
Domenica si terrà la Giornata del povero,
un invito a perseverare nell’amore fraterno

«Siate sentinelle
delle necessità
del prossimo»

Tendiamo la mano ai più fragili

Incontri formativi 
ono iniziati venerdi scorso
la serie composta da tre

incontri formativi proposti dal
consultorio diocesano,
ProFamiglia. L’appuntamento
di venerdì 6 novembre, tenuto
alle ore 21, era intitolato: “Se
mi vuoi bene dimmi di no!”. La
seconda serata sarà venerdì 13
novembre alle ore 21:
“Affettività e sessualità: due
facce della stessa medaglia!”.
L’ultimo incontro sarà venerdì
20 novembre ore 21: “Cosa
metto nello zaino al termine di
questo percorso?”. La
partecipazione principalmente
sarà in diretta Facebook,
(https://www.facebook.com/Co
nsultorio–Diocesano
Profamilia–482553125112118/)
e chi volesse, può collegarsi in
Meet
(https://meet.google.com/sda–
hvum–dzy).
Saranno disponibili i video
degli incontri, oltre nella
pagina Facebook, anche nel
sito www.santamatilde.it

S

consultorio

Sito web per il museo 
n occasione di questi mesi di bassa
affluenza a causa del Covid–19, la

direzione del museo ha deciso di in-
vestire tempo e risorse per dotare il
museo di un sito web. La pagina, rag-
giungibile anche attraverso il sito del-
la diocesi di Albenga–Imperia, con-
tiene tutte le informazioni fonda-
mentali per visitare il complesso co-
stituito dal battistero paleocristiano
ed il museo diocesano. 
Oltre ai contatti e le informazioni per
la visita, è presente anche una breve
descrizione del percorso espositivo da
cui emerge la ricchezza del patrimo-
nio di fede, arte e storia; la pagina
sarà aggiornata periodicamente per
informare sulle varie iniziative. «Con
l’auspicio che questo servizio possa
essere uno strumento utile e un vei-
colo di evangelizzazione e di catechesi
per tanti – dicono i responsabili –
chiediamo al beato Carlo Acutis, pros-
simo patrono di Internet, di accom-
pagnare sul web la nostra missione
museale».

I

DI MANUELA V. FERRARI

ià domenica scorsa, con un breve
articolo, abbiamo ricordato la
giornata mondiale del povero che si

svolgerà il 15 novembre. Quest’oggi
concludiamo il discorso, ricordando che
sebbene la Chiesa non abbia soluzioni
complessive da proporre per risolvere alla
radice tale situazione, offre la sua
testimonianza e gesti di condivisione, e
sente il dovere di presentare le istanze di
quanti non hanno il necessario per vivere.
“Ricordare a tutti –continua papa
Francesco– il grande valore del bene
comune è per il popolo cristiano un
impegno di vita, che si attua nel tentativo di
non dimenticare nessuno di coloro la cui
umanità è violata nei bisogni
fondamentali”. 
Alle Istituzioni, a qualsiasi livello,
chiediamo di non dimenticare, mentre si
combatte la crisi sanitaria dovuta al covid
19, l’enorme crisi sociale che già esisteva e
che ora il virus amplifica. Malati
psichiatrici, alcolisti, donne vittime di
tratta, ingressi nelle comunità terapeutiche
continuano ad essere fatti che accadono,
questi disagi non possono diventare
invisibili.  
Un pensiero affettuoso va a tutti i
lavoratori, ancora di più a quelli che un

G

lavoro non ce l’hanno. Le misure imposte,
che destano tanti interrogativi relativamente
alla capacità di tirare avanti, possano servire
per un bene più grande, la salute di tutti e
di ciascuno, che da soli non siamo capaci di
fronteggiare. Da condannare nella maniera
più convinta ogni forma di violenza, come
quelle viste in tante piazze d’Italia. La
violenza apporterebbe ulteriori danni in

