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Rinnovamento nello Spirito 

Dal 26 al 28 novembre si svolgerà a Fiuggi e in 
altri 133 luoghi diocesani,  la 45a Conferen-

za Nazionale Animatori che aprirà il giubileo d’oro 
della presenza del Rinnovamento nello Spirito in 
Italia. Il segno di apertura, venerdì 26 novembre 
a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore 
dalle ore 17 alle 19, sarà accessibile a tutti per-
ché trasmesso in chiaro e in diretta streaming su 
Facebook e su altri social digitando rinnovamen-
to.org. Il 27 ed il 28 novembre la Conferenza pro-
seguirà in presenza al Palaterme di Fiuggi e, in 
contemporanea, in altri 133 luoghi diocesani e in-
terdiocesani. L’incontro di zona sarà il 27 ed il 28 
in presenza presso il salone dell’Istituto dei Sale-
siani ad Alassio. Saranno presenti le sorelle ed i 
fratelli delle diocesi di Albenga-Imperia, di Savo-
na-Noli e di Ventimiglia-Sanremo.

ALASSIO

«Andare verso l’altro  
con la carità del cuore»

Domenica scorsa aperture di mense, eventi promozionali e la Messa con il vescovo

Due degli otto 
banchetti 

promozionali 
della Carità 

sparsi in alcuni 
punti della 

diocesi per far 
conoscere le 

iniziative 
Caritas e foto 
delle mense 

che hanno 
aperto di 

domenica per 
la quinta 

Giornata del 
povero 

DI
 ALESSIO ROGGERO 

Più di sessanta gli operatori della 
carità protagonisti nell’animazio-
ne della quinta Giornata dei Pove-

ri: quattro mense aperte di domenica 
e otto banchetti promozionali in al-
trettante piazze, per fare conoscere le 
iniziative della Caritas diocesana e dei 
centri di ascolto e servizi attivi nei vi-
cariati. 
La settimana dei poveri è iniziata saba-
to 6 novembre con la Giornata degli 
operatori della carità e il quarto incon-
tro del corso di formazione realizzato 
con l’Ufficio Formazione e Animazione 
della Caritas Italiana. Domenica 14 no-
vembre il vescovo Guglielmo Borghetti 
ha celebrato la messa nella cattedrale di 
Albenga: erano presenti Martina Isole-
ri, consigliera comunale delegata al vo-
lontariato, in rappresentanza del Sin-
daco di Albenga e Luca Volpe, assesso-
re ai servizi sociali del comune di Im-
peria. La nuova direttrice dell’Ufficio 
Caritas, Antonella Bellissimo, ha rivol-
to un saluto ai presenti e ha detto che 
«promuovere e far conoscere questa 
giornata non è semplice, ma crediamo 
fortemente nelle parole del Papa che 
nel messaggio di quest’anno sottolinea 
che “i poveri non sono persone “ester-
ne” alla comunità». «La carità è un mo-
vimento del cuore che ci porta ad incon-
trare l’altro – ha detto il vescovo Gu-
glielmo nell’omelia –. Limitarsi ad es-
sere una risposta materiale porterà con 
sé la tristezza di rendere il povero anco-
ra più povero o, peggio, a creare dipen-
denza dal nostro aiuto». 
Quattro le mense aperte per offrire un 
pranzo con il menù della festa. Ad Al-

benga nella parrocchia del Sacro Cuo-
re, era aperta la “Tavola del Cuore” che 
da inizio anno ha distribuito un totale 
di 6500 pasti da asporto (sacchetto con 
pranzo e cena). A Pietra Ligure il nume-
roso gruppo di volontari della parroc-
chia di Nostra Signora del Soccorso, che 
ogni settimana garantisce il servizio del 
pranzo a una media di 16 persone, per 
l’occasione era pronto ad accoglierne 
anche il doppio. Ad Alassio, presso l’Isti-
tuto don Bosco, gli operatori non han-

no solo offerto un pranzo ai poveri, ma 
hanno dato loro l’opportunità di acce-
dere al servizio vestiario. Nella “Locan-
da del Buon Samaritano” di Imperia, 
opera segno della diocesi di Albenga-
Imperia, il pranzo della festa è stato or-
ganizzato dai volontari dell’associazio-
ne “Santa Teresa di Calcutta” insieme 
agli operatori di “Casa Madre Ada”; le 
Sorelle Clarisse di Porto Maurizio han-
no espresso la loro vicinanza e hanno 
regalato una sciarpa ai poveri, che abi-
tualmente frequentano la mensa. Una 
rappresentanza degli operatori del cen-
tro di ascolto di Andora Santa Matilde 
e del centro servizi di Alassio San Gio-
vanni Battista era presente in cattedra-
le alla messa del vescovo e ha parteci-
pato al pranzo con i poveri organizza-
to presso la “Locanda del Buon Sama-
ritano”. 
L’Ufficio Caritas diocesana ha messo a 
disposizione i banchetti promozionali, 
che i volontari hanno allestito nelle 
piazze: Loano san Pio X, Albenga Sacro 
Cuore, Alassio san Giovanni Battista, 
Imperia san Giovanni Battista, Imperia 
chiesa Ave Maris Stella a Borgo Marina, 
Pieve di Teco san Giovanni Battista, Pon-
tedassio santa Margherita e chiesa del-
la Divina Misericordia a San Bartolo-
meo al Mare. Nel presentare l’iniziati-
va, don Renato Rosso, direttore del cen-
tro di ascolto “L’Incontro” di Loano, ha 
scritto: «Se non dedichiamo più spazio 
a quei processi educativi che accompa-
gnano la comunità cristiana all’ascolto 
e alla comprensione dei poveri e di una 
società sempre più povera di senso e di 
valori, non la aiuteremo a sentirsi par-
te responsabile e attiva di percorsi di vi-
cinanza e di fraternità, senza delegare».

