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MMartedì 17: Giornata per l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. 
Martedì 17, Albenga, chiesa cattedrale di San 
Michele, ore 21: concerto dell’Orchestra 
dell’Opera Carlo Felice di Genova, direttore 
Riccardo Minasi. MMercoledì 18, online, ore 21: 
Associazione Profamilia, incontro “Crisi 
familiare. Coercibilità degli affetti e rispetto 
della bigenitorialità”. VVenerdì 20, Imperia, 
cappella del carcere, ore 11: messa celebrata 
dal vescovo Guglielmo. SSabato 21, Albenga, 
seminario, ore 10.00: ritiro spirituale per i 
diaconi permanenti. DDomenica 22: Domenica 
della Parola di Dio. DDomenica 22, Diano 
Marina, chiesa di Sant’Antonio abate, ore 11: 
messa celebrata dal vescovo in occasione della 
festa patronale. DDomenica 22: compleanno del 
vescovo emerito monsignor Mario Oliveri (1944).

IN AGENDA

Cristiani uniti 
per “fare il bene”

Vivremo dal 18 al 25 gennaio 
2023 la Settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani. Il te-

ma riprende il brano biblico di Isaia 
1,17 “Imparate a fare il bene, cer-
cate la giustizia”. In diocesi vengo-
no proposti tre appuntamenti: il 

18 gennaio, nella concattedrale di San Maurizio 
a Imperia, alle ore 18.00 verrà celebrata la messa 
di inizio della settimana di preghiera presieduta 
dal vescovo Guglielmo Borghetti. Il 20 gennaio nel-
la chiesa di Santa Maria degli Angeli in Alassio, al-
le ore 18.30, Liturgia ecumenica della Parola alla 
presenza del pastore Marco di Pasquale, della Chie-
sa Valdese e Metodista di Imperia, il pope Clau-
diu Mihai ed il pope George Andronic per le ri-
spettive comunità ortodosse di Imperia e Savona. 
Il 25 gennaio, nella chiesa cattedrale di Albenga, 
alle ore 17.30 la settimana si concluderà con la 
messa presieduta dal vescovo Guglielmo.(G.C.)

Sant’Orso di Aosta 
Il pellegrinaggio

Sant’Orso è il più noto dei 
santi di Aosta. Le sue reli-
quie sono custodite nella 

chiesa collegiata dei santi Pietro 
e Orso, nel comune di Aosta. Il 
santo è venerato come protetto-
re contro calamità naturali, mal 

di schiena e malattie degli animali. Se incerta 
è la data di nascita, ben nota è quella di mor-
te: il primo di febbraio, diventato poi II gior-
no della sua festa liturgica. II 30 ed il 31 gen-
naio si tiene la tradizionale fiera che porta II 
suo nome e che si svolge, lungo le strade di Ao-
sta, dove vengono esposti I prodotti artigiana-
li della Valle d’Aosta. L’anno Mille è conside-
rato l’anno d’inizio della Fiera di Sant’Orso. 
L’Ufficio pellegrinaggi diocesano organizza 
per il 30 gennaio, con partenza da Albenga, la 
visita al Santuario e alla fiera di Sant’Or-
so.(A.R.)

«Seminare pace, 
gioia e speranza»

La Giornata per la vita si terrà 
il 5 febbraio 2023. I vescovi 
italiani si augurano che que-

sta ricorrenza «rinnovi l’adesione 
dei cattolici al “Vangelo della vi-
ta”, l’impegno a smascherare la 
“cultura di morte”. Rinvigorisca 

una carità che sappia farsi stile di vita coniugale, 
familiare, ecclesiale e sociale, capace di semina-
re bene, gioia e speranza anche quando si è cir-
condati da ombre di morte». E si domandano: « 
Siamo sicuri che il suicidio assistito o l’eutanasia 
rispettino fino in fondo la libertà di chi li sceglie? 
Siamo sicuri che dietro il crescente fenomeno dei 
suicidi, anche giovanili, non ci sia l’idea che “la 
vita è mia e ne faccio quello che voglio?” Siamo 
sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugia-
ti e l’indifferenza per le cause che li muovono sia-
no la strategia più efficace e dignitosa per gestire 
quella che non è più solo un’emergenza?». (A.R.)

