
Domenica, 10 luglio 2022

PONENTE
www.diocesidialbengaimperia.it

A cura  
dell’Ufficio Diocesano per le 
Comunicazioni Sociali  
di Albenga-Imperia  

Via Episcopio, 5 - 17031 Albenga 
Telefono 0182.579316  
Fax 0182.51440   
E-mail: pagine.ponente7@gmail.com

Pastoral Counseling 

Con la “settimana intensiva” dall’11 al 16 lu-
glio 2022, prende avvio un nuovo primo an-

no del corso triennale di specializzazione in 
“Pastoral Counseling”; il corso ha lo scopo di 
offrire ai presbiteri, alle religiose e ai religiosi, 
ai diaconi permanenti e ai laici, conoscenze, 
competenze e strumenti per perfezionare la 
consapevolezza delle motivazioni dell’agire pa-
storale, per migliorare la qualità delle relazio-
ni interpersonali e della comunicazione, per 
assicurare idoneità di intervento nel comples-
so ambito del disagio personale, familiare e di 
gruppo.  
Per maggiori informazioni, la segreteria 
dell’Istituto è aperta al pubblico con i seguen-
ti orari: martedì, mercoledì, giovedì: 08:30 - 
11:30 oppure telefonare allo 351.96.05.416.

MARINA DI MASSA

Essere testimoni credibili
Don Pagazzi ai catechisti: «Siamo chiamati a consegnare l’eredità che 
abbiamo ricevuto nella consapevolezza che qualcun altro la raccoglierà»
DI

 FABIO BONIFAZIO* 

«Catechista testimone 
credibile» è il titolo 
del convegno nazio-

nale per i direttori diocesani de-
gli uffici catechistici, che si è 
svolto a Roma dal 30 giugno al 
2 luglio. Un’occasione per ri-
flettere sulla figura del catechi-
sta dopo un tempo di incertez-
za provocato dalla pandemia, 
per riscoprire che la catechesi 
deve essere un luogo creativo, 
perché crea connessioni. Ecco 
allora che il catechista deve es-
sere credibile, per creare con-
nessioni autentiche e solide. Ha 
aperto i lavori don Cesare Pa-
gazzi, docente del Pontificio 
Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II. La sua riflessione ha 
avuto come tema la catechesi 
come eredità. L’immagine del 
passaggio del testimone ci ri-
manda alla nostra origine, il 
Battesimo, nel quale abbiamo 
ricevuto il germe di questa ere-
dità da trasmettere, e ci proiet-
ta verso la fine (o il fine) della 
nostra corsa, che è la Pasqua. 
In tutto questo il testimone sa 
di essere un anello della catena, 
sa di essere di passaggio. Sia-
mo dunque chiamati a conse-
gnare l’eredità che abbiamo ri-
cevuto, nella consapevolezza 
che qualcun altro la raccoglie-
rà e continuerà la corsa. Ma il 
concetto di eredità si collega 
inevitabilmente al concetto di 
morte: se consegniamo alle 
nuove generazioni un metodo 
intoccabile, un linguaggio in-
toccabile, se non lasciamo qual-
cosa che promuova la vita e la 
rinascita della fede, se non ac-
cettiamo, in altre parole, di far 
morire le nostre certezze, la lo-
gica del “si è sempre fatto co-
sì”, non facciamo un servizio e 
non siamo testimoni credibili. 

L’intervento del 
teologo al convegno 
nazionale di Roma 
sulla catechesi

È innanzitutto un Dio credibi-
le, quello che dobbiamo an-
nunciare nella nostra cateche-
si, un Dio che è vicino ma ci la-
scia liberi, un Dio che non ci as-
silla ma ci permette di deside-
rarlo continuamente. Mai co-
me in questo momento storico, 
dopo due anni fortemente se-
gnati dall’insicurezza, è urgen-
te far emergere il desiderio di 
Dio, interrogandoci su quanto 
la speranza abbia sostenuto la 
nostra fede e il nostro servizio 

in questi due anni. A questa ri-
flessione si collega l’intervento 
del sociologo Nando Pagnon-
celli, nella mattinata di vener-
dì 1 luglio, sulla sfida della cre-

dibilità in un’epoca segnata dal-
la diffidenza. La paura del con-
tagio, l’obbligo al distanzia-
mento sociale, hanno minato 
la fiducia. E allora come è pos-
sibile parlare di credibilità? È 
ancora possibile parlare di cre-
dibilità? Il professor Pagnon-
celli ci ha suggerito un meto-
do: narrare il positivo. Abitua-
ti a evidenziare quello che non 
funziona, allenati ad ascoltare 
notizie sconfortanti, ritornia-
mo a raccontare l’evangelo. 

