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NOVEMBRE. Giovedì 17, Albenga, seminario vescovi-
le, ore 9.30: assemblea del clero, interverrà don Paolo 
Bonini “Dialoghi all’imbrunire. Questioni bioetiche sul 
fine vita”. Giovedì 17, Albenga, seminario vescovile, 
ore 9.30: Ufficio Catechistico, catechesi online per adul-
ti. Venerdì 18, Albenga, Redemptoris Mater: presen-
tazione del libro “Francesco Faà di Bruno. Epistolario”. 
Sabato 19, Imperia, chiesa di San Maurizio, ore 15: “Pel-
legrini in città”, visita alla casa natale di San Leonardo. 
Sabato 19, Albenga, seminario vescovile, ore 10: riti-
ro spirituale per i diaconi permanenti. Domenica 20, 
Albenga, chiesa cattedrale di San Michele, ore 10.30: 
messa celebrata dal vescovo Borghetti in occasione del-
la Giornata della gioventù. Domenica 20: seconda Gior-
nata nazionale di preghiera per le vittime e i soprav-
vissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle per-
sone vulnerabili. Domenica 20: XXXIV Giornata nazio-
nale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti.

IN AGENDA

Avere cura può prevenire gli abusi
DI ALESSIO ROGGERO 

Il convegno della Caritas diocesana 
“Prenditi cura di loro”, in collabo-
razione con il Servizio per la tute-

la dei minori e delle persone vulne-
rabili, ha aperto sabato scorso, 5 no-
vembre, la Settimana diocesana dei 
poveri. Nel primo intervento, il vesco-
vo Guglielmo Borghetti ha esposto 
sinteticamente gli “Aspetti antropo-
logici” presentando «termini, questio-
ni, soggetti, luoghi, conseguenze 
dell’abuso sessuale, che è un male in 
sé, insuperabile e non giustificabile; 
universale per tempi e culture». La tu-
tela dei minori e delle persone vulne-
rabili fa riferimento al più ampio am-
bito dell’abuso di potere, ma la cro-
naca degli ultimi anni si è focalizza-
ta molto, e giustamente, «sugli abusi 
sessuali commessi da alcuni preti e 
religiosi appartenenti a tutte le reli-
gioni». Sono stati raccontati molti ca-
si di abuso su minori ed è stata inco-
raggiata una “lotta alla pedofilia”, 
quando sarebbe più appropriato par-
lare di “lotta all’abuso sessuale”, in-
fatti «i non pedofili sono la maggio-
ranza degli abusatori sessuali». Pedo-
filia è il comportamento di un adul-
to che trova «gratificazione in un bam-
bino» di età compresa tra 0 e 13 an-
ni, situazione che si configura come 
abuso di potere a partire da una po-
sizione asimmetrica, dove chi detie-
ne il potere può avere un ruolo che in-
cide significativamente sull’altra per-
sona. L’abuso «offende la persona nel-
la sua integrità» e «provoca conse-
guenze che distruggono il senso di ap-
partenenza e il rapporto verso le per-
sone delle quali ci si aspetterebbe at-
tenzione e cura». Chi è vittima di abu-
so diventerà a sua volta abusatore? Al 
contrario di questo luogo comune, 
«gli studi non hanno prove di un le-
game diretto, basti solo pensare che 
la maggior parte dei casi coinvolge 
uomini che abusano di donne». Se c’è 
un aspetto ancora poco studiato, è ca-
pire cosa provochi il passaggio da una 
preferenza sessuale per i minori all’at-
to di abuso verso i minori; «un con-
to sono le preferenze sessuali, altro è 
l’atto o l’azione concreta che coinvol-
ge il minore». Nel secondo interven-
to, don Bruno Scarpino ha parlato de-
gli “Aspetti giuridici”, premettendo 

che «non tutti quelli che hanno una 
propensione poi di fatto agiscono in 
modo delinquenziale», ma davanti 
alla possibilità che avvengano atti de-
littuosi «occorrono mezzi e strumen-
ti di prevenzione e difesa». Il program-
ma di informazione per gli operatori 
della carità, fortemente voluto dalla 

Al Convegno della Caritas, anche il vescovo Borghetti ha affrontato i temi della tutela di minori e persone vulnerabili 

