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Festa giovani 

Il prossimo venerdì 10 giugno, alle ore 19, 
presso la spiaggia dei Salesiani di Alassio, 

si svolgerà la festa del settore giovani 
dell’Azione cattolica diocesana. Com’è scrit-
to nella email di invito ai giovani, andare ve-
stiti in giallo e blu (i colori dell’Ac); portare il 
telo mare per stare comodi, cambio per chi 
desidera farsi un tuffo dopo il torneo di be-
ach volley che si svolgerà durante la serata, 
e abbigliamento da beach volley per chi gio-
cherà. Il contributo di partecipazione è di 10 
euro per il menù pizza e bibita compresa. 
Gli organizzatori chiedono un due dolci 
per parrocchia. La richiesta è di comuni-
care i numeri delle adesioni alle attività, 
e soprattutto alla cena, entro martedì 
all’équipe giovani.

AZIONE CATTOLICA

«Salute, nessun malato sia scarto»
DI

 EMANUELE DI NAPOLI * 

Il XXIII Convegno nazionale di 
Pastorale della Salute, svoltosi a 
Cagliari dal 9 al 12 maggio 

2022, è stato il primo al quale 
abbiamo partecipato. Abbiamo 
atteso e desiderato il convegno in 
presenza per oltre tre anni. Ci 
siamo preparati spiritualmente per 
accogliere la parola di Dio e della 
Chiesa in questo tempo, 
raccogliendo le istanze che man 
mano venivano fuori dalla 
comunità civile e cristiana nella 
quale operiamo. Don Claudio 
Chiozzi ed io, abbiamo 
rappresentato la diocesi di 
Albenga-Imperia, ma oltre a noi, la 
rappresentanza ligure ha visto la 
partecipazione anche di don Mario 
Cagna, direttore dell’Ufficio 
chiavarese e assistente dell’hospice. 
Nei prossimi anni contiamo di 
essere più numerosi, visto 
l’entusiasmo che i collaboratori 
diocesani hanno manifestato al 
nostro rientro quando abbiamo 
portato loro le nostre impressioni. 
L’organizzazione del convegno per 
noi è stata impeccabile; don 
Massimo Angelelli e il suo Ufficio 
hanno svolto proprio un ottimo 
lavoro. Dal momento in cui siamo 
arrivati a Cagliari siamo stati subito 
accolti dai profumi di questa terra 
e di questi luoghi, che hanno 
pervaso i nostri sensi e le nostre 
menti, riportandoci a quando 
eravamo bambini e ci si perdeva 
per i campi e sulle colline 
giocando a nascondino con i nostri 
amici. Il convento di San 
Giuseppe, luogo del convegno, 
infatti è immerso in una fitta 
vegetazione ricca di fiori e non è 
difficile distinguere sia i profumi 
delle rose bianche e gialle che 
adornano i portici, sia della menta, 
delle ginestre, della lavanda e del 
rosmarino che accolgono con la 
loro delicatezza e con i loro colori 
gli ospiti al loro arrivo nel viale del 
convento. Dico questo non tanto 
per essere sentimentale, ma per 
ricalcare il titolo del Congresso, 
che è stato: “Dall’odore al 
profumo. Il senso ritrovato per un 
superamento dello scarto”. Infatti, 

come è stato ricordato, in alcuni 
ambienti come ospedali, Rsa, 
residenze protette e hospice, i 
malati vengono trattati come scarto 
della società e non ricevono la 
giusta considerazione. Dall’odore 
al profumo è la sfida che ci siamo 
dati per superare queste differenze 

I responsabili diocesani al convegno nazionale della Pastorale tenutosi a Cagliari su bioetica, cure e invecchiamento

