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Nuovi confratelli 

Quest’oggi alle ore 17.30, Messa cantata 
nella parrocchia di sant’Ambrogio in 

Alassio. 
Il motivo è la festa di sant’Antonio Abate, 
compatrono della confraternita di santa 
Caterina. Con l’occasione verranno ammessi 
alla vestizione alcuni membri nuovi della 
confraternita. Associazione alassina presente 
in citta da quasi un millennio, visto che 
come ricorda il sito apposito, le prime 
notizie reperite dallo storico padre 
Francesco Maria Giancardi, risalgono al 
1092. 
Sempre in parrocchia, mercoledì prossimo, 
20 gennaio, Messa alle ore 11 con la polizia 
municipale, in onore di san Sebastiano, suo 
patrono e protettore.

ALASSIO

I volontari di tutte le associazioni del Tavolo

L’emergenza 
mette in rete  
i volontari

Per dare risposta ai bisogni causati dal Covid è nato il tavolo 
delle associazioni del territorio. Sessanta le famiglie aiutate

DI MARIAPIA CAVANI 

Istituito dal Comune all’inizio 
dello scorso dicembre, il Tavo-
lo dell’Emergenza non ha ripo-

sato durante le vacanze di Natale. 
La raccolta dei beni di prima ne-
cessità per il servizio di spesa a do-
micilio è proseguita, grazie alla 
Protezione Civile e ai volontari 
delle Associazioni del Terzo Set-
tore e ha continuato a sostenete 
60 famiglie, almeno 200 persone 
quindi, appartenenti alle fasce più 
deboli della popolazione (anzia-
ni, persone sole con patologie, per-
sone che hanno perso il lavoro) 
che stanno vivendo un momento 
di difficoltà a causa dell’emergen-
za Covid. Del Tavolo fanno parte 
Protezione Civile, Associazione 
Nazionale Alpini Albenga, Asso-
ciazione Nazionale Vigili del Fuo-
co, Associazione Marinai d’Italia, 
City Angels, Telefono Azzurro, As-
sociazione Sjiamo e l’Arma Aero-
nautica. Il servizio ha sede a San 
Bernardino, nell’ex sede della Po-
lizia Municipale, è attivo il marte-
dì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dal-
le 16 alle 18. Il numero di telefo-
no da contattare, per offrire tem-
po o chiedere aiuto, è il 
3341053904. Come racconta 
Gianni Naso, vice coordinatore 
del gruppo di Protezione Civile di 
Albenga «Il tavolo risponde alla 
necessità di dare un’organizzazio-
ne sistematica alle iniziative nate 
nella prima fase dell’emergenza. 
Il Comune ha garantito lo spazio, 
le attrezzature, pc e telefono; i vo-
lontari delle associazioni sono in-
caricati della consegna delle spe-
se: contattano direttamente le fa-
miglie e sono identificabili grazie 
alle uniformi, per proteggere chi ci 
accoglie dalle truffe, e i singoli cit-
tadini che ci aiutano, restano in 
sede. Ad ogni turno sono presen-
ti almeno 6 volontari, mentre nel-
la consegna del pranzo di Natale, 
offerto da Gianpiero Colla, patron 
dell’Albenga Calcio, erano impe-
gnate 30 persone. Naturalmente 
la collaborazione con i Servizi So-
ciali è stretta, abbiamo l’anagrafe 
delle 60 famiglie supportate, e il 
territorio ha risposto con genero-
sità. Resta attivo anche il servizio 
di consegna della spesa per gli an-
ziani che non possono uscire o per 
chi è in isolamento causa virus: 
facciamo la spesa con la loro lista, 
dove preferiscono, e consegniamo 
tutto in sicurezza ». Rotaract club 
Alassio, la ditta Raimondo, la Ge-
novese Caffè, PD, Croce Bianca, 

