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Assemblea del clero 

Domani, lunedì 30 novembre, festa di 
sant’Andrea apostolo si sarebbe tenuto in 

seminario l’incontro mensile di ritiro 
spirituale per il clero. Data la situazione 
attuale, non si terrà. Esso verrà sostituito dalla 
prossima assemblea del clero del 17 
dicembre, che si terrà nella cattedrale di 
Albenga. 
La scelta vuole venire incontro alla necessità 
di tornare ad incontrarsi di persona, essere 
nuovamente “in presenza” e non vedersi 
solamente in modo virtuale. 
Si è scelto la cattedrale e non il seminario 
perché può contenere 100 persone sedute e 
allo stesso tempo mantenere le distanze di 
sicurezza. Più avanti dare altri particolari 
sull’incontro.

VITA DIOCESANA

La pedagogia dell’amore

Un momento di didattica all’aperto

DI MARCO ROVERE 

In queste settimane e in questi giorni 
in cui “la scuola ai tempi del Covid” 
è uno dei temi più dibattuti, abbia-

mo raccolto il punto di vista di Gloria 
Vignola e Luca Boni. 
Entrambi del 1991, sono due giovani 
“maestri”: Gloria insegna nella scuola Pri-
maria statale di Ortovero, in Valle Arroscia, 
nel primo entroterra ingauno, Luca ad Al-
benga alla “Redemptoris Mater”, nel cen-
tro scolastico, paritario, promosso e ge-
stito dalla diocesi di Albenga-Imperia. 
A loro abbiamo anzitutto chiesto come, 
tra didattica a distanza, rapporto coi 
bambini, con le famiglie, coi colleghi e 
con la dirigenza, il Covid li ha “costret-
ti” a ripensare in maniera creativa il lo-
ro lavoro. 
A questo proposito Gloria ritiene che «il 
Covid, volenti o nolenti, ha chiamato noi 
insegnanti a reinventarci e questo per noi, 
che basiamo il nostro operato sulla rela-
zione umana e sulle sue sfumature, non 
è stato facile, perché avevamo la possibi-
lità di uno sguardo “diretto” da capire». 
Luca dice che, all’inizio dello scorso 
lockdown, si è «divertito a ironizzare con 
gli alunni sul fatto che si fossero ritrovati 
improvvisamente uno youtuber al posto 
del maestro: questa battuta rende un po’ 
l’idea, la tecnologia e i social sono diven-
tati gli strumenti del mestiere» e raccon-
ta, per sottolineare come gli stessi siano 
da cogliere come opportunità l’esperien-
za di «una gita virtuale, in cui da Alben-
ga siamo andati a New York, abbiamo 
fatto un giro in Times Square, e poi sia-
mo stati a Washington, prima alla Casa 
Bianca poi al Museo Nazionale di Sto-
ria Naturale». 
Altro tema caro a Luca e Gloria è quello 
della cura; «sono cinque anni che ho la for-
tuna di essere un insegnante del Centro 

Scolastico Diocesano- riflette Luca- e la 
prima cosa che ho imparato in questa 
scuola, che per me è una seconda univer-
sità, è proprio l’importanza della dimen-
sione della cura, che, per lui, significa at-
tenzione e pensiero: tutti i bambini devo-
no essere felici e questo è possibile se si 
sentono pensati e amati, se capiscono che 
tutto (dalla didattica alla mensa) è pen-
sato per loro». 
Secondo Gloria «dal concetto di cura si 
sviluppano i più importanti pilastri della 
formazione dell’essere umano che è la no-
stra missione: per questo sin dai primi 
giorni di scuola gli insegnanti dovrebbe-
ro dar vita a progetti basati sulla pedago-
gia dell’amore, perché l’amore in ogni sua 

forma è sempre e comunque basato sul 
“prendersi cura”». 
Gloria sottolinea come «anche il momen-
to di “scontro”, la litigata tra due bambi-
ni, la sgridata dell’insegnante, in una pe-
dagogia dell’amore può diventare risorsa, 
valore arricchente per approfondire, co-
noscere, imparare a chiedere “scusa” e 
“permesso”». 
Infine, Gloria e Luca ci dicono cosa vuol 
dire per loro vivere da credenti e cittadini 
nel mondo della scuola. 
Per Gloria «significa comportarsi con il 
“cuore buono”, soprattutto quando è dif-
ficile; comprendere il genitore che implo-
ra un conforto nascosto sotto parole cat-
tive; ascoltare, provare interesse e aiutare 