Alassio, continua 
il servizio mensa

Anche durante la fase acuta 
della pandemia, il servizio 
mensa del Don Bosco di 

Alassio è rimasto operativo. L’ac-
cordo con il comune ha garanti-
to continuità di pasti caldi, con-
sumati al tavolo, in una zona ri-

servata e costantemente sanificata, come da ap-
posito protocollo. Tutti i giorni distribuisce dai 
20 ai 25 pasti, numero cresciuto durante la pan-
demia, quando altri servizi mensa hanno po-
tuto solo distribuire pasti da asporto. In tota-
le, i volontari impegnati sono una quarantina 
(38 per la precisione) e operano in rete sia con 
gli altri centri servizi cittadini che con la Cari-
tas diocesana. Tra l’altro curano un servizio doc-
ce (che ormai da tempo si vorrebbe migliora-
re), e in qualche caso, in collaborazione con il 
“Centro della Carità” della chiesa San Giovan-
ni, provvedono medicinali e vestiario. (A.R.)

IN BREVE

DI ALESSIO ROGGERO 

Il Centro studi di storia della Chiesa nella 
diocesi di Albenga-Imperia “Gio. 
Ambrogio Paneri” ha presentato ad 

Albenga il 10 dicembre nella chiesa di Santa 
Maria in Fontibus l’ottavo numero della 
rivista annuale “Sacro e Vago Giardinello”. 
Sono intervenuti il presidente del Centro 
Studi, professor Luciano Livio Calzamiglia, 
e gli autori presentati da Antonio Rolandi 
Ricci. Alla famiglia Dessiglioli, fabbricanti 
di organi, e alla famiglia Perasso, artisti 
attivi nel Ponente Ligure, sono dedicati due 
articoli della rivista. Angelo Dessiglioli (il 
cognome è attestato nei documenti con 
diverse varianti) nella seconda metà 
dell’Ottocento è fondatore di una ditta a 
carattere famigliare che ha trovato il modo 
“di ritagliarsi lo spazio essenziale per 
operare nel campo della produzione e 
riparazione di strumenti musicali per 
chiesa, fino ad esercitare un ruolo di una 
certa rilevanza nell’area ponentina, in 
concorrenza con le maggiori industrie 
italiane del ramo”. Sulle targhette affisse agli 
organi da lui realizzati, potrà con orgoglio 
evidenziare l’onorificenza concessa dalla 
Reale Associazione dei Benemeriti Italiani 
in Palermo, consistente nel conferimento 
nel 1880 di una medaglia d’oro. Dal primo 
lavoro del 1848 per Riva Faraldi del padre 
Angelo, al rifacimento dell’organo di 
Chiappa (frazione di San Bartolomeo al 
Mare) nel 1903 da parte del figlio Gio 
Batta, si racconta dell’ascesa e graduale 
declino di “due organari chiappesi” che 
hanno recitato “un ruolo di assoluto rilievo 
nel panorama organaro del Ponente 
Ligure”. Domenico Perasso, nato nel 1804 
primo di dieci figli, darà il via “a quella che 
sarà la poliedrica e famosa bottega Perasso”: 
indoratore, verniciatore, intagliatore, 
scultore impegnato in lavori sia in ambito 
ecclesiastico, sia in quello pubblico e 
privato. “Le prime informazioni riguardanti 
la bottega dei Perasso risalgono al 1827” 
anno in cui Domenico “intervenne più 
volte all’interno della chiesa parrocchiale di 
Loano”. La bottega “restò aperta fino al 
1930”, anno in cui uno dei figli succeduti 
nella gestione “venne interpellato dalla 
chiesa parrocchiale di Castelvecchio di 
Rocca Barbena”. Una bottega indipendente 
fu aperta da Giacomo, primogenito di 
Domenico, ad Oneglia nel 1855. “Nel 1902 
verrà realizzata quella che ad oggi può 
essere considerata la macchina 
processionale più famosa dei Perasso, la 
Pesca miracolosa conservata presso la 
chiesa di N.S. di Loreto a Borgo Peri a 
Imperia Oneglia”. Altri articoli costituiscono 
il testo di questo numero della rivista: fra 
Alberto Casella parla delle visite canoniche 
ai conventi di Taggia e Alassio nella prima 
metà dell’Ottocento; Orlando Boccone e 
Francesca Olcese Vernazza danno conto di 
alcuni restauri a reliquiari. Sempre 
interessante leggere dell’attività svolta in un 
anno dalla Biblioteca diocesana Monsignor 
Alessandro Piazza, dall’Ufficio beni 
culturali ed ecclesiastici, dal Museo 
diocesano e Battistero, e dall’Archivio 
diocesano. Di quest’ultimo è presentata la 
schedatura dei registri di archivio realizzata 
dai catalogatori grazie al finanziamento Cei 
per la “catalogazione dei fondi archivistici”. 
Nel 2021 sono stati inventariati: San Fedele 
di Albenga, Laigueglia, Diano San Pietro, 
Villanova d’Albenga, Rezzo, Campochiesa 
di Albenga, Cisano, Prelà, Ranzi di Pietra 
Ligure, Borgomaro. Copia della rivista è in 
vendita presso la Libreria Diocesana ad 
Albenga.

