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Non è solo una firma 

Continua la firma 8xmille alla Chiesa cat-
tolica presso le parrocchie, dove è possi-

bile compilare il modulo per i cittadini eso-
nerati dalla dichiarazione dei redditi, in par-
ticolare i pensionati, che sempre possono 
esercitare il diritto di scelta. È una firma gra-
tis ma preziosa per non lasciare indietro nes-
suno. Sono imposte già pagate su cui il cit-
tadino esercita il diritto di scegliere la desti-
nazione. La Chiesa utilizza l’8xmille per l’at-
tività di culto e pastorale, il restauro dei be-
ni artistici e culturali, il sostentamento del 
clero e la carità in Italia e nel mondo. Le par-
rocchie danno il modulo e si incaricano di 
consegnarlo all’amministrazione dello Stato 
(è sufficiente portare la carta d’identità e il 
codice fiscale). 

CAMPAGNA 8XMILLE

Il concetto di santità oggi

Messa di ringraziamento per la canonizzazione di Madre Rubatto in Piazza Italia a Loano

DI ANNA MARIA VILLA * 

Le prime domande che spesso a noi sue 
figlie fa chi non ci conosce sono due. 
La prima è: “Ah, bello…ma perché?”. 

Una domanda non banale: perché una per-
sona è chiamata santa dalla Chiesa? Cosa la 
distingue? Il tanto bene fatto, i sacrifici fuo-
ri dalla norma? Ha sofferto tanto? Pregava 
tanto, più di noi? In realtà spesso si sbaglia 
focus: si punta il riflettore sulle cose fatte o 
patite, sofferte, su una vita spirituale parti-
colare, ma in realtà queste persone hanno 
molto amato. Un amore profondo verso 
Dio, una preferenza nata a poco a poco, at-
traverso una vita che sempre più approfon-
diva questo rapporto attraverso una sguar-
do attento alla realtà, alla ricerca del signi-
ficato della vita e della storia. E un amore 
agli uomini. Un amore, quello per gli uo-
mini, profondo, integrale. La capacità di ve-
dere l’uomo ‘intero’, con le sue bellezze e le 
sue fragilità, le sue risorse e i suoi bisogni. 
Un uomo chiamato a salvezza, ma anche al-
la felicità. Il fatto che si vada verso gli ulti-
mi è perché, come diceva lei, avevano me-
no possibilità di cavarsela nei momenti dif-
ficili, di sofferenza, di isolamento.  
Madre Francesca Rubatto era così: una vita 
consegnata, ogni gesto dedicato, anche il 
più umile, alla salvezza dell’altro. La cura fi-
sica, il soccorso con beni materiali, la tene-
rezza con cui si avvicinava, raccontavano 
attraverso il suo l’amore di Altro. Per que-
sto è santa; perché questo modo di porsi, 
di vivere può essere un modello di vita per 
altri, per molti. Le sue sorelle hanno assun-
to questa sua modalità: guardare alle “real-
tà presenti” e  alle “emergenze della storia”. 
Infatti le Suore Terziarie di Loano (primo 
nome) e le Suore Cappuccine di Madre Ru-
batto (nome definitivo dell’Istituto), han-
no reso ogni gesto consapevole e dono di 
salvezza, dal più professionale (siate serve 
degli ammalati, dovete fare loro ogni servi-

zio) a quello più umile (ogni patata e ca-
stagna sbucciata, è offerta per le anime del 
purgatorio). Questo ha educato le suore che 
sono andate per il mondo sia a servire i più 
poveri, nel nascondimento, sia a soccorre-
re nelle grandi calamità: le troviamo in Li-
guria durante le grandi epidemie di colera, 
nella Prima Guerra mondiale, nei campi 
ospedale e nel reparto colerici, quindi in 
aiuto ai terremotati a Messina nel 1908, poi 
in Veneto e quindi in Irpinia.  
Sono presenti domiciliarmente e nel tempo, 
quando ne è emerso il bisogno, hanno co-
struito strutture per gli ammalati (a Berga-
mo una casa di cura) e case di riposo (Loa-
no, Bergamo, Varese). E poi le missioni: le 
prime in America Latina quando ancora la 

