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Consultorio familiare 

La confederazione italiana dei consultori fa-
miliari di ispirazione cristiana, ha organiz-

zato per martedì 8 giugno, un incontro for-
mativo aperto a tutti coloro che vorranno par-
tecipare. Il titolo della serata, che comincerà 
alle ore 21 e si svolgerà tramite collegamen-
to web, sarà: “I consultori fra diocesi, pasto-
rale familiare e famiglie: il ruolo del consu-
lente ecclesiastico ed etico”. Introdurranno 
la serata la professoressa Livia Cadei, presi-
dente CFC e don Mario Camborata, consulen-
te ecclesiastico CFC. Il relatore dell’incontro 
sarà monsignor Franco Giulio Brambilla, ve-
scovo di Novara.  
La serata formativa è aperta a tutti, basta 
compilare la scheda di partecipazione pre-
sente alla pagina: www.urly.it/3cykq.

FORMAZIONE

«La nostra vita 
un pellegrinaggio»

Monsignor Gandolfo, direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi col nuovo logo

DI
 G. BATTISTA GANDOLFO 

Poco alla volta si stanno aprendo le 
porte delle attività attualmente 
chiuse a causa della pandemia le-

gata al Coronavirus, che per quasi due 
anni ha sconvolto la vita e l’agire 
dell’uomo e della donna di tutti i con-
tinenti. Abbiamo sofferto per le nume-
rose scomparse di persone amiche, di 
parenti e sacerdoti, di dottori, infermie-
ri e personale sanitario. Nel silenzio 
delle lunghe quarantene, abbiamo 
pianto e pregato per i vivi e per i mor-
ti, ma anche per chi ha perso il lavoro 
e le famiglie, che si sono improvvisa-
mente trovate in difficoltà economica. 
Abbiamo subito delicati momenti di 
stress, a causa dei quali si sono sofferti 
i sintomi di solitudine e gli scompensi 
contro i quali ci siamo rassegnati anche 
a causa della confusione dovute a iso-
lamenti ed ordinanze non sempre chia-
ri. Poi l’annuncio del vaccino, che rea-
gisce contro il male, saluta ora uno spa-
zio più amico e diminuisce la propria 
fragilità. Si sono trascorsi momenti dif-

ficili, ai quali abbiamo risposto con 
l’aiuto di Dio e quel poco di forze ri-
maste. Mai come in questo periodo ab-
biamo sentito la mancanza del pellegri-
naggio e dei suoi valori. È mancato il 
volto umano del turismo religioso, qua-
le medicina sulle strade dell’anima, che 
insegna la ricerca della bellezza e del 
mistero. Invita a contemplare lo stupo-
re del creato, a recarsi presso i luoghi sa-
cri, dove catturare le radici cristiane ed 
esplorare nuovi orizzonti inneggianti 
alla bontà e all’amore di Dio verso 
l’umanità. Ma vale la pena di ricordare 
che, di fronte alla confusione della pan-

demia e le sue aggressioni, l’ufficio dio-
cesano pellegrinaggi risponde a tali vi-
cissitudini con l’ideazione del “logo del 
pellegrino”, allo scopo di imparare ad 
apprezzare le bellezze della vita e co-
gliere i doni che provengono dall’alto, 
grazie ai percorsi che possiamo fare in-
sieme a Gesù e conservarli nel cuore, so-
prattutto nei momenti della sofferen-
za e del bisogno. Il logo è stato affida-
to alla pittrice di Pietra Ligure, Delly 
Potente, che accompagna l’opera con 
questa spiegazione: «L’idea del logo na-
sce dalla riflessione sul termine “pelle-
grinaggio” o meglio sulla parola pelle-
grino (colui che cammina fuori città/in 
mezzo ai campi). Non ho pensato a un 
viaggio verso un luogo specifico di cul-
to, di devozione, ma alla vita stessa che 
è un cammino, dove noi siamo i pel-
legrini. Il cammino lo facciamo da so-
li, cercando di capire il senso del no-
stro modo di essere e il valore della vi-
ta e contemporaneamente con altro, 
imparando a costruire relazioni e lega-
mi con ciò che ci circonda e con chi in-
contriamo lungo il percorso. La mano 
di Gesù ci chiama e invita a intrapren-
dere il cammino con Lui che è la Via, 
ma anche il compagno di viaggio. Il 
percorso è fondamentale per cercare 
di conoscerlo meglio e di compren-
dere qualcosa di più di questo gran-
de Mistero».

