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Parrocchia San Vincenzo Ferreri, 
in servizio un nuovo diacono 

Con decreto vescovile datato 1° novembre 
2020, il vescovo Guglielmo Borghetti, ha 

affidato in servizio pastorale il diacono 
permanente Riccardo Riccò alla parrocchia di 
San Vincenzo Ferreri in Alassio, in 
collaborazione con il parroco, don 
Pierfrancesco Corsi. Riccardo, ordinato lo scorso 
13 giugno, dal vescovo Borghetti, nella 
Cattedrale di san Michele, ad Albenga, farà 
riferimento a don Pierfrancesco anche per 
quanto concerne ogni altro servizio che gli 
verrà chiesto all’interno delle parrocchie della 
Città di Alassio. Don Riccò sarà presentato alla 
comunità parrocchiale alassina quest’oggi, 
domenica 15 novembre.

ALASSIO

Il nuovo sussidio per l’Avvento preparato 
dall’Ufficio catechistico della nostra diocesi Lavori di preparazione del sussidio tramite la piattaforma online Zoom

DI DON FABIO BONIFAZIO* 

Siamo alle porte di un nuovo 
anno liturgico. Le parrocchie 
hanno ripreso o stanno 

riprendendo l’attività del catechismo, 
sperimentando tecniche nuove. Si 
respira aria di speranza, si respira 
voglia di ricominciare e di percorrere 
strade nuove, ma si respira anche 
preoccupazione perché la pandemia 
che sta invadendo il mondo intero 
sembra soffocare l’entusiasmo e 
accendere la paura. Ma in questo 
tempo di ripartenza l’Ufficio 
catechistico vuole offrire un sostegno 
proponendo un percorso per il 
tempo di Avvento per i ragazzi e le 
loro famiglie che metta al centro il 
tema del sogno. «Ho un sogno», 
infatti, è il titolo del sussidio. A 
pronunciare queste parole è Dio, che 
nel Natale realizza il suo sogno di 
liberare l’umanità dalla finitezza, 
mandando il Figlio Gesù a 
condividere la nostra esperienza fatta 
di carne. Sogno che diventa di 
riflesso anche il nostro, che 
attendiamo di sentirci liberati. In un 
tempo in cui sognare è diventato un 
privilegio per pochi, desideriamo 
trasmettere il messaggio che nessuna 
pandemia e nessun altro ostacolo 
può impedirci di puntare in alto e 

desiderare una vita felice. Oltre allo 
spazio dedicato alla Parola della 
domenica, dove troviamo il sogno 
principale di Dio, il sussidio 
propone un approfondimento 
sull’enciclica «Laudato si’» di 
Francesco. Proprio in questo anno 
speciale dedicato all’enciclica, 
vogliamo offrire un’occasione in più 

per sognare un mondo più vivibile, 
focalizzando l’attenzione su alcuni 
punti salienti del documento, 
corredati di un breve commento e di 
una preghiera. Per questa sezione 
abbiamo collaborato con l’Ufficio 
per la pastorale sociale, del lavoro, 
giustizia, pace e salvaguardia del 
Creato. Sì, perché il sogno di Dio è 

anche quello di farci abitare una 
terra bella e ordinata, proprio come 
lui l’ha progettata: è in un mondo 
così, non deturpato dall’egoismo 
dell’uomo, che Dio vuole fissare la 
sua dimora anche quest’anno. Il 
sussidio propone poi una sezione 
intitolata «dal sogno alla realtà», 
dedicata all’impegno concreto che 
nasce dal confronto con la Parola e 
con il Magistero, a cui segue una 
proposta di attività manuale, 
intitolata «dalla realtà al gioco». 
L’ultima pagina della settimana 
contiene l’immagine, una frase e una 
breve biografia di un santo che si 
festeggia nella settimana, con la 
testimonianza di una persona il cui 
sogno si riconduce alla vita del Santo 
o al suo ruolo nella venerazione dei 
fedeli. Ma non è tutto: nelle pagine 
centrali si troverà un inserto per 
realizzare un presepe ambientato ai 
nostri giorni. I ragazzi sono invitati a 
parlare con le persone che li 
circondano e a sentire le loro 
testimonianze. Le figure sono state 
scelte in relazione 
all’approfondimento. Per prenotare 
le copie cartacee è possibile scrivere 
all’indirizzo e-mail dell’Ufficio 
catechistico diocesano: 
catechistico@diocesidialbengaimperia.it. 

