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I diaconi in ritiro 

Sabato 3 luglio alle ore 10.30 è previsto l’incon-
tro dei diaconi permanenti con il vescovo Gu-

glielmo Borghetti presso il Seminario vescovile 
ad Albenga.  
Seguiranno la preghiera dell’Ora Sesta e le comu-
nicazioni del vescovo. In questo anno pastorale, 
i periodici incontri formativi e d’aggiornamento 
si sono svolti soltanto in parte, causa i condizio-
namenti della pandemia. Con questo incontro la 
comunità diaconale ricorderà il XXV anniversario 
dell’ordinazione del primo gruppo di diaconi per-
manenti: Tonino Barbera, Giacomo Barone, Ario 
Enrico, Giorgio Pizzo, D’Auro Mosca, Giuseppe Ot-
tonello e Angelo Doglio (gli ultimi tre ormai de-
ceduti), avvenuta nell’anno 1996. Un momento 
per ricordare i fratelli non più presenti e per rin-
graziare il Signore.

FORMAZIONE

Il 2 luglio Albenga e la diocesi in festa per 
la solennità della Madonna di Pontelungo Nostra Signora di Pontelungo lungo le strade di Albenga nella festa del 2019

DI
 PABLO G. ALOY 

La diocesi intera è in festa per la sua 
compatrona ed Albenga per la sua 
patrona. La devozione a Maria è ra-

dicata nel cuore degli albenganesi, che 
hanno sempre festeggiato due solennità: 
la presentazione al Tempio e la visitazio-
ne di Maria santissima. Festa quest’ultima 
che acquista particolare fervore a partire 
dalla sera del 2 luglio 1637, quando “ter-
ribili pirati barbareschi sbarcarono a Ce-
riale e, dopo aver depredato il piccolo bor-
go, si volsero alla volta di Albenga per 
metterla a saccheggio. In prossimità del 
Pontelungo, furono abbagliati da uno 
strano ed inspiegabile fenomeno lumi-
noso. Sconcertati, quei saraceni ritornaro-
no precipitosamente alle loro navi e si 
diedero alla fuga”. Tutta la popolazione at-
tribuì l’intervento miracoloso alla Madon-
na di Pontelungo e l’amministrazione co-
munale decise di far costruire una nuova 
chiesa, l’attuale santuario, che fu inaugu-
rata il 21 dicembre 1722 quando “l’effige 
di Maria Vergine, e dei due santi contito-
lari, in mezzo ai quali stava collocata…pri-
ma di essere introdotta nel nuovo tempio, 
fosse processionalmente, e con tutta la 
pompa e magnificenza trasportata in cit-
tà per ivi essere coronata e riconosciuta per 
singolare protettrice e principale padro-
na…”; da allora l’incoronazione viene rin-
novata ogni cinque lustri, ultima delle 

quali nell’anno giubilare del 2000.Papa 
Pio XII nel 1949 dichiarò la Beata Vergi-
ne di Pontelungo “Principale patrona del-
la città e della diocesi di Albenga” e nel 
1954 la chiesa fu elevata a santuario dio-
cesano dal vescovo Raffaele de Giuli.  
Il 23 giugno è iniziata la novena in pre-
parazione della solennità, che si conclu-
derà il 1 luglio. Ogni sera, l’appuntamen-

to è alle ore 20.30 con la preghiera del 
Rosario e alle ore 21 con la Messa. Il 2 lu-
glio, giorno della festa, le Messe comin-
ceranno alle ore 6 del mattino e saranno 
celebrate alle 7, 8, 9, 10 e 11.30. Al pome-
riggio alle 18.00, breve processione dal 
santuario fino alla piazza Berlinguer, do-
ve alle ore 18.30 il vescovo, Guglielmo 
Borghetti, celebrerà la Messa. E con le pa-

