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Veglie di Ognissanti 

Domenica prossima, 31 ottobre, saranno 
organizzate due veglie per la solennità dei 

Santi del 1° novembre. Ad Imperia, presso la 
parrocchia della Sacra Famiglia, alle ore 21, ci 
sarà la veglia organizzata dal movimento Pro 
Sanctitate di Imperia e sarà guidata dal 
vescovo Guglielmo Borghetti. Appuntamento 
che è stato preparato da 3 momenti 
precedenti, gli incontri del 6, del 13 e del 20 
ottobre.  
A Loano invece, presso i padri Carmelitani, 
sempre il 31, alle 21 si terrà un’altra veglia, la 
“veglia dei Santi”, che avrà inizio nel piazzale 
antistante la chiesa e poi proseguirà 
all’interno. Animerà il gruppo giovani. Alla fine 
ci sarà un piccolo brindisi, il “brindisi dei 
Santi”.

IMPERIA E LOANO

«Profeti che sanno 
donare speranza»

Il momento iniziale della veglia missionaria a Diano Marina

DI
 PABLO G. ALOY 

Nella serata di venerdì 22, nel-
la chiesa parrocchiale di 
Sant’Antonio abate, in Diano 

Marina, un folto numero di persone, 
da ogni parte della diocesi, sì è ritro-
vato per ascoltare, meditare e prega-
re per l’ottobre missionario, sulle or-
me del beato Charles de Focauld. Do-
po un momento di introduzione ini-
ziale da parte del responsabile dell’uf-
ficio missionario, don Stefano Cairo-
ni, si è passati alla visione di un bre-
ve video introduttivo dal titolo “la 
Chiesa profetica non pretende ma of-
fre”, un intervista a monsignor Derio 
Olivero, vescovo di Pinerolo, che si 
domanda chi sia un testimone o un 
profeta oggi, ma soprattutto se se ne 
abbia ancora voglia di esserlo. Esse-
re profeti oggi, è essere capaci di da-
re una parola di speranza. Ma in che 
modo possiamo farlo oggi? Cercan-
do di essere una Chiesa che offre e 
non pretende.  
Dopo il video la serata si è incentra-

ta sulla preghiera e la testimonianza. 
L’adorazione è stata introdotta dal vi-
cario generale, don Bruno Scarpino, 
e scandita in cinque tappe. Ogni tap-
pa è stata divisa in due momenti: il 
primo un riassunto della vita di fra-
tel Charles e da testi del vangelo e il 
secondo momento, un’esperienza di 
vita di alcune Piccole Sorelle del Van-
gelo, di vari paesi e continenti. La pri-
ma tappa, “dall’incredulità alla fede” 
ha proposto oltre alla nota biografi-
ca di Focauld, la testimonianza di 
una sorella di Cuba e la parabola del 
Padre misericordioso; la seconda tap-

pa, “i frutti della conversione” ha vi-
sto la testimonianza di una seconda 
sorella cubana e parte del capitolo 
15 di Giovanni su Gesù e la vera vi-
te; la terza tappa dal titilo “il miste-
ro dell’incarnazione - Nazareth” ha 
offerto la testimonianza di una sorel-
la di Milano e la lettura di due ver-
setti del capitolo 13 di Matteo sulla 
fredda accoglienza di Gesù nella sua 
patria; la quarta tappa “fratello uni-
versale” ha compreso oltre alla bio-
grafia di fratel Charles, la testimo-
nianza di alcune sorelle dell’Iraq e 
la lettura di alcuni versetti del capi-
tolo 25 di Matteo, sul giudizio uni-
versale. La quinta ed ultima tappa 
“l’offerta della vita” ha proposto la 
testimonianza di una Piccola Sorel-
la di Lampedusa e un versetto del 
capitolo 12 di Giovanni, il chicco 
di grano caduto a terra. Fra una 
tappa e l’altra son stati proposti 
dei canti e dei momenti di pre-
ghiera silenziosa davanti al Signo-
re Eucaristia e prima della conclu-
sione un momento di riflessione 
da parte del vicario generale. 
Dopo una preghiera universale in-
trodotta dal responsabile dell’ufficio 
missionario, c’è stata la benedizione 
finale e la consegna da parte del vi-
cario di una collana con il crocifisso 
a tutti i partecipanti.

