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L’archivio della diocesi riapre al pubblico in ma-
niera contingentata mediante prenotazione 

obbligatoria con e-mail: archivio@diocesidialben-
gaimperia.it 
I pezzi dati in consultazione saranno posti in iso-
lamento per dieci giorni prima di poter essere ri-
collocati e riammessi alla consultazione, quindi è 
obbligatorio comunicare, contestualmente alla ri-
chiesta di prenotazione, quali fondi (due al mas-
simo in una mattina) si desidera consultare cosic-
ché da essere certi di non trovarli in quarantena. 
Gli utenti che vorranno accedere all’archivio do-
vranno sottoporsi a verifica della temperatura cor-
porea (inferiore ai 37.5° perché l’accesso sia con-
sentito), compilare un’autocertificazione di anam-
nesi personale che sarà loro fornita dal personale 
e indossare la mascherina chirurgica.
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Albenga si illumina d’immenso
Tornano ad Albenga le proiezioni 

natalizie che illuminano le archi-
tetture del Centro storico. I sogget-

ti sacri delle immagini sulla Cattedrale 
sono stati scelti in collaborazione con 
la diocesi: sulla facciata ammiriamo la 
Natività mistica di Botticelli, un’opera 
che lega il tema della Nascita di Cristo 
a quello della sua seconda venuta, men-
tre sull’abside l’Annunciazione di Filip-
po Lippi ce fu realizzata per Palazzo Me-
dici a Firenze. Sono immagini allo stes-
so tempo familiari e sorprendenti, un 
invito a ricordare quali sono le ragioni 
delle luci, della festa e dei doni, a tor-
nare al significato primo. Per chi crede, 
infatti, la speranza del Natale ha l’aspet-
to ancora oggi sorprendente di un Dio 
che si fa uomo, bambino, fragile, tra le 
braccia della madre. Seppure alla fine di 
un anno difficile, doloroso e per molti 
faticoso, la scelta dell’amministrazione 

è stata quella di non rinunciare porre in 
città i segni del Natale, per condividere 
con ogni cittadino la luce della speran-
za. “Sulla torre di Palazzo Peloso Cepol-
la - ricorda il sindaco Tomatis - abbia-
mo scelto di rendere omaggio agli ope-
ratori sanitari, per dire grazie a coloro 
che hanno dato il loro contributo a com-
battere la pandemia”. Non solo spetta-
tori, però, i cittadini ingauni: sono sta-
ti infatti proposti due contest legati al-
le immagini accese in città. Il primo è un 
concorso fotografico, in cui saranno pre-
miate le immagini più belle, pubblica-
te sui social network con l’hashtag #Al-
bengasilluminadimmenso, nelle tre ca-
tegorie: foto più suggestiva, foto con l’al-
bero di Natale più bella e foto pet frien-
dly più simpatica. Per partecipare c’è 
tempo fino al prossimo 11 gennaio. Il 
secondo contest è proposto dal gruppo 
Un Quadro di Te, 4 ragazzi, Roberta Ba-

ni, Francesca Bogliolo, Alice Salvatico e 
Matteo Scavetta, con la passione per l’ar-
te che realizzano video, definiti #audio-
quadri, in cui raccontano le opere di ar-
tisti più o meno noti. Spinti dal deside-
rio di realizzare un video per la città in 
cui  vivono, hanno proposto un son-
daggio. Gli albenganesi potranno vota-
re, fino alle ore 20 di lunedì 14 dicem-
bre, una delle due immagini proposte 
sulla Cattedrale, attraverso i social me-
dia, e la più votata diventerà il nuovo 
audioquadro. Il video sarà postato sul-
la pagina Instagram Un Quadro di Te 
mercoledì 16 dicembre alle 20.15 e gio-
vedì 17 sulla pagina Facebook alle ore 
19. Sempre giovedì sarà pubblicato, al-
le 20.15 su Instagram e alle 21 su Face-
book, un set di quattro immagini con 
alcuni dettagli dell’opera e le relative di-
dascalie. 