comunque chi si ha davanti, anche se da-
vanti si ha la collega che non collabora o 
critica volentieri, o delega sempre agli al-
tri pur di uscire un’ora prima; dare sup-
porto ad un bambino che si confida solo 
con te se a casa c’è qualcosa che non fun-
ziona; non avere paura perché se si agisce 
con il cuore buono- Gesù ce lo ha mostra-
to- non si deve temere nulla». 
Per Luca è «vivere costantemente l’I care 
di don Milani»: «il motto della scuola di 
Barbiana- dice- è, per me, uno dei modi 
migliori per vivere da discepoli di Gesù 
nella scuola e nel mondo, da persone che 
hanno cuore e si interessano dell’altro che 
vive vicino a me e degli avvenimenti che 
caratterizzano questo nostro tempo».

Per gli insegnanti è 
un momento faticoso 
ma anche pieno di 
opportunità: il Covid 
obbliga a reinventarsi

La Madonna di Loreto 

In occasione del centenario della 
Madonna di Loreto, quale patro-

na degli Aeronauti, Andora riceverà 
la visita dell’immagine peregrinan-
te della Virgo Lauretana, martedì 01 
dicembre prossimo. Il vescovo Bor-
ghetti, celebrerà la Messa alle ore 
10 nella parrocchia Cuore Immaco-
lato di Maria. La presenza del vesco-
vo arricchisce di significato la gior-
nata. La Madonna sarà accolta nel-
la serata del giorno precedente pres-
so il distaccamento dell’Aeronauti-
ca Militare sulle alture di Capo Me-
le e verrà poi trasferita presso la chie-
sa parrocchiale per la celebrazione 
dell’Eucaristia. Al termine, presso il 
parco degli aviatori seguirà un mo-
mento di preghiera, soprattutto per 
ricordare i defunti dell’Arma e 
dell’associazione Arma Aeronautica. 
Ricevere la visita della Madonna è 
sempre occasione privilegiata per ri-
scoprire l’amore di Dio. Egli benedi-
ce la comunità andorese attraverso 
la presenza della Madre. All’inizio di 
questo tempo di Avvento, cammi-
niamo con Maria, nell’attesa del ri-
torno glorioso del Cristo alla fine dei 
tempi, nella memoria della prima 
venuta nella carne per realizzare il 
mistero dell’umana Redenzione.

AERONAUTICA

Il 6 dicembre si sta avvicinando e tan-
te parrocchie della nostra diocesi si 

preparano alla festa di san Nicola da 
Bari. Nato a Pàtara di Licia, tra il 260 
ed il 280, da genitori cristiani e bene-
stanti, prematuramente restò orfano a 
causa della peste. Nicola divenne ere-
de di un ricco patrimonio e si servì 
dell’eredità per aiutare i bisognosi. Si 
narra che un giorno venne a conoscen-
za di un ricco uomo decaduto che vo-
leva avviare le sue tre figlie alla prosti-
tuzione, non potendole degnamente 
sposare. Il santo allora, per tre notti, 
prese una buona quantità di denaro, lo 
avvolse in un panno, e lo gettò nella ca-
sa dell’uomo, che così poté onestamen-
te sposare le figlie. In ricordo di questo 
fatto l’emblema del santo sono il basto-
ne pastorale e tre sacchetti di monete 
(o anche tre palle d’oro). In seguito, la-
sciò la sua città natale e si trasferì a My-
ra dove venne ordinato sacerdote. Alla 

morte del vescovo di Myra venne accla-
mato dal popolo come nuovo pastore. 
Imprigionato ed esiliato nel 305 da Dio-
cleziano, fu poi liberato da Costantino 
nel 313 e riprese l’attività apostolica 
partecipando al Concilio di Nicea del 
325. Nicola si occupò anche del bene 
dei suoi concittadini, ottenne dei rifor-
nimenti durante una carestia e la ridu-
zione delle imposte dall’Imperatore. 
Morì a Myra il 6 dicembre dell’anno 343. 
La parrocchia di san Nicolò da Bari, in 
Pietra Ligure, festeggerà il santo con un 
triduo di preparazione, dal 3 al 5 di-
cembre, con la Messa celebrata alle 18, 
da monsignor Busso. Il 6 dicembre al-
le ore 11 ci saranno le Prime Comunio-
ni. Alle ore 17,30, il vescovo Borghetti 
accenderà l’illuminazione natalizia as-
sieme al sindaco e alle 18 saranno ce-
lebrate le Cresime. Quest’anno non ci 
sarà la processione per le vie del pae-
se.

