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Ciclo di esercizi spirituali 

Comincia domani a Marina di Massa, presso la 
Casa Faci della nostra diocesi, la “stagione” de-

gli esercizi spirituali, per diaconi, religiosi e sacer-
doti. Nove proposte, che si concluderanno il 29 
aprile 2022. Nove voci diverse per poter garantire 
ad ognuno un momento di crescita spirituale se-
condo la propria sensibilità. Si comincia domani, 
lunedì 18 con monsignor Ermenegildo Manicardi, 
vicario generale di Carpi e noto biblista che par-
lerà di “Una comunione che salva e una profezia 
che costruisce. Il popolo di Dio nella lettura degli 
Atti degli Apostoli”. Negli altri esercizi proposti lun-
go l’anno si succederanno: l’arcivescovo Erio Ca-
stellucci, padre Lorenzo Marcello Gilardi, il vesco-
vo Guglielmo Borghetti, padre Giulio Michelini, 
don Luca Caprini, don Maurizio Giaretti, padre 
Claudio Rajola e il vescovo Claudio Maniago.

CASA FACI

Una Veglia missionaria in Cattedrale ad Albenga

Essere profeti 
e testimoni  
oggi nel mondo 

Venerdì si terrà la veglia missionaria: meditazioni  
nella parrocchia Sant’Antonio abate di Diano Marina

DI STEFANO CAIRONI * 

Testimoni e profeti, questo 
il tema scelto per 
celebrare con rinnovata 

gioia la Giornata missionaria 
mondiale di domenica 24 
ottobre. Questo appuntamento 
vuole alimentare la fraternità 
universale della Chiesa ossia la 
comunione con tutte le 
comunità cristiane sparse nel 
mondo, oltre all’impegno di 
solidarietà con le Chiese di più 
recente formazione, con quelle 
che vivono nei paesi più 
poveri e con quelle che 
soffrono persecuzione. È altresì 
conveniente ricordare che tutto 
il mese di ottobre vanta di 
questo carattere speciale e deve 
diventare l’occasione per 
aiutare le nostre comunità 
cristiane e i tutti i credenti ad 
alimentare la propria 
“missione” nella Chiesa e nel 
mondo. È lo stesso papa 
Francesco che richiama 
fortemente questo essere 
irripetibile che interessa tutti i 
battezzati. Cosa testimoniamo 
al mondo noi che crediamo in 
Gesù di Nazareth? Qual è il 
centro della testimonianza di 
noi cristiani? Qual è la 
profezia decisiva del nostro 
essere uomini e donne della 
Chiesa di Cristo? La 
testimonianza e la profezia dei 
cristiani, è innanzitutto, vedere 
Dio come Gesù l’ha visto. 
Vedere come Gesù significa, 
amare Dio per primo, con 
tutto se stessi e poi il prossimo 
con quell’intensità di amore 
con cui ci prendiamo cura di 
noi. È Dio che va amato per 
primo, perché è da Lui – dalla 
sua paternità – che possiamo 
ricevere vero riscontro della 
bontà del nostro essere e così 
poter andare generosamente 
incontro all’altro e lasciare che 
l’altro venga incontro a noi 
senza dovere accedere ad alcun 
ricatto per ottenere il nostro 
amore. Attraverso questo 
nuovo modo di “vedere” 
possiamo permetterci di 
affermare che essere testimoni 
significa perciò guardare a 
questo tempo che viviamo e la 
realtà che ci circonda con 
occhi di fiducia e di speranza. 
Siamo certi che, anche nel 
mezzo della pandemia e delle 
crisi conseguenti che ci 
accompagneranno per molto 

