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Il 18 giugno l’Assemblea diocesana 

L’assemblea diocesana come ogni anno è aperta 
a tutti ma quest’anno più che mai, dato che ab-

biamo iniziato a ragionare sulla sinodalità. “Fami-
glia Amoris Laetitia in una Chiesa Sinodale” è appun-
to il tema sul quale il vescovo ci invita a riflettere.  
Infatti, sono convocati, in assemblea diocesana ple-
naria presso il seminario vescovile, in via Galileo Ga-
lilei, 36 ad Albenga sabato 18 giugno, alle ore 09.30 
tutti i fedeli, i sacerdoti, i diaconi permanenti, i re-
ligiosi/e, i catechisti e gli operatori pastorali della dio-
cesi. Un’occasione importante per tutti, per fare il 
punto sul cammino della nostra Chiesa locale ri-
spetto al programma pastorale dell’anno. Il deside-
rio di vivere un momento di Chiesa diocesana, di 
scambio e di proposte, per ravvivare una formazio-
ne del mondo ecclesiale che tanta responsabilità 
educativa ha verso le generazioni più giovani.

ANNO PASTORALE

«In ascolto oltre le sbarre»
Il lavoro sinodale svolto nei mesi scorsi nel carcere imperiese da suor Patrizia 
con i detenuti e le guardie carcerarie mette in evidenza attese e desideri
DI

 ALESSIO ROGGERO 

Contraddizioni e attese 
nelle parole degli opera-
tori e detenuti del picco-

lo carcere di Imperia. Suor Pa-
trizia Pasini, a disposizione dei 
detenuti come counselor di ispi-
razione cristiana, ha fatto a lo-
ro e alle guardie carcerarie la 
proposta di partecipare alla con-
sultazione sinodale della Chie-
sa rispondendo liberamente a 
tre domande. Dai colloqui è 
emerso cosa pensano della 
Chiesa, se hanno avuto proble-
mi a relazionarsi con essa e le 
proposte che fanno perché sia 
una Chiesa migliore. Leggi le ri-
sposte e con sorpresa apprezza-
no di più la Chiesa coloro che 
sono di religione islamica, men-
tre gli italiani, con una inedita 
vicinanza di idee tra guardie e 
detenuti, hanno più di un mo-
tivo di critica. Che cosa pensi 
della Chiesa? “È una grande isti-
tuzione con molti spazi e co-
struzioni troppo grandi e trop-
po vuote; è un potere economi-
co e politico; ha troppe regole 
e troppi no. Ma la Chiesa, che 
è la casa dei cristiani, pensa an-
che ai più poveri, accoglie gli 
stranieri e i senza tetto, offre ci-
bo e vestiti, non discrimina”. 
L’associazione San Vincenzo di 
Imperia visita il carcere e soddi-
sfa almeno in parte le richieste 
dei detenuti. Spiega suor Patri-
zia: “La vita in carcere è dura e 
i motivi per aver ottenuto la de-
tenzione sono diversi gli uni da-
gli altri. Alcuni sono già entra-
ti e usciti dal carcere molte vol-
te, altri sono alla prima espe-
rienza e lo si capisce subito dal 
loro essere disorientati. Spesso 
sono giovani, poco più che ven-
tenni, stranieri poveri che vivo-
no in zona, sfruttati o possibili 
vittime dalla criminalità orga-

Un percorso 
che lascia delle 
domande a tutti 
noi come Chiesa

nizzata presente anche nella zo-
na di Imperia”. La Chiesa ti ha 
fatto soffrire o messo ha disa-
gio? “La Chiesa non conta mol-
to e le sue idee sono seguite da 
pochi. La Chiesa mette a disa-
gio le persone diversamente abi-
li, le irregolari o con orienta-
menti sessuali diversi. Gli aiuti 
materiali della Chiesa sono im-
portanti, ma pochi ascoltano i 
bisogni più profondi di confor-
to e amicizia. Le persone che 
escono dal carcere non sono ac-

colte e apprezzate, spesso sono 
abbandonate a se stesse e rica-
dono nell’alcool o nella droga. 
Le case-famiglia sono un aiuto 
per chi esce e non ha famiglia, 

molte però impongono regole 
peggiori di quelle del carcere”. 
Pochi detenuti partecipano al-
la Messa celebrata in carcere dal 
cappellano don Klaus Warns, 
ma di solito, anche i detenuti 
di religione islamica, hanno un 
buon rapporto con suor Patri-
zia, che incoraggia a rivolgersi 
a lei soprattutto per ottenere 
ascolto. “C’è un buon rapporto 
con gli educatori del carcere. 
Questo ha facilitato ad avviare 
alcune iniziative - spiega suor 

