
La Quaresima di Carità 2019 conduce
a uscire da sé e scoprire Cristo negli altri

Alla scoperta
del prossimo 
come un dono L’altro è un dono, Cristo identifica se stesso con i poveri

Mercoledì delle Ceneri
ercoledì 6 marzo, con la
celebrazione delle ore 17.30

in Cattedrale ad Albenga, inizia il
percorso di Quaresima che ci
porterà alla Pasqua di
Risurrezione. Presiederà la
celebrazione eucaristica il vescovo
Guglielmo Borghetti che poi
imporrà le ceneri sul capo dei
presenti. Sempre mercoledì, ma
alle ore 20.30, presso la
parrocchia Cuore Immacolato di
Maria, ad Andora, l’Azione
cattolica diocesana, organizza la
cena di digiuno. È ormai un
appuntamento tradizionale
proposto a giovani ed adulti,
durante il quale viene proposta
una cena a base di “Parola di
Dio”. Gli antipasti, il primo e il
secondo piatto, saranno composti
da brani dell’Antico e Nuovo
Testamento. Durante la serata,
verrà presentata la realtà della
onlus Il Granello, di Varazze,
cosicché tutti i gesti di solidarietà
raccolti durante la “cena” saranno
devoluti a questa realtà.

M

l’appuntamento

50° di ordinazione
l 1° marzo il nostro conterraneo – di
Balestrino – Lino Panizza, ha festeg-

giato i 50 anni di sacerdozio. Partito gio-
vanissimo, a 26 anni, verso il Perù, ha
portato l’ardore e l’amore per Cristo ap-
preso durante la formazione. Nel frat-
tempo, divenuto vescovo, non ha mai
perso l’amore e vicinanza per il prossi-
mo, che lo hanno portato nel corso de-
gli anni a realizzare numerosi ed im-
portanti progetti in quella lontana ter-
ra sudamericana. A Chorrillos fonda il
centro sociale “El buen Pastor”, a Huan-
cayo “Radio Cumbre”, a Huac–Huas u-
na mini centrale idroelettrica, a Lima
l’università cattolica “Sedes Sapientiae”. 
Mai è venuto meno il legame con la no-
stra terra e in questi anni, è riuscito a
mandare alcuni sacerdoti della sua dio-
cesi a studiare in Italia. Il nostro augu-
rio è che possa continuare questa mis-
sione affidatagli dal Signore, con la stes-
sa gioia con cui è partito da Balestrino
50 anni fa.

I

DI MARCO ROVERE

nche quest’anno la Caritas diocesana
di Albenga–Imperia propone la
“Quaresima di Carità”; “L’altro è un

dono. Cristo identifica sé stesso con i poveri”
è il tema proposto, riprendendo il discorso
del papa ai vescovi dell’agosto 2014. E in una
lettera indirizzata ai parroci nei giorni scorsi,
indicando la prospettiva di fondo entro cui
collocare l’iniziativa, il direttore, Alessio
Roggero, scrive: «papa Francesco – con i
cattolici d’Oriente e d’Occidente – ha scritto
insieme a Al-Azhar al-Sharif – con i
musulmani d’Oriente e d’Occidente – che
“in nome dei poveri, dei miseri, dei
bisognosi e degli emarginati, che Dio ha

A
comandato di soccorrere come un dovere
richiesto a tutti gli uomini e in particolar
modo a ogni uomo facoltoso e benestante
(…) dichiarano di adottare la cultura del
dialogo come via; la collaborazione comune
come condotta; la conoscenza reciproca
come metodo e criterio” (dal “Documento
sulla fratellanza umana per la pace mondiale
e la convivenza comune” 2019). 

«Documento che – dice ancora don Alessio
– papa Francesco domanda divenga oggetto
di ricerca e di riflessione in tutte le scuole,
nelle università e negli istituti di educazione
e di formazione». 
Concretamente poi, domenica 31 marzo sarà
dedicata, in tutte le parrocchie della diocesi
di Albenga-Imperia, alla raccolta delle offerte
a sostegno della Caritas che saranno
consegnate al vescovo il Giovedì Santo,
durante la Messa Crismale; «offerte che –
scrivono dalla Caritas – contribuiranno a
sostenere alcuni centri di ascolto e centri
servizi, che si occupano dei poveri del
territorio, e l’avvio di un percorso di
formazione per gli operatori della carità». 
«In ogni vicariato – spiegano – è stato
individuato un centro di ascolto o centro
servizi: Centro di Ascolto (vicariato di
Albenga); Banco di Solidarietà Suor M.A.
Bonadiman (vicariato di Alassio); Centro di
Ascolto santa Matilde (vicariato di Andora);
Centro Servizi Arca (vicariato di Diano
Marina), Centro di Ascolto intervicariale
L’Incontro (vicariati di Loano e di Pietra
Ligure); Associazione santa Teresa di
Calcutta (vicariato di Oneglia); Gruppo della
Carità san Giovanni Battista (vicariato di
Pieve di Teco); Gruppo della Carità (vicariato
di Pontedassio); Conferenza san Vincenzo
de’ Paoli (vicariato di Porto Maurizio)».

