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Lutto fra i cappuccini 

Nella giornata di venerdì 8 ottobre, a 
Genova, è morto padre Tommaso, 

sacerdote, dei frati minori cappuccini. 
Conosciuto e apprezzato ad Alassio e non 
solo, dove per 46 anni su 57 di sacerdozio, 
ha prestato servizio, presso la parrocchia 
di Santa Maria Immacolata, in borgo 
Coscia. Padre Tommaso, al secolo Vito 
Losacco, è stato anche parroco per della 
parrocchia alassina. Anche se da alcuni 
anni era a Genova il ricordo che lascia ad 
Alassio sarà indelebile, tanto che sarà 
sepolto nel suo cimitero. Il Rosario sarà 
recitato domenica, 10, alle 20.30 nella 
chiesa dei cappuccini di Alassio dove si 
terranno anche i funerali, lunedì 11 alle 
ore 15.30.

ALASSIO

L’apertura in diocesi del processo sinodale 
Domenica prossima la Messa in Cattedrale Il vescovo durante la festa di San Michele

DI
 PIERFRANCESCO CORSI * 

Possiamo affermare che la sino-
dalità è il “dono” dei giovani. Dai 
sinodi dei giovani e sull’Amaz-

zonia al sinodo sulla sinodalità. 
“Camminare insieme. Quello che il 
Signore ci chiede, in un certo senso, 
è già tutto contenuto nella parola 
“Sinodo”. Camminare insieme - lai-
ci, pastori, vescovo di Roma - è un 
concetto facile da esprimere a pa-
role, ma non così facile da mettere 
in pratica”, così ha affermato papa 
Francesco alla cerimonia d comme-
morazione del 50° anniversario 
dell’istituzione del Sinodo dei ve-
scovi il 17 ottobre del 2015. 
La sinodalità è una dimensione costi-
tutiva della Chiesa, che attraverso di 
essa si manifesta e configura come Po-
polo di Dio in cammino e assemblea 
convocata dal Signore risorto. Tre li-
velli sono da tenere presenti. Lo stile 
con cui la Chiesa vive e opera ordina-
riamente. Le strutture in cui la natura 
sinodale della Chiesa si esprime in 
modo istituzionale. I processi ed even-
ti sinodali in cui la Chiesa è convoca-
ta. Quindi, comunione - partecipazione 
- missione, tre chiavi indispensabili per 
andare al cuore di una Chiesa sinoda-
le. A tal proposito il documento pre-
paratorio al n. 1 così recita: “Questo 

itinerario è un dono e un compito: 
camminando insieme, e riflettendo 
sul percorso compiuto, la Chiesa po-
trà imparare da ciò che andrà speri-
mentando quali processi possono 
aiutarla a vivere la comunione, a 
realizzare la partecipazione, ad 
aprirsi alla missione. Il nostro 
“camminare insieme”, infatti, è ciò 

che più attua e manifesta la natu-
ra della Chiesa come Popolo di Dio 
pellegrino e missionaria”. 
Entrare in una prospettiva sinodale ri-
chiede di mettersi in ascolto dello Spi-
rito Santo, che come il vento “soffia 
dove vuole e ne senti la voce, ma non 
sai da dove viene né dove va” (Gv 3,8), 
rimanendo aperti alle sorprese che cer-

tamente predisporrà per noi lungo il 
cammino. Si attiva così un dinami-
smo che consente di cominciare a rac-
cogliere alcuni frutti di una conver-
sione sinodale che matureranno pro-
gressivamente. La sinodalità è un 
modo di essere Chiesa ed è lo stile con 
cui la Chiesa è chiamata ad essere se 
stessa e a vivere la sua missione nel 
mondo di oggi. Riguarda l’esperienza 
di essere comunità che rispecchia il 
modo di essere e di agire di Dio. E’ un 
cammino spirituale ed è disponibili-
tà a cambiare, a lasciarsi trasformare 
da un autentico ascolto e dialogo, è 
quindi percorso di conversione. E’ uno 
stile di vita di collaborazione e parte-
cipazione, che comincia nei diversi 
territori, nelle Chiese locali. E’ un in-
vito a passare dal “io” al “noi” e richie-
de fratelli e sorelle docili all’azione 
dello Spirito, disponibili a mettere a 
disposizione i propri carismi per il 
cammino comune. Papa Francesco 
aprirà il sinodo a Roma il 9 e 10 otto-
bre. Il 17 ottobre il sinodo sarà aper-
to nel resto delle diocesi del mondo. 
Nella diocesi di Albenga-Imperia il ve-
scovo Guglielmo Borghetti aprirà il 
Sinodo con una celebrazione eucari-
stica che si terrà nella chiesa cattedra-
le di san Michele Arcangelo in Alben-
ga, domenica 17 ottobre alle ore 18. 

