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Verso il Natale
tra i più poveri
DI MAURIZIO MARMO

enerdì 16 dicembre alle 21
inizia la novena in
preparazione del santo Natale,

con la fiaccolata. Con questo è il
terzo anno che la nostra diocesi la
celebra a Ventimiglia, facendola
precedere dalla preghiera
interreligiosa in luoghi simbolo
della situazione di disagio che la
città sta vivendo per l’accoglienza ai
migranti. Il primo anno l’incontro si
è tenuto sulla spiaggia, dove è stata
accolta la «croce di Lampedusa» a
significare la vicinanza con chi si
trovava a vivere l’emergenza. Lo
scorso anno si è partiti dal piazzale
davanti alla stazione ferroviaria dove
era stato allestito un centro di prima
accoglienza. Quest’anno ci
ritroveremo sul sagrato della chiesa
di Sant’Antonio dove sono state
aperte le porte della carità a tutte
quelle persone che un’ottusa
burocrazia aveva deciso di non
accogliere in stazione, a significare
che non dovevano fermarsi in città.
Ma poiché fra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare, un mare di povertà,
disagio e morte, ma anche speranza,
ricerca di libertà, di nuovi spazi e
persone con cui condividere questo
breve pellegrinaggio terreno a
Ventimiglia quelli che non dovevano
rimanere e che non avrebbero
dovuto mai più arrivare c’erano
ancora e, guarda un po’, più
numerosi di prima.
Per fortuna il sacerdote colombiano,
don Rito Alvarez, ha aperto le porte
della sua parrocchia. Sicuramente
più abituato di noi a vivere e gestire
situazioni estreme e avendo a
disposizione un locale abbastanza
ampio, dotato di cucina e servizi, ha
accolto coloro che, quando non è

V

nuvolo, hanno come tetto un cielo
di stelle.
«Se vi accontentate, e non avete dove
andare, qui potete dormire e
mangiare fino a quando chi di
dovere troverà un’adeguata
soluzione al problema».
Don Rito è con noi da diversi anni,
ma non conosce ancora bene il
nostro Paese, non sa che da noi il
provvisorio è quasi sempre
definitivo e così, con il passare dei
giorni prima e dei mesi poi, la
situazione non è particolarmente
migliorata. 
Vero è che nel frattempo è stato
istituito un campo gestito dalla
Croce Rossa, ma chiaramente
insufficiente a ospitare tutte le
persone che ne hanno bisogno.
Questo perché sia chiaro che quelle
persone non dovrebbero arrivare a
Ventimiglia e non dovrebbero
quindi essere lì.
E così, la parrocchia di Sant’Antonio,
vista la presenza di donne con
bambini e di alcune famiglie che
non è opportuno far confluire nel
campo Cri, continua a lasciare le sue
porte aperte.
Quest’anno abbiamo quindi deciso
di riunirci sul sagrato della chiesa di
Sant’Antonio. Perché noi cattolici ci

prepariamo a fare memoria di
quell’evento che ha cambiato il
mondo, a ricordare quel bambino
nato in una stalla, quel bambino
che per noi è anche Dio e che ci ha
preso per mano e ci ha risollevato da
una situazione di peccato,
insegnandoci che si può vivere in
pace volendosi bene e amando
anche chi non ce ne vuole. 
Per questo facciamo festa, siamo
contenti, gli eleviamo la nostra
preghiera di ringraziamento e
abbiamo voglia di condividere
questo momento con i nostri
amici, con i nostri fratelli.
Ecco che accogliamo con sincera
amicizia i fratelli anglicani che
portano anch’essi la loro
preghiera, i fratelli ortodossi che
anche loro si uniscono in
preghiera, i fratelli musulmani
che elevano anche loro la preghiera
al Dio unico, Dio di pace, Dio di
fraternità, Dio di misericordia, di
pietà, di carità, qui dove negli ultimi
mesi, uomini e donne di culture
diverse, di religioni diverse, laici,
non credenti hanno vissuto insieme,
aiutandosi a vicenda, mettendo a
disposizione il loro tempo, le loro
capacità, semplicemente con amore
per il vicino, per l’altro, senza
guardare il colore della pelle, la
lingua, se venisse da vicino o da
lontano, se pregasse un altro Dio, se
non dovesse essere lì o se dovesse
essere fermato prima. 
Era piccolo, aveva fame e sete, era
svestito, indifeso, al freddo, come
quel bambino che nascerà tra poco e
che aspettiamo con ansia perché
porti pace, serenità, armonia e
concordia ai nostri cuori e ai cuori
di tutta l’umanità.
Buon Natale a tutti, proprio a tutti,
nessuno escluso.

DI ANTONIO NUCCIO GARIBALDI

a visita pastorale per ogni comunità parrocchiale
è un evento di grazia perché occasione di verifica
del proprio cammino di fede all’interno della

chiesa locale. Raccontare perciò la cronaca di un
appuntamento tanto significativo rischia di far
perdere il vero senso di quello che, in questa
settimana, ha vissuto la parrocchia di Santo Stefano
Protomartire di Santo Stefano al Mare.

Dall’accoglienza, lo scorso
lunedì, fino alla chiusura
di oggi con la celebrazione
dell’Eucarestia domenicale
ed un pranzo che unirà
tutti i fedeli al loro
vescovo, gli incontri, le
celebrazioni e i momenti
conviviali possono essere
compresi solo alla luce del
Vangelo.
Questo è il profondo
significato della visita:
l’incontro con l’apostolo
che viene a confermare
nella fede i fratelli e le
sorelle che il Signore ha

affidato alla sua cura pastorale.
La parrocchia, senza ipocrite finzioni, si mostra nel
suo agire quotidiano al pastore, per crescere anche
attraverso la correzione, ma più spesso, con
l’incoraggiamento a fissare lo sguardo su Cristo.
Significativo il momento iniziale, nella cripta del
Santo Cristo, luogo «nativo» della comunità religiosa
e civile. Importante anche il dialogo con i diversi
gruppi e le associazioni. Riportiamo alcune frasi
scritte dai fanciulli del catechismo su monsignor
Suetta: «Il vescovo aveva un cappello bellissimo, ne
vorrei uno come il suo!», «voglio anch’ io fare il
vescovo così posso benedire tutti!», «il vescovo mi è
piaciuto perché aveva una collana d’argento con la
croce come quella del tesoro ed era vestito di nero
come i pirati», «io penso che farò il vescovo perché
avevamo la giacca uguale», «se il vescovo ci fa
conoscere e incontrare Gesù, da grande voglio
anch’io fare il vescovo, anzi il papa!».
Possono sembrare, a noi grandi, considerazioni
infantili. Lo sono, certo, ma rappresentano
soprattutto il ricordo di un incontro significativo che
tocca la vita delle persone. Così, per tutti coloro che
in questi giorni hanno avuto la gioia di incontrare e
parlare col vescovo, dagli ammalati, agli scolari, agli
stessi amministratori, si realizza il segno di una
chiesa che si fa missionaria e condivide con ogni
uomo e donna del nostro tempo, la gioia di un
annuncio che salva.

L

visita pastorale. Il vescovo 
a Santo Stefano al Mare

Al «Borea» la Messa di Suetta 
artedì 13 dicembre alle ore 15 nella cap-
pella San Francesco d’Assisi dell’ospedale

Giovanni Borea di Sanremo, il nostro vescovo An-
tonio Suetta celebrerà la Messa per gli auguri di
Natale agli ammalati e ai dirigenti, medici e vo-
lontari della struttura. 
In questi giorni il cappellano dell’ospedale don
Giuseppe Puglisi ha diffuso una breve pubblica-
zione con cui diffonde le notizie riguardanti la pa-
storale sanitaria. 
Tra i vari temi affrontati nell’opuscolo vi è il ruo-
lo centrale della famiglia. Infatti quando si am-
mala una persona non è da sola ad affrontare que-
sta difficoltà, ma ad ammalarsi è tutta la famiglia.
La cappellania ospedaliera rappresenta un segno
concreto e semplice della vicinanza della chie-
sa a coloro che sono infermi nel corpo e nello
spirito.
Domenica 18 dicembre alle ore 15 nella Curia dio-
cesana si terrà il primo incontro di formazione
per i nuovi ministri straordinari della Santa Co-
munione, domenica 8 gennaio vi sarà la consegna
delle intenzioni di preghiera agli ammalati in San
Siro.

M
Incontro sul ministero degli sposi 

on Renzo Bonetti, dopo il successo di due mesi
fa, torna per un incontro aperto al pubblico sul-

la ministerialità della famiglia. 
L’incontro, dedicato agli operatori pastorali che si de-
dicano alla catechesi, ai giovani e alla famiglia, si svol-
gerà mercoledì 14 dicembre alle ore 21 presso i loca-
li della curia diocesana in via Pisacane a Sanremo.
Il tema della ministerialità degli sposi è spesso poco
chiaro. 
C’è chi si limita a un «basta che si vogliano bene», chi
accenna a un timido «hanno il compito di educare i
figli cristianamente», mentre il servizio degli sposi nel-
la Chiesa e nella società non è solo questo. 
Ecco perché mercoledì la conferenza «W la famiglia,
la famiglia è viva!!!», partirà dal catechismo della chie-
sa cattolica che al n° 1534 recita: «Due altri sacra-
menti, ordine e matrimonio, sono istituiti per il servi-
zio altrui». 
Don Bonetti è stato rettore del seminario di Verona,
direttore dell’ufficio di pastorale familiare nazionale,
e ha fondato «Mistero Grande», un progetto pastora-
le a servizio della famiglia che opera su tutto il terri-
torio nazionale. 

Silvia Minasi

D

al 29 novembre al 4 dicembre
si è svolta a Castellaro la pri-
ma visita pastorale di monsi-

gnor Suetta, vescovo della diocesi di
Ventimiglia – San Remo.
Martedì 29 novembre un folto grup-
po di fedeli ha atteso l’arrivo del ve-
scovo, che prima della celebrazione
della Messa è stato accolto calorosa-
mente dal parroco don Enrico Moli-
neris e dal sindaco Giuseppe Galatà.                                                       
Giovedì il nostro pastore ha incon-
trato i bambini della scuola dell’in-
fanzia e della primaria, mentre nel
pomeriggio ha celebrato l’Eucaristia
nell’antica chiesa di San Michele, al-
l’interno del cimitero. All’incontro
con il consiglio pastorale parrocchiale
è seguito quello con il direttivo della
pro loco che ha illustrato le sue atti-
vità e le iniziative future volte ad in-
centivare una maggior partecipazio-
ne. Monsignor Suetta ha incoraggia-
to l’opera dell’associazione nella tu-

tela delle proprie
radici per la con-
servazione e la
valorizzazione
del territorio e
del ricco patri-
monio storico–
artistico, religio-
so e culturale del
paese.
Venerdì 2 di-
cembre, la gior-
nata è iniziata
con la gradita vi-

sita ad ammalati
ed anziani della parrocchia ai quali
Suetta ha dato la comunione e do-
nato ad ognuno un pregevole ed ar-
tistico rosario. Nel pomeriggio c’è sta-
to l’incontro con i catechisti e suc-
cessivamente quello con i genitoridei
bambini che numerosi erano accor-
si per ascoltare le parole del vescovo
ed hanno potuto apprezzare la sen-
sibilità e la vicinanza del pastore che
ha evidenziato come una maggior
collaborazione tra le famiglie e la
chiesa possa aiutare tutti a crescere
meglio. Al termine della giornata il ve-
scovo ha incontrato gli aderenti all’a-
postolato della preghiera.
Sabato 3 dicembre dopo l’incontro
personale con i fedeli previsto nella
casa canonica, alle ore undici  si è
svolta la cerimonia d’inaugurazione
del defibrillatore presso il campo
sportivo comunale alla presenza del
sindaco e dell’assessore regionale
Marco Scajola. Dopo l’intervento del
presidente dell’A.S.D. Castellaro Ro-
sciano, il vescovo ha benedetto l’im-
portante presidio sanitario a dispo-
sizione dell’intera comunità. Si so-
no svolte poi le premiazioni dell’o-
limpiade parrocchiale e successiva-
mente l’incontro molto interessan-
te con i giovani del dopo–cresima
che hanno rivolto al vescovo inte-
ressanti domande alle quali è stato
risposto in maniera efficace, profon-
da ed informale.                                   
La domenica monsignor Suetta ha ce-
lebrato la Messa al santuario di No-
stra Signora di Lampedusa prima e
nella chiesa parrocchiale poi, dove ha
impartito la Santa Cresima a quattro
giovani.                                         
Questa visita pastorale ha rappresen-
tato un momento forte per tutta la
comunità che ha fatto riflettere e ha
offerto a tutti la possibilità di intra-
prendere o riprendere il cammino
verso il Signore, illuminando così le
scelte personali di vita e ravvivando
le fede e la gioia di appartenere a que-
sto paese, a questa parrocchia.

Giuseppe Anfosso

D

Giorni di festa
a Castellaro

PerCorso, le persecuzioni dei cristiani

ll’interno del ciclo di
incontri del «Percorso
2016-2017», lunedì 5

dicembre si è tenuta a
Sanremo presso la sala
Giovanni Paolo II –
monsignor Giacomo
Barabino della curia
diocesana, la conferenza del
dottor Paolo Martinucci,
psicopedagogista e studioso
di storia locale e nazionale,

A

sul tema della persecuzioni
dei cristiani nella storia.
Il tema è stato sviluppato
sviluppato in tre momenti: i
cristiani e l’impero romano
(50-380 d.c.), periodo
particolarmente
approfondito dal relatore,
l’età della rivoluzione
francese e del risorgimento
italiano (1750-1874), la
persecuzione messicana e la
rivolta dei cristeros, la
«cristiada», tra il 1926 e il
1929, per finire con il
martirio cristiano durante la
guerra civile spagnola dal
1936 al 1939. 
Motivo comune a tutte le
persecuzioni, uno Stato che

vuole decidere e legiferare su
ogni aspetto della vita
umana, non concedendo
altro pensiero e considerando
nemico anche chi tale non è.
Durante l’impero romano
mai i cristiani pensarono di
destabilizzarlo o ostacolarlo
in alcuna forma. 
Nello spirito del persecutore
si risolvono le parole
profetiche di Gesù: «Verrà
l’ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere
culto a Dio» (Gv 15,27).
Impressionanti le cifre
dell’epoca moderna: nella
sola guerra civile spagnola
morirono 40 vescovi, oltre
4.000 sacerdoti, 3.000

religiosi e un numero non
calcolabile di laici. 
Ogni famiglia religiosa ha
avuto i suoi martiri. Ne sono
stati canonizzati oltre 2.000
negli ultimi 30 anni,
ricostruendo così le storie di
sofferenza e amore per la fede
dove l’odium fidei era
considerato motivo di onore,
al punto che veniva ucciso
anche chi solo per celio si
vestiva da prete per una
rappresentazione tra amici.
Una lettura teologica della
storia ci ricorda che la radice
di questo male è, come
insegna papa Francesco,
l’odio verso la chiesa del
principe di questo mondo e

che il gran numero di
cristiani nel mondo è il frutto
dell’esempio dato dai martiri
e non dalle nostre capacità di
convincimento.
A questo odio da sempre il
popolo di Dio ha
contrapposto l’amore del
martirio che, ricorda san
Policarpo, «non va mai
cercato ma se si presenta va
accettato». (C.P.)

Serata sui martiri: 
dall’età dell’impero
romano agli anni della
guerra civile spagnola

Bussana. L’arte del Sacro Cuore
nel nuovo libro di Percivale

rtisti per il Sacro Cuore» è il titolo del bel
volume scritto da don Franco Percivale,
vicario del santuario del Sacro Cuore di

Gesù di Bussana di Sanremo, dedicato alla storia di
questa chiesa e, in particolare, agli artisti che la
costruirono e la decorarono, sotto la guida del servo
di Dio don Francesco Lombardi, parroco e tenace
curatore del cantiere. Un libro per far conoscere ad
un vasto pubblico le ragioni dell’eccezionalità,
artistica e iconografico–teologica, di questo edificio
che conserva opere di figure di spicco dell’arte
italiana otto–novecentesca, tra cui Lodovico
Pogliaghi e Luigi Morgari. Da questa premessa,
l’autore sviluppa un’agile guida in cui ripercorre le
tappe salienti della poliedrica attività delle
maestranze coinvolte e mette in luce aspetti inediti
del legame lavorativo e intellettuale instauratosi con
don Lombardi, senza trascurarne i riflessi sul nostro
territorio.

Valentina Zunino

A«

A Ventimiglia venerdì inizia la novena 
con un incontro interreligioso e la fiaccolata

Paolo Martinucci

La parrocchia di S. Stefano

Il ritrovo è alla chiesa di 
Sant’Antonio, dove sono 
state aperte le porte ai 
migranti. Appuntamento
per i cattolici, ma anche 
per anglicani, ortodossi, 
islamici e non credenti

vita diocesana
Assemblea plenaria di Curia

artedì 13 dicembre alle ore 9,30, a
Sanremo, presso i locali della Curia

diocesana, si terrà l’assemblea che vedrà
partecipi tutti i direttori degli uffici e i
responsabili dei servizi di Curia. 
Saranno presenti alla riunione per la prima
volta il neo-direttore dell’ufficio tecnico,
l’architetto Michele Palazzotto e i
responsabili di recente nomina don Diego
Basso per il servizio dei ministranti e
chierichetti e don Claudio Fasulo per il
servizio di pastorale giovanile.

M
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: posta.curia@libero.it

www.diocesiventimiglia.it
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Venerdì scorso tra i profughi la preghiera
con i vescovi Barsi, Marceau e Suetta

Andare oltre
le frontiere
dell’ingiustizia

DI SUELI FORNONI

emergenza umanitaria che si riversa a Ventimiglia ha
sempre più trovato la Chiesa come rifugio. Proprio a
Sant’Antonio, che assieme a quella di San Nicola è la chiesa

simbolo dell’accoglienza, si è svolta venerdì sera la preghiera
interreligiosa che per il terzo anno consecutivo precede in diocesi
la celebrazione della novena per il santo Natale.
Erano presenti il vescovo Antonio Suetta con l’arcivescovo di
Monaco Bernard Barsi e il vescovo di Nizza André Marceau per la
Chiesa cattolica, padre Claudiu Mihai per la Chiesa ortodossa
rumena, padre David Hart per la Chiesa anglicana, Taki Hassan e
Abu Bakr Moretta per le comunità islamiche. Sono state elevate
preghiere per l’ambiente, la pace e le vittime delle migrazioni.

’L

Auguri natalizi dei gruppi di laici

Dolceacqua, il vescovo a confronto con i giovani preti 
sul nuovo documento per la formazione sacerdotale

DI SIMONA BESCHI

n pieno spirito di unità e colla-
borazione tra le associazioni a-
derenti alla consulta diocesana

delle aggregazioni laicali della dio-
cesi, si è svolta sabato 10 dicembre,
presso il santuario del Sacro Cuore
di Bussana, la Messa per lo scambio
degli auguri di Natale.
La celebrazione è stata l’occasione per
continuare il cammino di avvento in
preparazione al Natale, un forte mo-
mento di condivisione, come pelle-
grini e viandanti che, pur arrivando da
strade diverse hanno accolto con gioia
la possibilità di incontrarsi.
All’ esterno del santuario, prima del-
la Messa, è stato letto il brano «La bi-
sacca del cercatore» di don Tonino Bel-
lo. Ne vogliamo riportare un breve bra-
no, quale spunto per il cammino di
tutti: «Se io fossi un contemporaneo
di Gesù, se fossi uno degli undici, nell’
atto di congedarmi dai fratelli, sapete

I
cosa avrei preso con me? Innanzitut-
to il bastone del pellegrino e poi la bi-
saccia del cercatore e nella bisaccia
metterei cinque simboli, non tanto co-
me souvenir della mia esperienza con
Cristo, quanto come segni di un rap-
porto nuovo da instaurare con tutti gli
abitanti di tutto il mondo».
La celebrazione è stata anche un’oc-
casione per toccare con mano l’unità
fra noi e il nostro vescovo, per vivere
l’entusiasmo di chi non vuole perde-
re la speranza, di chi crede che vici-
nanza, solidarietà, comunione ed aiu-
to reciproco siano le parole che de-
scrivono il Natale vero.
C’è una luce che illumina i nostri pas-
si e riscalda il cuore, è la luce di una
stella, Gesù, dono immenso dell’ a-
more del Padre che ci rende capaci di
andare incontro al nostro fratello e di
spenderci nel servizio quotidiano.  Un
caro augurio ancora al nostro vescovo
Antonio e a tutte le associazioni ade-
renti alla consulta.

Lavorare insieme
Lo scorso martedì 13 dicembre si
è tenuto l’incontro di tutti i
direttori degli uffici e dei
responsabili dei servizi della Curia
diocesana. La riunione è stata
utile per presentare i nuovi
incaricati dal vescovo a servizio
della diocesi. Suor Rossella
Bianchi ha presentato il lavoro
compiuto alla guida dell’ufficio
per l’insegnamento della
religione cattolica, l’architetto
Michele Palazzotto ha presentato
il servizio che l’ufficio tecnico
offre ai parroci e alle loro
comunità, don Claudio Fasulo il
nuovo progetto del servizio di
pastorale giovanile e don Diego
Basso il cammino di formazione
al diaconato permanente e le
proposte del centro diocesano
vocazioni.
Ogni incaricato poi ha presentato
le prossime attività promosse dal
proprio ufficio o servizio. 
Si è fatto il punto sullo statuto
della Curia e sulla sua
applicazione, che è un richiamo
concreto a vivere la comunione.
Una migliore comunicazione tra i
vari settori dell’agire pastorale
beneficia le parrocchie che sono
aiutate nella loro vita
comunitaria. Nel prossimo mese
dal 18 al 20 gennaio per tutti
coloro che lavorano in Curia il
vescovo guiderà tre giorni di
esercizi spirituali: sarà l’occasione
di trovare radici profonde nel
proprio lavorare insieme alla
costruzione del regno di Dio.

Ferruccio Bortolotto

matrimonio cristiano. Incontro
sul sacramento degli sposi

scuola del clero. Sulla famiglia
la riflessione di don Bonetti

DI STEFANO CROTTA

redo che la cosa
più importante
sia ricordarsi che

Gesù è vivo in mezzo a
noi». Queste sono state le
parole con cui don Renzo
Bonetti ha aperto la
conferenza sulla
«ministerialità della
famiglia nella Chiesa e nel
mondo», tenutasi mercoledì
scorso a Sanremo presso
villa Giovanna d’Arco. 
Il matrimonio cristiano è
ben diverso da un
qualunque altro tipo di
unione tipicamente umana,
fondamentalmente perché è
un sacramento, e in esso
avviene un’effusione di
Spirito Santo che crea un
cuore nuovo agli sposi,
rendendoli capaci di amare
pienamente, sigillando ed

C«
elevando la loro promessa
di amarsi per sempre.
Questa effusione porta con
sé una grazia particolare,
conferendo agli sposi
un’identità nuova e
affidando loro un nuovo
cammino, avendo sempre
Gesù vicino.
Ed ecco che con questa
grazia saranno chiamati ad
essere testimoni, con la loro
vita, dell’amore che esiste
tra Cristo e la Chiesa.
Innanzitutto essendone il
segno che si concretizza nei
loro gesti di vita
quotidiana, mostrando la
bellezza dell’unicità e della
complementarietà di
maschile e femminile,
mostrando che la paternità
e la maternità non vengono
soltanto dall’uomo, ma da
Dio, e che ciò consente di
vedere le persone al di fuori
del proprio nucleo
familiare non come
estranei, ma come propri
fratelli.
Il fine ultimo del
matrimonio non è solo
formare una famiglia qui
nel mondo, ma la grande
famiglia del cielo di cui si
farà parte un giorno,
divenendone gli
annunciatori. 
Ecco che solo
comprendendo la
grandezza di questa
missione si può intravedere
qual è la reale bellezza del
matrimonio cristiano, e
rispondere un «sì» pieno
allo Spirito, che possa
realmente trasformare il
cuore degli sposi e renderli
capaci di amare così.

Migranti accampati a Roverino

DI ANTONIO SUETTA *

ndiamo dunque fino a
Betlemme, vediamo questo
avvenimento che il Signore

ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15).
Con questo concreto proposito i
pastori, destinatari di un annuncio
angelico inaspettato, hanno accolto
l’invito a vedere un segno: «un
bambino avvolto in fasce e deposto
in una mangiatoia» (Lc 2,12).
Anche noi, come loro, siamo invitati
a recarci dinnanzi ad uno specchio
per rintracciare una risposta

all’antica e
perenne
domanda sul
senso della
nostra
esistenza e
all’insaziabile
ricerca di pace
e felicità. 
Questa unione
del Cristo con
l’uomo è in se
stessa un
mistero, dal
quale nasce
«l’uomo
nuovo»,
chiamato a
partecipare

alla vita di Dio, creato nuovamente
in Cristo, alla pienezza della grazia e
della verità. L’unione del Cristo con
l’uomo è la forza e la sorgente della
forza, secondo l’incisiva espressione
di S. Giovanni nel prologo del suo
Vangelo: «Il Verbo ha dato potere di
diventare figli di Dio». Questa «sorte
divina» si fa via, al di sopra di tutti
gli enigmi, le incognite, le tortuosità,
le curve della «sorte umana» nel
mondo temporale (RH n. 18). 
Immagino i pastori intorno al fuoco
nel buio della notte, gente misera ed
emarginata, e penso al coraggioso
ardire di muoversi a fronte di
un’apparizione straordinaria e
sconcertante. Mi piace pensarli già
misteriosamente in sintonia con il
nato Salvatore del mondo, vangelo
di Dio per i poveri, capaci quindi di
lasciare il gregge per mettersi in
ricerca, proprio come dirà Gesù del
pastore che lascia le novantanove
pecore per andare in cerca di quella
perduta. Vera povertà di cuore,
anelito mai sopito di bene e di gioia,
sguardo non inquinato da false
sicurezze, hanno guidato il cuore dei
pastori a lasciare il tepore e la luce di
un fragile fuoco per avvicinarsi,
quasi inconsapevolmente, con
l’intuito e la curiosità delle cose vere,
al roveto ardente della
manifestazione di Dio.
Quel bimbo «venuto in una grotta al
freddo e al gelo», fa brillare il
cammino dell’uomo e,
riscaldandone il cuore, lo scioglie
dalla paralisi dell’odio e
dell’indifferenza. 
Il mio augurio per il prossimo
Natale è che ci lasciamo infiammare
dalla sorpresa del dono di Dio e
dalla passione di annunciarlo a tutti
con la vita: «Sei anche luce di Natale
quando illumini con la tua vita il
cammino degli altri con la bontà, la
pazienza, l’allegria e la generosità»
(papa Francesco). 
In ognuno di noi abiti l’impazienza
di Gesù: «Sono venuto a portare il
fuoco sulla terra; e come vorrei che
fosse già acceso!» (Lc 12,49).

* vescovo

A«

«L’arrivo di Gesù
ci infiammi»

libri.De Lellis a Sanremo per il «Giubileo del debito»

DI MAURIZIO MARMO

artedì 29 novembre
la Caritas diocesana
e il centro

missionario hanno
organizzato nel salone
parrocchiale di San Siro, a
Sanremo, un incontro
intorno a i temi del libro «Il
Giubileo del debito –
perché mai l’Europa tace?» a
cura di Antonio De Lellis,
ospite della serata. 

M

La ricca e stimolante
riflessione è partita
dall’ultimo incontro che
papa Francesco ha avuto
con i movimenti sociali,
una realtà composita della
quale fanno parte persone
di origini, credenze e idee
diverse, portatrici di
proposte, creatività e
speranza, cui il Papa ha
chiesto di «continuare ad
aprire strade e a lottare». 
De Lellis ha sottolineato
quanto sia importante che
la Chiesa si unisca ai
movimenti popolari per
riuscire, come affermato dal
Pontefice a «spostare il
primato del denaro e
mettere nuovamente al

centro l’essere umano,
l’uomo e la donna». 
Siamo in un periodo storico
in cui la finanza domina su
tutto, dove il debito diventa
uno strumento di controllo
e di impoverimento anche
in Europa e non più solo
nel «Sud del mondo».
Da diversi anni l’Italia ha
un bilancio in attivo, che
diventa passivo a causa del
pagamento degli interessi,
750 miliardi negli ultimi 20
anni, la terza voce di spesa
dopo sanità e previdenza. 
Durante la serata è
intervenuto anche il
vescovo Antonio Suetta,
citando il libro del Levitico
(22, 10-13): «Dichiarerete

santo il cinquantesimo
anno e proclamerete la
liberazione nel paese per
tutti i suoi abitanti. Sarà per
voi un giubileo; ognuno di
voi tornerà nella sua
proprietà e nella sua
famiglia. Il cinquantesimo
anno sarà per voi un
giubileo; non farete né
semina, né mietitura di
quanto i campi
produrranno da sé, né farete
la vendemmia delle vigne
non potate. Poiché è il
giubileo; esso vi sarà sacro;
potrete però mangiare il
prodotto che daranno i
campi. In quest’anno del
giubileo, ciascuno tornerà
in possesso del suo».

incontro di formazione del clero di giovedì
scorso ha visto la partecipazione di don Renzo
Bonetti, presidente della fondazione «Famiglia

dono grande» e membro del comitato scientifico del
«Centro internazionale famiglia di Nazareth».
Ha offerto la sua riflessione sull’accompagnamento
delle giovani coppie. Guardando il magistero, Amoris
laetizia è da considerarsi la fonte di rilancio per questa
importante missione pastorale: anzitutto
evidenziando i motivi per cui è necessario non
lasciare soli i giovani sposi. Dall’affettività e vaga
attrazione, che terminano lasciando il vuoto tra i
coniugi, allo sguardo solo critico verso il coniuge,
tutto punta a uccidere l’amore lasciandolo affamato.
Impensabile per questo che la formazione cristiana
dei coniugi termini con il rito del matrimonio: che è
invece un sacramento permanente, per cui gli sposi lo
diventano e occorre che lo facciano crescere in loro. I
giovani hanno bisogno di riscoprire la vera vocazione
sorretta dallo Spirito Santo che è il matrimonio,
sacramento istituito per la salvezza altrui. (C.P.)

’L

o scorso lunedì si è tenuto, nella parrocchia di
Dolceacqua, l’appuntamento mensile che il

vescovo dedica alla formazione dei sacerdoti
ordinati negli ultimi anni.
Il gruppo, di una ventina di persone, ha visto per la
prima volta la partecipazione dei due diaconi ordinati
all’inizio del mese di dicembre.
Si sono sviluppati i temi presenti nella nuova Ratio
fundamentalis appena promulgata dalla
Congregazione per il clero, in particolare gli articoli
dedicati alla formazione permanente.
In un clima fraterno di confronto e dialogo sono
emerse le problematiche legate alla vita dei sacerdoti,

impegnati oggi in molte parrocchie e su molti fronti.
Evidente la necessità che il fare sia preceduto da un
«essere» profondamente radicati in Cristo.
La consapevolezza che non possiamo dare se non
quello che prima abbiamo ricevuto diventa così per
il prete, e anche per ogni battezzato, motivo di
impegno e richiamo a trovare il tempo per fermarsi
e stare con Gesù.
Significativo il momento conviviale vissuto nella
splendida canonica di don Alessio Antonelli che ha
voluto regalare ai presenti un anticipato e gradito
pranzo di sapore natalizio.

Antonio Nuccio Garibaldi

L

L’autore: «Spostare 
il primato del denaro
e rimettere al centro
l’essere umano»

Antonio De Lellis

Ceriana
Il restauro a Sant’Andrea

omenica scorsa nell’oratorio di
Sant’Andrea a Ceriana, si è tenuta la

conferenza del dottor Bonifacio, che ha
illustrato l’intervento del quadro posto come
pala d’altare. L’iniziativa è stata promossa
dall’omonima confraternita, che ha procurato
i fondi per compiere un lavoro così
importante. 
La partecipazione è stata numerosa, segno
dell’affetto e dell’attaccamento di una
comunità verso le proprie radici spirituali,
storiche e culturali.
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La cappella della ex caserma Gallardi

il fatto.Presentato un nuovo libro sulla figura della
salesiana che per 40 anni si prodigò per il prossimo

La storia di sorella Eligia
«Era esempio di umiltà»

«La Suora», così come era conosciuta da tutti,
ha speso la sua vita come missionaria
fra gli immigrati e i poveri di Ventimiglia

diventata un libro la storia di
suor Eligia Guglielmi, la figlia
di Maria Ausiliatrice che con

grande energia si è prodigata per
oltre 40 anni in un’incessante
attività di volontariato e
promozione sociale presso il
complesso residenziale operando
come una vera missionaria nella
sua stessa città e prodigandosi
verso le fasce più deboli come i
bambini, insignita tra gli altri
meriti anche dal San Segundin
d’argento. «Missionaria alle
Gallardi»: il volume, curato da suor
Maria Laura Anastasia e Patrizia
Mazzarello, è stato presentato
giovedì 29 dicembre presso
l’oratorio Gallardi nella piazza che
porta il nome della suora.
La presentazione è stata a cura di
don Gigi Lauro, parroco del
«Sacro Cuore» di Albenga, insieme
al Vescovo Mons. Suetta.
Appassionato il ritratto della
religiosa offerto dal relatore: «Suor
Eligia aveva a cuore i suoi ragazzi
nelle cose quotidiane. Non si è
mai dimenticata di essere donna e
sapeva cogliere i sentimenti nelle
persone che aveva davanti. Era una
suora concreta, pratica. Non la
chiamavano mai per nome. Era “la
suora”: lei non sapeva pensarsi
diversamente da suora». E così nel
volume ne viene riassunta la vita:
«Voleva diventare missionaria. Ma
poi ha accettato di venire qui per
non far dispiacere alla mamma. E
il Signore l’ha accontentata lo
stesso perché qui alla Gallardi è

È stata così unita alla
vita della gente
che è stata
missionaria
ugualmente. Due
grandi scelte
nella vita:
l’insegnamento e l’animazione
dell’oratorio. Per questo divenne
salesiana. Dove trovò la possibilità
di creare ambienti alla cui base
c’era il clima di famiglia tipico dei
veri oratori di don Bosco.
Una vita vissuta con due pilastri
spirituali: impegno e silenzio.
«Siamo in questa cappella – ha
concluso don Lauro – dove lei
faceva catechismo. E lo faceva
sapendo stare con serenità insieme
alla vivacità dei ragazzi che non le

dava mai fastidio. Con la lezione
parlava di Dio ma con la vita lo
sapeva dimostrare e far
incontrare».
Scrive Suor Laura Anastasia
nell’introduzione: «Vestito e calzini
bianchi, sandali blu e
un’abbronzatura invidiabile. Era
sulla porta del refettorio e appena
mi vide allargò le braccia come per
dire: “finalmente sei arrivata!”.  Era
il 30 agosto del 2002, un
pomeriggio molto caldo. E per la

prima volta incontravo fisicamente
suor Eligia. Il giorno dopo il mio
arrivo suor Eligia mi portò in un
caseggiato dove lavorava da 25
anni: la «Gallardi», l’ex caserma
occupata nel dopo guerra da un
centinaio di famiglie. Il mio primo
impatto fu di gioia e di stupore.
Ero sorpresa da questa accoglienza
così calorosa e mai avrei
immaginato che da quel momento
sarebbero cominciati gli anni più
belli e più significativi della mia
vita. Tutti si intrattenevano con lei
che sapeva dare a ciascuno un
consiglio, un sorriso. Con
affabilità suor Eligia mi presentava
a tutte le persone che
incontravamo: sorrisi sinceri,
bontà trasparente. Sentii che lì tra
quella gente dal cuore buono la
mia vocazione avrebbe avuto il suo
significato più profondo: stare con
i più semplici e poveri».
Il volume, edito da ElleDiCi, è
composto dalle testimonianze dei
più stretti collaboratori di Suor
Eligia nei 40 anni di servizio alla
Gallardi e ripropone i più
importanti insegnamenti che la
religiosa ha lasciato loro come
eredità spirituale: «Anzitutto non
arrendersi mai. Essere invece tenaci
e determinati.
Essere coraggiosi davanti al male.
Trovare il tempo per tutto, anche
per se stessi. Quindi essere grandi
amanti. Oggi termine troppo
povero. Lei era amante. Del
Signore. Soltanto essendo amanti
ci si sente davvero amati, come
Papa Francesco ci ricorda. Infine
essere umili. Perché se non ti senti
terra non puoi stare con i poveri.
Con chi ne ha bisogno per servirlo.
E se si serve, farlo in letizia».
Al termine della relazione di don
Lauro sono intervenuti mons.
Suetta e il sindaco di Ventimiglia,
Enrico Ioculano, che hanno
ricordato l’importanza per la
chiesa e la città di continuare
l’opera di suor Eligia
raccogliendone la preziosa eredità.

(C.P.)

feste natalizie. A Sanremo e Arma di Taggia
le Messe per le famiglie dei luna park

urante le festività appena trascorse
le famiglie dei luna park installati
ad Arma di Taggia e Sanremo han-

no celebrato nei rispettivi centri di attra-
zioni la Santa Messa per le Comunità dei
Fieranti. La partecipazione è stata nume-
rosa e sentita da tutti, grandi e piccoli che
hanno potuto pregare insieme per invocare
dal Signore aiuto e protezione alla loro vi-
ta nomade che li vede trasferirsi durante
l’anno in città sempre diverse. Venerdì 30
dicembre, alle 10,30 sotto il padiglione
dell’auto–pista ad Arma, Padre Massimo
Crotta durante il sacro rito ha avuto paro-

D le di stima e incoraggiamento per tutti e
ha ricordato nella preghiera un lungo e-
lenco di defunti delle famiglie presenti.
A San Remo la celebrazione della Santa
Messa ha avuto luogo giovedì 5 gennaio,
alle ore 11 in una tenda appositamente al-
lestita per le riunioni, presieduta dal sa-
cerdote Don Claudio Fasulo che nell’o-
melia ha ben sottolineato la missione del-
le famiglie migranti di portare la gioia e il
sorriso si città in città come un annuncio
di Buona Novella, malgrado nella loro vi-
ta incontrino difficoltà.