questo momento. 
Agli insegnanti un grazie per il lavoro che
stanno facendo e un appello ad una
ulteriore generosità: le istituzioni non
riescono a seguire i minori in difficoltà,
cercate di essere sentinelle per tutte quelle
famiglie che in questo momento non
riescono a garantire il diritto all’istruzione
dei propri figli. La “buona vita”, i cittadini
tutti a cui è chiesto un supplemento di
solidarietà in questo momento, possa
arrivare prima della “mala vita” ad
impedire che persone e nuclei famigliari
incapaci di affrontare la quotidianità si
rivolgano magari agli usurai. 
Alle famiglie esprimiamo tutta la nostra
vicinanza e l’invito a non disperare come
pure a saper chiedere aiuto senza
vergogna. C’è una cultura del buon
vicinato che possiamo continuare a
tutelare e a favorire. Conosciamo tutti
situazioni più difficoltose. Non lasciamo
nessuno solo. Anche essere vicini con i
beni primari è una essenziale forma di
vicinanza. Non restiamo a guardare.
Diventiamo noi stessi mani tese. 
Una particolare iniziativa in occasione di
tale giornata sarà la preghiera del Rosario
guidata dal presidente di Caritas Italiana,
da monsignor Carlo Maria Redaelli, che
verrà trasmessa da TV2000 l’11
novembre alle ore 21.

Al via gli esercizi spirituali per i laici 
nella Casa Faci di Marina di Massa

La Liguria nella zona gialla

DI SERGIO SCOGNAMIGLIO

on il termine “esercizi
spirituali” s’intende ogni
modo di esaminare la

coscienza, meditare,
contemplare, pregare
vocalmente e mentalmente, e
altre attività spirituali. Come
infatti il passeggiare, il
camminare e il correre sono
esercizi corporali, così tutti i
modi di preparare e disporre
l’anima a liberarsi dagli affetti
disordinati e a cercare e trovare
la volontà divina
nell’organizzare la propria vita. 
Sono una serie di
appuntamenti di ritiro e
revisione spirituale della
propria vita per coloro che
vogliono crescere nella fede e
ritemprare lo spirito. Saranno
weekend, nella Casa Faci a

Marina di Massa, dedicati alla
cura della fede. S’inizia con il
pranzo del venerdì per
concludersi con i vespri della
domenica.  Il primo corso di
esercizi sarà dal 20 al 22
novembre, guidato da don
Luca Gabriel parroco in due
parrocchie della diocesi di
Albenga–Imperia, dal titolo
“Ciò che abbiamo di più caro è
Cristo”. Il secondo
appuntamento dal 22 al 24
gennaio 2021 saranno guidati
da monsignor Lucio Fabbris,
biblista e parroco della basilica
concattedrale di Imperia, dal
titolo: “Cana di Galilea” (Gv
2,1–11). Il terzo appuntamento
è previsto dal 19 al 21 febbraio
dal titolo “Perché ne seguiate le
orme” guidati da don Federico
Franchi dell’arcidiocesi di Pisa.
Il quarto appuntamento dal 19

al 21 marzo dal titolo “Le
liberanti esigenze della sequela
di Cristo” guida da don Enrico
Gatti, psicologo e rettore del
seminario vescovile di
Albenga. Il quinto
appuntamento dal 23 al 25
aprile ha come titolo “La
Donna vestita di sole” guidato
da padre Enrico Di Vita,
esorcista della diocesi di Massa
Carrara–Pontremoli. L’ultimo
appuntamento è previsto dal 7
al 9 maggio dal titolo “Il
significato cristiano della
sofferenza” guidato da don
Luigi Pellegrini, assistente
nazionale oratori Anspi,
teologo. 
I sacerdoti che guideranno le
giornate sono tutti impegnati
nella formazione spirituale e
saranno a disposizione per
colloqui e confessioni.
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DI G. BATTISTA GANDOLFO

l provvedimento divide l’Italia in tre aree
– gialla, arancione e rossa – a seconda del
livello di rischio. L’inserimento di una Re-

