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Martedì 24: San Francesco di Sales, patrono del 
seminario vescovile. Martedì 24, Albenga, 
episcopio, ore 10: Ufficio Comunicazioni Sociali, 
incontro del vescovo Guglielmo Borghetti con i 
giornalisti e gli operatori della comunicazione. 
Martedì 24: Giornata internazionale 
dell’educazione. Mercoledì 25, Albenga, 
cattedrale di San Michele, ore 17: il vescovo 
celebra la messa di chiusura della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Venerdì 27: 
Giornata internazionale delle vittime 
dell’Olocausto. Sabato 28, Marina di Massa, 
Casa Faci, ore 9: “Il Principio Persona: prospettive 
di antropologia cristiana” relatore il vescovo 
Guglielmo. Domenica 25: Giornata mondiale dei 
malati di lebbra. Lunedì 30: termine ultimo per 
esprimere la scelta se avvalersi oppure no 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica.

IN AGENDA

Parola, tesoro accessibile

Loano, parrocchia di San Pio X: incontro del Gruppo Biblico

DI LUCIANO PIZZO * 

Più di vent’anni fa, un gruppo di giova-
ni, all’incirca trentenni, provenienti da 
diverse parrocchie della diocesi di Al-

benga-Imperia, ha espresso un desiderio: 
«Creiamo un gruppo dedicato a noi, che ci 
arricchisca personalmente. Siamo stanchi di 
fare sempre e solo gruppi a favore degli al-
tri, come educatori, animatori, catechisti … 
vogliamo ascoltare e imparare». Così è nata 
l’idea del “gruppo biblico”, che a quei tem-
pi si chiamava “giovani adulti” in relazione 
all’età media dei partecipanti.  
Abbiamo subito iniziato mettendo al centro 
la Parola, partendo dall’Antico Testamento 
con i capitoli 1-11 della Genesi. Di anno in 
anno abbiamo poi scelto insieme altri libri 
biblici, spaziando fino all’Apocalisse. Lo sco-
po è rimasto sempre lo stesso, quello di im-
parare a conoscere la Bibbia, ma dopo il pri-
mo anno è cambiato il metodo: non c’era più 
un relatore unico (il sacerdote) e degli udi-
tori, ma ogni partecipante, in piena libertà, 
avendo a disposizione non solo il testo bi-
blico, ma anche un buon commento, pote-
va prendersi l’impegno di leggere, approfon-
dire e condurre una o più serate, con una 
programmazione condivisa. Questo ci ha 
permesso di essere tutti maestri e tutti alun-
ni, di ascoltare e parlare, di condividere in 
libertà, da protagonisti. Laici, sacerdoti, re-
ligiosi insieme.  
La guida attenta, discreta e accogliente di don 
Luciano, unita alla gestione democratica del 
gruppo, ha accresciuto nel tempo il nostro 
entusiasmo. Abbiamo sperimentato diverse 
variazioni, sulla base di nuove esigenze emer-
se: una delle prime è stata quella di conclu-
dere la serata con la presentazione di un mar-
tire del nostro tempo, esperienza veramen-
te arricchente. In seguito, abbiamo dato spa-
zio anche alla vita dei santi, alla presentazio-
ne di autori patristici (in quel tempo si era 
unito a noi anche don Fabrizio Fabbris), ai 

documenti della Chiesa dal Concilio Vatica-
no II fino alle encicliche di papa Francesco, 
che ancora oggi ci accompagnano.  
Una delle caratteristiche più significative del 
gruppo è sempre stata quella di saper attua-
lizzare la Parola di Dio con un confronto 
sincero, talvolta anche animato, tra le pagi-
ne della Bibbia e la vita del nostro tempo, 
comprese le scelte della Chiesa. Quella del 
confronto aperto, che in ogni incontro per-
mette a ciascuno di dire liberamente il pro-
prio pensiero, sentendosi “a casa” e mai giu-
dicato, rappresenta una opportunità vera-
mente preziosa, unica per tutti noi. Il grup-
po non ha mai fatto propaganda di alcun ge-
nere, vivendo solo grazie al “passaparola” 
personale. Nessuno di noi ha degli obblighi, 