Lorenzo Verrando

Vocazioni, le nuove prospettive

Formazione teologica per i laici
in seminario «Pio XI» a Bordighera

egli scorsi giorni si è svolto a
Roma il Convegno Nazionale
Vocazionale, organizzato dal-

l’Ufficio per la Pastorale delle voca-
zioni della Cei, al quale hanno parte-
cipato anche due seminaristi della no-
stra diocesi. Un momento importan-
te nel quale la Chiesa italiana si con-
fronta per comprendere, a partire dal-
la condivisione delle diverse espe-
rienze locali, quali siano le strade da
percorrere per annunciare il Vangelo.
Il tema scelto: «Alzati, va’ e non te-
mere», ha proposto una lettura ap-
profondita della Evangelii Gaudium.
«La Gioia del Vangelo che riempie la
vita della comunità dei discepoli è u-
na gioia missionaria... La Parola ha in
sé una potenzialità che non possiamo
prevedere» (EG 21).
Così nell’intrecciarsi delle relazioni e

N dei dibattiti, negli incontri con perso-
ne e realtà tanto diverse, soprattutto
nei momenti della preghiera e della ce-
lebrazione eucaristica, si è vissuto il
clima sinodale che rappresenta l’uni-
co ed autentico modo di  essere «Chie-
sa in uscita».
Per la nostra Chiesa locale questi ap-
puntamenti rappresentano l’occasio-
ne, certo faticosa ed impegnativa, per
evitare il pericolo del rifugiarsi nel «si
è sempre fatto così», per accettare nuo-
ve sfide ed aprirsi veramente alla no-
vità del Vangelo. Nel concreto signifi-
ca dare attenzione alle iniziative del
Centro Diocesano Vocazioni, nello sti-
le vocazionale delle nostre attività pa-
storali, nel vivere la Giornata Mon-
diale delle Vocazioni (7 maggio) nel
modo migliore. Significa, soprattutto,
cercare sempre di vivere con tutti, ma

in particolare con i giovani, una rela-
zione di accompagnamento e di af-
fetto che si sviluppa in un clima di a-
pertura e preghiera.

Antonio Garibaldi

Campo diocesano Acr a Prea
al 2 al 5 gennaio ha avuto luogo a Prea nel
cuneese il campo diocesano dell’Azione Cat-

tolica Ragazzi.
I partecipanti sono stati trenta, guidati dall’assi-
stente ecclesiastico don Alessandro Ghersi e il te-
ma formativo, che è stato approfondito è stato
quello del tempo, sul suo uso e sul suo valore.
Il vescovo ha visitato i ragazzi nel giorno di
mercoledì 4 gennaio e si è intrattenuto con
loro durante il pranzo e per un dialogo sui
temi proposti.

D

Riprenderanno mercoledì
le lezioni della scuola
diocesana di teologia
intitolata al patrono,
il martire san Secondo
Tra le prossime novità
sono previste lezioni
«in itinere» organizzate
con la collaborazione
dell’Ufficio pellegrinaggi

DI ANNA GIOENI

a Scuola Teologica Diocesana «San Secondo» si
prepara a concludere, il 31 gennaio prossimo, il
primo semestre di lezioni.

A metà del secondo anno di attività si iniziano a rac-
cogliere i primi risultati, ad esempio la realizzazione
dell’obiettivo di lavorare in rete con le altre realtà dio-
cesane. Avviate numerose collaborazioni, con l’Uffi-
cio catechistico per il corso per i catechisti, il cammi-
no di formazione per i Ministri straordinari dell’Eu-
carestia e un gemellaggio con l’Ufficio pellegrinaggi
per la realizzazione del progetto «Teologia in itinere»,
già al suo secondo anno. Per quanto riguarda l’atti-
vità interna della Scuola, i circa 35 studenti, laici, se-
minaristi e futuri diaconi permanenti, seguono con
entusiasmo e costanza le lezioni. Dall’11 gennaio si
apriranno le iscrizioni al secondo semestre; tante e
interessanti le materie proposte e come preannun-
ciato si terrà un seminario di approfondimento sulle
Chiese Ortodosse. Gli iscritti potranno scegliere di se-
guire tutto il semestre come ordinari, oppure uno o
più materie, in base ai propri interessi.
Chi frequenterà i corsi potrà sostenere gli esami o par-
tecipare come uditore. In aggiunta alle lezioni, si terrà
un corso, fuori dall’orario scolastico, sulla relaziona-
lità, tenuto dal prof. Sandro Montefusco, che prenderà
il via il 26 gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30. Il no-
stro Vescovo, Mons. Antonio Suetta, pochi giorni pri-
ma della nascita della Scuola Teologica,  in un’inter-
vista, aveva precisato che: «I laici devono formarsi per-
chè la loro posizione nella Chiesa non è una posizione
semplicemente recettiva. I laici sono membra vive del
popolo di Dio e condividono il compito fondamen-
tale della missione». Le parole del nostro Vescovo ci
sostengono nel cammino che attende la scuola in que-
sto nuovo anno.
Chi desidera informazioni può visitare la pagina su
Facebook, o inviare una mail a scuolasansecon-
do@gmail.com oppure chiamare il 3471323501. 

L

DI HENRICUS OTTEN

ggi, nella Concattedrale di San Siro in San Remo, alle ore
15,30, il Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Antonio Suetta, ce-
lebrerà la Santa Messa di inizio anno per tutti gli ammala-

ti. È grazie alla disponibilità dei volontari del Card (Centro Assi-
stenziale Ricreativo Diocesano) e del Odp (Opera Diocesana Pel-
legrinaggi), i quali trasportano e accudiscono gli ammalati, che es-
si possono prendere parte al rito. Inoltre parteciperanno alla ceri-
monia i Ministri Straordinari della Santa Comunione, giacché il
loro servizio è rivolto prevalentemente a favore dei malati, e nel
corso della celebrazione verrà loro rinnovato il mandato vescovi-
le per l’anno 2017.
Il loro servizio al sofferente riveste una grande importanza, in
quanto nel tormento e nello sconforto la fede può essere messa in
dubbio. L’Eucaristia, nel momento della sofferenza e solitudine, è
la riaffermazione nella fede del Crocifisso Risorto che ha detto «Io
sono con voi sino alla fine del mondo». Quale forza, consolazio-
ne e speranza suscita la partecipazione alla Santa Comunione, pre-
senza reale di Cristo! È «Dio con noi» che invia nel mondo per e-
vangelizzarlo e santificarlo anche dal letto del dolore. Gesù ama
in modo speciale coloro che si trovano in situazioni di malattia:

lo rileviamo dai molteplici epi-
sodi evangelici: per loro si com-
muove (ossia partecipa: è coin-
volto sul piano sentimentale) e
trova compassione (ovvero con-
divide la loro sofferenza). Il ma-
lato, supportato dalla consape-
volezza che non soffre da solo,
ma che addirittura l’offerta al Si-
gnore della propria afflizione co-
stituisce la forma più alta di pre-
ghiera in quanto lo associa al Cro-
cifisso, acquisisce la forza di resi-
stere al pessimismo e alla tenta-
zione di resa. Di più: recupera la
serenità che viene dalla consape-
volezza che è Cristo stesso ad aiu-
tarlo a portare la croce, rendendo
il carico più leggero.
Riconoscenti, i nostri cari amma-
lati possono svolgere un grande
servizio alla Chiesa mediante la
preghiera, aiutati anche dal li-

briccino di intenzioni mensili che Mons. Vescovo consegnerà per-
sonalmente ai presenti e che gli infermi si impegnano a pregare a
sostegno della Chiesa locale e non solo. Le intenzioni di preghie-
ra quest’anno sono ispirate al Magnificat, cantico che Papa Fran-
cesco definisce: «Il cantico della speranza, è il cantico del Popolo
di Dio in cammino nella storia. La Chiesa lo canta in ogni parte
del mondo. Questo cantico è particolarmente intenso là dove il
Corpo di Cristo patisce oggi la Passione. Dove c’è la Croce per noi
cristiani c’è la speranza, sempre. Se non c’è la speranza, noi non
siamo cristiani. Per questo a me piace dire: non lasciatevi rubare
la speranza. E Maria è sempre lì, vicina a queste comunità».
Come di consuetudine, tali intenzioni di preghiera sono state pre-
parate dalla Consulta dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale del-
la Salute e si è scelto come veste grafica per il volantino la raffigu-
razione della scena della visitazione di Maria ad Elisabetta del Car-
rega custodita nel Santuario di N. S. della Costa a Sanremo.
Questo organismo consultivo è composto da rappresentanti del-
le Associazioni e Movimenti attivi in ambito Sanitario e da esper-
ti nel Settore: Medici e Farmacisti Cattolici, Centro Volontari del-
la Sofferenza, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associa-
zione Volontari Ospedalieri, Responsabili Case di Riposo, Volon-
tari di Lourdes, Centro Assistenziale Ricreativo Diocesano, Cap-
pellania Ospedaliera, suore dell’Usmi.

O

Nel pomeriggio il mandato
ai ministri straordinari

La Visitazione del Carrega

appuntamenti
Lectio divina e «PerCorso»

enerdì 13 gennaio prossimo il vescovo
Antonio Suetta guiderà la meditazione

della Parola di Dio, continuando ad
approfondire le parabole del regno.
L’appuntamento è per le ore 21 nell’Oratorio
dell’Immacolata concezione in piazza San
Siro a Sanremo.
Lunedì 16 gennaio alle ore 21 nella sala
Guovanni Paolo II della Curia Diocesana
interverrà Luigi Amicone, direttore del
settimanale «Tempi», per dare una lettura
della situazione politica attuale.

V
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: posta.curia@libero.it

www.diocesiventimiglia.it
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Esercizi spirituali della curia
ei giorni dal 18 al 20 gennaio il vesco-
vo predicherà un breve corso di eser-

cizii spirituali dedicato ai dipendenti, ai re-
sponsabili dei servizii ed ai direttori degli uf-
fici della curia diocesana.
Ogni giorno nella sala Giovanni Paolo II del-
la curia stessa incomincerà alle ore 8,30 con
la celebrazione della litugia delle ore e si
concluderà con il pranzo insieme alle ore 13.
Durante i tre giorni il vescovo commenterà
il passo del vangelo di Luca in cui si descri-
ve della peccatrice che versa il profumo sui
piedi di Gesù. Vi sarà la celebrazione Euca-
ristica quotidiana e la possibilità di rifles-
sione e silenzio.
Sarà l’occasione di ritrovare le radici del pro-
prio impegno dentro la sorgente dell’agire
cristiano, che è lo Spirito Santo.
Quest’iniziativa si inserisce tra i frutti del-
l’anno giubilare.

N
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Venerdì sera a Sanremo il consueto appuntamento
della Lectio divina di Suetta sulle parabole del regno

Il dramma
di non vedere
il bisognoso

Preti giovani: continua la formazione

unedì mattina il vescov Suetta ha
incontrato, nella splendida cor-
nice di Villa Levi in Sanremo, i

giovani sacerdoti per condividere, co-
me avviene ogni mese, il cammino di
formazione e di fraternità all’interno
del presbiterio diocesano. Questi in-
contri sono un momento privilegiato
rivolto a coloro che, nei primi anni
del ministero sacerdotale, sentono con
maggiore necessità il bisogno di un
accompagnamento e di un confronto
di fronte alla complessità delle espe-

L

rienze pastorali che affronta-
no.
Rispetto alla Scuola del Clero
che si tiene ogni mese, e che
si rivolge a tutto i sacerdoti e
diaconi della Diocesi, i radu-
ni dei giovani ordinati – che
ordinariamente hanno un ta-
glio più specifico – fanno le-
va sul desiderio e sull’esigen-
za di vivere in modo diverso
il compito del sacerdote dio-
cesano. Le esperienze pasto-
rali della Chiesa italiana e lo
stesso cammino di formazio-
ne dei Seminari indicano co-
me sia necessario abituarsi a
non «correre da soli», ma piut-
tosto a fare squadra talvolta
anche nell’organizzazione
della vita quotidiana. Una vi-

sione diversa quindi che por-
ta i nuovi sacerdoti a speri-
mentare una mentalità aper-
ta ad esperienze di fraternità
che aiutino il prete a non es-
sere solo nel suo apostolato.
Abituati da sempre ad avere
un sacerdote per parrocchia,
circondato (neppure sempre)
da alcuni laici che lo aiutano,
dobbiamo come comunità e
come sacerdoti accettare la sfi-
da di un mondo che cambia.
Per questo vivere già nel pe-
riodo di formazione un lega-
me più stretto (certo ben di-
verso dalla vita religiosa) e-
duca e favorisce, nel periodo
successivo, di maturare un’a-
pertura a forme di «vita co-
mune» in base alle necessità

che si presentano. Non si trat-
ta quindi solo di un legame
col vescovo e con i confratel-
li, ma soprattutto della di-
sponibilità a sperimentare u-
na pastorale ed una pro-
grammazione in comune, a
rendersi disponibili anche a
vivere sotto lo stesso tetto per
affrontare insieme e con mag-
gior forza il cammino spiri-
tuale e materiale della quoti-
dianità. Indispensabile il con-
fronto e la vicinanza del ve-
scovo ed il franco confronto
con gli altri sacerdoti.
Se è vero che nella nostra dio-
cesi non è difficile parlare ed
incontrare «don Tonino»,
questi momenti acquistano
un significato che va oltre la

condivisione di un cammino
comune. Come nella casa di
Betania, infatti, queste occa-
sioni costruiscono la frater-
nità sacerdotale e testimonia-
no la paternità di chi è chia-
mato a servire la nostra Chie-
sa locale anche attraverso la
disponibilità a farsi tutto: non
solo ai fedeli ma, in modo tut-
to speciale, ai suoi collabora-
tori nel ministero.

Un momento della lectio divina nell’Oratorio dell’Immacolata

Villa Levi a Sanremo

Per abituarsi a non «correre
da soli», ma piuttosto a fare
squadra negli impegni
della vita quotidiana

La celebrazione di apertura di martedì 

Visita pastorale a Badalucco
uesta mattina, con la celebrazione
della Santa Messa, si conclude la vi-

sita pastorale di mons. Suetta nella Par-
rocchia di S. Maria Assunta e San Giorgio
in Badalucco iniziata lo scorso martedì.
Gli incontri con le comunità della nostra
Diocesi, come ha ricordato il vescovo nel-
l’omelia della Eucaristia di apertura, non
sono da considerare come una verifica di
controllo, ma piuttosto come momento
di grazia e di confronto che permettono
alle singole parrocchie di incontrare il
loro pastore. Il riferimento alle famose
parole di Papa Francesco sul ruolo di chi
guida il gregge e sulla qualità richiesta
al pastore, sono state sintetizzate dal ve-
scovo Antonio per significare il suo do-
vere si guidare, condividere e talvolta a-
morevolmente sospingere i fedeli sulla
strada che porta all’incontro col Padre.
Con questo spirito i diversi incontri con
le varie realtà parrocchiali: giovani, fa-
miglie e ammalati, ma anche confrater-
nite, catechiste e scolari, hanno segnato
questa settimana intensa e partecipata.
La visita alle scuole, alla locale stazione
dei carabinieri ed all’amministrazione
comunale esprimono la volontà di con-
tribuire alla crescita spirituale del centro
in Valle Argentina.

Antonio Garibaldi

Q

accompagnamento spirituale
della famiglia cristiana specie
nei primi anni dalla sua for-

mazione, questo l’argomento di ap-
profondimento dei gruppi di con-
fronto tra i sacerdoti che si sono te-
nuti durante l’incontro di formazio-
ne del clero lo corso giovedì.
Nelle valutazioni di sintesi si è sotto-
lineato che se emergono le difficoltà
nella preparazione e nelle proposte di
catechesi dopo il sacramento del ma-
trimonio nel far comprendere agli
sposi il valore di vocazione del rito e
dell’impegno che li riguarda, che so-
no inoltre aumentate dal clima di se-
colarizzazione e dalle situazioni par-
ticolari con cui alcune coppie si pre-
sentano – verso le quali si  deve cer-
care di individuare, come ad esempio
per i giovani che da tempo convivo-
no e hanno figli, dei cammini diffe-
renziati nei tempi e nelle modalità,
dall’altra si riscontrano i risultati po-
sitivi di chi accetta perchè desidera

l’esperienza di
un cammino
forte di prepara-
zione al sacra-
mento come
quello che la
diocesi sta assu-
mendo come re-
gola comune per
tutte le comu-
nità, che poi sfo-
cia nel desiderio
di una vita nella

propria parrocchia. Sono già tante le
proposte che esistono, da quelle dio-
cesane di formazione degli adulti, ai
cammini dei movimenti ecclesiali che
se positivi rimandano poi nelle co-
munità laici desiderosi di impegno e
di partecipazione.
In tutti i gruppi si è dato risalto alla
figura del parroco, che non è solo il
burocrate della pratica matrimonia-
le ma risulta essere il pastore che de-
ve tenere a cuore il contatto e il desi-
derio di continuare ad offrire e se-
guire secondo le modalità adatte al-
la sua comunità i giovani sposi. Due
iniziative spirituali diocesano in que-
sto contesto sono state presentate in
conclusione dal vescovo:
«In vista del cammino della santa
quaresima che, a Dio piacendo, ini-
zieremo il prossimo mercoledì 1 mar-
zo 2017, giorno delle Ceneri, deside-
ro proporre alcuni appuntamenti
straordinari di preghiera da condivi-
dere in spirito di profonda comu-
nione diocesana. Nell’ultima riunio-
ne del Consiglio Presbiterale Dioce-
sano del 9 dicembre, è stata elabora-
ta la proposta di dedicare il tempo
quaresimale ad una particolare at-
tenzione, soprattutto di preghiera, al-
la realtà della famiglia e, ancor più
concretamente, alle famiglie della no-
stra Chiesa di Ventimiglia – San Re-
mo, per accompagnare e sostenere il
percorso di aggiornamento, riflessio-
ne e impegno pastorale che stiamo vi-
vendo sulla scia dell’Esortazione A-
postolica post sinodale “Amoris lae-
titia” del Santo Padre Francesco. Il
Consiglio Presbiterale ha convenuto
di istituire una eccezionale “24 ore
per il Signore” prima dell’inizio del-
la Quaresima, recuperando la tradi-
zione delle quarant’ore a partire dal-
le ore 17.00 del lunedì 27 febbraio fi-
no alle ore 17.00 del martedì 28 feb-
braio 2017 e quella delle stazioni qua-
resimali».

’L

Accompagnare
nella fede
le nuove
famiglie

Il seminario

DI DIEGO GOSO

ontinua la lettura e la
meditazione delle parabole
del Regno, come filo

comune della lectio divina
diocesana predicata da
monsignor Antonio Suetta. La
tappa di gennaio ha invitato a
pregare e convertirsi sulla traccia
del racconto di Lazzaro e del
ricco epulone, narrata nel
sedicesimo capitolo del vangelo
di Luca.
All’inizio della celebrazione della
Parola di Dio, un gruppo di
giovani della parrocchia di
Roverino in Ventimiglia, guidati
dal seminarista Alessandro
Bertone, ha vestito l’altare
spoglio, ponendo le tovaglie, i
lumi, i fiori, alcuni
grappoli d’uva e
cinque grossi pani.
Questo gesto ha
voluto predisporre
all’ascolto della
parabola,
permettendo una
riflessione sul
significato
dell’imbandire il
banchetto del
Regno. Si è poi
pregato
responsorialmente
il salmo 73, che
esprimeva la
condizione di Lazzaro citatato
nel vangelo.
«Questa parabola non è anzitutto
un insegnamento sociale sulla
ricchezza  e sulla povertà, ma è
importante notare che esiste un
limite invalicabile che la
ricchezza se usata in maniera non
caritatevole sa creare. Sulla terra è
un limite che impedisce al ricco
di vedere Lazzaro fuori dalla sua
porta, bramoso anche solo di
sfamarsi dei pezzi di pani che
allora venivano usati per pulirsi
le mani e quindi gettati a terra.
Poi avviene la morte e il giudizio
e noi ritroviamo la situazioni
ribaltata: ora Lazzaro è nel seno
di Abramo e il ricco nei tormenti
e di nuovo esiste un limite
invalicabile che non permette
all’uno di raggiungere l’altro.
L’inferno del ricco è quello che
lui ha costruito sulla terra
considerandolo un paradiso».
La meditazione del vescovo ha
poi invitato a pensare a come
utilizziamo nella nostra vita le
ricchezze e i beni che abbiamo:
«Sappiamo che Cristo ci mette in
guardia da esse quando ci avverte
che non possiamo servire Dio e
mammona (Lc 16,13). Quando

C
infatti serviamo la ricchezza al
posto di servircene come
dovremmo invece fare per il bene
nostro e dei fratelli, specie i più
bisognosi, veniamo riempiti da
essa e non abbiamo più desiderio
di altro. Il cuore viene così
soffocato dalla ricchezza
malamente utilizzata e alla fine
non riesce a vedere più
nient’altro che questa,
costruendo quindi i limiti
invalicabili che anche oggi
distanziano in una stessa città i
ricchi da chi sta morendo di
freddo e di fame per le strade».
Citando le meditazioni del
mattino di Papa Francesco il
vescovo ha invitato inoltre a
ricordare che «il ricco non è una
persona cattiva. Non nega nulla a

Lazzaro, che forse
nemmeno aveva
chiesto. Questo è
il dramma se ci
pensiamo ancora
più profondo e
terribile: i due non
sono nemici,
semplicemente chi
potrebbe dare non
vede chi ha
bisogno di ricevere
perché ha scelto di
chiudersi dietro la
porta di casa e
non ha più occhi
per il mondo. E’

cieco prima con gli occhi,
appunto, e così lo diventa con il
cuore».
Al termine dell’incontro di
preghiera è stato distribuito ai
numerosi partecipanti un pane
per ricordare la necessità di far
cresce il Regno permettendo a
tutti gli uomini di avere il
proprio pane quotidiano. «E’ un
vero e proprio miracolo che si
riconosce con la fede quello di
avere in questo mondo avido ed
egoista un cuore generoso perché
libero dall’uso improprio della
ricchezza. Possa il semplice gesto
che ora riceviamo rinnovare in
noi il desiderio di compiere ogni
giorno gesti di autentica
condivisione perché i poveri
Lazzaro di oggi riscoprano il
significato profondo di questo
nome, che vuol dire: “Dio aiuta”.
Il Signore possa compiere questi
miracoli di carità attraverso di
noi. Dio aiuta – sono state le
parole conclusive di monsignor
Suetta – è il nome che resta, la
verità che rimane. Il ricco senza
volto e senza nome scompare
dimenticato nel deserto di
solitudine ed egoismo che lui
stesso si è creato».

«L’importante
è notare
che la ricchezza
bene usata
in maniera
caritatevole
sa creare inaspettate
e nuove aperture»

Curia: esercizii spirituali
DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

a curia diocesana rimarra chiusa per
tre giorni dal 18 al 20 gennaio per
un breve corso di esercizii spirituali

predicati dal vescovo stesso. Sono invitati
i vicarii episcopali, i vicari foranei, i
direttori degli uffici, i responsabili dei
servizi, i dipendenti ed i collaboratori.
Le tre giornate si apriranno con la
celebrazioni delle lodi mattutine nella
cappella della Villa Santa Giovanna
D’Arco alle ore 8,30. Seguirà la riflessione
del vescovo nell’aula Giovanni Paolo II.
Il tema delle meditazioni sarà preso dal
vangelo di Luca, infatti si approfondirà
l’icona bibblica della peccatrice, che versa
il profumo sui piedi di Gesù.
Vi sarà la possibilidà della preghiera
personale, del silenzio e dell’adorazione
Eucaristica.
Il tema della misericordia in un certo
senso continua far gustare la gioia del
giubileo da poco concluso e questi tre
giorni possono essere un’occasione

L
propizia ed importante per attuare una
seria revisione di vita e per scoprire la
forza misteriosa ed irresistibile
dell’amore di Dio che trasforma il cuore
di chi lo accoglie, proprio come quel
profumo offerto segno dell’affetto e della
gratuità.
Alle 12,30 sarà possibile epr i
partecipanti pranzare insieme in un
clima di amicizia e di serenità,
continuando a condividere i frutti della
Parola di Dio meditata.
Saranno quindi sospese anche le riunioni
di programmazione solite e ci si
concentrerà per trovare la radice comune
del proprio impegno e servizio, che
affondano nella fede personale di
ciascuno.
Rinverdire il proprio rapporto con Cristo
non potrà che fare del bene, non soltanto
ai presenti, ma a tutti coloro che
beneficeranno del lavoro degli organismi
diocesani a servizio della Chiesa locale.
Per le urgenze si contattare l’inidirizzo
mail posta.curia@libero.it

007

l’appuntamento
Amicone a «PerCorso»

l direttore del settimanale di attualità
«Tempi», Luigi Amicone sarà a Sanremo

domani sera alle ore 21 nella sala Giovanni
Paolo II della Curia diocesana per
approfondire il tema della situazione politica
alla luce della violenza internazionale.
Lo scopo dell’incontro, che è rivolto
soprattutto a coloro che sono impegnati
nell’amministrazione della cosa pubblica,
vuole fornire nuove luci nella ricerca del bene
comune in questo particolare momento
storico segnato da tante contraddizioni.

I
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
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Una «tre giorni» per riscoprire un lavoro
che è missione pastorale al servizio di tutti

Gli esercizi
spirituali
della curia

Il dottor Martini al Serra Club di Sanremo

re giorni di esercizi spirituali per
il personale della curia: questa
la proposta di formazione che

ha visto interessati direttori di uffici,
personale ecclesiastico e laico nelle
mattine dal 18 al 20 gennaio con la
preghiera delle lodi, la meditazione
offerta dal vescovo, mons. Antonio
Suetta, il tempo del silenzio e della
preghiera personale, la celebrazione
della messa e il pasto condiviso in
spirito di fraternità. Le riflessioni ver-
tevano su una migliore comprensio-
ne del senso della curia diocesana,
che è quello di essere al servizio del-
la chiesa nel tratto più caratteristico
di segno e strumento di comunione.
Alla luce di questa idea centrale so-
no state offerte dal vescovo le tre me-
ditazioni sul tema di fondo dell’ac-
coglienza coniugato in due direzio-
ni: «Tra di noi, che collaboriamo in-
sieme, per rendere più leggero e più
fruttuoso il nostro lavoro e verso tut-
ti quelli che alla curia si rivolgono il
cui gesto primo deve appunto esse-
re quello dell’accoglienza che poi di-
spone tutto il resto. San Paolo ci ri-
corda lo stile giusto del buon servi-
zio: essere “collaboratori della vostra
gioia”, che dipinge una idea di curia
come luogo dove non solo si risol-
vono i problemi ma viene anche
compresa e condivisa la fatica pa-
storale». Le tre meditazioni sono sta-
te ambientate da icone bibliche: l’e-

T pifania della Trinità alle querce di
Mamre, la storia drammatica di Cai-
no e Abele e la vita nella casa di Be-
tania. «La prima icona ci racconta
l’accoglienza di Dio da parte di A-
bramo in casa sua, nella sua fami-
glia. Il patriarca viene visitato nella
concretezza della sua vita, nelle sue
cose di tutti i giorni. Così per noi le
nostre scrivanie, i nostri uffici, le no-
stre pratiche diventano il terreno del-
l’incontro con Colui che ci affida la
nostra missione pastorale». Il qua-
dro dei figli di Adamo e Eva ha of-
ferto il secondo spunto di medita-
zione: «Qui la diversità diventa o-
stacolo e mette Caino contro Abele.
Mentre essa dovrebbe essere stru-
mento di unione e collaborazione,
portandolo ciascuno di noi a mi-
gliorarsi e completarsi. L’altro va vi-
sto come una ricchezza che rende più
bella la mia esperienza di vita. Cai-
no ripete il peccato originale del Giar-
dino: quello di credersi autosuffi-
ciente. Non si confronta con Abele.
Si rivolge a lui solo per portarlo in
campagna e ucciderlo. L’altro esiste
per completare la sua umanità, ma
lui lo utilizza per perderla». Nella
giornata conclusiva l’immagine è sta-
ta il clima caldo della casa di Beta-
nia: quella familiarità da lo stile dei
collaboratori con il Signore per la
causa del Regno.

(D.G.)

«PerCorso». Luigi Amicone, direttore di «Tempi»,
denuncia l’incapacità politica contro la violenza

Vallecrosia Alta. Festa patronale
con i seminaristi di Bordighera

Monsignor Suetta mentre predica gli esercizi in curia

sponenti del clero, del
mondo religioso, incaricati di
curia e alcuni laici, queste le

categorie invitate presso il
seminario vescovile nella serata di
martedì 17 gennaio per ripensare
il senso dell’Ufficio Diocesano
Pellegrinaggi diretto da Henricus
Otten (nella foto), inteso nel
nuovo statuto della Curia come gli
altri uffici dell’aria «Affari
Generali» non come un ente che
brilla di luce propria e cammina

per conto suo
ma come una
risorsa
importante a
servizio degli
altri uffici e dei
parroci per
sostenere le
loro iniziative
di viaggi e
pellegrinaggi
fornendo
l’assistenza e i
contatti per

curare al meglio l’organizzazione
degli stessi garantendo lo spirito
pastorale desiderato per le scelte
delle strutture e per i consigli dei
programmi. E’ una mentalità
importante e utile che come
diocesi è necessario assumere di
contrario all’idea della singola
comunità che organizza sempre
tutto da sola, perdendo in alcuni
casi le interessanti e migliori
proposte che l’Ufficio può
garantire. Cuore del programma
che viene offerto per il 2017
rimane il doppio pellegrinaggio
annuale a Lourdes. Il centesimo
anniversario delle apparizioni a
Fatima vedrà una proposta offerta
a tutta la Diocesi con la doppia
proposta di viaggio in aereo con
arrivo diretto e in pullman con
una sosta di pernottamento a
Lourdes nel mese di ottobre. Altro
anniversario importante della vita
ecclesiale riguarda la figura di don
Milani: è interesse quello di offrire
nel ponte del 25 aprile un viaggio
di riscoperta della figura del
grande educatore offerta ai
sacerdoti e agli insegnanti. Un
viaggio culturale in
collaborazione con la scuola di
teologia «San Secondo» è allo
studio per l’inizio di aprile con
destinazione ad Avignone, come
approfondimento dei corsi di
storia degli studenti ma aperto a
tutti coloro che desiderano vedere
dove è stato visto un momento
intenso della storia della chiesa. A
maggio sarà proposto il
tradizionale pellegrinaggio
sacerdotale guidato dal vescovo.
Per giugno si prevede con la guida
dell’ufficio catechistico la
realizzazione di un viaggio per i
ragazzi delle classi di catechismo
che rappresenti la festa conclusiva
dell’anno: il colle don Bosco a
Castelnuovo assicura il clima degli
oratori grazie all’animazione
svolta dai salesiani della casa
natale del santo dei giovani. I
mercatini di Natale di Bressanone
con visita all’abbazia di Novacella
sono in programmazione per
inizio dicembre.
Il calendario dettagliato sarà
presto distribuito in tutte le
parrocchie.

E

pellegrinaggi.La formazione dei volontari a Lourdes

i è tenuto venerdì sera
nella sala Giovanni
Paolo II della curia

diocesana di Sanremo
l’incontro dei volontari di
Lourdes. Don Carmelito
della parrocchia San Nicola
da Tolentino di Ventimiglia
ha guidato un
approfondimento su tema
formativo dell’anno il
«Magnificat».
«Iniziamo la nostra
riflessione – così ha

S

iniziato il relatore –
mettendoci in
sintonia con il cuore
di Maria: «L’Anima
mia magnifica il
Signore e il mio
spirito esulta in Dio

mio salvatore».
I primi versetti rivelano la
pienezza della madonna di
fronte all’azione di Dio: «la
sua anima magnifica» e «il
suo spirito esulta». Maria si
svela completamente e la
sua esperienza diventa
eredità preziosa per le
prime comunità, come per
noi!
«Grandi cose ha fatto in
me, l’Onnipotente». Lo
sguardo di Dio è il motivo

della gioia di Maria, che
svela la consapevolezza
dell’essere semplice
creatura, ma anche la
fertilità nella sua docile
accoglienza della Vita
divina. Maria non si
compiace di sé e neanche
del dono ricevuto, ma del
Donatore, del Salvatore
stesso.
Nella sua umiltà, accoglie
il Verbo custodendolo nel
segreto e con il suo «Sì»
rende possibile
l’avvenimento della
salvezza per tutta
l’umanità.
Maria sintetizza qui tutta la
sua professione di fede:
solo nella misericordia Dio

si fa conoscere, Egli si è
fatto piccolo per mendicare
l’amore umano. Maria ha
attinto a questa fonte
d’amore e l’ha conservato
nel suo cuore divenendo
partecipe della stessa «vita
trafitta»di Gesù.
La misericordia non è
debolezza. È forte come la
casa sulla roccia ed è
generatrice di Vita eterna.
Confonde i pensieri dei
superbi manifestando il
loro peccato, ma li lascia
liberi nelle loro scelte. Il
cuore dell’uomo è
eternamente chiamato e
amato dalla misericordia
divina».

Alessandro Bertone

uesta mattina a Vallecrosia Alta si celebrerà la
festa del patrono sant’Antonio Abate. Alle ore 11
vi sarà la celebrazione solenne dell’eucaristia

presieduta dal parroco, il somasco padre Battista
Brendolan, che sarà coadiuvato dalla presenza di due
seminaristi per il servizio liturgico.
Dopo il pranzo di condivisione con coloro che hanno
contribuito alla realizzazione della festa alle 15 vi sarà il
canto solenne del vespro e la processione per le vie del
piccolo centro. L’occasione sarà un modo importante e
semplice per presentare la vita cristiana come chiamata
alla santità. La stessa vita di sant’Antonio abate è una
testimonianza di come Dio parli al cuore di tutti
attraverso il vangelo. La sua vocazione alla vita eremitica
sgorgò dall’ascolto del vangelo del giovane ricco narrato
in Luca, da cu iniziò il cammino di una vita nuova di
cui ancora oggi parliamo. Non solo i consacrati, ma
tutti coloro che hanno percepito la voce di Dio sono
chiamati a donare la propria vita per la gioia del
vangelo.

Salvatore Albano

Q

artedì scorso si è tenuto a Sanremo l’incontro di
formazione del Serra Club di zona, che haavuto

come ospite il dottor Franco Martini, primario di me-
dicina all’ospedale della città dei fiori.
Proponendo un viaggio attraverso le pagine più salienti
della sacra scrittura il relatore ha illustrato il tema: «Fe-
de e religione». Al centro della sua meditazione è sta-
ta posta la sua esperienza di anni come medico. La re-
ligiosità si manifesta negli atti culto, ma per i cristiani
essa è un ambito insufficiente in quanto la fede nasce
dalla rivelazione. Dio si mostra all’uomo e si lascia in-
contrare non soltanto nella celebrazione liturgica, ma
anche nella cura degli ultimi così come nell’accoglien-
za dei migranti. Il cappellano del Serra Club, don Clau-

dio Fasulo ha presentato alcuni tratti della figura di
Dietrich Bonhoeffer, a proposito della distinzione tra
religione e fede nella raccolta «Resistenza e resa».
Nella lettera a sua figlia si legge: «Le persone religiose
parlano di Dio quando la conoscenza umana, è arri-
vata alla fine o quando le forze umane vengono a man-
care e in effetti quello che chiamano in campo è sem-
pre il deus ex machina, come soluzione fittizia a pro-
blemi insolubili, oppure come forza davanti al falli-
mento umano; sempre dunque sfruttando la debolez-
za umana; questo inevitabilmente riesce sempre e sol-
tanto finché gli uomini con le loro proprie forze non
spingono i limiti un po’ piú avanti».

Antonio Saccomanno

M

L’approfondimento
del «Magnificat»:
il cantico della Vergine
e il rovesciamento dei valori

Dame e barellieri a Lourdes

Confronto e preghiera sulle icone bibliche
di Mamre, Caino e Abele e la casa di Betania.
Suetta invita direttori, responsabili
e dipendenti a vivere la missione
di diventare strumenti di comunione

olo un miracolo potrà
salvare la politica»: que-
sto il sottotitolo che Lui-

gi Amicone, direttore di «Tem-
pi» ha voluto dare all’incontro:
«La risposta della politica alla
violenza internazionale», tappa
mensile del programma di «Per-
Corso», il cartellone culturale or-
ganizzato dalla diocesi. Subito
spiegata la sintesi provocatoria
data da Amicone: «Oggi il pote-
re politico è ridimensionato, è
di certo ancora casta, ma non è
più quello di una volta. Forse in
parlamento c’è ancora chi vanta
un reddito elevato, ma se pen-
siamo al potere di un ammini-
stratore di città subito vediamo
come se si vuole fermarlo arriva
facile un avviso di garanzia che
ha il potere di squalificarlo e ren-
derlo inefficace. E anche il pote-
re del popolo è ridimensionato:
irriso da circoli culturali che de-
tengono il controllo dei media

S« e lo criticano quando non vota
secondo la dottrina globale del
buonismo e del politicamente
corretto che osteggia qualsiasi
verità”. E prima di valutare la rea-
zione della politica alla violen-
za è da osservare “anzitutto la
reazione del popolo a questa in-
tellighentia che non è più di-
sposto ad accettare: Trump, ad
esempio, è la risposta america-
na a questo rifiuto di una cultu-
ra che non permette più le dif-
ferenze”. Deprimente appare in
questo contesto il quadro del-
l’Occidente: una società disinte-
grata, annoiata, senza più voglia
di vivere. Preoccupata più dei
“diritti civili moderni” che non
della vita reale delle famiglie.
“Addirittura verso l’Africa, con
tutte le sue miserie, si arriva da
parte dei governi ad aggiungere
l’oppressione ideologica minac-
ciando la sospensione di aiuti e
soccorsi se quei paesi non met-

tono in agenda la realizzazione
di impianti legali a favore di cop-
pie omosessuali e aborto”, con-
tinua Amicone commentando i
recenti fatti di attualità interna-
zionale: “anche le migrazioni a
cui stiamo assistendo sono cau-
sa di una politica che si è occu-
pata più delle proprie preoccu-
pazioni ideologiche che non dei
terribili fatti concreti che si sta-
vano formando in Turchia, do-
ve si sono ammassate milioni di
persone alle frontiere prima che
gli allarmi e gli interventi co-
minciassero a reagire alle crepe
delle diga”. Venendo al nostro
Paese non si può non notare, se-
condo il direttore di Tempi, l’es-
sere divenuti piccola provincia
invasa nella politica estera dai
business americani nel loro ma-
le: subendo la crisi dei mutui
subprime e modificando i mo-
delli comunicativi sulla base dei
social network statunitensi. Rac-
conta quindi la sua esperienza
personale di eletto al comune di
Milano: “Davanti a questi sce-
nari di economia internaziona-
le che tira le fila della cultura e
critica il popolo quando non si
allinea ai suoi diktat e agende
cosa può di fatto l’impegno di
un amministratore in una città
seppur importante?” e conclu-
de: “possiamo con dispiacere so-
lo annotare quindi che la politi-
ca abbia risposto alla violenza
internazionale creando ancora
più violenza, non occupandosi
dei veri problemi, permettendo
più povertà e ignorando i pro-
blemi di intere nazioni che non
sono state aiutate nel loro per-
corso di sviluppo e di crescita che
avrebbe impedito la situazione
destabilizzante che oggi si river-
sa disperata sulle nostre coste.”