“Ponente savonese in Azione”, ol-
tre a numerosi cittadini, hanno of-
ferto vivande e supporto logisti-
co. I viveri necessari sono quelli 
in scatola e a lunga conservazio-
ne, come legumi, olio, pomodo-
ro, e possono essere consegnati di-
rettamente alla sede, nelle giorna-
te di apertura. Mina Ronco, cono-
sciuta sulla strada con il nickname 
Aikido, è la referente dei City An-
gels, attivi in città da 4 anni: «Ab-
biamo unito grazie al Tavolo, in 
questa fase storica complessa, il 
supporto all’emergenza al nostro 
servizio di solidarietà. Di giorno 
raggiungiamo le persone nelle ca-
se e di notte andiamo per strada, 
nelle stazioni, da Borgio a Laigue-
glia, alla ricerca degli invisibili, per 
proteggerli ed aiutarli a protegger-
si: portiamo cibo e bevande, ma 
anche gel e mascherine. Nell’ulti-
ma uscita ad Alassio erano 11, non 
sono pochi. L’esperienza del Ta-
volo ha messo in rete persone ed 
associazioni con storie e caratteri-
stiche diverse, unite però dal desi-
derio di mettere tempo a disposi-
zione per chi ha bisogno. Spero 
che, finita la pandemia, questa col-
laborazione possa proseguire. A 
volte sembra di non fare abbastan-
za, sicuramente insieme siamo più 
efficaci». «Collocare la sede del Ta-
volo, nella ex sede della Polizia 
Municipale - afferma Martina Iso-
leri, consigliere delegato al volon-
tariato del Comune di Albenga - 
ha permesso di ritrovare uno spa-
zio della città che sarà possibile 
aprire ad altre iniziative. L’effetto 
positivo dell’emergenza è proprio 
questo riscoprirsi tra associazioni 
con caratteristiche differenti, alcu-
ne ancora non partecipanti alla 
Consulta del Volontariato: deside-
riamo dare stabilità a questa col-
laborazione anche quando, spe-
riamo presto, il Covid sarà solo 
un brutto ricordo. Voglio ricorda-
re il prezioso lavoro della Croce 
Bianca, che garantisce un approv-
vigionamento costante di cibo fre-
sco, grazie ai rapporti con la gran-
de distribuzione e con numerose 
aziende del territorio. Apparten-
gono alla Consulta e non hanno 
mai fatto mancare il loro prezio-
so lavoro, in questi mesi, anche il 
Centro d’ascolto della Caritas, il 
centro Ascolto San Bernardino 
Onlus, il Centro Aiuto alla Vita In-
gauno, col suo prezioso supporto 
a mamme e bambini, e la parroc-
chia del Sacro Cuore, col servizio 
mensa. Anche a loro va un grazie 
sincero».

La sede di San Bernardino

Il Maragliano “ritrovato”
DI

 SIMONE BERGALLO 

«Agosto 1750: per crocifisso com-
prato in Genova spese 74 lire e 
4 soldi». Questa è l’annotazio-

ne che si trova nel registro dei conti del-
la parrocchia conservato nell’Archivio 
storico diocesano ad Albenga. 270 anni 
fa gli antichi abitanti di Gorra, acquista-
rono a Genova il crocifisso da collocare 
a coronamento del nuovo altare mag-
giore della vecchia chiesa parrocchiale. 
Dal 1750 è arrivato fino a noi grazie 
all’intervento di restauro, reso possibile 
dalla pesca di beneficienza organizzata 
in agosto 2020, durante le sere della sa-
gra. L’opera, dopo essere stata presso il 
laboratorio di Gavaldo Restauri ad Alas-
sio, sotto l’attenta sorveglianza della So-
printendenza, è stata attribuita al celebre 
scultore Giovanni Maragliano. A Natale 
i Gorresi hanno potuto vedere il croci-
fisso restaurato ritornato in parrocchia ed 
esposto in un luogo dedicato, per rende-
re agevole a tutti i fedeli l’apprezzamen-

to del lavoro del Maragliano. Da oggi il 
Cristo è tornato al suo posto a corona-
mento dell’altar maggiore, dove rimarrà. 
Per ben 270 anni, gli abitanti di Gorra 
hanno guardato questo crocifisso ed a 
lui hanno affidato le gioie ed i dolori 
della vita. Quante preghiere ha ricevuto 
dagli abitanti del Paese! E lui, nella sua 
semplicità ha vegliato, è rimasto li per 
tutti ed attende ancora oggi! Ha visto il 
paese nella fame, nella guerra, ha visto 
tanti giovani ragazzi sposarsi davanti a 
lui, i funerali, i battesimi! Ha visto an-
che le malattie che hanno infettato il no-
stro paese, la spagnola, l’asiatica! Da 270 
anni vede nascere e crescere la popola-
zione di Gorra 
Tutto questo sia un segno di speranza, 
che il brutto periodo che stiamo viven-
do prima o poi finirà, come sempre è fi-
nita in passato e Lui sarà sempre li, per 
continuare a vegliare su tutti coloro che 
vorranno passare li davanti per affidar-
gli una preghiera, un famigliare, una ri-
chiesta, come si fa dal 1750.