Alla vigilia della 
programmazione per il 
nuovo anno pastorale 
il logo dell’Ufficio 
spiegato dall’autrice

Novità a Casa Madre Ada 

All’interno di Casa Madre Ada è stato ri-
progettato lo spazio ludico per i bam-

bini ospiti della struttura. Lo spazio è il se-
condo educatore in quanto veicola messag-
gi importanti, suggerisce comportamenti, 
determina stati d’animo, è portatore di si-
gnificati ed è luogo di relazione e comuni-
cazione. Le educatrici hanno cercato di or-
ganizzare ogni angolo secondo le età e le 
finalità educative. Troviamo infatti un an-
golo morbido dedicato alla lettura, una zo-
na per i lattanti dove possano scoprire e 

sperimentare attività già dai primi mesi di 
vita, una zona dedicata ai travasi con ma-
teriali naturali come pigne, foglie, rami, e 
infine un angolo dedicato alle attività gra-
fico-pittoriche e manipolative. Occuparsi 
dello spazio è il punto di partenza per av-
viare ogni progetto relativo ad un servizio 
dedicato ai bambini: spazi belli, curati, ap-
propriati e coerenti con i bisogni delle bam-
bine e dei bambini nel loro percorso di 
crescita. La costellazione di esperienze pos-
sibili offerte dall’ambiente promuove l’ap-
prendimento esplorativo, l’orientamento, 
l’autonomia e la sensibilità estetica.

ONEGLIA

Si avvicina per la parrocchia onegliese di 
San Giovanni Battista il giorno 

dell’accoglienza del nuovo parroco, don 
Alessandro Ferrua. Domenica prossima, 
alle 16.30, solennità della dedicazione 
della chiesa parrocchiale, memoria 
liturgica di sant’Antonio di Padova, la 
celebrazione eucaristica, presieduta dal 
vescovo Guglielmo Borghetti e 
concelebrata dai sacerdoti della città, 
segnerà l’inizio del servizio pastorale di 
don Ferrua nella città di Imperia. Don 
Alessandro, originario della vicina 
comunità dianese di sant’Antonio Abate,  
lascia la parrocchia di san Bernardino da 
Siena in località Vadino, ad Albenga, 
dopo ha prestato servizio per quasi 12 
anni, dall’ottobre del 2009. A lui l’augurio 
di un ministero ricco di frutti graditi al 
Signore.

Domenica prossima 
l’ingresso di don Ferrua

La festa andorese  
del Cuore Immacolato

Sabato prossimo, 12 giugno, 
giorno di festa per la città di 
Andora, e in particolare per il 

Cuore Immacolato di Maria che 
festeggia la solennità omonima. La 
giornata comincerà alle ore 8.30 con 
la Messa. Si proseguirà alle 17.30 
con il canto del vespro e alle ore 18 
ci sarà la Messa solenne. Alle ore 21 
sarà recitato il Rosario e si 
concluderà con la benedizione 
eucaristica. La festa sarà preceduta e 
preparata dall’adorazione eucaristica 
del venerdì 11 alle ore 17 e 
terminerà lunedì 14 giugno con la 
Messa in suffragio di tutti i fedeli 
defunti della parrocchia. Quest’anno 
per evitare assembramenti o il 
mancato rispetto delle normative 
anti covid , la processione con la 
statua del Cuore Immacolato di 
Maria non si svolgerà.

Convocata l’assemblea diocesana per 
l’Anno pastorale 2020-2021 che si conclude

A conclusione dell’Anno pastorale, il saba-
to 19 giugno, si svolgerà presso il semi-
nario vescovile di Albenga, l’assemblea 

diocesana. Come ricorda la locandina, distribui-
ta ai parroci, sono convocati tutti i fedeli, i sa-
cerdoti, i diaconi permanenti, i religiosi e reli-
giose, i catechisti, gli educatori e tutti gli ope-
ratori pastorali.  
L’incontro inizierà alle 10 e si concluderà alle 
ore 12.30. Interverrà monsignor Paolo Gentili, 
vicario generale della diocesi di Grosseto ed 
esperto di pastorale familiare. “Beato chi legge 
e beati coloro che ascoltano le parole di que-
sta profezia e custodiscono le cose che vi sono 
scritte”, così recitano le parole che hanno ac-
compagnato questo anno pastorale. Anno che 
ha visto le comunità della diocesi mettersi in 
ascolto dello Spirito per comprendere cosa stia-
no diventando e come diventare sempre più fa-
miglia di famiglie, come assumere sempre più 
lo stile di famiglia che cammina nella storia, sot-
to lo sguardo del Signore.Il seminario di Albenga

