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“Olotropia” presentato a Roma 

Nella cornice di palazzo Theodoli-Bianchelli, a 
Roma, lunedì 22 novembre, è stato presenta-

to il libro di don Gabriele Corini: “Olotropia. I ver-
bi della familiarità cristiana”. Il testo, regalato l’an-
no scorso da papa Francesco alla Curia Romana, 
è stato presentato presso la Camera dei Deputati, 
alla presenza di illustri personaggi: primo relato-
re il cardinale Francesco Coccopalmerio, da Geru-
salemme è intervenuto in streaming il patriarca la-
tino Pierbattista Pizzaballa. Promotrice dell’inizia-
tiva la deputata piemontese Francesca Bonomo. 
Presenti in sala anche il vescovo Paolo De Nicolò, 
reggente emerito della Prefettura della Casa pon-
tificia, Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale del-
le Libreria Editrice Vaticana, che ha stampato il li-
bro e Marco Cassuto Morselli, presidente della Fe-
derazione delle Amicizie ebraico-cristiane in Italia.

IL LIBRO

Ponte tra Chiesa e mondo
La Redemptoris Mater ancora una volta in cima alla classifica della Fondazione Agnelli

DI
 MARCO ROVERE 

È dei giorni scorsi la notizia che 
il Centro scolastico diocesano 
“Redemptoris Mater” di 

Albenga è anche quest’anno in cima 
alla classifica dell’ Eduscopio della 
Fondazione Agnelli, che ha 
l’obiettivo di misurare la qualità dei 
percorsi di istruzione offerti dalle 
scuole superiori. «L’idea di fondo 
del progetto Eduscopio - si legge sul 
portale web dell’iniziativa- è quella 
di valutare gli esiti successivi della 
formazione secondaria - i risultati 
universitari e lavorativi dei 
diplomati - per trarne delle 
indicazioni di qualità sull’offerta 
formativa delle scuole da cui essi 
provengono; per farlo si avvale dei 
dati amministrativi relativi alle 
carriere universitarie e lavorative dei 
singoli diplomati raccolti dai 
Ministeri competenti. A partire da 
queste informazioni vengono 
costruiti degli indicatori rigorosi, ma 
allo stesso tempo comprensibili a 
tutti, che consentono di comparare 
le scuole in base ai risultati 
raggiunti dai propri diplomati». 
Soddisfatto il Direttore della 
“Redemptoris Mater”, Mario 
Ruffino, per il quale «questo 
riconoscimento arriva perché c’è un 
progetto, c’è un’équipe che ogni 
giorno si dedica a questa realtà in 
cui si parte dalla scuola dell’infanzia 
per arrivare alla maturità liceale: 
oggi siamo una comunità scolastica 
di 432 alunni e una cinquantina di 
insegnanti». «La nostra- racconta 

Don Mario- è un’esperienza che 
prende avvio una quarantina di anni 
fa, prendendo forma dalla 
contingenza di dare un 
riconoscimento al percorso 
scolastico del seminario minore e 
poi si è evoluta sino ad essere la 
realtà odierna. Una realtà- riflette- 
che svolge una forma “indiretta” di 
pastorale, che raggiunge ogni giorno 
tanti ragazzi; “forma indiretta” 
perché una scuola, ancorché 
cattolica, non fa catechismo, forma 
ragazzi e ragazze ad essere uomini e 
donne di domani». «Una scuola 
cattolica- prosegue Ruffino- è ponte 
tra la Chiesa e il mondo, è lievito di 
cristianesimo, è contributo al 
progresso della società: se non fosse 
così, che senso avrebbe questo 
sforzo? La nostra Chiesa locale ha 
capito quanto fosse importante 
tutto questo ed è tra le poche 
Diocesi che ha risposto a questa 
sfida, investendo direttamente 
persone e risorse per questo 

progetto». «Un progetto- 
puntualizza- in cui siamo a servizio 
del bene comune: le scuole paritarie 
sono un tassello fondamentale del 
sistema integrato pubblico di 
istruzione, nella prospettiva del 
principio di libertà educativa 
riconosciuto dalla nostra 
Costituzione. Nonostante le 
difficoltà- confida Don Mario- 
avvertiamo entusiasmo, freschezza, 
adrenalina, c’è uno spirito cristiano 
di comunione e di comunità, un 
bell’ambiente tra noi: è grazie a 
questa idealità, ed anche ad un po’ 
di spericolatezza, che un’avventura 
come questa prosegue. Dalla nostra 
scuola- conclude il Direttore- sono 
usciti professionisti che sono 
eccellenze nel loro campo, 
sacerdoti, persone vicine alla 
comunità ecclesiale ed altre che si 
sono allontanate: tutti tornano con 
affetto, ripensando con gratitudine 
al tempo della loro formazione 
passato qui».