Madre era viva, al seguito degli italiani che 
migravano, e dove sono morte le prime mar-
tiri (più vecchia aveva 27 anni; tra loro suor 
Benedetta Isetta, di Arenzano-Loano), poi 
l’Africa. Ed ecco la seconda domanda: «E og-
gi, Dove siete?». In realtà in Africa le sorelle 
sono molto più numerose e stanno venen-
do in aiuto alle circoscrizioni sorelle più po-
vere di vocazioni: Italia e America Latina. 
Ma crediamo che la sfida che si apre in Ita-
lia è anche una grande opportunità. A Loa-
no ad esempio ricominciamo ad andare sul 
territorio perché il Covid  ha evidenziato co-
me l’assistenza dei più fragili abbia bisogno 
di cure a domicilio (e così anche a Bergamo 
e Varese). Poi è un luogo di villeggiatura e 
sono stati studiati progetti per venire incon-

tro a coloro che vengono con i loro cari an-
ziani in villeggiatura (centro diurno estivo). 
E infine, ultimo ma non ultimo, il suppor-
to spirituale a chi ne ha bisogno. «Va beh, 
ma avete detto che siete poche?». Già: c’è 
stato un momento in cui eravamo dav-
vero tante e potevamo rispondere di per-
sona ai bisogni. Ora non più. Anche in 
questo caso torniamo alle origini: i laici 
sono la nostra speranza e la nostra for-
za. I nostri collaboratori e i nostri bene-
fattori con la loro fantasia e la loro ener-
gia rendono possibili i nostri sogni e i 
progetti comuni. Lavoro di squadra, co-
me la Madre ha sempre saputo fare. 
* legale rappresentante delle Opere Cappuccine 
di Madre Rubatto a Loano, Bergamo,Varese

Guardare alle 
necessità del presente 
come Madre Rubatto,  
ci fa vedere l’altro  
con gli occhi di Dio 

DI
 PABLO G. ALOY 

Nelle giornate del 4 e 5 giugno, 
nella città di Imperia e più pre-
cisamente nelle parrocchie dei 

Santi Maurizio e Compagni Martiri 
(concattedrale) e in quella di san Ber-
nardo, nella frazione di Moltedo, sarà 
presente il cardinale Ernest Simoni. Sa-
bato 4 giugno, alle ore 17.30 sarà accol-
to dalla comunità della concattedrale di 
Imperia Porto Maurizio e alle ore 18 
presiederà la celebrazione eucaristica. 
Dopo la Messa, il cardinale incontrerà 
la comunità per raccontare la sua espe-
rienza durante il regime comunista al-
banese di Enver Oxa. Domenica 5 cele-
brerà l’eucaristia a Moltedo alle ore 
10.30 per poi incontrare la comunità lo-
cale. Fortemente legato alla “famiglia 
francescana” come ama spesso ripetere, 
poiché da bambino all’età 10 anni ab-
bracciò la regola del “Poverello di Assi-
si”, prendendo il nome di “Fra Enrico” 
entrando nel convento del “Serafico San 
Francesco” di Scutari. Non riuscì a con-
cludere gli studi nel convento, poiché il 
regime, ordinò la soppressione degli or-
dini religiosi fucilando i suoi superiori 
e formatori, accusati ingiustamente di 
voler organizzare una sommossa con-
tro il governo. Il Cardinale è conosciu-
to in tutto il mondo, quale testimone di 
pace e perdono, per i suoi 28 anni di in-
giusta prigionia e lavori forzati nei cam-
pi di concentramento, nelle miniere e 
nelle fogne di Scutari. L’odissea del re-
ligioso iniziò la vigilia di Natale del 1963 
quando fu arrestato, condannò più vol-
te a morte, pena commutata al carcere 
a vita tra atroci sofferenze ed angherie. 
Clandestinamente celebrava la Messa 
con briciole di pane ed acini di uva pro-
curati dalla moglie di un prigioniero 
mussulmano. L’esemplare vita ha por-
tato papa Francesco a definirlo “marti-
re vivente” ed annoverarlo nel 2016 nel 
Collegio Cardinalizio.