I confratelli  
di Santa Caterina 
attori per un dì
DI

 MARIAPIA CAVANI 

Due giornate di riprese che han-
no coinvolto consorelle e con-
fratelli devoti di santa Caterina 

d’Alessandria, che ha sede nell’orato-
rio omonimo, a fianco della collegia-
ta di Alassio. Lo scopo del lavoro, co-
ordinato dall’operatore Massimo For-
nasier, è la realizzazione di un video 
per raccontare la storia e l’attualità del-
la confraternita: non una semplice ri-
evocazione storica, anche se le sue ra-
dici risalgono al Medio Evo, ma una 
testimonianza che si nutre di quella 
storia per essere significativa oggi.   
Una sinergia che ha coinvolto tutte le 
forze disponibili: il parroco don Ga-
briele Corini, il pastore della comuni-
tà, il Comune di Alassio, che ha stan-
ziato i fondi e dato supporto materia-
le e logistico, l’Istituto alberghiero, gra-
zie al tramite dell’insegnante Franco 
Laureri, Giulia De Filippo, allieva del 
corso di ELFo per accompagnatori tu-
ristici, e tutte le consorelle e i confra-
telli, che, con la guida del nuovo prio-
re Ezio Manzone, hanno replicato in 
favore di telecamera i gesti consueti  
che manifestano la devozione alla san-
ta.  I bambini sono i primi destinata-
ri del video e anche i protagonisti, ma 
è ancora presto per svelare come. Gra-
zie a Giovanni Puerari, confratello e 
custode della storia e delle tradizioni 
dell’Oratorio e della devozione alla 
santa, i pilastri su cui la confraternita 
forma la propria testimonianza sono 
stati resi per immagini, raccontando, 
segni, simboli, dettagli e gesti che con-
traddistinguono ancora oggi la vita del 
sodalizio:  dalla processione dei cro-
cifissi alla vestizione delle cappe per i  
novizi, dalla storia dell’arrivo ad Alas-
sio di una santa nata così lontano al-
la tradizione delle gallette, i pani che 
accompagnavano i marinai alassini nei 
lunghi mesi per mare e oggi rappre-
sentano la volontà di testimonianza e 
condivisione delle donne e degli uo-
mini che camminano insieme sulle or-
me della santa. Adesso il materiale gi-
rato dovrà prendere forma per diven-
tare anch’esso  strumento di testimo-
nianza ed annuncio.

ALASSIO

Giornata del clero 

In occasione della solennità del Sacro 
Cuore, venerdì 11 giugno, si rinnova 

l’invito all’appuntamento annuale di 
fraternità e spiritualità sacerdotale che 
si terrà nella chiesa cattedrale di Alben-
ga. La giornata offre l’occasione di fer-
marsi alla presenza del Signore per rin-
novare la memoria dell’incontro con Lui 
e rinvigorire la missione a servizio del 
Popolo di Dio. In occasione del 50° an-
niversario della sua ordinazione sacer-
dotale, san Giovanni Paolo II affidò le 
proprie memorie ad un testo dal titolo 
“Dono e Mistero” in cui si legge: «Se si 
analizzano le attese che l’uomo contem-
poraneo ha nei confronti del sacerdo-
te, si vedrà che, nel fondo, c’è in lui una 
sola, grande attesa: egli ha sete di Cri-
sto. Il resto – ciò che serve sul piano eco-
nomico, sociale, politico - lo può chie-
dere a tanti altri. Al sacerdote chiede 
Cristo». La meditazione che il vescovo 
Guglielmo Borghetti offrirà, avrà come 
tema: “Come in famiglia. Appunti di spi-
ritualità presbiterale”. Durante l’incon-
tro saranno ricordati nella preghiera al-
cuni confratelli che celebrano gli anni-
versari di ordinazione sacerdotale: don 
Giancarlo Aprosio, don Mario Bussetti e 
don Antonio Cozzi (50°); don Ettore Bar-
bieri, don Renato Giaccardi, don Zephi-
rin Yakanda e don Giorgio Marchesini 
(25°). I diaconi, Giacomo Barone, Anto-
nio Barbera, Ario Enrico e Giorgio Pizzo 
ricordano il loro venticinquesimo. Il pro-
gramma della giornata vedrà alle ore 
9,30 gli arrivi e l’accoglienza, alle ore 10 
la meditazione del vescovo, alle 11,15 
l’esposizione del Santissimo Sacramen-
to, tempo per la preghiera e la riflessio-
ne personale, recita dell’ora sesta e la 
benedizione eucaristica.