Un progetto a servizio del 
bene comune: le scuole 
paritarie sono un tassello 
fondamentale del sistema 
pubblico di istruzione
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Lo stile di Emmaus 
per una Chiesa  
in cammino sinodale
DI

 ALESSIO ROGGERO 

Il filosofo Martin Buber descrive la moder-
nità come un tempo nel quale vengono 
a mancare i punti di riferimento: “Io di-

stinguo nella storia del pensiero umano le 
epoche in cui l’uomo possiede una sua di-
mora dalle epoche in cui egli ne è senza. 
Nelle prime, l’uomo abita nel mondo come 
abitasse in una casa; nelle altre, egli è come 
se vivesse in aperta campagna e non posse-
desse neppure quattro picchetti per innal-
zare una tenda”. La Chiesa ha intrapreso il 
cammino sinodale per trovare gesti e paro-
le per riconsegnare punti di riferimento a 
una comunità disorientata: prega lo Spirito 
Santo e legge la Parola di Dio per “adottare 
lo stile di Emmaus”, mettersi accanto, saper 
ascoltare, esprimere vicinanza premurosa 
lungo il cammino. All’assemblea del clero 
diocesano svolta ad Albenga lo scorso 18 
novembre, monsignor Paolo Gentili, vica-
rio generale della diocesi di Grosseto, esper-
to di pastorale familiare e già direttore 
dell’Ufficio famiglia della Cei, ha sviluppa-
to il tema: “Famiglia Amoris Laetitia in una 
Chiesa sinodale”, argomento conduttore 
dell‘anno pastorale della diocesi di Alben-
ga-Imperia. Il suo intervento è stato ricco di 
citazioni e domande, attorno ad alcune pa-
role chiave. Cambiamento: “La tradizione 
della Chiesa non è una palude stagnante: è 
un corpo vivo” e riconosciuti gli evidenti 
cambiamenti avvenuti nelle famiglie li af-
fronta abbandonando, come dice papa Fran-
cesco, “il comodo criterio del si è sempre fat-
to così”. Fraternità: “in famiglia imparo a 
mettermi al servizio della felicità delle per-
sone”, scopro pregi e limiti, imparo a vive-
re la fede. Pensiamo ai percorsi per i fidan-
zati, particolare cura e simpatia vanno riser-
vate ai giovani che hanno scelto di sposar-
si. Documenti da compilare e appuntamen-
ti in agenda andrebbero messi in secondo 
piano rispetto a proposte che permettono di 
“consegnare loro dei volti, o meglio ancora 
un invito a cena da una coppia della parroc-
chia o del vicariato; una coppia che si pren-
da cura di re-inserire quei fidanzati in un rap-
porto nuovo con la Chiesa”. Crisi: “sembra 
che negli ultimi decenni la famiglia sia usci-
ta dalla cornice dei valori che la incastona-
vano. È allora indispensabile creare luoghi 
dove poter accogliere con tenerezza il popo-
lo di Dio, accompagnare chi ha il cuore fe-
rito”. Le domande dei presenti hanno rivol-
to l’attenzione su alcune questioni, due in 
particolare: i criteri di scelta e il ruolo dei pa-
drini; le coppie omosessuali che iscrivono i 
figli agli incontri di catechismo e chiedono 
per loro i sacramenti. In entrambi i casi il 
relatore suggerisce di essere accoglienti e par-
lare con franchezza. Considerata l’impor-
tanza e la ricaduta pastorale di questi ulti-
mi argomenti, che non possono esaurirsi 
nello spazio di una breve risposta, l’assem-
blea si dichiara favorevole alla proposta di 
dedicare uno dei prossimi appuntamenti, 
ad esempio, al tema dell’omosessualità.

