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Nuovo parroco a Solva 

Durante le feste natalizie la parrocchia di 
Solva in Alassio ha visto l’avvicendamen-

to del parroco. Dopo dodici anni di servizio 
pastorale, don Bussetti, per problemi di sa-
lute, ha dovuto lasciare la parrocchia alassi-
na. Al suo posto, un volto conosciuto e caro 
per Solva e per tutta la città di Alassio, mon-
signor Angelo De Canis, 82 anni e per quasi 
40, parroco di sant ’Ambrogio sempre in Alas-
sio. Per don Angelo, non è un “ritorno” alla 
vita parrocchiale, anche perché dopo la quie-
scenza, ha continuato a dare una mano con-
sistente in tutte le parrocchie della cittadina. 
Don Bussetti lascia anche l’incarico di cap-
pellano dell’ospedale di Albenga. Tale com-
pito sarà ricoperto dal parroco di Moglio, 
don Gianni Tabbò.

NOMINE

«Non solo frutto 
del nostro lavoro»

L’immagine del sussidio “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”

DI IVAN CATTANEO * 

Tra pochi giorni, come ogni anno, 
torna il consueto ed importante 
appuntamento con la settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani: un 
tempo in cui i discepoli di Cristo sono 
chiamati a pregare perché si realizzi tra 
loro l’unità d’intenti e di cuore, nella 
ricchezza delle loro differenze. 
Gesù stesso nell’imminenza del com-
piersi del mistero della sua passione 
morte e risurrezione, rivolgendosi al Pa-
dre, domanda per i suoi amici e disce-
poli il dono dell’unità. 
Questa unità non è frutto dunque solo 
di impegno e volontà umane, ma 
dell’amore del Cristo, che chiede al Pa-
dre di custodire nel suo nome gli uo-
mini, che lo hanno accolto e hanno 
scelto di seguirlo per glorificare il Padre 
con la loro vita.  
Comprendiamo allora la forza e la 
bellezza delle parole che Gesù, nel-
lo stesso contesto dell’ultima sera 
con i suoi amici, rivolge loro e che 
sono il tema di quest’anno: “rima-

nete nel mio amore e porterete mol-
to frutto.” (Gv. 15,5-9) 
Rimanere nel suo amore è la condizio-
ne essenziale per vedere fiorire le nostre 
vite e per permettere a Lui di disegnare 
sui nostri volti i lineamenti del Figlio 
amato, che esce dalle acque del Gior-
dano, rivelando la sua mitezza e la te-
nacia dell’amore con cui ci ama. Leg-
gendo e contemplando il dialogo di 
Gesù con il Padre, al quale chiede il 
dono dell’unità per noi, abbiamo la 
conferma di quanto siamo preziosi 
per Loro e di quanto questo suo de-
siderio si possa realizzare, unicamen-

te rimanendo nel loro stesso amore 
per mezzo dello Spirito Santo. 
Lo Spirito che in noi tutti, nelle nostre 
diverse tradizioni e differenze, conti-
nua ad urlare “Abba”, dando voce in 
noi all’unico Cristo, che ci ha amati e 
riscattati da una vita povera, a prezzo 
del suo stesso sangue. 
La nostra Diocesi vivrà questo evento 
ecumenico nelle seguenti iniziative: 
l’apertura della settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani avverrà lunedì 
18 gennaio, in cattedrale ad Albenga, 
dove il vescovo, monsignor Guglielmo 
Borghetti, presiederà la celebrazione 
Eucaristica, alle ore 17.30. Il momen-
to di chiusura della settimana di pre-
ghiera si terrà il lunedì 25 gennaio, pres-
so la concattedrale di Imperia - Porto 
Maurizio, con la celebrazione eucaristi-
ca del vescovo Borghetti, alle ore 18. 
Le comunità parrocchiali potranno av-
valersi dell’opuscolo appositamente 
preparato, per la preghiera nei diversi 
giorni dell’ottavario. La nostra Diocesi 
in segno di amicizia ecumenica, d’in-
tesa con il parroco di San Benedetto Re-
velli in Imperia, e con la gentile conces-
sione della Confraternita della Santis-
sima Trinità, è lieta di ospitare la litur-
gia ortodossa guidata da Padre Clau-
diu, nella chiesa sul Monte Calvario.  