Le comunità  
di Porto Maurizio 
e Moltedo visitate 
da Ernest Simoni

Veglia di Pentecoste  

Sabato 4 giugno, si terrà la “Ve-
glia di Pentecoste” alle ore 

21.00 presso la cattedrale di san 
Michele in Albenga. La celebra-
zione eucaristica sarà presieduta 
dal vescovo Guglielmo Borghetti. 
Come ricorda il delegato per le 
Aggregazioni Laicali, don 
Pierfrancesco Corsi, “dopo due 
anni di stop, finalmente ci ritro-
viamo per invocare lo Spirito San-
to, datore dei doni, luce dei cuo-
ri, consolatore perfetto, ospite 
dolce dell’anima. Ad essa sono 
invitati l’Azione cattolica, i movi-
menti ecclesiali e tutte le asso-
ciazioni, i gruppi-famiglia delle 
varie parrocchie, i gruppi di ca-
techismo in preparazione alla 
Cresima, i cresimati dell’anno 
2021-2022 e gli animatori degli 
oratori, i fedeli tutti. Un modo 
ulteriore per mostrare i frutti del 
cammino sinodale delle nostre 
comunità, dei nostri fedeli. La ce-
lebrazione della Pentecoste – 
spiega ancora don Corsi – è il 
compimento della celebrazione 
della Pasqua, dal momento che 
l’opera di Cristo è compiuta nel 
cuore e nella storia degli uomini 
dallo Spirito Santo”.

ALBENGA

DI
 CHIARA GIULIANI * 

Eccoci arrivati alla terza tappa 
del cammino dell’Azione Cat-
tolica dei Ragazzi della nostra 

diocesi prima del Tempo Estate Ec-
cezionale: la “Festa degli Incontri”. 
Sabato 28, i ragazzi dell’Acr sono 
stati chiamati a prendere parte a 
questa grande “festa” ospitati dalla 
parrocchia di Santa Matilde di An-
dora, dopo aver vissuto la “Festa del 
Ciao” presso il seminario di Alben-
ga e la “Festa della Pace” nella pro-
pria parrocchia. Queste tappe sono 
tempi forti e caratterizzanti della vi-
ta associativa poiché, anno per an-
no, aiutano ciascun ragazzo a esse-
re davvero “lievito” nel mondo, con 
una grande apertura al territorio che 
profuma di diocesanità. L’iniziativa 
annuale e l’itinerario formativo di 
quest’anno associativo hanno vo-

luto accompagnare i bambini e i ra-
gazzi a incontrare il mistero di Ge-
sù Cristo attraverso la prospettiva 
della novità e il desiderio di origi-
nalità e unicità di ciascuno. Festa 
dopo festa, siamo quindi entrati in-
sieme nella “sartoria”, il luogo fisi-
co in cui si realizzano abiti, ma an-
che un laboratorio artigianale, uno 
spazio in cui si esprime l’arte del 
creare un abito per qualcuno, su mi-
sura, sempre unico e mai copia di 
un altro. I ragazzi, attraverso i gio-
chi a squadre, i momenti di diver-
timento vissuti insieme e la cele-
brazione conclusiva, sono stati ac-
compagnati a scoprire che l’abito 
che indossano è su misura di Colui 
che continuamente li guarda e li 
rende originali, mai uguali agli al-
tri, non li uniforma ma li rende ciò 
che sono davvero. 