role del vescovo Guglielmo, estrapolate 
dalle omelie degli anni scorsi, possiamo 
addentrarci nel significato di questa festa, 
così cara agli albenganesi. “Maria visita la 
città di Albenga, visita la nostra diocesi; è 
una visita pasquale. Ci porta il Salvatore. 
Ci istruisce con la sua sapienza: ci aiuta a 
prendere coscienza della fragilità e della 
caducità della vita ci sprona a fissare nuo-
ve priorità, a distinguere meglio tra ciò 
che è importante e ciò che è futile. A ca-
pire che il tempo e non il denaro è la ri-
sorsa più preziosa. Ci aiuta ad interrogar-
ci sulle scelte fatte, sulle rinunce, sui com-
promessi. Sul bene fatto e sul bene omes-
so di fare”. Questa visita di Maria alla cu-
gina Elisabetta, come ricorda il vescovo 
“sfocia nel cantico del Magnificat, il can-
tico del “mondo a rovescio”!  ci offre la 
proposta di ‘un mondo rovesciato’: ma 
un mondo rovesciato secondo Dio! Non 
è un canto di lamentazione, ma un can-
to di gioia e di giubilo”. Parafrasando l’in-
vito rivolto nel 2019 al termine dell’ome-
lia dal vescovo possiamo dire: “Raccolga 
la diocesi l’invito che nel suo commento 
al testo del Magnificat ci rivolge sant’Am-
brogio: Sia in ciascuno l’anima di Maria a 
magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spi-
rito di Maria a esultare in Dio, raccolga la 
diocesi la sfida a realizzare la rivoluzione 
di Dio, dell’amore radicale, ad operare 
per la realizzazione di “un mondo a ro-
vescio” secondo il progetto di Dio!

«Maria adorata  
torna a visitare  
il tuo popolo»

I carabinieri a tutela 
dei nostri anziani 

I carabinieri della compagnia di 
Imperia, nonostante gli sforzi in-

genti compiuti durante il periodo 
pandemico, nel corso del quale 
hanno dovuto affrontare innume-
revoli sacrifici per contrastare an-
che la criminalità diffusa, sia per 
aiutare le strutture sanitarie scor-
tando i vaccini, fino al presidio del 
“Palasalute” di Imperia, ora conti-
nuano il loro impegno. Durante la 
campagna vaccinale hanno tenu-
to 10 conferenze rivolte agli an-
ziani per la prevenzione delle truf-
fe, fornendo consigli utili e indica-
zioni pratiche. Gli incontri si sono 
svolti presso le parrocchie e pres-

so altre strutture messe a disposi-
zione dai parroci sia dell’entroter-
ra imperiese sia da quelli del ca-
poluogo. Hanno partecipato a 
questi incontri circa un centinaio 
di  persone a partire da inizio an-
no sino al mese di giugno. L’Arma 
ha così dimostrato ancora una vol-
ta la vicinanza alla popolazione e 
alle sue fasce più deboli e ringra-
zia la preziosa collaborazione da 
parte dei sacerdoti che hanno 
messo a disposizione i locali per la 
riuscita del progetto. In futuro son 
previsti ancora altri incontri per 
sensibilizzare la popolazione su-
gli stratagemmi sempre nuovi e 
ingegnosi che i delinquenti adot-
tano per raggirare le persone più 
deboli.

PREVENZIONE

Storia delle Espiatrici 

L’ Istituto Vittime Espiatrici 
di Gesù Sacramentato a 

Mugnano di Napoli basa la 
sua operatività quotidiana, le 
scelte e la missione religiosa 
sugli insegnamenti e sulla sto-
ria della fondatrice, madre 
Maria Cristina Brando. Nel 
1878 la madre diede inizio  cc 
c cnmmmmm alla congrega-
zione, che, nonostante le for-
ti ristrettezze economiche del-
le origini, trovò terreno ferti-
le nella località di Casoria (NA). 
L’Istituto religioso ottenne la 
canonica approvazione il ven-
ti luglio del 1903. Il carisma e 
la missione sono radicate nel 
mistero eucaristico. Vita nella 
luce dell’Eucaristia, con arden-
te fede e amore verso Gesù mi-
sticamente ma realmente pre-
sente nel Santissimo Sacra-
mento.

DI
 PABLO G. ALOY 

Le suore Clarisse della Santissima An-
nunziata, al termine di un lungo 
cammino di conoscenza e condivi-

sione di vita con l’Istituto delle Vittime 
Espiatrici di Gesù Sacramentato, fon-
date da santa Maria Cristina Brando, 
con sede a Casoria (Napoli), seguite 
dalla Congregazione per gli Istituti Re-
ligiosi di Roma, hanno ottenuto il de-
creto canonico che le unisce  in una so-
la comunità. Un evento storico di gra-
zia, visto come dono del Signore per 
continuare ad essere presenti nella Chie-
sa nel cammino di consacrazione e de-
dizione apostolica per la gloria di Dio 
e la salvezza delle anime.  
Nel desiderio di lodare e ringraziare il 
Signore per questa nuova prospettiva di 
vita, che consente di dare continuità al-
le loro opere di apostolato, la comunità 