Veglia ecumenica
omani sera alle ore 21 nella ba-
silica concattedrale di San Siro

in Sanremo si terrà la veglia di pre-
ghiera ecumenica a cui prenderà par-
te il vescovo Antonio Suetta insieme
con i rappresentanti delle Chiese cri-
stiane presenti nel nostro territorio.
Si potrà così consolidare la fraternità
e la conoscenza con i fratelli separa-
ti approfondendo la parola di Dio.

D

La fede viaggia:
i programmi
per il 2017

028

itinerari di fede e cultura

l’appuntamento
Conferenza del prof. Calzamiglia

omenica prossima, il 29 gennaio 2017
alle ore 16,00 nell’Oratorio della

Confraternita dei Rossi di Taggia sarà
presentato il libro del professor Livio
Calzamiglia «La confraternita e l’oratorio
della SS. Trinità in Taggia. Storia, arte e
devozione».
Interverranno monsignor Antonio Suetta,
vescovo di Ventimiglia –  San Remo, il
Canonico Antonio Arnaldi, parroco della
basilica della Madonna Miracolosa in Taggia
e l’autore.
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Un momento della veglia ecumenica in Sanremo a San Siro

La croce è grido per l’unità

Il 2 febbraio la festa 
l prossimo 2 febbraio la diocesi festeggerà
la giornata mondiale della vita consacrata,

indetta da san Giovanni Paolo II nel 1997, do-
ve si celebra il mistero della consacrazione.
Quest’anno la celebrazione eucaristica delle
ore 16 sarà preceduta da un’ora di adorazio-
ne e verrà celebrata nella chiesa di Tutti i San-
ti, in corso Matuzia a Sanremo. 
Tutti i religiosi e le religiose della diocesi so-
no invitati a incontrarsi intorno al nostro ve-
scovo, monsignor Suetta, per rinnovare il lo-
ro sì, la gioia della loro consacrazione ed il de-
siderio di essere presenze significative, che e-
sprimano l’amore, la gioia, l’attenzione e la mi-
sericordia del Signore verso ogni fratello e so-
rella che incontriamo. 
Al termine della celebrazione si vivrà un mo-
mento conviviale presso l’hotel Villa Sophia.
A tutti i giubilari e le giubilari vada il nostro
grazie per la loro fedeltà amorosa e costante
vissuta quotidianamente.

Carla Lancerotto

I

DI DIEGO GOSO

bbattere il muro di separazione
costruito dai nostri peccati per
ritrovarci uniti sotto la Croce, segno di

salvezza e di unione tra Dio e l’uomo.
Questa l’immagine suggestiva che ha
accompagnato la preghiera delle comunità
cristiane durante la veglia ecumenica presso
la concattedrale di San Siro a Sanremo nella
serata di lunedì 23 gennaio. È stato il vicario
generale della diocesi, monsignor Alvise
Lanteri, a condurre la preghiera e introdurre
le fraternità ecclesiali presenti: la chiesa
evangelica valdese, la chiesa evangelica
luterana in Italia, la comunità anglicana, la
chiesa ortodossa russa, la chiesa ortodossa
romena e la diocesi cattolica di Ventimiglia –
San Remo. E ciascuno di questi gruppi si è

fatto portavoce della denuncia contro il
muro di peccato che ci impedisce di essere
un’unica famiglia cristiana. Incoraggiata
dalle parole dei propri sacerdoti e pastori
ogni chiesa ha portato davanti all’altare un
mattone con su scritto uno dei motivi di
divisione per cui si è chiesto perdono a Dio
e ai fratelli: la mancanza d’amore, l’odio e il
disprezzo, le false accuse, la discriminazione,
la persecuzione, la comunione spezzata,
l’intolleranza, le guerre di religione, la

A

divisione, l’abuso di potere, la
chiusura, l’orgoglio e un ultimo
mattone vuoto a significare cosa
ciascuno può ancora aggiungere
di propria colpa a questo lungo
elenco di peccati che mira la
preghiera sacerdotale di Gesù
sull’unità dei suoi discepoli. Al
termine della posa dei mattoni gli
organizzatori della veglia hanno
smontato il muro costruendo al
suo posto una croce: davanti ad
essa si è celebrata la liturgia della
parola con gli interventi di alcuni
ministri. Il pastore della chiesa
luterana, Jakob Betz, che ha

ricordato la celebrazione dei 500 anni
dell’avvio della Riforma da parte di Lutero e
di come, grazie a Papa Francesco, dopo
mezzo millennio si sia potuto insieme
cominciare a meditare su quegli eventi in
maniera ecumenica. Padre Sergio Mainoldi,
della chiesa ortodossa russa, ha commentato
il capitolo 36 di Ezechiele invitando a
chiedere la grazia a Dio di saper cambiare il
nostro cuore e di renderlo vivo e capace di
amore, perdono e riconciliazione.

Padre Mihai Attila Claudiu, della chiesa
romena, ha intonato il canto “Ti amo
Signore, mia forza”.
Infine monsignor Antonio Suetta, vescovo di
Ventimiglia, ha invitato a riflettere sulla
parabola del Padre Misericordioso nel
vangelo di Luca: il dramma dell’ostinazione
del fratello maggiore che non si rende conto
dell’abbondanza dei doni di Dio sempre
rimessi a disposizione di chiunque
intraprende la strada della conversione per
cui non è mai troppo tardi. 
Durante la veglia è stata eseguita una colletta
il cui ricavato per desiderio comune di tutte
le chiese partecipanti sarà destinato alle
associazioni che a Ventimiglia si stanno
prodigando per l’accoglienza ai profughi.
Le comunità presenti hanno elevato la
preghiera dei fedeli con un membro per
ogni chiesa si è avvicinato al cero pasquale
per accendere una candela e portare agli altri
la luce di Cristo che sconfigge le tenebre del
peccato e della divisione.
La preghiera si è conclusa con la
benedizione congiunta dei ministri e il loro
saluto a tutti i partecipanti per significare il
desiderio di comunione e riconciliazione.

Corso di formazione
ompleto il primo modulo di «Come te stesso.
Conoscenza di sé e crescita personale», che si è

tenuto in seminario a Bordighera il 26 gennaio
scorso. Il leitmotiv dell’incontro e del percorso:
«Diventare consapevoli». 
Per informazioni sui prossimi incontri, è possibile
consultare il sito:
www.consultoriofamigliareventimigliasanremo.it.

C

ogni due settimane

l Santo Padre ha annunciato da po-
chi mesi il sinodo sui giovani che si
terrà nel mese di ottobre 2018 dal ti-

tolo «I giovani, la fede ed il discerni-
mento vocazionale».
Papa Francesco vuole così sottolineare
che i giovani sono da sempre al centro
dell’azione pastorale della Chiesa e, og-
gi più che mai, è necessario trovare il
modo più vero di parlar loro di Gesù
Cristo, di farglielo incontrare e di pro-
porlo come un amico indispensabile
nel corso della loro vita. 
Il Treinamento de Liderança cristà co-
noscito con la sigla «Tlc» è un’espe-
rienza che permette ai giovani di in-
contrare Gesù attraverso l’annuncio fat-
to da altri giovani, coadiuvati da adul-
ti e sacerdoti.
Il corso ha il pregio di offrire questa
opportunità, oltre che ai giovani che
già partecipano a movimenti, associa-
zioni o gruppi parrocchiali, anche a
quei giovani che sono lontani dalla fe-
de oppure a coloro che, pur dichiaran-
dosi credenti, non frequentano con as-
siduità la loro comunità parrocchiale. 
È un’esperienza che ha l’obiettivo di
aiutare i giovani a cercare, nelle proprie
comunità parrocchiali, un itinerario di
formazione e di crescita spirituale.
Al termine di ogni edizione è prevista
una serie di incontri, la «Scuola Tlc»,
che offrono ai giovani l’approfondi-
mento dei temi affrontati durante l’e-
sperienza vissuta e la presentazione di
una serie di realtà di formazione o di
volontariato che ognuno può scegliere
in funzione della propria specifica sen-
sibilità.
È particolarmente bello avere la possi-
bilità di ascoltare le testimonianze di
persone che vivono in modo maturo il
loro essere cristiani. Giovani e meno
giovani che possono confrontarsi per
crescere in un cammino di fede.
Negli anni passati sacerdoti, religiosi e
laici si sono lasciati coinvolgere nella
«Scuola Tlc» offrendo ai giovani l’idea
di Chiesa come un insieme di persone
riunite in Dio che sono pronte a rac-
contare quanto sia bello cercare di vi-
vere la propria vita alla Sua sequela. 
È anche particolarmente importante
mettere i giovani in contatto con le lo-
ro parrocchie o con associazioni e mo-
vimenti che si incontrano nelle loro
realtà locali. Il Tlc non è pensato per es-
sere un cammino di fede a se stante,
come un movimento o un’associazio-
ne, ma vuole condurre a vivere il pro-
prio itinerario formativo e spirituale
nelle realtà già presenti all’interno del-
la nostra Chiesa locale. 
Gli incontri della «Scuola Tlc» si svol-
gono ogni due settimane e permetto-
no di seguire un piccolo itinerario che
conduca i giovani a fare scelte concre-
te all’interno del loro cammino perso-
nale.
Ecco perché la «Scuola Tlc» offre un so-
lo anno di cammino ad ogni corsista,
invitandolo ed aiutandolo poi ad in-
dividuare il proprio itinerario.

Aldo Panizzi
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ercoledì 18 gennaio si è svolta
presso la parrocchia di Maria
Immacolata di Bordighera la

seconda riunione del gruppo di lavoro
di pastorale giovanile della nostra
diocesi. 
Il servizio è stato rinnovato dal vescovo
nel direttivo e nella consulta.
Monsignor Suetta ha affidato al nuovo
staff il compito di proseguire il lavoro
del gruppo precedente, portando avanti
le iniziative già avviate e creandone di
nuove.
Don Claudio Fasulo subentra a don
Alessandro Ghersi, ora padre spirituale
del seminario diocesano, e porta con sè
altri tre sacerdoti e ventuno laici,
cosicché siano rappresentati i quattro
vicariati della diocesi e le associazioni
operanti sul territorio che si occupano
di giovani.
Tanti membri, molto dialogo e
confronto sono le basi su cui si vuole
impostare il lavoro, ricreando quell’
«unione nella diversità» che è alla base
della sinodalità, creando un ambiente
in cui ognuno possa contribuire a
creare eventi, cammini e percorsi rivolti
a tutti, sia ai ragazzi già militanti nelle
parrocchie e nelle associazioni, sia a
quelli che fino ad ora ne sono rimasti
distanti.
In particolare tre sono i focus verso i
quali il servizio si orienterà: rivalutare e
curare l’aspetto del primo annuncio
verso chi è distante dalla Fede, creare
percorsi di formazione per gli
educatori, creare una sempre maggiore
comunione tra le parrocchie ed i
movimenti e le associazioni presenti
sul territorio ed operanti nel mondo
giovanile.
Già in questi primissimi incontri non ci
si è fermati alle presentazioni, ma sono
nate idee e proposte su cui lavorare.
Viste le premesse e la voglia di fare,
sosteniamo e accompagnamo don
Claudio e tutto il team con la preghiera
e auguriamo loro un buon lavoro.

Stefano Crotta

M

visita pastorale. Il vescovo si reca a Perinaldo e a San Biagio
DI LUCA MAURO

iorni intensi per la visita
pastorale nelle parrochie
dell’entroterra di Perinaldo e

San Biagio della Cima, nelle quali
esercita il suo ministero di parroco il
somasco padre Carlo Crignola.
Lunedì scorso alle ore 10 San Biagio
ha accolto il vescovo nella chiesa del
cimitero per la preghiera per i
defunti a cui è seguito l’incontro con
il sindaco, la visita in Comune e alle
scuole e il pranzo al circolo
pensionati.
Martedì il vescovo si è recato a
Perinaldo. Dopo l’accoglienza nella
chiesa di Sant’Antonio, si è tenuta la
benedizione e intitolazione della via
a monsignor Cipriano Cassini, nato
a Perinaldo il 25 settembre del 1894
e morto prigioniero in Cina l’11

giugno 1951 a Peng-pu a seguito di
percosse.
Nella frazione di Suseneo nel
pomeriggio si è celebrata l’Eucaristia
e in canonica in serata c’è stato
l’incontro comunitario, presenti tutte
le rappresentanze, consigli e
associazioni.
Giovedì a San Biagio ha incontrato
gli ammalati nelle case e alle ore 18
ha presieduto la Messa, per poi
recarsi a cena da una famiglia che
festeggiava i cent’anni della nonna.
Venerdì nel pomeriggio a San Biagio
si è tenuta l’Adorazione eucaristica e
ieri sera il vescovo ha presieduto la
Messa nella vigilia della domenica
con i ragazzi del catechismo,
cresimandi e giovani.
Oggi con la celebrazione delle Messe
solenni si chiuderà la visita pastorale.
«La comunità parrocchiale di San

Biagio ha pubblicato un quaderno di
cento pagine dal titolo «San Biagio e
le sue chiese», in cui – confida il
parroco – s’immagina un pellegrino,
in questo caso il nostro vescovo, che
percorre il paese visitando le sue
sette chiese: esse hanno una storia da
raccontare, una storia di fede, di
preghiera, di amore, di vita
comunitaria che non possiamo
dimenticare; una storia che ci
qualifica e ci differenzia da tutte le
altre parrocchie. Come si può
dedurre dal programma di questi
giorni, l’idea base è stata mostrare al
nostro vescovo la vita quotidiana di
una comunità. In chiesa la
celebrazione della Messa, il rosario,
l’adorazione e a tavola i molti
momenti di convivialità con gli
anziani, nelle famiglie e con i
giovani».

G

DI ANTONIO GARIBALDI

ra gli appuntamenti della
settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani occupa da

anni un posto importante
l’incontro di preghiera che si svolge
sotto il grande tendone del circo di
Monaco. Lunedì scorso il seminario
diocesano ha partecipato a questo
momento, insieme alle diocesi di
Monaco e Nizza, per testimoniare
un legame ancor più stretto dopo
l’emergenza profughi. Erano
presenti le diverse confessioni, i
vescovi di Monaco e Nizza, il
nunzio apostolico del Principato,
monsignor Luigi Pezzuto e, fra gli

altri, il vescovo emerito di Savona –
Noli monsignor Vittorio Lupi.
La preghiera comune è stata legata
dai numeri degli artisti, in un clima
festoso e vivace che, sebbene
inconsueto, ha permesso di
comprendere una delle molte
sfaccettature del testo paolino
proposto quest’anno. Se, infatti,
«l’amore di Cristo ci spinge» a
vivere gesti di riconciliazione che
diventano testimonianza credibile,
tanto più facile è farlo in un luogo
capace di regalare, grazie al grande
lavoro e all’abilità tecnica degli
artisti, gesti di grande bellezza e
armonia che fanno bene all’anima
e ci avvicinano a Dio.

T

Incontro di preghiera comune 
con gli artisti del circo di Monaco

consultorio familiare vita consacrata

scuola Tlc. Incontri 
per maturare 
nella vita cristiana

pastorale giovanile
Avviato il cammino
della nuova consulta

Alla veglia ecumenica nella chiesa 
di San Siro, i rappresentanti delle
comunità cristiane insieme hanno
costruito simbolicamente una croce, 
«smontando» un muro di false accuse

diocesi

l’appuntamento
La «lectio» del vescovo 

ontinua la serie di incontri che hanno per
argomento «le parabole del Regno». 

Venerdì 3 febbraio alle ore 21, presso
l’oratorio dell’Immacolata Concezione, in
piazza S. Siro a Sanremo, il vescovo Antonio
Suetta mediterà sulle pagine della Bibbia che
riportano la parabola del figliol prodigo,
presente nel solo Vangelo secondo Luca (Lc
15, 11-32). 
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a
questo momento di riflessione assieme al
nostro pastore.
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L’intitolazione della via a monsignor Cassini a Perinaldo
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Venticinquemila i minori profughi del 2016:
il doppio rispetto all’anno precedente

Suetta ai Lions:
«Accogliere
con umanità»

Oggi pomeriggio l’incontro per i catechisti

DI ANTONIO GARIBALDI

rganizzata dal Lions club di
Ventimiglia, si è svolta giovedì
pomeriggio, nella nuova bi-

blioteca aprosiana di Ventimiglia, la
conferenza di monsignor Suetta de-
dicata ai «Migranti minorenni, vulne-
rabili e senza voce».
Introdotta dalla sociologa e docente u-
niversitaria Beba Molinari, la temati-
ca proposta ha preso spunto dai dati
relativi all’Italia e alla nostra diocesi e
dal messaggio del Papa in occasione
della giornata mondiale del migrante
e del rifugiato 2017.
Purtroppo non siamo ancora usciti
dalla logica dell’emergenza. Non sia-
mo capaci di elaborare una politica di
accoglienza e di integrazione in grado
di rispondere ad un fenomeno che
non si esaurirà in tempi brevi.
Il vescovo ha sottolineato la necessità
che tutti, indistintamente, istituzioni,
Chiesa, associazioni e singoli cittadi-
ni, comprendano che:« Quello che fa
la differenza nell’accogliere è l’uma-
nità. Superare le fredde, ma necessa-
rie, regole della burocrazia, per aiuta-
re queste persone a realizzare quel so-
gno che le ha condotte fino a qui. La
logica dell’emergenza elevata a siste-
ma, non consente un’accoglienza che
sia vera integrazione e allo stesso tem-
po provoca sofferenze sia nei profughi
che nella popolazione che li accoglie.

O
Crea solo un popolo di irregolari».
Tra le scelte concrete che la nostra Dio-
cesi porta avanti da tempo hanno
grande importanza le piccole acco-
glienze presso le parrocchie o anche
presso gli istituti religiosi. 
Al termine della conferenza è interve-
nuta la dottoressa Silvana Tizzano,
prefetto della provincia di Imperia,
che ha sottolineato la straordinaria ri-
sposta data a questa situazione dal no-
stro territorio e dalla città di Ventimi-
glia. La disponibilità di molte ammi-
nistrazioni locali, l’impegno della
chiesa locale e delle associazioni che
operano in questo campo, rappre-
sentano un modello positivo di buo-
ne politiche di accoglienza. Certo oc-
corre avere uno sguardo più profon-
do, che vada alla radice del problema
e che impedisca che i profughi cada-
no nelle mani della criminalità.
Per i minori, in particolare, dobbia-
mo interrogarci sul fatto che essi «sia-
no sempre più giovani e questo può
allarmarci ancora di più. Perché evi-
denzia – sottolinea monsignor Suet-
ta – anche un tipo di domanda nei
paesi di approdo. Ricerca di manova-
lanza da parte della criminalità per i
maschi o lo sfruttamento della pro-
stituzione delle donne».
Mentre il vescovo parla torna alla men-
te la domanda di Dio a Caino: «Dov’è
Abele, tuo fratello?». Cosa risponde-
remo?

lectio divina. le parabole della misericordia di Luca
ci aiutano a riconoscerci figli liberi dal peccato

giornata del malato. Il convegno
a 25 anni dalla prima indizione

Il vescovo Suetta e la professoressa Beba Molinari

DI STEFANO CROTTA

l 31 gennaio la Chiesa celebra la
memoria liturgica di san
Giovanni Bosco.

Giovanni Melchiorre Bosco nasce a
Castelnuovo d’Asti – oggi
Castelnuovo Don Bosco – il 16
agosto del 1815. Presbitero e
pedagogo italiano, fondatore delle
congregazioni dei salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, fu
canonizzato da papa Pio XI nel

1934.
Nel 1988
Giovanni Paolo
II lo dichiarò
«padre e
maestro della
gioventù». «Alla
scuola di don
Bosco, noi
facciamo
consistere la
santità nello
stare molto
allegri e

nell’adempimento perfetto dei
nostri doveri», disse san Domenico
Savio.
Quest’anno, in occasione
dell’anniversario della morte del
santo, avvenuta a Torino il 31
gennaio del 1888, si è svolta presso
le opere salesiane di Vallecrosia,
una giornata di festa a cui hanno
partecipato, insieme ai ragazzi
dell’istituto Sant’Anna, i ragazzi del
centro nazionale opere salesiane –
formazione aggiornamento
professionale (Cnos–Fap).
La giornata si è conclusa alle 18,30
con la celebrazione della Messa
presieduta dal nostro vescovo
Antonio e concelebrata da don
Fracesco Valente, parroco di recente
nomina di Maria Ausiliatrice.
Hanno partecipato all’Eucaristia
anche i sacerdoti dei quattro
vicariati della diocesi ed i
seminaristi di Bordighera. 
Hanno animato la Messa i ragazzi
dell’oratorio, fornendo all’intera
celebrazione un sapore tipicamente
salesiano, giovanile e sobrio.
Nella sua omelia monsignor Suetta
ha sottolineato l’importanza della
figura del santo come esempio di
pastore ed educatore, una figura
tanto importante nella Torino del
1800 quanto ai giorni nostri.
È fondamentale riprendere ad
educare i giovani ai valori cristiani,
vivendo in mezzo a loro, come fece
don Bosco. Il vescovo ha invitato a
non prendere la figura del santo
solo come un esempio di operato,
ma di pregarlo perchè possa essere
un aiuto operante in mezzo a noi,
vivendo la sua presenza nella
comunione dei santi.
Prendendo poi spunto dalle letture
offerte dalla liturgia del giorno, il
pastore della nostra diocesi ha
sottolineato altri due aspetti da
tener presenti nell’educazione dei
ragazzi ed anche nel corso della
vita di ogni cristiano: la gioia,
sentimento che troppo spesso
lasciamo soffocare da quelle
preoccupazioni che dovremmo
rimettere al Signore e la semplicità,
tratto essenziale che caratterizza i
bambini, ripresi nel vangelo dallo
stesso Gesù come esempio per
poter essere grandi nel regno dei
cieli.

I

la ricorrenza.De Mattei a Sanremo sulla Riforma

DI THOMAS TOFFETTI

l 31 Gennaio in
occasione dei «martedì
letterari» organizzati dal

casinò di Sanremo, il
professor Roberto de Mattei
ha tenuto una conferenza
dal titolo «A 500 anni dalle
tesi di Wittemberg».
Il relatore, presidente della
fondazione Lepanto,
direttore della rivista
«Radici cristiane», ha

I

insegnato storia
moderna e storia del
cristianesimo presso
l’università europea
di Roma. 
Ad introdurre la
conferenza è stato

monsignor Suetta che ha
sottolineato l’attualità del
tema della riforma sia per
la Chiesa cattolica che per
le diverse comunità
ecclesiali che hanno preso
avvio dalla Chiesa luterana:
«Una volta preso atto della
forte lacerazione che questi
eventi hanno determinato
nella Chiesa, realtà
accettata da cattolici e
protestanti, è necessario
entrare in un cammino di

conversione. Questo
cammino è fatto di
incontro, impegno ed
amicizia. Deve essere però
un cammino verso Cristo,
verso la verità. Se così non
fosse si giungerebbe ad una
comune apostasia. La
dottrina cristiana ha una
origine concreta, Cristo. La
Chiesa, «semper
reformanda», pur nella
lentezza che le proviene
dalla sua dimensione
umana, si muove verso
quella verità da cui essa
stessa ha avuto origine.
Approfondire i dati storici
per giungere ad un giudizio
il più possibile corretto e
aderente alla realtà dei fatti,

ci aiuta a percorrere questa
strada». 
Il prof. de Mattei ha
analizzato le cause, lo
sviluppo e le conseguenze
della corrente di pensiero
che ha dato origine al
Protestantesimo. 
Lutero ottenne successo in
quanto si fece portatore di
un movimento anti–
romano, che vedeva nel
papato un’autorità
invadente per l’influenza
che esercitava su tutti i
cristiani. Il progressivo
frammentarsi del
protestantesimo a cui
stiamo assistendo tutt’oggi
tradisce però la fragilità dei
suoi fondamenti.

n occasione della XXV giornata mondiale del malato,
i direttori degli uffici diocesani per la salute ed i
membri della consulta dell’ufficio nazionale della

Cei, avranno la gioia di partecipare all’udienza
particolare del Santo Padre.
Una grazia alla quale gli invitati si prepareranno con la
preghiera, certi che la parola di papa Francesco fornirà
una preziosa indicazione per il loro servizio.
Il 9 febbraio ci sarà un seminario di studi presieduto
dal cardinale Montenegro, presidente della
commissione episcopale per il servizio della carità e
salute che sarà introdotto da don Carmine Arice,
direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale della
salute.
Il giorno seguente i partecipanti si recheranno all’altare
di san Giovanni Paolo II per pregare per la XXV giornata
mondiale del malato, da lui istituita il 13 maggio del
1992.
A seguire, nella sala Clementina, l’udienza particolare
di Papa Francesco.

Henricus Otten

I

ggi alle ore 15 suor Laura Anastasia (nella foto), di-
rettore dell’ufficio catechistico diocesano invita

tutti gli educatori e i catechisti della diocesi al secon-
do incontro formativo che si terrà in seminario a Bor-
dighera.
L’obiettivo è quello della formazione verso una profi-
cua animazione della catechesi parrocchiale.
Il pomeriggio avrà inizio con un momento di preghie-
ra dal tema «Un Dio pastore».
Dopo la meditazione, il nostro vescovo offrirà una ri-
flessione per aiutarci ad intravvedere nuovi itinerari di
iniziazione alla fede da proporre e attuare durante il
prossimo anno catechistico. 
Al termine della riflessione e del confronto, verrà pre-

sentato il sussidio «Alla sorgente d’acqua che zampilla
per la vita eterna» che ci accompagnerà durante il cam-
mino quaresimale. Una riflessione su Gesù, acqua viva
che dona la vita e la salvezza.
Ogni settimana sarà scandita dal verbo annunciare. An-
nunciare la libertà dal peccato, la trasparenza della vi-
ta, il cambiamento nella mente e nel cuore, le opere
di Dio, la salvezza. 
Accompagnati dai vangeli domenicalie dalla riflessio-
ne sulla parola di Dio, cercheremo di intraprendere un
cammino gioioso di ritorno a Dio.
Al termine della giornata, ricorderemo a tutti il ritiro
che si terrà a Mornese il 25 e 26 marzo.

Luca Mauro

O

Ai «martedì letterari»
si è discusso delle vie
di amicizia e d’incontro
per rimediare alla divisione

Il professore Roberto De Mattei

Giovedì scorso a Ventimiglia, nella nuova biblioteca
aprosiana si è tenuta la conferenza del vescovo
dedicata ai «Migranti minorenni, vulnerabili
e senza voce». Presenti la sociologa e docente
Beba Molinari ed il prefetto Silvana Tizzano

DI DIEGO GOSO

enerdì 3 febbraio si è te-
nuta a San Remo la lectio
divina diocesana proposta

dal vescovo Antonio Suetta. La
comunità in preghiera è stata in-
vitata alla meditazione di tutto
il capitolo 15 di Luca procla-
mato suddiviso nelle pericopi
principali alternate a canti litur-
gici e salmi in un crescendo che
ha portato al figliol prodigo e
alla grande festa che scaturisce
dal perdono. La meditazione ha
subito evidenziato il clima di
peccato che apre il capitolo,
quello dei farisei che peccano di
mormorazione contro il Mae-
stro che passava tempo, man-
giava e ascoltava gli altri pecca-
tori e i pubblicani. «Davanti al-
lo scandalo dei farisei, Gesù ri-
sponde con le tre parabole del-
la misericordia per annunciare
la salvezza. La prima ci raccon-

V
ta una risposta che nessuno di
noi si sognerebbe di dare. Infat-
ti non lasceremmo le 99 peco-
re rimaste nel pascolo per cer-
care quella perduta. Non così
per Dio il cui amore personale
per i suoi figli è una realtà per-
sonale ed univoca».
E che non si ferma davanti a nes-
sun ostacolo per ritrovarci, co-
me ci racconta la donna che
mette sottosopra la casa per tro-
vare la dramma persa. Di nuo-
vo il contesto del peccato apre
la terza storia del padre con i
due figli: «Qui assistiamo ad un
orgoglio di autosufficienza. Per
il figlio minore il Padre è come
morto, tanto che arriva a chie-
dergli quello che gli spetterebbe
alla fine reale e non solo affetti-
va della sua vita. Il Padre lascia
libero quel figlio che sperimen-
ta allora la fuga conquistata pur
non avendone bisogno e che lo
porta verso il baratro, a vivere

con i maiali impuri».
Questo non sembra di fatto con-
vertirlo finché non comincia a
rientrare in se stesso. Commen-
ta il vescovo: «Non siamo anco-
ra nella conversione ma nella
nostalgia del cuore. Ricorda la
casa del Padre ma perché ha fa-
me. Siamo davanti ad una attri-
zione per quello che si è perso.
Due sono le occasioni che ci fan-
no scappare dai peccati che al-
trimenti coccoliamo perché li
abbiamo troppo frequentati:
quando ne riceviamo un dan-
no o quando ci scoprono. E qui
è la prima delle due, il figlio che
vuole recuperare perdite ma non
ancora l’amore paterno.
Con queste pretese fa pertanto
ritorno. E trova il padre che lo
aspetta: è forse il momento in
cui emerge l’assenza della figu-
ra della madre in quella fami-
glia. Ma se manca la madre è ve-
ro amore materno quello che
prova il papà buono sentendo
compassione per il figlio. Al ra-
gazzo che lo voleva morto il pa-
dre risponde che invece lui lo
vuole vivo. E qui il giovane si
converte, perché trova qualcosa
che non aveva e di cui sente di
aver bisogno: un amore vero e
sincero». La meditazione si con-
clude con uno sguardo al se-
condo figlio; perché se il mino-
re è la pecora sperduta fuori pa-
scolo, il figlio maggiore è la
dramma smarrita, colui che si è
perso dentro la casa e che non
è poi dissimile dall’altro: «An-
che lui aspetta un capretto, de-
sidera qualcosa che indica una
festa con i suoi amici ma senza
il Padre. E anche a lui il Padre of-
fre la stessa parola di riconosci-
mento «figlio» che ha appena
convertito il ragazzo tornato.

Pellegrinaggio diocesano
all’8 all’11 febbraio i pellegri-
ni della nostra diocesi saranno

a Lourdes grazie al viaggio organiz-
zato, come ogni anno, dall’opera
diocesana pellegrinaggi.
I fedeli potranno partecipare alle
principali funzioni religiose e visi-
tare i santuari ed i luoghi in cui vis-
se santa Bernadette. L’11 febbraio
si celebrerà la giornata mondiale
del malato.

D

Una vita piena
richiede gioia
e semplicità

028

in festa per don Bosco

formazione
La scuola del clero

iovedì prossimo 8 febbraio si terrà in
seminario a Bordighera il consueto

incontro di formazione per i sacerdoti sui
temi di pastorali legati alla famiglia.
Interverrà don Bonetti della diocesi di Verona
sul tema: «Accompagnare, discernere, e
integrare le fragilità».
Sarà anche data la possibilità di iscriversi agli
esercizi spirituali organizzati per il clero dal 5
al 10 marzo prossimi a Bordigera presso Villa
Sorriso che saranno predicati da padre Bruni
della comunità di Bose.
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Sposarsi in chiesa
per vocazione
DI SILVIA MINASI

l matrimonio è
meraviglioso: dagli il
tempo che merita». 

Con questo slogan la diocesi di
Ventimiglia-San Remo vuole dire
a tutti gli innamorati che
vorranno ricevere il sacramento
del matrimonio che per
effettuare una scelta consapevole
occorre tempo.
I fidanzati avranno sicuramente
già affrontato un percorso
personale di discernimento, ma
spesso, fra le coppie che
chiedono il sacramento c’è ancora
un importante cammino di
approfondimento da percorrere
rispetto alla scelta religiosa e
sacramentale.
Per la Chiesa il sacramento del
matrimonio, e quello dell’ordine
(sacerdozio), sono i due pilastri
su cui si fonda l’annuncio di
amore di Dio per l’uomo.
Troppo spesso gli sposi non sono
assolutamente consapevoli del
significato del sacramento che
hanno ricevuto e pur vivendo un
buon matrimonio, rinunciano
alla ricchezza che il sacramento
porta con sé.
Il matrimonio civile e quello
sacramentale hanno tanti aspetti
in comune. Entrambi si fondano
sull’amore della coppia,
prevedono la possibilità di dare
continuità con i figli, di accudirli
ed educarli. Ci sono però
caratteristiche che sono proprie
del sacramento. 
L’amore fra l’uomo e la donna
diventa capace dello stesso amore
di Dio per l’uomo e ne diventa
immagine, nella sua fedeltà,
indissolubilità e totalità.

I«

C’è quindi bisogno di un
cammino di consapevolezza,
quello che la nostra diocesi vuole
offrire ai futuri sposi.
Un cammino di un anno che
inizia con alcuni incontri di
introduzione al tema e che
prosegue con l’accompagnamento
spirituale di un sacerdote e di una
o più coppie di sposi.
Nello stesso tempo si chiede ai
futuri sposi di inserirsi e crescere
all’interno della propria
parrocchia, vivendo la vita della
comunità.
Il consultorio familiare ha inoltre
preparato una serie di incontri
che affrontano ognuno una
tematica pratica della vita di
coppia: diritti e doveri dei
coniugi, gestione del conflitto,
comunicazione, metodi naturali
di regolazione della fertilità ed
altri argomenti ancora,
eventualmente suggeriti dalle
stesse coppie.
Infine, circa due mesi prima del
matrimonio, sono previsti un
paio di incontri con il sacerdote
che celebrerà il matrimonio, per
preparare con la dovuta cura e
consapevolezza il rito, ricco di
segni e significati profondi.

Generalmente i fidanzati che
scoprono le caratteristiche
proprie del sacramento restano
inizialmente stupefatti, quasi
increduli, non avendo idea della
portata di ciò che stanno
chiedendo, ma poi si
entusiasmano rispetto alla
consistenza della vita che
viene a loro proposta nella
fede.
Le parrocchie e le coppie di
sposi che svolgono il servizio
di accompagnamento dei
fidanzati con i loro sacerdoti,
hanno una grossa
responsabilità, ma anche una
missione meravigliosa,
trasmettere la fecondità di
Gesù ai fidanzati.
Non è certo, oggi, un compito
semplice, ma nello stesso
tempo è un momento di grande
opportunità, nel quale siamo
chiamati alla creatività, alla
fiducia nello Spirito Santo ed alla
competenza.
Per questo motivo il servizio di
pastorale familiare della diocesi
sta lavorando, con il sostegno
della preghiera, alla verifica
dell’efficacia del percorso, in un
confronto collegiale con tutti gli
operatori ed allo studio di
specifici momenti formativi.
Inoltre, su richiesta del vescovo,
Antonio Suetta, gli uffici di
pastorale familiare, catechistico e
di pastorale giovanile,
lavoreranno insieme in sinergia,
per aiutare le coppie di giovani
fidanzati a vivere ognuno la
relazione con l’altro nella
consapevolezza che, entrambi,
seppur singoli individui, sono
chiamati a diventare «una carne
sola».

DI DIEGO GOSO

ontinua la riflessione del clero diocesano sulla
famiglia cristiana e le nuove prospettive di
pastorale per accompagnarla al meglio.

L’incontro mensile di formazione dei sacerdoti che si
è tenuto il 9 febbraio scorso presso i locali del
seminario di Bordighera, è stato guidato da don
Renzo Bonetti, presidente della fondazione «Famiglia
dono grande».

Il tema principale della
riflessione è stato l’ottavo
capitolo dell’Amoris laetitia,
uno dei più discussi
dell’esortazione apostolica
di papa Francesco, non
solo all’interno della
Chiesa, ma anche nella
comunità civile.
«Alcuni giornalisti e forse
anche qualche sacerdote si
sono limitati a leggere una
nota del documento e non
l’intero testo, credendo
che arrivasse dal Papa un
via libero a qualsiasi
situazione matrimoniale.

Non è affatto questo il senso del cammino, molto
impegnativo, suggerito dal Pontefice.
Come specifica bene il paragrafo 307, si ricorda che
l’accoglienza non è a sconto della verità e che mai la
Chiesa deve smettere di annunciare il pieno e
assoluto senso del matrimonio fondato sull’amore di
uomo e di donna senza alcun relativismo o facile
scorciatoia che possa accomunare altre forme di
affettività a questo alto ideale».
Si tratta di riaccendere il desiderio di Dio sulla scia
dell’agire di Gesù che sa accostarsi con misericordia
autentica a tutte le situazioni fragili che il Vangelo ci
racconta, proponendo un cammino di salvezza.
Il Papa non vuole assoluzioni facili o la solita
creazione di eventi per le coppie lontane dal
matrimonio cristiano, non vuole risolvere
superficialmente il senso di appartenenza alla
Chiesa.
«Egli ci invita a mangiare con loro, a conoscerle a
fondo, a evangelizzarle con gradualità perché
possano così riscoprire davvero l’amore e la
misericordia».
Accogliere certo, ma non fermarsi a questo primo
passo del cammino. L’atteggiamento pastorale del
documento papale è rivolto a realizzare una
creatività missionaria costruendo dei cammini
credibili e possibili perché chi è distante dalla piena
realizzazione del matrimonio sia invitato a
rispondere con entusiasmo a Dio.

