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Domenica, 18 settembre 2022

Convegno diocesano. Sabato 24 settembre ore
10 seminario di Albenga: il vescovo Borghetti presenterà il percorso diocesano per l’anno pastorale 2022/2023.
Diano Marina. Sabato 24 settembre ore 20:30
opere parrocchiali in via Lombardi e Rossignoli:
il gruppo “Teilhard de Chardin” propone un incontro di riflessione “personalità, preghiera, spiritualità dinanzi al cosmo che si svela”.
Campochiesa d’Albenga. Sabato 24 settembre
ore 17 chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano: ingresso del nuovo parroco, don Angelo Chizzolini.
Loano Verzi. Domenica 25 settembre ore 16 chiesa di N.S. delle Grazie: ingresso del nuovo parroco, don Luciano Pizzo
Pieve di Teco. Domenica 25 settembre ore 17
chiesa di san Giovanni Battista: ingresso del nuovo parroco, don Enrico Giovannini.
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L’INTERVISTA

I nuovi sacerdoti
Andrea e Giacomo
si raccontano
A conclusione
del rito
di ordinazione
nella cattedrale
di San Michele
arcangelo
ad Albenga,
il vescovo
Borghetti
assieme ad
Andrea Allegro
(alla sua destra)
e Giacomo Porro
(alla sua sinistra)
in posa per una
foto a ricordo
dell’evento

I

Ordinati mercoledì scorso da Borghetti. Oggi le prime Messe nelle parrocchie d’origine

Due nuovi presbiteri
per Albenga-Imperia
DI

ALESSIO ROGGERO

N

uova ordinazione sacerdotale
nella diocesi di AlbengaImperia. Mercoledì 14
settembre, il vescovo monsignor
Guglielmo Borghetti ha ordinato
presbiteri Andrea Allegro e Giacomo
Porro nella cattedrale di San Michele
arcangelo in Albenga. La celebrazione è
avvenuta nel giorno della festa
dell’Esaltazione della Santa Croce.
Oggi domenica 18 settembre, i due
nuovi sacerdoti celebreranno la loro
prima Messa nelle parrocchie di
origine: don Andrea nella Parrocchia di
San Michele arcangelo in Albenga alle
ore 10:30; don Giacomo nella
Parrocchia di San Giovanni Battista in
Loano alle ore 11. Domenica prossima
25 settembre, celebreranno invece la
messa nelle parrocchie dove
attualmente prestano il loro servizio
come vicari parrocchiali: don Andrea
alle ore 11 presso la Parrocchia di
Sant’Antonio Abate in Diano Marina e
don Giacomo alle ore 10:30 presso la
Parrocchia di San Michele Arcangelo in
Albenga.
Mercoledì erano presenti per il rito di
ordinazione un buon numero di
sacerdoti diocesani e religiosi. Andrea e
Giacomo hanno frequentato la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale,
sezione parallela di Genova, e vissuto
nel seminario arcivescovile di Genova:
alcuni presbiteri del clero genovese,
seminaristi di Genova e la Spezia,
membri dell’oratorio di San Filippo di
Genova, con i quali hanno condiviso
parte o tutto il percorso di studi,
hanno voluto essere presenti. Il canto è

stato curato e eseguito dal Coro
diocesano.
Nell’omelia, il vescovo Borghetti si è
rivolto in modo diretto ai due nuovi
presbiteri e ha sviluppato una
riflessione a partire dalla croce di
Cristo sacerdote: “Carissimi Andrea e
Giacomo nel giorno della Festa
dell’Esaltazione della Santa Croce il
Signore vi sequestra, vi mette a parte
per diventare fedeli “collaboratori nel
ministero per annunziare e attuare

IMPERIA
La concattedrale
festeggia il patrono
chiesa concattedrale a
festeggia il paLtronoaImperia
san Maurizio e com-

pagni martiri giovedì 22
settembre. Il vescovo Guglielmo Borghetti celebrerà la messa pontificale alle
ore 17:30, animata dalla
corale San Maurizio, a cui
seguirà la processione.
La festa liturgica sarà preceduta da un triduo di preparazione: lunedì 19 settembre alle ore 18 celebrerà la Messa don Luca Broggini; martedì 20 alle 18
celebrerà la messa il nuovo vice parroco don Davide Polini; mercoledì 21
settembre alle 18 celebrerà la messa don Alessandro Ferrua.