PIETRA LIGURE

La città in festa per san Nicolò

La processione di san Nicolò

DI G. BATTISTA GANDOLFO 

Archiviato l’evento della «Giornata mon-
diale dei Poveri», la Chiesa interpella an-
cora le Caritas per mezzo dell’iniziativa, 
che va sotto il nome di «Avvento di fra-
ternità». È così che la Caritas diocesana 
con il titolo: «Abbi cura di lui”: tendi la 
tua mano al povero», lancia alla dioce-
si la sfida di continuare i propositi spe-
cifici declinati nella Giornata dedicata ai 
poveri. Un impegno con cui i fedeli, 
ognuno a modo proprio, possono con-
fermare il loro esercizio caritativo, vi-
vendo nel concreto i rapporti di stima e 
di promozione della persona in difficol-
tà e comunque in stato di bisogno. Co-
me ricorda il direttore della Caritas dio-
cesana, Alessio Roggero, «la proposta per 
l’Avvento di fraternità si articola in due 
obiettivi. Il primo è fermarsi ad ascolta-
re e riflettere sulla Parola di Dio, per ri-
coprire le ragioni della fedeltà all’impe-
gno battesimale di vivere il comanda-
mento della carità. Il secondo obiettivo 
è avviare o collaborare nella realizzazio-
ne di iniziative di concreta solidarietà a 
favore dei poveri della propria parroc-
chia». L’invito a considerare i contenuti 
e le modalità di questi principi è tutto-
ra evidente. La Giornata dei poveri – in-
siste infatti don Alessio – è stata voluta 
«perché tutta la comunità cristiana su-
peri l’esperienza episodica dei gesti di 
buona volontà “per mettere in pace la 
coscienza” e maturi un atteggiamento 
di incontro e condivisione con i pove-
ri». Perciò l’Ufficio Caritas diocesana 
propone, in attesa del Natale, di affron-
tare un cammino speciale in memoria 
dell’incarnazione, che lega con singola-
re attenzione al fratello, specialmente se 
povero. Bisogna imparare a riconoscere 
Gesù nel volto del fratello e a stupirsi per 
la scelta di Dio di farsi uomo come noi 
e da parte della comunità curare la for-
mazione dei giovani, non a caso defini-
ti: « “pietre vive” dell’agire Caritas».

«Abbi cura di lui» 
la solidarietà  
e la Parola 
basi dell’Avvento

Andora piange la scomparsa di don Michele Bazzano 
ad appena due mesi dalla morte del fratello sacerdote

DI STEFANO CAPRILE 

Nella sera del 15 
novembre, si è 
spento don Michele 

Bazzano, all’età di 92 anni. 
La diocesi di Albenga-
Imperia e, in modo speciale, 
la comunità andorese 
piange per la morte di 
questo “servo buono e 
fedele”. Dopo l’ordinazione 
sacerdotale, il 29 giugno del 
1951 è stato chiamato dal 
vescovo a collaborare, come 
vicerettore del seminario 
vescovile. Nel 1954, il 
vescovo De Giuli lo invia 
alla parrocchia di san 
Giovanni Battista in 
Andora, come curato 
dell’amatissimo padre 

Raffaele Biehler. Alla morte 
gli succede quale nuovo 
prevosto. Nei primi anni 
sessanta, si adopera per la 
nascita della chiesa del 
Cuore Immacolato di 
Maria, nella Marina di 
Andora, affidata 
contestualmente 
all’erezione in parrocchia 
alla cura pastorale del 
fratello, don Giuseppe. Don 
Michele trascorre ad Andora 
gran parte della sua 
esistenza sacerdotale, 
diventando figura di 
riferimento costante per 
sessantasei anni. Era un 
uomo piuttosto timido e 
riservato. Talvolta poteva 
apparire anche un po’ 
scontroso, mera 

conseguenza della sua 
timidezza. In realtà il suo 
cuore è sempre stato 
grande, attento e aperto a 
numerose iniziative di 
carità, che spesso restavano 
nascoste agli occhi dei più. 
Per diversi anni ha poi retto 
le parrocchie di san 
Bartolomeo, di sant’Andrea 
in Conna e, per breve 
tempo, anche di san Pietro. 
All’inizio del suo ministero 
in Val Merula anche le 
parrocchie di Villarelli e di 
santa Maria in Stellanello. 
Ora è il momento di 
accompagnare la sua anima 
con la preghiera di suffragio 
all’incontro con il Signore, 
perché la accolga nel suo 
regno glorioso.