* direttore dell’Ufficio Catechistico

«La pandemia 
non potrà 
rubarci i sogni»

Non solo il Padre Nostro  

Sarebbe limitante ridurre la 
ricchezza di novità che contiene la 

terza edizione italiana del Messale di 
Paolo VI a un’unica preghiera. Che è 
senz’altro quella di maggior impatto 
sul “popolo delle parrocchie” ma che 
non esaurisce la portata della 
rinnovata traduzione del volume per 
celebrare l’Eucaristia. La “gentile” 
rivoluzione che inciderà sulla vita 
delle comunità è di fatto cominciata. 
Molte le diocesi che hanno deciso di 
adottare la nuova traduzione dalla 
prima domenica d’Avvento, il 29 
novembre. La maggior parte delle 
variazioni riguarda le formule 
proprie del celebrante. I ritocchi che 
dovranno essere imparati dall’intera 
assemblea sono pochi: il gruppo di 

lavoro che ha curato la traduzione 
ha voluto evitare “sussulti” destinati 
a creare eccessive difficoltà. Sarà 
comunque necessario fare l’orecchio 
alle modifiche. Ma quali sono le due 
principali novità del nuovo Messale? 
Nel Padre Nostro non verrà più 
recitato «e non ci indurre in 
tentazione», ma «non abbandonarci 
alla tentazione».  Non è Dio che ci 
«induce» in tentazione, ma è Dio 
che può aiutarci a resistere davanti 
alla tentazione. Nella stessa 
preghiera del Padre Nostro è poi 
inserito un «anche» («come anche 
noi li rimettiamo»). Altra modifica 
riguarda il Gloria dove al posto di 
«pace in terra agli uomini di buona 
volontà» si dirà «pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore».

IL NUOVO MESSALE

Evento nato nel 1978 

Il Concorso pianistico “Città di Al-
benga” è nato nel 1978 grazie al-

la prof.ssa Maria Silvia Folco, a cui 
oggi è intitolato. Da 7 anni si è af-
fiancato a esso un concorso riser-
vato ai compositori, a cui è possi-
bile iscriversi entro il prossimo 18 
dicembre; nessun invio cartaceo 
del brano, per quest’anno, ma so-
lo via mail. La cerimonia di pre-
miazione avrà luogo nella stagio-
ne estiva 2021 (la data sarà comu-
nicata con anticipo ai vincitori), in 
occasione dei concerti dei pianisti 
vincitori della XXXIII edizione del 
concorso pianistico «Città di Alben-
ga-Memorial Maria Silvia Folco». 
Un terzo  concorso è riservato a pia-
nisti principianti, cultori e amanti 
del pianoforte non professionisti, i 
quali desiderino ottenere un giu-
dizio ed eventuali consigli da una 
giuria di qualificati ed esperti mae-
stri e personalità del settore.

DI MARIAPIA CAVANI 

La trentesima edizione del Concor-
so pianistico «Città di Albenga» - 
10° Memorial Maria Silvia Folco si 

svolgerà quest’anno secondo una nuo-
va formula, a causa dell’emergenza Co-
vid-19: la procedura di selezione si svol-
gerà online, grazie all’invio di video con-
tenenti i brani richiesti per ciascuna ca-
tegoria tramite We Transfer. Il termine 
per l’invio dei brani è il 20 dicembre; sul 
sito del concorso www.concorsopiansti-
coalbenga.it sono precisate tutte le mo-
dalità di registrazione dei brani, le carat-
teristiche, secondo la categoria, e la du-
rata, insieme ai premi in palio, affinché 
la partecipazione sia valida. 
I partecipanti al concorso sono suddivi-
si in nove categorie, secondo l’età, dai 
“pulcini”, i bambini fino a 6 anni di età, 
fino all’eccellenza, pianisti con più di 21 