l’opera della salvezza” in questa nostra
terra ingauna”. La croce non perde la
realtà di uno strumento di tortura e
morte, ma il sacrificio di Cristo
accettato per amore rende Cristo
crocifisso “epifania dell’amore
assoluto, dell’amore che si è incarnato
nel Figlio che ha dato tutto se stesso:
“amò i suoi e li amò sino alla fine”
come scritto nel capitolo 13 del
vangelo di Giovanni. Amore che apre
verso le altre persone e costringe a
mettersi in movimento: “Partiamo,
partite Giacomo e Andrea per le
malinconiche e chiassose piazze del
tempo attuale ad annunziare e
testimoniare con gioia che l’uomo può
amare come Dio, può donarsi fino in
fondo come Cristo, siate preti gioiosi e
fedeli pronti a rimetterci la pelle per
servire Dio e i fratelli”. “Trovare la croce
vuol dire anche ritrovare passione e
impegno per l’uomo. Trovare Cristo
crocifisso vuol dire – continua il
vescovo Borghetti - avere la capacità di
amare i fratelli, di servirli, di lottare per
la loro dignità, per la loro grandezza e
soprattutto per la loro salvezza
spirituale e per la loro liberazione
eterna”. “Annunciare, servire e
testimoniare il Vangelo per la speranza
del mondo! Non dimenticate l’uomo
mentre servite il Signore, e non
dimenticate Dio mentre servite
l’uomo”. “Trovare la Croce è una
terribile responsabilità per noi
cristiani, per noi preti: abbiamo
davanti al mondo il compito
affascinante di portare il Vangelo,
“sine glossa” totalmente immersi nel
vivere Cristo “Per me infatti il vivere
è Cristo” (Fil 1,21).

Alassio sant’Ambrogio

della festa di San
da Pietrelcina del prossiImonPiooccasione
23 settembre, la parrocchia

collegiata di Sant’Ambrogio
ospiterà per alcuni giorni le reliquie del santo, una pezzuola
con alcune gocce di sangue di
San Pio. Il triduo verrà solennemente aperto la sera di martedì 21 settembre con la messa alle ore 18 e fino a venerdì 23 le
reliquie saranno esposte al mattino per la messa delle 8:30 e al
pomeriggio alle 17:30 per il rosario e la messa delle ore 18.

Bibliodramma: la Parola va in scena

L’importanza del contributo
a sostegno dei sacerdoti

«S

ono i donatori, insieme ai sacerdoti, a permettere alle nostre comunità di esistere».
Questo il cuore della campagna promozionale per la XXXIV Giornata Nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti che si celebrerà in tutte le parrocchie oggi, domenica 18 settembre. Il tradizionale appuntamento annuale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili, “occasione
preziosa – sottolinea il responsabile del Servizio
Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – per
far comprendere ai fedeli quanto conta il loro contributo”. Entrate in vigore nel 1989 (a seguito della revisione concordataria del 1984), le offerte deducibili sono ancora “poco comprese e utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però, questo non
basta a garantire al parroco il necessario per il
proprio fabbisogno”. In Liguria, secondo i dati
aggiornati al 2021, sono 2.101 i donatori, 130
ogni 100.000 abitanti, per una donazione media di 112,63 euro. (A.R.)