Mariapia Cavani

Due contest legati agli effetti 
di luce  del Natale: arte sacra 
e un omaggio agli operatori 
sanitari ancora in prima 
linea nell’emergenza Covid

Assemblea del clero 

Nonostante le limitazioni che 
permangono a causa dell’emergenza 

sanitaria, è vivo il desiderio di vivere in 
presenza l’incontro dell’assemblea del 
clero e quindi si è scelto di mantenere 
quello previsto per giovedì 17. 
La mattinata si svolgerà in cattedrale ad 
Albenga, data l’ampia capienza, con la 
riflessione del vescovo Borghetti sul 
tempo che stiamo vivendo: “Sentinella 
quanto resta della notte?”. Seguirà 
l’adorazione eucaristica durante la 
quale sarà possibile accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione. 
L’incontro inizierà alle ore 9.45 e si 
concluderà alle 12.30. 
Il ritrovarsi fraternamente aiuterà a 
cogliere più in profondità la bellezza 
della Sua presenza, a comprendere 
meglio ciò che ci chiede attraverso gli 
eventi che stiamo vivendo, per 
testimoniare nelle nostre comunità la 
serenità e la gioia del Natale del 
Signore.

«Donne e uomini del sì»
L’adesione all’Ac è la decisione di percorrere le strade della storia con altre 
persone. Ognuno è chiamato a essere segno di fraternità e comunione
DI

 MARCO ROVERE 

«Essere gomitolo di tessu-
to buono (…) tra piaz-
za e campanile”: è così 

che il presidente dell’Azione Cat-
tolica di Albenga-Imperia, Gian-
maria Mandara, ci presenta la 
sua associazione rispondendo 
alle domande di “Ponente 7”, 
che ha raccolto le sue conside-
razioni e il suo punto di vista.  
Lo scorso 8 dicembre come 
ogni anno l’Azione Cattolica 
ha vissuto la “Festa dell’ade-
sione”: quale il suo significato 
e la sua attualità? 
“Il significato della festa 
dell’adesione dell’Azione Catto-
lica risiede innanzitutto nella 
data: l’8 dicembre è infatti la so-
lennità dell’Immacolata Conce-
zione. Sull’esempio di Maria, 
donna del sì, anche l’AC s’impe-
gna ad aderire prima di tutto a 
Cristo. È da questo che deriva la 
scelta associativa: aderendo 
all’AC, decidiamo di percorrere 
le strade della storia insieme ad 
altre persone. In questo perio-
do storico in cui l’associazioni-
smo è in crisi, pensiamo che la 
scelta del gruppo, da sempre in-
scritta nel nostro dna, sia un ele-
mento di ricchezza e non di li-
mite. Come in montagna, cam-
minare insieme ad altri richiede 
di accordarsi con il passo del più 
lento, ma il mettere insieme ge-
nerazioni ed esperienze diffe-
renti aiuta a scoprire la bellezza 
dell’essere popolo di Dio che 
cammina nella storia”. 
Anche quest’anno l’AC di Al-
benga-Imperia propone il li-
bretto “Dalla Parola alla vita”: 
un’iniziativa dalle molte inte-
ressanti sfaccettature... Guar-
diamole insieme... 
“Dalla Parola alla vita” è una fe-
lice intuizione che già da alcuni 
anni il settore adulti dell’AC sta 

In occasione della 
festa dell’Adesione 
a tu per tu con il 
presidente di Ac 

curando. Si tratta di uno stru-
mento di preghiera e riflessione 
che vuole aiutare a sintonizzar-
si sulla Parola di Dio, annuncia-
ta nella Liturgia. Sono infatti 
proposti i brani di Vangelo del 
mercoledì di tutto l’anno litur-
gico, con alcuni spunti di medi-
tazione per abitare la nostra 
quotidianità feriale. Il testo si ar-
ricchisce con la presentazione 
mensile di alcuni “santi senza 
aureola” o “santi della porta ac-
canto” che abbiamo avuto 

modo di conoscere e hanno il-
luminato le nostre vite con una 
testimonianza credibile. La ric-
chezza di questo strumento sta 
infine nella sua redazione: esso 