Patrizia -: durante la Quaresi-
ma (a suggerirlo è stato un mu-
sulmano) abbiamo fatto alcuni 
incontri di formazione; chi lo 
desidera può ricevere in regalo 
la Bibbia. Il vescovo Borghetti 
me ne ha regalate 50 copie e a 
chi me la chiede ne do una, sen-
za mai rinunciare a dare una 
breve spiegazione del contenu-
to del libro che sto consegnan-
do”. Hai delle proposte da fare 
alla Chiesa per migliorarsi? “La 
Chiesa dovrebbe assumere un 
linguaggio più semplice e rispet-
toso, essere meno arrogante, 
mettere più semplicità nelle ce-
lebrazioni, ripristinare gli orato-
ri, visitare gli anziani nelle loro 
case. I preti stiano in mezzo al-
la gente, per le strade, nei super-
mercati: sono una casta lonta-
ni dalla gente, non tutti ma 
molti. I parroci dovrebbero vi-
sitare i propri parrocchiani in 
carcere e interessarsi delle loro 
famiglie. Entrare in carcere e 
dialogare, parlare di Dio, capi-
re e aiutare. La Chiesa certo è 
accogliente e fa molto per gli 
stranieri, ma potrebbe anche co-
involgerli in alcune attività e far-
li sentire parte attiva delle co-
munità”. “Se vogliamo trovare 
una sintesi – conclude suor Pa-
trizia – la parola giusta a mio 
giudizio è ascolto. Le persone 
che stanno scontando la pena 
prima di essere giudicate hanno 
bisogno di essere ascoltate. Spe-
ro si possa organizzare una vi-
sita del nostro vescovo Borghet-
ti al carcere di Imperia: a questi 
ragazzi farebbe piacere un suo 
saluto, il contatto umano con 
lui, il suo interessamento. Non 
tutti apprezzerebbero una litur-
gia, ma tutti potrebbero incon-
trare una Chiesa che incoraggia 
a leggere con autenticità dentro 
se stessi, voce profetica per av-
viare un cambiamento”.

L’esterno del carcere di Imperia

In missione con amore e tenacia
DI

 CARLO AMORETTI 

Martedì 14 giugno dalle ore 
17 alle 19 presso il salone 
parrocchiale di Cristo Re, 

situato in via Trento a Imperia, 
Maddalena Boschetti, fidei donum 
della diocesi di Genova ad Haiti, 
presenterà la sua esperienza in 
una terra che non trova pace. 
Maddalena, nata il 1° maggio 
1963 a Genova, si è laureata in 
matematica e dopo la laurea ha 
insegnato in una scuola privata. 
Laica consacrata di spiritualità 
camilliana, nel 2001 è stata 
inviata per quattro mesi in una 
missione a Barranquilla 
(Colombia) e il 18 luglio 2002 
ha iniziato l’esperienza 
missionaria ad Haiti dove ormai 
vive da vent’anni. Ha 

sperimentato la violenza della 
guerra civile, il breve periodo di 
pace, il terremoto con la tragedia 
umana e la speranza della 
ricostruzione, i frequenti uragani 
e nuove calamità ed ora, nella 
completa instabilità politica, la 
violenza diffusa con 

frequentissimi rapimenti ed 
omicidi. 
In questa povera terra Maddalena 
con un gruppo sempre maggiore 
di persone si dedica ai bambini 
ed alle persone con disabilità, 
spesso abbandonati da tutti e, 
grazie alla Cei, a dicembre 2021 
ha potuto inaugurare una nuova 
sede per l’attività riabilitativa. 
L’attenzione agli ultimi fra gli 
ultimi per Maddalena è la 
risposta ad una chiamata per fare 
della propria vita un capolavoro 
cogliendone la radice della gioia 
nell’incontro con Cristo presente 
in ciascuno. Ad Imperia, ove 
alcuni anni trascorse i primi passi 
di questa sua meravigliosa 
avventura, ritrova amici che, pur a 
distanza, camminano con lei in 
questo percorso.

