanti è la
«Giornata diocesana della
scuola cattolica e dei
cattolici nella scuola», che
insieme agli ultimi incontri
citati, si svolgerà nel 2019.

DI PABLO G. ALOY

l 16 ottobre, alle ore 18, ricominciano nella parrocchia
san Giovanni Battista di Cervo le catechesi mensili.
Nel corso degli anni si sono succeduti diversi sacerdoti

alla guida e quest’anno saranno seguite, oltre che dal par-
roco, Maurizio Massabò, da don Renato Elena, parroco
di San Bartolomeo al Mare. Il tema degli incontri, che si
terranno sempre il 3° martedì del mese, sarà «Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica». Al termine del-
la catechesi, alle ore 19,45 ci sarà la cena nelle opere par-
rocchiali. 
L’iniziativa viene organizzata e proposta per entrambi le
parrocchie confinanti e non solo. In un’ottica di colla-
borazione e di interscambio formativo fra le parrocchie
del vicariato di Diano Marina, da quest’anno verrà pro-
posto un calendario unico, con tutte le iniziative di cre-
scita spirituale presenti. In questo modo, anche le co-
munità piccole che magari non possono organizzare in-
contri, possono prendere parte ai diversi momenti che si
tengono nelle altre parrocchie.

I

i darò un cuore nuovo»: è lo slogan che riunisce
alcuni argomenti religiosi, che la parrocchia della

Cattedrale di Albenga propone , incominciando dal pros-
simo 17 ottobre. Si tratta di una sorta di “Mercoledì di pre-
ghiera”, aperta a tutti, presso la chiesa di santa Maria in
Fontibus (nella foto). Incontri di ascolto della parola di
Dio e di preghiera, guidati da più sacerdoti con l’annun-
cio di temi, che, «al contrario delle tappe proposte in que-
sti  tempi, rimane la verità su Gesù  annunciata dall’apo-
stolo Pietro e oggi dal suo successore Francesco».
L’osservazione, del tutto lineare, permette di considerare
lo scopo di questa iniziativa, definita: «Seminario di vita
nuova», che sceglie come finalità un cammino spirituale

vissuto con frutti meravigliosi da milioni di persone. Per-
mette inoltre di offrire al Signore  e coinvolgere settima-
na dopo settimana gli uomini e le donne del nostro tem-
po,  nell’esperienza liberante e viva del loro amore che tra-
sformerà la vita. Con gli incontri – continuano i respon-
sabili – è Gesù  che si fa conoscere più profondamente e
fa’ in modo di avvicinarsi, creando una possibilità di in-
contrarlo, mentre sta alla porta dell’anima, bussando sen-
za alcuna invasione» 
Gli appuntamenti, 11 in tutto, durano dal 17 ottobre al 9
gennaio, sempre alle ore 21 del mercoledì. L’organizza-
zione, l’animazione della preghiera e dei canti sono cu-
rati dal Rinnovamento nello Spirito.
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In programma nel 2019
la «Giornata diocesana
della scuola cattolica
e dei cattolici nella scuola»

Incontro insegnanti di religione

le udienze
Borghetti riceve a Imperia

opo la pausa estiva, sono
riprese le udienze del vescovo

Guglielmo Borghetti a Imperia
Porto Maurizio, il venerdì dalle 9
alle 12,30. Novità di quest’anno, gli
incontri con preti e fedeli, non si
terranno più nelle opere
parrocchiali di via Verdi ma nella
concattedrale di San Maurizio, in
un ufficio allestito appositamente.
Per gli appuntamenti contattare
don Luca al numero 3406676745.

D
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni Sociali

Albenga-Imperia
Via Galilei, 36
17031 Albenga 
tel. 0182.53063
fax 0182.554914

e-mail: pagine.ponente7@gmail.com 

www.diocesialbengaimperia.it 

Domenica, 14 ottobre 2018

PONENTE
SETTE

Sopra,
il nuovo logo
scelto per la

diocesi di
Albenga-

Imperia, che
riprende

alcuni
particolari

della
Cattedrale

(qui a destra
la facciata)