e queste discriminazioni. L’evento 
ha rappresentato una occasione di 
incontro e condivisione, anche 
grazie all’accoglienza 
dell’arcidiocesi e della città di 
Cagliari, con i suoi momenti di 
preghiera, i canti, i monumenti e le 
specialità culinarie. Negli anni 
della pandemia le giornate di 
formazione a distanza sono state 
un’ottima occasione per restare 
vicini nei momenti difficili, ma il 
corpo e lo spirito avvertivano il 
bisogno di sentire vicini i fratelli e 
le sorelle e di condividere 
emozioni e spazi insieme. Ripartire 
non è stato così immediato e 
scontato. Abbiamo ancora addosso 
“stanchezza da elaborare e qualche 
pensiero da sciogliere” dice don 
Massimo Angelelli, direttore 
dell’Ufficio nazionale per la 
Pastorale della Salute. Le giornate, 
sebbene intense per i temi trattati e 
la complessità degli argomenti, 
tuttavia, sono passate in fretta per 
la chiarezza e la capacità dei 
relatori di renderci partecipi sui 
temi trattati: abbiamo potuto 
ascoltare esperti su temi di 
bioetica, di adolescenza, di 
autismo, dell’invecchiamento, della 
solitudine, dello scarto e del suo 
superamento. Le comunità nelle 

quali viviamo, dal post pandemia, 
segnalano sempre di più il bisogno 
di attenzioni non solo fisiche ma 
anche e soprattutto spirituali; la 
formazione dunque è un elemento 
imprescindibile per comprendere 
appieno le trasformazioni in atto 
nella società. A nostro parere e a 
parere degli esperti, si avverte 
sempre di più il bisogno di 
assistenza e la cura del corpo non 
può prescindere dalla cura della 
mente e soprattutto dello spirito. 
La pandemia avrebbe potuto 
avvicinarci e per certi versi lo ha 
fatto, ma chi sta male avverte più 
di prima l’allontanamento dei cari, 
dei vicini e di coloro che per 
professione dovrebbero prendersi 
cura dei malati. La freddezza nei 
contatti è diventata tangibile e si 
avverte il desiderio di intervenire 
per non lasciare andare via questa 
occasione di rinnovare sotto nuovi 
e ritrovati valori umani e cristiani il 
rapporto tra noi esseri umani. 
Ecco, quindi, che torniamo alla 
nostra diocesi più ricchi, di sapere 
e di amore nei confronti di coloro 
che hanno bisogno, i malati, gli 
emarginati e i “deboli” in generale, 
consapevoli del fatto che 
dobbiamo trasferire il messaggio 
che è diventato urgente riallineare 
il curare, con metodi, tecniche e 
strumenti, al donare una parte di 
sé a chi ne ha bisogno, con carezze, 
attenzioni, con l’ascolto empatico e 
con gli abbracci di cui abbiamo 
tutti un gran bisogno. Coscienti, 
che non si può avere la pretesa di 
sostituire “il curare” con “il 
prendersi cura” e viceversa. Il 
prossimo appuntamento sarà a 
Bari, per il prossimo convegno, con 
i direttori degli uffici diocesani, i 
collaboratori e tutti quanti 
gravitano nel mondo della salute. 

*collaboratore dell’Ufficio  
per la Pastorale sanitaria della diocesi 

Un momento del convegno di Cagliari

Rientra “a casa” il Reni 
prestato alla mostra 
della Galleria Borghese
DI ALESSANDRA CHIAPPORI 

È rientrata al Museo Diocesano di Albenga lune-
dì 30 maggio, dopo l’esposizione romana alla 
Galleria Borghese, l’opera seicentesca di Guido 

Reni “Il martirio di santa Caterina d’Alessandria”. La 
grande pala d’altare, patrimonio del Museo Diocesa-
no, è oggi integrata nel percorso della mostra “Onde 
barocche” ed è quindi fruibile insieme agli altri ca-
polavori barocchi che fanno parte del percorso espo-
sitivo. Inviata a Roma lo scorso febbraio, la tela di Gui-
do Reni, maestro del Seicento italiano, ha imprezio-

sito il progetto “Guido Re-
ni a Roma. Il Sacro e la Na-
tura” – a cura di Francesca 
Cappelletti – mostra allesti-
ta dal 1 marzo al 22 maggio 
2022 alla Galleria Borghese 
insieme ad altre 30 opere. Il 
progetto espositivo rico-
struiva – partendo dall’in-
teresse di Reni per la pittu-
ra di paesaggio in rapporto 
ad altri pittori operanti a 
Roma nel primo Seicento – 
i primi anni del soggiorno 
romano dell’artista, il suo 
studio appassionato 
dell’antico e del Rinasci-
mento, lo stordimento ri-
spetto alla pittura di Cara-
vaggio da lui conosciuto e 
frequentato, e i rapporti con 
i suoi committenti. Il mar-
tirio di santa Caterina 
d’Alessandria è stato espo-
sto al piano terra della Gal-
leria Borghese, nel grande 
salone d’ingresso con altre 
pale d’altare – la Crocifis-
sione di san Pietro (1604-
5), la Trinità con la Madon-
na di Loreto e il committen-