Caritas diocesana, è motivato dal fat-
to che le persone che si rivolgono al-
la Caritas, ai centri di ascolto o servi-
zi sono per lo più fragili e vulnerabi-
li e negli ultimi anni «l’ambiente ec-
clesiale è stato fortemente provato da 
notizie di abuso al suo interno», situa-
zione che non ha interessato solo la 
Chiesa, perché «altre agenzie educa-
tive sono state coinvolte e a loro vol-
ta dovranno intervenire con serietà». 
Gli operatori della carità sono chiama-
ti a particolare vigilanza, perché «han-
no a che fare con persone molto fra-
gili e facilmente si possono creare le 
condizioni perché una persona ad-
detta al servizio possa approfittare del 
suo ruolo per forme di approccio im-
proprio». Quando una persona rife-
risce di un caso di abuso o si dichia-
ra vittima di abuso, è necessario ac-
coglierla con delicatezza, permettere 
di esporre tutto quanto ha da dire, 
senza esprimere giudizi o giungere a 
conclusioni affrettate. Va fatta la se-
gnalazione al servizio competente per 
la Tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili (Albenga, Piazza del Po-
polo 6) perché valuti se da «un’infor-
mazione di possibilità ci siano ele-
menti di probabilità». Sarà compito 
dell’ambito processuale giungere 
all’accertamento della verità. Nel ter-
zo e ultimo intervento, il dottor Ste-

fano Solari ha presentato le “Atten-
zioni operative” a partire dalla sua for-
mazione ed esperienza di assistente 
sociale. «Davanti a questi temi si pro-
va sempre un certa paura per non di-
re terrore, anche se sono stati affron-
tati casi concreti nel proprio lavoro di 
assistente sociale». Fondamentale è 
l’atteggiamento di ascolto senza pre-
giudizio «per non perdersi qualcosa 
del racconto dell’altro». È importan-
te prepararsi con l’atteggiamento giu-
sto quando si affronta un colloquio 
con la persona che ci chiede aiuto, in 
modo da essere totalmente a sua di-
sposizione, anche se in quel momen-
to affaticati o non sereni per ragioni 
personali. Nel caso di maltrattamen-
to o abuso le persone il più delle vol-
te non si esprimono in maniera diret-
ta: due operatori che insieme assisto-
no al colloquio sono la migliore con-
dizione per analizzare l’ascolto effet-
tuato e coglierne le sfumature. «Quan-
do una persona si rivolge a un centro 
di ascolto o di servizio ha già instau-
rato un rapporto asimmetrico verso 
chi, ad esempio, ha potere economi-
co: “io non ho, tu mi puoi dare” e in 
questo contesto possono crearsi le 
condizioni per esercitare un potere 
negativo», un esempio possibile nel 
caso di un’assistente sociale: «io ti aiu-
to se tu lavori gratuitamente per la 
piastrellatura del mio bagno». Eserci-
to invece un potere positivo «quando 
metto a disposizione dell’altro com-
petenza ed esperienza utili perché 
possa fare un percorso di vita, che lo 
porti fuori dal problema» di cui lui si-
curamente è il maggiore esperto, per-
ché lo vive quotidianamente. L’ope-
ratore della carità deve evitare infine 
il delirio di onnipotenza, consapevo-
le che non può avere una soluzione 
per ogni problema: « è importante ci 
sia un’équipe con cui confrontarsi, 
anche con una supervisione psicolo-
gica, per prevenire gli atteggiamenti 
pregiudiziali e l’ansia da prestazione».

Albenga, Convegno Caritas diocesana “Prenditi cura di loro” sulla tutela minori e persone vulnerabili

Visite guidate fra i tesori 
della memoria dove 
trovare le nostre radici
 
DI SIMONE BERGALLO 

Gli iscritti all’Università della Terza Età (UNI3) 
della zona ingauna hanno aderito all’invito 
della dottoressa Alma Oleari, direttore 

dell’Archivio storico diocesano, a visitare nel mese di 
novembre l’archivio di Albenga. Sono gli anziani 
coloro che più riconoscono il valore della memoria 
tramandata sia oralmente che tramite le fonti scritte. 
L’archivio diocesano è un luogo fisico che contiene un 
vero e proprio patrimonio materiale, legato alle radici 