C

scuola del clero. Don Bonetti:
«Svelare Cristo alle coppie»

Un musical su papa Francesco
all’amministrazione comunale di Ventimi-
glia arriva per tutta la diocesi l’invito a par-

tecipare, venerdì 17 febbraio alle ore 21.00, allo
spettacolo musicale e teatrale intitolato «Il pri-
mo a chiamarsi Francesco» presso il teatro co-
munale di via Aprosio. Sulla scena gli artisti al-
terneranno canzoni e biografia del Pontefice, il
tutto arricchito dalla fantasia narrativa degli au-
tori Adriano Bonfanti e Gigi Reggi.
Il pubblico ripercorrerà l’«avventura» di Bergoglio,
partito dall’Argentina per partecipare al conclave e
tornato come pontefice. Un uomo semplice e cari-
smatico allo stesso tempo, che con la sua tenerezza
e fermezza ha scosso le fondamenta della Chiesa.
Il viaggio teatral-musicale toccherà alcuni momen-
ti della vita del Pontefice venuto dall’altra parte del
mondo: i primi passi da padre gesuita nelle zone più
difficili dell’Argentina, il singolare stile di vita pra-
ticato quando era arcivescovo di Buenos Aires, fino
a quella sera del 13 marzo 2013. In piazza San Pie-
tro la fumata bianca annunciava che la Chiesa ave-
va trovato il suo nuovo Pastore.
Le musiche sono composte da Dario Baldan Bem-
bo e Veronica Rudian. L’ingresso è libero. (C. P.)

D
La scomparsa di Jose Littardi

unedì scorso si è spento improvvisamente nel-
le prime ore del mattino Jose Littardi, sindaco

di Bajardo.
La notizia della morte improvvisa ha sconvolto tutti
coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per la
sua generosità.
Il vescovo Antonio Suetta, che ha visitato lo stesso
giorno la moglie Rita e la famiglia, ha inviato per pre-
siedere la celebrazione della liturgia esequiale, che
si è celebrata martedì, il vicario generale, monsignor
Alvise Lanteri.
La veglia funebre, che si è tenuta in casa, è stata gui-
data dalla comunità del seminario diocesano, che
spesso aveva avuto la gioia di condividere momenti
di fraternità in compagnia del sindaco scomparso.
Jose Littardi ha vissuto la politica come servizio, de-
dicandosi con vero amore al suo paese, in un mo-
mento difficile per i piccoli comuni. Alle esequie e-
rano presenti i rappresentanti del Principato di Mo-
naco, dove la famiglia del defunto svolge attività im-
prenditoriale, il prefetto di Imperia, tanti sindaci e nu-
merosissimi amici e conoscenti. Ieri sono state tu-
mulate le ceneri nel cimitero di Bajardo.

Luca Mauro

L

DI FRANCO PERCIVALE

l prossimo 13 febbraio ricorre il
95° anniversario della morte di
don Francesco Lombardi, parro-

co di Bussana e fondatore del san-
tuario del Sacro Cuore di Gesù.
Per l’occasione, alle ore 18, il servo
di Dio sarà ricordato nel santuario al-
la messa concelebrata e la sua ecce-
zionale figura di pastore e apostolo
sarà commemorata da padre Marco
Tommaso Reali op. 
Don Francesco nasce il 24 febbraio
1851 a Terzorio, un paesino dell’en-
troterra ligure di ponente. 
Francesco fu il primogenito di tredi-
ci figli. Ben presto si resero evidenti
in lui i frutti di un’autentica educa-
zione religiosa.
Don Giacomo Lombardi, suo com-
paesano e coetaneo, che fu parroco
di San Siro a Sanremo, disse:« Lo ri-
cordo sempre pio e devoto, modesto

e puro, sempre
attratto verso la
chiesa del no-
stro paesello
natìo, assiduo
nella preghiera e
nella frequenza
ai sacramenti».
La divina chia-
mata non tardò
a manifestarsi.
Accolto nel
1864 nel mona-
stero di Subiaco,

si propose di diventare monaco be-
nedettino.
La salute precaria interruppe però,
dopo soli due anni, quell’esperien-
za feconda che servì comunque a pla-
smare profondamente la spiritualità
del futuro sacerdote.
Tornò a casa e attese serenamente
che il Signore gli indicasse la strada
da seguire.
Dopo una parentesi tra i padri Sco-
lopi di Savona, nell’ottobre del 1868
egli veniva avviato agli studi classici
e filosofici che seguì nel collegio del-
la Missione di Sarzana.
Nonostante lo spirito e la regola di
San Vincenzo lo affascinavano, dis-
se di sì al suo vescovo quando lo
chiamò, nel 1870, al seminario dio-
cesano di Ventimiglia.
Ormai la strada era chiaramente se-
gnata e, terminati gli studi teologici,
il 19 settembre 1875 Francesco Lom-
bardi divenne sacerdote.
Il Vescovo Lorenzo Biale lo nomina-
va provvisoriamente reggente nel
paese natìo di Terzorio e pochi me-
si dopo lo inviava nella parrocchia di
Bussana, che, per varie circostanze,
era priva del parroco da molti anni.
Un senso di apprensione e di umile
perplessità pervase l’animo del gio-
vane prete, che però fu pronto al-
l’obbedienza ed il 9 novembre 1875
arrivò a Bussana.
Il nome di don Francesco Lombar-
di è legato allo storico terremoto
che nel 1887 distrusse Bussana vec-
chia, tanto che il suo primo bio-
grafo, don Vincenzo Novella, bus-
sanese, intitolò il suo libro: «Il Par-
roco del Terremoto».
Il famoso barnabita ligure padre Gio-
vanni Semeria disse che «il terremo-
to aprì la testa dell’umile parroco di
campagna e ne face un genio».
E’ una bella frase che non rende però
giustizia alla verità: don Lombardi e-
ra già un «genio». La sua genialità e-
ra quella del buon pastore, animato
da una fiamma interiore che faceva
di lui un grande apostolo: l’aposto-
lo del Sacro Cuore.

I

Ricordando
don Lombardi

Pellegrini a Lourdes per riscoprire il «Magnificat»
DI ANTONIO GARIBALDI

erché tante persone si
mettono ancora oggi in
viaggio per i luoghi di

pellegrinaggio? 
Le scienze umane danno
risposte interessanti che si
fermano però a considerare solo
l’aspetto sociologico o
psicologico. Sono capaci di
comprendere come ci sia in noi
un senso religioso che appare
quasi innato, ma racchiuso in
una prospettiva orizzontale e
irrisolvibile. La risposta vera in
realtà è compresa solo dalla
gente semplice che con uno
sguardo profondo di fede riesce
a comprendere, ben più dei

sapienti, quei segni straordinari
che anche a Lourdes si sono
manifestati.
Non è secondario il fatto che
proprio Maria, donna umile e
semplice, sia colei che si fa
intermediaria per accompagnare
ognuno di noi all’incontro col
Signore.
Il pellegrinaggio diocesano che
si è concluso proprio ieri ha
visto la presenza di una
ottantina di persone e di alcuni
sacerdoti provenienti dalle
diverse realtà della nostra chiesa
locale. Il tema proposto alla
riflessione dei fedeli è un
passaggio del Magnificat,
«Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente», che riecheggia

nella vita di Maria, ma anche in
quella di Bernadette e di tutti
coloro che il Signore sceglie per
rivelare il suo amore.
Non possiamo come cristiani,
e lo ha ricordato il vescovo
nella catechesi di venerdì
pomeriggio sul libro della
Genesi, dimenticare che siamo
sempre alla ricerca di un oltre,
di un «di più» che dia senso

alla nostra vita.
«Anche di fronte al
raggiungimento degli obiettivi
che ci proponiamo nella nostra
vita, ci accorgiamo che manca
qualcosa». Il desiderio di
infinito che dice la nostra
creaturalità può essere colmato
solo da quella consegna totale

che avviene attraverso una fede
semplice ed umile. «Come i
piccoli uccellini che, nel nido,
attendono con la gola aperta di
essere nutriti, così siamo noi» ha
detto il vescovo Suetta, per
indicare la nostra fame di verità
e di bene.
La nostra vita è un
pellegrinaggio verso una meta
che spesso ci sembra troppo

lontana a causa dei nostri limiti.
A Lourdes, come in altri
santuari, possiamo
comprendere con gli occhi della
fede che il cielo e la terra si
toccano solo quando siamo
capaci di farci disponibili
all’ascolto. Solo allora il Signore
potrà fare cose grandi anche
nella nostra povertà, anzi solo
attraverso quella povertà che si
fa disponibilità ad accogliere
l’invito di Maria: «Fate quello
che lui vi dirà».
Solo chi affronta il
pellegrinaggio, come la vita, per
cercare il Signore lo troverà, e
con Lui ritroverà anche se stesso
e darà senso a quel bisogno di
felicità che porta nel cuore.

P
Il vescovo Suetta ha
accompagnato al Santuario
un’ottantina di fedeli 
della nostra diocesi: «Solo 
il Signore puo saziare 
la nostra fame di verità»

Le nuove proposte dell’ufficio per la famiglia
a sostegno della preparazione al matrimonio

Particolare dell’icona degli sposi

La fiaccolata mariana di venerdì

Il seminario di Bordighera

Per le coppie di fidanzati
che chiedono
il sacramento si propone
un cammino
di approfondimento
da percorrere rispetto
alla scelta religiosa

vita diocesana
Ritiro e programmazione in Curia

artedì 14 febbraio si terrà in Curia dalle
8,30 alle 13,30 una mattina di

preghiera, riflessione e programmazione per i
direttori degli uffici ed i responsabili dei
servizi. Dopo le lodi mattutine il vicario
generale approfondirà il tema: «Beati i miti,
perchè erediteranno la terra». Seguirà un
momento di confronto su questioni operative
e funzionali della struttura a servizio della
Chiesa locale. Dopo la celebrazione
dell’Eucaristia alle 11,30 ci sarà la possibilità
di pranzare fraternamente.

M
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per le Comunicazioni sociali
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18038 Sanremo 
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A Ventimiglia nel teatro comunale la serata
dedicata alla diocesi, presente il sindaco

L’avventura
di Francesco
in un musical

Pastorale della salute: l’incontro con il papa

DI DIEGO GOSO

n teatro gremito ha assistito al-
la rappresentazione del recital–
musical «Il primo a chiamarsi

Francesco» presso il teatro comunale
di Ventimiglia. Scritto da Adriano Bon-
fanti e Gigi Reggi con le musiche com-
poste da Dario Baldan Bembo e Ve-
ronica Rudian. Una serata organizza-
ta dall’amministrazione della città li-
gure che il sindaco Enrico Ioculano
ha voluto dedicare al lavoro che la dio-
cesi di Ventimiglia–Sanremo sta fa-
cendo con assiduità per il bene di tut-
ta la città. Il vescovo, Antonio Suetta,
ha ringraziato per questo riconosci-
mento e ha invitato il pubblico a ri-
cordare le impressioni di quella sera,
quando papa Francesco è entrato nel-
le nostre case con la sua semplicità. E
questa caratteristica è stata il filo di
conduzione dell’intero spettacolo che
ha raccontato la vita di Bergoglio dal
suo albero genealogico piemontese
con i suoi avi che da emigranti arriva-
no in Argentina: un avvenimento chia-
ve.
Protagonista nella scena principe è sta-
to proprio il cantautore Baldan Bem-
bo, sul palco per tutta la serata ad ac-
compagnare con le sue canzoni il rac-
conto della vita del papa e che si ri-
volge al pubblico in qualità di musi-
cista per raccontarci i pensieri e le a-
zioni di Francesco con la scala musi-

U
cale come sottofondo: «Le sette note
ci ricordano altrettanti aspetti della
semplicità della vita cristiana che il pa-
pa venuto dalla fine del mondo ci in-
segna. Do, come donare, l’importan-
za di mostrare con le nostre opere la
nostra fede; Re, come regalo, perché in
Dio tutto ci è dato ed è importante ri-
conoscerlo; Mi, come miracoli, quel-
li di conversione e di ritorno nella
Chiesa a cui stiamo assistendo grazie
al grande richiamo che il papa sa es-
sere. Fa, come fare, perché non ci si
può richiudere in se stessi ma bisogna
saper inventare come conquistare og-
gi il cuore dell’uomo. Sol, come soli-
darietà, parola che in questa epoca di
migrazioni e di profughi ci deve ri-
cordare chi è il nostro prossimo. La,
come lassù, la meta del Cielo, il pro-
fumo di paradiso che emerge dalla
santità di Francesco e Si, come silen-
zio, qualità cristiana che è necessario
saper coltivare nella propria vita per
leggere la storia con gli occhi di Dio».
Il cantautore ha introdotto la proie-
zione di foto estratte dagli album di
questo pontificato: «Un papa che è
numero uno in tanti versi. Non solo
il primo a chiamarsi Francesco, ma
anche il primo papa argentino, il pri-
mo non europeo, il primo ad avere il
coraggio di fare proprie scelte di mi-
sericordia verso persone con situazio-
ni di difficoltà nei confronti della dot-
trina tradizionale».

anniversario. In seminario tre diaconi permanenti
hanno festeggiato i loro 10 anni di ordinazione 

cursillo. Continuano a Sanremo
gli incontri per i responsabili

Elisabetta Viviani e Franco Romeo durante il recital

DI PAOLA RAFFAGLIO

omenica 12 febbraio sono
stati ospiti della casa papa
Francesco di Sanremo, i

ragazzi del laboratorio «Ladri di
carrozzelle», un gruppo di giovani
affetti da diversi handicap, che
opera nel quartiere romano di Tor
Bella Monaca, dove abita la
maggior parte di loro.
Oltre alla principale attività
concertistica, il gruppo si impegna

a diffondere
un’immagine
insolita della
disabilità con
attività
collaterali,
quali incontri e
dibattiti, nelle
scuole dove i
«ladri» aiutano
gli alunni a
riflettere su
pace, musica e
diversità.

La settimana precedente l’evento,
la dottoressa Paola Severini,
giornalista di Roma specializzata
in comunicazione sociale e
direttrice dell’agenzia di stampa
per il terzo settore
Angelipress.com, ha contattato
l’ufficio caritas diocesano con il
desiderio di organizzare un
pranzo sociale a Sanremo, dove i
«Ladri di carrozzelle» sarebbero
stati ospiti del festival della
canzone italiana in occasione
dell’apertura dell’ultima serata,
dove avrebbero dedicato la loro
canzone «Stravedo per la vita» a
Piero Petrullo, ex della band,
trovato morto suicida nella sua
casa di Velletri, alle porte di
Roma. 
La proposta della Severini è stata
immediatamente accolta con
grande entusiasmo.
Si è vissuta una giornata gioiosa
di festa, alla quale hanno
partecipato volontari, operatori
dei «Ladri di carrozzelle», alcuni
giornalisti RAI, altri di Avvenire,
televisioni private, radio
nazionali, i ragazzi della sede di
Sanremo di Radioimmaginaria.
Alla riuscita di questa bella
iniziativa hanno collaborato gli
operatori ed i ragazzi attualmente
ospiti dell’associazione centro
ascolto caritas di Sanremo ed i
ragazzi del reparto Antares e del
clan Destino del gruppo scout
Agesci Sanremo 1. Presente anche
Leonardo Bellasio, capo del
gruppo Agesci Sanremo 2.
Presente, in rappresentanza della
diocesi di Ventimiglia – San
Remo, don Ferruccio Bortolotto
che ha portato i saluti del
vescovo, impegnato in visita
pastorale, ed ha ringraziato la
band che con la sua musica tiene
vive le domande fondamentali
nascoste nel cuore di ogni uomo.
Esiste infatti una disabilità più
pericolosa e diffusa: quella del
cuore.
Il pranzo, a base di piatti tipici
liguri, è stato realizzato grazie agli
ingredienti offerti dalla
Confagricoltura della provincia di
Savona che, tra le altre attività, sta
realizzando una sperimentazione
innovativa di agricoltura sociale.

D

il saluto.Sanremo ringrazia monsignor Marteletti

omenica scorsa ale
ore 17 presso la
Madonna della Costa

di Sanremo, monsignor
Vittorio Marteletti ha
concelebrato insieme al
vescovo Antonio la sua
ultima Messa da rettore del
santuario.
Dopo 15 anni, infatti, per
raggiunti limiti di età, cessa
il suo servizio da rettore del
santuario. Il vescovo Suetta
ha già nominato il nuovo

D

rettore, don
Giuseppe Puglisi, già
vice rettore, che
proprio oggi
effettuerà il suo
ingresso ufficiale.
Don Puglisi, durante

la celebrazione di
domenica, ha voluto
esprimere, a titolo personale
e a nome di tutta la
comunità, un sentito grazie
a monsignor Marteletti.
Il giovane rettore ha
sottolineato come la
presenza di tanti fedeli non
fosse la risposta ad un
obbligo di pura
convenienza, bensì
l’espressione di tutta la
stima, l’affetto e la

gratitudine che il
monsignore ha saputo
meritarsi in 15 anni di
servizio.
Don Vittorio ha saputo
realizzare in una piccola
realtà come la nostra
numerose iniziative
pastorali di vasta portata,
rendendo tutta la comunità
protagonista di eventi
grandiosi, forse irripetibili,
che hanno fatto risplendere
ancor di più il santuario
mariano.
Ha lasciato in tutti coloro
che lo hanno conosciuto
un’impronta indelebile,
intessuta di interiorità,
speranza, concretezza e
servizio verso gli ultimi.

Sempre disponibile a servire
la nostra diocesi con
generosità e apertura
d’animo, ha sempre usato
pazienza, prudenza e
saggezza nei confronti di
tutto il popolo di Dio,
nonostante momenti di
sofferenza ed
incomprensione che spesso
hanno amareggiato il suo
animo sensibile.
Tutta la città di Sanremo
serberà eterna gratitudine
per monsignor Marteletti
che è stato per così tanti
anni custode della
Madonna della Costa per
puro amore verso Dio e la
Santa Chiesa.

Luca Mauro

a scuola responsabili del cursillo va intesa nel suo
significato evangelico. È l’insieme dei cristiani che
cercano vie di santificazione mettendosi al seguito di

Cristo.
In essa uomini e donne uniti dall’esperienza del cursillo
trovano le radici e le esigenze del loro apostolato
convertendosi in testimoni vivi del dono ricevuto da Cristo. 
Santità, comunione e formazione sono le finalità essenziali
della scuola responsabili. Esse sono tutte finalizzate alla
missione, dal momento che la scuola è uno strumento di
promozione apostolica, teso a far scoprire la vocazione
personale di ogni responsabile per condurlo all’impegno
nella Chiesa, nel movimento e negli ambienti.
Sia l’impegno a camminare con gioia verso la santità che
l’operare in comunione ed in formazione sono perciò da
leggersi nella prospettiva della missione apostolica che il
movimento dei cursillos di cristianità è chiamato a svolgere
nella Chiesa. 
Le serate della scuola della nostra diocesi si svolgono ogni
lunedì alle ore 21 a villa Giovanna D’Arco a Sanremo.

Lorenzo Verrando

L

Vigilare contro la cultura della scarto in ambito sa-
nitario» è stato l’invito che papa Francesco ha ri-

volto ai partecipanti all’incontro promosso dalla com-
missione carità e salute della Cei, durante l’udienza
particolare tenutasi a Roma in occasione della gior-
nata mondiale del malato.
Il Papa ha spiegato che la ricerca ha prodotto prezio-
si risultati in questi ultimi decenni per la cura di al-
cune patologie, ma ha evidenziato altresì che l’impe-
gno non è invece assicurato per le malattie rare e ne-
glette, verso le quali non sempre viene prestata la do-
vuta attenzione.
«Se c’è un settore in cui la cultura dello scarto fa ve-
dere con evidenza le sue dolorose conseguenze è pro-

prio quello sanitario», ha detto il pontefice.
«Quando una persona non viene messa al centro e
non è considerata nella sua dignità», continua, «si in-
generano atteggiamenti che possono portare addirit-
tura a speculare sulle disgrazie altrui».
Occorre essere «vigilanti», affinché «non sia solo il de-
naro a orientare le scelte politiche e amministrative».
Infine, ricordano che le persone malate sono «mem-
bra preziose della Chiesa», ha chiesto al Signore che
essi «possano diventare forti nella debolezza» e «rice-
vere la grazia di completare ciò che manca in noi del-
le sofferenze di Cristo, a favore della Chiesa suo cor-
po».

Henricus Otten

«

Commozione per il cambio
del rettore nel santuario
mariano, meta spirituale
della città dei fiori

La Madonna della Costa

Scenografia essenziale e musiche popolari
per raccontare la vita di papa Bergoglio
e cercare di comprendere da essa i punti essenziali
del suo pontificato a servizio degli ultimi.
Suetta: sempre emozionante ricordare l’elezione

DI ACHILLE GRASSI

l 17 febbraio 2007 il ve-
scovo Alberto Maria Ca-
reggio, nella chiesa di

Sant’Agostino a Ventimiglia,
ordinava diaconi permanenti
Adriano Garaccione, Ivano
Murelli e Achille Grassi
Sono passati dieci anni: il pri-
mo pensiero va alla ricorren-
za, ricordarsi del lieto giorno,
far memoria dell’avvenimen-
to.
La chiesa era addobbata a fe-
sta, il coro diocesano ralle-
grava la solenne celebrazione,
tanti i fedeli presenti, amici,
parenti, forse qualche curio-
so.
Tanti ricordi certo, ma, para-
frasando San Paolo, abbiamo
fino ad oggi corso invano o
no, abbiamo fatto la giusta
battaglia? Dopo dieci anni è
opportuno fermarsi un attimo

I
e rispondere. 
«Il diacono è il ministro ordi-
nato, al quale sono imposte
le mani non per il sacerdozio,
ma per il servizio del Vesco-
vo» (Traditio apostolica di Ip-
polito) rivolto « a servire, cia-
scuno nel suo grado, con nuo-
vo e peculiare titolo, il popo-
lo di Dio».
Nell’ambito del ministero a-
postolico il diacono ha il ca-
risma particolare di essere «a-
nimatore del servizio ossia
della diaconia della Chiesa
presso le comunità cristiane
locali, segno e sacramento del-
lo stesso Cristo Signore, il qua-
le non venne per essere servi-
to, ma per servire».
Come è cambiata la nostra vi-
ta? Siamo stati, sino ad oggi,
buoni testimoni di Gesù ser-
vo per amore?
Le parrocchie, i fedeli, chi ci ha
incontrato hanno potuto co-

gliere in noi il buon samari-
tano, la figura di colui che si
fa prossimo, porge la mano, è
attento ai bisogni, sa cogliere
il disagio altrui, confortare, so-
stenere, accompagnare?
Tante domande alle quali for-
se è giusto siano altri a dare ri-
sposta.
Una cosa però ho avvalorato:
il Vangelo dice la verità. Quan-
do vado a trovare i malati,
porto loro la comunione e per
questo piccolo e semplice ser-
vizio ricevo sorrisi e gratitu-
dine in abbondanza, alle vol-
te mi sembrano anche troppe,
mi sovviene il brano di Mat-
teo:« riceverà cento volte tan-
to e avrà in eredità la vita e-
terna» Mt 19,29.
Il cento lo ricevo spesso, per
la vita eterna confido sulla se-
conda virtù teologale. 
Allora è bene rendere grazie
al Signore di tutti questi doni.
Ci siamo trovati nella cappel-
la del seminario Pio XI a Bor-
dighera per celebrare una San-
ta Messa di ringraziamento
presieduta dal vescovo Suetta
e concelebrata dal vescovo e-
merito Careggio, gli altri dia-
coni della diocesi e le nostre
spose.
Una cordiale riunione convi-
viale ha poi suggellato la fra-
terna amicizia di tutti i parte-
cipanti in un clima di armo-
nia e comunione.
La serata è termibnata a Ven-
timiglia, al teatro comunale,
dove abbiamo assistito al re-
cital teatrale sulla vita del pa-
pa «Il Primo a chiamarsi Fran-
cesco», uno spettacolo di dia-
loghi, aneddoti, coreografie e
musica patrocinato dal Co-
mune di Ventimiglia.

Incontro volontari Lourdes
enerdì sera nella Villa Giovanna
d’Arco di Sanremo si è tenuto il

consueto incontro formativo per i vo-
lontari che si recheranno in pellegri-
naggio a Lourdes nel prossimo mese
di giugno, per accompagnare malati
e disabili.
Don Michel Rosa Da Silva ha ap-
profondito, insieme con alcuni grup-
pi di dame e barellieri, il tema dell’u-
miltà così come emerge nel «Magni-

V

La band «Ladri
di Carrozzelle»
ospiti di caritas

028

«Casa papa Francesco»

vita diocesana
Cdv e Serra Club

l prossimo 22 febbraio vi saranno in serata
due incontri.

Alle 21 in seminario si radunerà il centro
diocesano vocazioni, per preparare gli
incontri di orientamento vocazionale. Si
lavorerà anche a progettare la futura veglia
di preghiera in occasione della giornata
mondiale per le vocazioni.
Alle 20,45 nell’Hotel «Bel Soggiorno» di
Sanremo vi sarà la cena sociale del Serra
Club, a cui parteciperanno alcuni
seminaristi.

I
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Chiesa domestica
da riscoprire
DI DIEGO GOSO

l cammino della quaresima 2017
per la diocesi di Ventimiglia –
San Remo è tracciato dal vescovo

Suetta nella lettera scritta ai fedeli
nella quale descrive e invita agli
appuntamenti che, sulla scia
dell’esortazione apostolica post
sinodale «Amoris laetitia» di papa
Francesco, avranno al centro la
preghiera e l’attenzione pastorale
delle comunità nei confronti della
famiglia.
Il consiglio presbiterale ha istituito
un’eccezionale 24 ore per il Signore
prima dell’inizio del periodo
quaresimale, recuperando la
tradizione delle quarantore, a
partire dalle ore 17.00 di lunedì 27
febbraio fino alle ore 17.00 di
martedì 28.
In diverse chiese del territorio
diocesano si celebrerà l’adorazione
eucaristica continua, con l’invito
rivolto alle parrocchie di garantire
turni di presenza davanti al
Santissimo Sacramento e animando
alcuni momenti comunitari.
Queste le chiese scelte: a
Ventimiglia la parrocchia di
Sant’Agostino, a Bordighera la
cappella del seminario diocesano e
la parrocchia di Terra Santa, a
Dolceacqua la parrocchia di
Sant’Antonio Abate, a Sanremo
l’oratorio dell’Immacolata e la
parrocchia della Mercede, a Taggia il
santuario della Madonna
Miracolosa e a Santo Stefano al
Mare l’oratorio del Santo Cristo.
Una seconda iniziativa indicata dal
nostro pastore è la reintroduzione
delle stazioni quaresimali, sempre
con la medesima intenzione di
preghiera per la famiglia.
Le «stationes» consistono in una

I

celebrazione particolare da farsi
ognuna in una determinata
parrocchia, nell’orario meglio
definito dal parroco, con il
mandato di pregare a nome ed in
comunione con l’intera comunità
diocesana.
Nella lettera si legge che «il parroco
potrà invitare il vescovo, il vicario
generale o il vicario foraneo a
presiedere la celebrazione oppure
provvedere personalmente dando
comunque ampio risalto ed
invitando la comunità parrocchiale
e le comunità più vicine».
La Quaresima prenderà avvio
quindi con l’antico rito della
«statio» che consiste nel sostare

davanti al Signore in un
atteggiamento di lode, pronti per
testimoniare e annunciare Gesù
Cristo e il suo Vangelo.
Secondo l’antichissima tradizione
romana delle “stationes”
quaresimali, i fedeli, insieme ai
pellegrini, ogni giorno si
radunavano e facevano sosta, la
«statio», presso una delle tante
«memorie» dei martiri, che
costituiscono le fondamenta
della chiesa di Roma. 
Infine, come suggerisce la lettera
apostolica «Misera et
Misericordia» di papa Francesco
del 20 novembre scorso a
conclusione del giubileo
straordinario della misericordia,
si ripropone, in diverse chiese
della diocesi, l’iniziativa di
preghiera e di adorazione
eucaristica «24 ore per il Signore», a
partire dalle ore 12.00 di venerdì 24
marzo fino alle ore 12.00 di sabato
25. In cattedrale a Ventimiglia, nella
parrocchia di Maria Ausiliatrice a
Vallecrosia, nella comunità di San
Marco Evangelista di Camporosso,
a Sanremo nella concattedrale di
San Siro e ad Arma di Taggia nella
parrocchia dei Santi Giuseppe e
Antonio.
La lettera di monsignor Suetta
termina con gli auguri per la riuscita
spirituale di queste iniziative: «Nella
fiducia che questa intensa e
profonda comunione di preghiera
rafforzi i vincoli di unità della
nostra chiesa di Ventimiglia – San
Remo, incoraggio i presbiteri, i
diaconi e i fedeli tutti ad
incamminarsi con rinnovato
entusiasmo spirituale nel santo
cammino della Quaresima, tutti
benedico e saluto con grande
affetto».

DI CLAUDIO LUIGI FASULO

a lunedì a giovedì scorso si è svolto a Bologna il
XV° convegno nazionale di pastorale giovanile
sul tema «La cura e l’attesa», dove oltre 700

rappresentanti di circa 160 diocesi italiane si sono
incontrati per riflettere ed elaborare alcune vie sulla
figura dell’educatore e su come interagire nella
comunità cristiana.
Guidato da don Michele Falabretti, direttore del servizio

nazionale di pastorale
giovanile, il convegno ha
visto alternarsi importanti
relatori del mondo laico e
religioso, tra i quali il
professor Vittorino
Andreoli, il vescovo di
Modena monsignor Erio
Castellucci e il dottor
Nando Pagnoncelli. Essi
hanno fornito spunti di
riflessione per interrogarsi
sulla situazione dei giovani
in Italia, indicando alcune
possibili vie da percorrere
per prendersi sempre più
cura di loro, nell’attesa di

vederli protagonisti autentici e coraggiosi nella Chiesa.
Non sono mancati momenti di fede molto intensi,
come la santa messa iniziale presieduta dal segretario
generale della CEI monsignor Nunzio Galatino che
durante l’omelia ha detto:« Trasformare la fragilità dei
giovani in un luogo teologico di annuncio della salvezza
è forse la sfida più grande che abbiamo. Temo chi è
tutto d’un pezzo. La vera sfida è prendersi cura della
fragilità, la nostra prima di tutto. Solo così potremo
stare davanti a quella degli altri da veri educatori».
Durante la veglia di preghiera a Ravenna, nella basilica
di Sant’Apollinare in Classe, il vescovo di San Marino,
monsignor Andrea Turazzi, commentando il brano
evangelico del buon pastore, ha sottolineato che:« il
Signore ci affida una legge di vita secondo la quale si
vive l’uno per l’altro. Gesù è pastore così come ciascuno
di noi è pastore di qualcuno di cui deve prendersi cura».
Don Michele Falabretti, nel corso dell’ultimo
pomeriggio del convegno, ha illustrato il cammino che
ogni diocesi è chiamata a percorrere in preparazione al
sinodo indetto da Papa Francesco per l’ottobre 2018:«
Non si tratta di rifare da capo la pastorale giovanile. Si
tratta piuttosto di ripensarla, partendo dal cammino di
ogni singolo territorio».
Il confronto, gli incontri, le idee e i progetti emersi
durante il convegno rappresentatano una ricchezza da
incarnare nella chiesa locale affinché, ascoltando le
domande e le istanze dei giovani, essa possa formarli ad
una fede matura, consapevole e fondata su Cristo.

D

giovani. Anche la diocesi 
al convegno di Bologna

dodici anni dalla morte del Servo di Dio monsignor
Luigi Giussani e a trentacinque dal riconoscimento

pontificio di «Comunione e Liberazione», mercoledì scor-
so, presso il santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana,
il nostro vescovo ha presieduto l’Eucaristia.
Hanno partecipato alla celebrazione il gruppo di Comu-
nione e Liberazione radunato da tutte le parti della no-
stra diocesi e alcuni fedeli della parrocchia.
La liturgia della festa della Cattedra di San Pietro Aposto-
lo ha invitato anzitutto a pregare per il papa e a riflette-
re sull’importanza del suo magistero attuale. 
Nell’omelia, a partire dal brano evangelico di Matteo 16,
13–19, monsignor Suetta ha sottolineato la fede di Pietro
accostandola alla forte e coraggiosa proposta di don Lui-
gi Giussani. 
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Una fede
basata sull’ «io credo che» si confonde con l’opinione e non
mi chiama mai in causa. Ma la fede non può e non deve
mai essere solo un’opinione, mi deve mettere in gioco fi-
no in fondo.

«Ma voi, chi dite che io sia?». La risposta di Pietro è fon-
data non solo su un’esatta dottrina: «Tu sei il Cristo, il Fi-
glio del Dio vivente», ma viene dal Padre. Pertanto cre-
dere è accogliere in noi lo Spirito per affidarci a Lui.
Il cammino di fede di Pietro lo ha portato a intralciare ad-
dirittura la decisione di Gesù di offrirsi al Padre, fino a di-
ventare rinnegamento, «non conosco quell’uomo», ma
l’incontro con il Risorto lo farà ritornare ad accorgersi che
credere è affidarsi completamente a Colui che ci conosce,
«Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene». Allora tut-
to si definisce in quell’imperativo di Gesù: «Seguimi».
Una fede che si manifesta nella sequela e che don Gius-
sani ha insegnato a vivere «con una spontaneità e una li-
bertà che permettono nuove e profetiche realizzazioni a-
postoliche e missionarie» (Benedetto XVI). 
Alla fine della messa il vescovo ha ringraziato i presenti
per il loro impegno e la loro fedeltà ai carismi del movi-
mento, invitandoli anche a vivere concretamente in co-
munione con la chiesa che è in Ventimiglia – San Remo.

Alfredo Moscatelli

A

DI ANTONIO GARIBALDI

arlare di fondamentalismo non
è semplice per una molteplicità
di motivi. Innanzitutto perché

è difficile definire questo atteggia-
mento e poi, per assurdo, proprio
perché un uomo di fede, se real-
mente tale, non può che essere radi-
cato con forza in ciò che testimonia.
«Allora fondamentalismo è un’eti-
chetta che tocca tutti», ha detto in
modo provocatorio Andrea Morigi,
relatore dell’appuntamento dioce-
sano mensile denominato «Percor-
so» svoltosi lunedì scorso nella sala
Giovanni Paolo II della curia dioce-
sana a Sanremo.
Dobbiamo intanto riconoscere che
esistono fondamentalismi di tipo
politico, come drammaticamente ha
rivelato il secolo passato, avvelena-

to dai regimi to-
talitari, ma an-
che come, in
modo assai evi-
dente, propone
oggi la nostra
società.
Un discorso par-
ticolare merita
l’Islam – pur
nella sua com-
plessità – quan-
do per sua stes-
sa natura tende

a legare strettamente stato e religio-
ne. Un altro esempio chiaro è dato
da quelle nazioni che, negando la
più elementare libertà religiosa, pre-
vedono la pena di morte per gli apò-
stati.
Ovviamente queste sono situazioni
estreme e non tutti gli islamici sono
fondamentalisti.
Ricordiamo quello che accadde
quando papa Benedetto XVI pro-
nunciò il famoso discorso di Rati-
sbona nel quale ribadiva come, per
il cristiano, l’uso della ragione sia ir-
rinunciabile e come agire senza ra-
gione sia contrario al modo stesso di
essere di Dio. 
Le polemiche e le violenze seguite a
quell’intervento sono la prova più e-
vidente di atteggiamenti fondamen-
talisti e violenti.
«E neppure il laicismo può essere
l’antidoto al fondamentalismo», af-
ferma Morigi, «come dimostra il ca-
so della Francia che della laicità ha
fatto la sua bandiera ed è attaccata
addirittura dal suo  interno. Questa
ricetta non funziona». 
Al contrario, «una modernità ag-
gressiva che voglia abolire il senti-
mento religioso provoca danni gra-
vissimi e alimenta fughe verso i più
strani spiritualismi». 
Papa Francesco ci aiuta a capire che
la società va riformata. 
«Non si può separare la fede dalla
vita. Siamo chiamati a costruire un
mondo diverso ripartendo dalla dot-
trina sociale della Chiesa. Come con-
ciliare questo difficile rapporto tra la
vita e la fede in una situazione nel-
la quale lo stesso cattolico non sa co-
me muoversi? Occorre un program-
ma di evangelizzazione della società
che superi i limiti di una formazio-
ne insufficiente, di un’incapacità pro-
positiva e di un atteggiamento di-
fensivo». 
La conclusione per Andrea Morigi è
evidente: «Una società, per essere i-
spirata cristianamente, richiede una
presenza attiva e consapevole. Non
si può giocare solo in difesa».
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Il fanatismo
visto da Morigi

A marzo il pellegrinaggio ad Avignone

vignon est une reine
dont le miroir est le
Rhône», Avignone è

una regina che si specchia nel
Rodano.
Le parole che concludono
uno studio di Dominique
Paladilhe sui papi avignonesi
ci invitano a partecipare, il 18
marzo, al pellegrinaggio che
la diocesi di Ventimiglia – San
Remo ha organizzato alla

A«

Roma provenzale.
Intenzionalmente usiamo le
espressioni Roma provenzale
e pellegrinaggio, perché non
si tratta di visitare i luoghi di
un esilio, ma la città che, dal
1309 al 1376, ospitò sette
pontefici, preservandoli dalla
difficile situazione politica
dell’«Urbe» e della penisola.
Sette papi, di cui uno beato,
Urbano V, e  altri che,
comunque, fecero onore al
papato, come Giovanni XXII e
Benedetto XII, zelanti
riformatori di una curia
pontificia che solo nella città
provenzale acquisterà quella
capacità di sostenere il vicario
di Cristo nella sua missione di

pastore universale, arrivando
persino ad inviare i primi
missionari in Cina.
La visita sarà preceduta dalla
celebrazione della santa
messa nella cattedrale Notre–
Dame–des–Doms, accanto al
palazzo dei Papi: splendida
eredità dell’età pontificia, che
non terminò con la partenza
di Gregorio XI, ma solo nel
1791, quando la rivoluzione
francese privò la Santa Sede
della città e del vicino
contado Venassino.
Con i papi si trasferirono sul
Rodano anche i cardinali,
dove costruirono le sontuose
«livrées»,le residenze ufficiali
che segnano il centro storico,

protetto da una cerchia intatta
di mura.
L’intera giornata sarà dedicata
alla scoperta della città, dal
ponte di Saint–Benezet, che la
collegava alla vicina
Villeneuve, bastione francese
di Filippo il Bello, alla chiesa
di Santa Chiara dove Petrarca,
il 6 Aprile 1322, incontrò
Laura, e uno sguardo valse
trecento poesie. La sera si
visiterà Tarascona, ancora sul
Rodano: il castello dell’ultimo
sovrano provenzale, le Bon
Roi René, e la basilica che
custodisce le reliquie di
Marta, sorella di Lazzaro e di
Maria Maddalena.
Infatti, non solo i papi

scelsero la Provenza come
rifugio sicuro, ma anche gli
stessi amici di
Gesù.Tradizione non priva di
fondamento, se già alla metà
del II secolo esisteva da queste
parti una solida e ricca
comunità cristiana, come
prova il sarcofago della
Gayolle, a Brignole, vicino a
Saint–Maximin.