è stato scritto a più mani. All’edi-
zione di quest’anno hanno col-
laborato tanti amici a cui espri-
miamo la nostra gratitudine: le 
ACLI, i Medici Cattolici, il MA-
SCI, la Baracca, il Movimento 
dei focolari, la Pro Sanctitate, il 
movimento Incontro Matrimo-
niale e la Famiglia Salesiana di 
Alassio. Anche questo vuole es-
sere un segno di fraternità nella 
nostra diocesi”. 
Qual è il “posto”, quale la vo-
cazione nella comunità eccle-

siale oggi di un’esperienza di 
associazionismo laicale come 
l’Azione Cattolica? 
“Da più di 150 anni l’AC vive la 
sua missione evangelizzatrice 
“tra piazza e campanile”. E in 
questo spazio così ricco e mul-
tiforme, penso che l’AC e ogni 
socio sia chiamato ad essere “un 
gomitolo di tessuto buono”. In 
un contesto sociale e, non dob-
biamo nascondercelo, anche ec-
clesiale, in cui l’individuali-
smo e la divisione sono le no-
te dominanti, ognuno di noi 
è chiamato ad essere segno di 
fraternità e comunione. Prima 
di tutto all’ombra del campa-
nile della propria comunità 
parrocchiale, ma sapendo che 
la porzione locale di Chiesa in 
cui siamo chiamati a vivere è 
la diocesi”. 
Quali le sensazioni che ti por-
ti dietro dopo aver iniziato il 
tuo secondo triennio da pre-
sidente? 
“Ripensando al mio servizio da 
presidente la nota dominante è 
quella della gratitudine. Grato 
al Signore per questo tempo che 
mi ha donato, grato al vescovo 
Guglielmo che mi ha chiamato 
a questo impegno, grato a tutti 
i responsabili, educatori e sacer-
doti che condividono la respon-
sabilità dell’associazione, e so-
prattutto grato per ogni occasio-
ne di incontro. Avverto sempre 
il mio limite personale soprat-
tutto pensando alla grandezza 
di un’associazione con più di 
150 anni di storia e che l’anno 
prossimo festeggerà i suoi pri-
mi 100 anni di vita associativa 
diocesana. L’avvio del mio se-
condo mandato da presidente è 
stato segnato dalla pandemia, 
ma questo non mi scoraggia per-
ché siamo tutti “piccole matite 
nelle mani di Dio” ed è lui a scri-
vere la storia”.

Mandara con monsignor Bettazzi durante una conferenza in diocesi sull’Azione cattolica

Sono prossimi i lavori di restauro
DI

 SIMONE BERGALLO 

In occasione della solennità 
dell’Immacolata Concezione, 
nella chiesa parrocchiale di Ol-

le, estremo confine della nostra 
diocesi, è stata celebrata l’ultima 
Messa prima dei lavori di restauro. 
Da almeno un anno, 3 giovani ra-
gazzi, incoraggiati dal parroco don 
Giovanni Grasso, hanno preso a 
cuore la situazione in cui versava 
la chiesa di Olle, frequentata da 
persone anziane che non riusciva-
no più a sostenerne la manutenzio-
ne ordinaria. 
L’affetto degli abitanti di Olle è 
stato il motore che ha mosso il la-
voro dei giovani; nei giorni di pu-
lizia sono state molte le visite de-
gli abitanti che, felici di vedere la 
loro chiesa sistemata, si aprivano 

in confidenze e ricordi riguardan-
ti la gioventù e le tradizioni della 
parrocchia. 
In queste settimane è arrivata l’au-
torizzazione della Soprintenden-
za ai lavori di restauro che interes-
seranno l’interno della chiesa, in 
ogni sua parte ed anche il restau-

ro di statue e quadri. 
Le statue di Maria Ausiliatrice e del-
la decollazione di san Giovanni 
Battista saranno restaurate grazie 
a finanziamenti privati, a dimo-
strazione del grande affetto della 
popolazione. Durante la sistema-
zione delle soffitte della chiesa so-
no stati inoltre rinvenuti dei regi-
stri antichi e, dopo un attento stu-
dio sono stati consegnati all’Archi-
vio Storico Diocesano dove ora è 
possibile consultarli. 
L’importante lavoro dello studio 
dei documenti permette di avere 
prove certe al fine di ricostruire la 
vita quotidiana di queste piccole 
parrocchie dell’entroterra che, 
seppur meno importanti delle 
grandi basiliche, rimangono una 
piccola perla racchiusa nel verde 
degli ulivi.