D’altronde, ha sottolineato la 
prof.ssa Alessandra Augelli, do-
cente all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, l’imprevisto è 
una risorsa. Pensiamo all’espe-
rienza del pellegrino. Il catechi-
sta è un testimone pellegrino. 
Quante volte si presentano im-
previsti nella vita di un catechi-
sta! Sono l’occasione per eser-
citare la fiducia nella Provvi-
denza e nella Grazia. Ecco, un 
catechista è credibile nella mi-
sura in cui sa vivere l’itineran-
za come stile. A concludere i la-
vori è stato, nella mattinata di 
sabato 2 luglio, monsignor Lu-
ciano Paolucci Bedini, vescovo 
di Gubbio. La sua relazione de-
siderava essere una sintesi par-
tendo dalla verifica di due do-
cumenti cardine dell’ultimo de-
cennio: Evangelii Gaudium e 
Incontriamo Gesù, che voglio-
no essere un modo per guarda-
re al rinnovamento della cate-
chesi, ad ormai cinquant’anni 
dalla pubblicazione del Docu-
mento Base, con gli occhi di og-
gi. Un’icona ha fatto da sfondo 
al convegno: l’incontro tra Fi-
lippo e l’eunuco, nel racconto 
del capitolo 8 degli Atti degli 
Apostoli, che possiamo a ragio-
ne considerare un paradigma 
del cammino di catechesi e di 
educazione alla fede. Filippo è 
uno dei sette diaconi, un servi-
tore della Parola, un testimone 
del vangelo. Lungo la strada ac-
costa l’eunuco etiope e lo aiu-
ta a penetrare la Parola di Dio. 
Così, aiutato da Filippo, l’eu-
nuco riceve il Battesimo. A que-
sto punto Filippo può sparire. 
La sua missione è compiuta, ha 
guadagnato un altro figlio a 
Dio, è stato un testimone cre-
dibile della Parola che salva. 

* direttore dell’Ufficio  
Catechistico regionale Ligure e 
diocesano di Albenga - Imperia

I lavori del convegno catechistico

«Tradizione e rinnovamento»
DI

 LUIGI SCOGNAMIGLIO 

Sabato 9 luglio è stata inaugu-
rata dal vescovo Borghetti, la 
libreria diocesana. Siamo nel 

centro storico di Albenga in via 
Episcopio, di fronte al battistero 
paleocristiano del IV secolo. La 
Libreria diocesana, riaperta lo 
scorso 9 aprile, è un punto di ri-
ferimento non solo religioso ma 
anche culturale, dove i clienti pos-
sono trovare un interlocutore af-
fidabile, pronto a rispondere al-
le esigenze di tutta la famiglia, per 
tutti gli amanti della lettura. La 
libreria diocesana ha preso il po-
sto della storica libreria “San Mi-
chele Sacro”, aperta nel lontano 
1946, gestita dalla fine degli an-
ni ‘60 dalla famiglia Delfino. Do-
po alterne vicende, dovute al pe-

riodo pandemico, la diocesi ha 
deciso di gestire in proprio la li-
breria tramite un dipendente. “Il 
nostro scopo - dice il coordinato-
re della libreria Sergio Scognami-
glio - è farne una libreria dinami-
ca e vivace, capace di essere un 
presidio culturale per la città, in 

grado di dare un valore in più al 
territorio, continuando a riserva-
re grande attenzione e moltepli-
ci iniziative alle scuole e ai giova-
ni lettori che si avvicinano alla 
lettura. Vogliamo proporla come 
luogo di incontro e aggregazio-
ne, dove poter fare cultura nel 
senso più ampio e variegato del 
termine: incontri con autori, cor-
si di formazione, seminari, dibat-
titi e momenti conviviali rivolti a 
esplorare anche quegli aspetti 
troppo spesso trascurati da circo-
li e associazioni più tradizionali. 
Per questo la libreria sta già pre-
disponendo uno spazio apposito 
e adeguato adiacente al punto 
vendita, oltre ad essere diventato 
il bookshop del museo diocesa-
no dove in questo periodo è alle-
stita la mostra Onde Barocche”.