religiosa di Diano Castello invita a par-
tecipare alla celebrazione eucaristica che 
sarà presieduta dal vescovo Guglielmo 
Borghetti , venerdì 2 luglio alle ore 10, 
nella chiesa parrocchiale San Nicola da 
Bari in Diano Castello. Con questo even-
to la diocesi si arricchisce di una nuova 
presenza di vita consacrata che, secondo 
lo specifico carisma, vedrà impegnate le 
religiose nella scuola, nella catechesi par-
rocchiale, nell’animazione liturgica e 
nell’educazione della gioventù. Il vesco-
vo Guglielmo Borghetti, con decreto del 
17 febbraio 2021, ha accolto ufficialmen-
te la congregazione delle Vittime Espia-
trici di Gesù Sacramentato nella dioce-
si, esprimendo la sua intima gioia per il 
bene che ne perverrà, invocando la pro-
tezione della SS.ma Vergine e l’interces-
sione delle fondatrici: la venerabile Ma-
ria Leonarda Ranixe e santa Maria Cristi-
na Brando.Il centro storico di Diano Castello

Diano Castello accoglie le suore

Il sostegno dei fedeli 
alla opere di carità 
di papa Francesco
DI

 G. BATTISTA GANDOLFO 

Nel giro di un anno, sono tre le rac-
colte di fondi che il Papa chiede ai 
cattolici. Sotto il nome di “Obolo 

di san Pietro” si intende la richiesta di un 
«aiuto economico – spiegano gli addetti ai 
lavori - che i fedeli offrono al Santo Padre 
come segno di adesione alla sollecitudine 
del Successore di Pietro per le molteplici 
necessità della Chiesa universale e per le 
opere di carità in favore dei più bisogno-
si». Per la verità esistono nella Chiesa al-
tre due raccolte caritative: la “Giornata mis-
sionaria mondiale”, che si celebra la penul-
tima domenica di ottobre e la “Colletta 
per la Terra Santa”, che si svolge ogni Ve-
nerdì Santo. Entrambe le iniziative posso-
no essere scoperte visitando i siti delle Pon-
tificie opere missionarie e della Congre-
gazione per le Chiese orientali. La “Gior-
nata per la Carità del Papa”, di quest’an-
no si tiene, oggi, in tutte le chiese cattoli-
che ed ha per titolo il brano tratto dagli “At-
ti degli Apostoli”: «Si è più beati nel dare 
che nel ricevere!».  
aUna constatazione, che da un lato sotto-
linea la gioia e la soddisfazione di fare il 
bene a persone che si trovano in difficol-
tà, dall’altro si parla invece di sostegno 
economico affidato, tramite l’obolo di san 
Pietro, alla bellezza e al conforto di chi 

dona con la semplicità 
del cuore e della men-
te. Del resto l’obolo è 
un gesto antico che ri-
sale alle prime comu-
nità degli apostoli e ri-
proposto nel tempo fi-
no al giorno d’oggi, a 
sottolineare la conti-
nuità e il ripetersi nel-
la Chiesa della carità 
come gesto distintivo 
del cristiano che desi-

dera seguire Gesù, specialmente quando 
dice nel Vangelo: «Da questo conosceran-
no tutti che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni verso gli altri» (Gv. 13, 35). 
L’obolo di san Pietro innanzi tutto è do-
no fraterno con il quale ogni fedele parte-
cipa alla attività caritativa del Romano 
Pontefice e contribuisce a rendere il cre-
dente più attento ai valori della Chiesa, 
soprattutto nei momenti più duri e diffi-
cili della vita. Ad esempio tutti hanno po-
tuto considerare le opere di carità contro 
i disastri e i drammi del covid che papa 
Francesco ha sostenuto a favore di Paesi e 
persone più bisognosi. A questo riguardo 
è utile ribadire l’aiuto che può offrire l’obo-
lo per la sua duplice finalità. Quella di so-
stegno alla missione universale del papa, 
«il quale, allo scopo, si avvale di un com-
plesso di organismi che prendono il no-
me di Curia romana e di oltre cento Rap-
presentanze pontificie sparse in tutto il 
mondo ». La diocesi di Albenga-Imperia si 
allinea a ogni altra Chiesa locale e invia le 
offerte dei fedeli, destinandole al sosten-
tamento delle attività del Santo Padre per 
tutta la Chiesa universale, dove urgono ne-
cessità di evangelizzazione e di bisogni 
materiali. Il papa si preoccupa perciò 
dell’azione dello Spirito, di progetti edu-
cativi e di giustizia, oltre che del dilagare 
della povertà, di disastri naturali o di guer-
re e di migranti. L’obolo di san Pietro è lo 
strumento attraverso il quale la Chiesa de-
stina a favore degli interventi caritativi e 
missionari, che lavorano nelle fasce più 
povere del mondo.