Particolare della chiesa di Olle

La corona d’Avvento 

Questa usanza affonda le sue radici nei costumi pre-
cristiani dei popoli del nord, tra il IV e il VI secolo. 
Durante il freddo e l’oscurità di dicembre essi rac-

coglievano rami verdi per farne falò come segnale di 
attesa nel ritorno della primavera. Nel secolo XVI cat-
tolici e luterani cominciarono ad utilizzare questo sim-
bolo perché quelle tradizioni primitive contenevano 
un seme di verità: Gesù è la Luce venuta nel mondo. 
Le candele anticipano la venuta della luce nella Nati-
vità. La Corona dell’Avvento, le cui quattro luci si ac-
cendono progressivamente domenica dopo domeni-
ca fino alla solennità del Natale, è memoria delle di-
verse tappe della storia della salvezza prima di Cristo 
e simbolo della luce profetica che ha illuminato la 
notte dell’attesa fino al sorgere del Sole di giustizia. E’ 
un oggetto ricco di simbologia: infatti la forma circo-
lare ricorda il cerchio, che non ha principio né fine, 
segno dell’eternità. I rami verdi simboleggiano la spe-
ranza e la vita. Le quattro candele si accendono una 
per volta durante le quattro domeniche di Avvento. 
Simboleggiano la luce in mezzo alle tenebre: la sal-
vezza portata da Gesù Cristo è la luce per la vita di ogni 
persona, mentre il colore rosso richiama l’amore di Dio.

CURIOSITÀ

Avvento, è tempo 
di attesa operosa 
del Figlio di Dio
DI

 SERGIO SCOGNAMIGLIO 

«Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri”. La 
liturgia dell’Avvento ci 

propone queste parole di Isaia. 
L’Avvento è un periodo di attesa e 
preparazione, ma non un’attesa 
passiva. 
Dobbiamo prepararci a contemplare 
questo straordinario mistero che è una 
manifestazione dell’amore di Dio e del 
dono di sé del Signore per noi: colui 
che è Onnipotente, il Creatore, 
l’Infinito, desidera diventare un 
bambino per noi e tra di noi. La 
liturgia dell’Avvento si riferisce a quella 
seconda venuta del Signore alla fine dei 
tempi che, viene anticipata per ogni 
persona con la fine della propria vita 
sulla terra. Questa è una cosa che non 
deve spaventarci, ma anzi, deve farci 
sentire la nostra vita come una 
preparazione, come un avvento: il 
Signore verrà a prenderci. Tutta la 
nostra esistenza è, un tempo di 
preparazione e di attesa fino a quel 
giorno. 
Un tempo di attesa attiva. Il nostro 
viaggio verso Betlemme deve essere 
una ricerca di Gesù in tutte le 
dimensioni della nostra vita ordinaria. 
Ma per farlo, bisogna “raddrizzare i 
suoi sentieri”. Cosa significa? 
Rimuovere gli ostacoli alla venuta del 
Signore in noi, nella nostra anima, 
nella nostra vita.  
Quali ostacoli? Molti. Ognuno di noi 
può domandarsi: Cosa c’è nella mia 
vita che è in qualche modo un 
ostacolo? Cosa mi impedisce di aprire 
la mia anima, la mia giornata, la mia 
vita perché il Signore entri con la sua 
forza, la sua grazia, il suo bene, la sua 
gioia? In altre parole, tutto si può 
riassumere in un grande ostacolo che è 
il nostro stesso io, la propria superbia 
con cui dovremo sempre lottare. 
Questa è, la conversione, frutto del 
nostro sforzo e della grazia di Dio, che 
ci darà la luce per vedere dove 
dobbiamo migliorare, dove dobbiamo 
aprire di più la strada. 
Per questo motivo il vedere i nostri 
limiti e le nostre debolezze non deve 
scoraggiarci. Anzi deve darci gioia, non 
perché siano limiti, ma perché sono 
una luce che ci permette di migliorare e 
di essere più aperti al dono di Dio. 
Vedere questa grazia di Dio come il 
frutto di qualcosa di così grande come 
l’amore dell’Onnipotente per ognuno 
di noi, che ora si manifesta in questa 
venuta di Dio, fattosi bambino.

Decorazione d’Avvento

MEDITAZIONE