Il vescovo Guglielmo Borghetti

Pontedassio ricorda don Politano 

A trent’anni dalla morte avvenuta a Pontedassio 
presso le Opere Pie Agnesi il 7 luglio 1992 la comu-

nità parrocchiale ha ricordato con una Messa don Gio-
vanni Politano, arciprete di Pontedassio dal ‘75 al ‘92. 
Di semplici origini, fu dapprima sacerdote nella dio-
cesi di Mondovì e giovanissimo divenne prevosto del-
la collegiata di Ormea. Colpito da tanto infamanti 
quanto infondate accuse, fu costretto a dimettersi da 
ogni incarico. Non serbò mai rancore verso nessuno, 
perdonò, per dirla con il Manzoni “…finché tu non ab-
bia perdonato in maniera da non poter mai piú dire: 
io gli perdono.” Fu accolto dal vescovo Alessandro Piaz-
za come prevosto di Lucinasco ed economo di Chiusa-
vecchia ed infine parroco di Pontedassio, vicario fora-
neo e canonico della cattedrale. Amato soprattutto per 
la sua semplicità, per il sui modi gioviali e spontanei. 
Umano, a volte anche fragile, ma di fede robusta, ani-
mo aperto: ricercava e coltivava l’amicizia proprio co-
me una virtù indispensabile al ministero, sempre al di 
là di ogni bandiera o appartenenza. Negli anni dello 
scontro aperto con il Partito Comunista non disdegna-
va di sedersi a brindare con i suoi avversari politici, sen-
za mai fare sconti o arretrare dalle sue convinzioni.

A 30 ANNI DALLA MORTE

Michele Pellegrino 
il cardinale amico 
degli ultimi
DI

 GIANMARIA ZAVATTARO 

Michele Pellegrino il cardinale che 
scelse i poveri: “uomo, prete, vesco-
vo e cardinale, pastore illuminato 

che sentì già presente tanto futuro”. Plurilau-
reato, insigne cattedratico torinese, guida un 
gruppo di studiosi. A sorpresa Paolo VI lo 
vuole arcivescovo e cardinale a Torino: per 
i maligni “stravaganza del Papa”. Il suo stem-
ma arcivescovile: evangelizzare pauperibus. 
Nella città della “classe operaia” e del “Cot-
tolengo” autorizza i “preti operai”, nel ‘71 
pubblica la sua lettera pastorale “Cammi-
nare insieme”, che consacra la sua “scelta 
preferenziale della povertà della Chiesa a ga-
ranzia di libertà e fedeltà non solo al Con-
cilio ma al Vangelo”. Nel ‘77 rende note le 
sue dimissioni e ritorna agli studi patristici. 
(G. Gennari, pag. 18; 11 giugno). Caritas, se 
non difende i poveri, la Chiesa non è se-
condo il Vangelo. Aperto a Milano il con-
vegno nazionale della Caritas con 509 dele-
gati da 161 diocesi sul tema “Camminare 
insieme sulla via degli ultimi”. Sono quasi 
6 milioni le persone con cui la Chiesa deve 
dialogare sulla linea di papa Francesco. Nel 
cammino solidale i poveri sono “nostri” e 
non “altri”, non ci sono profughi di serie A 
e di serie B. Occorre accorgersi delle situa-
zioni nuove come le povertà di relazione, i 
drammi della vecchiaia e il fragilissimo equi-
librio dei nostri sentimenti. Commenta Zup-
pi: “non c’è nulla di peggio che tornare co-
me prima. Dobbiamo cambiare, crescere, 
coinvolgere tanti”. (P. Viana, pag.16; 21 giu-
gno). Rifugiati, la corsa ad ostacoli. Secon-
do l’agenzia ONU sono 100 milioni nel 
2022 i rifugiati nel mondo. Il numero più 
alto registrato negli ultimi 50 anni; 14 mi-
lioni i profughi ucraini, 2 milioni i minori 
fuggiti dal paese e 3 milioni i bambini sfol-
lati all’interno del Paese; 135.619 i profughi 
ucraini in Italia, 23.582 i migranti in Italia 
giunti per via mare da gennaio e 24.176 i 
morti in mare. (D. Fassini, pag.9; 19 giu-
gno). Dal Kenia all’Italia il riscatto di Dun-
can. Da meditare, per poi interrogarci. Au-
tobiografia di Okech che rappresenta mi-
gliaia e migliaia di ragazzi/e sparsi nel mon-
do. A Kibera, grande slum di Nairobi, “più 
di un milione di persone, tutte ammassate 
in case di fango e lamiera, senza elettricità 
né sistema fognario”. Non è solo disordine 
o puzza: il futuro non esiste e ogni giorno 
coloro che ci vivono s’inventano un modo 
di sopravvivere. Grazie a padre Moses e ad 
Eugenio, Okech riesce a studiare, vince una 
borsa di studio all’università di Pollenzo, si 
laurea ed ora lavora in Sicilia in una coope-
rativa di lavoro, dove accumula esperienza 
e spera di ritornare in Kenia per contribuire 
a sfamare l’Africa. (Duncan Okech, pag.27; 
14 giugno).