Operativo il nuovo sito web
DI PABLO G. ALOY

l giorno primo marzo è fi-
nalmente entrato in fun-
zione il nuovo  sito della

nostra diocesi. Dopo svaria-
ti anni di servizio la vecchia
piattaforma è andata in pen-
sione e grazie alla Cei e alla
sua sezione telematica, Sicei,
la diocesi ora dispone di un
nuovo sito adatto ai tempi. 
Nel corso dell’ultimo anno
praticamente tutte le diocesi
italiane hanno iniziato la mi-
grazione. La novità è caratte-
rizzata dall’utilizzo di word-
press, che consente la crea-
zione e distribuzione di un
sito internet formato da con-
tenuti testuali o multime-
diali, facilmenti gestibili ed
aggiornabili in maniera di-
namica. La particolarità di
questo programma è quella
di consentire di creare o mo-

dificare delle pagine web an-
che senza grandi conoscenze
tecniche. 
L’iniziativa di inserisce nel-
l’ambito di “WebDiocesi”
che è il progetto federato del-
la Conferenza Episcopale I-
taliana per la comunicazio-
ne online delle Diocesi. 
L’iniziativa comprende la
realizzazione, manutenzio-
ne e supporto di siti dioce-
sani, iniziative speciali ec-
clesiali e siti di Regioni ec-
clesiastiche, ospitati in ho-
sting presso la server farm
SEED. 
La realizzazione del sito in-
ternet della diocesi su server
della CEI, attraverso il siste-
ma Webdiocesi, permette a
ciascuna diocesi di gestire un
sito web di caratteristiche tec-
niche avanzate, benefician-
do delle risorse e competen-
ze dell’intera rete.

Ora che il nuovo sito inter-
net è operativo, sarà neces-
sario un’ulteriore periodo di
pazienza da parte dei visita-
tori, infatti si devono anco-
ra aggiornare tanti dati e no-
tizie che erano presenti nel-
la vecchia piattaforma e non
sono passati nella nuova.
Sarà questione di qualche
settimana e poi la pagina
diocesana sarà operativa a
pieno regime.
Questo passaggio cui siamo
giunti come diocesi era or-
mai atteso da quasi un an-
no, ma così come a livello
nazionale, anche noi siamo
in pochi a gestire tale realtà
e quindi i tempi a volte so-
no lunghi. In questo periodo
di sistemazione della pagina
web, coloro che dovessero
notare degli errori, possono
evidenziarli alla email: pagi-
ne.ponente7@gmail.com

I

il corso

La spiritualità 
al femminile 
a Diano Castello
DI VIRGINIA AMATO

abato 16 marzo si concluderà il
corso di formazione “Io donna
secondo Dio, armonia di corpo e

di spirito”, promosso dalle Suore
Clarisse della SS. Annunziata di Diano
Castello. Arrivato alla XII edizione, il
percorso formativo è stato quest’anno
ambiziosamente impegnativo, nel
tentativo di illuminare la figura
femminile in tutta la sua ricchezza e
bellezza. La scelta del tema si è ispirata
al documento di papa Francesco
Gaudete et exultate, focalizzato sulla
chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo. L’ultimo incontro, dal
titolo “Donne autentiche: la bellezza e
la fatica di essere sé stesse”, proporrà
una relazione di Stefania Venturino,
editrice e pubblicista. A seguire,
verranno consegnati gli attestati di
partecipazione e sarà celebrata la
Messa. «Gli incontri – spiega madre
Maria Letizia, responsabile del corso –
hanno riscontrato una convinta
partecipazione da parte di donne
interessate alle tematiche della
formazione per la loro crescita umana
e cristiana, con il desiderio di rafforzare

l’identità femminile
ed essere
protagoniste nel
rispondere alle
urgenze di questa
nostra umanità in
cerca di vie nuove,
per ritornare alla
sorgente dei veri
valori fondati sulla
fede, sulla giustizia,
sulla pace e
sull’amore».

Elementi catalizzatori dell’interesse e
del coinvolgimento dei partecipanti si
sono dimostrati l’originalità delle
presentazioni multimediali, le
testimonianze dirette di vite impegnate
nell’essere pienamente sé stesse e nel
farsi dono all’interno del disegno che
Dio ha progettato per ciascuno di noi e
la metodologia laboratoriale del
lavoro, che ha permesso di creare un
dialogo costruttivo, favorendo una
condivisione dei vissuti personali e un
reciproco arricchimento.

