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Sostegno alla Chiesa 

Continua la firma 8xmille alla Chiesa cattolica 
presso le parrocchie, dove è possibile compi-

lare il modulo per i cittadini esonerati dalla di-
chiarazione dei redditi, in particolare i pensio-
nati, che sempre possono esercitare il diritto di 
scelta. Per gli interventi caritativi a favore del 
Terzo Mondo quest’anno la Cei ha stanziato 
10.292.970 euro: 5.165.670 euro per 25 progetti 
in Africa, 1.630.090 euro per 8 progetti in Ame-
rica Latina; 3.249.075 euro per 19 progetti in Asia; 
69.538 euro per 2 progetti in Medio Oriente; 
178.597 euro per 1 progetto nell’Europa dell’Est. 
È bene ricordare che la firma a sostegno 
dell’8xmille è gratis ma preziosa per non lascia-
re indietro nessuno. Sono imposte già pagate su 
cui il cittadino esercita il diritto di scegliere la de-
stinazione.

8XMILLE

Un cammino di crescita
Caritas, il Consiglio direttivo in sei anni ha ottenuto un miglioramento 
radicale della struttura diocesana. «Sul territorio emergenze reddito e lavoro»
DI

 ALESSIO ROGGERO 

In periodo di scrutini, tabel-
loni ed esami è bello trova-
re sulla pagella un otto, nel-

la casella dove l’ultima volta 
c’era una grave insufficienza. 
«Dopo sei anni dalla riunione 
del Consiglio direttivo della Ca-
ritas diocesana, che aveva foto-
grafato la situazione dell’Uffi-
cio Caritas mediante la compi-
lazione di un questionario, il 
13 dicembre 2021 ai membri 
del Direttivo è stato chiesto di 
compilare il medesimo que-
stionario. Con grande soddisfa-
zione la nuova fotografia è sta-
ta ampiamente positiva, a con-
ferma del buon lavoro svolto». 
Con queste parole si apre il li-
bretto “Arrivo e ripartenza” che 
comunica l’esito del questiona-
rio pubblicato a fine maggio e 
ora diffuso in vista della pros-
sima riunione del Consiglio di-
rettivo della Caritas diocesana 
che si terrà ad Albenga, lunedì 
4 luglio. Lo stesso giorno sarà 
consegnata la nuova edizione 
aggiornata del pieghevole “Do-
ve? Guida ai servizi caritativi di 
ispirazione cristiana presenti 
nella diocesi di Albenga-Impe-
ria”. Al Consiglio direttivo, a di-
cembre è stato chiesto di indi-
care quali fossero le emergen-
ze da affrontare: «Viene confer-
mato che l’Ufficio Caritas dio-
cesana deve prestare attenzione 
prioritaria all’emergenza lavo-
ro, seguito dalle necessità ma-
teriali per mancanza di reddito 
o per reddito insufficiente, il 
problema dell’abitazione e dei 
viveri. Il problema del vestiario 
non è emerso tra le priorità pro-
babilmente perché il territorio 
riesce a dare una sufficiente ri-
sposta a questa domanda». Un 
dato emergente, a cui prestare 
attenzione, è quello riferito 

Ancora tante le 
cose da realizzare 
per poter essere 
vicini agli ultimi

all’emergenza educativa e al co-
ordinamento tra i servizi. I 
membri del Direttivo caritas 
hanno espresso il loro parere 
sintetico sull’Ufficio Caritas 
diocesano, prendendo in con-
siderazione gli anni dal 2016 al 
2021: «Il giudizio finale è am-
piamente positivo. Per espri-
mersi con una terminologia 
scolastica, il punteggio ha rag-
giunto la media dell’8 mentre 
nel 2016 la media era del 3. La 
valutazione più alta (9,0) è ri-

ferita all’Ufficio Caritas ritenu-
to una risorsa preziosa, degna 
di fiducia (8,9) e con cui si col-
labora con soddisfazione (8,6). 
Secondo i rappresentanti del 

