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NOVEMBRE. Oggi: Giornata nazionale del ringra-
ziamento “Coltiveranno giardini e ne mangeran-
no il frutto (Am 9,14). Custodia del creato, legali-
tà, agromafie”. Oggi: Imperia, chiesa Sacra Fa-
miglia, ore 15: Agesci Zona Alpi Liguri e Azione 
Cattolica delle diocesi di Albenga-Imperia e Ven-
timiglia-San Remo “Crescere insieme” relatrice 
Norma Spadavecchia. Lunedì 7: Marina di Mas-
sa, Casa Faci: esercizi spirituali per la Conferenza 
Episcopale Ligure, relatore don Dario Vitali. Mar-
tedì 8: Ufficio Catechistico, catechesi online per 
adulti. Martedì 8, Imperia, chiesa di Cristo Re, 
ore 18.30: associazione Pro Familia “Pratiche di 
consapevolezza in movimento”. Mercoledì 9, Im-
peria, ore 21: movimento Pro Sanctitate, “Madre 
Rubatto” raccontata da don Fabio Bonifazio. Ve-
nerdì 11: Giornata diocesana mensile del mala-
to. Domenica 13: Giornata mondiale dei Poveri.

IN AGENDA

Cosa ti sei perso 
Gian Maria Zavattaro

Una selezione degli articoli pubblicati nell’ulti-
mo mese sulle pagine di Avvenire, che a mio pa-
rere sono da ricordare o meritano essere letti. 
 

«Si può e si deve salvare il Rdc». Il 
reddito di cittadinanza, da alcuni 
politici contrastato, intende proteg-

gere i più poveri e offrire condizioni per un 
dignitoso lavoro. Dati Inps: 2,5 milioni per-
sone coinvolte, importo medio per famiglia 
549 euro, 22 miliardi il costo allo Stato in 
3 anni. Difetti strutturali: “navigator” inef-
ficaci e costosi, inserimento al lavoro falli-
to, senza flessibilità e qualità dei percorsi for-
mativi; sottostimati i poveri del Nord, pe-
nalizzati i lavori stagionali. Impensabile 
abolire il RDC: l’80% sono minorenni, di-
sabili, anziani non occupabili. Proteggere 
gli ultimi “è la misura del valore di una ci-
viltà”. La riforma elimini piuttosto i disin-
centivi al lavoro e confermi la rete di prote-
zione. (L. Becchetti, p.1; 4 ottobre).  

«Il Vaticano II che ho vissuto». A 60 an-
ni dall’apertura parla il vescovo emerito 
Luigi Bettazzi. L’inizio del concilio è se-
gnato dal “discorso della luna” di Giovan-
ni XXIII: invito tenerissimo a portare i bam-
bini la carezza del papa. Bettazzi entra a 39 
anni in concilio e partecipa alla seconda 
sessione, pochi giorni prima di essere con-
sacrato vescovo. Ricorda l’assemblea raccol-
ta in lunghi banchi nel corridoio centrale 
di San Pietro, i posti assegnati secondo la 
nomina vescovile: lui in fondo con i vesco-
vi di Africa, Asia e America latina e vive la 
Chiesa cattolica, universale. Si rende subi-
to conto della libertà con cui si discute, e 
il papa la incoraggia. Tedeschi e olandesi 
sono i più organizzati; gli americani del 
Nord insistono sulla libertà religiosa, quel-
li del Sud sulla Chiesa attenta ai poveri. 
Sono le costituzioni a segnare la novità, 
come la Gaudium et spes e la Costituzio-
ne sulla Chiesa, “popolo di Dio”. Bettazzi 

è firmatario del “Patto delle catacombe” 
del 1965: i pastori del popolo di Dio s’im-
pegnano a una vita più povera ispirata a 
Charles De Foucauld: “opzione che allora 
si esitava a trattare”. (R. Maccioni, p.16; 11 
ottobre).  
«Un negoziato credibile per fermare la 
guerra». Appello, in sintesi, di 11 intellet-
tuali: “linee più credibili di un negoziato 
possibile e necessario, anche per l’unica 
agenzia mondiale all’opera davvero per la 
pace, la Chiesa di Roma”. 1) Neutralità 
dell’Ucraina dentro l’Unione Europea ma 
non nella Nato; 2) Riconoscimento con-