Maddalena Boschetti

La scuola Migrantes si presenta 

Le attività di questa scuola sono state al centro dell’in-
contro organizzato dalla Biblioteca Diocesana il 10 

giugno alle ore 17 presso il seminario vescovile. L’even-
to è stato strutturato nella forma di un’intervista rivol-
ta a Gian Maria Zavattaro, insegnante volontario in que-
sta importante realtà. Un percorso interessante, quello 
di Zavattaro, che – dopo una lunga esperienza nella 
scuola, prima come docente di filosofia, poi in qualità 
di dirigente scolastico – ha deciso di proseguire la sua 
vocazione professionale dedicando tempo ed energie 
all’insegnamento della lingua italiana ai migranti. La 
Scuola opera nella nostra Diocesi dal 2018 ed è soste-
nuta dall’opera di volontari che – nelle due sedi di Al-
benga e S. Fedele. Consapevoli che – come recita il tito-
lo dell’incontro – possedere la parola è appartenere al-
la comunità, la Migrantes, attraverso le competenze lin-
guistiche fornite, offre alle persone validi punti di rife-
rimenti per orientarsi nella società italiana e fondamen-
tali strumenti per divenire membri attivi della comuni-
tà. L’incontro ha illustrato dunque gli obiettivi e la real-
tà di questa fondamentale realtà scolastica diocesana: 
non un programma assistenziale calato dall’alto, ma un 
percorso comune di accoglienza e di crescita. ((V. M.)

BIBLIOTECA DIOCESANA

Vicini ai giovani 
per vincere 
la paura del futuro
DI

 MATTEO BOSCHETTI 

«La fede nell’imprevedibile»: questa 
frase della filosofa iberica Maria 
Zambrano (1904-1991) ha fatto da 

filo conduttore al XVII Convegno di pasto-
rale giovanile, ospitato a Lignano Sabbiado-
ro (Udine), che ha messo al centro della ri-
flessione l’età dell’adolescenza, il tempo dell’ 
imprevedibilità per eccellenza. Ho condivi-
so questi giorni con due ragazzi di una del-
le mie parrocchie, Villa Viani; Gabriele, 17 an-
ni terza liceo classico, che mi ha scritto: «For-
se è strano, sentirsi osservati come in un mon-
do a parte. Perché da adolescente, tendi a ve-
derti adulto, più che bambino. Li senti lì, che 
parlano di noi, di noi ragazzi. Non mi ci so-
no mai visto, con quegli occhi. Imprevedibi-
le, non so se mi definirei così. Alla fine, sia-
mo come siamo, e di imprevedibile non c’è 
nulla. Cresciamo, ma facciamo quello che 
abbiamo sempre fatto».  
Paolo 15 anni, primo anno del liceo lingui-
stico ha invece sottolineato: «Eravamo i più 
giovani, e un po’ ci faceva strano. Ma sono 
stati tutti sempre gentili e col sorriso. Non è 
sempre così quando ci si confronta con gli 
adulti». Nessun riassunto delle parole dei 
relatori, perché le potete trovare proprio sul-
le pagine di Avvenire dedicate ai giovani. Ri-
tengo invece più stimolante riportare quan-
to ascoltato sul nostro territorio. Un solo 
obiettivo: la necessità di incontrare e ascol-
tare gli adolescenti là dove sono e così co-
me sono, e non come li vorremmo. Dopo 
la pandemia è diventato comodi ripetere il 
mantra «si riempiono le piazze, le spiagge, 
i concerti, ma le nostre chiese restano vuo-
te!». «Ho la ragione che rallenta/Ogni mio 
senso di colpa/E non c’è un mostro che la 
tolga da me! Avevo un peso dentro/Un pe-
so da levare», non sono versi di un poeta er-
metico, ma molto più semplicemente alcu-
ne frasi di una canzone di Blanco, che piac-
cia o no, è la musica che fa da colonna so-
nora alla vita di tanti dei nostri ragazzi, e già 
queste poche parole dovrebbero urlarci 
quanto bisogno c’è della nostra carne cri-
stiana nella vita dei nostri ragazzi.  
Non servono parole in ecclesiastichese, fal-
liscono spesso i nostri ambiziosi obbiettivi 
pastorali, fatichiamo a intrupparli nelle no-
stre associazioni, e il nostro giovanilismo sca-
de spesso nel ridicolo (Pirandello ci spieghe-
rebbe quanto sia labile il confine tra il comi-
co e il tragico) forse semplicemente manca 
a noi la capacità di farsi prossimi, di farsi pre-
senza, significativa e credibile di fronte ai no-
stri ragazzi. Giovani abituati a vedere gli adul-
ti «fotografare anche la loro pastasciutta» (cit. 
Matteo Lancini) ma che trova “i grandi” in-
capaci di dare un senso al dolore e alla mor-
te, all’imprevedibile che è comparso ospite 
inaspettato nella storia di una generazione. 