si partecipa secondo le capacità e il deside-
rio di ciascuno. Non esiste un limite territo-
riale per i partecipanti perché il gruppo non 
è parrocchiale o vicariale, ma è aperto dav-
vero a chiunque, e da un bel po’ di anni ab-
biamo anche tolto il vincolo dell’età, perché 
il desiderio di conoscere la Parola è per ogni 
tempo della vita.  
Ogni incontro è un dono, ogni serata è di-
versa dalle altre perché ogni relatore la im-
posta secondo i propri criteri, capacità e 
sensibilità, anche se i testi scelti insieme 
rappresentano un aiuto importante per “te-
nere la rotta” in questo cammino condivi-
so. Per molti anni ci siamo incontrati intor-
no a un grande tavolo nella cucina della ca-
sa di don Luciano ma oggi, dopo l’espe-

rienza della pandemia che ci ha costretti 
prima agli incontri online e poi alle neces-
sarie distanze, e in considerazione del cre-
scente numero dei partecipanti – siamo in 
media 20-25 persone ogni volta, ma in to-
tale superiamo le 30 unità – ci ritroviamo 
ogni mercoledì sera nell’ampia sala vicina 
alla sagrestia della chiesa di San Pio X. Vo-
lendo riassumere la storia e il senso del 
gruppo biblico, possiamo definirlo così: 
una fraternità in cammino, che ha scelto di 
mettere al centro la Parola di Dio, perché 
questa sia realmente per gli uomini e don-
ne del nostro tempo, e non un tesoro na-
scosto, lontano o non compreso.  

* il responsabile 
con i partecipanti del Gruppo biblico

A Loano il gruppo 
biblico nato vent’anni 
fa coinvolge ancora  
i partecipanti in un 
dialogo arricchente

«I luoghi di Frate Ave Maria – Iti-
nerario Religioso-Culturale nel 
borgo di Pogli: è questo il no-

me che il Comune di Ortovero ed il 
Comune di Ponte Nizza hanno vo-
luto dare all’iniziativa, concretizzan-
do una volontà di collaborazione ed 
interscambio tra le due amministra-
zioni. Attraverso la realizzazione 
dell’itinerario si vuole porre la mas-
sima attenzione alla valorizzazione 
religiosa della grande figura di Frate 
Ave Maria, vera lampada sul monte, 
luce e conforto per tante anime, con 
l’obiettivo di renderla disponibile ad 
un pubblico sempre più ampio. Con-
temporaneamente si vuole dare im-
pulso alla valorizzazione del patri-
monio culturale, storico e paesaggi-
stico del borgo di Pogli, patrimonio 
certamente esistente, e stimolare 
quella sorta di pellegrinaggio con-
temporaneo che unisce gli aspetti di 
tipo religioso a quelli più propria-
mente culturali e turistici. L’itinera-
rio nel borgo di Pogli collega i luo-
ghi più significativi per quel che ri-
guarda la vita e la spiritualità del Ve-
nerabile; in ogni luogo è presente un 
cartello informativo suddiviso in 3 
parti: una mappa del paese con indi-
cazione delle tappe del percorso, va-
rie informazioni ed immagini speci-
fiche sul luogo, un pensiero tratto dal 
ricco epistolario di Frate Ave Maria. 
Su ogni cartello è stata riportata la 
traduzione in braille del pensiero del 
Venerabile, a beneficio dei non ve-
denti. Seguendo l’itinerario, si fa tap-
pa alla casa natale di Frate Ave Ma-
ria, all’oratorio di Sant’Antonio, alla 
cappella dell’Immacolata Concezio-
ne in località Marta, il pilone comme-
morativo ai margini del bosco dove 
avvenne le disgrazia, la chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano e la mostra fo-
tografica dedicata al Venerabile. 
(G.A.)