cordato dello status de facto della Crimea, 
“donata” illegalmente , storicamente rus-
sa; 3) Autonomia nell’Ucraina delle russo-
fone Lugansk-Donetsk o in alternativa re-
ferendum con supervisione ONU; 4) Crea-
zione di ente paritario ucraino-russo nel 
Donbass conteso, per gestirne le risorse 
minerarie; 5) Simmetrica descalation di 
sanzioni e impegno militare russo; 6) Pia-
no internazionale per ricostruire l’Ucrai-
na. (p.7; 16 ottobre). 
«Nazionalità, crimini, idoli. La mappa 
delle gang giovanili». Sono diffuse in tut-
ta Italia: spacciano droga, causano risse, 
hanno nomi latinoamericani; altre bulliz-
zano i coetanei tredicenni con atti vanda-
lici e furti; altre ancora sono vicine a grup-
pi mafiosi o ne imitano le gesta. La map-
patura dell’Università cattolica del Sacro 
Cuore, prima del genere in Italia, è stata ela-
borata in base a dati forniti da questure, ca-
rabinieri e uffici territoriali della giustizia 

minorile, integrati con notizie di stampa. 
(V.R. Spagnolo, p.13; 7 ottobre).  
«Pensieri dall’Arsenale. Io sto con Isaia». 
“Io sto con l’Isaia delle spade trasformate in 
vomeri, delle lance diventate falci. L’Isaia 
dei popoli che vivono in pace, che non vo-
gliono più farsi la guerra, che vogliono far-
la finita con la fabbricazione scellerata del-
le armi. Qualsiasi cosa dicano, anche a ra-
gione, osservatori e politologi, io mi iden-
tifico con Isaia. Desidero con tutto il cuore 
quello che ha desiderato Isaia millenni fa e 
che non passa mai di moda. E nel frattem-
po, come segno concreto di questo deside-
rio, segno di carne e di fatica, di cura e di 
amore, noi continuiamo con ancora più de-
terminazione ad aiutare gli ultimi, gl’immi-
grati, i poveri, gli stranieri, le vittime di tan-
te violenze. Questa è la mia, la nostra iden-
tità, che mi fa dire anche io sono Isaia, que-
sta la nostra strada e niente ce la farà abban-
donare”. (E. Olivero, p.2; 23 ottobre)

Reddito di cittadinanza da migliorare, non eliminare

In questa selezione di articoli: 
Bettazzi e il Vaticano II, l’appello 
degli intellettuali per fermare la 
guerra, la mappa delle gang 
giovanili, la poesia ispirata ad Isaia

Latino-americani in festa
In ottobre, i festeggiamenti a Nostro Signore dei Miracoli hanno coinvolto 
la numerosa comunità locale in diverse iniziative a Imperia e a Loano
DI ALESSIO ROGGERO 

«La comunità latino-
americana, residente 
nella diocesi di Alben-

ga-Imperia, nel mese di ottobre, 
ha festeggiato Nostro Signore 
dei miracoli» racconta don Ed-
mondo Bianco, parroco di San 
Giovanni Battista in Loano, do-
ve domenica 30 ottobre è stata 
celebrata una messa alla quale 
erano presenti i consoli del Pe-
rù e della Repubblica Domini-
cana. «I festeggiamenti si sono 
svolti prima a Imperia, nel duo-
mo concattedrale di San Mau-
rizio, domenica 16 ottobre, - 
prosegue don Edmondo - con 
la celebrazione della messa pre-
sieduta dal cappellano Cei per 
i latino americani in Italia se-
guita dalla caratteristica proces-
sione con canti e preghiere pe-
nitenziali accompagnate dal 
suono della banda e un gruppo 
di giovani, che hanno espresso 
con la danza, la devozione e i 
sentimenti di festa che i fedeli 
portano nel cuore». La devozio-
ne al “Señor de los Milagros” 
(la traduzione letterale Signore 
dei Miracoli eviterebbe il comu-
ne errore di considerare una de-
vozione mariana la festa di 
“N.S. dei Miracoli”) è diffusa 
soprattutto tra i fedeli peruvia-
ni «che riconoscono, nel dipin-
to di Lima, il miracolo dell’im-
magine di Gesù che dal ‘600, su 
un fragile muro di mattoni di 
un magazzino, ha resistito a ter-
remoti, guerre e sommosse di-
struttive. L’immagine fu dipin-
ta da uno schiavo angolano, che 
assieme ai fratelli si radunava 
in preghiera in quell’ambiente 
di lavoro. Da allora il Signore ha 
radunato attorno a sé innume-
revoli folle di devoti che tutt’og-
gi, non solo più in Lima o 
nell’America Latina ma in tutto 