Il convegno di Lignano Sabbiadoro

PASTORALE GIOVANILE

Una giornata nell’Alta Langa piemontese

DI
 G. BATTISTA GANDOLFO 

Anche l’Ufficio Pellegri-
naggi della diocesi di Al-
benga-Imperia riparte, 

presentando alcune iniziative 
legate al turismo religioso e 
soprattutto al mondo dei pel-
legrinaggi. In particolare, sa-
bato 25 giugno, l’ufficio pro-
pone una scampagnata di un 

giorno dedicata alla riflessio-
ne e alla preghiera e la visita 
a luoghi e paesi della Alta Lan-
ga piemontese. Si tratta di due 
novità che, unite insieme, in-
vitano i partecipanti a mo-
menti di svago accompagnati 
da appropriate condizioni spi-
rituali e culturali. Due sono le 
sfere della giornata. La prima 
parte privilegia il risvolto del 
pellegrinaggio che troverà il 
culmine con la visita al rino-
mato santuario di Vicoforte, a 
Mondovì, dedicato alla Nati-
vità di Maria. Qui i parteci-
panti potranno partecipare al-
la Messa, alla quale seguirà la 
visita al santuario mariano e 
si avrà l’opportunità di cono-
scere la storia, il valore esteti-
co e l’afflato religioso, sia del 

santuario, sia della popolazio-
ne locale, che ha fondato e sal-
vaguardato nel tempo il valo-
re estetico e la fermezza grani-
tica della fede. La seconda par-
te del viaggio è invece caratte-
rizzata dalla visita in alcuni 
luoghi della Alta Langa, a co-
minciare da Bossolasco, capi-
tale del territorio. Una terra 
contadina che dimostra, oltre 
l’attaccamento della gente ai 
propri paesi, l’amore e il pu-
ro e profondo rispetto per il 
creato. In questo contesto, ol-
tre a Bossolasco, comune del-
le rose e luogo di tipici risto-
ranti, si visiteranno il centro 
storico di Barolo e La Morra, 
dove si sosterà presso una 
azienda vinicola per un assag-
gio del famoso vino della zo-

na. La partenza è fissata, alle 
ore 7 ad Albenga, alle 7.15 a 
Ceriale, alle 7.30 a Loano, al-
le 7.45 a Pietra Ligure. Il co-
sto del viaggio è di 47 euro, 
compresi il bus, il pranzo 
presso un tipico locale e l’as-
sicurazione. Per ulteriori in-
formazioni si può consultare 
l’ufficio diocesano o telefona-
re a Luisa Lanteri (329 202 
2627). La direzione tecnica è 
affidata all’agenzia “Balestri-
no Viaggi” di Pietra Ligure. 
Durante gli spostamenti, gli 
organizzatori coglieranno 
l’occasione per informare su 
alcuni pellegrinaggi al santua-
rio mariano di Lourdes, agli 
inizi di settembre e ai luoghi 
di san Pio da Pietrelcina, in 
ottobre.

La proposta dell’Ufficio 
diocesano pellegrinaggi 
per riprendere in 
sicurezza a viaggiare 
e tornare a visitare 
le bellezze del Belpaese

L’interno del Santuario

Diaconi a Finalpia 

Nella suggestiva cornice 
dell’abazia benedettina di 

Finalpia, si è tenuto l’ultimo 
incontro del percorso 
annuale di formazione del 
gruppo dei diaconi 
permanenti della diocesi 
ingauna. Conclusione 
dell’anno solitamente svolta 
con una “gita fuori porta” che 
però per due anni è rimasta 
sospesa a causa della 
pandemia. Quest’anno si è 
ripreso, e hanno potuto 
partecipare il vescovo, 
Guglielmo Borghetti, il vicario 
generale, monsignor Bruno 
Scarpino e il gruppo dei 
diaconi con le rispettive 
consorti. Dopo la 
celebrazione della Messa e 
della visita guidata 
dell’abazia, la mattinata si è 
conclusa con il pranzo.