Vittorio Lanteri Laura

La celebrazione
in Cattedrale
precederà la visita
della città dei Papi

roppo spesso ci si sposa senza conoscere diritti e doveri
reciproci.

Forse non si sa neppure che essi sono sanciti dalla legge e non
solo in ordine all’ obbligo reciproco di fedeltà, bensì anche
relativamente ad altri aspetti quali ad esempio l’assistenza
morale e materiale o la coabitazione. 
Esistono in realtà diritti e doveri dei quali i coniugi vengono a
conoscenza solo in occasione di crisi, malattia, difficoltà
economiche o separazione.
Proprio per questi motivi, martedì prossimo alle 21, presso il
salone della chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia, gli avvocati
Simona Lipari e Pamela Manfrin, illustreranno le norme di legge
che regolano i rapporti tra coniugi.
Questo incontro intitolato «Diritti e doveri...una questione di
famiglia» è, insieme ad altri, un servizio che il centro promozione
famiglia ed il consultorio familiare, in collaborazione con il
servizio diocesano di pastorale familiare, offrono ai fidanzati che
intendono prepararsi alla celebrazione del matrimonio.
L’appuntamento è aperto a tutti ed è gratuito.

Silvia Minasi Zanoni
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Il vescovo, nella sua lettera pastorale, ha
presentato le iniziative per la Quaresima

Madonna col Bambino (1528–1530), simbolo del cammino di Quaresima

Il ponte di Avignone

Don Michele e don Claudio

Monsignor Suetta:
«Questa intensa e
profonda comunione
di preghiera rafforzi
i vincoli di unità
della comunità di
Ventimiglia-San Remo»

Monsignor Suetta, vescovo diocesano

commemorazione

I lunedì di Percorso

Lectio divina
Il 3 marzo a Sanremo

enerdì prossimo, nei locali dell’oratorio
dell’immacolata Concezione di San Siro,

monsignor Suetta guiderà la lectio divina
sulla parabola del debitore impietoso. «Un re
volle regolare i conti con i suoi servi», Matteo
18, 23–35. Gesù cerca qui di smascherare la
radicata resistenza dei discepoli a riconoscersi
bisognosi del perdono incondizionato di Dio
ed a capire che la comunità non è composta
di perfetti, ma di persone che praticano la
mutua e fraterna accettazione, con uno stile
di perdono, ricevuto e dato.

V
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La Messa per il servo di Dio don Luigi Giussani

A Ventimiglia un incontro
per le coppie di fidanzati
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In cattedrale per le Ceneri

Poggio e Ceriana, si sono concluse le visite pastorali
Il vescovo si è dedicato
con la cura premurosa
del buon pastore
alle due comunità

la proposta.Le iniziative della Caritas diocesana provochino il nostro cuore 

elle ultime due settimane il
nostro vescovo ha effettuato
le visite pastorali a Ceriana e

Poggio.
Lunedì scorso, ad attenderlo a Ce-
riana, oltre ai tanti fedeli, erano pre-
senti il sindaco del paese Bruna Re-
baudo, il parroco don Luca Salacca
ed il maresciallo dei carabinieri Pie-
ro Arca.
Al suo arrivo la banda musicale ha

N

intonato una marcia di benvenuto
e, dopo i saluti di rito, due sono sta-
te le tappe importanti: il laborato-
rio «Le farfalle», associato all’Uni-
cef, ed il circolo «Il ritrovo artistico».
Durante la messa il vescovo ha vo-
luto sottolineare che la sua pre-
senza a Ceriana, così come negli
altri paesi dove è già stato ed in
quelli dove si recherà, non è af-
fatto ispettiva, bensì finalizzata al-
la conoscenza del luogo e dei suoi
abitanti.
L’incontro con gli alunni delle
scuole e con i loro insegnanti è
stato un momento simpatico e al-
lo stesso tempo costruttivo. Toc-
cante la visita agli ammalati, ad
ognuno dei quali monsignor Suet-
ta ha rivolto parole di conforto e

di incoraggiamento.
Nei giorni seguenti si è tenuta la vi-
sita all’antica chiesa di San Salva-
tore, da poco restaurata, e alle quat-
tro confraternite del paese.
Il vescovo è stato ospite del gruppo
degli alpini, ha elogiato i membri
della protezione civile, le catechi-
ste, i giovani ed ha ascoltato con at-
tenzione le parole, le preghiere o i
ringraziamenti di chi ha voluto co-
noscerlo anche nel corso delle ce-
ne comunitarie.
A don Tonino – è così che ama es-
sere chiamato – stanno molto a
cuore gli immigrati. Per questo ha
incontrato i rifugiati della coope-
rativa sociale Jobel e altre famiglie
ormai ben radicate nella comunità
cerianese. 

Emozionanti le parentesi musicali
della «schola cantorum» e della
compagnia «Sacco» così come i mo-
menti di intrattenimento della
compagnia teatrale serianasca e dei
ragazzi del corso di dialetto. 
La settimana del 20 febbraio mon-
signor Suetta ha visitato Poggio, ac-
compagnato dal parroco Franco
Duvant.
Particolarmente bello è stato l’in-
contro del pastore con i bambini
della scuola dell’infanzia e prima-
ria con i quali si è intrattenuto
un’intera mattina e con i quali ha
parlato in maniera semplice ri-
spondendo alle loro domande o
semplici curiosità.
Nei giorni successivi ha incontrato
i diversi gruppi che partecipano al-

la vita parrocchiale
come il coro, i vo-
lontari della caritas,
il gruppo pastorale,
gli addetti alle puli-
zie, il gruppo del
cursillo, i catechisti
e l’associazione del-
l’acli Santa Marghe-
rita, che organizza
con cura ed atten-
zione speciali i vari eventi di cui
Poggio è protagonista nel corso del-
l’anno, principalmente in estate.
Non sono mancate le visite alle fa-
miglie e soprattutto alle persone
malate. Il pastore della nostra dio-
cesi ha trascorso un’intera giornata
alla residenza protetta «Casa Sere-
na» dove ha pranzato con gli ospi-

ti e ha celebrato la messa.
Il sabato il vescovo si è dedicato
alla visita dell’area polivalente do-
ve i bambini festeggiavano il car-
nevale.
Il saluto finale al paese è avvenuto
durante la messa della domenica,
celebrata al santuario della Ma-
donna della Guardia.

DI DIEGO GOSO

a lectio divina che in quest’anno
pastorale invita a contemplare le
parabole del Regno, ha proposto,

nella serata di venerdì, il capitolo 18
dell’evangelista Matteo, oggetto della
riflessione di monsignor Suetta.
Il brano scelto ci induce a contemplare
il mistero della Chiesa durante il tempo
forte della Quaresima.
«Ci troviamo davanti al discorso
ecclesiastico, uno dei cinque grandi
discorsi del vangelo di Matteo, dove si
affrontano le tematiche dell’essenza del
vero discepolato alla sequela del Cristo e
della correzione fraterna per approdare
all’esame dei sistemi di giustizia vigenti
nella storia di Israele. La Chiesa è una
comunità santa, per la presenza del
Signore, e non peccatrice, bensì
costituita da noi uomini peccatori».
Prima di commentare le indicazioni,
che il brano propone alla comunità, il
vescovo ha rievocato le parole di papa
Francesco quando ha paragonato la
Chiesa ad un ospedale da campo, dove i
medici devono sì curare, ma soprattutto
capire come evitare il contagio dalle
infezioni.
«Ci troviamo in un clima di contesa tra i
discepoli che stanno discutendo su chi
sia il più grande. Gesù risponde
prendendo in braccio un bambino ed
indicando nella sua semplicità ciò che
deve rappresentare la vera grandezza per
il cristiano».
Il problema della divisione è purtroppo
alla base di tante scorrettezze anche
nella Chiesa di oggi, insieme al secondo
problema che denuncia Matteo, quello
degli scandali. «E per scandalo
dobbiamo intendere l’incapacità di chi
si crede grande e sapiente e non è in
realtà capace di accompagnare e
incoraggiare la fede dei più deboli».
Gesù dice che a costoro bisognerebbe
legare al collo una macina e questa
punizione esagerata ci  invita a riflettere
su come modificare la nostra vita,
evitando quelle eccessive libertà che ci
creiamo senza pensare alle conseguenze
su chi cammina adagio verso la scoperta
del mistero di Dio.
«Sono due le parole su cui si fonda
l’insegnamento di Gesù: fratello e
perdono. Questa è la chiave della vera
correzione fraterna che diventa il modo
in cui vanno risolte le crisi nella chiesa –
continua il vescovo – dove tutto ha
inizio dall’amore di Dio. È infatti il re
che desidera fare i conti con i suoi servi,
facendo così “venire a galla” la verità,
senza paura».
Il servo deve al re ben 10.000 talenti
d’oro. Mai e poi mai avrebbe potuto
pagare quel debito ed il sovrano
impietosito, davanti alla miseria del
debitore, gli condona il debito. Ma quel
servo non prova la medesima
misericordia verso il compagno che gli è
invece debitore di una cifra modesta. Il
re va oltre la giustizia con il perdono,
come farà Cristo sulla croce. E definisce
quel debito come un prestito, così come
un prestito è la vita, dono straordinario
che mai noi uomini ripagheremo a chi
ce l’ha donata. Non c’è perdono vero
senza correzione fraterna. Anche i servi
devono desiderare che la verità venga a
galla, prendendosene cura e lavorando
in quell’ospedale da campo perché tutti
possono ritornare alla vita.
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La meditazione
sulla parabola
del servo spietato

DI ANTONIO GARIBALDI

onvertitevi e credete al
Vangelo».
La Quaresima è stimolo a

riscoprire che la vita di fede è un
pellegrinaggio verso la salvezza,
consapevoli che la Pasqua passa
attraverso l’esperienza della croce e
chiamati a crescere interiormente e
a riconciliarci con Dio e tra di noi.
La celebrazione del mercoledì delle
Ceneri ci esorta «a non accogliere
invano la grazia di Dio» in questo
«momento favorevole» che
culminerà col triduo della passione
e della risurrezione del Signore,
vertice dell’anno liturgico.
Nella cattedrale di Ventimiglia il
vescovo diocesano ha celebrato la
santa Messa ricordando che la
preghiera e la penitenza sono le
armi indispensabili per un
combattimento che impegna tutto
il nostro essere e si traduce in un
agire animato da autentica carità. Se
il digiuno, la penitenza e
l’elemosina non nascono da una
vera conversione, se la preghiera è
solo un obbligo da assolvere, se il
povero resta un volto anonimo sul
quale non vogliamo neppure
chinarci, allora il tempo
quaresimale sarà un’occasione
perduta.
Anche per questo la diocesi ha
pensato di ritornare all’antico rito
della «statio» che verrà proposto
nelle parrocchie proprio iniziando
da quella che si è svolta mercoledì
scorso. Questa tradizione, legata
alla chiesa di Roma e risalente
ufficialmente al V secolo, nasce
dall’immagine della sentinella che
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veglia nell’accampamento e
richiama un tema essenziale della
Quaresima, quello della vigilanza.
Le «stationes» si tenevano così nelle
chiese che custodivano i corpi dei
martiri e, partendo in processione
accompagnati dal canto delle
litanie, raggiungevano le basiliche
dove il vescovo presiedeva la
celebrazione. La ripresa di questa
pratica agli inizi del ‘900 è un segno
significativo che unisce il tema della
vigilanza a quello della comunione
dei fedeli con il loro pastore.
Monsignor Suetta sarà presente
nelle parrocchie, quando altri
impegni non lo impediscano, per
favorire, attraverso questa pratica
che ha radici lontane, ma che è per
noi nuova, la riscoperta del senso di
appartenenza alla comunità dei
credenti che, nel legame con
l’apostolo, guardano al Cristo che
cammina verso la sua passione
redentrice e gloriosa.
La processione dello scorso
mercoledì, partita dall’oratorio dei
Neri ed accompagnata dalla
presenza di molti fedeli e di alcune
classi del catechismo, è stata così
molto significativa come inizio del
nostro itinerario di conversione. La
Chiesa pellegrina, guidata dalla
croce, unita nella preghiera e
fiduciosa nella misericordia di Dio
si fa attenta alla sua Parola.
Il vescovo ha ricordato il messaggio
di papa Francesco per la Quaresima:
«La Parola è un dono. L’Altro è un
dono», che prende spunto dalla
parabola di Lazzaro e del ricco
epulone.
Le stesse proposte della nostra
diocesi per questo tempo forte sono
un invito a non diventare schiavi
dei beni, primo fra tutti la ricchezza,
che «induriscono il cuore a tal
punto da renderlo insensibile a
qualsiasi stimolo che sia diverso dal
proprio orizzonte d’interesse».
Per questo, continua il vescovo
nella lettera per la Santa Quaresima
2017 «le proposte della Caritas
diocesana provochino il nostro
cuore alla compassione e alla
solidarietà e ritmino i passi del
nostro cammino di conversione
verso il Signore».
La stanca ripetitività di una fede che
si accontenta di pratiche puramente
esteriori non coglie la dimensione
ultima ed essenziale dell’esistenza,
genera anzi un’ottusa incapacità ad
accogliere il fratello che bussa alla
porta del cuore. Nessun digiuno e
nessuna penitenza, se non sono
causa e mezzo di conversione
cristiana, possono salvarci. Solo così
– accogliendo l’invito di Gesù –
sapremo riconoscere che il nostro
primo peccato è l’illusione di
credere che possiamo farcela da soli.

a Quaresima è tempo forte, tempo di
conversione, tempo di digiuno, tempo per

le opere di carità.
Lo dice la Chiesa, lo diciamo noi ogni anno, ma
dal profondo del nostro essere vogliamo
veramente convertirci? Amare «coi fatti e nella
verità»? (1Gv 3,18).
La caritas diocesana ci propone un digiuno, un
digiuno dai nostri preconcetti: aiutare chi ha
sbagliato e, forse, neanche si è pentito, chi è in
carcere, «ma io vi dico: amate i vostri nemici
(Mt 5,44–45).
Durante il giubileo della Misericordia la caritas
ha promosso un corso per volontari del
carcere, dieci donne e due seminaristi hanno
partecipato ed ora si apprestano ad iniziare le
attività di sostegno e collaborazione con la cas
circondariale di Sanremo, in valle Armea.
Nel carcere sono presenti realtà di privazioni,
abbandono, esclusione.

L I detenuti spesso sono lontano dalle famiglie,
non hanno mezzi per i loro bisogni e mancano
di alcuni generi di prima necessità.
Domenica 12 marzo si effettuerà una raccolta
di prodotti per l’igiene personale in tutte le
parrocchie della diocesi e durante le messe di
questa domenica i volontari saranno presenti
in alcune parrocchie per presentare le attività
della caritas diocesana ed il senso della
raccolta promossa. I prodotti proposti sono:
dentifrici, spazzolini da denti, schiuma da
barba, lamette usa e getta, shampoo,
bagnoschiuma, deodorante stick o in crema,
asciugamani e accappatoi.
A breve dovrebbero anche iniziare le attività di
sostegno ai detenuti da parte dei volontari. Nel
mese scorso sono stati presentati tre progetti al
direttore: lettura di un libro, animazione
liturgica e canto e distribuzione di vestiario.

Achille Grassi

Raccolta in parrocchia per i detenuti

Verso la Pasqua
i è tenuto nella giornata di
ieri in ciascuno dei quattro

vicariati della diocesi l’incon-
tro preparato dall’ufficio dio-
cesano per la catechesi rivolto
ai ragazzi che si preparano al-
la celebrazione dei sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana.
A Ventimiglia, Vallecrosia, San-
remo e Taggia i ragazzi hanno
celebrato il sacramento della
Riconciliazione e nei labora-
tori hanno approfondito i Van-
geli che saranno letti nelle
prossime domeniche in questo
nuovo tempo forte di Quare-
sima.
Più di cinquecento i parteci-
panti, trenta i sacerdoti coin-
volti, sostenuti dall’impegno
delle catechiste coordinate da
suor Laura Anastasia.

S

Il vescovo Antonio Suetta durante l’imposizione delle ceneri

La casa circondariale di valle Armea a Sanremo

Con la preghiera per le famiglie
nella prima stazione liturgica
presieduta dal vescovo Suetta,
si è aperto a Ventimiglia Alta
il tempo forte della Quaresima

Il vescovo alla scuola primaria di Poggio

incontro catechistico

lectio divina a Sanremo

vita diocesana
Esercizi spirituali del clero

nizieranno questa sera alle ore 19 gli
esercizi spirituali per i sacerdoti a

Bordighera nella casa di ospitalità «Villa
sorriso» dell’arcidiocesi di Vercelli. 
Il predicatore, padre Luigi Bruni della
comunità di Bose, aiuterà i partecipanti a
riflettere sulle esigenze della nuova
evangelizzazione a partire dalle indicazioni
del magistero di papa Francesco.
Saranno presenti ogni giorno il vescovo e la
comunità del seminario impegnata
nell’animazione liturgica.

I
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per il vicariato di
Ventimiglia; presso
l’Istituto Maria
Ausiliatrice di
Vallecrosia per il
vicariato Val Nervia;
alla scuola Mater
Misericordiae per
Sanremo; a Taggia,
presso il Santuario
della Madonna Miracolosa, per il
vicariato della Valle Argentina.
Dopo l’accoglienza, i ragazzi sono
stati coinvolti in bans e giochi; poi,
suddivisi in gruppi, hanno visitato
cinque diversi «stands» ovvero
cinque spazi destinati  a
comprendere ed approfondire i
Vangeli che saranno letti nelle
prossime domeniche in questo

nuovo tempo forte di Quaresima:
attraverso un video, hanno
«osservato» Gesù tentato da Satana;
nel secondo stand hanno letto e
commentato il racconto della
Trasfigurazione ed imparato il
canto «Le tende»; dopo aver letto il
dialogo tra Gesù e la Samaritana i
ragazzi hanno costruito un
«secchio», simbolo dell’acqua viva

il fatto.Più di settecento giovani della diocesi hanno partecipato ai ritiri
vicariali che hanno inaugurato il cammino di preparazione alla Pasqua

Testimoni di una nuova primavera

Il ritiro a Sanremo nella scuola «Mater Misericordiae»

DI CARLA VIERO

on lo stesso entusiasmo con
cui avevano cominciato il
nuovo anno liturgico, i

bambini ed i ragazzi della diocesi,
che si preparano ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana, hanno
risposto ad un nuovo invito
dell’ufficio catechistico e,
accompagnati dai loro catechisti ed
educatori e da numerosi sacerdoti,
si sono ritrovati sabato 4 marzo per
intraprendere insieme il nuovo
cammino di Quaresima.
Seguendo la modalità già
sperimentata, gli incontri si sono
svolti secondo il medesimo
programma, ma in quattro diversi
punti della diocesi: a San Secondo
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della parola del Vangelo, che colma
per sempre la nostra sete.
Riconoscere degli oggetti o
effettuare dei percorsi con gli occhi
bendati, ha permesso ai
partecipanti di fare l’esperienza del
«non vedere» per comprendere il
miracolo del «cieco nato»; infine
hanno assistito alla
rappresentazionedella risurrezione
di Lazzaro.
Nella seconda parte dell’incontro,
una celebrazione penitenziale ha
permesso a catechisti e ragazzi di
comprendere che la Quaresima, il
cammino spirituale di quaranta
giorni che  prepara alla Pasqua, è il
dono che il Signore  fa per
rinnovare la nostra vita, è il tempo
in cui è possibile riflettere su ciò
che  fa crescere e su quello che
impedisce di essere felici. 
In chiesa, hanno trovato una croce
ad attenderli, una croce coperta con
parole che esprimessero ciò che
rovina la vita: disobbedienza,
offese, capricci, invidie, non
ricordarsi del Signore, ecc.. Mentre
alcuni ragazzi chiedevano
pubblicamente perdono per
ciascuna azione cattiva visibilizzata
sulla croce, le parole indicanti le
azioni negative venivano tolte, fino
a lasciar apparire la croce nera,
quella stessa di cui Gesù si è
caricato per liberarci da quanto ci
rovina. Infine, alcuni dei presenti
hanno pronunciato l’impegno di
resistere al male e impegnarsi nel
bene che rende bella e gioiosa la
vita, collocando sulla croce nera
delle foglie verdi e dei fiori bianchi,
a simboleggiare che essa, da segno
di morte, può rinversirsi e diventare
strumento di vita.
Al termine della celebrazione, i
ragazzi si sono accostati al
sacramento della Riconciliazione,
grazie alla presenza degli oltre
sacerdoti presenti all’incontro. 
Un sentito «grazie» agli oltre
seicento ragazzi presenti, alle loro
famiglie, che li accompagnano nel
delicato percorso di formazione
umana e cristiana, alle numerose
catechiste, ai sacerdoti e soprattutto
a Suor Laura Anastasia, direttrice
dell’Ufficio Diocesano per la
Catechesi, per la  competenza con
cui svolge il proprio servizio.

I prossimi pellegrinaggi
Opera diocesana pellegrinaggi organizza
per i prossimi fine settimana due viaggi di

grande interesse e significato.
Il primo, che siterrà sabato 18 marzo in colla-
borazione con la scuola di teologia «San Secon-
do», che avrà per meta la cittadina di Avigno-
ne, guidato dal professor Vittorio Lanteri Lau-
ra, docente di storia della Chiesa.
Il secondo non sarà soltanto un viaggio, ma so-
prattutto un momento di ritiro. La proposta na-
ta in collaborazione con l’Ufficio catechistico
diocesano vuole offrire nei giorni 25 e 26 mar-
zo un forte momento di spiritualità e di forma-
zione indirizzato soprattutto ai catechisti ed a-
gli educatori ed aperto a tutti coloro che desi-
derano trovare un tempo ed un luogo per ri-
temprare lo spirito. A Mornese è nata l’opera del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice.
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Stamattina Messa su RaiUno dal carcere di Sanremo
a Messa domenicale in diretta alle ore 11 su RaiUno è trasmessa og-
gi dalla casa circondariale di Sanremo. L’iniziativa, che era stata

pensata dal vescovo diocesano Antonio Suetta – già cappellano del car-
cere di Imperia – come un segno per testimoniare il Giubileo della Mi-
sericordia. Questa Messa festiva celebrata nell’istituto penitenziario è
un’occasione di comunione e di attenzione al mondo degli ultimi. Il
muro del carcere è spesso costruito da indifferenze, pregiudizi e distanze
volute: i detenuti sono primariamente uomini.
La Chiesa svolge la sua missione con la presenza costante dentro e fuo-
ri dal carcere. Oggi, con il coro diocesano, i seminaristi, i volontari e le
autorità, questa Chiesa particolare vuole offrire testimonianza e spro-
ne verso la conoscenza, la solidarietà e la carità concreta.
Sempre in questa domenica, la Caritas organizza in tutte le parrocchie
della diocesi una raccolta di materiale per l’igiene personale da dona-
re ai detenuti.

Sueli Fornoni
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Il 28 marzo si terrà in Seminario
il prossimo Consiglio presbiterale
DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

l prossimo 28 marzo alle 9,30 in Se-
minario a Bordighera, il vescovo ha

convocato il Consiglio presbiterale dio-
cesano. All’ordine del giorno il cammi-
no della pastorale giovanile e soprat-
tutto un momento di discernimento
per quanto rigurda l’idea di indire un
futuro sonodo per i giovani e dei gio-
vani.
I sacerdoti, che fanno parte di que-
st’organo consultivo, hanno avuto la
possibilità di approfondire il docu-

I
mento preparatorio del prossimo sino-
do dei vescovi che si radunerà nella
quindicesima assemblea ordinaria at-
torno al tema: «I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale».
la nostra Chiesa locale si pone in con-
tinuità con il cammino di quella uni-
versale e dopo aver affrontato le que-
stioni della nuova evangelizzazione e
della famiglia ha deciso di interrogar-
si su come accompagnare i giovani a ri-
conoscere e accogliere la chiamata al-
l’amore e alla vita in pienezza, e anche
di chiedere ai giovani stessi di aiutarla.

Padre Gian Carlo Bruni
ha predicato gli esercizi

DI SILVIA MINASI ZANONI

rganizzare un incontro sui metodi naturali di
regolazione della fertilità è quasi una sfida,

ed è quello che l’Ufficio di Pastorale Familiare ed
il Consultorio Familiare Diocesano Centro
Promozione Famiglia hanno fatto.
Giovedì 16 aprile alle 21 presso il salone della
chiesa di Sant’Agostino in via Cavour 57 a
Ventimiglia, ci sarà infatti l’incontro con
l’insegnante del metodo Billings, Cristina
Giordano.
Un incontro pensato sopratutto per i fidanzati, ma
aperto a chiunque fosse interessato all’argomento.
Una sfida dunque, perchè poco conosciuti e spesso
ingiustamente bistrattati.
Probabilmente pochi immaginano come questi
metodi siano spesso insegnati nei paesi più poveri
a persone che non hanno studiato e non hanno i
soldi per acquistare mezzi contraccettivi chimici o
meccanici, mentre quelli naturali non comportano

costi per la loro semplicità di applicazione.
Questo è sicuramente uno dei motivi per cui sono
così poco pubblicizzati, dietro non ci sono
multinazionali farmaceutiche che possono
guadagnare dall’applicazione di questi metodi.
Ma probabilmente un altro è il vero motivo che
soggiace al rifiuto dei metodi contraccettivi
naturali, ed è la diffusione di un significato
erroneo della stessa sessualità.
I metodi naturali di regolazione della fertilità
invece presuppongono un assoluto rispetto della
donna, dei suoi tempi e del suo corpo. Si vivono

nel dialogo della coppia e presuppongono il
confronto fra due persone libere che si sono fatte
responsabili del bene dell’altro.
L’efficacia dei metodi contraccettivi, sono dati
dall’indice di Pearl che misura il numero di
gravidanza indesiderate per 100 donne in 12 mesi. 
Sia il metodo Billings, che prevede l’osservazione
del muco cervicale che i due metodi sintotermici,
che combinano più osservazioni insieme, hanno
indici di Pearl molto bassi. Riportiamo qui la
tabella pubblicata dal dott. Pierpaolo Casalini
medico presso l’USL di Ravenna:
coito interrotto: 8–9; condom o profilattico: 3;
diaframma: 4; diaframma + spermicida: 3;
estroprogestinici classici o «pillola»: 0,2–0,8;
sterilizzazione chirurgica: 0– 0,8; metodo Billings
(del muco): 1–3; metodo sintotermico (Rotzer e
Camen): 0–0,5.
Grande apprezzamento di entrambi i metodi sono
espressi solitamente dagli animi ecologisti, visto il
rispetto della natura e del corpo.

O

DI ANTONIO GARIBALDI

li esercizi spirituali della Diocesi di Ventimiglia –
Sanremo per sacerdoti e seminaristi, si sono conclusi
venerdì pomeriggio a Villa Sorriso di Bordighera.

I partecipanti al corso tenuto, tenuto da Padre Giancarlo Bruni,
frate dei servi di Maria e fratello di Bose, hanno riletto il
ministero presbiterale alla luce della «Evangelii Gaudium»
sviluppando il tema: «Non padroni della vostra fede, ma
collaboratori della vostra fede».
Più che raccontare gli esercizi, impresa assai difficile come sa
bene chi ha la grazia di viverli nel suo cammino di fede, forse

può servire al lettore riflettere
sul senso di un’esperienza che
non è risarcita solo agli iniziati,
ma è rivolta ad ogni cristiano.
Certo i tempi ed i modi
possono essere diversi, come
anche la durata; quello che
conta è maturare la
convinzione che, per tutti,
sarebbe necessario fermarsi un
poco per stare col Signore e da
lui lasciarci nutrire e ristorare.
A questo riguardo Padre Bruni,
nell’indicare il camino di
discepolato che siamo chiamati
a percorrere, ha invitato a porre
attenzione al cammino delle
comunità cui siamo affidati. 
La mentalità del nostro tempo
e, probabilmente, anche la
nostra formazione ci
condiziona a pensare che sia
necessario escogitare metodi e
forme sempre nuove di
evangelizzazione per
rispondere al desiderio
profondo che ogni persona
porta, spesso in modo

inconsapevole, nel proprio cuore. Nessuno nega che anche
questo serva. Ma non è il punto di partenza.
Avere una visione alta della vita significa, prima di tutto,
comprendere da dove veniamo e dove andiamo; ancora
meglio: quale è la nostra origine e la nostra vera identità.
Sappiamo di essere creati ad immagine e somiglianza di Dio.
Ma spesso abbiamo di Lui una visione distorta e personale.
Ogni sacerdote vive il desiderio di dare la vita per i fratelli; poi,
la domenica, a Messa, guardi le panche vuote... Quanti
interrogativi. Allora, cosa fare?
«L’origine della Chiesa è dal Padre, per il Figlio nello Spirito. –
dice il predicatore – 
Ecco da dove veniamo. Origine della comunità ed approdo
della comunità è la Trinità.
Da dove vieni? Dove vai?, le domande fondamentali per ogni
uomo, alle quali sembra difficile rispondere. Non è così per il
cristiano, che conosce quale è la “forma” della comunità. Essa
vive nel tempo presente per diventare immagine e
somiglianza, modellata sulla Trinità. Il cammino dei chiamati
è per diventare il modello della convivenza nella compagnia
degli uomini. Uniti anche se distinti, nella reciprocità e
nell’amore».
Gli esercizi ricordano che se siamo capaci di affidarci e di
vivere per essere segno del sogno di Dio.
Un riferimento particolare meritano le parole di padre Bruni
sull’ecumenismo e sulla capacità di vivere uno spirito di
inclusione che porti a favorire la ricerca di unità. Un forte
accenno, infine, alla vita della parrocchia come luogo in cui
l’unica Cena costituisce il centro della vita cristiana. Se non
sappiamo fare unità, non serviamo il Signore, ma noi stessi.
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Cinque i giorni
di preghiera
e di fraternità
animati
dai seminaristi,
per riaccendere
la passione
di evangelizzare

a Bordighera a «Villa Sorriso» per il clero

Ad aprile un nuovo corso sui metodi naturali
Questa proposta rivolta
soprattutto ai fidanzati
è una vera e propria sfida,
basata su una visione
umana ed ecologica dell’amore

Taggia in festa per la «Madonna Miracolosa»
a Madonna Miracolosa di Taggia raccoglie
ancora una volta sotto il suo sguardo i suoi

figli e le sue figlie per festeggiare il 162° an-
niversario del movimento degli occhi. La ri-
correnza, preparata dalla Novena ed anima-
ta dai diversi Gruppi parrocchiali, è stata pre-
dicata da don Antonio Robu, parroco di Ba-
dalucco, che ha accompagnato il cammino dei
fedeli verso l’appuntamento dell’ 11 marzo. Ie-
ri infatti si è svolta la vera e propria festa. Al
mattino il vescovo diocesano, mons.  Antonio

Suetta ha presieduto la Messa nella quale hanno ricevuto la Cresima 44
ragazzi che, come testimonia il parroco Don Antonio Arnaldi, rappre-
sentano una grande speranza per la comunità, in considerazione del
cammino di fede che hanno percorso.
Nel pomeriggio, in una straordinaria cornice di fedeli, il Cardinale Giovanni
battista Re ha presieduto la Celebrazione Eucaristica alla quale è seguita
la Processione dell’effigie della Madonna per le vie cittadine. La presenza
delle Confraternite, della Banda cittadina P. Anfossi, dei Gruppi operanti
nelle Parrocchie cittadine, delle autorità civili e militari hanno reso anco-
ra più significativo quello che resta soprattutto un evento di fede. Ma quan-
do la preparazione, che è cornice e non quadro, è frutto di tanto impegno.
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La celebrazione penitenziale
ha permesso a catechisti e ragazzi
di comprendere che la Quaresima
è un itinerario verso la Risurrezione

ad Avignone e Mornese

aggiornamento
Cambio del sito Web

uesta settimana la Diocesi di Ventimiglia
– San Remo prepara il cambio del suo

web server, del suo sito e l’attivazione dei
social network, della nuova rubrica di email e
di servizi che saranno a disposizione dei
fedeli, delle comunità, delle associazioni e
degli uffici di curia. Come tutti i traslochi e gli
inizi, anche questo potrebbe portare a
qualche disservizio. Per cui se aveste difficoltà
per qualche ora a raggiungere il sito non
preoccupatevi: è solo la migrazione in corso e
nel giro di breve tutto tornerà a posto.
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Angela Calvini di «Avvenire» relatrice a Sanremo nella serata di «Percorso»

Angela Calvini con don Ferruccio Bortolotto

Tra fede, religione e media

A Genova con il Papa
l prossimo 27 maggio il papa si recherà
a Genova. Sono due le iniziative pro-

mosse dall’Opera diocesana pellegrinaggi.
La prima per sacerdoti, consacrati e semi-
naristi prevede la composizione di un pul-
lmana che partirà intorno alle 6,30 del
mattino dal Seminario di Bordighera, da
Villa Santa Clotilde in Sanremo e dall’ex
stazione delle Ferrovie dello Stato ad Ar-
ma di Taggia. Questo viaggio permetterà
di partecipare all’incontro dedicato con il
panto padre, terminato il quale si rientrerà
immediatamnete in diocesi con arrivo pre-
visto per le prime ore del pomeriggi.
Il secondo viaggio è aperto a tutti. Si par-
tirà per le ore 11 dai tre soliti punti di ca-
rico, per partecipare alla celebrazione eu-
caristica del pomeriggio, per poi tornare in
tarda serata.
Per prenotare i biglietti occorre presen-
tare in curia a Sanremo copia della car-
ta d’identità su cui vanno apposti il tim-
bro della propria parrocchia e la firma
del parroco.

I

DI DIEGO GOSO

recisa e accattivante la relazione di
Angela Calvini sul modo in cui in
cui cinema e televisione hanno

affrontato e comunicato nel tempo i
temi della della Chiesa e della fede.
Giornalista professionista dal 1994, dal
1992 la Calvini lavora presso la
redazione spettacoli del quotidiano
Avvenire a Milano. Quattro sono stati i
momenti che hanno caratterizzato la
sua presentazione, durante i quali sono
stati proiettate immagini e videoclip di
scene tratte da film e fiction televisive.
La giornalista ha ricordato come siano
stati proprio i Papi gli «apripista» del
modo di essere della chiesa sui media
più diffusi. Dalla radio con Pio XII, alla
grande attenzione di san Giovanni
Paolo II per le sue apparizioni, ricche di
gesti profetici di immediato impatto,
per arrivare alla precisione con cui il
centro televisivo vaticano (Ctv) ha
descritto «per immagini» le dimissioni
di Benedetto XVI e la sua partenza dal
Vaticano prima del conclave. E oggi i
selfie che papa Francesco ama scattare
con i fedeli di ogni dove in tutti i suoi
incontri pubblici. L’attenzione della
giornalista si è quindi spostata sulla
figura dei papi, realmente esistiti e non,
che sono stati protagonisti del grande e
del piccolo schermo. L’ultimo successo
mondiale di Paolo Sorrentino, con la
fiction «The Young Pope» racconta il
travagliato pontificato di un giovane
papa nord americano che vive nella luce
del suo ministero e nell’ombra della sua
storia personale. Il Papa del grande
rifiuto raccontato da Nanni Moretti nel
film «Habemus papam» che dipinge con
ironia e simpatia il collegio
cardinalizio, incapace di comprendere i
drammi di un uomo che si sente
«spezzato» dal ministero che deve
iniziare a compiere. In ultimo la fiction
dedicata a papa Bergoglio «Chiamatemi
Francesco», di minor impatto sul
pubblico nonostante la notorietà e la
forza mediatica dell’attuale pontefice
perché prodotto più impegnativo per la
drammaticità dei suoi contenuti. La
dottoressa Calvini è giunta quindi alla

P

terza tappa del suo viaggio,
ripercorrendo la storia della produzione
religiosa italiana sia al cinema che in
televisione. Si è partiti dal «Gesù di
Nazareth» di Franco Zeffirelli, diventato
uno dei più usati strumenti di catechesi
multimediale, per passare poi alle mini
– serie dagli ascolti record, come «Padre
Pio» della RAI con Sergio Castellitto e
«Padre Pio, tra cielo e terra» di Mediaset
con Michele Placido che nel 2000 sono
state protagoniste di una sfida
«all’ultimo ascolto», trasmesse a solo
una settimana di distanza l’una
dall’altra. Come non parlare poi di «Che
Dio ci aiuti» dove temi di estrema
attualità vengono analizzati dagli

sceneggiatori attraverso gli occhi delle
suore e delle ragazze della casa famiglia
più conosciuta d’Italia e
dell’intramontabile «don Matteo»,
ambientato a Gubbio, che intreccia le
vicende della canonica, con i fatti di
cronaca nera, ricordando la mini–serie
trasmessa dalla RAI tra il 1970 ed il
1971 «I racconti di padre Brown», con
Renato Rascel. La Calvini ha poi parlato
delle grandi produzioni americane, da
«I dieci comandamenti» di De Mille,
vera pietra miliare del cinema mondiale,
anche per i suoi effetti davvero
«speciali» per l’epoca, a «Jesus Christ
Superstar», musical che ancora oggi
viene rappresentato nei teatri di tutto il
mondo, capace di raccontare la fragilità
dei personaggi della Passione. Menzione
d’onore al film in aramaico, campione
di incassi, «The Passion» di Mel Gibson,
che ci racconta la passione di Cristo, e
sicuramente da vedere, per la profondità
della sua storia e del travagliato
rapporto con Dio del protagonista, «The
Silence» di Martin Scorsese. La
giornalista di Avvenire ha parlato, in

conclusione, della visione a quattro
dimensioni possibile grazie ai nuovi
visori VR, che consentono di immergersi
a tutto tondo nella scena. A settembre
2016 è stato presentato a Venezia «Jesus
VR – The story of Christ», film che
consente grazie alla nuova tecnologia di
immergersi nelle storie dei Vangeli.