dell’intera popolazione. In 
gioco c’è la stessa memoria, 
la testimonianza di tutte le 
cose che sono successe nella 
diocesi di Albenga-Imperia 
ed i documenti che 
raccontano delle persone 
che qui sono nate o che qui 
hanno concentrato il loro 
impegno lasciando delle 
tracce. Durante la visita ci 
sono stati momenti di vera 
commozione quando 
alcuni hanno riconosciuto 
tra gli scaffali i nomi dei 
propri paesi di origine, i 
registri in cui sono riportate 
le storie delle comunità fino 
ai dati sugli antenati. Con 
grande spontaneità, i 
visitatori hanno chiesto di 
venire in archivio a 
ricostruire l’albero 
genealogico della famiglia 
di origine da regalare ai 
propri figli e nipoti. Ma 
l’archivio non è solo per 
anziani, è per tutti. Solo 
conoscendolo può rimanere 
“vivo” nei cuori e nelle 
menti di tutti. Nel 1984 

monsignor Alessandro Piazza (vescovo in Albenga dal 
1965 al 1990) ha decretato che fossero ritirati gli 
archivi parrocchiali della diocesi fino al 1870, avendo 
preso atto della crescente difficoltà per la 
conservazione e custodia di questi libri di battesimo, 
matrimonio, morte, cresime, cura animarum (ndr. 
azione pastorale), confraternite, … che sono l’unica 
memoria “registrata” delle nostre origini. Il percorso 
della visita ha il suo nucleo centrale nell’illustrazione 
della ricca collezione di libri liturgici miniati in 
pergamena, scritti nel carattere gotico dei secoli XII-XV, 
alcuni dei quali portano sul frontespizio lo stemma 
del vescovo di Albenga (nel periodo 1476-1513) 
Leonardo Marchese. Sono custodite opere uniche nel 
loro genere come il “Sacro e vago giardinello” (opera 
manoscritta in cui il vescovo Pier Francesco Costa 
ricostruisce la storia delle chiese di Albenga nell’anno 
1624), una pergamena che riporta la veduta di 
Albenga del 1632, disegnata ad inchiostro e 
acquerello. Ma il tesoro non sono “solo” le opere di 
pregio e di valore qui custodite, bensì ogni foglio, ogni 
frammento di carta su cui è scritto qualcosa, ogni 
documento che a prima vista può sembrare 
insignificante, è un tassello che va a comporre il 
grande quadro storico di una comunità, di un paese e 
della diocesi intera. In un’epoca in cui si apprezza la 
novità, le antiche carte ci insegnano la ricchezza della 
vecchiaia, mostrandoci quanto il tempo accresca la 
bellezza, via via che strati di significato si accumulano 
con modalità che non possono essere replicate.

ARCHIVIO DIOCESANO

Miniatura

Per gli iscritti 
all’Università 
della terza età la 
possibilità di 
risalire l’albero 
genealogico della 
propria famiglia e 
ricostruire le 
storie dei loro 
paesi e della 
comunità

Il libro di riferimento dei disturbi mentali 

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) è 
lo strumento diagnostico per disturbi mentali più utilizzato da 

medici e psichiatri di tutto il mondo. Redatto in America nel 1952, 
giunto alla quinta edizione riveduta, raccoglie attualmente più di 
370 disturbi mentali. Strumento di riferimento per effettuare una 
diagnosi, per scegliere una cura terapeutica, per valutare l’idonei-
tà ad esercitare di uno psicologo, per determinare la copertura as-
sicurativa sulla salute, è oggetto di critiche, in particolare per i cri-
teri di natura statistica alla base della classifica dei disturbi men-
tali e alla prevalenza descrittiva dei sintomi, che porterebbero a 
diagnosi senza un’approfondita analisi clinica del singolo caso.

Gmg diocesana 

Domenica 20 novembre 
anche Albenga-Imperia vivrà 

la Giornata diocesana della 
gioventù, con un programma 
che donerà ai ragazzi e alle 
ragazze un momento di 
“preghiera festosa” in attesa 
della Gmg di Lisbona. «Citando 
papa Francesco», dice don 
Matteo Boschetti, direttore 
dell’Ufficio per la Pastorale 
giovanile e vocazionale, «invito i 
giovani a essere “aperti 
all’inedito”: sarà il primo 
incontro diocesano dedicato a 
loro dopo la pandemia, 
un’occasione unica per 
incontrare il volto più fresco e 
accogliente della nostra Chiesa 
locale; si proverà a “vietare la 

noia”, lasciando che la fede 
renda ognuno protagonista.» 
L’inizio è alle 10.30 con la Messa 
in Cattedrale celebrata dal 
vescovo Guglielmo Borghetti 
(portando la propria veste, chi 
vorrà potrà fare il chierichetto); 
successivamente ci si sposterà 
nel Seminario per i giochi e le 
attività, tra cui un “botta e 
risposta” col vescovo, e tutto si 
concluderà intorno alle 18. Per il 
pranzo, oltre a un primo offerto 
dagli organizzatori, ognuno, 
liberamente, potrà portare 
qualcosa da condividere. Chi 
desidera partecipare è invitato a 
confermare la presenza il prima 
possibile. Per informazioni: don 
Matteo Boschetti, e-mail 
silvulae@yahoo.it (G.R.)