* direttore dell’Ufficio Ecumenismo  
e Dialogo Interreligioso

Lunedì 18 il via alla 53a 
settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani  
Celebrazioni del vescovo 
ad Albenga e a Imperia

Adulti di Azione cattolica,  
percorso in formato digitale
DI

 PABLO G. ALOY 

Anche quest’anno il settore 
diocesano degli Adulti di 
Azione cattolica (Ac), in 

collaborazione con molte altre 
associazioni e movimenti pre-
senti nella nostra diocesi, pro-
pone un percorso di approfon-
dimento lungo un anno. 
Per tutto l ’anno liturgico 
2021, troverete i commenti 
ai Vangeli del mercoledì di 
ogni settimana. 
Come da tradizione, all’inizio di 
ogni mese sarà proposta la figu-
ra di un “Santo senza aureola”, 
un testimone di vita vissuta al 
servizio degli altri e del Signore 
nel quotidiano, che possa ac-
compagnarci e guidarci nel cam-
mino verso la santità a cui siamo 
tutti chiamati come figli di Dio. 
Come ricorda don Luciano Piz-
zo, assistente unitario di Ac, «sia-
mo particolarmente felici del 

percorso di condivisione intra-
preso da alcuni anni nella reda-
zione di questo piccolo strumen-
to con altre realtà diocesane, a 
cui quest’anno si è aggiunto an-
che l’associazione “Incontro Ma-
trimoniale”, che si inserisce nel 
cammino di condivisione pasto-
rale incoraggiato dal nostro ve-
scovo. Viste le particolari condi-
zioni di quest’anno, pubblichia-
mo in anteprima il sussidio in 
formato digitale per permetter-
ne la massima diffusione trami-
te social, messaggerie istantanee 
e piattaforme digitali di qualsia-
si genere. Nelle prossime setti-
mane provvederemo comunque 
a distribuire un certo numero di 
copie cartacee ai presidenti par-
rocchiali e ai responsabili delle 
varie associazioni e movimenti, 
in modo da farle avere anche fi-
sicamente a chi preferisca questo 
supporto o abbia difficoltà coi 
mezzi informatici».

Poche cause ai Tribunali
«L’attività dei 

Tribunali 
ecclesiastici di 

Albenga nell’anno è stata 
limitata dalla pandemia 
ancora in atto. Il lavoro 
istruttorio è stato sospeso 
da marzo a maggio. Ciò 
spiega, in parte, le poche 
cause gestite». Con queste 
parole il Vicario giudiziale, 
Bruno Scarpino introduce 
il lavoro svolto nel 2020 
dai due organi giudiziari 
ecclesiastici operanti ad 
Albenga. Il Tribunale 
ecclesiastico inter 
diocesano ligure, istruisce 
le cause di nullità 
matrimoniale per le 
diocesi di Albenga-Imperia 
e di Savona-Noli. Il 
Tribunale ecclesiastico 
ingauno tratta invece le 
materie riservate alla 
potestà del vescovo del 
luogo. In totale si sono 

svolte 68 audizioni, 62 
nella sezione inter 
diocesana e 6 in quella 
diocesana. Don Scarpino 
specifica inoltre alcuni dati 
interessanti. «I capi di 
nullità invocati (29) – 
afferma il sacerdote – sono 
più delle cause gestite 
(16): si possono proporre 
all’esame diversi motivi 
d’invalidità del vincolo. 
Nell’anno sono stati: 
rifiuto dell’indissolubilità 
del matrimonio (2), 
esclusione della prole (1), 
grave difetto di discrezione 

di giudizio (13), 
incapacità d’assumere gli 
obblighi coniugali (13). Le 
due ultime fattispecie 
riguardano problemi 
psicologici e sono la 
maggioranza dei capi di 
nullità proposti. Si sono 
svolte due cause con il 
“rito breve” e la decisione 
del vescovo diocesano, per 
istanza concorde dei 
coniugi e la chiarezza della 
nullità». Nonostante papa 
Francesco abbia reso più 
semplice l’opera pastorale 
a favore dei separati e 
divorziati, sono poche le 
cause di nullità richieste, 
se confrontate con i ricorsi 
ai tribunali civili. Occorre 
pertanto - chiude il 
documento di don Bruno 
– che si inviti «a divulgare 
la proposta cristiana per 
mostrane la bellezza e la 
saggezza». 