anni. Tutti i video inviati saranno cari-
cati su un canale YouTube appositamen-
te creato per il 33° Concorso Pianistico 
«Città di Albenga», tramite il canale Co-
mune Albenga. Con l’inoltro del video 
si autorizza automaticamente l’organiz-
zazione alla pubblicazione del video 
stesso su YouTube. Per qualsiasi proble-
matica di tipo tecnico che riguardi il ca-
ricamento del video è possibile contat-
tare la direzione artistica (339.7467598), 
che fornirà le necessarie indicazioni a ri-
guardo. Le attività della Giuria si svolge-
ranno in videoconferenza. 
Il giorno 30 dicembre sul sito web 
www.concorsopianistico.it e sulla pagi-
na Facebook ufficiale del Concorso sa-
ranno resi pubblici i risultati di ogni ca-
tegoria e i relativi punteggi inoltre saran-
no proclamati i vincitori assoluti. Tutti i 
premiati avranno la possibilità di esibir-
si in concerti pubblici.Il manifesto del concorso

On line il concorso pianistico

Ascoltare e amare 
per andare verso la 
pienezza cristiana
DI MARCO ROVERE 

Nei giorni scorsi, abbiamo 
incontrato don Gabriele Corini, 
parroco di Sant’Ambrogio in 

Alassio e professore di Sacra Scrittura 
presso la facoltà dell’Italia settentrionale 
di Milano. Gli abbiamo fatto alcune 
domande sul nuovo libro appena uscito 
ed edito dalla libreria vaticana: 
Olotropia. 
Com’è nato questo nuovo libro? 
Anche se l’argomento potrebbe indurre 
a pensare che ci possa essere un’affinità 
con l’ultima enciclica di papa Francesco 
«Fratelli tutti» i contenuti sono nati da 
un corso di esercizi spirituali tenuti alle 
suore di Maria Bambina di Lovere nel 
2018. Poi i testi sono rimasti lì fino 
all’arrivo della pandemia, dove 
riprendere alcune considerazioni 
sull’umano, approfondite alla scuola di 
Pastoral counseling, e rilette attraverso la 
Scrittura, mi ha fatto particolarmente 
bene durante il lockdown. Così ho 
pensato che potessero servire anche per 
altre persone nel ripensare al grande 
tesoro che nell’esperienza cristiana 
abbiamo tra le mani. La Libreria Editrice 
Vaticana ha avuto il coraggio di credere 
in questo testo e l’amico di lunga data, 
l’attuale patriarca di Gerusalemme, 

monsignor Pizzaballa, 
ha accolto l’invito a 
curarne la prefazione. 
Devo dire poi che mi 
ha sorpreso il 
desiderio del cardinal 
Zuppi di condividere 
con me una sua 
riflessione, dopo aver 
letto le bozze del 
testo, che l’editore ha 
voluto pubblicare 
come postfazione. 

Di certo il titolo è un po’ curioso: 
Olotropia... 
Il termine è un neologismo creato a 
partire dal greco òlos (intero) e 
trepèin (muoversi verso), per cui si 
può intendere come l’«andare verso la 
totalità» rispetto ad una maturità 
integrale della persona umana. Per cui 
il testo vuole cercare di mostrare 
come il cuore dell’esperienza cristiana 
siano le relazioni e gli eventi in cui 
Dio e gli uomini si incontrano e 
diventano una cosa sola per la 
potenza dello Spirito Santo. 
Allora pare ovvio chiedere quali siano 
i contenuti del libro. 
La vocazione della Chiesa, come 
comunità dei battezzati, emerge sempre 
più nell’essere «famiglia di famiglie», 
manifestazione e custodia della bellezza 
e verità delle persone. I verbi della 
familiarità cristiana qui proposti, 
illuminati dalla Parola di Cristo e dal 
Suo mistero di morte e di risurrezione, 
richiamano le azioni fondamentali delle 
relazioni umane, come ascoltare, amare, 
perdonare... Così nell’esperienza della 
vita si può scoprire la nostra alta dignità 
di creature amate dal Signore, fino ad 
essere figli nel Figlio, in lui fratelli tra 
fratelli. Prima della pubblicazione la 
casa editrice ha voluto arricchire il testo 
con alcune citazioni di riferimento 
dell’enciclica «Fratelli tutti» poste 
all’inizio di ogni capitolo in modo tale 
che il lettore possa trovarne i rimandi 
per un eventuale approfondimento.