* consigliere diocesano per l’Acr

AZIONE CATTOLICA

«Essere lievito per il mondo»

La “Festa del ciao” in Seminario ad Albenga

Vantaggi e rischi della Rete spiegati dalla Polizia Postale 
ai ragazzi delle medie dell’istituto Redemptoris

DI
 MARCO ROVERE 

Nelle scorse settimane, 
gli studenti della Scuo-
la Secondaria di primo 

grado del Centro Scolastico 
Diocesano “Redemptoris Ma-
ter” di Albenga hanno avuto 
incontrato alcuni dei locali 
rappresentanti della Polizia 
Postale, Francesco Attilio Lia, 
Ispettore, e Massimo Vianello, 
Sovrintendente. «Si tratta di 
un’opportunità- dicono dalla 
scuola diocesana- offerta con 
lo scopo di accrescere la con-
sapevolezza nei nostri giova-
ni alunni sulla corretta moda-
lità nell’utilizzo degli stru-
menti informatici, conoscen-
done potenzialità e rischi, te-
ma di concreta attualità per la 

vita dei nostri ragazzi; poten-
zialità anzitutto: pensiamo, 
da un lato, che, grazie alle 
nuove tecnologie, nel vivo del 
periodo pandemico, abbiamo 
potuto continuare a studiare 
e a lavorare». «Ma anche ri-
schi- proseguono- infatti, è 
giusto tener presente, soprat-
tutto per i più giovani, che in 
rete si insidiano pericoli e che, 
con qualche accortezza, come 
non condividere dati perso-
nali con sconosciuti, è possi-
bile evitarli, pensiamo poi a 
fenomeni come quello del cy-
berbullismo e di altri reati in-
formatici». Positivo il riscon-
tro dei giovanissimi studenti 
della “Redemptoris”: «l’incon-
tro secondo me è stato molto 
utile per farci capire che i so-

cial sono utili ma allo stesso 
tempo pericolosi- riflette Ma-
tilde, della seconda media- 
«ho capito quali sono i gravi 
problemi del bullismo e del 
cyberbullismo»- aggiunge Ni-
cholas- «la vittima del bullo 
non solo è odiata da coloro 
che seguono la massa ma, con 
il passare del tempo, inizia a 
detestarsi da sola, troppo vul-
nerabile per capire che il pro-
blema in realtà non è lei, ma 
gli altri», aggiunge Carlotta. 
Filippo, di terza, sottolinea co-
me questa sia stata una pro-
posta «molto interessante ed 
educativa: la condivisione di 
così tante informazioni ci aiu-
ta ad aprire gli occhi verso la 
vita che dobbiamo conoscere 
per viverla al meglio». 

Istituto Redemptoris Mater

Gli adolescenti aprono  
gli occhi su bullismo e 
cyberbullismo, potenzialità 
e pericoli, connessi  
ai nuovi media 

Dopo aver dato voce alle par-
rocchie del Levante nell’arti-
colo del 15 maggio, spostia-