Il vescovo Guglielmo Borghetti

Attratti e inviati 
ogni giorno nella 
vigna del Signore
DI

 MARIA CHIARA SAVI * 

«Ogni uomo e donna è una 
missione», così dice papa 
Francesco in occasione di 

una scorsa giornata missionaria. 
Ebbene sì, da 25 anni, anch’io sto 
vivendo la mia missione tra delle 
sorelle povere di santa Chiara. 
Venticinque anni fa accoglievo il 
dono della forma di vita di Chiara e 
mi ponevo alla sequela di Gesù, 
annunciavo alla mia comunità 
parrocchiale l’ingresso in monastero 
e la domenica seguente, il 31 
ottobre 1993, accompagnata da 
tanti fratelli e sorelle, iniziavo un 
nuovo modo di vivere la missione. 
«Essere attratti ed essere inviati - 
dice ancora papa Francesco - sono i 
due movimenti che il nostro cuore, 
soprattutto quando è giovane in 
età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e 
spingono in avanti la nostra 
esistenza». È il Signore che mi ha 
attratta con la bellezza della sua 
vita donata per amore. É il Signore 
che mi ha attratta con la verità del 
suo Vangelo, parole altre, diverse, 
che accendono desideri grandi; 
parole che alimentano sogni di 
amore vero, puro, libero. É il 
Signore che mi ha attratta con la 
bontà del suo sguardo 
misericordioso sulla mia vita. 
Questa sua forza di attrazione ha 
incontrato il mio cuore desideroso 
di vita, di amore, di bellezza, di 
libertà. L’incontro tra la sua volontà 
di donarmi vita in abbondanza e il 
mio desiderio di riceverla si è 
concretizzato nella scelta di 
seguirlo, vivendo in una relazione 
costante e quotidiana con la sua 
Parola per conoscerlo sempre 
meglio e condividere i suoi 
sentimenti; per crescere nella fede e 
nell’abbandono alla volontà del 
Padre. Sono entrata in monastero 
con il desiderio di orientare tutta 
me stessa: pensieri, desideri, azioni, 
alla relazione con il Signore Gesù. 
In questi venticinque anni ho 
sperimentato grazie e debolezze; 
speranze e delusioni; gioie e 
stanchezze; giorni di pace e giorni 
di lotta. Ho sperimentato, come 
tutti voi, la fatica di restare fedele 
alla propria chiamata e di accettare 
la fragilità mia e delle sorelle con 
cui vivo. Attratti e inviati perché 
ogni discepolo è un missionario. 
Anche le suore di clausura, anch’io, 
mi sento inviata. Con la preghiera, 
con l’offerta della mia vita, con la 
fedeltà alla mia vocazione, sono 
inviata al cuore di ogni uomo e di 
ogni donna per alimentare la 
fiducia, per invocare la forza, per 
diffondere la luce, per sostenere la 
speranza di quanti sono presenti 
alla mia vita e di quanti, in ogni 
parte del mondo, ne hanno 
bisogno. Ho infatti la certezza, che 
lo Spirito del Signore, trasforma il 
dono della mia vita in una goccia di 
grazia per la vita di tanti fratelli e 
sorelle che sono sparsi sulla faccia 
della terra. Rimango convinta che 
solo il Signore è la Via, la Verità e la 
Vita per me e per ciascuno di voi.  

* sorelle povere di santa Chiara

PRO ORANTIBUS

San Leonardo 

Il 23 novembre alle 17.30 
con il canto del vespro, co-

mincia il triduo in prepara-
zione alla festa di San Leo-
nardo, patrono della città di 
Imperia. Alle ore 18 seguirà 
la Messa animata dalla par-
rocchia dei Piani di Imperia. 
Il 24, dopo i vespri, sempre 
alle 18, Messa animata dal-
la parrocchia di Artallo e il 
giorno dopo sarà animata 
dalle comunità del vicaria-
to di Oneglia. Il giorno del-
la solennità, il 26 novembre, 
si comincia alle 8.30 con la 
Messa, seguita dalla celebra-
zione eucaristica alle 10.30 
nella casa di riposo “Betlem-
me” e alle ore 11 dal ponti-
ficale del vescovo di Venti-
miglia - San Remo, Antonio 
Suetta. Alle ore 21, rappre-
sentazione sacra in Basilica.