Il vescovo Borghetti con monsignor Gentili

La spesa in dono 

Si è svolta sabato 27 la  25a Gior-
nata Nazionale della Colletta 

Alimentare, promossa dalla Fon-
dazione Banco Alimentare. Testi-
monial d’eccezione dell’iniziativa 
Giorgio Chiellini. L’ invito è stato 
quello di comprare prodotti a lun-
ga conservazione: omogeneizza-
ti alla frutta, tonno e carne in sca-
tola, olio, legumi, pelati. I prodot-
ti donati saranno poi distribuiti 
alle 7.600 strutture caritative con-
venzionate con Banco Alimenta-
re che sostengono quasi 
1.700.000 persone.  
Per chi non fosse riuscito a recar-
si in uno dei punti vendita ade-
renti, sarà possibile donare la spe-
sa anche online dal 29 novembre 
al 10 dicembre su Amazon.it/ban-
coalimentare.

BANCO ALIMENTARE

Confraternite liguri 
Per il priorato 
volti e nomi nuovi
DI

 PABLO G. ALOY 

Sabato 20 novembre a Genova presso 
l’oratorio della Confraternita Morte e 
Orazione di piazza santa Sabina, si è 

tenuta la riunione di insediamento del Prio-
rato Ligure delle Confraternite a seguito del 
rinnovo delle cariche deliberato negli scor-
si mesi che ha portato alla nomina di An-
drea Gianelli (diocesi di Chiavari) quale 
Priore Regionale e Coordinatore Regiona-
le della Confederazione delle Confraterni-
te delle diocesi d’Italia, Gianpiero Calzet-
ta (diocesi di Ventimiglia-Sanremo) quale 
Sottopriore Regionale e Giorgio Ansaldi 
(diocesi di Albenga-Imperia) quale Teso-
riere. La riunione, svoltasi alla presenza di 
don Franco Molinari (Delegato regionale 
per le Confraternite) e don Giancarlo Apro-
sio (Delegato vescovile della diocesi di Al-
benga-Imperia), ha consentito ai rappre-
sentanti dei diversi Priorati diocesani che 
compongono la Regione Ecclesiastica Ligu-
re di confrontarsi sulle attività che il Prio-
rato Regionale intende realizzare nei pros-
simi anni a servizio delle confraternite li-
guri; nel corso dell’incontro Andrea Firpo 
ed Emilio Bozzano, confratelli della dioce-
si di Savona, sono stati nominati rispetti-
vamente Segretario Regionale e Rappresen-
tante dei Giovani. Grazie anche alla pre-
senza di Valerio Odoardo, Coaudiutore per 
il Nord Italia e la Sardegna della Confede-
razione, è stata rivolta particolare attenzio-
ne agli appuntamenti che attendono le con-
fraternite liguri nel 2022 a partire dal Cam-
mino di Ovada (AL) che il 21/22 maggio 
pp.vv. vedrà riunirsi insieme le confraterni-
te di Liguria, Piemonte e Lombardia. L’au-
spicio condiviso dai partecipanti alla ri-
unione è che, dopo le interruzioni causate 
dalla pandemia, questo appuntamento, 
unitamente alle altre attività in cantiere per 
il 2022 e per gli anni a venire, possa con-
sentire la ripartenza di quel comune cam-
mino confraternale avviato da secoli nel 
nostro territorio. 

GENOVA PONTELUNGO

Venerdì alle 21.45, presso l’ospedale di Albenga, è dece-
duto padre Massimiliano (al secolo Renato) Maffei, na-