te cardinale Antonio Maria Gallo (1603-4 c.a), e il 
Martirio di santa Cecilia (1601) – che evidenziano la 
capacità dell’artista, maturata già negli anni prece-
denti all’arrivo a Roma, di confrontarsi con questa ti-
pologia, di toccare gli animi attraverso la solennità e 
la potenza delle sue figure perfette, e rivelano molto 
anche del rapporto di Reni con i suoi committenti: 
Paolo Emilio Sfondrato, Antonio Maria Gallo, Pietro 
Aldobrandini e Ottavio Costa. Proprio a Costa è da 
ricondurre la committenza dell’opera conservata ad 
Albenga. Fu lui a convocare gli esponenti della prin-
cipali scuole della pittura di primo Seicento presenti 
a Roma. La santa Caterina era destinata alla chiesa di 
Sant’Alessandro, dove fu probabilmente collocata nel 
1606. Sulla tela, l’artista raffigura il martirio di santa 
Caterina d’Alessandria, la cui narrazione era oggetto 
di attenzione nei dibattiti della Roma di papa Clemen-
te VIII, insieme allo studio e al recupero delle vicen-
de di altri martiri. Reni rappresenta un episodio di sto-
ria cristiana attualizzando le vesti dei protagonisti al 
suo tempo; effigia al centro della tela, entro un pae-
saggio fosco appena rischiarato dalle prime luci dell’al-
ba, la giovane principessa riccamente abbigliata, con 
le braccia aperte e gli occhi rivolti al cielo. Tra le nu-
bi sono inseriti due angioletti che stanno per intona-
re un canto, mentre un elegante angelo, posizionato 
sulla sinistra, pone sul capo di Caterina una corona 
di fiori e regge in mano la palma del martirio; a de-
stra il carnefice ha estratto la spada dal fodero per de-
collare la fanciulla. 

FORMAE LUCIS

Rientro dell’opera

La pala d’altare 
che raffigura  
il martirio  
di santa Caterina 
restituita dopo  
la mostra romana 
sul maestro  
del Seicento, 
organizzata  
dal 1° marzo  
al 22 maggio 

Rito di vestizione di suor Maria Francesca 

Martedì 31 maggio, conclusione del mese mariano e festa 
della Visitazione di Maria, il vescovo Guglielmo Borghetti 

si è recato presso la chiesa delle Suore della Visitazione a 
Loano, per terminare il mese di preghiera alla Madre di Dio e 
durante la Messa, c’è stata la vestizione di suor Maria 
Francesca Jennifer. Suor Maria Francesca, 25 anni e 
proveniente da Caravaggio (BG), inizia così il suo noviziato 
dopo due anni di postulandato. Alla celebrazione 
eucaristica hanno partecipato come concelebranti 
parecchia sacerdoti amici dell’Istituto e anche tanti fedeli 
nelle panche della chiesa.

Ottobre a Lourdes 

Il santuario di Lourdes propone 
come tema pastorale le parole 

che Maria, affidò a Bernadette il 
2 marzo 1858: “Vada a dire ai sa-
cerdoti che si costruisca qui una 
cappella e che ci si venga in pro-
cessione.” Tenendo conto del 
contenuto e della ricchezza di 
queste parole, per farle apprez-
zare ai pellegrini nel modo mi-
gliore, saranno presentate in tre 
fasi: in questo anno 2022 ci si 
concentrerà sulle prima parole 
del messaggio: “Vada a dire ai sa-
cerdoti…”. Sarà proprio su que-
sto tema che si svolgerà anche il 
Pellegrinaggio Diocesano dell’OF-
TAL programmato da lunedì 10 a 
venerdì 14 ottobre prossimi. La 
nostra sezione di Albenga, da pa-

recchi anni ormai ha deciso di 
concentrare in un solo pellegri-
naggio le sue energie nella se-
conda settimana di ottobre. Sa-
rà infatti uno degli ultimi pelle-
grinaggi perché poi, abitualmen-
te, con il mese di novembre il 
santuario riduce le sue attività 
per i pellegrini (processione ed 
adorazione eucaristica pomeri-
diana, processione mariana aux 
flambeaux la sera, Messa inter-
nazionale il mercoledì e la do-
menica). Per le iscrizioni ci si de-
ve rivolgere ai vari capi gruppo 
oppure direttamente alla sede 
diocesana, dove verranno indi-
cate anche tutte le varie possibi-
lità di alloggio ed ovviamente le 
differenze delle quote di parteci-
pazione. Tiziano Gubetta