tempo ancora, il Signore non 
ci ha mai abbandonato e 
continua ad accompagnarci. 
Profeti invece significa essere 
pienamente consapevoli che il 
regno di Dio non è solo una 
promessa per un futuro che 
sentiamo ancora troppo 
lontano. Il Regno è già 
inaugurato, è già presente, 
dobbiamo leggerne i segni. 
Non possiamo più quindi 
pensare di rimanere 
indifferenti o relegati nei 
nostri progetti personali ma 
uniti dall’universale chiamata 
spendiamoci generosamente 
senza paura per annunciare 
che ancora oggi è possibile 
incontrare il maestro di 
Galilea dentro le pagine del 
libro santo dell’Evangelo e 
venire aggregati a coloro che 
non si stancano di ascoltare il 
sogno del giovane rabbì: il 
sogno del regno di Dio, 
appunto. Il sogno di un 
mondo sempre più umano. 
Possiamo infine affermare che 
I cristiani, pertanto, saranno 
veramente testimoni e profeti 
nel nostro tempo, nella misura 
in cui s’impegneranno a dare 
generosamente forma a 
comunità che respirino e 
lascino respirare il profumo 
liberante e consolante del 
Vangelo, profondamente 
attraversate dall’interesse verso 
il Regno piuttosto che 
all’autopromozione e 
autoconservazione. 
Parteciperemo dunque a 
questo evento non solo 
sensibilizzando i nostri fedeli 
durante l’omelia 
dell’Eucarestia domenicale e 
con la tradizionale colletta, 
ma anche con un momento di 
adorazione eucaristica guidata 
dal vescovo Guglielmo 
Borghetti e aperta a tutta la 
diocesi venerdì 22 ottobre alle 
ore 21, presso la parrocchia di 
Diano Marina. Ci lasceremo 
guidare da alcune meditazioni 
tratte dalla vita del beato 
Charles de Foucauld.  Sulle 
sue orme condivideremo 
insieme la gioia di essere 
un’unica famiglia missionaria 
incamminata verso un futuro 
di fiducia segnato sempre più 
da questa presenza pasquale 
Trinitaria che rinnova ogni 
cosa.  

* direttore 
Ufficio missionario diocesano

Padre Charles de Focault

Ricordo di padre Losacco
DI

 PABLO G. ALOY 

Domenica scorsa, 10 ottobre, abbia-
mo dato una breve notizia della 
morte di padre Tommaso. In que-

sta edizione possiamo dare qualche par-
ticolare ulteriore sulla vita del frate cap-
puccino, che per tanti anni ha animato la 
vita spirituale di una parte di Alassio. Ve-
nerdì 8 ottobre, nel convento infermeria 
di Genova, padre Tommaso (Vito) Losac-
co, serenamente ha chiuso gli occhi per 
sempre. Padre Tommaso era nato a Turi 
(Ba) l’11 maggio 1925. Trasferitosi a Mi-
lano, dopo una proficua esperienza lavo-
rativa come ebanista, entrò nell’Ordine 
dei frati minori cappuccini liguri. La ve-
stizione dell’abito cappuccino avvenne 
l’11 settembre 1956, emise i voti sempli-
ci il 12 settembre 1957, quelli solenni il 
30 ottobre 1960. Fu ordinato Sacerdote il 
26 settembre 1964. Dopo le prime espe-
rienze sacerdotali, che svolse nei semina-
ri di Quarto e di Loano, nel 1973, fu de-
stinato come vicario parrocchiale nella 

nuova parrocchia di Santa Maria Immaco-
lata in Alassio con padre Mariano Testa, 
primo parroco. Per 46 anni, con zelo e 
semplicità francescana, Tommaso ha svol-
to il suo ministero sacerdotale nel conven-
to parrocchia di Alassio, dedicandosi al-
la cura spirituale dell’Ordine francesca-
no secolare, dei ragazzi dell’oratorio par-
rocchiale; è stato un apprezzato confes-
sore, ricercato e stimato dalla gente. Ol-
tre che l’incarico di vicario parrocchiale, 
ha svolto anche quello di vicario e di su-
periore del convento. Nel periodo estivo, 
nelle ore serali, padre Tommaso apriva la 
chiesa e accoglieva le persone sempre con 
un sorriso e una parola buona, divenen-
do un vero punto di riferimento per la 
comunità alassina e per i turisti. Il fune-
rale è stato celebrato, lunedì 11 ottobre, 
alle ore 15.30, nella piazza antistante la 
“sua” parrocchia di Alassio, da padre Ma-
rian Zielinski, vicario provinciale, e da va-
ri sacerdoti della diocesi. La salma di Pa-
dre Tommaso è stata tumulata nel cimi-
tero alassino. 