Migranti, una 
pastorale per 
aiutarci a riscoprire 
la gioia della fede

il mondo, hanno diffuso la de-
vozione al Señor de los Mila-
gros». A inizio ottobre papa 
Francesco, ricevendo in udien-
za l’arcivescovo di Lima Carlos 
Castillo, ha affermato: «Il Signo-
re dei Miracoli esce in processio-
ne per la prima volta dopo la 
pandemia. Una gioia per tutta 
Lima! Per tutto il Perù!» che 
possono così, dopo due anni di 
pausa a causa della pandemia, 
vivere in pienezza il cosiddetto 
“mese viola”, che prende nome 

dalla mazamorra morada, un 
dolce tradizionale peruviano, a 
base di mais viola. La devozio-
ne a Nostro Signore dei Miraco-
li è favorita anche dall’espan-

dersi della omonima Confrater-
nita che conta migliaia di devo-
ti aderenti. Nella diocesi di Al-
benga-Imperia sono in via di 
costituzione e riconoscimento 
due confraternite, una a Impe-
ria Porto Maurizio e un’altra a 
Loano. Proprio a Loano, nella 
chiesa di San Giovanni Battista, 
a fine ottobre i «numerosi fede-
li latino-americani della zona 
si sono preparati al giorno del-
la festa con una novena – spie-
ga don Edmondo -: ogni sera 

una famiglia ha animato la re-
cita del rosario con canti e lita-
nie, la preghiera era poi seguita 
da un momento di conviviali-
tà fraterna presso le opere par-
rocchiali. Alla festa, nella mes-
sa con la partecipazione dei 
bambini del catechismo, erano 
presenti: gli illustri consoli del 
Perù e della Repubblica Domi-
nicana, il sindaco di Loano, il 
priore diocesano delle confra-
ternite, le confraternite loanesi, 
la confraternita di Nostro Signo-
re dei Miracoli di Genova con 
numerosi fedeli e il coro latino-
americano di Genova». 
Nell’omelia don Edmondo ha 
sottolineato le parole del Papa, 
scritte nel messaggio per la 
Giornata mondiale missiona-
ria, in riferimento alla missio-
ne evangelizzatrice dei primi 
cristiani: «... sempre più speri-
mentiamo come la presenza 
dei fedeli di varie nazionalità 
arricchisce il volto delle parroc-
chie e le rende più universali, 
più cattoliche. Di conseguen-
za, la cura pastorale dei migran-
ti è un’attività missionaria da 
non trascurare, che potrà aiuta-
re anche i fedeli locali a risco-
prire la gioia della fede cristia-
na che hanno ricevuto». I nu-
meri dicono che sono almeno 
900.000 i cattolici migranti in 
Italia, che ci aiutano a “riscopri-
re la gioia della fede” e in Ita-
lia i migranti provengono da 
almeno 190 diversi Paesi. Gli 
stranieri provenienti dall’Ame-
rica centro meridionale resi-
denti nelle province di Imperia 
e Savona (al primo gennaio 
2021) sono in totale circa 5100 
e di questi quasi un terzo pro-
viene dal Perù. Più in generale, 
la comunità straniera più nu-
merosa è quella proveniente 
dall’Albania, seguita dalla Ro-
mania e dal Marocco.

Ucai, mostra di Morano e Fasasi
Erika Morano (fotografa) e 

Fasasi Abeedeen Tunde 
(scultore) fino al 13 

novembre esporranno le loro 
opere ad Albenga presso la sede 
dell’Ucai in piazza dei Leoni, 
nell’ambito delle iniziative della 
Settimana diocesana dei Poveri. 
Il volto di un’anziana donna 
scelto per la locandina è lo 
scatto di Erika arrivato secondo 
a un concorso fotografico del 
2020. Erika nasce e cresce a 
Imperia, nel ponente ligure; 
diplomata al liceo artistico, 
sezione fotografia, sceglie il suo 
percorso universitario orientato 
alla difesa dei diritti umani, 
lavora presso la Locanda del 
Buon Samaritano opera segno 
della diocesi di Albenga-
Imperia. Sulla locandina c’è 

anche la foto di una scultura di 
Fasasi, l’opera ritrae degli 
operatori sanitari in soccorso di 
alcuni naufraghi. L’emergenza in 
mare e la necessità di trovare 
soccorso dal rischio di 
soccombere alla furia delle onde 
sono un tema ricorrente nelle 

sue opere. In un video del 2018 
(www. uninettuno.tv) Fasasi 
racconta come è arrivato in 
Italia nel 2017 e cosa ispira la 
sua arte, diventata leva di 
integrazione quando ha 
incontrato a Roma i responsabili 
del centro Sprar “Casa 
Benvenuto” che lo hanno 
aiutato, incominciando proprio 
con il valorizzare il suo talento e 
la sua passione per la scultura. 
Oggi ha un laboratorio, le sue 
opere sono esposte e Fasasi può 
dire: “Ero uno scultore nella 
Nigeria da cui sono stato 
costretto a scappare, il mio 
percorso d’inclusione in Italia 
prosegue per continuare ad 
essere uno scultore. Modello con 
la terracotta la mia storia, la mia 
memoria, la mia identità”.(A.R.)