La veglia per il mese 
missionario si è svolta a 
Diano Marina nel segno 
di Charles di Focauld e 
delle sue Piccole sorelle

Con Gulisano  
tra fantasy e realtà, 
Vangelo e Tolkien
DI ETTORE BARBIERI* 

Sabato 30 ottobre, alle 15,30, si 
svolgerà ad Albenga la quinta 
edizione del “Leoncino 

d’argento”, una manifestazione 
organizzata dall’Ufficio diocesano 
per la Pastorale della Cultura con la 
finalità di premiare simbolicamente 
una persona che abbia in qualche 
modo dato un proprio contributo 
alla cultura cattolica. Il nome del 
premio deriva dalla storica Piazza dei 
Leoni, situata dietro l’abside della 
cattedrale di san Michele arcangelo e 
così denominata per la presenza di 
tre statue di leone ivi poste nel XVI 
secolo dalla famiglia Costa. 
Quest’anno sarà nostro ospite Paolo 
Gulisano, medico ed esperto italiano 
dello scrittore inglese John Tolkien, 
autore del celebre romanzo “Il 
Signore degli anelli”.  
L’incontro verterà, pertanto, sulla 
letteratura cosiddetta fantasy, nella 
sua versione cristiana: il titolo 
dell’incontro, infatti, è “La fantasia, 
la realtà, il Vangelo”. Si tratta di un 
tema piuttosto impegnativo: infatti, 
in che senso fantasia, realtà e 
Vangelo possono collegarsi tra di 
loro? Com’è noto, questo fu lo 
sforzo di John Tolkien e di altri 
autori, nella loro produzione 
letteraria. Il dottor Gulisano ha 
dedicato alcuni libri allo studio di 
questo particolare genere letterario. 
In particolare, egli ha voluto come 
sottotitolo della nostra 
manifestazione, una frase tratta da “Il 
Signore degli anelli”: “Il nostro 
compito è di fare il possibile per la 
salvezza degli anni nei quali viviamo, 
sradicando il male dai campi che 
conosciamo.” Tolkien, infatti, 
concepisce, cristianamente, la Storia 
come lotta fra la luce e le tenebre e 
sente pertanto l’urgenza 
dell’impegno e del combattimento 
spirituale, al di qua di ogni facile 
buonismo ed irenismo. Certamente, 
Gulisano saprà illuminarci e guidarci 
in un ambito così vasto ed 
affascinante.  
*direttore Ufficio Pastorale della cultura

CULTURA

DI
 GIADA OLMONINI * 

Prendi la stoffa e con noi 
all’Acr cuci il mondo che 
vuoi insieme ai tuoi 

amici e con Gesù, il sarto sarai 
tu e non scordare mai che 
tutto il bello che c’è è come 
un abito su misura per te!». È 
sul ritornello dell’inno 
nazionale 2021-2022, “Su 
misura per te!”, che l’Acr 
diocesana ha iniziato a 
muovere i primi passi per 
riprendere le sue attività.  
Ieri ad Albenga, presso il 
seminario vescovile 
diocesano, i bambini dei 
gruppi piccolissimi, 
elementari e medie di tutte le 
parrocchie, si sono riuniti nel 
pomeriggio per poter 
festeggiare insieme l’inizio 
dell’anno associativo con la 
tanto attesa festa diocesana 
del “Ciao”. Durante la 
giornata i ragazzi sono stati 

guidati dagli educatori a 
scoprire il filo conduttore che 
caratterizzerà e concretizzerà 
l’intero itinerario formativo di 
quest’anno: i bambini 
saranno condotti, per i 
prossimi mesi, a incontrare il 
mistero di Gesù Cristo 
riscoprendolo come persona 
presente nella propria vita. 
Accanto al brano tratto dal 
vangelo secondo Luca (4,14-
21) troviamo 
un’ambientazione delle 
attività all’interno del mondo 
della “sartoria”. Attraverso 
giochi e attività di gruppo, 
ciascun ragazzo potrà 
scoprirsi, con stupore, fatto a 
immagine e somiglianza di 
una Bellezza molto grande 
dovuta da un vestito che ogni 
cristiano ha “cucito addosso” 
da sempre, che parla della 
propria storia e della propria 
vita: la veste battesimale.  

*responsabile Acr diocesana

Azione cattolica ragazzi, festa del Ciao 
Un anno «su misura per ognuno»

Papa Giovanni XXIII, al se-
colo Angelo Giuseppe Ron-
calli, nasce a Sotto il Mon-

te, in provincia di Bergamo, il 
25 novembre 1881. Ordinato sa-
cerdote è terziario francescano e 
svolge il ministero di cappella-
no militare durante la prima 
guerra mondiale. Abbracciata la 
missione diplomatica, arrivan-
do ad essere nunzio apostolico 
a Parigi. Nominato patriarca e 
cardinale di Venezia, è eletto pa-
pa, il 28 ottobre 1958. In cin-
que anni di pontificato, papa 
Roncalli rinnova la Chiesa con 
molteplici iniziative pastorali, su 
tutte la promulgazione del Con-
cilio Vaticano II, che porterà a 
una nuova e importante sfida 
circa l’evangelizzazione. Torna 
alla Casa del Padre, il 3 giugno 
1963. Viene beatificato il 3 set-
tembre 2000 da san Giovanni 
Paolo II e canonizzato, il 27 apri-
le 2014, da papa Francesco. In-
nanzitutto non stupisce affatto 

