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Stasera il Requiem di Fauré 

Torna quest’oggi a Laigueglia, la rassegna di 
musica e cultura “Di voci e d’accordo”. La sta-

gione di aprirà alle ore 21, nella chiesa parroc-
chiale di san Matteo con il requiem in D minor, 
op. 48 di Gabriel Fauré, dedicato alle vittime del 
Covid19, con Stefania Pietropaolo come soprano 
e Nicholas Tagliatini come baritono, Stefano Pel-
lini all’organo Davide Burani all’arpa, Luca Mar-
zolla al violino, il coro dell’Istituto diocesano di 
musica sacra e don Danilo Galliani come diretto-
re. La rassegna continuerà con altri sei appunta-
menti, 11 , 13, 15, 18, 20 e 26 luglio,  alternati tra 
l’oratorio di santa Maria Maddalena , il campet-
to e l’auditorium delle opere parrocchiali e la 
chiesa di san Matteo. Serate di teatro, musica e 
storia dell’arte, per continuare anche in estate, a 
respirare a aria di “cultura”.

LAIGUEGLIA

Una Chiesa martire 
che genera nuovi figli

La statua della Madonna di Batnaya fa tappa a Diano Marina, Loano e Andora

La foto di padre 
George Jahola, 

vicino ai resti 
della chiesa nella 

cittadina di 
Baghdeda, è la 
locandina che 

accompagna la 
mostra itinerante 

“La Chiesa martire 
in Iraq: esodo e 

ricostruzione”, già 
visitabile nella 

parrocchia 
andorese del 

Cuore 
Immacolato

DI
 ALESSIO ROGGERO 

La statua della Madonna di Batnaya, 
in pellegrinaggio per iniziativa del-
la fondazione “Aiuto alla Chiesa 

che Soffre”, farà sosta nella diocesi di 
Albenga-Imperia con tappa ad Andora, 
Diano Marina e Loano. «Si tratta di una 
piccola statua della Vergine Maria, - spie-
ga Alessandra Randone, collaboratrice 
dell’Ufficio Missionario - vandalizzata e 
fatta a pezzi dai miliziani dell’ISIS nel 
2014 e recuperata da un sacerdote ira-
cheno a Batnaya, una delle nove citta-
dine nei dintorni di Mosul (l’antica Ni-
nive), dove il sedicente Stato Islamico, 
nel biennio 2014-2016, ha perseguitato 
i cristiani in modo cruento con la per-
dita di migliaia di vite umane, l’esodo 
interno di 120mila cristiani e la distru-
zione o il grave danneggiamento di 360 
edifici di culto e di oltre 14.000 abita-
zioni private». Ridotta in pezzi, la statua 
è stata portata in Italia grazie all’Acs, 
“Aiuto alla Chiesa che Soffre”, fonda-
zione di diritto pontificio che sostiene 
i cristiani perseguitati nel mondo. E nel 
nostro Paese alcuni restauratori - Fran-
co Elli con Aurelio Villa e Fiorino Siro-
ni - hanno rimesso insieme i cocci e la 
statua dal 2021 ha iniziato il pellegri-
naggio per le strade d’Italia, a comincia-
re da Giussano, in provincia di Monza 
Brianza. «È divenuta icona itinerante in 
Italia dal 12 giugno 2021, data di inizio 
di un pellegrinaggio per parrocchie e 
santuari, ha toccato sino ad oggi 44 tap-
pe in 25 diverse diocesi».  
Il ricco programma è già iniziato ad An-
dora, parrocchia Cuore Immacolato di 
Maria, dove si può visitare la mostra fo-
tografica fino al 4 luglio; proseguirà a Lo-

ano, parrocchia di san Giovanni Batti-
sta, che ospiterà la statua dal 5 all’11 lu-
glio; infine a Diano Marina, parrocchia 
di sant’Antonio abate, dal 12 al 18 Lu-
glio. «La statua è accompagnata dalla 
mostra fotografica “La Chiesa martire in 
Iraq: esodo e ricostruzione” (26 imma-
gini con didascalie) che illustra la bru-
talità della distruzione dei luoghi di cul-
to e delle abitazioni nelle cittadine in-
torno a Mosul, abitate in prevalenza da 
cristiani, e l’opera di ricostruzione».  A 