Un’analisi attenta 
delle difficoltà  
che ci attendono
DI ANTONELLA BELLISSIMO * 

Uno spaccato dei volti e delle 
storie di povertà in tempo di 
pandemia. È quanto emerge 

da “Oltre l’ostacolo”, il rapporto di 
Caritas Italiana su povertà ed 
esclusione sociale che, facendo 
seguito ai 4 monitoraggi nazionali 
effettuati nel 2020, da sabato 16 
ottobre verrà pubblicato on line sul 
sito www.caritas.it. Alla vigilia della 
Giornata internazionale di lotta 
alla povertà, il rapporto si 
concentra su diversi punti: le 
statistiche ufficiali sulla povertà, 
fornite da Istat e vari enti; i dati di 
fonte Caritas, che offrono uno 
spaccato sui volti di povertà che si 
sono affacciati alla Caritas in 
tempo di pandemia; l’usura e il 
sovra indebitamento; la crisi del 
settore turistico, che comprende 
uno studio su quattro aree di 
interesse turistico, Assisi, Ischia, 
Riva del Garda e Venezia; lo 
scenario economico-finanziario che 
ci attende per il prossimo futuro; lo 
stato delle politiche di lotta alla 
povertà, con particolare riferimento 
alla revisione del reddito di 
cittadinanza. 
Come sottolinea il titolo, 
l’obiettivo è di cogliere e di 
evidenziare, a partire dalle 
situazioni e dalle storie incontrate 
sul territorio, elementi di 
prospettiva e di speranza. Esempi 
di risposta e resilienza, da parte di 
tanti attori, pubblici e privati e in 
particolare delle comunità locali, 
capaci di farsi carico delle 
situazioni di marginalità e 
vulnerabilità affiorate nel corso 
della pandemia. Tale capacità 
spesso si è incrociata con le 
risposte istituzionali offerte a 
livello nazionale ed europeo, 
dando luogo ad una serie di 
triangolazioni positive, che hanno 
evidenziato l’importanza di 
lavorare in rete, assumendo 
responsabilità diverse ma 
condivise.  

*direttore Ufficio Caritas diocesana

CARITASCharles de Focault 

Monaco trappista di origine 
francese vissuto tra il 1858 

e il 1916, visse gran parte della 
sua esistenza nel deserto del 
Sahara, ai confini con il 
Marocco, qui iniziò una vita 
conforme allo “stile di 
Nazaret”, basata sulla 
preghiera, sul silenzio, sul 
lavoro manuale e l’assistenza ai 
poveri. A Béni Abbès fondò un 
romitorio, dove accolse i poveri 
della regione e studiò, per 
agevolare il lavoro dei futuri 
missionari, la lingua dei 
Tuareg. Si impegnò, inoltre, 
nella difesa delle popolazioni 
locali dagli assalti dei predoni. 
Nel 1916 costruì, intorno 
all’eremo di Tamanrasset, un 
fortino per proteggere la 
popolazione dai predoni. Nello 
stesso anno, il 1º dicembre, 
proprio durante un loro 
assalto, perse la vita. Il 13 
novembre 2005 è stato 
proclamato beato da papa 
Benedetto XVI. Il 27 maggio 
2020 la Santa Sede ha 
attribuito alla sua intercessione 
un nuovo miracolo, che 
consentirà la canonizzazione 
del beato.