PASTORALE GIOVANILE

Piccoli pellegrini scoprono arte e testimonianze
DI GIAMPIERA LUPI 

Ad Imperia, prosegue nella 
parrocchia di San Maurizio 
l’iniziativa “Pellegrini in città”, 

pensata per i bambini delle 
elementari come viaggio tra le 
bellezze artistiche, la storia e le 
testimonianze di fede presenti nel 
territorio. Da ottobre, a sabati 
alterni sempre con partenza dal 
sagrato della basilica alle ore 15, il 
gruppo “in movimento” si è 
rivelato ogni volta molto composito 
e, potremmo dire, 
intergenerazionale: accanto ai 
bambini dotati di zainetto “del 
pellegrino” fornito dalla parrocchia, 
molti genitori ma anche nonni e 
fratelli maggiori hanno partecipato 
attivamente ai percorsi guidati, ai 
momenti ludici ogni volta diversi e 

alle festose merende conclusive 
condivise. Gli incontri finora svolti, 
nell’ordine in duomo, nel 
monastero delle Clarisse, 
nell’oratorio di Santa Caterina 
d’Alessandria e nell’oratorio di San 
Pietro, si sono rivelati una preziosa 
occasione di vita comunitaria “sui 
passi” della tradizione e della fede 
attraverso metodologie attive, 
esperienziali, cooperative: piccole 
passeggiate in sicurezza, narrazioni 
mirate, “incontro” con i Santi 
(interpretati da parrocchiani) che si 
sono raccontati a misura di 
bambino, privilegiando un 
approccio filologico piuttosto che 
agiografico, senza tralasciare il 
giusto spazio per giochi, cacce al 
tesoro, cruciverba e attività creative. 
Non sono mancati infine, brevi ma 
intensi momenti di catechesi curati 

dal nuovo viceparroco, don Davide 
Polini. Le sfide che il Sinodo ha 
proposto alle Comunità 
parrocchiali - sintetizza il parroco 
don Lucio Fabbris - passano anche 
da qui: rimboccarsi le maniche e 
progettare nuove prospettive 
educative per i giovani, e noi 
abbiamo scelto di provare a farlo 
partendo dai più piccoli. In realtà, 

gli incontri stanno felicemente 
andando oltre le finalità 
inizialmente progettate: ad esempio 
si è avuta una risposta inaspettata 
dai tutors, giovanissimi tra i 15 e i 
18 anni, che hanno dato la loro 
disponibilità nel condurre le attività 
dei partecipanti e ci sono giovani 
genitori che hanno ripreso, a partire 
da questi incontri, a collaborare per 
i canti e l’accompagnamento 
musicale nella messa domenicale 
dedicata alle famiglie. Davvero, 
questa iniziativa nata dall’istanza di 
una giovane coppia di genitori e 
subito accolta dai sacerdoti e dallo 
staff che li coadiuva, è un bel segno 
dell’efficacia delle consultazioni 
sinodali, da cui tutto è partito e 
chissà dove ci condurrà! Si sa che lo 
Spirito soffia dove vuole, ma ci 
sono momenti nella vita delle 

comunità in cui si sperimentano in 
modo speciale condivisione, 
creatività e voglia di partecipazione. 
La prossima tappa (19 novembre) 
avrà come meta la casa natale, oggi 
chiesa, di san Leonardo e, in 
occasione della festa patronale a lui 
dedicata, in duomo verrà allestita 
una mostra con una scelta 
significativa dei disegni dai 
bambini. Ma non sarà una vera e 
propria conclusione perché, a 
grande richiesta, continueranno gli 
incontri sulle tracce tangibili dei 
testimoni che prospettano ai 
bambini, e non solo a loro, una vita 
autentica alla ricerca del Tesoro 
presente e vivo: Gesù. La grande 
domanda è sempre: come parlare di 
Dio oggi? Speriamo che anche 
questa possa essere una strada 
significativa per cercare risposte. Imperia, pellegrini in città

Ad Imperia famiglie ed 
educatori di San 
Maurizio accompagnano 
i bambini in un 
itinerario cittadino che 
diventa per gli adulti 
nuova evangelizzazione