to il 21 febbraio 1938 a Portici (nella foto). Laureatosi in 
Farmacia ha esercitato la professione di informatore scien-
tifico. Membro della Fuci, si è sposato il 27 luglio del 1968, 
ha avuto due figlie che in giovane età si sono consacrate 
come clarisse dell’Immacolata. Con indulto della Santa Se-
de ha abbracciato la vita religiosa nel 1999, entrando a far 
parte dell’Istituto dei Frati Francescani dell’Immacolata, 
mentre la moglie entrava anch’ella nelle Clarisse dell’Im-
macolata. Ha professato i voti religiosi nell’Istituto il 12 set-
tembre del 2000. Ordinato sacerdote a Frigento il 29 giu-
gno del 2003, ha ricoperto poi diversi incarichi, tra i quali 
promotore e sostenitore delle Missioni dell’Istituto, Dele-
gato Nazionale del movimento laicale Missione dell’Imma-
colata Mediatrice, Postulatore Generale dell’Istituto per le 
Cause dei Santi, lavorando in modo particolare per promuo-
vere la causa di beatificazione di don Dolindo Ruotolo. Dal 
giugno 2014 è membro della comunità dei Frati France-
scani dell’Immacolata di Albenga dove si è dedicato inten-
samente al mistero delle Confessioni. La Messa esequiale, 
presieduta dal vescovo Guglielmo Borghetti, si terrà lune-
dì 29 novembre, nella cattedrale di Albenga, alle ore 11.

Addio a padre Massimiliano 
dei Frati dell’Immacolata

DI MANUELA V. FERRARI 

Anche quest’anno l’Ufficio 
diocesano per la 
Catechesi propone un 

suggerimento per il tempo di 
Avvento. Come aveva già 
annunciato il direttore, don 
Fabio Bonifazio, durante gli 
incontri di formazione, sarà 
un sussidio leggermente 
diverso rispetto agli anni 
precedenti, più semplice, 
meno ricercato da un punto di 
vista grafico, ma altrettanto 
ricco di spunti. E’ pensato per 
essere consegnato ai catechisti 
perché possano sfruttarlo 
adattandolo ai loro gruppi di 
ragazzi. Il filo conduttore 
scelto dall’équipe dell’Ufficio 
per il cammino di quest’anno, 

è la figura di san Giuseppe, dal 
momento che ci avviamo alla 
conclusione dell’anno 
giubilare per i 150 anni della 
proclamazione di san 
Giuseppe quale patrono della 
Chiesa universale. Sarà 
dunque Giuseppe a narrarci 
questo tempo e ad 
accompagnarci verso il Natale. 
Ecco perché il titolo: «Con 
cuore di padre, vi presento 
mio ‘figlio’». Ben consapevoli 
che Gesù sia Figlio di Dio 
(tranquilli, nessuna eresia), 
abbiamo voluto guardare il 
Natale a cui siamo protesi con 
gli occhi di colui che è stato 
suo padre sulla terra, colui che 
lo ha cresciuto, educato, 
amato, proprio come un figlio, 
come se fosse a tutti gli effetti 

figlio suo. Coloro che 
vorranno aprire il libretto, 
troveranno tutto questo 
spiegato anche 
nell’introduzione alla traccia. 
Cosa contiene dunque la 
traccia che vi proposta? Per 
ogni domenica di Avvento e 
per il giorno di Natale: il 
vangelo della Messa con un 
breve commento adatto ai 
ragazzi; un breve estratto dalla 
lettera apostolica “Patris 
Corde” di papa Francesco, che 
evidenzi una caratteristica 
particolare di san Giuseppe; 
una narrazione sintetica in 
prima persona, in cui 
Giuseppe si racconta; una 
proposta di attività da svolgere 
all’interno del gruppo di 
catechismo o da adattare 

perché sia vissuta a casa, in 
famiglia; una preghiera; alcuni 
suggerimenti di contributi 
multimediali. Inoltre un 
cartellone da esporre in chiesa 
per visualizzare il percorso. La 
scelta di un sussidio un po’ 
diverso vuole stimolare ad una 
verifica: di cosa hanno più 
bisogno i nostri catechisti, i 
nostri ragazzi, le nostre 
comunità? Diamo uno 
strumento alternativo per 
poter poi decidere quale sia 
quello più adeguato. L’augurio 
è che il materiale possa essere 
utile a molti e possa 
accompagnare questo tempo 
di preparazione al Natale. 
Tutto il necessario è 
disponibile anche sul sito 
diocesano.

«Con cuore di padre, vi presento mio figlio»
È disponibile 
online per le 
parrocchie il 
nuovo sussidio 
per il tempo  
di Avvento 
preparato 
dall’Ufficio 
Catechistico 
della nostra 
diocesi