Loano e Diano Marina sarà presente an-
che don Martin Matti Butrus Alqiryo, 
giovanissimo sacerdote della diocesi di 
Baghdad della Chiesa Caldea, origina-
rio di Karemles (Mosul) e testimone di-
retto della persecuzione e dell’esodo for-
zato dei cristiani nella Piana di Ninive 
nel 2014. «Con questa iniziativa la fon-
dazione pontificia “Aiuto alla Chiesa 
che Soffre” (www.acs-italia.org), che dal 
1947 sostiene le comunità cristiane nel 
mondo ovunque siano perseguitate, in-
tende sensibilizzare i fedeli Italiani sul-
la realtà della sofferenza dei cristiani in 
Medio Oriente. Le parrocchie e i santua-
ri raggiunti dal pellegrinaggio possono 
contribuire al progetto di ricostruzione 
dell’asilo di Batnaya, delle Suore Dome-
nicane di Santa Caterina da Siena. Il pro-
getto vale 215mila euro e la raccolta fon-
di dovrebbe concludersi entro l’autun-
no». L’asilo fu costruito nel 2010 e, pri-
ma dell’aggressione degli estremisti isla-
mici, contava 124 iscritti. Al piano ter-
ra un’aula, la cucina, l’ufficio, la sala da 
pranzo e un salone e al primo piano, tre 
aule e un salone, utilizzato in inverno 
come area giochi.  
La struttura è stata bombardata e com-
pletamente distrutta. Il progetto, che 
prevede di ricostruire una struttura di 
450 mq su due piani destinata ad acco-
gliere bambini in età prescolare, ai qua-
li sarà assicurata anche la prima forma-
zione cristiana, è iniziato a maturare in 
preparazione alla visita che papa Fran-
cesco ha fatto in Iraq nel marzo del 2021. 
«Oggi, posso vedere e toccare con ma-
no che la Chiesa in Iraq è viva - ha det-
to Francesco nell’omelia allo stadio di 
Erbil - che Cristo vive e opera in questo 
suo popolo santo e fedele».

La Madonna di Batnaya

«Le necessità 
delle nostre  
comunità»
DI

 ALESSIO ROGGERO 

L’Assemblea diocesana del 18 giugno 
ad Albenga ha permesso ai parteci-
panti di confrontarsi a gruppi su 

quanto emerso nella fase narrativa del cam-
mino sinodale e prepararsi al secondo an-
no. A giorni verranno consegnate le trac-
ce per continuare il processo di ascolto e 
condivisione, secondo uno stile sinodale 
che si va conoscendo e apprezzando. Il ve-
scovo Guglielmo Borghetti ha consegnato 
i tre “cantieri” sui quali la chiesa è chiama-
ta a lavorare: corresponsabilità e forma-
zione degli operatori pastorali, ascolto dei 
“mondi” (poveri, giovani, donne, profes-
sioni, culture) e snellimento delle struttu-
re ecclesiali. C’è poi un quarto “cantiere”, 
potenzialmente molto stimolante, che 
ogni Chiesa locale dovrà scegliere sulla ba-
se della sintesi diocesana. Alcune comuni-
tà parrocchiali hanno iniziato tardi il con-
fronto sinodale e l’esito del loro lavoro 
non è entrato nel documento ufficiale. An-
che a loro abbiamo chiesto: La consulta-
zione sinodale quale impressione ha la-
sciato nei partecipanti? C’è un tema che 
più di altri ha richiamato l’attenzione? La 
comunità monastica dei Santi Nazario e 
Celso di Borgomaro ha coinvolto un grup-
po di persone in incontri semplici, in un 
clima fraterno, amichevole e libero “dove 
si è potuto parlare liberamente, senza ti-
more di critiche espresse nei confronti di 
preti o autorità. È emersa l’esigenza di mag-
giore cura per la spiritualità e l’approfon-
dimento: ci si rende conto di sapere poco 
della propria fede e la catechesi per molti 
è ferma alla preparazione ai sacramenti”. 
La parrocchia di Santa Maria Immacola-
ta di Alassio si è organizzata in gruppi te-
matici. Compagni di viaggio: “nella corre-
sponsabilità di tutti secondo la propria 
missione e i propri compiti, cercando di 
essere strumenti dello Spirito Santo per vi-
vere e testimoniare il Vangelo”. Ascoltare: 
“si riscontra, in generale nei genitori e nei 
ragazzi, una minore predisposizione 
all’ascolto dell’altro e una maggiore ten-
denza ad affidare il proprio vissuto al rac-
conto distorto e spesso anonimo dei so-
cial”. Celebrare: “deve diventare occasione 
di coinvolgimento per i laici; animando le 
liturgie con una preparazione adeguata, 
spiegandone i segni e i significati, si può 
rendere partecipi e consapevoli le persone 
che, ad oggi, per la maggior parte non com-
prendono - perché non conoscono - la li-
turgia e i ministeri che potrebbero ricopri-
re ma che spesso sono ancora affidati qua-
si esclusivamente ai consacrati”. Correspon-
sabili nella missione: “Il confronto con i 
laici a volte si perde in incontri convivia-
li, di puro intrattenimento, che pongono 
in secondo piano la loro formazione”. La 
parrocchia di San Maurizio in Imperia ha 
affrontato tre aree tematiche: “compagni 
di viaggio, ascoltare e celebrare, ritenute le 
più immediatamente vicine alle esigenze 
e alla vita della parrocchia”. Dalle risposte 
ai questionari è emersa una sfida: “realiz-
zare una comunità calda, aperta, inclusi-
va, intima, coesa, feconda, viva” capace di 
coinvolgere il maggior numero di perso-
ne volenterose e propositive. Vista la caren-
za di sacerdoti, ma soprattutto sulla base 
della comune vocazione alla missionarie-
tà “è stata sottolineata la necessità della 
presenza dei diaconi, dello sviluppo dei 
ministeri laicali (incluso l’accolitato delle 
donne) e della formazione dei laici perché 
in loro maturi il cambiamento da collabo-
ratori del parroco a corresponsabili”.