Itinerario 
religioso, turistico 
e culturale 
nel borgo di Pogli

Il sussidio per oggi  

La Domenica della Parola di 
Dio ha per tema 

un’espressione tratta dalla Prima 
lettera di Giovanni: «Vi 
annunciamo ciò che abbiamo 
veduto» (1Gv 1,3). Da qui il titolo 
attribuito alla giornata che cade 
oggi 22 gennaio: Annunciatori 
della Parola! L’autore della 
Prima lettera di Giovanni 
sottolinea che il Vangelo non è 
assimilabile a un contenuto o a 
un modello etico, ma è la 
partecipazione alla vita nuova 
del Signore risorto, espressa da 
ripetuti incisi che delineano la 
vita “in Cristo”. Nell’esperienza 
cristiana c’è un momento dove 
tutto questo è vissuto in modo 
pieno: la celebrazione 
eucaristica. Proprio per tale 
ragione si invita a vivere la 
Domenica della Parola di Dio 
riscoprendo il profondo nesso 
esistente tra Parola ed Eucaristia, 
lasciandosi guidare proprio dalla 
celebrazione eucaristica nei suoi 
diversi momenti. Come guida si 
può utilizzare il sussidio 
predisposto dalla Società San 
Paolo e scaricabile gratuitamente 
dal sito www.sobicain.org/it.

LA GIORNATA

Nato a Pogli di Ortovero il 24 febbraio 
dell’anno 1900, frate Ave Maria morì 

il 21 gennaio 1964. La sua vita e la sua 
vocazione sono segnati da un 
drammatico evento che lo rese cieco 
ancora ragazzino, il 1 novembre del 
1912: «Il giovane Cesare Pisano ed il suo 
compagno Bartolomeo stanno giocando 
ai confini del bosco. Raggiunta una 
stalla trovano un fucile da caccia; 
credendolo scarico, i ragazzi inventano 
un nuovo divertimento. “Spara, non ho 
paura!”, dice Cesare. Uno scoppio, un 
grido, un urlo lancinante. Cesare é a 
terra con il volto coperto di sangue: sarà 
cieco per sempre». In occasione 
dell’anniversario della morte, a oltre 110 
anni da quell’incidente, dedichiamo 
ampio spazio a quanto realizzato dalla 
comunità di Pogli di Ortovero, trecento 
abitanti nel primo entroterra di 
Albenga, per onorare “il suo cittadino 
più illustre”. «Nel ragazzo nasce la 

ribellione contro la “sorte” cattiva di cui 
si sente ingiustamente vittima. Più tardi 
scriverà: “Con la vista, poco a poco, 
perdetti anche la pace e la fede. Credetti 
questo mondo in balia di una grande 
mente capricciosa, crudele, ingiusta”». 
Prima l’incontro con suor Teresa, la 
quale non smetterà di spronarlo “Non 
ne hai abbastanza della cecità degli 
occhi, vuoi crescere cieco anche 
nell’anima?”, e poi con don Orione gli 
cambierà la vita. Don Orione lo spinse 
alla “conquista delle ricchezze eterne, 
della vera luce, della sapienza divina”. 
«Frate Ave Maria, questo il nome che 
don Orione stesso scelse per Cesare, 
pensa ormai solo a servire il Signore in 
letizia, deciso a farsi santo alla scuola di 
don Orione; divenne eremita e trascorse 
l’intera sua vita in penitenza e 
preghiera, nella ricerca costante della 
santità». 