Gli esercizi spirituali  
a Marina di Massa 

Dall’undici al quindici gennaio 
si sarebbero dovuti svolgere, 

presso la casa Faci gestita dalla 
diocesi, gli esercizi spirituali col 
cardinale Raniero Cantalamessa, 
predicatore della Casa Pontificia, 
dal titolo: “Ne costituì dodici che 
chiamò apostoli, perché stessero 
con lui e per mandarli a 
predicare (Mc 3,14). Vita spirituale 
e missione del sacerdote”. 
Purtroppo a causa della 
restrizione sugli spostamenti e i 
cambi di normative continui, 
sono stati annullati. 
Ora dal 25 gennaio al 29 del 
medesimo mese, si svolgeranno 
sempre nella casa Faci, gli esercizi 
spirituali con il vescovo di 
Tortona e noto liturgista, Vittorio 
Viola dal titolo: “Rinnova in noi 
l’effusione del tuo Spirito Santo. 
La spiritualità dei presbiteri a 
partire dal rito di Ordinazione”. 
A proposito di tale esercizi, tutti 
coloro che si sono iscritti, restino 
in attesa di ulteriori notizie per 
capire se sia possibile ancora 
parteciparvi o meno, viste le 
nuove direttive governative sugli 
spostamenti.

L’incontro con i giornalisti 
nella festa del loro patrono

Domenica prossima, 24 gennaio, si celebra la 
memoria di san Francesco di Sales, patrono 
dei giornalisti.  Vissuto in un periodo di ac-

ceso confronto con la riforma protestante egli sep-
pe affiancare ai mezzi classici come la predicazione 
e la disputa teologica uno, davvero particolare: la 
pubblicazione di fogli volanti (i cosiddetti manife-
sti) che, pensati come mezzo di catechesi e informa-
zione religiosa, potevano raggiungere tutti attraver-
so l’affissione murale o la consegna porta a porta. A 
toni polemici e atteggiamenti severi Francesco pre-
feriva il metodo del dialogo e della dolcezza. Nel 
1923 venne proclamato patrono di «tutti quei cat-
tolici, che con la pubblicazione o di giornali o di al-
tri scritti illustrano, promuovono e difendono la cri-
stiana dottrina» . In tale occasione, sabato 23, alle 
ore 10, il vescovo Borghetti e l’ufficio delle comuni-
cazioni sociali della diocesi, incontreranno i giorna-
listi locali. A differenza degli anni scorsi, l’incontro 
si terrà in seminario, in modo da poter rispettare le 
norme di sicurezza anti-covid. Al termine della mat-
tinata non seguirà il solito momento conviviale.

Nominati i nuovi dieci vicari foranei
DI TIZIANO GUBETTA * 

Il vescovo Guglielmo Bor-
ghetti, in data 15 gennaio, 
ha provveduto alla nomina 

dei vicari dei dieci vicariati 
nella nostra diocesi. Nella 
scelta dei presbiteri chiamati 
a ricoprire questo delicato ed 
altresì prezioso servizio, il ve-
scovo ha tenuto fortemente 
presenti le indicazioni offerte 
dagli stessi presbiteri nelle ter-
ne a lui presentate dopo la 
consultazione dei singoli pre-
sbiteri e diaconi, avvenute nei 
vari vicariati foranei. Il servi-
zio di vicario foraneo ha un 
carattere pastorale e non sol-
tanto giudico amministrativo. 
Oltre all’onere della vigilan-
za, esso ha il grande compito 

della sollecitudine apostolica, 
«come animatore della vita del 
presbiterio locale e coordina-
tore della pastorale organica 
a livello foraniale». Nel decre-
to di nomina, il vescovo ha 
chiamato i presbiteri scelti ad 
esercitare questo servizio con 
particolare vicinanza ai con-
fratelli e ai fedeli che operano 
nelle parrocchie, sostenendo-
li con saggezza, serenità ed 
equilibrio e incoraggiando lo 
spirito di comunione e l’aper-
tura missionaria. A norma del 
can. 553 § 2 del C.J.C., è sta-
to nominato, per il quinquen-
nio 2021 - 2025: come vicario 
foraneo di Alassio, il reveren-
do sacerdote don Danilo Gal-
liani, parroco della parrocchia 
di san Matteo, in Laigueglia; 