S

Balestrino

Oftal.Terrasanta, Nevers e altre iniziative
nel programma diocesano del 2019-2020  

DI TIZIANO GUBETTA

i conclude domani, lunedì 4
marzo, il pellegrinaggio in Terra
santa, organizzato dalla sezione

diocesana dell’Oftal, a cui hanno
partecipato 28 persone. 
Da sempre l’Oftal organizza
pellegrinaggi in Terrasanta, oltre che a
Lourdes e negli altri santuari mariani,
ma questo è stato un viaggio
interamente diocesano e si auspica
che questo sia il primo di una lunga
serie, da ripetere a cadenza biannuale. 
Nei giorni 6 – 7 e 8 dicembre 2019 si
terrà un pellegrinaggio interdiocesano
a Nevers per il 140° anniversario della
morte di santa Bernardette. 
Il pellegrinaggio diocesano a Lourdes
in bus con gli ammalati, i pellegrini
ed il personale volontario quest’anno
sarà da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre. 
Si anticipa che nei mesi di
giugno/luglio del 2020 si svolgerà un
pellegrinaggio interdiocesano al
Santuario di Oropa in occasione della

quinta incoronazione della Madonna
Nera. L’Oftal è molto legata ad Oropa
per una ragione storica. Negli anni
della seconda guerra mondiale,
quando non era possibile organizzare
per Lourdes, il santuario biellese ha
accolto gli ammalati e pellegrini
oftaliani! 
I prossimi appuntamenti che vengono
proposti sono: la giornata lourdiana
con le persone ammalate, anziane e
disabili, che si terrà il 31 marzo presso
il seminario di Albenga. All’incontro
interverranno monsignore Paolo
Angelino, presidente generale
dell’associazione, e suor Luigina
Traverso, miracolata di Lourdes. 
Domenica 14 aprile, alle ore 16
l’Oftal diocesana parteciperà alla Via
Crucis che si terrà nei viali
dell’ospedale di Santa Corona a Pietra
Ligure. 
Per ogni contatto ed informazione la
sede di Albenga è aperta il mercoledì
dalle 16 alle 18, tel.0182 543241. La
email è: oftal.albenga@gmail.com

S

Diano Castello

Parte il «cammino» diocesano
che culminerà il 31 marzo
con la raccolta di offerte 
in parrocchia il Giovedì Santo
In ogni vicariato individuato
un centro servizi o di ascolto
da aiutare sul territorio

Formazione al via
ome formarsi e
formare i catechisti

di domani? Come
accompagnare le
famiglie durante e dopo
i sacramenti? Come
rinnovare la catechesi
tradizionale? Questi gli
spunti di riflessione alla
base dell’incontro delle
équipes degli uffici
catechistici della Liguria,
svoltosi ieri a Savona.
Alla guida il vescovo
Giuseppe Cavallotto,
emerito di Cuneo e
Fossano. Al centro il
kerygma, il primo
annuncio della fede, che
deve sempre risuonare
sulla bocca del
catechista, come ricorda
papa Francesco in
Evangelii gaudium.

C
catechisti

Concerto al Sacro Cuore
suor Glenda in Liguria 

omenica 10 marzo,
alle ore 15, nella

parrocchia del Sacro
Cuore, ad Albenga, si
terrà il concerto di lode
con hermana Glenda.
Suor Glenda, è nata in
Cile, ma come Ordo
Virginum della diocesi di
Terrassa, in Spagna, si
dedica all’apostolato,
attraverso la musica e il
canto. Questo metodo di
evangelizzazione le ha
già permesso di
incontrare migliaia di
persone in giro per il
mondo. La tappa
ingauna è la prima visita
di Glenda in Liguria.

D

la testimoneIncontro a Imperia
sull’abuso di droghe

unedì 4 marzo farà tappa anche a Imperia, Gior-
gia Benusiglio, testimonial antidroga che da an-

ni gira l’Italia incontrando ragazzi, famiglie e inse-
gnanti per raccontare la sua drammatica esperien-
za con gli stupefacenti. Ogni anno le persone che
partecipano ai suoi incontri sono circa novantami-
la. Nel 1999, Giorgia, all età di 17anni, fa il suo u-
nico abuso di ecstasy, che le segna la vita, ancora
oggi appesa a un filo. Quel giorno la adolescente a-
veva preso una mezza pastiglia di ecstasy tagliata
con veleno per topi e in seguito a questa intossica-
zione le fu necessario sottoporsi a un trapianto di
fegato. L’incontro si svolgerà nell’auditorium della
Camera di Commercio alle 20,30 ed è inserito nel
ciclo “L’arte nutriente” che riunisce rappresenta-
zioni teatrali e appuntamenti culturali. L’evento
coinvolge le associazioni “Genitori attivi” di Impe-
ria e “Articolazione teatro”, accanto al “Centro ve-
terinario imperiese” Temi portanti saranno, pre-
venzione, autostima, ricerca interiore per avere il
coraggio di dire: “io no”.  

Manuela Volpe Ferrari

L

episcopio

Nuovi recapiti
ell’ambito dei lavori di restau-
ro dell’episcopio e ricollocazio-

ne e spostamento dei vari uffici di
curia, da qualche giorno, sono varia-
ti alcuni numeri di telefono dell’epi-
scopio. Il nuovo numero al quale ri-
sponde il vescovo Guglielmo Bor-
ghetti è lo 0182.21832. Invece il nu-
mero al quale spedire i fax, è
0182.53709.

NA 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 

Domenica, 3 marzo 2019
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