IMPERIA

Confraternite 

In occasione dell’inizio del 
periodo di Avvento, il prio-

rato diocesano delle confra-
ternite e la confraternita del-
la SS.ma Annunziata, hanno 
organizzato presso la chiesa 
parrocchiale di Diano Mari-
na, un incontro di preghiera 
e meditazione. Per tutti colo-
ro che volessero partecipare, 
in special modo i membri 
delle confraternite, l’evento 
avrà luogo domenica prossi-
ma, 28 novembre alle ore 
15.30.

Il 15 maggio madre Rubatto sarà dichiarata santa
DI

 G. BATTISTA GANDOLFO 

Il prossimo 15 maggio è il gior-
no in cui la Chiesa dichiarerà 
ufficialmente la santità di suor 

Maria Francesca di Gesù, cono-
sciuta al secolo come Anna Maria 
Rubatto. Così aveva deciso il con-
cistoro ordinario pubblico dello 
scorso 3 maggio: nell’occasione 
papa Francesco però aveva decre-
tato la canonizzazione, senza fis-
sare una data precisa a causa 
dell’imperversare della pandemia. 
Il 9 novembre scorso, la Congre-
gazione delle Cause dei Santi, tra-
mite comunicato stampa, ha no-
tificato che il 15 maggio 2022 sa-
ranno canonizzati, insieme a Ma-
dre Rubatto altri sei beati. Il più 
conosciuto è forse il sacerdote 
diocesano, Charles de Foucauld. 

Gli altri santi sono: il martire, Laz-
zaro, detto Devasahayam, i sacer-
doti e fondatori, César de Bus, 
Luigi Maria Palazzolo, Giustino 
Maria Russolillo e la co-fondatri-
ce e prima superiora generale del-
le Piccole suore della sacra Fami-
glia, Maria Domenica Mantova-
ni. Suor Maria Francesca di Gesù 
fonda le Suore Cappuccine di Lo-
ano, dove viene conosciuta più 
semplicemente come madre Ru-
batto. La religiosa nasce a Carma-
gnola, in provincia di Torino il 14 
febbraio 1844. Rimasta orfana di 
ambedue i genitori, si trasferisce 
a Torino, presso la sorella Madda-
lena, dove svolge l’attività di da-
ma di compagnia e consigliera 
dell’amministrazione della nobil-
donna Marianna Costa Scoffone, 
dedicandosi a opere di carità. In 

estate si sposta a Loano, in dioce-
si di Albenga, dove frequenta la 
chiesa dei frati cappuccini, che 
presto trovano in lei una stabile 
collaboratrice nell’assistenza dei 
malati e dei bambini orfani ed ab-
bandonati. Una forte spiritualità 
e l’impegno verso i poveri sono 
le basi della vocazione religiosa 
della santa, la quale, dopo lunga 

meditazione e aver sentito il suo 
direttore spirituale ed altri sacer-
doti, fra i quali san Giovanni Bo-
sco, decide di guidare un gruppo 
di ragazze che desiderano abbrac-
ciare la vita comunitaria come ter-
ziarie cappuccine. Entra quindi in 
noviziato e prende il nome di 
suor Maria Francesca di Gesù, 
dando inizio alle “Suore cappuc-
cine di madre Rubatto”, che fon-
da, rivelando “doti di innovazio-
ne e coraggio”. L’istituto si inte-
ressa in particolare di seguire i più 
bisognosi. La singolare attenzio-
ne della santa verso gli ultimi e i 
poveri nasce dal desiderio di ser-
vire Gesù, Vangelo alla mano e 
nel cuore, a partire dalle opere di 
carità. Non mancano tuttavia at-
tività pastorali come quella svi-
luppata fra i pescatori di Loano, 

che li istruisce nella vita cristiana 
e nella preparazione ai sacramen-
ti. L’apostolato di madre Rubatto 
non si esaurisce solo nella citta-
dina ligure, ma si allarga fino al-
la America Latina, dove la santa si 
prende cura degli Indios. Fonda 
una casa missionaria, che ella stes-
sa dirige a Montevideo, dove 
muore, il 10 ottobre 1904. Attual-
mente, oltre che in Italia ed in Ar-
gentina, le religiose di madre Ru-
batto operano in Brasile, Uruguay, 
Camerun, Kenya ed Eritrea, dove 
sorgono istituti che si dedicano 
all’insegnamento, all’azione cate-
chistica e all’assistenza dei mala-
ti e dei poveri. Oggi le case della 
congregazione sono circa 60, fra 
cui la sede generalizia di Roma e 
due strutture in diocesi, ad Alben-
ga e Loano. Madre Rubatto

La decisione presa nel 
Concistoro del 3 maggio e 
l’annuncio della data il 9 
novembre. Una festa che 
abbraccia Europa, America 
ed Africa, luoghi dove 
sorgono le case religiose
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