OBOLO DI SAN PIETRO

Francesco e Borghetti

DI
 SERGIO SCOGNAMIGLIO 

Quest’oggi, domenica 
27 giugno, la parroc-
chia di san Bernardino 
in Albenga accoglie il 

nuovo parroco, nella persona 
di don Stefano Crescenzo che, 
alle ore 16.30, sarà presenta-
to, durante la celebrazione eu-
caristica, dal vescovo Gugliel-
mo Borghetti. Per don Stefa-
no è la prima esperienza di 
parroco. Ha infatti esercitato 
il suo ministero sacerdotale in 
qualità di vice parroco nella 
parrocchia cattedrale di San 
Michele Arcangelo. Inoltre è 
direttore dell’Ufficio diocesa-
no della Pastorale giovanile. 
La gioia, l’entusiasmo e la tre-
pidazione di don Stefano per 
questa nuova esperienza pa-
storale non mancano; utiliz-
zando tre parole care a papa 

Francesco, egli ci racconta che 
“si inserisce nella nuova co-
munità, rendendo innanzi 
tutto grazie al Signore per il 
dono della vocazione che con 
questa ulteriore tappa del suo 
servizio sacerdotale mi dimo-
stra ancora una volta quanto 
sia grande il suo amore mise-
ricordioso; la seconda parola 
è scusa, in particolare proprio 
alla comunità di san Miche-
le che ho lasciato e che ho 
servito nei miei primi otto an-
ni di ministero sacerdotale. 
Infine la terza è per favore, ri-
volto alla mia nuova famiglia 
di parrocchiani perché per fa-
vore non si soffermino all’uo-
mo, ma a Colui che egli por-
ta sulle spalle, Cristo Gesù. 
Per questo chiedo a tutti, par-
rocchiani, familiari ed amici, 
di pregare per me e per il mio 
ministero”.

La parrocchia di san Bernardino 
festeggia l’arrivo del nuovo pastore «Vite al servizio degli altri»

DI
 BRUNO SCARPINO* 

Papa Francesco, accogliendo la richiesta del ve-
scovo Guglielmo Borghetti, ha conferito l’ono-
rificenza pontificia dell’Ordine Equestre di San 

Silvestro Papa alla signora Nadia Albarosa Frione, 
della parrocchia di san Michele Arcangelo in Alben-
ga e al signor Massimo Gai, della parrocchia di san-
ta Maria Maddalena in Cisano 
sul Neva, rispettivamente nel gra-
do di Dama e di Cavaliere. In tal 
modo si è inteso premiare il lo-
ro ultra trentennale ed esempla-
re servizio presso la Curia di Al-
benga, in particolare nell’ammi-
nistrazione dell’Istituto Diocesa-
no per il Sostentamento del Cle-
ro. Ai neo-decorati, le insegne dell’Ordine saranno 
conferite, per delegazione della Santa Sede, dal ve-
scovo al termine della Messa che celebrerà sabato 
24 luglio, alle ore 18, nella cattedrale di San Miche-
le, in Albenga. La Repubblica Italiana conferisce le 
proprie onorificenze e riconosce quelle concesse 
dalla Santa Sede, dall’Ordine Equestre del Santo Se-
polcro di Gerusalemme, dal Sovrano Militare Ordi-

ne di Malta, dalle Dinastie regnanti in Italia prima 
dell’unità nazionale e dagli Stati Esteri con cui in-
trattiene relazioni diplomatiche, autorizzando i suoi 
cittadini a fregiarsi in pubblico delle rispettive de-
corazioni mediante Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o del Ministero degli Esteri. 
Chiediamoci, infine: nella Chiesa, gli onori caval-
lereschi sono forse contraddittori con l’invito di 

Cristo a compiere il bene 
nell’anonimato - guardatevi dal 
praticare le vostre buone opere 
davanti agli uomini per essere da 
loro ammirati, altrimenti non 
avrete ricompensa presso il Pa-
dre vostro che è nei cieli… che 
vede nel segreto - ? In tale frain-
tendimento può incorrere solo 

chi ha una visione vanagloriosa dell’esistenza uma-
na, non certo coloro i quali sanno che un cristiano 
pratica la virtù e il bene per amare Dio e il suo pros-
simo, ma altresì per offrire un umile esempio alla 
“città terrena” affinché: «Al vedere le vostre opere 
buone giungano a glorificare Dio nel giorno del giu-
dizio» (1 Pietro 2,12). 

*presidente Istituto diocesano sostentamento clero

I riconoscimenti per 
un impegno costante  
e trentennale fatto con 
amore e umiltà al 
servizio della comunità