Consiglio, l’Ufficio Caritas de-
ve curare ancora di più la for-
mazione del volontariato (7,0) 
e sviluppare e fare conoscere 
l’Osservatorio delle Povertà e 
delle Risorse (6,8)». Infine, i 
membri del Direttivo hanno 
espresso il loro parere sintetico 
sugli ambiti di progettazione 
dell’Ufficio Caritas: prioritario 
“Fare rete” (8,8). Seguono a pa-
ri punti “Formazione” (8,4) e 
“Preghiera/Ascolto della Paro-
la” (8,4), quest’ultimo era indi-

cato come obiettivo prioritario 
nel 2016. In coda, “Azione” 
(7,6) e “Raccolta fondi” (7,6). 
«L’agire e il fare, le offerte e il 
raccogliere fondi, per quanto 
importanti, passano in secon-
do piano rispetto all’esigenza 
di far crescere la collaborazio-
ne e il dialogo tra gli operatori 
della carità, anche in vista di 
una progettualità condivisa». Le 
osservazioni finali confermano 
quanto scritto agli inizi del 
2016: «è emersa l’importanza 
prioritaria di lavorare in rete e 
favorire la collaborazione tra 
parrocchie, centri di ascolto e 
operatori della carità. Il lavoro 
di rete non si improvvisa, si co-
struisce nel tempo: l’Ufficio Ca-
ritas dovrà mettere il lavoro di 
rete tra gli obiettivi da raggiun-
gere nei prossimi anni, insieme 
alla preghiera e la lettura della 
Parola di Dio, la formazione 
del volontariato, l’educazione 
all’ascolto non superficiale del 
fratello nel bisogno, la promo-
zione di uno stile evangelico e 
comunitario di carità, che toc-
ca anche il cambio degli stili di 
vita». All’Ufficio Caritas dioce-
sano era stato chiesto di essere 
puntuale e trasparente nelle co-
municazioni, sia per aggiorna-
re periodicamente sulle deci-
sioni prese, sia per promuove-
re le iniziative: «l’obiettivo è 
stato ampiamente raggiunto» 
con una valutazione prossima 
al 9. Per quanto riguarda lo 
strumento dell’Osservatorio 
della Povertà e delle Risorse 
(che Caritas Italiana sta rilan-
ciando in questi anni perché 
sia a servizio della Chiesa loca-
le) è stato pubblicato l’opusco-
lo “Diario di un osservatore”, 
tuttavia resta parecchio da fare 
«per realizzare una raccolta ef-
ficace di dati utili ai fini della 
progettazione».

Incontro del Consiglio direttivo della Caritas diocesana

«Chiesa: famiglia di famiglie»
Si conclude oggi, a Roma, 

l’Incontro mondiale delle 
famiglie. La nostra diocesi si 

è preparata incoraggiata a 
preparare iniziative in forma 
“multicentrica e diffusa” come 
chiesto dal Papa nel 
videomessaggio del 2 luglio 2021. 
Il percorso diocesano “Chiesa 
famiglia di famiglie” che ha 
guidano l’anno pastorale che si 
va concludendo è in sintonia con 
il tema dell’incontro “L’amore 
familiare: vocazione e via di 
santità” e con il logo 
dell’iniziativa: la forma ellittica 
del colonnato di san Pietro in 
Roma che rappresenta l’abbraccio 
accogliente e inclusivo della 
Chiesa a tutti gli uomini e le 
donne di ogni tempo; le figure 
umane sotto la croce 

rappresentano marito, moglie, 
figli, nonni e nipoti e vogliono 
riportare alla mente l’immagine 
della Chiesa come “famiglia di 
famiglie” proposta dalla Amoris 
laetitia (87). L’Ufficio diocesano 
per la pastorale della famiglia, 
non ha realizzato la veglia di 

preghiera pensata per la chiusura 
dell’Anno Amoris laetitia, ma a 
fine maggio ha diffuso un 
vademecum “Vieni con me!” “per 
aiutare le Parrocchie a vivere, 
laddove sia possibile, dei 
momenti in preparazione 
all’incontro” ed evitare che come 
è capitato nelle passate edizioni 
“la maggior parte delle famiglie – 
ha detto il Papa - restasse a casa e 
l’incontro venisse percepito come 
una realtà distante, al più seguita 
in televisione, o sconosciuta alla 
maggior parte delle famiglie”. 
Con cadenza settimanale, sono 
stati proposti un’intenzione di 
preghiera e un tema di 
approfondimento, e diffusi i link 
utili per seguire l’incontro e 
trovare notizie relative 
all’evento.(A.R.)