SINODO

Pre Meeting 

Dal 6 al 10 luglio, si 
svolgerà alla Marina 

di Loano, il Meeting di 
Loano dal titolo “La real-
tà non mi ha mai tradi-
to”. Il primo giorno, alle 
21, alla tavola rotonda 
dal titolo “La realtà ser-
ve ancora? Comunicazio-
ne e social in un mondo 
che cambia” interverran-
no Luigi Ballerini, scrit-
tore, Monica Mondo, 
conduttrice TV2000 e 
Giovanni Toti, governa-
tore ligure. Tra il 7 e il 10, 
interverranno, alcuni di 
persona, altri in video-
conferenza, don Julian 
Carròn, Antonio Polito, 
Luigi Di Maio, Enzo Moa-
vero Milanesi, Fausto 
Bertinotti e Massimo Ga-
ravaglia.

LOANO

La libreria diocesana 

Sabato prossimo, 9 luglio, in via 
Episcopio, 3, alle ore 11, il ve-

scovo Borghetti benedirà i locali 
della nuova libreria diocesana. 
L’esercizio ha preso il posto che 
era della storica libreria san Mi-
chele, ma a differenza di prima, 
sarà gestito direttamente dalla 
diocesi, tramite un dipendente. 
Si continua così, in ambienti com-
pletamente rinnovati, una tradi-
zione di servizio e accompagna-
mento alle necessità del clero che 
va avanti ormai, tra diverse ge-
stioni, dal secondo dopoguerra.

L’attività estiva pensata per i ragaz-
zi riparte e, anche le comunità 
parrocchiali coinvolgono i ragaz-

zi in attività che sono contemporanea-
mente gioco e esperienza di vita cristia-
na. A fine giugno sono terminati i quat-
tro giorni di campo estivo organizzati 
dalla parrocchia di san Giovanni Batti-
sta di Loano. Venti partecipanti insieme 
a un’équipe di 8 persone sono stati gui-
dati dal tema “Camminare insieme”. 
Tre brani evangelici hanno ispirato gior-
nate di impronta “sinodale”: le nozze 