gione in una delle tre fasce di criticità, ha spie-
gato il presidente del Consiglio, sta avvenen-
do con ordinanza del ministro della Salute che
recepisce l’esito del monitoraggio periodico
effettuato congiuntamente con i rappresen-
tanti delle Regioni. Circa le celebrazioni, il te-
sto precisa nuovamente che “l’accesso ai luo-
ghi di culto avviene con misure organizzati-
ve tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle ca-
ratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la di-
stanza tra loro di almeno un metro”. Come
già nei precedenti dpcm viene chiarito che le
celebrazioni con la partecipazione del popo-
lo si svolgono nel rispetto del protocollo sot-
toscritto dal governo e dalla Conferenza epi-

scopale italiana, integrato con le successive
indicazioni del Comitato tecnico–scientifico.
Nessun cambiamento, dunque. Nelle zone
rosse, per partecipare a una celebrazione o re-
carsi in un luogo di culto, deve essere compi-
lata l’autocertificazione. Circa la catechesi e
lo svolgimento delle attività pastorali, alla lu-
ce delle indicazioni del dpcm, la segreteria ge-
nerale della Cei consiglia una consapevole
prudenza; raccomanda l’applicazione dei pro-
tocolli indicati dalle autorità e una particola-
re attenzione a non disperdere la cura verso
la persona e le relazioni, con il coinvolgimento
delle famiglie, anche attraverso l’uso del digi-
tale. Già l’Ufficio catechistico nazionale con
il documento “Ripartiamo insieme” aveva
suggerito alcune piste operative. In particola-
re, per le zone rosse, la segreteria generale in-
vita a evitare momenti in presenza favoren-
do, con creatività, modalità d’incontro già
sperimentate nei mesi precedenti e ponendo
la dovuta attenzione alle varie fasce di età.

I

online

Laudato si’, la lettura
iamo chiamati ancora una
volta a vivere la nostra spi-

ritualità e la nostra apparte-
nenza all’Azione cattolica con
delle modalità che speravamo
potessero essere superate. No-
nostante tutto, come associa-
zione diocesana, vogliamo sen-
tirci vicini e rinnovare l’impe-
gno formativo e spirituale co-
me settore adulti. Per questo vi
invitiamo a partecipare all’in-
contro il 12 novembre alle ore
20:45 in cui approfondiremo
l’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco. Ci accompagnerà in
questa formazione don Rena-
to Elena. L’incontro avverrà sul-
la piattaforma zoom e in di-
retta Facebook; facciamoci
promotori dell’evento nelle
parrocchie e con gli associati.

Ac, settore adulti

S

indulgenza

La preghiera 
per i defunti, atto 
di amore e carità

DI MARCO ROVERE

a Penitenzieria apostolica, su speciale
mandato di papa Francesco, ben
volentieri ha stabilito e deciso che

quest’anno, per evitare assembramenti
laddove fossero proibiti: l’indulgenza
plenaria per quanti visitino un cimitero e
preghino per i defunti anche soltanto
mentalmente, stabilita di norma solo nei
singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può
essere trasferita ad altri giorni dello stesso
mese fino al suo termine. Tali giorni,
liberamente scelti dai singoli fedeli,
potranno anche essere tra loro disgiunti;
l’indulgenza plenaria del 2 novembre,
stabilita in occasione della
commemorazione di tutti i fedeli defunti
per quanti piamente visitino una chiesa o
un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e
il “Credo”, può essere trasferita non solo

alla domenica
precedente o
seguente o al giorno
della solennità di
Tutti i Santi, ma
anche ad un altro
giorno del mese di
novembre, a libera
scelta dei singoli
fedeli. 
Gli anziani, i malati
e tutti coloro che
per gravi motivi
non possono uscire