DI LAURA ANASTASIA

i concludono oggi i due giorni di spi-
ritualità che l’ufficio catechistico dio-
cesano ha organizzato, per i catechi-

sti e gli educatori, a Mornese, il paese na-
tale di Madre Maria Domenica Mazzarel-
lo, fondatrice della congregazione delle
Figlie di Maria Ausiliatrice.
Perché due giornate di «stop» dalle con-
suete attività?
I nostri vescovi ci ricordavano, nel 1988,
nella lettera per la riconsegna del «docu-
mento di base» dell’itinerario catechisti-
co della chiesa italiana che «non è prin-
cipalmente la quantità del lavoro che fa
crescere la comunità, ma la qualità: una
chiesa non la si organizza, ma la si gene-
ra con la fecondità dei carismi. E, fra tut-
ti i carismi, quello della santità è il più fe-
condo. Al vigore del linguaggio, alla for-
za degli argomenti, all’efficienza delle
strutture, la sensibilità dell’uomo con-
temporaneo può anche opporre resisten-
za: ma si arrende facilmente davanti ai se-
gni della santità» (14). Come ufficio ca-
techistico ci è  sembrato necessario fare u-
na pausa di riflessione e di preghiera per
metterci davanti al Signore per lasciarci
guardare e amare da Lui, Signore della vi-
ta e della storia.
Le due giornate sono state scandite da me-
ditazioni, silenzio e preghiera, guidate da
don Ferruccio Bortolotto.
Hanno patecipato un gruppo di catechi-
ste provenienti dai quattro vicariati della
diocesi e alcuni seminaristi di Bordighe-
ra che hanno curato la preghiera delle o-
re e la liturgia eucaristica.
Di Mornese, paesino di campagna del
Monferrato, diceva don Bosco: «Là si re-
spira aria di santità».
Alludeva a un gruppo di giovani donne
tra le quali emergeva Maria Mazzarello.
Grande lavoratrice dei campi, debilitata
dal tifo, decise con una amica, Petronilla,
di dedicare la sua vita ad attività più con-
sone al suo stato di salute. Si adoperò a
fare la sarta con un unico obiettivo: «ogni
punto d’ago sia un atto d’amore di Dio».
Nella sua umiltà e semplicità Madre
Mazzarello faceva catechesi, con la sa-
pienza dello Spirito e la passione che
viene dall’amore di Dio e dal desiderio
di farlo conoscere.
Noi catechisti abbiamo percorso le sue
strade e abbiamo fatto esperienza di Ge-
sù, contemplandolo dalla finestrella del-
la camera della Madre, alla cascina Val-
ponasca, dove visse gli anni dell’adole-
scenza e della giovinezza. Al collegio che
ha ospitato le prime suore e tante ragaz-
ze, abbiamo respirato lo slancio della san-
ta per la missione.
In parrocchia ci siamo sentiti come lei,
frammenti di una chiesa viva e alla caset-
ta dove è nata, abbiamo ringraziato Dio
per il dono della vita e per la nostra vo-
cazione di catechisti.

S

DI CLAUDIO FASULO

nvito tutte le comunità a vivere
con fede l’appuntamento del 23
e 24 marzo per riscoprire il

sacramento della riconciliazione. 24 ore
per il Signore. Auspico che anche
quest’anno tale momento privilegiato
del cammino quaresimale sia vissuto in
tante chiese per sperimentare l’incontro
gioioso con la misericordia del Padre,
che tutti accoglie e perdona» .
Con queste parole, al termine
dell’Angelus della scorsa settimana,
papa Francesco ha incoraggiato tutti i
fedeli a vivere questa importante
iniziativa, promossa dal pontificio
consiglio per la promozione della
nuova evangelizzazione in tutte le
diocesi del mondo.
I fedeli della nostra diocesi hanno
accolto con impegno sincero le parole
del pontefice e in 5 parrocchie, dalle 12
di venerdì alle 12 di ieri, molti hanno
dedicato, chi più chi meno, parte del
loro tempo alla preghiera davanti a
Gesù eucarestia, accostandosi anche al
sacramento della riconciliazione.
Nella concattedrale di San Siro a
Sanremo, si sono alternati più di dieci
sacerdoti per la confessione e alcuni
gruppi parrocchiali hanno animato la
preghiera sottolineando l’importanza di
ritornare all’essenza del messaggio
evangelico.
Questa iniziativa sta portando negli
anni sempre più fedeli a capire che solo
da un profondo cambiamento del
cuore, da una conversione sincera, ossia
da un incontro vero e trasformante con
la persona di Gesù, è possibile rialzarsi
dal peccato e ripartire.
Ricordando l’ormai celebre frase di
Francesco durante il suo primo Angelus:
«Lui mai si stanca di perdonare, ma noi,
a volte, ci stanchiamo di chiedere
perdono. Non ci stanchiamo mai. Lui è
il Padre amoroso che sempre perdona. E
anche noi impariamo ad essere
misericordiosi con tutti».

I«

San Giuseppe. Il vescovo conclude oggi la visita in parrocchia
DI LUCA MAURO

ontinuano le visite pastorali di
monsignor Suetta nelle parrocchie
della nostra diocesi, per conoscerne

le diverse comunità. Oggi il vescovo
conclude, con la celebrazione della messa
solenne alle 10,30 e l’amministrazione
della santa cresima a sette fanciulli, la
visita pastorale nella parrocchia di San
Giuseppe, durante la quale è stato
accompagnato dal parroco don Piero
Rossi. La Chiesa di San Giuseppe fu
terminata nell’Ottocento. Al centro della
cupola, lo stemma di Sanremo testimonia
l’importanza civile di questa chiesa dove si
riunivano le confraternite dei muratori e
degli agricoltori. L’altare maggiore, in
marmo, è opera dello stesso ingegnere che
progettò le ville di Nobel, Angerer,
Fiorentina, fra le più belle della città di
Sanremo. Al centro del presbiterio, si trova

un altro altare in pietra. Si tratta di un
abbeveratoio per cavalli e muli, che il
comune aveva collocato nel 1928 presso la
stazione ferroviaria, dove c’era il
parcheggio delle carrozze. Negli anni
Cinquanta scomparse le carrozze, il
comune tolse l’abbeveratoio e il parroco di
San Giuseppe di allora decise di
utilizzarlo, in maniera originale, come
altare. L’accoglienza del vescovo in
parrocchia è avvenuta lunedì scorso con la
messa solenne cantata e la successiva cena
con il coro. La mattina del martedì è stata
dedicata alla visita all’asilo «Corradi» con
la benedizione dei bimbi e dei locali.
Numerosi nel proseguio della giornata gli
incontri con la parte di comunità che più
direttamente è coinvolta nelle attività
parrocchiali: il gruppo caritas, l’apostolato
della preghiera, i volontari della
sofferenza, i ministri straordinari della
comunione e il personale delle pulizie e

del decoro della chiesa. La visita ai malati,
usando le parole del parroco «è stata
caratterizzata da momenti intensi e
commoventi» per lo sguardo di speranza
con il quale il vescovo è stato accolto ed il
suo stesso sguardo verso di loro, che
incarnano la medesima sofferenza che ha
vissuto Gesù. Ricco di significato
l’appuntamento con l’associazione di
volontariato oncologico «Non siamo soli»,
per il sostegno delle donne colpite dal
cancro al seno e quello con il gruppo
«alcolisti anonimi». Il mercoledì è iniziato
con la visita alla scuola di cucito delle
donne marocchine ed è proseguito con la
conoscenza dei bambini del catechismo.
Oggi, al termine della messa, il vescovo
sarà a pranzo con i sacerdoti della
parrocchia e i sette sacerdoti che proprio lì
sono stati battezzati. La giornata terminerà
con l’incontro della consorelle del
santuario della Madonna della costa.

C

volontari di Lourdes dell’opera
diocesana pellegrinaggi che
accompagneranno gli

ammalati durante il
pellegrinaggio di fine giugno, in
preparazione al 50° anno di
fondazione dell’opera, hanno
preso parte venerdì sera alla
processione «aux flambeaux» che
si ripete ogni anno, ispirata a
quella suggestiva di Lourdes.
La fiaccolata è partita da  Arma di
Taggia, con un momento di
preghiera nella cappella
dell’Annunziata ed è proseguita
per le vie cittadine.
Durante il percorso sono stati
meditati «i sette dolori» di Maria.

Il corteo ha condotto i fedeli
verso la chiesa dei Santi Giuseppe
e Antonio, dove ha avuto luogo la
celebrazione penitenziale. Il rito è
stato animato dalle meditazioni,
preghiere e canti dei diaconi e dei
seminaristi della diocesi, anch’essi
volontari di Lourdes.
I volontari, mediante incontri
mensili, si preparano durante
l’anno al grande pellegrinaggio. I
barellieri e le dame, durante gli
incontri, meditano sulle relazioni
dei sacerdoti e partecipano anche
attivamente alla preparazione di
ogni serata, mediante riflessioni
personali. 

Henricus Otten
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Processione mariana ad Arma
con i volontari di Lourdes

l’evento del 27 maggio

Mornese. I catechisti
in ritiro sui passi
di Madre Mazzarello

Il messaggio
Impariamo da Gesù
preghiera e perdono

Durante l’incontro si è
parlato delle modalità usate
da cinema e televisione per
presentare al pubblico i temi,
i protagonisti e i fatti religiosi

24 ore per il Signore

vita diocesana
Consiglio presbiterale

artedì 28 marzo in seminario a
Bordighera alle ore 9,30 è convocato il

Consiglio presbiterale diocesano, che avrà
per tema le questioni della pastorale
giovanile. Verrà presentato lo strumento di
lavoro della prossima assemblea generale
dei vescovi e si discuterà anche
dell’iniziativa di indire un sinodo dei
giovani in diocesi.
Nella stessa riunione si eleggeranno i
parroci consultori, adempiendo ad alcune
disposizioni del diritto.

M
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: posta.curia@libero.it

www.diocesiventimiglia.it
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VENTIMIGLIA
SANREMO

I cresimandi con don Piero e la catechista 

La cascina di Valponasca
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Nell’ambito delle
iniziative rivolte
alla preparazione
del sinodo, riveste
particolare
importanza il
questionario a cui
ogni diocesi è
chiamata a
rispondere entro la
fine dell’estate, per fornire una
«fotografia» della realtà giovanile
del proprio territorio.
A tal proposito il responsabile
diocesano della pastorale
giovanile, ha presentato al
consiglio una riformulazione del
questionario che è stata studiata e
redatta dall’intera equipe di laici
e consacrati, rappresentativa dei

quattro vicariati della nostra
chiesa locale.
Il questionario verrà distribuito
in due diversi momenti: durante
la giornata mondiale della
gioventù (GMG) diocesana del
prossimo 8 aprile e in occasione
dell’assemblea diocesana che si
terrà a Vallecrosia il 13 maggio.
La Gmg diocesana, il cui titolo –

le iniziative.Nello scorso consiglio presbiterale si sono affrontati i temi pastorali
che segneranno il passo e la preparazione del sinodo voluto da papa Francesco

In cammino per ascoltare i giovani

DI CLAUDIO FASULO

artedì scorso, nei locali
del seminario vescovile
Pio XI di Bordighera, si è

tenuto il consiglio presbiterale
dove si è trattato in particolar
modo il tema della pastorale
giovanile e delle attività che la
diocesi desidera realizzare per la
sensibilizzazione al sinodo dei
vescovi fissato per il mese di
ottobre del 2018 in vaticano,
intitolato «I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale».
Un’opportunità per conoscere
meglio il pensiero dei ragazzi
sulla Chiesa e in modo
particolare il loro rapporto con la
fede.

M

promosso da papa Francesco – è
«Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente»,  si svolgerà
presso la parrocchia Nostra
Signora della Mercede di San
Martino, a Sanremo, dove
inizierà con la celebrazione della
Santa Messa delle ore 18.
All’interno della giornata
rientrerà anche l’evento «Un caffè
per Teramo», un invito lanciato
per sensibilizzare i giovani del
territorio verso i loro coetanei di
Teramo che, a causa del recente
terremoto, non possono al
momento frequentare gli oratori,
le chiese e le opere parrocchiali.
Un piccolo contributo che vuole
rappresentare, al di là del
sostegno economico, una stretta
di mano, una manifestazione di
affetto, calore ed amicizia verso
quelle persone profondamente
segnate dalla catastrofeche del
sisma.
All’interno dello spazio GMG ci
saranno tre punti dove poter bere
un caffè, un thè o una bibita e
lasciare un’offerta libera che sarà
appunto destinata alla diocesi di
Teramo. La scelta del «caffè» è
stata fatta perché da sempre esso
è sinonimo di incontro. Il caffè
rappresenta una pausa all’interno
della quale si ascolta e ci si
arricchisce dell’altro, dove si
creano relazioni che si fortificano
nel tempo. 
Diversi poi i momenti che si
potranno vivere nell’arco
dell’intera giornata.
Ci si potrà raccogliere nell’angolo
del silenzio per un tempo di
preghiera davanti a Gesù
eucaristia, i giovani potranno
accostarsi al Sacramento della
riconciliazione, si potrà assistere
ad alcune animazioni teatrali e
canore preparate e realizzate da
alcuni ragazzi.
Nell’angolo delle domande i
giovani potranno incontrare laici
e consacrati disponibili a
rispondere alle loro eventuali
domande e a raccontare la loro
personale esperienza di fede.
Non mancherà l’angolo della
festa, dove tra giochi e canti si
potrà trascorrere un po’ di tempo
di gioia e allegria.

Pellegrini per Fatima
a nostra diocesi propone due esperienze di
pellegrinaggio in occasione del centesimo

anniverasario della prima apparizione avvenu-
ta a Fatima nel 1917 ai tre pastorelli.
Il prossimo 13 maggio si sta già lavorando per
un pellegrinaggio a piedi che coinvolgerà tutte
le parrocchie della diocesi.
Si partirà da piazza Cassini, a Sanremo, per rag-
giungere il santuario di Nostra Signora della Co-
sta, dove il vescovo celebrerà l’Eucaristia e alla
presenza dei sindaci e delle autorità che desi-
dereranno intervenire alla Santa Messa, affiderà
le nostre comunità alla Vergine Maria.
Dal 24 al 27 ottobre si terrà il pellegrinaggio
diocesano a Fatima, presieduto dal vescovo, al
quale sono invitati tutti i sacerdoti con i fedeli
delle loro parrocchie.

Henricus Otten
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La libreria mobile
a possibilità di trovare strumenti teologici e spirituali sempre nuo-
vi e aggiornati per curare la propria formazione di sacerdote, dia-

cono, operatore pastorale: questo il mandato che il Vescovo Antonio
Suetta ha dato all’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di
realizzare nei momenti più importanti del calendario mensile una «li-
breria mobile» che dia la possibilità di conoscere e acquistare i titoli
novità delle principali case editrici cattoliche. Con il motto al lancio
di «Se il lettore non viene in libreria la libreria, la libreria viene dal
lettore…» il punto vendita si è già presentato durante le serate di «Per-
Corso», durante la Lectio Divina a Sanremo, agli incontri di aggiorna-
mento del Clero e degli insegnanti di religione cattolica e agli studenti
della scuola di teologia «San Secondo». In collaborazione con la libreria
San Paolo di Genova, l’iniziativa vuole diventare una piacevole e uti-
le abitudine. Per gli utenti è anche possibile prenotare libri e ritirar-
li ad uno degli appuntamenti successivi con la «libreria mobile».

Luca Mauro

L
Domenica prossima in seminario
il ritiro per gli aspiranti diaconi

omenica prossima si terrà in se-
minario l’incontro di formazione

spirituale per gli aspiranti al diaconato
permanente, che hanno iniziato lo scor-
so autunno il loro cammino di prepa-
razione al ministero. Ogni venerdì in se-
minario vi è l’incontro di formazione se-
guito da don Diego Basso e da padre
Marco Tommaso Reali. La condivisione
della preghiera del vespro con la co-
munità del seminario così come la ce-
na vissuta in amicizia e fraternità sono
di aiuto a creare quel buon clima di fa-
miliarità che è propedeutico ad un buon

D lavoro personale su di sè ed in comunità.
Il tema del ritiro sarà: «La promessa di
una nuova alleanza nei profeti dell’an-
tico testamento». Alle 15 in seminario a
Bordighera vi sarà l’invocazione dello
Spirito Santo, poi la meditazione a cui
seguirà un momento di adorazione eu-
caristica guidata e la celebrazione so-
lenne del vespro.
Il ritiro spirituale è uno degli strumen-
ti importanti per la formazione perchè
è attorno alla vitainteriore che si fonda
il servizio specifico del diacono.

Ferruccio Bortolotto

Oggi nelle parrocchie
la colletta per Caritas

on simpatia, una colonna sonora avvincente,
qualche effetto speciale e la partecipazione

di monsignor Suetta, quest’anno l’invito ufficiale
alla giornata mondiale della gioventù (GMG)
della diocesi di Ventimiglia – San Remo arriva
attraverso il web e il neonato canale diocesano
youtube.
Un piccolo mistero da risolvere per i protagonisti
del divertente filmato che li vede letteralmente
inseguiti dalla data dell’8 aprile 2017. Anche i
loro cellulari ricevono telefonate da un numero
che nessuno ha tra i propri contatti «08042017».
Il significato di questa «invasione» è spiegato dal
vescovo Suetta che, arrivando in macchina
durante l’ultima scena del video, invita i giovani
della diocesi all’appuntamento «Grandi cose ha
fatto in me l’Onnipotente», organizzato dal
servizio e dall’equipe di pastorale giovanile
guidata da don Claudio Fasulo, presso la
parrocchia Nostra Signora della Mercede di San
Remo.

«La GMG – spiega il Vescovo – sarà un’occasione
per stare insieme, per pregare, per divertici, per
chiarirci qualche dubbio di fede dialogando
insieme». E la diocesi si è attrezzata per
accogliere un grande numero di giovani, come
viene svelato dal video youtube nel finale.
Nato dall’idea di un seminarista di Bordighera,
Stefano Trucchi, il video ha visto la
collaborazione di Mattia e Sara Piantoni,
Gabriele Bodda, Stefano Crotta, Silvia Vivaldi e
Anna Piglia ed è stata l’occasione per inaugurare
l’utilizzo dei social network da parte della nostra

diocesi.
E proprio sui social la pastorale giovanile conta
molto per documentare l’evento dell’8 aprile e
potersi confrontare con più alto numero
possibile di ragazzi anche successivamente.
L’iniziativa inviterà i ragazzi anche a gesti
concreti di solidarietà: le offerte raccolte saranno
infatti destinate alla pastorale giovanile della
città di Teramo, colpita dal terremoto. Il filmato,
che ha raccolto diverse centinaia di
visualizzazioni già nel primo giorno della messa
in rete, rappresenta una testimonianza di come
la Chiesa abbia la necessità di
un’evangelizzazione che utilizzi anche le nuove
tecnologie per raccontare la bellezza
dell’avventura cristiana alla ricerca di Gesù.
Un sito dedicato alle attività dell’equipe
diocesana sarà presentato nel mese di maggio,
mentre già da ora il programma della giornata è
a disposizione sul sito diocesiventimiglia.it.

Diego Goso

C

a Quaresima, «tempo favorevole per rinnovarsi
nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei
Sacramenti e nel prossimo», sia un vero cammino di

conversione, «per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere
purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi».
È l’invito espresso da papa Francesco nel messaggio per la
Quaresima 2017 che vogliamo vivere oggi nella domenica di
carità.
È l’occasione per sostenere le attività della Caritas in quanto
tutte le offerte raccolte durante le messe verranno destinate alle
persone e alle famiglie in difficoltà per il pagamento di affitti, di

utenze, di farmaci o per
sostenere percorsi di attivazione
ed inclusione sociale.
Si tratta di aiuti importanti che
consentono di portare avanti
percorsi di recupero delle
persone con problemi di
dipendenza e che favoriscono
l’autonomia di persone con
problemi di disagio mentale.
Queste attività vengono
realizzate dai centri di ascolto
diocesani di Ventimiglia e di
Sanremo e dalla rete delle
parrocchie. Per le situazioni più
problematiche vi è una stretta
collaborazione con i servizi
sociali dei comuni e con l’ASL.
Alla base vi è innanzitutto
l’ascolto delle singole persone,
la riflessione sulle possibili
risposte per poter dare un
sostegno personalizzato
attraverso aiuti materiali come
viveri e vestiario o un
contributo economico, ma
soprattutto un
accompagnamento umano. Nel

2016 ne hanno beneficiato circa 1.600 residenti della diocesi,
persone con disagi psicologici o dipendenze e famiglie fragili,
cui si somma la sempre maggiore difficoltà di trovare un lavoro
stabile ed un alloggio con un canone di locazione accessibile.
Papa Francesco ci ricorda continuamente quanto siano
importanti la preghiera e l’impegno concreto, il contributo
economico ma anche l’incontro con le persone povere. Per chi
volesse mettere a disposizione un po’ del proprio tempo, nei
prossimi mercoledì sono previsti due incontri di formazione per
nuovi volontari, alle 14,30 a Sanremo presso casa papa
Francesco e alle 15 a Ventimiglia, nella sede di caritas intemelia.
I servizi nei quali si può essere inseriti sono l’ascolto, lo sportello
migranti, la distribuzione viveri e vestiario, le docce, le visite
mediche, la mensa, il centro diurno, l’accoglienza notturna,
l’accompagnamento di persone con dipendenze e disagio
mentale, le visite domiciliari, l’accoglienza dei rifugiati,
l’inserimento dati, la comunicazione, l’organizzazione di eventi.
Gli incontri saranno tenuti dagli operatori della caritas che
approfondiranno le tematiche legate al colloquio di primo
ascolto, al progetto educativo, alla vulnerabilità, alle persone
senza dimora, alla situazione dei migranti e richiedenti asilo,
alle motivazioni del servizio. 
Un’altra importante forma di sostegno può essere offerta da
commercianti, artigiani ed  imprenditori disponibili ad attivare
tirocinii ed inserimenti socio–lavorativi per persone in difficoltà.
Tutti i percorsi attivati vengono monitorati ogni settimana dagli
operatori, in modo da sviluppare al massimo la valenza
educativa di questo prezioso strumento.

Maurizio Marmo

L

Si tratta di aiuti
importanti
che permettono
di evitare sfratti
o indebitamenti
insostenibili
per le famiglie
del nostro territorio

la raccolta per le necessità dei più poveri

GMG diocesana: l’invito arriva da Youtube
Girato dai seminaristi insieme
ad alcuni loro amici il video è
l’invito simpatico e moderno per
i giovani della diocesi alla GMG
2017 a San Remo

La visita del vescovo alla Villetta
ermina oggi la settimana di visita pasto-
rale di Monsignor Suetta nella parrocchia

della Villetta. La piccola comunità era da tem-
po in trepidante attesa per questo momento
che finalmente è arrivato. Tutti considerano
la presenza del vescovo come un momento
di festa e di gioia, unico nel suo genere e tut-
ti lo aspettano e sono impazienti di cono-
scerlo per aggiungere una nuova, ricca e fe-
lice pagina di storia nel proprio album dei ri-
cordi. Durante questi giorni, il nostro vesco-
vo non ha effettuato la classica visita pasto-

rale, ma è stato a tutti gli effetti un nostro parrocchiano e ha vissuto in-
sieme a noi le attività che svolgiamo normalmente durante la settima-
na. Al di là degli incontri «tecnici», sono stati numerosi gli appunta-
menti che il pastore ha condiviso con l’intera comunità parrocchiale.
L’incontro di preghiera del mercoledì sera, la via crucis il venerdì di
quaresima, lo spazio per le confessioni, la visita ai malati per dare loro
la comunione e la benedizione pasquale, il pranzo in casa di una fa-
miglia della parrocchia, l’incontro con i giovani e gli educatori, un’atti-
vità Acr insieme al gruppo cresimandi ed il pranzo sociale nella sede A-
cli.

Riccardo Tommasella

T

L’ascolto, il confronto e le domande
sul mondo giovanile diventano
un’opportunità concreta per scoprire
il rapporto dei ragazzi con la fede

centenario dell’apparizione

016

vita diocesana
Gli incontri in curia

artedì prossimo in curia si terrà
l’assemblea plenaria dei direttori, dei

responsabili e del personale dipendente della
curia diocesana. Alle 8,30 si terrà la preghiera
delle lodi mattutine a cui seguirà la
meditazione spirituale sul tema «Beati i
poveri in spirito». Ci sarà poi un momento di
informazione e di scambio. La celebrazione
della Messa e il pranzo concluderanno
l’iniziativa.
Mercoledì alle ore 10 cui sarà il Consiglio
episcoplale in cui si redigerà il calendario.
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Con l’ingresso di Gesù in Gerusalemme
inizia la Settimana Santa verso il «Triduo»

Il Signore dice:
«Ritornate a
me col cuore»

Invernizzi a «Percorso»
omani sera alle ore 21, a
Sanremo, nei locali della

curia diocesana in via Pisacane,
ci sarà il consueto
appuntamento con l’evento
diocesano al quale partecipano
illustri relatori che affrontano e
commentano temi di estrema
attualità. 
Domani il protagonista della
serata sarà Marco Invernizzi, la
cui relazione avrà come tema
centrale la persecuzione dei
cristiani oggi.
Nato nel 1952 a Milano, dove
vive, sposato con quattro figli ed
altrettanti nipoti, Invernizzi si è
laureato in filosofia all’università
cattolica del Sacro Cuore.
Dal 1972 milita in Alleanza
Cattolica di cui nel 2016 è stato
eletto reggente nazionale.
Storico del movimento cattolico
in Italia, ha pubblicato numerosi
volumi e articoli. Dal 1989
conduce a Radio Maria la
trasmissione settimanale «La
voce del Magistero».

Luca Mauro

D

l’appuntamento

A giugno con i malati
ome ogni anno la nostra diocesi
organizza  per chi ha difficoltà fi-

siche un pellegrinaggio dedicato che
avrà luogo dal 25 al 30 giugno.
Si è giunti alla 49^ edizione ed in li-
nea con le sfide odierne si è deciso
di non affrontare il viaggio durante
la notte, bensì di ritornare a viag-
giare di giorno.
Per mercoledì prossimo alle ore 21,
nei locali della curia diocesana, in
via Pisacane a Sanremo, sono stati
convocati i capi gruppo di dame, ba-
rellieri ed il personale sanitario per
programmare e definire le ultime no-
vità.
Durante i giorni a Lourdes, sei ra-
gazzi del seminario diocesano che
saranno ordinati sabato 1^ luglio, vi-
vranno gli esercizi spirituali in pre-
parazione alla loro ordinazione dia-
conale e presbiterale.
La loro presenza darà una connota-
zione spirituale molto forte all’ e-
sperienza dei pellegrini.

C

DI ANTONIO GARIBALDI

l triduo della Passione e della
Risurrezione del Signore risplende al
vertice dell’anno liturgico, ha inizio

dalla messa della cena del Signore, ha il
suo fulcro nella veglia pasquale e termina
con i vespri della domenica di
Risurrezione».
Tempo di grazia nel quale siamo invitati ad
accostarci al sacramento della penitenza, a
rispettare l’obbligo dell’astinenza e del
digiuno del Venerdì santo e, soprattutto, a
contemplare il mistero dell’opera della
redenzione compiuta da Cristo.
Il Papa ha scritto nel suo messaggio per la
Quaresima 2017 che questo tempo «è un

I“
nuovo inizio, una strada che conduce verso
una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione,
la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre
questo tempo ci rivolge un forte invito alla
conversione: il cristiano è chiamato a
tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl
2,12), per non accontentarsi di una vita
mediocre, ma crescere nell’amicizia con il
Signore. Gesù è l’amico fedele che non ci

abbandona mai, perché, anche quando
pecchiamo, attende con pazienza il nostro
ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta
la sua volontà di perdono».
Tutte le iniziative diocesane per questo
tempo forte, fra le quali ricordiamo le
«Stazioni quaresimali» e le 24 ore di
preghiera con le quali è iniziata la
Quaresima, sono state uno stimolo
importante per crescere nella fede
attraverso un cammino di conversione
personale e comunitario.
Queste le celebrazioni della Settimana
Santa presiedute da monsignor Suetta:
oggi, domenica delle palme, alle ore 9.30
in cattedrale a Ventimiglia.
Giovedì 13 alle ore 9.30 messa crismale in
cattedrale a Ventimiglia, la messa in Coena
Domini alle 18.15 nella concattedrale di
San Siro a Sanremo e alle 21.00 in
cattedrale a Ventimiglia.
Venerdì 14, celebrazione della Passione di
Gesù, alle 18.15 in concattedrale a San Siro
e alle 21.00 in cattedrale a Ventimiglia.
Sabato 15, Veglia Pasquale nella Notte
Santa, alle ore 21.00 in cattedrale a
Ventimiglia.
Domenica 16, Messa in Resurrectione
Domini, alle ore 11.00 in cattedrale a
Ventimiglia e alle ore 18.15 in
concattedrale a San Siro.

La «lectio divina» di Suetta
ontinuano per la dioce-
si le Lectio mensili del
vescovo Antonio Suetta a

commento e meditazione del-
le parabole evangeliche del Re-
gno.
La serata di venerdì 7 aprile è
stata connotata dalla vicinanza
della Settimana Santa, propo-
nendo anche un momento di
venerazione della croce porta-
ta dai giovani dell’equipe di pa-
storale giovanile alla vigilia del-
la loro GMG diocesana, ac-
compagnati dalla figura di San
Francesco che proprio sull’in-
vito di prendere la propria cro-
ce avvertì la fiamma della con-
versione e sempre davanti al
crocifisso udì l’invito del Si-
gnore ad andare a ricostruire la
sua casa.
Il brano evangelico proposto
per la preghiera è stata la para-
bola dei vignaioli omicidi rac-
contata in Marco 12.

«Una introduzione ai misteri
della passione, morte e risurre-
zione del Cristo che la liturgia
ci inviterà a rivivere – ha invi-
tato alla riflessione il vescovo –
dove vediamo due tipologie di
personaggi: i vignaioli, che se-
guono solo a parole la volontà
di Dio, e i testimoni inviati dal
padrone che vengono uccisi e
accettano questa fine pur di ri-
manere fedeli al loro signore».
La vigna è incapace di produr-
re frutti, come già denunciava
Isaia in riferimento al popolo
della prima alleanza, coltivata
dal senso di presunzione dei
suoi vignaioli.
Il riferimento arriva a Cristo che
vuole invece far fruttare la vigna
del Padre.
«Un secondo riferimento ri-
guarda la Chiesa – continua
Suetta – che è amministratrice
e custode dei doni di Dio; il
vecchio adagio che ci ricorda

che «fuori della Chiesa non c’è
salvezza» pone in evidenza gli
eccezionali strumenti di grazia
che ad essa sono affidati e at-
traverso i quali è possibile la
realtà salvifica per tutti gli uo-
mini. Questo ci mette davanti
alla responsabilità a cui noi sia-
mo chiamati, di non rendere
infruttuosa la grazia lasciando
l’umanità tutta un terreno ste-
rile, privata dei doni di Dio. La
vigna è affidata dal padrone ai
vignaioli perchè gli portino al
tempo giusto i frutti. La coo-
perazione umana che vede Dio,
nell’incarnazione, correre verso
l’uomo e che aspetta la rispo-
sta dell’uomo ad essere un vi-
gnaiolo che produce frutti per
sé e per i suoi fratelli».
«Per dirla con Agostino – con-
clude il vescovo – «Dio, che ti
ha creato senza di te, non può
salvarti senza di te»».

Diego Goso

C

l’evento a Sanremo

GMG diocesana,
testimone di
speranza operosa
DI CLAUDIO FASULO

anti i giovani che hanno
partecipato alla giornata mondiale
della gioventù diocesana che

quest’anno si è tenuta a Sanremo,
presso la parrocchia Nostra Signora
della Mercede.
Il tema centrale «Grandi cose ha fatto in
me l’Onnipotente» è stato affiancato
dall’iniziativa di solidarietà «un caffè per
Teramo», col fine di aiutare le realtà
giovanili della diocesi abruzzese, colpita
la scorsa estate da un forte sciame
sismico.
In un video messaggio, con parole
profonde ed emozionanti, monsignor
Michele Seccia, vescovo di Teramo, ha
ringraziato i nostri giovani per la
«creatività e la solidarietà» che hanno
dimostrato prevedendo, all’interno della
giornata, la possibilità di un aiuto
concreto alle zone del sisma, che ha
provocato danni ingenti a chiese e
strutture parrocchiali. «Ad oggi, su 416
chiese censite, quasi 200 sono inagibili».
«In una situazione così drammatica» ha
proseguito il vescovo, «non deve
mancare la speranza, una speranza
operosa e fattiva» che si traduce, come

in tale occasione, in
gesti di forte
solidarietà tra i
giovani, lontani
fisicamente ma
molto vicini con il
cuore, che ha
«recuperato quel
senso di fraternità e
solidarietà di cui
tutti noi abbiamo
bisogno».
A conclusione della

serata, il nostro vescovo, monsignor
Suetta, visibilmente emozionato per
questo incontro, ha stimolato i giovani
ad essere sempre più protagonisti della
Chiesa, invitandoli ad essere coraggiosi
nell’evangelizzazione verso i loro
coetanei e ad impegnarsi per vivere
profondamente l’incontro con Gesù. Un
incontro che non delude mai e che
consente di vivere una vita piena, capace
di incarnare le parole della Vergine
Maria: «Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente».

T

pellegrinaggio a Lourdes

Visita pastorale. Il vescovo Suetta incontra
le comunità di S. Giacomo e S. Romolo

DI ANTONIO GARIBALDI

rosegue senza sosta la visita
della diocesi da parte del
nostro vescovo, impegnato

nelle parrocchie del vicariato di
Sanremo ed in particolare, in questi
ultimi giorni, nelle parrocchie di
San Giacomo e San Romolo.
Iniziata la scorsa domenica, la visita
si concluderà oggi pomeriggio, alle
ore 16, col saluto alle due comunità
affidate alla cura pastorale di don
Paolo Bellotto. 
L’apertura della visita, con la
celebrazione pomeridiana nella
frazione di San Romolo, ha visto la
presenza di un nutrito numero di
parrocchiani che, dopo il saluto del
parroco, hanno ascoltato dalla voce
di monsignor Suetta quanto sia
forte il suo desiderio di essere
pastore di tutta la comunità
diocesana, compresa quella dei
piccoli centri del nostro primo
entroterra.

Lo stesso intervento di don Bellotto,
a proposito di San Romolo, patrono
della città di Sanremo – ricordato
solo in occasione della festa e poi
quasi dimenticato – ha
sottolineato, senza alcun intento
polemico, come sia invece
importante, per la città matuziana,
il legame con il luogo dove il santo
visse. 
In occasione della visita sono state
realizzate due agili pubblicazioni.
Una che ripercorre la storia della
località, sorta attorno alla «bauma»,
la grotta dove si dice che San
Romolo visse gli ultimi anni di
eremitaggio, trasformata in cappella
con un altare barocco ed una statua
del santo morente. 
Da questo evento di fede riceviamo
lo stimolo a non dimenticare e a
conoscere le nostre radici. A
scoprire località che, non lontano
dal chiasso cittadino, offrono la
possibilità di gustare la grande
bellezza del nostro entroterra.

P

Monsignor Seccia

Date e orari delle celebrazioni 
della Settimana Santa
presiedute dal vescovo
diocesano monsignor Suetta,
in cattedrale, a Ventimiglia
e nella concattedrale
di San Siro, a Sanremo. 
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L’evento a Spezia
i è tenuto ieri nella
città dell’estremo

Levante ligure il IV
convegno oratori,
promosso dalle Figlie di
Maria Ausiliatrice
dell’ispettoria Italia – La
Spezia. Presenti anche
alcuni seminaristi di
Bordighera.
La mattina, dopo un
momento di accoglienza
e di preghiera, don
Rossano Sala, salesiano,
ha presentato il tema
della giornata «Giovani,
vocazioni, oratori», in
preparazione al sinodo
dei giovani. Il
pomeriggio ha visto i
partecipanti impegnati
nei lavori di gruppo.
L’incontro si è concluso
alle ore 16.

S
oratori e vocazione

Correre verso l’«altro»
per la tutela del pianeta

«Pace di corsa»
ercoledì scorso si
è disputata al

Palaroya di Roverino
l’ottava edizione della
mini maratona non
competitiva grazie alla
quale i ragazzi
dell’«istituto
comprensivo numero 2
Cavour» della città di
confine hanno raccolto
i fondi per aiutare 75
famiglie dell’isola di
Flores, in Indonesia.
L’evento è stato
organizzato dalla
caritas diocesana e
dalla professoressa
Venturelli.