la spontaneità con cui papa Ron-
calli si avvicina all’arte, anche a 
quella della strada, vicina alle 
grandi imprese del circo. Lo cer-
tifica Orlando Orfei, accolto più 
volte in udienza definendolo 
apostolo di pace e portatore di 
“allegria al mondo e alle fami-
glie cristiane”. Il “papa buono”, 
come viene definito, conosce la 
pastorale dei “viaggianti”, che 
veicola spunti d’arte. Testimonia 
il sodalizio la magica penna di 
Walter Molino, quando nella 
“Domenica del Corriere” pre-
senta la celebre udienza conces-
sa ai 250 componenti il Circo di 

Orlando Orfei. Aldilà dei mo-
menti folkloristici, Giovanni 
XXIII lascia un grande segno tra 
la gente del circo: offre loro una 
importante dignità. Parlano 
dell’amicizia fra il papa e i circen-
si, simpatici aneddoti come 
quello del leoncino Dolly, che il 
domatore teneva fra le braccia. 
Racconta Liana Orfei, che lo zio 
gli porse un cucciolo di leone, il 
quale ruggì al Papa spaventato. 
Dopo essere stato rassicurato, 
subito scherzò, dicendo: “Ho già 
avuto a che fare con il leone di 
San Marco e ciò mi è bastato”. 
Pochi sanno inoltre che Il mag-
giore circo tedesco, oggi, porta il 
nome di “Circo Roncalli”. Fon-
dato nel 1976, dal clown Zippo, 
Bernhard Paul, oggi, è una del-
le attrazioni circensi più famose 
d’Europa. Ciò, sottolinea, se ce 
ne fosse bisogno la strategia pa-
storale di un Pontefice che ama 
la gente e dialoga con in mano 
e nel cuore il Vangelo e l’arte.

Giovanni XXIII 
seppe dialogare 
anche chi vive 
nel mondo dello 
spettacolo, per strada 
o sotto un tendono

Un Papa vicino agli artisti

La fraternità 

La Fraternità delle Piccole Sorelle di 
Gesù è un istituto religioso femmini-

le di diritto pontificio. Affascinate 
dall’ideale di fratel Charles de Foucauld, 
nel 1936 Magdeleine Hutin e Anne Ca-
doret lasciarono la Francia alla volta 
dell’Algeria. Chiesero al prefetto aposto-
lico di Ghardaïa, Gustave-Jean-Marie 
Nouet, il permesso di ritirarsi nel Saha-
ra. Il prelato fece loro compiere prima il 
noviziato presso le Suore Missionarie di 
Nostra Signora d’Africa: l’8 settembre 
1939 Maddalena di Gesù emise la sua 

prima professione dei voti a Birmandre-
is e il 15 settembre successivo si ritirò a 
Touggourt, dando vita alla Fraternità del-
le Piccole Sorelle di Gesù. Le Piccole So-
relle sono organizzate in piccole comu-
nità di circa tre o quattro sorelle: vivono 
soprattutto nelle zone più povere del 
mondo, in abitazioni il più possibile si-
mili a quelle dei vicini, e collaborano al 
lavoro delle comunità in cui si trovano. 
La spiritualità dell’istituto è incentrata 
sul culto eucaristico e sulla condivisio-
ne di vita e di lavoro come Gesù a Naza-
ret.

L’1 novembre e la santità 

La giornata è stata ideata e voluta dal 
Servo di Dio Guglielmo Giaquinta, 

fondatore del Movimento Pro Sancti-
tate. La celebrazione di questa giorna-
ta cade il 1° novembre, solennità di 
Tutti i santi, perché si vuole ricordare 
a tutti che la santità non è un privile-
gio di pochi. Come vivere ciò? La san-
tità è vita, è amore, è imparare ad ama-
re ogni giorno i fratelli che abbiamo ac-
canto, iniziando da coloro che abita-
no con noi. Ecco perché la giornata 
della Santificazione universale non è 
un bel ricordo, non è un pio desiderio, 
non è commozione del cuore ma ope-
rosità che stanca, affatica e che dona 
gioia profonda al cuore perché rispon-
de alle esigenze più vere dell’uomo: 
l’essere amati, l’essere di qualcuno, e 
l’ essere fratelli. Il tema di quest’anno, 
Fratelli tutti, amore senza limiti e mi-
sure ci riporta al cuore dell’enciclica di 
papa Francesco e ci invita a liberarci da 
una fede ipocrita e legalista per ricon-
durci ad un’azione liberante del mes-
saggio evangelico: l’amore, l’amore di 
Gesù senza limiti. L’amore è radice ori-
ginante della fraternità e dell’amicizia 
sociale, in quanto dall’intimo di ogni 
cuore crea legami e allarga l’esistenza 
facendo uscire la persona da se stessa 
verso l’altro. E ciò perché siamo fatti per 
l’amore, perché c’è in ognuno di noi 
una specie di legge di «estasi»: uscire 
da se stessi per trovare negli altri un ac-
crescimento di essere. Non si nasce con 
il timbro della santità sulla fronte, non 
esistono privilegiati, ma chiamati e lo 
siamo tutti. La santità allora la s’impa-
ra e la si esercita nel vissuto. Buona 
santità di vita a tutti.