SPIRITUALITÀ

DI
 SERGIO SCOGNAMIGLIO 

La solennità del Corpus Do-
mini nacque nel 1200 in 
Belgio per sottolineare la 

presenza reale di Cristo nell’Eu-
carestia in antitesi a coloro che 
parlavano di una presenza di 
Gesù solo simbolica. Accompa-
gnata da diversi eventi straordi-
nari, questa celebrazione venne 
estesa dai pontefici di allora 
all’intera Chiesa e fin da subito 
trovò come suo elemento carat-
teristico proprio la “Processio-
ne”, ovvero il trasportare Cristo 
eucaristico in un ostensorio sot-
to un baldacchino per le vie del-
la città. Si tratta di mostrare che 
Cristo è presente nella vita quo-
tidiana della gente. In questo 
senso, se l’adorazione di Cristo 
nelle chiese e nei monasteri è lo 
specifico del Giovedì Santo - ba-
sti pensare alla consuetudine 
delle visite al Santissimo Sacra-
mento riposto nei cosiddetti “se-

polcri” del Giovedì Santo dopo 
la celebrazione della Messa in 
Coena Domini - l’adorazione di 
Cristo per le strade è la devozio-
ne specifica nella solennità del 
Corpus Domini: si tratta di mo-
strare che Cristo è presente non 
solo nei tabernacoli delle chie-
se ma anche nella vita quotidia-
na della gente. San Paolo VI cin-
quant’anni fa diceva: “Noi to-
gliamo dal segreto silenzio dei 
nostri tabernacoli, al quale solo 
gli iniziati, vogliamo dire i fede-
li credenti e devoti, educati ai 
misteri della nostra religione, 
possono accedere cosciente-
mente, la santissima Eucaristia; 
e la portiamo fuori, in faccia al-
la società laica e profana, in 
mezzo alle piazze, alle vie, alle 
case, dove si svolge la vita terre-
na, affannata nelle sue faccende 
temporali”. La solennità ci ricor-
da che è proprio nella strada che 
il cristiano deve trovare Cristo e 
portare Cristo.

Per le strade delle città e del mondo 
con la forza del Signore eucaristico

In occasione della festa del-
la Visitazione di Maria ad 
Elisabetta , durante la Mes-

sa che ha celebrato, il nostro 
vescovo Guglielmo Borghetti, 
commentando il vangelo di 
San Luca (1, 39-45) si è soffer-
mato sulle parole “Maria si al-
zò in fretta e andò”. Il vesco-
vo ci ha invitate ad imitare 
Maria, che mossa dallo Spiri-
to “stette al gioco” di Dio. Ma-
ria si alzò, attitudine questa di 
una persona pronta a partire 
per un viaggio, esattamente 
come fece Abramo, come Ge-
sù stesso e dopo di Lui, la 
Chiesa Missionaria. Ma per-
ché Maria ha fretta? Non è cer-
to una fretta mossa da ansia e 
incertezza, ma di gioia e di 
premura, proprio perché cre-
de a quello che le è stato det-
to, quindi la sua fretta la spin-
ge a scoprire e a comprende-
re l’impossibile di Dio. L’an-
dare di Maria riflette il suo 

amore concreto, che non si li-
mita a parole di comprensio-
ne ma si fa carico in prima per-
sona della fatica dell’assisten-
za, pur essendo lei stessa in 
gravidanza non guarda alle di-
stanze, ai disagi o ai rischi pos-
sibili, non calcola il tempo e 
non misura la fatica del viag-
gio  per raggiungere sua cugi-
na. Dio ha visitato Maria in 
modo inatteso, l’ha riempita 
di gioia, le ha donato un nuo-
vo modo di esistere, di ama-
re, di valutare la realtà. Dio 
l’ha sintonizzata con il suo 
cuore ed ora Maria si fa “visi-

ta di Dio” per gli altri. Ha per-
fettamente capito che il dono 
ricevuto da Dio più che un pri-
vilegio, è un compito che la 
impegna verso gli altri con la 
gratuità che è propria 
dell’Amore. Noi suore della 
Visitazione riconosciamo que-
sto dono, e siamo invitate a 
muoverci con Maria per visi-
tare con gioia e premura le 
“Elisabette” che vivono intor-
no a noi; siamo anche invita-
te a contemplare Maria, raffi-
gurata come la credente nella 
Parola del Signore e proviamo 
a chiederci quanto tempo de-
dichiamo all’ascolto della Pa-
rola di Dio. Infine sentiamo 
che, ad imitazione di Maria, è 
necessario andare perché non 
c’è tempo da perdere, per por-
tare Gesù con quel “sì” che Lei 
ha detto e che ha cambiato la 
sua vita. di Madre Rita Tenerez-
za della Croce, superiora delle 
suore della Visitazione in Loano

La meditazione del 
vescovo in occasione 
della Messa celebrata 
per le suore della 
Visitazione di Loano 
per la loro ricorrenza 

La fretta gioiosa di Maria