Un libro per combattere l’indifferenza e l’ipocrisia
DI

 SUSANNA BERNOLDI 

Follereau ci insegna che dob-
biamo lottare contro tutte le 
lebbre: quelle dell’indifferen-

za, dell’egoismo, dell’ignoranza, 
di ogni forma di emarginazione. 
“Aifo Imperia” e l’associazione 
“Penelope”, hanno organizzato 
tre momenti importanti per de-
nunciare un crimine che viene 
compiuto ogni giorno e notte in 
tutto il mondo nell’indifferenza 
più totale, un crimine che si per-
petra nel nostro paese, nelle no-
stre strade: la tratta di essere uma-
ni per la prostituzione. A mi-
gliaia, anche nel nostro paese che 
pretendiamo evoluto, dove anco-
ra le donne sono usate e gettate, 
se non uccise! Nell’ambito di una 
serie di incontri organizzati da 

“Scuola di Pace” di Ventimiglia, 
l’Aifo e Penelope hanno invitato 
la grande scrittrice Maria Pia Bo-
nanate a presentare il suo ultimo 
libro “Joy”, testimonianza delle 
atrocità sofferte dalla giovane ni-
geriana Joy Ezechiel portata con 
l’inganno in Italia e finita schia-
va nell’inferno della prostituzio-
ne di Castelvolturno, salvata da 
una fede incrollabile e dall’incon-
tro con suor Rita Giaretta, fonda-
trice, a Caserta, di Casa Ruth. Il 
libro ha una importante prefa-
zione di papa Francesco e post-
fazione della giornalista Anna 
Pozzi che ha una grande espe-
rienza sul tema della tratta. L’in-
contro pubblico sarà a Ventimi-
glia il 20 ottobre, nel salone del-
la parrocchia di Sant’Agostino, al-
le ore 17, ma non ci si poteva ac-

contentare di un incontro pub-
blico. Follereau ha incaricato i 
giovani di essere i suoi eredi uni-
versali e a loro dobbiamo far co-
noscere la verità di questo effera-
to crimine che causa tante morti 
e comunque sempre la devasta-
zione del corpo e dello spirito di 
migliaia di giovani donne venu-
te in Italia nella speranza di po-

ter studiare e lavorare onesta-
mente. Un mondo nuovo e di-
verso deve avere giovani coscien-
ti e responsabili, liberati da re-
taggi medioevali, che sappiano 
rispettare e riconoscere la digni-
tà di ogni persona. Da qui l’orga-
nizzazione di incontri con alcu-
ne classi dell’Itis G. Galilei di Im-
peria mercoledì 20 e con studen-
ti del centro scolastico diocesano 
“Redemptoris Mater” di Albenga 
giovedì 21. Maria Pia Bonanate, 
grande scrittrice e giornalista, per 
anni vicedirettrice del quotidiano 
“Il nostro Tempo” di Torino ed 
attualmente editorialista di Fami-
glia Cristiana e del mensile Ma-
dre, con questo libro denuncia il 
crimine vergognoso della tratta e, 
con parole chiare, crude e scon-
volgenti, ciò che tanti uomini 

“per bene”, mariti e padri di fa-
miglia, compiono su queste gio-
vani ma esalta anche il coraggio, 
la forza incredibile, la fede incrol-
labile di Joy. E Joy sarà con noi. 
Ringraziamo le dirigenze e i do-
centi dei due Istituti che hanno 
compreso il valore di questa te-
stimonianza e invitiamo i cittadi-
ni ad andare a Ventimiglia mer-
coledì 20 alle ore 17 per incon-
trare queste due donne che la se-
te di verità e di lotta per la giusti-
zia ha fatto incontrare. Auguran-
doci la presenza di un folto pub-
blico a Ventimiglia, porgo alcune 
parole di papa Francesco: “Con 
questo libro, Joy fa dono della 
sua storia personale a ogni don-
na e a ogni uomo che coltivi 
un’autentica passione per la sal-
vaguardia della vita”. Maria Pia Bonanate

La prefazione del Papa  
al volume di Maria Pia 
Bonanate sulla storia  
di una ragazza nigeriana 
portata con l’inganno in 
Italia e la sua forza  
per uscire dalla tratta 