La pandemia ha 
limitato l’accesso dei 
fedeli, ma questo 
percorso resta ancora 
poco conosciuto nelle 
nostre comunità

Preparato a Grandchamp 
il testo del sussidio 

La Commissione internazionale costitui-
ta dalla Chiesa cattolica (Pontificio Con-

siglio per la promozione dell’unità dei cri-
stiani) e il Consiglio ecumenico delle Chie-
se (Commissione Fede e costituzione) per 
preparare il materiale della Settimana di 
preghiera del 2021 si è riunita a Grand-
champ, Areuse, nel Cantone di Neuchâ-
tel in Svizzera dal 15 al 18 settembre 2019.  
Il Consiglio ecumenico delle Chiese ha in-
vitato la comunità locale a scegliere il te-

ma e redigere il testo per la Settimana. 
Grandchamp è una comunità monastica 
che raduna suore da diverse tradizioni 
cristiane e da diversi Paesi; la Comunità 
fu fondata nella prima metà del XX seco-
lo e fin dal principio ha coltivato forti le-
gami sia con la Comunità di Taizé che con 
l’abate Paul Couturier, figura chiave del-
la storia della Settimana di preghiera.  
Oggi la Comunità conta circa cinquanta 
suore, impegnate nella ricerca di itinera-
ri di riconciliazione tra i cristiani, all’inter-
no della famiglia umana e nel rispetto 
dell’intera creazione.

LAIGUEGLIA

«Chiudono» le suore della Carità  
Trasferita l’ultima religiosa 

Prima delle vacanze natalizie la comunità 
di Laigueglia ha perso un pezzo della sua 

storia. Ha chiuso le porte la casa delle Suore 
della Carità di Santa Maria, sita in corso Ba-
darò. Suor Zelinda, l’unica religiosa rimasta 
in Riviera sarà trasferita a Torino.  
Nella mattinata del 19 dicembre a salutare 
la suora in partenza, erano presenti il parro-
co, don Danilo Galliani, il sindaco Roberto 
Sasso Del Verme e la madre generale della 
congregazione, madre Rosaria Nicoletti. Con-
gregazione nata nel 1871 e da allora, l’eredi-
tà spirituale di Madre Clarac, ha ispirato mol-
te ragazze a continuare la sua missione. 
«Umiltà, semplicità e carità. Sono le parole 
che animano il nostro servizio seguendo 
l’esempio della nostra fondatrice» spiega suor 
Zelinda. Una missione che a Laigueglia era ri-
volta anche ai bambini.  
La crisi delle vocazioni non ha risparmiato 
nemmeno le religiose di Laigueglia.

Cappella della Torre  
Un video del museo

In occasione della festa dell’Epifania 
del Signore, il Museo Diocesano ha 
realizzato un nuovo contenuto web 

per mantenere aperto il dialogo con il 
proprio pubblico nonostante le diffi-
coltà del tempo presente.  
Ancora una volta giochiamo con una 
“contaminazione” tra parole, imma-
gini e suoni per scoprire un nuovo par-
ticolare della nostra collezione. Ac-
compagnati dalla Parola di Dio e sul-
le note suonate dal Maestro Gianni 
Gollo, lo strumento aiuta a scoprire 
una delle sale più belle del percorso 
espositivo: la Cappella della Torre. 
L’ambiente conserva infatti un prezio-
sissimo ciclo di affreschi datato alla 
metà del XV secolo in cui è racconta-
ta l’infanzia di Gesù.  
Il video, come gli altri materiali prodot-
ti, è visibile sulla pagina del sito dioce-
sano museo.diocesialbengaimperia.it. 

Diano Marina, giovedì comincia il triduo  
in preparazione alla festa di sant’Antonio

Domenica prossima, la parrocchia di Dia-
no Marina si appresta a festeggiare il ti-
tolare della comunità parrocchiale, 

sant’Antonio Abate.  
Festa, quest’anno, menomata di alcuni aspetti ca-
ratteristici, come d’altronde è accaduto e accade an-
cora a tutte le celebrazioni liturgiche delle nostre 
parrocchie. Giovedì 14 gennaio comincerà il triduo 
in preparazione alla festa di domenica. Alle 17.15 
in parrocchia ci sarà la recita del Rosario seguita dal 
canto dei vespri. Alle ore 18 la Messa d’orario.  
L’ultimo giorno del triduo era solitamente caratte-
rizzato dall’incontro del parroco con tutta la co-
munità, alle 20.45, nelle opere parrocchiali, per di-
scutere dell’anno che è stato e di quello entrante. 
Questo 2021 non vedrà tale incontro per evitare as-
sembramenti.  
Domenica 17, Messe alle ore 7, 9, 10, 11 e 18. 
Nel pomeriggio alle ore 16, ci si ritroverà nella 
chiesa parrocchiale per il canto del vespro, a cui 
non seguirà come da consuetudine, la proces-
sione per le vie cittadine.Sant’Antonio abate