Dessiglioli e Perasso, 
due famiglie 
artigiane di successo

la rivista

Diaconi, vita donata 
alla comunità e ai poveri

La testimonianza di Carlo Brilla, nella Giornata diocesana per il diaconato permanente

Il diacono 
permanente 
Carlo Brilla 
Sullo sfondo,  
la sede  
del centro  
servizi Arca 
a San Bartolomeo 
al Mare,  
presso cui  
presta servizio 
nella 
distribuzione  
di viveri  
e vestiario

DI GIANLUCA ROBBIONE 

«Essere diaconi significa rafforzare 
il proprio rapporto con Dio 
attraverso il servizio al 

prossimo». Potrebbe essere questo lo 
“slogan” della Giornata diocesana di 
sensibilizzazione e preghiera per le 
vocazioni al Diaconato permanente, che 
oggi giunge alla 28esima celebrazione. Al 
2020 i diaconi nel mondo erano 48.635 e 
l’Italia era il terzo paese a ospitarne di più 
(4.654); la diocesi di Albenga-Imperia ne 
conta 21 e tra questi c’è Carlo Brilla, che 
svolge il suo importante ministero 
principalmente nel vicariato di Diano 
Marina, nell’imperiese. «Nel mio passato 
c’è tanto volontariato», racconta Carlo, 
«svolto assistendo uomini e donne con 
gravi invalidità; in quell’ambiente ho 
visto la forza inaspettata che il Signore 
dona a chi soffre e quanto in loro Lui 
riesca ad attirare persone che, come me, 
desiderano aiutare gli altri concretamente. 
In quegli anni, però, non pensavo al 
ministero e solo dopo, prestando servizio 
presso il santuario della Madonna della 
Rovere a San Bartolomeo al Mare, il 
parroco del tempo, don Giuseppe 
Calabria, mi ha proposto di diventare 
diacono; così, dopo un anno di 
discernimento, nel 1999 ho iniziato il 
corso e nel 2006 sono stato ordinato». 
Ancora oggi Carlo resta fermo nell’idea 
che la bellezza del diaconato permanente 
risieda nella volontà di creare una 
relazione più forte con Dio, mettendo a 
frutto i semi dell’educazione cristiana, 
quella semplice che tutti possiamo 
ricevere fin da piccoli, per vivere una fede 
più piena. Il diacono permanente, una 
persona come tante immersa nelle gioie e 