mo l’attenzione verso Ponente alle 
comunità che hanno concluso la con-
sultazione prevista per la fase inizia-
le diocesana del Sinodo. Anche a lo-
ro poniamo le stesse domande: La 
consultazione sinodale quale impres-
sione ha lasciato nei partecipanti? C’è 
un tema che più di altri ha richiama-
to l’attenzione? Due anni di pande-
mia hanno bruscamente interrotto le 
occasioni di incontro. La parrocchia 
di San Vincenzo Ferreri in Alassio, ha 
coinvolto 40 persone nella consulta-
zione sinodale, organizzate in picco-
li gruppi che si sono dati appunta-
mento al termine della messa dome-
nicale o in altri momenti della setti-
mana, preoccupandosi di mantene-
re preferibilmente un clima acco-
gliente e gioviale. “È stata una bella 
esperienza, vissuta dalla comunità in 
modo positivo. Dopo aver attraversa-
to momenti bui e aver sentito la man-
canza della comunità, della fraterni-
tà che si crea con famiglie raccolte in-
torno all’Eucaristia”. Per i partecipan-
ti è stato significativo e fondamenta-
le sentirsi compagni di viaggio, resi 
davvero tali dal Compagno di viag-
gio per accellenza: “Riconoscere, al 
centro, la presenza di Gesù ha reso 
possibile un dialogo aperto con tut-
ti, nessuno è stato allontanato, e ci sia-
mo resi conto che, per ottenere que-
sto risultato, a volte basta davvero po-
co”. “Alla fine, è emersa la necessità 
di trovare insieme il modo di affron-
tare un cammino di comunità capa-
ce di coinvolgere anche quelle perso-
ne che sono considerate lontane. Co-
sa proporre a chi ha scelto la convi-
venza, o ha divorziato? Come dare 
voce alle persone più “silenziose”, 
che si mettono meno in gioco o fai 
fatica ad avvicinare? Come fare teso-
ro dell’esperienza di vita degli anzia-
ni? Come comprendere o ripensare 
le guide della comunità cristiana per-
ché svolgano a pieno il loro ruolo?”. 
Provare a raggiungere il maggior nu-
mero di persone e coinvolgerle in una 
riflessione comune è stato l’obiettivo 
della parrocchia di Sant’Ambrogio in 
Alassio. A tutti è stato rivolto l’invito 
a rispondere al questionario: “Siamo 
rimasti sorpresi in modo positivo per 
aver ricevuto 25 questionari compi-
lati da persone residenti in parroc-
chia, ma che non frequentano rego-
larmente. Dalle risposte è emerso il 
loro dispiacere per una chiesa che ai 
loro occhi pare chiusa in se stessa, ri-
servata a pochi privilegiati, dalla qua-
le non si sentono accolti, per non di-
re si sentono esclusi”. Il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale si è dato pertan-
to l’obiettivo di far si che la comuni-
tà “passi dall’immagine dell’arcipe-
lago a quella del mosaico. L’esperien-
za è servita ad avviare il dialogo con 
tutti e a sentirsi maggiormente una 
comunità”. Nella parrocchia di san 
Bartolomeo Apostolo in San Bartolo-
meo al Mare il piccolo gruppo di par-
tecipanti ha “preso coscienza della 
necessità di avviare una specie di ri-
voluzione: non si può sempre aspet-
tare che le decisioni siano prese da al-
tri e vengano comunicate dall’alto”, 
è necessario entrare nell’ottica della 
corresponsabilità. “Abbiamo dovuto 
registrare la presenza di una menta-
lità chiusa e scarso orizzonte dioce-
sano. Non è di aiuto l’abitudine a de-
legare tutto al parroco e aspettare so-
lo da lui soluzioni ai problemi. Vede-
re oggi un gruppo di laici che si con-
frontano, discutono, cercano insie-
me soluzioni ai problemi e si assumo-
no alcune responsabilità è stato per 
molti di noi strano ed entusiasman-
te”. Alcune osservazioni sono state 
fatte in merito alle domande propo-
ste a livello nazionale: “Non è adat-
to per una piccola realtà; per questo 
ci si è concentrati solo sulle prime do-
mande”. È prevalsa un’immagine: “La 
Chiesa come piazza, piuttosto che 
stanza con le porte aperte. In piazza 
ti trovi a passare, anche per caso, ve-
di, ti fermi e poi forse se ti piace tor-
ni”. Anche i genitori dei ragazzi del ca-
techismo hanno detto la loro: “Oggi 
il tempo è poco. La domenica è rima-
sto l’unico giorno per stare in fami-
glia. Forse andrebbero cambiati gli 
orari e distribuite meglio le forze in 
diocesi a servizio delle comunità”. 

Alessio Roggero

SINODO

Il cammino 
nelle nostre 
parrocchie