L’aiuto alla vita 
genera legami  
di solidarietà

Inaugurato ad Albenga nel 2007, il 
Centro Aiuto alla Vita (Cav) Ingau-
no non ha fermato la sua attività 

durante la pandemia. «Abbiamo so-
speso le aperture al pubblico – ci rac-
conta Ginetta Perrone, responsabile 
del Cav ingauno– ma il nostro sup-
porto non è mai mancato».  
Il lockdown e la conseguente chiusura di 
tante attività, incluse le stagionali, han-
no fatto crescere e richieste di supporto 
alla maternità. «Il fattore economico è 
determinante: le mamme che si rivolgo-
no a noi, nella maggioranza dei casi, de-
siderano il figlio, ma sono spaventate, te-
mono di non farcela a dargli il necessa-
rio. Qui arriva il nostro intervento: se-
guiamo ogni donna dalla gravidanza fi-
no ai 4 anni del bambino. Iniziamo do-
nando una scatola con il corredino, tut-
to quello che serve dal parto e per un me-
se, e poi carrozzina, seggiolone, lettino, 
abbigliamento, pannolini. E in seguito, 
una volta al mese vengono al centro a ri-
tirare il necessario per il mese successivo. 
Questo ci permette di stringere legami e 
spesso le mamme che abbiamo seguito, 
poi ci sostengono, portando, per condi-
viderli, capi e giocattoli dei propri figli. 
La discrezione fa parte del nostro modo 
di lavorare e se all’inizio erano soprattut-
to famiglie straniere, oggi anche quelle 
italiane si rivolgono a noi, sapendo di 
poter contare su supporto e accoglienza».  
La rete del Cav ingauno è molto estesa: 
medici, ginecologi e pediatri, farmacisti, 
persone generose. «Il vescovo Borghetti 
crede molto nel nostro lavoro e lo dimo-
stra in molti modi, a partire dal suppor-
to economico costante – prosegue Ginet-
ta Perrone – ed è il primo di una rete di 
sostenitori che ci hanno permesso, nel 
2020, di accompagnare 78 mamme. An-
che con la sede chiusa per Covid, ogni 
mamma ha ricevuto a casa il necessario, 
ogni mese. L’iniziativa della Farmacia per 
bambini, grazie alla dottoressa Manzi, ha 
avuto un ottimo riscontro e con gli 80 
giocattoli donati da 4 famiglie siamo ri-
usciti a garantire i regali di Natale per tut-
ti i nostri bambini: almeno una volta 
all’anno, hanno diritto ad un dono nuo-
vo, tutto per sé». Per informazioni e col-
laborazione ginetta.perrone@gmail.com. 

Mariapia Cavani

CAV INGAUNO

Monsignor Miserachs 
ospite della parrocchia 

Il celebre compositore spagnolo 
monsignor Valentino Miserachs sa-

rà ospite della parrocchia di Menda-
tica nei giorni dal 9 al 11 gennaio. L’in-
contro con la comunità di Mendatica 
è avvenuto sabato pomeriggio. La 
Messa prefestiva che ha celebrato la 
liturgia del Battesimo di Signore, nel-
la parrocchia dei santi Nazario e Cel-
so alle ore 17.00 è stata presieduta 
dall’alto prelato e concelebrata dal 
parroco, Enrico Giovannini.  
Mons. Valentino Miserachs è nato nel 
1943 a Sant Martí Sesgueioles in Ca-
talogna. Manifestò già in tenera età 
una grande predisposizione e pas-
sione per la musica. A soli sei an-
ni iniziò gli studi di solfeggio e del-
la teoria. All’età di otto anni è già 
organista presso la propria chiesa 
parrocchiale e in alcune chiese del 
circondario.  
Nel 1967 diviene sacerdote dopo aver 
conseguito la licenza in Teologia pres-
so la Pontificia Università Gregoriana. 
Nel 1972 si laurea a pieni voti anche 
in organo e musica organistica pres-
so il conservatorio Niccolò Piccinni di 
Bari, dove nel 1976 si laurea anche in 
composizione. 
Dal 1995 al 2012 è stato preside del 
Pontificio Istituto di Musica Sacra, a 
Roma, dove è professore ordinario di 
alta composizione, con insegnamen-
to annesso di Direzione polifonica e 
di Lettura della partitura. 
È canonico prelato della patriarcale 
basilica di Santa Maria Maggiore in 
Roma. È inoltre protonotario aposto-
lico sovrannumerario.
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