PELLEGRINAGGIO

Disabilità e Chiesa, «noi» non «loro»

DI
 CLAUDIO CHIOZZI 

Ogni Ufficio nazionale 
della Cei si ritrova per 
un convegno annuale, 

in parte per i direttori 
diocesani, in parte per i loro 
collaboratori, in parte per le 
associazioni specifiche che si 
interessano di quel campo o 
materia. In quest’anno, dopo 

il post-pandemia, si è ripreso 
tutti quei tipi di lavori che si 
erano sospesi in presenza; 
nella pandemia si sono 
sfruttati i mezzi tecnologici e 
tutti siamo diventati esperti 
in videochiamate o 
“videocall”. In occasione del 
primo convegno del Servizio 
nazionale della Cei per le 
persone con disabilità, dal 
titolo «Noi non loro. La 
disabilità nella Chiesa» che si 
è svolto a Roma dal 3 al 4 
giugno, abbiamo riflettuto 
sulla disabilità. Pensiamo alla 
disabilità solo quando c’è o 
non c’è una rampa. In alcune 
trasmissioni televisive sul 
canale Sat2000, tipicamente 
liturgiche o para-liturgiche, 
c’è una suora che appare sul 

teleschermo per la lingua dei 
sordi: la direttrice dell’Ufficio 
nazionale suor Veronica 
Donatello. A lei è affidata la 
cura della persone disabili. 
Ma non è affidata solo a lei, 
ma ricade su tutta la Chiesa 
italiana, su ognuno di noi. 
Non tutte le diocesi hanno 
un Ufficio apposito, ad 
esempio in un unico Ufficio, 
nell’arcidiocesi di Genova, 
sono confluite malattia e 
disabilità. La diocesi di 
Albenga-Imperia, come 
molte, si appoggia all’Ufficio 
per la Pastorale della salute, il 
più prossimo per la materia 
trattata. Eppure penso a 
quanti disabili ci sono a 
Lourdes, oppure quanti 
disabili ci sono nelle nostre 

famiglie. Forse li 
consideriamo “malati” e la 
risolviamo così. Non ci 
rendiamo conto, di quanti 
abbiano diverse abilità pur 
essendo sordi, ciechi, Down, 
oppure quante persone con 
diversi problemi sensoriali e 
di apprendimento ci siano 
nelle nostre comunità. 
Eppure non ci abituiamo 
all’idea che queste persone 
sognano, amano, sperano, 
lavorano e vivono con tutte le 
difficoltà del loro caso. E 
sono persone. Per questo il 
titolo dell’ufficio è «persone 
con disabilità». È 
un’attenzione che la Chiesa 
italiana ha per le persone, 
con la tenerezza propria di 
Gesù.

Si è svolto a Roma in 
presenza, il I convegno 
nazionale del Servizio 
nazionale per la 
Pastorale delle persone 
portatrici di handicap

Sul treno per Lourdes

Pio VII a Imperia 

Nelle settimane scorse, 
grazie alla sensibilità del 

parroco e degli 
amministratori cittadini, si è 
avuto il restauro della lapide 
sulla facciata della chiesa di 
san Benedetto Revelli al 
Prino, Imperia, che ricorda, in 
latino, il passaggio di papa 
Pio VII a Porto Maurizio di 
ritorno dalla prigionia 
francese. “Il fatto che 
vengano restaurati questi 
monumenti storici -dice il 
parroco don Stefano Caironi - 
ci aiuta, proprio in questo 
tempo che stiamo vivendo, a 
fare memoria della nostra 
identità e a non ripetere gli 
errori che l’umanità ha già 
vissuto nel passato. L’ 
uomo, infatti, continua a 
fare gli stessi errori di oltre 
50 anni fa”. 