* vicario per la Pastorale 

«Lo Spirito 
dona uomini 
di comunione»

Don Peirano parroco 

Domenica 10 ottobre, le comu-
nità parrocchiali di Artallo, ac-

coglie il nuovo parroco nella per-
sona di don Gianluigi Peirano che, 
alle ore 16, sarà presentato, du-
rante la celebrazione eucaristica, 
dal vescovo Guglielmo Borghetti. 
Per don Gianluigi è la prima espe-
rienza di parroco, ha infatti eser-
citato il suo ministero sacerdotale 
in qualità di vicario parrocchiale 
nella basilica concattedrale di San 
Maurizio e C. ad Imperia, oltre ad 
essere cappellano dell’Ospedale 
sempre ad Imperia. La gioia, l’en-
tusiasmo e la trepidazione di don 
Gianluigi per questa nuova espe-
rienza pastorale non mancano; in-
fatti, sintetizzando con tre parole 

care a papa Francesco, egli si inse-
risce nella nuova comunità, ren-
dendo innanzi tutto «grazie»: “in 
modo particolare al Signore per il 
dono della vocazione che con que-
sta ulteriore tappa del mio servi-
zio sacerdotale mi dimostra anco-
ra una volta quanto sia grande il 
suo amore misericordioso”; la se-
conda parola è «scusa»: in partico-
lare proprio alla comunità di san 
Maurizio che ho lasciato e che ho 
servito nei miei primi anni di mi-
nistero sacerdotale. Infine la ter-
za è «per favore»: “anche in que-
sto caso è rivolta alla mia nuova 
famiglia di parrocchiani perché 
per favore non si soffermino 
all’uomo, ma a Colui che egli por-
ta sulle spalle: Cristo Gesù”.

ARTALLO

Pellegrini a Lourdes 

Uno dei primi 
appuntamenti post 

pandemia è indubbiamente 
il pellegrinaggio a Lourdes 
che l’Oftal diocesana ha 
organizzato nei giorni che 
vanno dal lunedì 11 ottobre 
al venerdì 15, che vede la 
partecipazione di circa 80 
persone, tra cui 4 sacerdoti, 
che animeranno la 
preghiera. Al nostro 
pellegrinaggio diocesano si 
aggregherà quest’anno il 
pellegrinaggio diocesano di 
Genova, che ha preferito 
questo periodo dell’anno 
rispetto a quello consueto 
del mese di giugno. Le attese 
e i desideri sono davvero 
tanti, ma la voglia di 
ritrovarsi davanti alla Grotta 
ai piedi di Maria Immacolata 
è molto di più. 

DI
 PABLO G. ALOY 

La comunità di Arnasco ricorda 
sempre con affetto e devozione 
la beata Chiara Luce Badano 

(1971-1990), che nel paese trascor-
reva le vacanze con i suoi genitori. 
Da quando è stata dichiara beata, 
ogni anno si celebra la festa liturgi-
ca, che quest’anno sarà celebrata da 
don Armando Nania, parroco di Ca-
sanova e altre parrocchie del vicina-
to, domenica 17 ottobre alle 15.30, 
nell’oratorio della frazione di Me-
nosio, animata dal coro del Movi-
mento dei Focolari, di cui Chiara Lu-
ce faceva parte e che l’ha guidata nel 
suo cammino spirituale. Al termine 
della Messa ci sarà una preghiera e 
la solenne benedizione presso la edi-
cola votiva detta “La Fontana” dedi-
cata alla nostra beata, come segno di 