Don Michele col vescovo Borghetti

Una figura amata che ha 
accompagnato generazioni 
di andoresi nell’arco dei 
sessantasei anni di servizio 
pastorale umile e solerte

DI LAURA NATALE 

«Se si sogna da soli è solo un 
sogno, se si sogna insieme 
è la realtà che comincia!». 

Questo proverbio africano spiega 
molto bene ciò che sta 
sperimentando la comunità di San 
Vincenzo Ferreri di Alassio. Da 
qualche anno, più di una persona 
aveva espresso il desiderio, offerto 
la disponibilità e manifestato 
l’entusiasmo, rispetto a possibili 
iniziative caritative, ma, solo dopo 
aver condiviso tutto questo durante 
la festa dell’Adesione di Azione 
Cattolica dello scorso anno, ciò che 
ognuno aveva pensato ed 
immaginato è divenuto progetto: 
“Camera Caritatis”. Dedicare uno 
spazio delle opere parrocchiali di 
san Giovanni Battista ad un’attività 
permanente di carità, un’attenzione 
concreta a chi è nella difficoltà. 
Inizialmente, sia leggendo le 
esigenze del momento che stiamo 
vivendo, sia guardando alla storia 
della parrocchia, ci siamo 
concentrati sull’apertura di un 
“armadio di solidarietà”, un luogo 
per la raccolta, lo smistamento e la 
distribuzione di vestiario. Nei 
primi mesi del 2020 sono 
cominciati i lavori per organizzare 
uno spazio adatto ad ospitare 
“l’armadio”. Purtroppo il lavoro dei 
volontari si è interrotto 
bruscamente a causa del lockdown, 
momento che si è rivelato in realtà 
molto fertile e proficuo; in qualche 
modo, un tempo che ha consentito 
di migliorare e potenziare il 
progetto, attraverso la preghiera e 
la condivisione. Nei mesi estivi ciò 
che era stato coltivato “a distanza”, 
è fiorito in un’esperienza di 
comunione laboriosa e gioiosa; ad 
inizio autunno “l’armadio” ha una 
sua collocazione, mancano solo 
alcuni dettagli, che giorno dopo 
giorno vengono curati. Finalmente, 
domenica 8 novembre, con la 
benedizione del nostro vescovo, 
viene inaugurato il polo della carità 
“gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date”: una grande 
stanza che la Provvidenza e la forza 
di alcuni giovani, la collaborazione 
di mamme e mariti, 
l’accompagnamento di tutta la 
Comunità, hanno riempito di 
mobili utili e colorati, di molto 
materiale da condividere, di sorrisi 
e di nuovi progetti. In questa 
stanza è possibile ricevere, non 
solo abiti, ma anche generi 
alimentari di prima necessità ed 
altri beni utili per una dignitosa 
quotidianità; è aperto 2 giorni a 
settimana (martedì dalle 16 alle 18 
e venerdì dalle 10 alle 12) 
seguendo tutte le normative per 
prevenire il contagio da 
Coronavirus, ma senza mancare di 
accoglienza. Solo sognandolo 
insieme, rinnovandolo, 
“accompagnandolo” abbiamo 
capito che questo progetto non 
s’identifica soltanto in un luogo, 
ma anche in un tempo, quello 
della condivisione e dell’ascolto; 
che a qualificarlo non sono solo gli 
oggetti accuratamente organizzati, 
ma anche le ore dedicate a 
sistemarli; non sono solo alcune 
persone a portarlo avanti, ma il 
desiderio e la volontà di una 
comunità, la sua capacità di 
mettersi in ascolto della 
quotidianità. Ecco che non è più 
solo uno spazio in cui trovare un 
aiuto materiale, ma è anche un 
tempo in cui essere accolti: è la 
culla di sogni nuovi destinati a 
diventare bei progetti di cui 
prendersi cura tutti insieme; è 
un’opportunità in cui non vi sono 
ruoli: non c’è “qualcuno che dà” e 
“qualcuno che prende”; è 
un’occasione in cui assaporare la 
ricchezza del servizio, la potenza 
dell’ascolto, lo stupore del dono. E’ 
soprattutto un’esperienza in cui la 
quotidianità ha superato il sogno, 
o, per dirla con le parole di papa 
Francesco, in cui la realtà è 
superiore all’idea; perché capace di 
andare oltre ai limiti dei singoli, 
capace di mettere in rete i carismi 
di ciascuno, capace di ispirare una 
carità creativa. E’ questa la realtà 
che ci piace e che vogliamo 
condividere e far crescere.

Quando il sogno 
di una comunità 
diventa concreto

Alassio