Alessio Roggero

POGLI DI ORTOVERO

Omaggio a frate Ave Maria

Pogli di Ortovero, la statua di Frate Ave Maria

L’intera comunità unita per onorare il suo cittadino 
più illustre e promuovere la conoscenza del venerabile

DI GIOVANNI ARNALDI 

Pogli di Ortovero, un picco-
lo borgo fortificato risalen-
te al 1288, da diversi anni 

a questa parte è impegnato per 
onorare il suo cittadino più illu-
stre: frate Ave Maria. Diversi gli 
attori che hanno contribuito: la 
Parrocchia di Santo Stefano, il 
Comune di Ortovero, il Comita-
to Frate Ave Maria, la Confrater-
nita di Sant’Antonio Abate, 
l’Unione Sportiva Pogli, l’Asso-
ciazione Amici di Pogli; insom-
ma una comunità intera. Nel 
1988 il primo grande risultato: 
viene completato il restauro del-
la casa natale da parte degli Orio-
nini di Genova; da allora è me-
ta obbligata di quanti vogliono 
avvicinare la figura di frate Ave 

Maria, visitabile praticamente di 
continuo grazie alla disponibili-
tà delle persone che abitano nel-
le vicinanze. Allo scopo di me-
glio valorizzare la figura del ve-
nerabile, nel 1999 viene costitui-
to il Comitato Frate Ave Maria 
in rappresentanza della comu-
nità. Per dare una sistemazione 
permanente alla mostra fotogra-
fica sulla vita e le opere di frate 
Ave Maria, donata dagli Orioni-
ni e anch’essa visitabile, nel 2000 
sono stati effettuati i lavori di re-
stauro del piano terra della cano-
nica. Nel 2002 nel prato anti-
stante la chiesa parrocchiale è sta-
ta collocata una statua bronzea 
a grandezza naturale del venera-
bile frate Ave Maria, donata dal-
la Fondazione “De Mari”, accan-
to ad un artistico pozzo risiste-

mato a ricordo del miracolo ac-
caduto nel 1928 all’eremo di 
Sant’Alberto di Butrio, nel lom-
bardo comune di Ponte Nizza. 
Grazie alla generosità degli Orio-
nini e al contributo volontario 
della comunità, nel 2005 è stato 
inaugurato il Pilone Commemo-
rativo in località Marta e nel 2019 
sono stati realizzati servizi igie-
nici attigui alla mostra. Nel 2008 
è stato inaugurato l’itinerario re-
ligioso-culturale “I luoghi di fra-
te Ave Maria”. E poi i pellegrinag-
gi all’Eremo di Sant’Alberto di 
Butrio, il quadro del venerabile, 
le Celebrazioni di Santa Rita col-
legate al ricordo di Frate Ave Ma-
ria, le visite con le scuole, i mo-
menti di preghiera periodici, gli 
incontri pubblici sulla vita e spi-
ritualità del venerabile.

La casa natale di frate Ave Maria

Dal 1988 a oggi molte 
le iniziative sostenute dagli 
enti e associazioni locali, 
dagli Orionini  
e dal volontariato

DI FABIO BONIFAZIO 

Come avviene da alcuni anni, la 
settimana che segue la festa del 
Battesimo di Gesù, nella casa Faci 