meditazione per tutti i viandanti. 
Nel giorno della festa liturgica, mar-
tedì 29 ottobre, alle ore 10, sempre 
nell’oratorio della frazione Meno-
sio di Arnasco, sarà celebrata una 
Messa celebrata da don Marek Mi-
chalski, animata dal coro parroc-
chiale. Nel contesto della pastorale 
giovanile è molto opportuno ricor-
dare questa ragazza morta all’età di 
19 anni, stroncata da un osteosarco-
ma. Chiara ha saputo accettare e of-
frire questa grande sofferenza per 
amore della Croce di Cristo, con tut-
to l’entusiasmo della sua giovinez-
za e ispirata dal Vangelo dell’amo-
re. Con la beatificazione di Chia-
ra Luce Badano, del 25 settembre 
2010, la Chiesa ha acquisito un te-
soro prezioso, che illumina la vi-
ta di tanti e tante giovani nella ri-
cerca della santità.Edicola dedicata a Chiara Badano

La fede di Chiara, luce per i giovani

Per i catechisti 
un percorso  
in tre incontri
DI FABIO BONIFAZIO * 

Con l’inizio del nuovo anno 
pastorale riprende anche la 
formazione diocesana dei catechisti 

e degli educatori, che cercherà di 
impostare l’anno sulla famiglia “Amoris 
laetitia” intrecciandolo con il processo 
sinodale della Chiesa universale che 
coinvolge direttamente le Chiese 
particolari. Il percorso di formazione, 
come sempre piuttosto snello per dare 
spazio alla rielaborazione e 
all’approfondimento anche nei gruppi 
parrocchiali o vicariali, si svolgerà su tre 
livelli. Il primo livello è costituito dal 
convegno dei catechisti, che si terrà 
presso la chiesa cattedrale di Albenga 
sabato prossimo, 16 ottobre, dalle 9.30. 
Il titolo scelto per questo incontro 
diocesano è “La famiglia: alleato o ostacolo 
della catechesi?”. Proprio in un anno in 
cui si è scelto di riportare la famiglia al 
centro e in cui lo stile familiare sembra 
essere l’ingrediente segreto per un vero 
cammino sinodale, ci chiederemo se la 
famiglia può avere un ruolo da 
protagonista nella catechesi. Ci aiuterà 
nella riflessione una coppia di sposi della 
diocesi di Torino, già direttori dell’ufficio 
diocesano di pastorale familiare. Questo 
primo incontro dovrebbe gettare le basi 

per il secondo livello, 
costituito da un 
incontro diviso nelle 
tre zone della diocesi, 
nel mese di novembre: 
presso la parrocchia di 
Sant’Antonio di 
Padova in Borghetto 
Santo Spirito per la 
zona di Levante, 
presso il seminario 
diocesano per la zona 
di Centro e presso la 

parrocchia di Cristo Re in Imperia per la 
zona di Ponente. Questo secondo 
incontro, intitolato “Per una catechesi 
familiare”, facendo leva anche su un 
numero più contenuto di presenti, vuole 
dare spazio ai catechisti, alla loro 
condivisione e alle loro domande. La 
catechesi può essere davvero un’azione 
familiare, di famiglia-Chiesa e di Chiesa-
famiglia? Il terzo livello, infine, sarà 
costituito da due giornate di laboratorio, 
sabato 29 gennaio e sabato 12 febbraio: 
spesso abbiamo ricevuto dai catechisti 
della nostra diocesi la richiesta di fornire 
loro degli strumenti d’azione, oltre che i 
contenuti. Avvicineremo dunque la 
metodologia del bibliodramma, con 
l’aiuto di esperti, per rinnovare un po’ il 
nostro modo di comunicare la Parola di 
Dio. Anche quest’anno, poi, proponiamo 
un percorso di catechesi permanente per 
adulti in genere, non solo catechisti: un 
itinerario con appuntamento 
quindicinale, il secondo e il quarto 
lunedì di ogni mese, sul tema dei 
sacramenti, a partire da domani, 11 
ottobre. Sono ancora tante le iniziative e 
i progetti che l’ufficio catechistico ha sul 
tavolo, per una ripresa vera e totale delle 
attività dopo un tempo di fatica, 
purtroppo non ancora del tutto passato, 
che ci ha provati soprattutto 
moralmente. Per parafrasare papa 
Francesco, non lasciamoci rubare 
l’entusiasmo e la gioia di annunciare il 
Vangelo.  