di casa, ad esempio a causa di restrizioni
imposte dall’autorità competente per il
tempo di pandemia, onde evitare che
numerosi fedeli si affollino nei luoghi
sacri, potranno conseguire l’Indulgenza
plenaria purché, unendosi spiritualmente
a tutti gli altri fedeli, distaccati
completamente dal peccato e con
l’intenzione di ottemperare appena
possibile alle tre consuete condizioni
(confessione sacramentale, comunione
eucaristica e preghiera secondo le
intenzioni del Santo Padre), davanti a
un’immagine di Gesù o della Beata
Vergine Maria, recitino pie orazioni per i
defunti, ad esempio le lodi e i vespri
dell’ufficio dei defunti, il rosario mariano,
la coroncina della divina misericordia,
altre preghiere per i defunti più care ai
fedeli, o si intrattengano nella lettura
meditata di uno dei brani evangelici
proposti dalla liturgia dei defunti, o
compiano un’opera di misericordia
offrendo a Dio i dolori e i disagi della
propria vita. Per un più agevole
conseguimento della grazia divina
attraverso la carità pastorale, la
Penitenzieria ha sollecitato vivamente che
tutti i sacerdoti provvisti delle opportune
facoltà, si offrano con particolare
generosità alla celebrazione del
sacramento della Penitenza e
amministrino la comunione agli infermi.
Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni
spirituali per conseguire pienamente
l’Indulgenza, si ricorda di ricorrere alle
indicazioni già emanate nella nota “Circa
il Sacramento della Penitenza nell’attuale
situazione di pandemia”, emessa dalla
Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020.
Infine, poiché le anime del Purgatorio
vengono aiutate dai suffragi dei fedeli e
specialmente con il sacrificio dell’Altare a
Dio gradito, tutti i sacerdoti sono
vivamente invitati a celebrare tre volte la
Messa il giorno della Commemorazione di
tutti i fedeli defunti, a norma della
Costituzione Apostolica “Incruentum
Altaris”, emessa da Papa Benedetto XV, di
venerata memoria, il 10 agosto 1915. 
Il decreto della Penitenzieria è valido per
tutto il mese di novembre.

L

Albenga

Le offerte per terminare i lavori
nella chiesa di San Pio X a Loano
DI PABLO G. ALOY

ei giorni scorsi il parroco di
san Pio X, don Luciano Piaz-
zo, ha fatto il punto sulla rac-

colta fondi per i lavori che devono
essere affrontati dalla sua comunità
parrocchiale.
«Con le ultime piogge, più di una
volta, la chiesa si è allagata anche
nella parte centrale – racconta il sa-
cerdote –. Un grazie sentito ai vo-
lontari, che con don Antonello, il vi-
cario parrocchiale, hanno provve-
duto a contenere l’emergenza. Cer-
to non è stato un lavoro facile, per
questo chiediamo a tutti, in caso di
piogge persistenti, di arrivare in
rinforzo. Nonostante il contributo
del 70% della Cei per i lavori strut-
turali, alla parrocchia ne rimango-
no da pagare poco più di 200mila
euro che comprendono il 30% dei
lavori strutturali, e in toto i lavori di
arredo (vetrate, altare, tabernaco-
lo…). La descrizione dei lavori è

molto semplice: il rifacimento to-
tale del tetto (che è cominciato nel
mese di ottobre), la nuova sistema-
zione del presbiterio, e le vetrate
dietro all’altare con la storia della
Creazione, altare e tabernacolo. È
possibile a tutti dare una mano fa-
cendosi carico di una parte dei la-
vori lottizzata secondo lo schema
che segue (il contributo può essere
anonimo, o nominativo, anche de-
dicato in memoria di una persona
cara. Al termine dei lavori provve-
deremo a fare un riquadro con tut-
te le somme elargite): 1 mq di co-
pertura 60 euro; 1 mq di presbite-
rio 100 euro; 1 mq di pareti peri-
metrali 50 euro; 1 tassello da 10 cmq
di vetrata 13 euro; 1 corpo illumi-
nante 60 euro; allarme 650 euro; al-
tare 4.000 euro; tabernacolo 4.000
euro. La cifra certamente, vista nel
suo complesso, è importante – con-
clude don Luciano – ma affrontata
come comunità, un euro alla volta,
è fattibile. Grazie a tutti».

N Benedizione cimitero

Celebrazione in sicurezza

archivio diocesano
Don Ramella vice direttore

a cancelleria vescovile ricorda
che nelle settimane scorse è

stato nominato il nuovo vice
direttore dell’archivio diocesano e
della biblioteca diocesana, don
Francesco Ramella. La nomina vuol
essere un segno di vicinanza a
queste due realtà importanti; un
sostegno alla mole di lavoro sempre
più crescente. Un augurio di buona
collaborazione a don Francesco.
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