Albenga

l percorso di formazione è durato diversi
anni ed è stato caratterizzato dal cambio
di sede e di compagni di studi. Guardando indietro cosa resta?
Giacomo: Gli anni di seminario sono stati come gli anni scolastici di quando si era piccoli,
sembravano non finire mai. E invece dopo 7
anni sono arrivato alla conclusione del percorso. Anni non semplici tra cambi di seminari e
rettori, pandemia, nuovi incarichi e compiti
da diacono. Certamente questo periodo di formazione, penso sia lo stesso per Andrea, ci ha
preparati dandoci le basi teologiche e umane
per affrontare le sfide del ministero ordinato.
Andrea: Il mio cammino del seminario è iniziato 7 anni fa’ a 35 anni, dopo aver lavorato
per molti anni. La mia vita è sempre stata molto legata alla figura di San Francesco. La mia
scelta di entrare in seminario è maturata in un
biennio di cammino precedente, costituito da
alcuni pellegrinaggi ad Assisi e dalla guida di
un sacerdote con il quale avevo un dialogo costante. In questi anni, trascorsi uno a Pisa e gli
altri a Genova, ho avuto molti compagni di
varie età dai quali ho imparato molto e ognuno ha contribuito alla mia formazione.
L’ordinazione è tappa di un cammino di vita. Nuovi passi nel prossimo futuro?
Andrea: I propositi per quest’anno sono rafforzare la mia presenza in parrocchia, sia con i vari gruppi di Azione Cattolica sia nel catechismo.
È importante riavvicinare i bambini e i ragazzi alla parrocchia, ma soprattutto trasmettere
il messaggio del Vangelo e far riassaporare l’importanza della messa domenicale. Non mi dedicherò solo ai giovani ma anche agli adulti e
agli anziani perché tutti sono parte della comunità. Molti anziani sono soli e la visita del sacerdote può far sentire loro che sono ancora
importanti e questo mi piacerebbe farlo insieme ai ragazzi.
Giacomo: Per il futuro, cercherò di tenere nel
cuore le parole del Vescovo, gli incontri fatti, i
consigli e le raccomandazioni dei preti “più
esperti”, il sostegno delle comunità parrocchiali di origine e dove già presto servizio. Cercherò anche di portare agli altri il Vangelo, il volto misericordioso di Dio, e non me stesso; raggiungere tutti in modo semplice, ma non banale, con la vita e con le parole. Come avevamo scritto io e Andrea nell’immaginetta a ricordo dell’ordinazione diaconale, diceva San
Francesco: “Annunciate sempre il Vangelo, se
serve anche con le parole”.
Si conferma il servizio nelle Parrocchie dove vi siete inseriti come diaconi. Ora crescerà il vostro impegno?
Giacomo: Da ottobre 2021, sono inserito nella
parrocchia di San Michele ad Albenga. Mi sono dedicato a seguire, ma prima di tutto a conoscere, le persone e i ragazzi per accompagnarli a incontrare Gesù. È stato un anno “depotenziato” perché ero ancora impegnato a
Genova per le ultime lezioni. Un anno non
privo di scoperte, incontri e cadute; sì, perché
si sbaglia pure! Ricco però di tante gioie e soprattutto dell’affetto dei parrocchiani, dai quali mi sono sentito accolto e sostenuto. Un anno anche “sinodale”, in cui ho incontrato persone che solitamente non “vengono” o non sono “in associazione”.
Andrea: In questo ultimo anno di seminario,
già da diacono, la mia settimana era costituita da 3 giorni in seminario, per finire gli studi,
e gli altri nella parrocchia di Sant’Antonio abate in Diano Marina. Ho dato il mio contributo nel catechismo seguendo il gruppo che si
preparava alla Cresima e condividendo le varie attività dell’Azione Cattolica, che ha una
presenza numerosa. Con il parroco, concorderemo la prosecuzione della mia collaborazione.
Alessio Roggero
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GIAMPIERA LUPI
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Apprezzato il primo
corso dedicato a un
metodo innovativo per
comunicare le Scritture

i è concluso ieri, sabato
17 settembre, nei locali
del Seminario di Albenga, il breve ma intenso corso “Incontrati nella Parola”:
due giornate (la prima il 3
settembre) formative e spirituali di avvicinamento
esperienziale alla metodologia del Bibliodramma. Rivolto a catechisti, animatori pastorali, insegnanti di Religione, e promosso dall’équipe
dell’Ufficio catechistico diocesano, si è trattato di un “assaggio” di un metodo di comunicazione e condivisione
della Parola innovativo e decisamente coinvolgente, potenzialmente indicato per far

fronte alla fondamentale
questione: come parlare di
Dio oggi?
I corsisti, presenti in Seminario dalle 9 alle 17 nei due
sabati previsti, erano mediamente di età matura, equamente suddivisi nel numero
tra la zona di Imperia e quella in territorio savonese; catechisti e insegnanti erano la
maggioranza. I formatori,
tutti dell’Associazione Italiana Bibliodramma, preparatissimi e trascinanti, si sono
autodefiniti “facilitatori” e
hanno permesso al gruppo
dei partecipanti di “mettersi
in gioco”: si è trattato di farlo davvero letteralmente ed
esistenzialmente! Si sono così sperimentate modalità

non solo di trasmissione dei
contenuti catechetici ma di
traduzione in “vita” della Parola di Dio, cogliendo e facendo immediatamente percepire la sua essenza di Parola di Vita. Questo è il Bibliodramma! C’entra con
la Bibbia? Certo! Ma c’entra anche con il teatro? Sicuramente sì! Ma è molto,
molto di più.
Don Fabio Bonifazio, “deus
ex machina” di tutta l’operazione, ci spiega che «l’idea
di proporlo nella nostra diocesi è nata dall’esigenza di
trovare nuove metodiche
che, partendo dalla centralità della Parola di Dio, costruiscano strumenti di azione pastorale efficace in atti-

vità ed ambiti differenziati».
L’auspicio espresso da don
Fabio è che qualche partecipante possa aprire mente e
cuore al piacere di approfondirne ulteriormente le tecniche (molte sono le opportunità) e mettere a disposizione delle realtà della Diocesi
le competenze acquisite.
Di più non aggiungiamo. Il
Bibliodramma perde molto
ad essere raccontato perché
è radicato nella vita, fatta di
sentimenti, incontri, confronti. E non c’è tanto da
spiegare, bisogna sperimentare per vivere la Parola. Come ha assicurato don Fabio,
ci saranno ancora altre occasioni per formarsi al Bibliodramma.