Veglia di preghiera

Andrea e Giacomo presto sacerdoti 

Durante la giornata di santificazione del clero, 
svoltasi nel seminario di Albenga, giovedì 23 

giugno, il vescovo Borghetti ha comunicato, alla 
fine della meditazione mattutina, la prossima or-
dinazione presbiterale dei diacono transeunti Gia-
como Porro e Andrea Allegro. Il giorno sarà la fe-
sta dell’esaltazione della Croce, il 14 settembre, 
alle ore 18 nella cattedrale di san Michele, ad Al-
benga. Andrea, 41 anni, originario della parroc-
chia san Michele Arcangelo in Albenga e Giaco-
mo, 32 anni, della parrocchia san Giovanni Bat-
tista in Loano, dopo poco più di un anno di cam-
mino diaconale, son giunti al loro sì con il Signo-
re. Hanno entrambi conseguito il diploma di pe-
rito agrario e, dopo un periodo lavorativo, han-
no intrapreso, nel 2015, l’iter formativo semina-
ristico. Iter iniziato nel seminario di Albenga, con-
tinuato nello studio di Camaiore e concluso ap-
punto a Genova, presso la sezione staccata della 
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale. Dopo 
l’ordinazione presbiterale, don Andrea e don Gia-
como, sapranno in quale parrocchia presteranno 
il loro servizio presbiterale.

ORDINAZIONI

Il ricordo annuale 
di san Josèmaria 
alla Sacra Famiglia
DI

 LUIGI SCOGNAMIGLIO 

In occasione del 26 giugno, festa di 
san Josemaría Escrivá, fondatore 
dell’Opus Dei, in Italia vengono 

celebrate numerose Messe. Nella 
nostra diocesi la Messa è prevista ad 
Imperia nella chiesa della Sacra 
Famiglia il giorno 30 giugno alle ore 
18:30 e sarà presieduta dal vescovo 
Guglielmo Borghetti. I fedeli della 
Prelatura assistono a lezioni 
settimanali, chiamate anche circoli, 
su temi dottrinali e ascetici. 
Partecipano a un ritiro spirituale 
mensile, che consente di dedicare, un 
giorno al mese, alcune ore 
all’orazione personale e alla 
riflessione sui temi della vita 
cristiana. Inoltre, una volta all’anno, 
assistono a un ritiro che dura 
ordinariamente dai tre ai cinque 
giorni. Analoghi mezzi di formazione 
sono offerti ai cooperatori, ai giovani 
che prendono parte al lavoro 
apostolico della Prelatura e a 
chiunque voglia usufruirne. I mezzi 
di formazione vengono impartiti nei 
centri dell’Opus Dei e in altri luoghi 
adeguati. Per esempio, un circolo si 
può svolgere in casa di uno dei 
partecipanti, un ritiro in una chiesa 
di cui il parroco consenta l’uso a 
questo scopo per qualche ora, 
eccetera. Nella nostra diocesi il ritiro 
mensile si svolge, per gli uomini 
presso la chiesa della Sacra Famiglia e 
per le donne presso il monastero 
delle Clarisse entrambi ad Imperia. 
Per il clero, nel seminario vescovile di 
Albenga. L’Opus Dei aiuta a trovare 
Cristo nel lavoro, nella vita familiare 
e in tutte le attività quotidiane. 
Questi sono i mezzi di formazione 
cristiana a cui si ricorre abitualmente 
nell’Opus Dei: il piano di vita, la 
direzione spirituale, la correzione 
fraterna, le visite ai poveri, il circolo 
di formazione, la meditazione, il 
ritiro spirituale, le giornate di studio e 
convivenza o corso annuale. Tutti 
questi mezzi di formazione 
provengono dalla tradizione 
millenaria della Chiesa. Tutti i 
battezzati sono chiamati a seguire 
Cristo, a vivere il Vangelo e a farlo 
conoscere. L’Opus Dei ha lo scopo di 
contribuire a tale missione 
evangelizzatrice della Chiesa, 
incoraggiando nei fedeli cristiani di 
ogni condizione uno stile di vita 
pienamente coerente con la fede nelle 
circostanze quotidiane, soprattutto 
attraverso la santificazione del lavoro.