 * direttore Ufficio catechistico

FORMAZIONE

Don Fabio Bonifazio

DI
 MANUELA V. FERRARI 

Un’immersione nella vi-
ta di tre testimoni che 
il Movimento Pro 

Sanctitate proporrà nel mese 
di ottobre nei giorni 6 e 20 ot-
tobre 2021 presso la chiesa 
della Sacra Famiglia (Impe-
ria) e il 13 ottobre 2021 in 
Cattedrale ad Albenga. Ci 
prepareremo così a vivere la 
festa di Tutti i Santi con la ve-
glia del 31 ottobre 2021 pres-
so la chiesa della Sacra Fami-
glia (Imperia). L’appunta-
mento è sempre alle 21. Pre-
siederà la veglia il vescovo 
Guglielmo Borghetti. Il 6 ot-
tobre hanno aperto la serata 
i volti dei due chierici della 
Congregazione di Cristo Re, 
Stanislao Barthus e Mario 
Bellino, vittime dell’eccidio 
nazista avvenuto a Montalto 

Ligure il 17 agosto 1944, 
morti per difendere gli orfa-
ni di cui erano responsabili. 
Il 13 ottobre l’incontro sarà 
dedicato alla beata Maria 
Laura Mainetti, religiosa ed 
educatrice, assassinata a 
Chiavenna nel 2000 da tre ra-
gazze durante un rito satani-
co. Il 20 ottobre le serate si 
concluderanno con la storia 
di un ragazzo, Matteo Farina, 
morto a 19 anni. Matteo af-
frontò la malattia con corag-
gio, sempre attento alla cura 
ed alla serenità dell’altro, in 
continuo dialogo con Gesù. 
Queste figure, che ci aiuteran-
no a concretizzare nella no-
stra quotidianità come la san-
tità possa contagiare il mon-
do, verranno presentate da 
tre sacerdoti: Giampiero Ser-
rato, Enrico Gatti e Paolo 
Pozzoli.

Verso Tutti i Santi, a ottobre serate 
sulle orme dei testimoni della fede Porte aperte in biblioteca

DI
 G. BATTISTA GANDOLFO 

Al principio del nuovo anno pastorale, 
dopo le molte difficoltà causate dalla 
pandemia, anche la Biblioteca dioce-

sana ridesta appieno la sua operatività all’in-
terno della nostra Chiesa particolare. Seb-
bene la Biblioteca diocesana sia un ente di 
recente costituzione - è sta-
ta infatti dotata di tale qua-
lifica dal vescovo nel 2018 - 
essa raccoglie la pluriseco-
lare eredità spirituale e ma-
teriale della Biblioteca del 
Seminario ed è perciò un 
inesauribile tesoro cultura-
le, un patrimonio comune 
che attende di essere conosciuto sempre più 
e sempre meglio da tutti.  
Ormai da qualche mese l’orario di apertu-
ra al pubblico e di consultazione della Bi-
blioteca è stato implementato; essa è aper-
ta dal martedì al venerdì, dalle ore 15 alle 
18; è inoltre possibile accedere previo ap-
puntamento, martedì e giovedì mattina, dal-

le 10 alle 12. Ripercorrendo l’esperienza de-
gli anni passati e compatibilmente con le 
norme sanitarie, proponiamo dei percorsi 
specifici per i ragazzi delle classi V elemen-
tare e delle scuole medie e superiori. Siamo 
inoltre ben lieti di accogliere presso la Bi-
blioteca classi di catechismo o gruppi affi-
ni, concordando insieme una proposta ade-

guata ai singoli casi. Dal me-
se di ottobre prende avvio 
l’iniziativa “Il libro attraver-
sa il tempo. Alla scoperta 
delle Cinquecentine della 
Biblioteca diocesana”; si 
tratta di un percorso aperto 
a tutti e volto a far conosce-
re il nucleo più antico e 

prezioso del patrimonio librario dioce-
sano. Chiediamo anche in questo caso di 
promuovere la conoscenza di tale inizia-
tiva. Ricordiamo infine che le iniziative e 
le novità riguardanti la Biblioteca sono 
pubblicate sul sito diocesano e sulla pa-
gina Facebook (Biblioteca Diocesana Al-
benga Imperia).

La struttura diocesana  
si conferma sempre  
più come un centro 
culturale. Orari ampliati 
e iniziative per tutti