Convegno Caritas Diocesane 2022

COSA TI SEI PERSO

A settembre tanti volti nuovi nelle nostre comunità
DI

 PABLO G. ALOY 

In data 09 luglio 2022, la Can-
celleria vescovile ha reso note 
le nuove nomine decise dal ve-

scovo Guglielmo Borghetti. Don 
Carmelo Galeone, sinora vicario 
parrocchiale di san Pietro, in Bor-
gio e cappellano dell’ospedale 
Santa Corona di Pietra Ligure, di-
venta parroco di Borgio san Pie-
tro e lascia il suo incarico in ospe-
dale. Don Davide Carrara, par-
roco dei santi Fabiano e Sebastia-
no in Campochiesa e di san Gia-
como Maggiore in Salea, diven-
ta il nuovo parroco della parroc-
chia dei santi Giovanni Battista 
ed Eugenio in Ceriale. Don An-
tonio Cozzi, resta a vivere nel ter-
ritorio parrocchiale a disposizio-
ne della comunità e dell’Ufficio 

Liturgico, di cui è il direttore. Don 
Tiziano Gubetta, vicario giudi-
ziale e vice cancelliere, lascia la 
parrocchia di Nostra Signora As-
sunta in Leca d’Albenga per di-
ventare parroco di san Martino 
in Toirano e san Bernardo in Car-
pe. Don Pablo Gabriel Aloy, can-
celliere vescovile, vicario foraneo 
di Diano Marina e direttore 
dell’Ufficio per le Comunicazio-
ni Sociali, lascia le parrocchie di 
Diano Castello e Diano San Pie-
tro e diventa parroco del Sacro 
Cuore in Albenga. L’attuale par-
roco, don Luigi (Gigi) Lauro, va 
in pensione, mettendosi a dispo-
sizione dei bisogni della comu-
nità diocesana. Parroco delle par-
rocchie di san Nicola da Bari in 
Diano Castello e san Pietro Apo-
stolo in Diano San Pietro, lo di-

venta don Fabrizio Tonelli, si-
nora parroco di Toirano e Carpe. 
Assume anche l’incarico di vica-
rio parrocchiale di san Giovanni 
Battista in Imperia Oneglia. Don 
Enrico Giovannini, diventa par-
roco di san Giovanni Battista in 
Pieve di Teco e avrà come colla-
boratore parrocchiale don Lucia-
no Massaferro. Don Sandro De-
canis, resta parroco di Lavina. 
Don Simone Ghersi, attualmen-
te amministratore di Verezzi, di-
venta parroco anche delle parroc-
chie di san Bartolomeo e di san 
Giovanni Battista Decollato, in 
Gorra e Olle. Don Giovanni 
Grasso, va in pensione e resta in 
parrocchia a disposizione delle 
necessità pastorali. Don Mattia 
Bettinelli, conservando l’incarico 
a san Giorgio d’Albenga, diventa 

parroco anche di Leca. Nuovo 
amministratore di Salea diventa 
don Joy Antony Thottamkara 
che lascia Borgio san Pietro. Nuo-
vo cappellano dell’ospedale di 
Santa Corona in Pietra Ligure, è 
don Fabio Ragusa. La parrocchia 
di Campochiesa accoglierà come 
nuovo parroco don Angelo Chiz-
zolini che sarà anche vicario par-
rocchiale di san Giorgio d’Alben-
ga. La parrocchia di Santa Maria 
delle Grazie in Verzi sarà affida-
ta a don Luciano Pizzo come 
parroco e don Antonello Dani 
come vicario parrocchiale; en-
trambi conservano gli incarichi 
precedenti. Il nuovo parroco di 
Cervo sarà don Renato Elena che 
conserva tutti i suoi incarichi an-
tecedenti. Don Maurizio Massa-
bò, va in pensione e resta a vive-

re in parrocchia a servizio della 
comunità. Nuovo vicario parroc-
chiale dei santi Maurizio e Com-
pagni Martiri in Imperia Porto 
Maurizio, sarà don Davide Poli-
ni. Dopo l’ordinazione presbite-
rale del 14 settembre, i due no-
velli sacerdoti resteranno in ser-
vizio nelle attuali parrocchie, e 
cioè don Giacomo Porro vicario 
parrocchiale della cattedrale di 
Albenga e don Andrea Allegro, 
vicario parrocchiale di Diano Ma-
rina. Tutte le nomine divente-
ranno effettive nel mese di set-
tembre. A tutti coloro che, con 
gioia e spirito di obbedienza, si 
son resi disponibili per un nuo-
vo incarico pastorale, l’augurio di 
saper sempre far risplendere, at-
traverso il loro volto, il volto di 
Gesù Buon Pastore.

Le nomine del vescovo 
diventeranno operative a 
settembre con l’inizio del nuovo 
anno pastorale 2022-2023

L’ingresso della Curia