San José Escrivà de Balaguer

ANNIVERSARIO

Cuore Immacolato 

Questa domenica, 26 
giugno, la parrocchia 
andorese del Cuore 

Immacolato di Maria, celebra 
la festa patronale. 
La festa è stata preceduta da 
una serata all’insegna della 
preghiera mariana, il giovedì 
23 alle ore 21. Il giorno della 
solennità, 26 giugno, le Messe 
saranno alle ore 8 e 11 del 
mattino. 
La Messa principale, delle ore 
18, sarà preceduta da un 
concerto di campane, alle ore 
17, tenuto dall’associazione 
“Genova Carillons Michele 
Mantero”. La giornata si 
concluderà con la cena nelle 
opere parrocchiali, alle ore 
19.30. Il giorno dopo, lunedì 
27, la Messa delle 18 sarà in 
suffragio dei defunti della 
parrocchia.

Un’estate alla riscoperta del Signore
Per chi può ancora per-

metterselo, questi sono 
giorni di tempo da tra-

scorrere in vacanza lontano 
dai luoghi abituali. La rivie-
ra ligure è meta per molti tu-
risti attratti dal mare e dalla 
possibilità di programmare 
in alternativa una giornata in 
montagna. Il vescovo Gugliel-
mo Borghetti ha rivolto un 
saluto ai turisti che soggior-
neranno nelle località della 
diocesi di Albenga-Imperia: 
«Benvenuti in questo incan-
tevole lembo di Liguria che si 
estende da Borgio Verezzi a 
Pietrabruna, lembo ricco di 
risorse paesaggistiche e di cor-
diale accoglienza: il mare, la 
campagna, la collina dolce e 
ricca di tracce della storia an-

Nel messaggio del 
vescovo Borghetti 
l’invito a valorizzare 
quelle cose trascurate 
durante l’inverno

tica e recente, la montagna 
solenne e irradiante pace, la 
cucina locale delicata e gusto-
sa». Descrizione da cartolina 
per chi ricerca una cornice 
ideale dove trascorrere un 
meritato periodo di riposo, 
per rigenerarsi e prepararsi a 
ripartire per riprendere gli im-
pegni quotidiani. Come uti-
lizzare questo tempo di ripo-
so? Cosa fare in vacanza? La 
vacanza per il cristiano “non 
si identifica con un tempo di 
sospensione di ogni regola di 
vita, un tempo di anarchia 
spirituale, culturale e morale 
– seppur breve – e neppure 
con un semplice colleziona-
re diversivi”. In vacanza si cer-
cano riposo e arricchimento. 
Riposo da un ritmo di impe-

gni di lavoro e di relazioni 
che ci vedono sempre di cor-
sa e ci portano ad ammette-
re che manca il tempo per 
ascoltare, per pregare, per me-
ditare, per pensare, per legge-
re, per contemplare. Arricchi-
mento offerto dall’incontro 
non superficiale con persone, 
storie, tradizioni, natura. Le 
vacanze possono diventare 
«un tempo favorevole per la 
riscoperta di ciò che abitual-
mente lasciamo un po’ in di-
sparte: preghiera, meditazio-
ne della Bibbia, letture che 
aprono orizzonti, tessitura di 
rapporti umani autentici, co-
noscenza di nuovi territori 
dove gente come noi vive la 
sua vicenda umana; le vacan-
ze possono essere l’opportu-

nità per riaccostarsi al centro 
di noi stessi, per riprovare la 
meraviglia e il gusto dell’in-
contro con il Dio di Gesù Cri-
sto». Il turista in aggiunta ai 
ricchi calendari di svago do-
vrebbe poter trovare, a cura 
delle nostre comunità cristia-
ne, una proposta variegata di 
occasioni per “nutrire lo spi-
rito” e scoprire la bellezza di 
prendersi tempo per un turi-
smo lento, «diverso da quel-
lo di massa, perché promuo-
ve la qualità e l’esperienza, la 
solidarietà e la sostenibilità. 
E sappiamo bene che la len-
tezza – se non è frutto di pi-
grizia – genera attenzione ai 
luoghi e alle persone, fedeltà 
alla terra e dedizione ad essa» 
(papa Francesco). (A.R.)

I campanili 
di Laigueglia 

e sullo 
sfondo la 
Amerigo 

Vespucci di 
ritorno da 

Imperia