CULTURA

Don Gabriele Corini

L’Ufficio 
amministrativo 
ricorda ai parroci e 

agli amministratori 
parrocchiali che il 
Consiglio diocesano per 
gli affari economici 
(Cdae) è l’organismo che 
coadiuva il vescovo 
nell’amministrazione dei 
beni della diocesi e delle 
persone giuridiche a lui 
soggette, con particolare 
riguardo ai profili tecnici, 
soprattutto giuridici ed 
economici. Il Cdae 
esercita funzioni di 
indirizzo per 
l’amministrazione dei 
beni della Chiesa 
diocesana, tra cui 
ricadono gli atti di 
amministrazione 
straordinaria posti dagli 
enti soggetti al vescovo. Le 

istanze per ottenere 
l’autorizzazione a 
procedere devono 
pervenire all’ufficio 
diocesano preposto 
tramite mail dedicata: 
cdae@diocesidialbengaimper
ia.it almeno tre giorni 
prima della convocazione 
dello stesso. E’ necessario 
attenersi alle indicazioni 
riportate sul modulo 
messo a disposizione sul 
sito diocesano 
https://www.diocesidialbenga
imperia.it/curia/settorecentra
le/amministrativo/Non 
verranno prese in 
considerazione istanze 
pervenute all’ufficio 
qualora da un primo 
esame risultassero carenti 
della necessaria 
documentazione richiesta 
dalla nuova modulistica.

Nuove normative per i permessi 
del Consiglio affari economici Eccellenza ancora premiata

DI SERGIO SCOGNAMIGLIO 

È il centro scolastico diocesano Redemptoris 
Mater di Albenga a salire sul gradino più alto 
del podio nell’indagine annuale di Edusco-

pio.it, come si legge nella tabella degli indici FGA 
dei Licei delle Scienze umane della Liguria e della 
provincia di Massa Carrara. Il portale della Fonda-
zione Agnelli dal 2014 si propo-
ne come strumento per aiutare 
i ragazzi in uscita dalle scuole se-
condarie di primo grado nella 
scelta del percorso di studio su-
periore, confrontando le diverse 
scuole del territorio sulla base di 
come preparano gli studenti per 
affrontare l’università o il mon-
do del lavoro.  Per l’istituto albenganese di via Da 
Vinci si tratta di un risultato importante che arri-
va a sancire il primo posto dello scorso anno. Lo 
studente che esce dalla Redemptoris – spiegano 
dall’istituto – è un ragazzo che ha imparato a stu-
diare e ad appassionarsi, fatto non scontato al ter-
mine di un percorso. Un risultato ottenuto princi-
palmente grazie alla cura della didattica con per-

corsi disciplinari in grado di educare l’intelligen-
za, l’apertura alla realtà e al clima di relazione che 
si instaura tra docenti e studenti, in grado di favo-
rire la trasmissione della conoscenza.  Il primo po-
sto in Liguria sul podio della classifica di Edusco-
pio giunge come un meritato riconoscimento, ma 
non costituisce la priorità per l’istituto. Ciò che più 
sta a cuore è la possibilità di far emergere il meglio 

da ciascun alunno, con l’obietti-
vo di formare giovani consape-
voli che, grazie allo studio, sap-
piano aprirsi alla realtà e mette-
re la propria intelligenza a servi-
zio delle sfide del futuro.  Come 
spiega il direttore della Fonda-
zione Agnelli, Andrea Gavosto, 
«molte famiglie sono spaesate e 

possono avere maggiori difficoltà durante l’emer-
genza sanitaria per farsi un quadro chiaro in vista 
della scelta dell’indirizzo di studio e dell’istituto su-
periore per il prossimo anno scolastico. Eduscopio 
non può essere l’unico strumento per una decisio-
ne ponderata, ma pensiamo che il contributo di 
informazioni, dati e confronti fra le scuole che of-
fre, possa essere quest’anno ancora più utile».

Eduscopio colloca per il 
secondo anno consecutivo 
l’istituto diocesano come 
il migliore tra i licei delle 
scienze umane liguri