In parrocchia l’estate è giovane
di Cana, attenzione ed ascolto; il padre 
misericordioso, conversione e riparten-
za; i discepoli di Emmaus, scoperta del-
la presenza di Gesù che cammina accan-
to a noi, ci educa con la Parola e ci nu-
tre con l’Eucaristia. “I giorni sono tra-
scorsi veloci – racconta il parroco don 
Edmondo Bianco. Mi piace sottolinea-
re la presenza di quattro ragazzi che 
hanno ricevuto la Cresima quest’anno 
e si sono lasciati coinvolgere dall’équi-
pe in modo responsabile. Avrebbero 
desiderato partecipare anche alcuni ra-
gazzi che hanno ricevuto la Cresima 
l’anno scorso, purtroppo le date coin-
cidevano con gli esami di terza media”. 
Lunedì 4 luglio inizierà ad Albenga, nei 
locali della parrocchia di San Bernardi-
no da Siena, il campo estivo parrocchia-
le che proseguirà fino al 29 luglio. “Un 
modo per coinvolgere i bimbi nelle at-
tività della parrocchia – spiega don Ste-

fano Crescenzo – e per evangelizzare. 
Già da qualche anno viene organizza-
to per venire incontro alle esigenze la-
vorative delle famiglie e coinvolgere i 
bambini. Saranno giornate insieme a 
Gesù: il programma prevede momenti 
di preghiera, condivisione e gioco”. 
Sempre lunedì 4 luglio, presso l’orato-
rio san Sebastiano di Imperia, inizierà 
anche il campo solare estivo organizza-
to dalla parrocchia san Giovanni Batti-
sta di Imperia. L’iniziativa è rivolta ai 
bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni. “Esta-
te Ragazzi - spiega don Alessandro Fer-
rua -  è un periodo di attività e di espe-
rienze condotte in modo unitario e pen-
sate con attenzione educativa. L’inten-
to è quello di raccogliere i ragazzi per 
una iniziativa che li coinvolga, duran-
te il periodo estivo, impegnandoli in 
attività nelle quali esprimere liberamen-
te le loro potenzialità”. (A.R.)

Iniziati i campi  per 
bambini e ragazzi: «Attività 
ed esperienze condotte in 
modo unitario e pensate 
con attenzione educativa»

È iniziata l’estate ed è pronto il 
programma degli esercizi spi-
rituali per l’anno 2021/2022. 

Molte le proposte da ottobre fino a 
dopo la Pasqua del ’22. Dal 17 al 21 
ottobre, Mario Meini, vescovo eme-
rito di Fiesole parlerà di “Cammi-
no sinodale, cammino spirituale”. 
Dal 14 al 18 novembre, don Fabio 
Rosini parlerà di “Generare ed esse-
re generati dalla Parola”. Dal 21 al 
25 novembre, Corrado Sanguineti, 
vescovo di Pavia parlerà di “Chiama-
ti alla libertà: il vangelo di San Pao-
lo nella lettera ai Galati”. In dicem-
bre, dal 12 al 16, padre Paolo Zam-
pollini, OFM, tratterà di “Guardate 
fratelli l’umiltà di Dio. L’incarnazio-
ne secondo Francesco”. Dal 9 al 13 
gennaio, gli esercizi per il clero di Al-
benga – Imperia e Massa Carrara – 
Pontremoli, tenuti da padre Mario 

Le proposte degli esercizi spirituali  
a Casa Faci per l’anno 2021-2022

Danieli, SJ, “Guardate a Lui e sare-
te raggianti”. Dal 16 a 20 gennaio “I 
fallimenti di Gesù”, tenuti da mon-
signor Orsatti. Invece don Luca Ca-
prini, dal 23 al 27 gennaio, parlerà 
di “Spiritualità presbiterale e con-
versione pastorale”. Don Maurizio 
Giaretti, dal 6 al 10 febbraio, tratte-
rà del tema “La gente chi dice che 
io sia? Ma voi chi dite che io sia? 
Dal 13 al 17 febbraio, padre Pietro 
Bovati, SJ, parlerà di “Chiamati al-
la profezia”. “Esorto gli anziani che 
sono tra voi: pascete il gregge di Dio 
che vi è affidato” saranno gli eserci-
zi tenuti dal vescovo emerito di Vol-
terra, Silvani, dal 20 al 24 marzo. 
Concluderà la stagione, dal 17 al 21 
aprile, il vescovo Guglielmo con gli 
esercizi “ Geremia, la prova della fe-
de”. Per informazioni e iscrizioni: 
tel. 0585-868211 e info@casafaci.it.

Veduta di Casa Faci

Undici appuntamenti 
da ottobre ad aprile per 
tutti i sacerdoti, 
religiosi e diaconi della 
diocesi e non solo