Una scultura di Fasasi

Legalità e lotta alle agromafie 

Si celebra oggi, domenica 6 novembre, la 
Giornata del ringraziamento, sul tema: 

“Coltiveranno giardini e ne mangeranno il 
frutto (Am 0,14). Custodia del creato, legalità, 
agromafie”. I vescovi italiani riconoscono che 
l’agricoltura è “un’attività umana che assicura 
la produzione di beni primari ed è sorgente di 
grandi valori” e denunciano “le forme di 
corruzione mafiosa e di sfruttamento dei 
poveri” messe in atto dalle agromafie, invasive 
e distruttive. Nel messaggio di quest’anno i 
vescovi scrivono: “Quanto farebbe bene 
all’economia il sostegno di soggetti che operano 
nella legalità”; “essi testimoniano un’economia 
che valorizza le persone e custodisce 
l’ambiente. È il segno che la dottrina sociale 
della Chiesa si incarna nel concreto e promuove 
relazioni di fraternità tra le persone e di cura 
verso il creato”. E infine “assume sempre più 
rilevanza la responsabilità dei consumatori nel 
premiare con l’acquisto di prodotti di aziende 
agricole che operano rispettando la qualità 
sociale e ambientale del lavoro”. (A.R.)

GIORNATA NAZIONALE

Ogni 11 del mese, 
visitare e pregare 
per i malati

Con il dichiarato intento di ricordare 
le apparizioni della B.V. Maria a Lour-
des e la data di febbraio in cui si ce-

lebra la Giornata mondiale del malato, 
l’Ufficio diocesano per la pastorale della 
salute propone per ogni undici del mese la 
“Giornata mensile del malato”. In molte 
parrocchie della nostra diocesi di Albenga-
Imperia, ma così anche in altre parti d’Ita-
lia, è consuetudine per il parroco o un suo 
incaricato fare visita alle persone anziane 
o malate della comunità che non riescono 
più a recarsi in chiesa e dare loro l’oppor-
tunità di ricevere la Comunione e, se lo ri-
chiedono, confessarsi. Cosa comporta il 
nuovo appuntamento mensile? Cosa ri-
chiede di fare o su cosa riflettere? Lo spie-
gano Don Claudio Chiozzi e il gruppo di 
lavoro per la pastorale della salute: “Non 
si vuole celebrare nulla, non ci saranno 
eventi programmati in quelle date”. Ogni 
giorno undici del mese, l’ufficio diocesano 
proporrà temi di pastorale della salute, “per 
risvegliare l’attenzione sul mondo della 
malattia, della salute e del volontariato”. 
Testi e preghiere verranno pubblicati sul 
sito diocesano, saranno inviati per posta 
elettronica e diffusi attraverso i vari canali 
diocesani. “Proponiamo di pregare e far 
pregare pubblicamente in quel giorno per 
gli ammalati e per chi se ne prende cura e 
offrire un’intenzione particolare per la San-
ta Messa del giorno”. L’ufficio suggerirà una 
preghiera che la comunità cristiana potrà 
recitare insieme, potrebbe darsi prima del-
la benedizione al termine della messa, op-
pure nella recita del rosario. Dal momen-
to che in alcune comunità, anche a moti-
vo delle restrizioni conseguenti la pande-
mia da covid19, è diminuita la frequenza 
della visita ai malati, potrebbe essere utile 
riprendere con regolarità “la visita dei ma-
lati nelle case in quel giorno, così anche lo-
ro verranno convolti in questo piccolo pro-
gramma” – dice il direttore don Claudio 
Chiozzi – “La Pastorale della salute è stata 
una delle pastorali della Chiesa congelata 
dalla pandemia, non perché non aveva più 
svolto incontri abituali, ma perché ha col-
pito profondamente i suoi destinatari prin-
cipali, ossia gli ammalati, dentro e fuori 
dagli ospedali, case protette, RSA. La di-
stanza è una realtà del cuore, e non solo fi-
sica”. L’ufficio per la pastorale della salute 
presenta tutto questo come un suggerimen-
to, un incentivo a stare vicino ai malati por-
tando loro il conforto della preghiera e dei 
sacramenti. In aggiunta a questi suggeri-
menti, perchè non valorizzare la collabo-
razione di ministri straordinari della distri-
buzione della santa comunione per fare vi-
sita ai malati al termine della messa festi-
va e portare loro la Comunione. 

Alessio Roggero

Malati nel tempo della pandemia

PASTORALE SALUTE

In queste immagini alcuni momenti della 
festa di Nostro Signore dei Miracoli 
assieme ai fedeli latino-americani, 
tenutasi domenica scorsa nella parrocchia 
di San Giovanni Battista a Loano