M

la manifestazioneL’incontro mensile
del personale di curia

artedì scorso sono ripresi gli incontri mensi-
li del personale della curia diocesana che pre-

vedono momenti di formazione e di confronto per
servire al meglio la comunità della chiesa locale,
confrontandosi sulle idee che provengono dai va-
ri uffici e cercando di rafforzare lo «spirito di squa-
dra».
Don Angelo Di Lorenzo, economo diocesano, ha te-
nuto la meditazione iniziale sulle beatitudini del
vangelo di Matteo e Luca.
«Esse ci invitano ad una povertà personale, da con-
trapporre alla logica del bastare a se stessi. Quan-
do ci vergognamo, come Adamo, della nostra nu-
dità, desideriamo vestirci, ci mettiamo delle ma-
schere. Quanta tristezza richiama chi nella propria
vita non riesce ad essere se stesso e si traveste per
apparire più grande della propria miseria perso-
nale, unica vera fonte di santità».
I direttori degli uffici hanno poi illustrato le futu-
re iniziative: tra le altre, spicca la proposta dell’uf-
ficio catechistico di progettare ed organizzare un
cammino di formazione per i genitori dei ragazzi.

M

lutto in diocesi
È morto il prof. Beltramino

a pochi mesi rimasto vedovo, all’età di
85 anni è ritornato alla casa del Padre

Pierangelo Beltramino.
Storico prosessore di latino e greco al liceo
classico Gian Domenico Cassini di Sanremo,
ha per tutta la sua vita rappresentato con
passione vera e impegno il mondo della
scuola e della cultura sanremese.
Il vescovo diocesano monsignor Suetta e la
comunità del seminario Pio XI di Bordighera,
dove il professore ha svolto parecchi anni di
servizio, si uniscono al dolore dei familiari.

D
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: posta.curia@libero.it

www.diocesiventimiglia.it

Domenica, 9 aprile 2017

VENTIMIGLIA
SANREMO



Domenica 16 aprile 2017

I presbiteri della diocesi di Ventimiglia – San Remo in cattedrale

«Mai cedere al clericalismo»

Un questionario rivolto a tutti
l consiglio pastorale interparrocchiale
di San Siro, San Bartolomeo e della chie-

sa della Marina, ha ideato e realizzato un
questionario con l’obiettivo di dar voce a
chiunque, senza alcuna distinzione tra cre-
denti, non credenti, praticanti e non pra-
ticanti.
Si vogliono ascoltare e raccogliere le idee,
le opinioni, le esperienze, le aspettative
ed il modo di vivere o non vivere la cri-
stianità di tutti coloro che costituiscono la
propria comunità parrocchiale.
Per poter compilare il questionario, inti-
tolato «La Parrocchia è di tutti, anche tu
puoi dire la tua!», bisogna avere dagli 11
anni di età in su, e si può rispondere, in
forma anonima, «on line», collegandosi al
sito della parrocchia all’indirizzo www.par-
rocchiasansiro.org o utilizzando il que-
stionario cartaceo che si può trovare al-
l’interno delle chiese promotrici, negli o-
rari di apertura.
Il termine per la compilazione è il prossi-
mo 30 aprile 2017.

I

Pellegrinaggio a Venaria
ancano meno di due settimane
all’escursione di un giorno a Ve-

naria, organizzata dal servizio per la pa-
storale del turismo e dei pellegrinaggi,
prevista per sabato 29 aprile. Dopo la
Messa nella parrocchia della Natività di
Maria Vergine e la consumazione del
pranzo al parco reale, ci si recherà alla
Reggia. Seguirà la visita alla mostra «Ca-
ravaggio experience», la visione delle o-
pere del maestro del seicento tramite un
sistema di multi-proiezione a grandis-
sime dimensioni, combinato con musi-
che suggestive e fragranze olfattive.

M

DI LUCA MAURO

o splendore di questa liturgia ci fa
contemplare ancora una volta la
bontà e la misericordia di Colui

che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati
con il suo sangue, «che ha fatto di noi un
regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap
1, 6)».
Queste le parole con cui monsignor
Antonio Suetta, vescovo diocesano, ha
iniziato l’omelia con la quale, durante la
Messa crismale di Giovedì Santo, si è rivolto

a tutti i presbiteri della diocesi, presenti alla
celebrazione in segno dell’unità della chiesa
locale intorno al proprio pastore.
«Desidero soffermarmi con voi – ha
proseguito il vescovo – su una
fondamentale dimensione del nostro
sacerdozio che consiste nell’essere ministri
della grazia di Dio e servitori dei nostri
fratelli, secondo una formidabile
definizione di San Paolo: «Noi non
intendiamo fare da padroni sulla vostra
fede; siamo invece i collaboratori della

L«

vostra gioia» (2 Cor 1, 24)».
Suetta ha sottolineato, a
commento delle parole di San
Paolo, utilizzando un passo della
Risoluzione della Sacra
Congregazione del Concilio del
20 settembre 1879 (AAS 13
[1880], p. 299) che «la Santa
Madre Chiesa consideri che è il
parroco dato al popolo e non il
popolo al parroco».
«Dalla convinzione di quanto sia
vero quanto appena riportato
stimo opportuno ricordare a me
stesso e a tutti voi di vigilare

affinché mai nel nostro servizio pastorale
cediamo alla tentazione del clericalismo,
sempre in agguato talvolta come risultato di
posizioni privilegiate e altre volte come
reazione all’indifferenza o all’insuccesso».
«Papa Francesco ha affermato che «il
clericalismo è una cosa molto brutta che c’è
anche oggi e che allontana il popolo dalla
Chiesa» (Omelia del 13.12.2016) e spesso
vi possiamo cadere, quando dimentichiamo
che siamo servitori e non padroni del
popolo santo di Dio e quando adattiamo il

messaggio evangelico ai nostri gusti o
vedute personali, di fatto tradendolo sia
nella direzione della rigidità come nelle
spinte aperturiste. Praticamente esso
rappresenta, a ben considerare, una vera e
propria forma di idolatria: la parola di Dio
ci parla sempre del dolore del Signore
quando, nella sua relazione con l’uomo, si
scontra con la durezza del suo cuore, la
sclerocardìa». 
«Nella sinagoga di Nazareth Gesù ha
insegnato a non concepire il rapporto con
Dio in base ai nostri bisogni o alle paure:
Dio è altro ed è oltre le nostre prospettive e
limiti. È vero che spesso Dio sembra
deluderci. Ci delude perché non approva
ciò che ci si ostina a inseguire,
manifestando tutta l’inconsistenza di
quanto si è scelto e assunto come stile di
vita. Quanto abbiamo bisogno di imparare
ancora lo stile di Dio per non rinchiuderci
nelle nostre convinzioni e lasciarci
sconvolgere da ciò che lo Spirito continua a
mettere sul nostro cammino»
«Rinnovando fra poco le promesse fatte nel
giorno della nostra ordinazione sentiamoci
ancora una volta pretesi dentro una

relazione d’amore:« li chiamò perché
stessero con lui» (Mc 3, 14); accettiamo che
posi su di noi il suo sguardo per vedere cosa
c’è davvero nel nostro cuore, e da quello
sguardo, come Pietro la sera del tradimento
(cfr. Lc 22, 61), riprendiamo coraggio e
fiducia per dirgli ancora una volta: «Tu sai
tutto, tu sai che ti amo» (Gv 21, 17)».

Venerdì la consegna dei diplomi
l prossimo 21 aprile alle ore 21 nella sala
Giovanni Paolo II della Curia diocesana a

Sanremo saranno consegnati ai catechisti i diplomi
di partecipazione al corso di formazione che si è
tenuto in collaborazione con la scuola di teologia
«San Secondo » ed il seminario diocesano.
L’11 giugno ci sarà l’incontro conclusivo per tutti i
ragazzi al Colle Don Bosco. 

I

l’appuntamento diocesano

DI DIEGO GOSO

n viaggio nella storia della chie-
sa perseguitata, a partire dall’età
apostolica.

Questo l’incipit della conferenza del pro-
fessor Marco Invernizzi (nella foto in al-
to), storico, oltre che una delle voci più
apprezzate di radio Maria per la sua tra-
smissione sul magistero ecclesiastico.
L’incontro di «Percorso» del 10 aprile ha
affrontato il tema delle persecuzioni ver-
so i cristiani oggi.
«Due sono le componenti che da sem-
pre hanno tentato di distruggere la Chie-
sa. Una esterna ad essa ed una interna.
Forze che vogliono sostituire il cristia-
nesimo con l’ideologia del momento,
che vogliono cancellare ogni tentativo di
costruire una civiltà cristiana. Si tratta
di una persecuzione viva ancora oggi,
che colpisce la Chiesa in uscita».
E se il 900 ha utilizzato i regimi totali-
tari per farsi spazio, oggi l’ideologia an-
ti–cristiana è più subdola, impregna la
cultura a tal punto che gli stessi cristia-
ni percepiscono un senso di debolezza,
si sentono parte di un’ipotesi tra le tan-
te, e non il segno della redenzione di
Cristo.
«Il 1989 è stato l’anno della fine del re-
gime comunista. Crollava il mondo mo-
derno e si affacciava il nostro, quello po-
st moderno, segnato – come ci ricorda
Ratzinger – dalla dittatura del relativi-
smo».
Una società liquida, dove non esiste nul-
la di buono, nulla di vero, nulla per cui
offrire la propria vita e dove tutto dev’es-
sere orientato dal mercato, dall’econo-
mia, verso la realizzazione di un utile
personale. 
«E l’ideologia ha affinato anche le for-
me del suo attacco al cristianesimo, che
adesso sono condite da leggi studiate
apposta per difendere la libertà di co-
scienza a parte di chi vuole fare obie-
zione alle stesse leggi», denuncia Inve-
rizzi.
«È una libertà di imposizione che met-
te da parte i soggetti che non apparten-
gono al circolo di illuminata intelligen-
za dal punto di vista lavorativo, espres-
sivo, di sostentamento economico pub-
blico».
Nella seconda parte della conferenza è
stato affrontato il pericolo dell’Islam,
fuori controllo e che ha di nuovo ma-
nifestato la sua ferocia nell’attacco ai
copti dei giorni scorsi: ultimi rimasti del-
la cultura cristiana africana spazzata via
poco alla volta nel corso dei secoli. «In
esso vediamo tutto l’agire solito delle
forze esterne che si dichiarano aperta-
mente nemici della chiesa, rifiutando-
ne ogni ragione».
In questa epoca di complessi flussi di
comunicazione, è inoltre possibile ve-
dere come queste due forze nemiche
vengano una in sostegno dell’altra: la
strage dei copti è scesa in meno di 24 o-
re a pagina dieci dei quotidiani princi-
pali, lasciando spazio ad altri episodi di
cronaca molto meno ecclatanti ma usa-
ti come paravento per far dimenticare in
fretta la strage di cristiani. «Semplice-
mente non se ne deve parlare, o se lo si
fa, non bisogna far emergere il proble-
ma del conflitto religioso che c’è sotto
– i copti sono la comunità cristiana più
grossa a cui fanno riferimento tutte le al-
tre confessioni di quell’area geografica
– per il principio che della chiesa se ne
deve parlare solo dipingendola come
persecutrice dei diritti della modernità
e mai come vittima».

U

DI PAOLA RAFFAGLIO

iovedì 6 aprile, alle ore 17.30, si
è tenuta presso «casa papa
Francesco» l’assemblea annuale

dei soci dell’associazione Centro
Ascolto Caritas di Sanremo.
Non si è trattato solo di un momento
istituzionale, ma anche di una bella
occasione per accogliere i nuovi
volontari, che hanno partecipato al
corso di formazione svolto durante il
periodo di Quaresima e per ritrovarsi
con quelli che già da tempo prestano la
loro opera presso i servizi e che non
hanno molte occasioni d’incontrarsi a
causa delle molteplici e diverse
mansioni e degli orari.
I volontari rappresentano la spina
dorsale della nostra associazione ed il
loro servizio offre un valore aggiunto,
soprattutto in termini d’empatia,
rispetto a quello più tecnico degli
operatori professionali.
Un primo momento dell’assemblea è
stato dedicato alla conoscenza ed allo
scambio di esperienze sui servizi:
l’insegnamento della lingua italiana per
le persone straniere, il volontariato
presso il carcere di Sanremo, il
magazzino di recupero e distribuzione
mobili «Nuovamente».
Il direttore dell’associazione ha quindi
presentato i contenuti educativi del
bilancio sociale 2016 ed i nuovi
progetti, in particolare l’apertura, si
spera entro l’anno, dell’emporio della
solidarietà.
Successivamente il presidente ha
illustrato il bilancio consuntivo 2016 e
quello preventivo 2017 che sono stati
approvati entrambi all’unanimità.
A fine riunione sono state presentate le
candidature dei nuovi membri del
consiglio di amministrazione e si è
proceduto con le votazioni.
Il consiglio sarà composto da Mariuccia
Brero, Celsa Pastor, Luciano Alberti,
Maurizio Marmo, Remo Marmo,
Luciano Oddo e don Goffredo Sciubba.

G

sabato 29 aprile 

verso Lourdes. In viaggio con i futuri «don»
DI HENRICUS OTTEN

villa Santa Giovanna d’Arco a
Sanremo, si sono riuniti venerdì
scorso i capi gruppo dell’Opera

diocesana pellegrinaggi (Odp) per
valutare nuove formule organizzative per
accompagnare i malati a Lourdes.
I partecipanti alla riunione hanno
coralmente approvato molteplici
iniziative, tra le quali l’allargamento
dell’attuale èquipe di direzione, al fine di
lavorare alla buona riuscita del
pellegrinaggio con il giusto spirito di
gruppo, affinché ognuno possa
contribuire al raggiungimento del
progetto finale.
Sono state accolte con favore alcune
iniziative già realizzate grazie alla
disponibilità di monsignor Suetta,
vescovo diocesano, quali una nuova e
ampia sede dell’Opera, dotata di sala

A
riunioni, uffici e di un locale archivio
che sarà presidiato quotidianamente da
un collaboratore volontario che ne
assicurerà l’apertura al pubblico.
L’Odp godrà presto anche di una propria
pagina sul sito diocesano. È stato
realizzato il nuovo stendardo e sono
state ordinate nuove e comode divise da
viaggio per le dame.
È stata presa in considerazione la
proposta formulata dall’ufficio della
pastorale sanitaria, circa la possibilità di
viaggiare di giorno anziché di notte,
come hanno richiesto diversi ammalati.
L’assemblea ha ritenuto opportuno
viaggiare in notturna all’andata e
sperimentare il viaggio diurno al ritorno.
Ciò consentirà anche ad alcuni diaconi e
seminaristi, che saranno ordinati il 1°
luglio rispettivamente presbiteri e
diaconi, di vivere il loro ritiro spirituale
a Lourdes.

Incontro per il personale
enerdì 21 aprile alle ore 21 a San-
remo nella sala Giovanni Paolo II

della Villa Santa Giovanna D’Arco si
terrà l’incontro formativo per dame,
barellieri, infermieri, medici e sacer-
doti che accompagnano ogni anno gli
ammalati a Lourdes.
L’incontrò avrà per tema il versetto del
«Magnificat» che recita così: «Ha ricol-
mato di beni gli affamati».
Prima della relazione del sacerdote in-
caricato, ci sarà un breve momento di
preghiera ed al temine la testimo-
nianza preparata da alcuni fra i par-
tecipanti allo scorso pellegrinaggio.
Con l’occasione si distribuirà materia-
le per l’iscrizione al prossimo viaggio
a Lourdes nei giorni dal 25 al 30 giu-
gno prossimi.

V

ercoledì scorso, nella
cappella della casa
circondariale di Sanremo, si

è celebrata la Via Crucis. Il percorso
doloroso di Gesù verso la
crocifissione sul Golgota, è
rappresentato all’interno della chiesa
su 15 lastre in marmo di Carrara,
scolpite dall’artista leccese Fernando
De Filippi. Hanno partecipato a
questo gesto di pietà popolare una
decina di detenuti e per alcuni di
loro si è trattato della prima volta. Il
tutto si è svolto in un clima molto
raccolto e arrivati alla dodicesima
stazione, nella quale si ricorda la
morte di Gesù, tutti si sono
inginocchiati, anche chi, avendo

problemi seri di salute, era stato
dispensato dal farlo, fornendo con
tale gesto un importante
testimonianza di devozione. Il
carcere è un ambiente che spesso
mette alla prova la propria fede e, se
autentica, consente di coltivarla
grazie all’aiuto del cappellano e dei
volontari che, con attività e modi
differenti, posso aiutare nel
cammino spirituale. Intensa è infatti
l’attività che si svolge dietro le sbarre,
con un bel numero di volontari che
entra, impegnato dall’aiuto materiale
ai colloqui, dall’accompagnamento
dei detenuti al supporto di alcune
attività pratiche.

Marco De Francesco

M

Mercoledì nel carcere di Sanremo 
dieci detenuti alla Via Crucis

termina la scuola per catechisti

l’iniziativa parrocchiale

«Percorso». Il tema
della persecuzione
dei cristiani oggi

Caritas. Giovedì
si è svolta per i soci
l’assemblea annuale

Rivolgendosi al clero: «Ricordo 
a me stesso e a tutti voi 
che dobbiamo vigilare affinché 
mai, nel servizio pastorale, 
cediamo a posizioni privilegiate
Come dice il Papa siamo servitori 
e non padroni del popolo di Dio»

Centro d’ascolto di Sanremo

Santa Pasqua
Gli auguri della redazione

risto è morto e risorto una volta per
sempre e per tutti, ma la forza della

Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù
del male alla libertà del bene, deve attuarsi
in ogni tempo, negli spazi concreti della
nostra esistenza, nella nostra vita di ogni
giorno».
Con questo messaggio di papa Francesco la
redazione diocesana di Ventimiglia Sanremo
augura a tutti i lettori una buona Pasqua.
Si ricorda che domani, lunedì dell’Angelo, la
curia diocesana sarà chiusa.

C«
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: posta.curia@libero.it

www.diocesiventimiglia.it

Domenica, 16 aprile 2017

VENTIMIGLIA
SANREMO
L’esortazione di Suetta durante la Messa crismale del Giovedì Santo a Ventimiglia

La Casa circondariale di Sanremo
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Le catechiste e i catechisti dopo la consegna degli attestati

l’evento.Venerdì scorso a Sanremo, la consegna dei
diplomi che ha concluso la scuola per i catechisti

«Siate adoratori, umili
e docili allo Spirito»

Don Ferruccio Bortolotto, rettore del Seminario,
ha sottolineato l’importanza della catechesi
nella missione evangelizzatrice della Chiesa

DI LAURA ANASTASIA

enerdì scorso, presso i locali
della curia diocesana a
Sanremo, si è svolto

l’incontro conclusivo della scuola
per catechisti, organizzata
dall’ufficio catechistico in
collaborazione con la scuola di
teologia San Secondo. 
In coerenza con la
programmazione annuale
dell’ufficio catechistico, che si era
posto l’obiettivo primario di
«curare la formazione dei
catechisti e degli educatori, per una
proficua animazione della
catechesi parrocchiale», la scuola
ha voluto rappresentare, per la
chiesa locale, una risposta alle
domande che tanti educatori si
pongono: come evangelizzare il
nostro tempo? come educare le
giovani generazioni a scegliere
Gesù?
Alla base del progetto della scuola
c’è un’idea di formazione intesa
come processo di trasformazione,
che si esprime attraverso la
maturazione di competenze volte a
una più profonda consapevolezza
del dono ricevuto, per una pratica
catechistica più gioiosa ed efficace.
L’idea che anima la scuola si basa
su una visione ampia di
formazione, centrata sulla persona
del catechista educatore, aperto al
Vangelo e alla missione della
Chiesa, in cammino per una
continua conversione.
La scuola per catechisti ha avuto

V
inizio lo scorso
ottobre e le lezioni
hanno visto la
partecipazione
costante di oltre
sessanta catechisti,
provenienti da 40
parrocchie della diocesi di
Ventimiglia – San Remo.
Gli incontri dedicati
all’approfondimento della Sacra
Scrittura, sono stati tenuti da
alcuni seminaristi, coordinati da
don Ferruccio Bortolotto, rettore
del seminario diocesano. La
professoressa Anna Gioeni ha
curato il corso di teologia, mentre
la direttrice dell’ufficio catechistico
quello di catechetica. 
Al termine di questo primo anno,

si è sicuramente rafforzata nelle
catechiste la consapevolezza che
«fare catechesi» è in primo luogo
rispondere ad una chiamata ed
annunciare l’amore di Dio ai
bimbi e ai ragazzi, obiettivo che
necessita di una continua
formazione per essere capaci di
comunicare in modo corretto,
interessante ed efficace.
Considerati l’impegno e la serietà
dei numerosi frequentanti, la
commissione è già rivolta

all’organizzazione di un secondo
percorso per il prossimo anno,
durante il quale si affronteranno i
Vangeli, la catechesi della Chiesa
apostolica, quella nella vita della
Chiesa e la liturgia, con particolare
riferimento ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana.
Al termine dell’incontro di
venerdì, don Ferruccio ha ricordato
ai catechisti quanto la catechesi sia
importante nella missione
evangelizzatrice della Chiesa:«
Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni
creatura» (Mc 16,15). «Andate
dunque e ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 28,19–20).
«Avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni, fino agli estremi confini
della terra» (At 1,8).
Ha ricordato inoltre, citando il
direttorio generale per la catechesi,
che Gesù, dopo la sua risurrezione,
inviò, da parte del Padre, lo Spirito
Santo, perché compisse dal di
dentro l’opera della salvezza e
stimolasse i discepoli a continuare
la sua propria missione nel mondo
intero, come egli a sua volta era
stato inviato dal Padre.
Egli fu il primo e il più grande
evangelizzatore. Annunciò il Regno
di Dio, come nuovo e definitivo
intervento divino nella storia e
definì questo annuncio «il
Vangelo», cioè la buona notizia.
Ad esso dedicò tutta la sua
esistenza terrena. Fece conoscere la
gioia di appartenere al Regno, i
misteri che racchiude, la vita
fraterna di coloro che vi entrano e
la sua pienezza futura. 
Terminato il momento celebrativo,
sono stati consegnati ai catechisti
che hanno partecipato al corso, gli
attestati di frequenza. La festa e la
fraternità hanno caratterizzato
questo momento importante
vissuto dalla nostra Diocesi.

Con papa Francesco a Genova
ono due le iniziative promosse dall’ope-
ra diocesana pellegrinaggi. La prima per

sacerdoti, consacrati e seminaristi prevede
un pullman che partirà intorno alle 6,30.
Questo viaggio permetterà di partecipare al-
l’incontro dedicato con il Santo Padre, ter-
minato il quale si rientrerà immediatamne-
te in diocesi, con arrivo previsto per le pri-
me ore del pomeriggio.
Il secondo viaggio è aperto a tutti.
Si partirà alle 11 per partecipare alla cele-
brazione eucaristica del pomeriggio, per poi
tornare in tarda serata. Costo 15 euro.
Informazioni più precise possono essere ri-
chieste telefonando la mattina allo
0184/505757.
Per prenotare i biglietti occorre presentare
in curia a Sanremo copia della carta d’iden-
tità su cui vanno apposti il timbro della pro-
pria parrocchia e la firma del parroco.

S

spiritualità. Oggi nella parrocchia di Levà
l’incontro dei volontari della sofferenza

DI DANIELE BISATO

ggi, nel salone della chiesa parroc-
chiale dei Santi Francesco Saverio e
Paola Romana, nel quartiere Levà di

Arma di Taggia, si svolgerà la terza giornata
diocesana di formazione per il centro vo-
lontari della sofferenza.
Nel corso dell’incontro, al quale partecipe-
ranno gli appartenenti ai vari gruppi di am-
malati, si affronteranno temi di forte attua-
lità, sui quali si è chiamati a confrontarsi.
La legge sul fine vita in discussione al Parla-

mento italiano «è radicalmente individuali-
sta», adatta «a un individuo che si interpre-
ta a prescindere dalle relazioni, padrone as-
soluto di una vita che non si è dato». Lo ha
affermato il cardinale Angelo Bagnasco, ar-
civescovo di Genova e presidente della Cei,
aprendo lo scorso marzo i lavori del consi-
glio permanente dei vescovi italiani. 
«La morte non deve essere dilazionata tra-
mite l’accanimento, ma neppure anticipata
con l’eutanasia: il malato deve essere ac-
compagnato con le cure, la costante vici-
nanza e l’amore».

O

La formazione dei volontari di Lourdes

Dalla commissione famiglia
sostegno ai nuclei in cammino

anca un solo mese al pel-
legrinaggio di Lourdes, al
quale i volontari dell’ope-

ra diocesana si preparano tutto
l’anno, con incontri di formazio-
ne spirituale.
Venerdì scorso dame e barellieri
hanno ascoltato la meditazione di
don Alfredo Moscatelli, intitolata
«La promessa di Dio», intervento le-
gato al Magnificat, un canto com-
posto da quindici frasi, undici del-
le quali hanno per soggetto Dio.
Subito appare chiaro chi sia Dio per
Maria e chi debba essere per noi: il
Signore, l’Onnipotente, il Santo, il
Misericordioso, Colui che è fedele.
La promessa di Dio è  la conclusio-
ne più logica del Magnificat.
Tutta la storia di Israele è un atto di
«misericordia». Non c’era altro mez-

M zo per mantenere le promesse fatte
ai Padri e alla loro discendenza. Sia
Maria però, sia la comunità cristia-
na, sanno che Dio è andato oltre
questa storia antica e in Gesù, suo
Figlio, ha portato a compimento, in
modo perfetto, tutte le promesse,
perché Gesù è il vero compimento
di tutta la Legge e di tutti i profeti.
Al termine della meditazione, i re-
sponsabili hanno aggiornato i vo-
lontari sulle innovazioni introdot-
te per il pellegrinaggio di giugno, al
fine di migliorare il confort di ma-
lati, pellegrini e volontari.
La nuova sede dell’opera diocesana
pellegrinaggi è già operativa ed è di-
sponibile il materiale per l’iscrizio-
ne di malati, pellegrini e personale.
Manifesti e volantini saranno con-
segnati alle parrocchie.

Questo sarà il 49° pellegrinaggio a
Lourdes e si sta già pensando alle i-
niziative per celebrare in modo so-
lenne il cinquantenario.

Henricus Otten

Sabato pellegrinaggio a Venaria
l servizio per la pastorale del turismo e dei
pellegrinaggi ha organizzato per sabato pros-

simo un’escursione di un giorno a Venaria.
I pellegrini, dopo la messa nella parrocchia del-
la Natività di Maria Vergine e la consumazione
del pranzo al parco reale, visiteranno la Reggia.
A seguire la visita alla mostra «Caravaggio ex-
perience», una visione delle opere del maestro
del ‘600 tramite un sistema di multi–proiezio-
ne a grandissime dimensioni, combinato con
musiche e fragranze olfattive.

I

Questo istituto riveste 
nella Chiesa un ruolo 
fondamentale in forza 
del sacramento del 
matrimonio. Le «famiglie 
ferite» non devono essere 
abbandonate, ma aiutate 
nel discernimento. Il 30 
settembre si terrà
un’assemblea per discuterne

DI SILVIA MINASI

l lavoro della pastorale familiare diocesana si è
arricchita di un’ulteriore fondamentale risorsa:
la commissione famiglia.

A fine marzo le associazioni formate da famiglie o
che fanno servizio alle famiglie si sono riunite pres-
so la sala Giovanni Paolo II di villa Giovanna D’Ar-
co a Sanremo. Sono stati invitati anche i gruppi
informali di famiglie per permettere a tutti di offri-
re il proprio contributo.
Il vescovo Suetta ha presentato quelli che ritiene es-
sere i punti più urgenti su cui concentrare la rifles-
sione e l’azione pastorale, invitando tutti ad esser-
ne attivi attuatori.
La famiglia ha nella Chiesa un ruolo fondamentale
in forza del sacramento del matrimonio, un sacra-
mento, come quello dell’ordine, dato per la santifi-
cazione dell’uomo.
Ecco perché, particolare attenzione va impiegata
nella formazione dei fidanzati che si preparano al
matrimonio, i quali devono trovare le opportune
occasioni per crescere nella consapevolezza del si-
gnificato profondo e nella bellezza di questo sa-
cramento.
Un altro aspetto fondamentale è l’accompagna-
mento delle famiglie. La chiesa deve sapersi pren-
dere cura di loro, rinforzandole nel loro protagoni-
smo e sostenendole nel cammino.
Un’ultima realtà che non può essere trascurata è
quella delle famiglie ferite, che per nessun motivo
devono essere abbandonate, quanto piuttosto aiu-
tate nel discernimento, con misericordia e amore
nella luce della verità.
All’incontro hanno partecipato un’ottantina di rap-
presentanti delle diverse associazioni, che entro giu-
gno saranno chiamate a confermare il proprio con-
tributo in vista dell’assemblea dedicata alla famiglia
del 30 settembre, evento che precederà il Sinodo
diocesano dopo le assemblee dell’ufficio catechisti-
co e quella sulla pastorale giovanile del 13 maggio.

I

DI ANTONIO GARIBALDI

artedì prossimo, secondo una tradizione ormai consoli-
data, si svolgerà, nel seminario di Bordighera, con inizio
alle ore 14.00, la tradizionale giornata dei chierichetti.

Oggi sono chiamati «ministranti», non cambia però il loro com-
pito e la loro fondamentale importanza nelle celebrazioni.
Si discute molto sull’età più opportuna per coinvolgerli in questo
servizio e sulla necessità di rispettare le «pari opportunità» anche
nel servizio all’altare.
Tanti discorsi e distinzioni quando, nella realtà, il problema vero
è che forse non abbiamo più la pazienza di dedicare il nostro tem-
po per educare alla riscoperta dell’importanza – soprattutto per la
pastorale vocazionale – del chierichetto.
Se la comprensione della vocazione sacerdotale si realizza oggi at-
traverso percorsi diversi e, spesso, si concretizza in età matura, non
è senza significato il fatto che la maggior parte delle vocazioni al
sacerdozio siano nate attorno all’altare.
Come nelle famiglie si educano – almeno lo speriamo – i figli a
condividere alcuni servizi, così anche nella comunità cristiana, per
antichissima tradizione, i fanciulli hanno rivestito questo ruolo che,
spesso, li ha indirizzati al seminario.

Forse sono cambiati i tempi, ma
è cosa certa che non sia cambia-
to Dio. Siamo cambiati noi, or-
gogliosi di avere un figlio impe-
gnato nello sport, incapaci però
di comprendere che senza «alle-
namento» e impegno anche la fe-
de non cresce.
La nostra diocesi, attraverso l’at-
tività del centro diocesano vo-
cazioni (CdV), ha accompa-
gnato nel corso dell’anno il
cammino dei chierichetti da u-
na parte e dei ragazzi in ricerca
vocazionale dall’altra.
Gli incontri hanno accomunato
questi gruppi proprio perché si ri-
tiene che i due cammini siano
strettamente legati se non conse-
quenziali.
Lo scopo degli appuntamenti
mensili è stato quello di favori-
re, attraverso momenti di pre-

ghiera e gioco, differenziati in base all’età, l’incontro con Gesù
a partire dalla sua Parola.
Per martedì 25 p.v., il CdV, in collaborazione con il Serra Club
di Sanremo, ha organizzato un pomeriggio di preghiera, ri-
flessione e gioco, che avrà il suo momento centrale nel con-
corso dei chierichetti.
Siamo infatti giunti alla diciannovesima edizione di questo pre-
mio, dedicato a Luigi Paganini, che quest’anno propone come te-
ma «Venite e vedrete» (Gv 1,39).
Il bando di concorso prevede che siano premiate le opere realiz-
zate dai fanciulli e dai ragazzi che svolgono il loro ministero nel-
le nostre parrocchie.
Sarà un’esperienza di Chiesa particolare perché vissuta principal-
mente dai nostri bambini, un incontro nel quale, finalmente, l’età
media sarà molto bassa e le teste “imbiancate” in minoranza.
Occorre essere testimoni, sapendo comunicare utilizzando un lin-
guaggio che «arrivi» alle nuove generazioni.
Sarà necessario ritornare al rispetto della nostra tradizione, risco-
prendo il valore di una presenza, quella dei chierichetti alle cele-
brazioni, che diventa essa stessa testimonianza.
Dobbiamo insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti, senza lasciarci
condizionare da una mentalità «mondana», che alcune «cose» so-
no più importanti di altre.

M

La «festa» dei chierichetti,
in Seminario a Bordighera

vita diocesana
Incontro pastorale della salute

omenica 14 maggio, nei locali
dell’istituto Maria Ausiliatrice di

Vallecrosia, a partire dalle 9,30 si svolgerà la
consueta giornata per i malati.
Al centro dell’incontro vi sarà la
meditazione di don Ferruccio Bortolotto,
vicario episcopale per la carità e la
missione, sul tema «Il Magnificat: la
preghiera di Maria».
Dopo il pranzo, si vivrà un momento ludico
ed alle 15,30 ci sarà la celebrazione
dell’eucaristia.
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Il «Serra Club»
per le vocazioni
DI ANTONIO GARIBALDI

artedì scorso, in uno
pomeriggio di sole, si è
svolta, nel seminario

diocesano di Bordighera, la giornata
dei chierichetti e dei ministranti.
Appuntamento annuale che chiude
il ciclo degli incontri del centro
diocesano vocazioni (CdV) per i più
piccoli (mentre per i grandi
l’appuntamento conclusivo sarà
rappresentato dalla lectio del
vescovo Suetta il prossimo venerdì),
organizzato in collaborazione con il
Serra Club Sanremo.
I ragazzi, accompagnati dai genitori
e da alcuni sacerdoti, sono stati
accolti in seminario dai membri del
CdV e dai serrani.
Nell’attesa dell’arrivo di tutti i
partecipanti è stato inevitabile
approfittare del campo di calcio e
degli spazi a disposizione. Dopo
una mezz’ora di gioco e di sudate è
iniziata la prima attività, preceduta
da un breve saluto del vescovo
diocesano.
I ragazzi si sono impegnati in un
percorso a squadre, sui quattro
stands preparati dal gruppo del
centro vocazioni. Momento di gioco
ma anche di riflessione, con prove di
intelligenza, legate al ministero
svolto dai fanciulli, e una simpatica
prova pratica: preparare un vaso di
rose da collocare sull’altare.
Al termine, dopo una ricca merenda
offerta dal Serra Club nel giardino
del seminario, il suo presidente
Luciano Leone ha condotto la
premiazione della XIX edizione del
premio dedicato a Luigi Paganini.
Vincitore è stato un chierichetto
della parrocchia di San Pietro in
vincoli di Castellaro, con la seguente
motivazione: «Nel suo disegno

M

Manuel Miatto riesce a
compenetrare efficacemente la sua
esperienza di chierichetto – descritta
nella didascalia come un cammino
dove, per crescere, non bastano solo
le gambe, ma sono necessari anche
il cuore, la mente, i desideri e anche
le ferite – con quella di ogni
chiamato a seguire la propria
vocazione, rappresentata dai piedi di
un uomo, volontariamente non
riconoscibile, in cammino verso il
sole, che è simbolo della luce di
Cristo».
Il secondo premio è andato
all’elaborato di Giorgia Chicchì di
Ceriana che «ha saputo, in modo
semplice e solare, fissare, nei volti
sorridenti di Gesù e dei due
apostoli, appena chiamati, il senso
della frase del Vangelo di Giovanni,
sottolineando quanto la fede sia
importante, anche in giovane età,
per raggiungere la gioia piena».
Ha ottenuto il terzo posto il lavoro
dei chierichetti di Taggia –  e guidati
dalla gioiosa energia di fratel
Mariano, dei Fratelli della Sacra
Famiglia – che hanno proposto un
lavoro molto originale. «Il terzo
premio è stato assegnato, non ad un
singolo, ma al gruppo dei
chierichetti della parrocchia dei santi

Filippo e Giacomo, per aver saputo
rielaborare con  notevole impegno
«corale» il classico gioco del
Monopoli, trasformandolo nel gioco
del «Monopoli del Ministrante», in
modo da sensibilizzare i giocatori ed
invitarli, in modo originale ed
inconsueto, ad incontrare Gesù nel
quotidiano della vita».
L’oscar del Serra è andato alla
parrocchia di Ospedaletti.
«L’Oscar 2017 è stato assegnato
ai chierichetti della parrocchia di
San Giovanni Battista di
Ospedaletti, per aver saputo
raccontare, con musica e
immagini, il percorso
appassionato, compiuto da ogni
singolo chierichetto, per riflettere
e lavorare sul tema del Vangelo
di Giovanni, «Venite e vedrete»».
Un premio è stato inoltre
consegnato a tutti i gruppi
parrocchiali presenti.
A tutti è andato il grazie degli
organizzatori, anche ai ragazzi più
grandi del CDV, che hanno
collaborato alla riuscita della
giornata.
Grazie infine alla passione dei
membri del Serra Club Sanremo, per
il loro impegno a favore delle
vocazioni. La vicinanza ai
ministranti e ai seminaristi, il loro
affetto ed il loro aiuto sono stimolo
a crescere e, soprattutto,
accompagnamento in un cammino
vocazionale che si apra al dono
totale di sé.
Ispirati dalla figura di san Junìpero
Serra, grande evangelizzatore della
California, i laici serrani svolgono
un compito importante nel
sostenere le vocazioni, in modo
particolare quelle sacerdotali, che
spesso fioriscono proprio da
chierichetti.

DI DIEGO GOSO

annuncio è stato dato dal vescovo diocesano,
monsignor Antonio Suetta, durante la messa
crismale del giovedì santo.

Il 13 maggio la comunità diocesana andrà in
pellegrinaggio al santuario della Madonna della Costa
di Sanremo per compiere il comune atto di
affidamento a Maria nel giorno del centenario
dell’apparizione di Fatima.