di Marina di Massa si organizza un 
corso di esercizi spirituali per sacerdoti 
e diaconi, pensato principalmente per il 
clero della diocesi di Albenga-Imperia. 
Hanno partecipato quest’anno, insieme 
al vescovo Guglielmo Borghetti, 22 
sacerdoti, dei quali 4 della diocesi di 
Brescia, e tre nostri diaconi permanenti. 
Gli esercizi sono stati predicati dal 
padre gesuita Lorenzo Marcello Gilardi, 
vicepresidente della Federazione 
italiana esercizi spirituali (Fies) e autore 
di diverse opere, tra cui una 
interpretazione didattica degli esercizi 
spirituali ignaziani. In realtà padre 
Gilardi ha esordito esautorandosi dal 
ruolo di predicatore, per assumere 
quello di facilitatore di un percorso che 
è essenzialmente di preghiera. Questo 
infatti sant’Ignazio di Loyola intendeva 
con il termine “ejercicios”: tempi per la 
preghiera personale con l’aiuto di testi 
biblici. Il testo biblico utilizzato da 
padre Lorenzo per questi giorni è stato 
il libro di Tobia che, letto in parallelo 
con alcuni episodi della vita di Gesù, 
ha aiutato gli esercitanti a fare proprio 
il versetto del salmo 34: “Guardate a 
Lui e sarete raggianti”. Il libro di Tobia 
dice tanto della nostra esperienza 
cristiana. Il vecchio Tobi, uomo fedele, 
dedito alle opere di misericordia, è per 
noi un esempio di discernimento, di 
apostolato e di carità. Ma il suo zelo lo 
porterà a soffrire molto, innanzitutto 
per il sopraggiungere della cecità, e ad 
invocare la morte. Nel libro anche Sara, 
figlia di Raguele, soffre perché ritenuta 
responsabile di far morire tutti gli 
uomini che diventano suoi mariti, 
«prima che potessero unirsi con lei 
come si fa con le mogli» e brama la 
morte. Quante persone non vedono 
più il senso della loro vita a causa della 
sofferenza! Questo accade 
primariamente quando non si esercita 
lo spirito con la preghiera: la preghiera 
di Tobi e la preghiera di Sara vengono 
esaudite, non con la morte, ma con 
l’aiuto dell’angelo Raffaele. Questi 
accompagna il giovane Tobia in Media, 
presso un parente, Gabael, dal quale 
Tobi aveva depositato una somma di 
denaro, utile ora alla famiglia nel 
momento della prova. Questo racconto 
ha suggerito una piccola digressione 
metodologica sulle caratteristiche della 
preghiera: si vede qui come la preghiera 
sia personale, capace di favorire il 
discernimento, accompagnata e 
rivelativa. È così la preghiera di Tobi e 
di Sara, è così la preghiera del cristiano 
che cerca ristoro per la propria anima. E 
l’esercizio della preghiera porta ad un 
dono di grazia. Per Tobi sarà la grazia 
della guarigione, per Sara la grazia della 
fecondità, sposando il giovane Tobia. E 
per noi? Quale grazia possiamo 
ottenere da questi giorni di esercizio 
dello spirito nell’orazione? Forse anche 
noi possiamo essere liberati da un 
demonio che ci tiene prigionieri, come 
fa Asmodeo con Sara, e “uccide” i 
nostri buoni propositi. Può essere il 
demonio dell’ansia per le cose da fare, 
il demonio del senso di inadeguatezza 
che spesso ci assale, il demonio del 
giudizio che minaccia la fraternità 
all’interno delle nostre comunità e tra 
confratelli. Ognuno di noi ha un 
Asmodeo da sconfiggere. Ma è 
altrettanto vero che Dio si fa compagno 
di strada per ciascuno di noi, per 
condurci a scoprire che tutti abbiamo 
dei talenti depositati. Si tratta solo di 
scoprire la strada per arrivare a 
prenderli e restituire bellezza alle nostre 
vite spesso segnate dalla fatica. 
«Guardate a Lui» è stato l’invito nella 
proposta di questa settimana di 
esercizi. Guardare a Lui come Lui 
guarda a noi, con quello sguardo 
penetrante e travolgente, che ha 
convertito il giovane ricco, che ha 
intenerito Zaccheo, che benedetto 
l’umiltà di Maria. Lo sguardo di Dio è 
uno sguardo che ci seduce. Quante 
volte siamo tentati di guardare altrove, 
pensando che ciò sia sufficiente a 
giustificare la nostra pigrizia spirituale e 
pastorale. Ma se ci fermiamo a 
guardarlo, a contemplarlo 
nell’Eucaristia, nella fraternità, in tutto 
ciò che è espressione della sua bellezza, 
saremo davvero raggianti e i nostri volti 
non dovranno arrossire. In fondo la 
grazia che tutti cerchiamo è questa 
gioia che sprigiona dai nostri volti, per 
contagiare il mondo.

MARINA DI MASSA

Esercizi spirituali 
per il clero   
con padre Gilardi 