vicario foraneo di Albenga, il 
reverendo canonico Alessan-
dro Ferrua, parroco della par-
rocchia di san Bernardino in 
Albenga; vicario foraneo di 
Andora, il reverendo sacerdo-
te Stefano Caprile, parroco 
della parrocchia del Cuore Im-
macolato di Maria in Andora; 
vicario foraneo di Diano Ma-
rina, il reverendo canonico 
Pablo Gabriel Aloy, parroco 
della parrocchia di san Nico-
la di Bari in Diano Castello; 
vicario foraneo di Loano, il 
reverendo sacerdote Luciano 
Pizzo, parroco della parroc-
chia di san Pio X in Loano; vi-
cario foraneo di Oneglia, il re-
verendo canonico Paolo Poz-
zoli, parroco della parrocchia 
della Sacra Famiglia, in Impe-

ria - Oneglia; vicario foraneo 
di Pietra Ligure, il reverendo 
canonico Giancarlo Cuneo, 
parroco della parrocchia di 
san Nicolò di Bari, in Pietra 
Ligure; vicario foraneo di Pie-
ve di Teco, il reverendo sacer-
dote Enrico Giovannini, par-
roco delle parrocchie di Co-
sio d’Arroscia, Mendatica, 
Montegrosso Pian Latte e Rez-
zo; vicario foraneo di Ponte-
dassio, il reverendo sacerdo-
te Matteo Boschetti, parroco 
della parrocchia di Pontedas-
sio; vicario foraneo di Porto 
Maurizio, il reverendo cano-
nico Luca Broggini, parroco 
della parrocchia di Nostra Si-
gnora Assunta ai Piani di Im-
peria. 

 * cancelliere

Nella memoria di san 
Mauro abate scelti i 
nuovi vicari per il 
quinquennio ‘21-’25

Il vescovo Borghetti

Oggi si celebra 
il diaconato 
permanente
DI

 SERGIO SCOGNAMIGLIO 

Quest’oggi, 17 gennaio, si celebra 
la ventiseiesima giornata dioce-
sana di preghiera e sensibilizza-
zione per il diaconato permanen-

te. Quest’anno ricorre il 25° anniversa-
rio dell’ordinazione dei primi diaconi 
permanenti nella nostra diocesi che al 
momento sono 19. Attualmente soltan-
to 13 sono attivi e disponibili. 
Uomo che serve, il diacono è il trait  
d’union tra due vite, quella laica della fa-
miglia e del lavoro nel quale affonda le 
sue radici e quella clericale del mondo 
ecclesiastico. La tensione tra queste due 
vite è reale e appare ancora ben lungi 
dal determinare un’identità pacificata,  
che ancora in tante diocesi cerca la sua 
giusta dimensione. 
Alcuni insegnamenti magistrali danno 
un senso compiuto dell’attività del dia-
cono permanente: «II diaconato, per il 
suo modo di partecipare all’unica mis-
sione di Cristo, la realizza sacramental-
mente come servizio ausiliario». Pur nel-
la sua peculiarità inconfondibile, esso 
«mantiene, proprio in quanto tale, un le-
game costitutivo col ministero sacerdo-
tale, al quale presta il proprio servizio co-
me afferma la Lumen gentium. Non è un 
servizio qualsiasi quello che è attribui-
to al diacono nella Chiesa: il suo servi-
zio appartiene al sacramento dell’Ordi-
ne in quanto collaborazione stretta con 
il vescovo e con i presbiteri, nell’unità 
della medesima attualizzazione mini-
steriale della missione di Cristo» recita 
il catechismo della Chiesa Cattolica. In 
questi documenti si parla spesso del dia-
conato permanente come la forma da 
recuperare e ri-esprimere oggi nella 
Chiesa e a tal proposito la produzione 
del magistero è molto ampia.  
I presbiteri e i diaconi sono invitati a 
servire insieme le comunità: i primi nel-
la guida e nell’indirizzo delle parroc-
chie, che non esige lo svolgersi perso-
nalmente di ogni compito ministeriale: 
così facendo si allarga lo spazio per 
l’azione pastorale dei diaconi, loro pri-
mi collaboratori. Si formalizza così un 
auspicio per realizzare una rinnovata 
evangelizzazione nella nostra Chiesa 
particolare.

GIORNATA DI PREGHIERA