LA GIORNATA

Green pass, le norme per il volontariato

DI ALESSIO ROGGERO * 

La Delegazione delle Caritas 
diocesane della Liguria si è 
riunita a Genova giovedì 21 

ottobre, all’ordine del giorno an-
che il green pass. Voluto dal Go-
verno con il decreto del 21 set-
tembre 2021, l’applicazione del-
le norme sul green pass solleva 
dubbi nell’ambiente del volonta-

riato. Quando in un «ambito la-
vorativo sono presenti stipendia-
ti e volontari il decreto obbliga 
tutti ad avere il green pass»; non 
è invece chiaro come regolarsi do-
ve c’è la sola presenza di volonta-
ri, situazione abbastanza comu-
ne nei centri di ascolto e servizi 
caritativi. La Conferenza episco-
pale italiana in una nota del pri-
mo di ottobre ha chiarito che 
«dall’ambito di applicazione sog-
gettivo e oggettivo delle richiama-
te disposizioni restano esclusi i 
luoghi di culto e le attività di re-
ligione e culto ovvero le attività 
pastorali (ad es., catechesi). Quin-
di non è richiesta la verifica del 
“green pass” per i fedeli che si re-
cano in chiesa per finalità liturgi-
ca». Nella stessa nota è scritto: 
«pare opportuno, al di là delle 

previsioni normative statali e dei 
relativi obblighi e adempimenti, 
ribadire l’invito, soprattutto per 
coloro che a vario titolo sono co-
involti in attività pastorali carat-
terizzate da un maggior rischio di 
contagio, di accedere, in mancan-
za di documentati impedimenti, 
alla vaccinazione quale concreto 
gesto e atto di amore verso il pros-
simo». La diocesi di Vicenza ha 
pubblicato sul suo sito una tabel-
la di facile consultazione; alla vo-
ce “Attività delle Caritas parroc-
chiali” si legge che agli operatori 
della carità è richiesto di svolge-
re il servizio solo se ci si trova nel-
le condizioni previste per il certi-
ficato verde. Per le persone bene-
ficiarie che accedono ai Centri di 
ascolto non viene richiesto il gre-
en pass, attenendosi precisamen-

te al rispetto delle precauzioni sa-
nitarie. Le condizioni di accesso 
delle persone beneficiarie dei ser-
vizi-segno dovranno essere valu-
tate “localmente” valutando il 
luogo in cui si svolge (sede auto-
noma con accesso esterno o luo-
go promiscuo, con eventuale 
compresenza di attività svolte da 
dipendenti, etc); e la tipologia dei 
servizi stessi (es. una mensa si 
configura come ristorazione, e ri-
chiede pertanto green pass se il 
pasto è consumato all’interno; la 
distribuzione alimenti si configu-
ra come un supermercato, e per-
tanto non richiede green pass per 
i beneficiari). In ogni caso è im-
portante fare scelte ispirate al 
massimo senso di responsabilità.  

*vicedirettore  
ufficio Caritas diocesana

Un incontro a Genova 
della delegazione 
Caritas regionale 
Don Roggero: «Scelte 
ispirate al massimo 
senso di responsabilità» 

Ingresso della Caritas Albenga

L’organismo 

È un organismo di coordi-
namento e di collegamen-

to tra le Caritas diocesane 
della Regione ecclesiastica li-
gure con le seguenti finalità: 
realizzare gli indirizzi e le de-
libere della Conferenza Epi-
scopale Ligure; collaborare 
con altri coordinamenti re-
gionali o uffici diocesani al fi-
ne della realizzazione di pro-
getti socio-pastorali; collega-
re e coordinare tra loro le Ca-
ritas diocesane; stimolare la 
comunità civile e, in partico-
lare, le istituzioni pubbliche 
(regione, provincia, comune) 
al fine di una consistente 
presa in carico dei bisogni 
dei soggetti più poveri ed 
emarginati. È attualmente 
presieduta da monsignor 
Marino Calogero, vescovo di 
Savona - Noli.