nei problemi quotidiani delle famiglie, 
sceglie di mettersi a servizio delle 
comunità e impara ad aprirsi agli altri, in 
primis verso chi ha bisogno. «Dobbiamo 
andare incontro ai poveri, cercarli e non 
aspettare che siano loro ad arrivare», 
sottolinea don Carlo, «e non è certamente 
facile. Per essere pronti credo siano 
indispensabili le preghiere quotidiane del 
breviario, da consultare come Google 
Maps per chi viaggia, e il sostegno della 
famiglia, che non è mai componente 
passiva (si potrebbe quasi parlare di 
“diaconato familiare”). Non secondaria è 
la fratellanza con gli altri diaconi: il 
cammino comune e la condivisione delle 
esperienze passate (alcuni, prima 

dell’ordinazione, erano non credenti se 
non apertamente ostili alla Chiesa) e di 
quelle presenti aiutano certamente a 
migliorarsi». Bisogna affrontare anche 
alcune difficoltà e Carlo non le nasconde: 
«C’è ancora una parte di clero che non dà 
la giusta importanza al diaconato 
permanente, quasi fosse un ministero 
“superfluo”, e questo può smorzare 
l’entusiasmo dei diaconi permanenti che, 
come me, a completo servizio delle 
comunità e dei sacerdoti, aiutano nelle 
celebrazioni, portano la Comunione ai 
malati, sono in forze nelle Caritas locali e 
aiutano i bisognosi sia materialmente, sia 
portando una parola di conforto e 
speranza». La “missione” sempre più 

impegnativa e la carenza di sacerdoti 
spingono a dire che la situazione ideale 
sarebbe avere un diacono in ogni 
parrocchia, magari coadiuvato da una 
donna adeguatamente formata, così da 
rendere ancor più efficace il ruolo di 
servizio della Chiesa. Conclude Carlo: 
«Mi piacerebbe tornasse a esserci nella 
nostra diocesi una scuola per la 
formazione di diaconi permanenti e 
porrei al centro la riflessione sulle 
parabole del buon Samaritano e del 
“servo inutile”». Con la giusta formazione 
e lo spirito di servizio e comunione, il 
diacono permanente sarà sempre un’altra 
valida figura che vive e trasmette la gioia 
della “Chiesa bella” di Cristo.

Cura della spiritualità e credibilità del catechista

Si è tenuto giovedì 15 di-
cembre il terzo e ultimo 
incontro formativo per 

i catechisti della diocesi, sul 
tema del fondamento cri-
stiano della cura. Abbiamo 
chiesto a don Gianfranco 
Calabrese, vicario episcopa-
le per l’annuncio e la mis-
sionarietà dell’arcidiocesi di 
Genova, precedentemente 
direttore dell’ufficio catechi-
stico, di aiutarci in questa ri-
flessione. Attraverso alcune 
domande, don Calabrese ci 
ha provocati sul rapporto tra 
la vita spirituale e la vita con-
creta: Come si vive la vita 
spirituale in sinergia con la 

vita operativa? La vita prati-
ca incide sulla vita spiritua-
le? Per un catechista è fon-
damentale dare risposta a 
questi interrogativi. Viviamo 
in una società sempre più 
individualistica, che sembra 
aver dimenticato la dimen-
sione religiosa e trascenden-
te della vita dell’uomo. Ma 
quale immagine di uomo ne 
deriva? È evidente allora che 
un catechista debba coltiva-
re la propria spiritualità, il 
proprio rapporto con Dio. 
E allora, quali tappe attiva-
re e quali sono le difficoltà 
che si possono incontrare? 
Perché è assolutamente im-

portante preoccuparci della 
cura spirituale in ordine al 
servizio catechistico, eccle-
siale e pastorale, per svolge-
re un servizio che sia effica-
ce e di testimonianza; pren-
dersi cura di sé nello Spiri-
to deriva dal fatto che Dio si 
prende cura di noi. Ma qua-
li aspetti occorre valorizza-
re per crescere nella vita spi-
rituale? Ascolto, fiducia, re-
lazione, costanza. Perché un 
catechista possa trasmettere 
ai propri ragazzi l’importan-
za della vita cristiana, deve 
essere consapevole che essa 
permei le scelte quotidiane. 

Fabio Bonifazio Don Gianfranco Calabrese