In preparazione all’evento
si svolgerà un triduo nelle
serate precedenti presso il
santuario sanremese.
Si inizierà alle ore 17.00 di
mercoledì 10 maggio con la
preghiera mariana «Maria ci
insegna a seguire Gesù» e la
santa messa delle ore 18.
Giovedì 11 maggio alle ore
17.00 si vivrà un momento
di adorazione eucaristica
dal titolo «Maria ci porta al
cuore di Gesù», cui
seguiranno la messa e, alle
19,00, il concerto d’organo
del maestro Giuseppe

Venturelli che si esibirà con arie sacre mariane, da Bach
a Verdi.
Venerdì 12 maggio alle ore 17.00 è prevista una liturgia
penitenziale con le confessioni, la celebrazione
dell’Eucaristia e alle ore 19.00 la conferenza «La
devozione Mariana fra passato e futuro», relatrice la
professoressa Anna Rosaria Gioeni, teologa.
Sabato 13 maggio la processione per raggiungere a
piedi il santuario, partirà da piazza Cassini alle ore 20.
Ci sarà la concelebrazione solenne dell’Eucaristia e
l’atto di affidamento a Maria della nostra chiesa locale,
alla presenza delle autorità civili e militari.
Chi intende partecipare deve iscriversi presso la propria
parrocchia, versando una quota di 5 euro.
I bus per chi non riesce a raggiungere la Madonna della
Costa a piedi, partiranno alle 18,00 dai consueti luoghi
di partenza che verranno comunicati dal proprio
parroco.
I disabili potranno essere trasportati al santuario
attraverso i bus navetta che partiranno dalla vecchia
stazione ferroviaria di Sanremo.
Il rettore del santuario, don Giuseppe Puglisi, descrive
il significato spirituale del triduo e dell’evento
diocesano nel pieghevole che in questi giorni è
distribuito ai fedeli. «Maria è, come recita un antico
inno, la stella del mare, colei che nella navigazione
della fede ci aiuta a non perdere mai la bussola e a
virare sempre verso Cristo. La Madonna è maestra di
verità e segno della fede vera nel suo Figlio».

’L

Sanremo. Alla Costa, la festa
per il centenario di Fatima

Filipazzi nunzio in Nigeria
apa Francesco ha nominato nunzio apostolico
in Nigeria monsognor Antonio Guido Filipazzi,

arcivescovo titolare di Sutri, originario della diocesi
di Ventimiglia – San Remo e fino ad ora nunzio a-
postolico in Indonesia.
Nel 1989 consegue la licenza in diritto canonico, vi-
cario parrocchiale della cattedrale di Santa Maria As-
sunta di Ventimiglia Alta e insegnante di diritto ca-
nonico nel seminario vescovile Pio XI di Bordighera.
Si trasferisce quindi a Roma, dove ottiene, il 12 mag-
gio 1992, il dottorato in diritto canonico ed il diplo-
ma presso la pontificia accademia ecclesiastica.
Dal 1992 al 1995 è addetto della nunziatura apo-
stolica in Sri Lanka, dal 1995 al 1998 è segretario
della nunziatura apostolica in Austria e dal 1998 al
2003 segretario della nunziatura apostolica in Ger-
mania .
Dal 2003 al 2011 è consigliere di nunziatura presso
la sezione per i rapporti con gli stati della segreteria
di stato della Santa Sede.
È insegnante di diritto canonico nel seminario «Re-
demptoris Mater» di Berlino e dal 2002 membro del-
la delegazione della Santa Sede nella commissione
paritetica italo – vaticana.

P
Alternanza «scuola–lavoro»

iovedì scorso alle 16,30, nel seminario di Geno-
va, il cardinale Angelo Bagnasco e il direttore del-

l’ufficio scuola ligure, la dottoressa Rosaria Pagano,
hanno firmato un protocollo d’intesa tra la Conferen-
za Episcopale della Liguria e lo stesso ufficio scuola.
L’accordo riguarda la realizzazione di percorsi di al-
ternanza «scuola–lavoro» per gli studenti delle scuo-
le secondarie di secondo grado.
Si vuole favorire lo sviluppo delle competenze degli
studenti nell’ambito culturale e di servizio alla persona
e coniugare le finalità educative del sistema d’istru-
zione con una crescita armonica, globale ed equilibrata
della persona.
Pertanto in Liguria, dall’anno scolastico 2017/2018 i
ragazzi potranno svolgere la formazione voluta dalla
riforma sulla «buona scuola», presso gli enti che le
diocesi indicheranno nelle singole convenzioni che gli
uffici scolastici diocesani stipuleranno con le scuole del
territorio.
«Imparare facendo è un criterio pedagogico fonda-
mentale» ha detto don Gabriele Corini, direttore re-
gionale dell’ufficio per l’educazione e la scuola delle
diocesi liguri.

Luca Mauro
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DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

nizia per la nostra diocesi un pe-
riodo denso di eventi e ricco di
grazia per le meraviglie che il Si-

gnore compie in mezzo al suo po-
polo.
La nostra Chiesa gioisce e loda Dio
per la ricchezza di vocazioni che so-
no frutto della sua bontà ed aiutano
a guardare avanti con rinnovata fi-
ducia nella sua misericordia.
Il seminario di Bordighera si prepa-
ra a vivere due ordinazioni presbite-
rali e sei diaconali, mentre tre giova-
ni saranno ammessi come candida-
ti al presbiterato ed al diaconato.
Il prossimo venerdì, infatti, durante
la lectio mensile del nostro vescovo,
che si terrà alle ore 21.00 nell’Orato-
rio dell’Immacolata di piazza San Si-
ro, a Sanremo, saranno ammessi tra
i candidati al diaconato e presbite-
rato: Marco De Francesco, Stefano

Crotta e Vincen-
zo Zito, tutti stu-
denti del bien-
nio filosofico.
Il giorno succes-
sivo, sabato 6
maggio, alle ore
15.00, nella cat-
tedrale di Venti-
miglia Alta, sa-
ranno ordinati
diaconi Alessan-
dro Bertone e
Salvatore Alba-

no. 
In preparazione a questi due eventi
sarà organizzata in seminario una
giornata di adorazione continua che
inizierà giovedì pomeriggio alle ore
18.30 e si concluderà venerdì alle o-
re 18.00. 
Il primo giorno di luglio, alle ore
10.00, nel santuario della Madonna
Miracolosa di Taggia, avremo le or-
dinazioni diaconali di Antonio Sac-
comanno, Martin Loza Perez, Sueli
Fornoni e Thomas Toffetti Lucini e
quelle presbiterali di Antonio Nuc-
cio Garibaldi e Valerio Vacca. 
La gioia della diocesi e del presbite-
rio per le nuove ordinazioni, ci deve
spingere ancora di più a lodare Dio
e a pregare il padrone «perché man-
di operai nella sua messe», consape-
voli che, se la qualità conta certo più
dei numeri, il ruolo del sacerdote è
insostituibile.
Per questo la preghiera, se non è vi-
vificata da una testimonianza credi-
bile, resta un puro esercizio di stile
quando non diventa, addirittura, un
ostacolo per il cammino di fede.
Credenti e credibili. Questo il popo-
lo di Dio chiede ai sacerdoti. Questo
chiede Dio ad ogni cristiano.
Mai, come in questi anni, abbiamo
compreso che la vocazione è dono
del Signore che, normalmente, ger-
moglia e cresce solo in un terreno
buono. La gioia di queste settimane
diventa allora anche occasione di u-
na seria verifica del nostro cammino
di credente. 
«Per educare un bambino ci vuole
un intero villaggio», recita un pro-
verbio africano che papa Francesco
ha ricordato, tempo fa, al mondo
della scuola.
Quest’anno è il 50° anniversario del-
la scomparsa di don Milani, sacer-
dote che ha testimoniato con corag-
gio come l’educazione alla fede ed al-
la vita sia dovere di tutti. Tutti dob-
biamo sentirci responsabili del do-
vere di educare. Ce lo insegna la vo-
cazione cristiana. L’’amore è dono e
responsabilità.

I

Ordinazioni,
gioia in diocesi

Suetta saluta oggi la comunità collantina

DI NICOLAS TSHITUALA

l nostro vescovo è stato
accolto dalla comunità di
Coldirodi lunedì scorso,

alle ore 9,00 da un gruppo
nutrito di fedeli che lo
attendeva davanti alla chiesa.
La sera stessa ha avuto luogo
la celebrazione eucaristica,
durante la quale Sua
Eccellenza ha sottolineato

I

che lo scopo della visita
pastorale è quello di
rafforzare e intensificare il
rapporto tra il pastore e il suo
gregge. 
Lunedì monsignor Suetta ha
incontrato il gruppo Caritas,
il gruppo del Rosario ed i
catechisti, martedì il
consiglio per gli affari
economici, il consiglio
pastorale e le associazioni
culturali: banda musicale,
compagnia instabile
Erbavoglio e Famija
culantina. 
Il mercoledì è stato dedicato
agli incontri personali e alla
celebrazione della messa al
cimitero del paese, per

ricordare tutti i fedeli defunti.
L’incontro con le suore
Preziosine dell’istituto Padre
Giovanni Semeria, la
direttrice e i ragazzi affidati
alle loro cure, è stato uno dei
momenti più significativi di
questa giornata, durante la
quale il vescovo ha anche
incontrato i fedeli che
svolgono attività in
parrocchia, le prioresse
dell’Oratorio Sant’Anna ed il
coro parrocchiale.
Giovedì c’è stato l’incontro
con i ragazzi delle scuole:
l’asilo delle suore dell’istituto
Semeria, le scuole medie e le
scuole elementari. Insieme
agli alunni il vescovo ha

incontrato anche i loro
insegnanti. 
Ieri si è svolta la visita agli
ammalati, l’incontro con i
giovani, i ragazzi del
catechismo e le loro famiglie,
i ministranti e i cresimandi
insieme ai loro genitori,
padrini e madrine.
La visita pastorale si conclude
oggi con la Cresima di 19
ragazzi. 
Attraverso le diverse
celebrazioni eucaristiche, in
chiesa e al cimitero, i vari
incontri organizzati – senza
dimenticare gli incontri
personali e quelli con alcune
famiglie a pranzo o a cena –
questi giorni sono stati colmi

di ascolto, confronto e
preghiera. 
La comunità  di San
Sebastiano ne esce arricchita
e saprà certamente far
proprie le parole di
fratellanza e amore che sono
state al centro di ogni
intervento del nostro
vescovo, per continuare a
sentire la gioia di appartenere
a Cristo.

Il parroco:«Sono stati
giorni colmi di
ascolto, confronto e
preghiera»

L’evento. Il film «Come una
rosa nell’armadio» a S. Pietro

l film «Come una rosa nell’armadio», prodotto dalla
parrocchia di San Siro e dalla diocesi di Ventimiglia –
San Remo e realizzato dal gruppo famiglia di Azione

Cattolica della concattedrale sanremese, sarà tra i
protagonisti dell’incontro nazionale dell’Azione Cattolica
in programma per il 30 aprile a Roma.
Sul sagrato di piazza San Pietro verrà proiettato il trailer
del film. I responsabili della produzione presenteranno il
progetto che, attraverso un linguaggio moderno e
innovativo, leggero e al tempo stesso attento alla
riflessione, è stato capace di «arrivare» al cuore di tanti e a
far registrare il tutto esaurito nella sala del teatro Ariston
di Sanremo.
Una grande gioia non solo per la nostra diocesi e la
parrocchia di S. Siro, ma anche per la città di Sanremo,
valorizzata con le immagini del regista Fulvio Bruno.
È prevista la diretta televisiva alle 9,10 su TV2000 ed
alcuni collegamenti dedicati su Rai 1 durante la
trasmissione «A sua immagine».

I

Martedì, in seminario, è stato consegnato
il «premio paganini» ai giovani chierichetti

Il gruppo dei chierichetti con il vescovo Suetta

L’arrivo del vescovo

La madonna di Fatima

L’elenco dei premiati
e le motivazioni.
Vincitore
un chierichetto
della parrocchia di
San Pietro in Vincoli
di Castellaro.

l’appuntamento
La lectio divina

enerdì 5 maggio alle ore 21, nell’Oratorio
dell’Immacolata Concezione di Sanremo,

il vescovo Suetta guiderà l’ascolto e la
meditazione della Parola di Dio.
Oggetto della lectio sarà la parabola dei
talenti, narrata nel Vangelo di Matteo 25, 14–
30 «Un uomo partendo per un viaggio chiamò
i suoi servi e consegnò loro i suoi beni».
Durante la lectio saranno ammessi tra i
candidati al diaconato e al presbiterato tre
studenti del biennio filosofico del seminario di
Bordighera.
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Sara, due figli e
uno in arrivo.
Educato alla vita
cristiana dalla
famiglia, prima di
entrare in
seminario, è stato
insegnante di religione nel primo
circolo di Ventimiglia.
Ogni persona chiamata ad una
scelta così radicale ed
impegnativa, sa bene che
l’«iniziativa» viene da Dio, così
come la grazia necessaria al
raggiungimento di quella gioia
piena che, come insegna Gesù, è
frutto di obbedienza filiale alla

volontà del Padre.
Chiamati a conformare a Cristo
tutta la loro vita e a vivere con
umiltà e carità il ministero del
diaconato, Alessandro e Salvatore
sono da ieri, per l’imposizione
delle mani e la preghiera
consacratoria del vescovo
Antonio, diaconi della chiesa di
Ventimiglia – Sanremo.

diocesi.Testimonianza viva che il Signore non 
si stanca di donare alla Chiesa cuori forti e generosi

Nuove ordinazioni,
linfa per la comunità

DI ANTONIO GARIBALDI

ono stati giorni importanti
per la nostra Chiesa locale,
quelli appena trascorsi.

Venerdì, nella concattedrale di San
Siro, a Sanremo, durante la lectio
divina, il vescovo Suetta ha
accolto tra i candidati al diaconato
e al presbiterato tre giovani:
Stefano Crotta, Marco De
Francesco e Vincenzo Zito. Ieri
pomeriggio alle 12 in cattedrale a
Ventimiglia si sono celebrate le
ordinazioni diaconali di
Alessandro Bertone e Salvatore
Albano.
Un momento di gioia per la
diocesi, che illumina in pienezza
la giornata mondiale delle
vocazioni, perché il dono di una
vita consacrata totalmente a Dio è
testimonianza preziosa che il
Signore mai si stanca di donare
alla sua Chiesa cuori forti e
generosi.
Alessandro è nato a Bra 32 anni
fa, figlio unico di Claudio ed
Anna Maria. Ha vissuto
l’esperienza dello scoutismo per
12 anni quindi, dopo un periodo
di missione trascorso in Tanzania,
ha maturato definitivamente la
sua vocazione attraverso un
discernimento di tre anni con i
Padri Passionisti.
Salvatore ha 37 anni ed è nato ad
Agrigento da papà Calogero e
mamma Teresa che da quasi due
anni ormai lo segue dal cielo. Ha
due fratelli: Carmelo, sposato con
Stefania e padre di 6 bimbi ed il
suo gemello Antonio, sposato con

S

La «Stabile» venerdì in Seminario
a compagnia stabile «Città di Sanremo», in
collaborazione con l’associazione missiona-

ria «Progetto missioni» onlus, propone lo spet-
tacolo teatrale «Meighi de Sanremu», storie me-
di – comiche del passato sanremasco.
Lo spettacolo avrà luogo venerdì 12 maggio alle
ore 21 presso il teatro del Seminario di Bordi-
ghera, gentilmente messo a disposizione dal ret-
tore, don Ferruccio Bortolotto. Questo connubio
consentirà il sostegno di alcuni progetti delle

suore di San Giuseppe, missionarie in Madagascar. «Progetto missioni» on-
lus è un’associazione di volontariato missionario sorta a Bordighera nel
1997 che ha come obiettivo il sostegno delle missioni delle suore di San
Giuseppe in Costa d’Avorio, Madagascar e Romania. In questo momento
le necessità più urgenti sono nella grande isola africana nella quale le mis-
sionarie operano in una ventina di siti diversi a sostegno delle fasce più
svantaggiate. L’ingresso è a offerta libera. Tutto il ricavato della serata sarà
inviato alle suore missionarie.

Mauro Vettori
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Martedì prossimo a Monaco
l’incontro «Foi sans frontières»
DI DIEGO GOSO

i terrà martedì 9 maggio presso la parrocchia Saint–Nicolas
di Fontvieille l’incontro «Foi sans frontières» che ogni
hanno unisce il clero delle diocesi di Ventimiglia –

Sanremo, Nizza e Monaco in una giornata di preghiera e
confronto. Il titolo di quest’anno, «In che modo la crisi
migratoria è vissuta nelle nostre diocesi?», sottolinea
l’importanza delle iniziative di assistenza che le chiese locali
sono chiamate ad attivare.
L’accoglienza è prevista per le 9,30. Seguirà la preghiera e quindi
la conferenza tenuta da un relatore per ogni diocesi.
Per la chiesa di Ventimiglia – Sanremo sarà il dottor Maurizio
Marmo, direttore dell’ufficio caritas, ad illustrare le iniziative
messe già in atto nel nostro territorio.
Dopo la conferenza ci saranno un momento di condivisione, la
celebrazione della santa messa e quindi l’agape fraterna.
Questa iniziativa consente al clero di respirare la cattolicità di
una Chiesa che vive le stesse sfide pastorali, nella diversità delle
culture ma nell’unità della grande tradizione spirituale,
ricordando alle diocesi il valore della condivisione di risorse.

S

Assemblea diocesana per i giovani

DI MARIAGRAZIA MUSSO

abato13 maggio, a
Vallecrosia, presso l’istituto
salesiano don Bosco, torna

l’ormai consueto appuntamento
annuo con l’Assemblea diocesana.
I ragazzi dai 14 ai 40 anni sono
chiamati dalla diocesi a trascorrere
una giornata diversa dalle solite,
per forme e contenuti, ad
occuparsi di cose importanti,

S

come le attese, i sogni, i progetti
per diventare grandi.
L’evento inizierà alle 9.30 e tra
musica e momenti di riflessione si
concluderà intorno alle 16.30.
Interverrà in qualità di relatore
monsignor Nicolò Anselmi,
delegato per la pastorale giovanile
della regione Liguria.
In gruppi diversi, a seconda
dell’età, ci si potrà confrontare su
un quesito fondamentale della
nostra esistenza, che dà anche il
titolo all’assemblea:«Che cosa
cercate?» (Gv 1,38).
Quali attese nutriamo, cosa ci
aspettiamo da noi stessi, dagli
altri, dall’ambiente in cui
cerchiamo di crescere nel migliore
dei modi? Come possiamo
scoprire il progetto di Dio su

ognuno di noi e come accettare di
essere strumento nelle sue mani?
Nei gruppi si alterneranno relatori
e facilitatori, per fornire stimoli di
riflessione e di dialogo.
I facilitatori saranno Simona
Beschi, presidente della consulta
diocesana delle aggregazioni
laicali (CDAL), per i ragazzi dai 14
ai 16 anni, Stefano Crotta per i
ragazzi dai 17 ai 21 anni,
Donatella Boeri per i giovani dai
22 ai 27 anni e Giacomo De Vai
per i giovani dai 28 ai 40 anni.
Ogni gruppo parteciperà a
laboratori, conversazioni,
momenti di progettualità e di
adorazione.
Un questionario permetterà di
avere un quadro oggettivo e
sintetico della situazione dei

giovani della diocesi nel suo
complesso.
I Salesiani che ci ospitano
offriranno un primo piatto
durante il pranzo che si
consumerà al sacco.
Al termine dell’evento, sarà
consegnato ad ogni partecipante
un simpatico gadget, per ricordare
una giornata di divertimento,
condivisione e riflessione.

DI SUELI FORNONI

o scorso lunedì si è svolto presso il Seminario arcivescovile di
Genova un incontro di formazione e condivisione per tutti i
seminaristi della Liguria, accompagnati dai rettori e dai vescovi

diocesani.
Dopo la preghiera dell’ora media ci si è recati in pellegrinaggio al
santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara, detto «della
Madonnetta», per la concelebrazione della messa presieduta dal
cardinale Angelo Bagnasco.
Nella profonda omelia, l’arcivescovo metropolìta ha sottolineato che
l’«eccomi» di Maria nell’annunciazione deve sempre essere

considerato come il cuore della vita
cristiana e sacerdotale, come il motivo
della gioia che spesso rischia di essere
trascurato da spinte, aspettative o calcoli,
che appartengono più alla logica umana
e mondana che al progetto di Dio.
L’«eccomi» degli ordinandi durante la
liturgia dell’ordinazione è la
declinazione dell’«eccomi» di Maria, che
a sua volta fiorisce da quello di Cristo
che ci redime dal peccato e che ci salva.
Il sacerdote che non rinnova
quotidianamente il calore del suo
«eccomi» corre il rischio di essere triste e

di cercare la sua gioia altrove, mentre il punto fondamentale è quello
di trovare ogni giorno la gioia dell’essere chiamati e di mantenerla,
al di là delle competenze e delle capacità del singolo.
Dopo pranzo c’è stato l’incontro con padre Antonio Maria Sicari,
autorevole voce dei padri carmelitani scalzi, invitato a parlare della
spiritualità nella vita del presbitero.
«Con il termine spirituale non si intende solo ciò che è alto ed
etereo, perché lo spirito è innanzitutto comunione e non è mai
disincarnato. In tutti gli uomini il cuore è fatto allo stesso modo. E i
seminari sono chiamati a formare discepoli innamorati del maestro.
Non tutti gli uomini credono in Cristo, ma Cristo è di tutti ed è per
tutti. Questo è il cuore dell’ecclesiologia del Vaticano II, la vocazione
universale alla santità. Dio parla e già la vita è parola di Dio, bisogna
imparare a rispondere, a capire cosa Dio sta dicendo: in questo
senso preghiera ed esistenza coincidono. L’umanità è essenziale e il
sacerdote è chiamato a prolungare l’umanità di una persona che è
Cristo. Si può dire che egli sia il custode dell’incarnazione».
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L’«eccomi» di Maria,
cuore della vita cristiana

Stefano Crotta, Marco De Francesco
e Vincenzo Zito candidati agli
ordini sacri. Alessandro Bertone 
e Salvatore Albano nuovi diaconi

Il triduo per Fatima
ercoledì alle 17, presso il santuario del-
la Madonna della Costa di Sanremo, i-

nizierà il triduo di preparazione alla proces-
sione di sabato 13 maggio, per il centenario
dell’apparizione di Fatima. Alle 17 si reciterà
una preghiera mariana cui seguirà alle 18 la
santa messa. Giovedì, sempre alle 17, sarà il
momento dell’adorazione eucaristica che
precederà la messa delle 18. Alle 19 si terrà
il concerto d’organo del maestro Giuseppe
Venturelli. Venerdì, a partire dalle 17, ci si
potrà confessare, prima della celebrazione
dell’Eucaristia delle 18. Alle 19 si terrà la con-
ferenza della teologa Anna Rosaria Gioeni
dal titolo «La devozione mariana fra passa-
to e futuro».

M

L’appuntamento
sabato 13 maggio
al «don Bosco»
di Vallecrosia

L’istituto «Don Bosco»

Stefano, Marco e Vincenzo durante il rito di ammissione ai sacramenti Suetta con Salvatore e Alessandro, i due nuovi diaconi

Bordighera

na lectio molto particolare quella
di venerdì scorso, celebrata nella

concattedrale di San Siro, a Sanremo,
durante la quale si è celebrato il rito di
ammissione agli ordini per tre dei
seminaristi della nostra diocesi.
La solennità della liturgia ha voluto
sottolineare un momento così
importante per chi ha scelto di
consacrare tutta la propria vita a Dio.
La parabola al centro della meditazione
del nostro vescovo Antonio Suetta è
stata quella dei talenti dell’evangelista
Matteo.
Essa si accosta a quella delle dieci
vergini che aspettavano lo sposo. Tema
in comune ai due racconti evangelici è
quello del «ritardo»: il ritardo dello
sposo ed il tempo lungo del viaggio del
padrone, a significare il ritardo del
ritorno del Signore.
L’accento della parabola dev’essere
posto sul servo che non ha nulla da
restituire al suo padrone.
Il tema del racconto si declina, da una
parte, con la paura che tutti noi
proviamo nella vita, in modo più o
meno profondo e dall’altra parte con la
vicinanza, come reazione alla paura.
Essa provoca nell’uomo due reazioni
principali: la difesa e la paralisi. Se con
la difesa cerchiamo di non soccombere
al pericolo, la paralisi ci rende
impotenti all’azione. Ed è la paralisi la
reazione del terzo servo della parabola.
Tante sono le paure che oggi nutriamo,
per il senso di precarietà del presente e
di incertezza verso il futuro. Dal punto
di vista dell’orizzonte religioso esse
possono però essere riassunte in unica
grande paura che affligge gli esseri
umani: la paura della morte e qualche
volta la paura di Dio.
Ma il Signore, a cominciare da Mosè, si
è manifestato misericordioso e
compassionevole e siccome l’uomo
faceva fatica a riconoscerlo, ha
mandato il suo unico figlio a rivelare il
suo volto e a dire che Dio non
rappresenta una minaccia, ma una
buona novella.
Dio non ci investe di chissà quali
compiti, ce ne dà uno solo: vivere nella
luce della risurrezione. Dio non ha
esitato a sacrificare suo figlio in
un’esperienza d’amore verso gli
uomini, perché fossero liberati dalla
morte.
Il vescovo si è rivolto quindi ai tre
seminaristi. «Vi auguro che tutto il
vostro cammino di discernimento del
disegno di Dio sulla vostra vita, avvenga
sotto la luce della risurrezione e che voi
ne siate convinti testimoni».

Luca Mauro

U

Lunedì scorso
a Genova
il cardinale
Bagnasco
ha incontrato
i seminaristi
della Liguria

Il Seminario

l’appuntamento
Pasqua dello sportivo

omenica 14 maggio alle ore 16,00,
presso il parco di Villa Ormond a

Sanremo, il vescovo Suetta presiederà la
messa per gli sportivi. La celebrazione si
svolgerà sul piazzale antistante l’ex tribunale,
oggi sede dell’istituto internazionale di diritto
umanitario.
Tutte le società sportive, dirigenti ed atleti
sono invitati a partecipare a questo bel
momento di condivisione e di preghiera.
In caso di pioggia la messa si celebrerà presso
il «palazzetto» della stessa Villa Ormond.

D
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: posta.curia@libero.it

www.diocesiventimiglia.it
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VENTIMIGLIA
SANREMO

«Più forte
della morte
è l’amore»

lectio divina
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un’irruzione della
luce di Dio nelle
ombre della Storia
umana. All’alba
del XX secolo,
nell’aridità della
«Cova da Iria», essa
ha echeggiato la
promessa della
misericordia,
ricordando ad un mondo
trincerato in conflitti ed ansioso
di una parola di speranza, la
buona novella del Vangelo, la
buona notizia di un incontro.
A cent’anni da quella prima
apparizione ai tre pastorelli di
Fatima il vescovo Suetta ha
convocato, ieri sera alle 20,
l’intera comunità diocesana in

piazza Cassini, a Sanremo, di
fronte alla chiesa di Santo
Stefano, per camminare pregando
sino al santuario di Nostra
Signora della Costa.
In tanti hanno pellegrinato,
invocando quella luce che
illumina il sentiero della vita.
Molto suggestivo è stato il mare di
luci creato dalle fiaccole, quasi a

l’evento. Ieri sera, a Sanremo, la celebrazione del centenario della prima
apparizione a Fatima con la fiaccolata e la Messa del vescovo Suetta alla Costa

L’affidamento della diocesi a Maria

Il Santuario di Nostra Signora della Costa che domina Sanremo

DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

bbiamo visto un fulmine
verso levante e temendo
che venisse una

tempesta, anche se il tempo era
buono, ho detto a Francesco che
sarebbe stato meglio ritornare a
casa e raccogliere il gregge. Siamo
corsi giù per il pendio, guidando
le pecore verso la strada e quando
siamo arrivati alla fattoria, è
giunto un altro fulmine e, a due
passi da noi, abbiamo visto sulla
cima di un leccio, alto circa un
metro, una signora». Così Lucia
descriveva, 15 giorni dopo,
quanto le era accaduto il 13
maggio del 1917.
Fatima si manifesta come

A«

riproporre quell’abbraccio di
Maria visto dai pastorelli: è
l’abbraccio della preghiera di
Maria, è l’abbraccio della madre
che accoglie e dona misericordia.
La fiaccolata è stata aperta da un
crocifisso realizzato
appositamente per l’evento.
Alle 21, nel santuario, il vescovo
ha presieduto l’Eucaristia. Erano
presenti il vescovo emerito
monsignor Alberto Maria
Careggio e monsignor Ferdinand
Botsi, Fra i concelebranti il vicario
generale monsignor Alvise Lanteri
e i vicari foranei.
Anche le autorità civili e militari
della nostra provincia erano
presenti. Al termine della
celebrazione monsignor Suetta ha
pronunziato l’atto di
consacrazione alla vergine Maria:
«Salve, Madre del Signore, Vergine
Maria, Regina del Rosario di
Fatima! Benedetta fra tutte le
donne, sei l’immagine della
Chiesa rivestita di luce pasquale,
sei l’onore del nostro popolo, sei
il trionfo sul male. Profezia
dell’Amore misericordioso del
Padre, Maestra dell’Annuncio
della Buona Novella del Figlio,
Segno del Fuoco ardente dello
Spirito Santo, insegnaci, in questa
valle di gioie e di dolori, le verità
eterne che il Padre rivela ai
piccoli. Mostraci la forza del tuo
manto protettore. Nel tuo Cuore
Immacolato, sii il rifugio dei
peccatori».
Possiamo riassumere quest’evento
in due parole: «Grazia e
Misericordia». Il mistero della
comunione trinitaria, luce che
attraversa l’intero avvenimento di
Fatima, rivela sé, ancora una
volta, per ricordare che il Cuore
compassionevole di Dio si fa
dono. Il fatto che la
testimonianza fragile di tre
bambini di un remoto villaggio
della Serra d’Aire promuova, fino
ai confini della terra, l’incontro
con questa luce del Cuore
misericordioso di Dio, è appena
segno, confermato anche alla
Cova da Iria, che la storia
definitiva si costruisce con la forza
di Dio che opera nella
disponibilità degli umili.

Una riflessione sul «Magnificat» 
i terrà questa mattina nei locali delle suore
Figlie di Maria Ausiliatrice di Vallecrosia, a

partire dalle 9,30, la giornata di ritiro spiritua-
le per i malati. Dopo l’accoglienza, alle 10,30 don
Ferruccio Bortolotto, rettore del Seminario dio-
cesano, terrà una conferenza sul «Magnificat». 
Il cantico della Vergine Maria offre tanti spunti
per una vita nuova, improntata sullo stravolgi-
mento dei valori umani operato da Gesù. I sof-
ferenti realizzano attraverso la loro propria per-
sona le beatitudini del Vangelo vissute dalla Ma-
donna. 
Dopo il pranzo ed un momento di svago e di di-
stensione per i cento partecipanti attesi, ci sarà
la celebrazione dell’Eucaristia all’aperto. 
Durante questa iniziativa sarà possibile preno-
tare la propria partecipazione al pellegrinaggio
a Lourdes del prossimo mese di giugno.

S

A Monaco l’incontro di «Foi sans frontières»
o scorso martedì 9 maggio, nella parrochia di San Nicola del
Principato di Monaco, si è tenuta la 26ª edizione di «Foi sans fron-

tière» (fede senza frontiera), il tradizionale incontro dei sacerdoti di
Ventimiglia, Mentone e Monaco.
Alle ore 10 il dottor Maurizio Marmo, condirettorettore della nostra
Caritas diocesana ha tenuto una relazione dal titolo: «In che modo
la crisi migratoria è vissuta nelle nostre diocesi?».
Si è quindi vissuto un momento importante per riflettere e discu-
tere fra sacerdoti di questa problematica che suscita molto impe-
gno fra i cristiani e i non cristiani.
Durante la celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo di
Monaco, il presule ha richiamato all’importanza che si crei una co-
munione umana e spirituale tra i sacerdoti, per riscoprire la mede-
sima che sgorga dal sacramento dell’ordine e accomuna vescovi,
presbiteri e diaconi.

L
Sanremo, oggi a Villa Ormond 
la Messa dedicata agli sportivi

ggi alle ore 16,00, presso il parco
di Villa Ormond a Sanremo, il ve-

scovo Suetta presiederà la messa per
gli sportivi. La celebrazione si svolgerà
sul piazzale antistante l’ex tribunale,
oggi sede dell’istituto internazionale di
diritto umanitario.Tutte le società spor-
tive, dirigenti ed atleti sono invitati a
partecipare a questo bel momento di
condivisione e di preghiera. In caso di
pioggia la messa si celebrerà presso il
«palazzetto» della stessa Villa Ormond.
Papa Francesco in occasione del di-
scorso alla delegazione «Special olym-

O pics international» di giovedì 16 feb-
braio nella sala Clementina in Vatica-
no ha detto:«Alla base di tutta l’attività
sportiva c’è, in un certo senso, la gioia:
la gioia di muoversi, la gioia di stare in-
sieme, la gioia per la vita e i doni che
il Creatore ci fa ogni giorno. Vedendo
un bel sorriso sui vostri volti e la gran-
de felicità nei vostri occhi quando sie-
te riusciti bene in  una  competizione
– e  la  vittoria  più  bella  è  proprio
quella di superare sé stessi – ci rendia-
mo conto di cosa vuol dire una gioia
sincera e ben meritata».

Il matrimonio cristiano
nell’«Amoris laetitia»

a domanda evangelica ed esistenziale per
eccellenza: «Che cosa cercate nella vita?» e
quattro modi per trovare in Gesù la risposta.

Questa la formula scelta dagli organizzatori
dell’assemblea diocesana che si è tenuta ieri
nell’istituto salesiano di Vallecrosia, dalle 9,30 alle
16,30, con argomento la pastorale giovanile.
Una domanda di senso su cui i giovani e i ragazzi
appartenenti alle associazioni diocesane si sono
confrontati.
Il confronto, anzitutto, con monsignor Nicolò
Anselmi, vescovo ausiliare di Genova e incaricato
della pastorale giovanile per la regione ligure, che
si è dimostrato molto disponibile ad un dialogo
libero sui temi e le difficoltà della vita di fede dei
giovani di oggi, incontrando a piccoli gruppi tutti
i partecipanti per un momento di dibattito
risultato molto gradito.
Un secondo momento è stato riservato
all’indagine sociologica, attraverso un sondaggio
elaborato dall’ufficio catechistico diocesano, per

conoscere meglio gli aspetti problematici
dell’annuncio cristiano al mondo giovanile. I
risultati saranno utilizzati nei lavori per
l’organizzazione del sinodo mondiale per i
giovani che si terrà nel 2018.
Si è giunti quindi al laboratorio pastorale, tenuto
dal responsabile dell’ufficio diocesano giovani,
don Claudio Fasulo, dove per i ragazzi è stato
possibile conoscere e confrontarsi sulle iniziative
diocesane e parrocchiali per scoprire nuovi
percorsi da proporre nei propri centri giovanili.
L’ultimo «stand» è stato organizzato nella cappella

dell’istituto, con la possibilità dell’adorazione
eucaristica e la presenza di alcuni sacerdoti per il
dono della riconciliazione sacramentale.
Al termine della mattinata si è pranzato tutti
insieme e si sono svolti alcuni giochi che hanno
preparato alla seconda fase dei lavori, nel
pomeriggio, con l’incontro di sintesi guidato da
monsignor Anselmi e la celebrazione della santa
messa a conclusione dell’assemblea.
Lo stile della giornata è stato dettato durante la
preghiera iniziale dalla richiesta del vescovo
diocesano monsignor Suetta che ai suoi giovani
ha chiesto di «aiutare anche noi uomini di chiesa
a capire cosa voi ragazzi cercate nella vita, per
aiutarvi nel percorso verso l’incontro con la
persona viva di Gesù».
All’assemblea diocesana hanno partecipato oltre
50 adolescenti, 40 giovani delle superiori e 30
educatori ed universitari accompagnati da una
decina di sacerdoti e religiosi della pastorale
giovanile.
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DI DIEGO GOSO

na bella lezione sulla speranza. Potrebbe essere questa la
sintesi dell’incontro che don Renzo Bonetti ha offerto ai
sacerdoti e ai diaconi della diocesi di Ventimiglia – San

Remo con il suo commento pastorale all’esortazione apostolica
«Amoris Laetitia».
Se è vero che sono tante le sfide e a volte poche le risorse per
affrontare una corretta educazione all’amore autentico, come il
documento suggerisce, questo non deve spegnere nel vero
pastore il desiderio di credere e convincere a riguardo i suoi
fedeli.

«La chiesa non ha bisogno di
riorganizzarsi. La prima sfida
non è di cambiare la formula
della famiglia, ma di tornare
alla voce dello Spirito, per
comprendere davvero il
progetto divino sull’uomo e la
donna che Dio ha su ciascun
amore coniugale. Molte volte il
fallimento del matrimonio è
proprio dovuto al fatto che i
frutti della Grazia sono spesso
lasciati dai coniugi nel
dimenticatoio, così da non
poter essere utilizzati nella
crescita del loro amore. E questo
inizia, a volte, proprio con la
preparazione che la Chiesa
offre, quando non tocchiamo
questi aspetti, quando
riteniamo che non producano
davvero quegli effetti
fondamentali per alimentare la
vita di coppia che si
appoggerrebbe altrimenti solo
sulle forze umane, esponendosi
maggiormente alla crisi».
La stessa formazione del clero

deve partire da questo punto fondamentale: il buon prete sa che
bisogna crescere nella comprensione del sacramento del
matrimonio e degli effetti della grazia che esso dona ai coniugi.
«Se come prete, non so rendere attraente il matrimonio, sarò io
stesso un ostacolo ai fidanzati nel comprendere che, oltre alle
emozioni umane, c’è qualcosa di molto più alto e grande che
non aspetta altro che rivelare tutto il suo splendore e la sua
bellezza».
Ad un’altra sfida dei nostri tempi è dedicato ampio spazio nei
capitoli quinto e settimo del documento papale: saper riscoprire
tutta la bellezza della fecondità dell’amore con il dono dei figli
che Dio concede alla coppia. Un percorso della famiglia che
deve portare a riconoscere attraverso il volto dei genitori quello
paterno per eccellenza di Dio, da cui tutto proviene.
«Una terza avvincente prova di impegno pastorale indicata
infine dall’«Amoris Laetitia» – conclude Bonetti –  «consiste nel
saper trasformare in una liturgia d’amore tutta la vita. Questo
perchè gli sposi possano rendere concreto e visibile attraverso i
gesti d’amore di tutti i giorni il grande atto di donazione con cui
Cristo ama la sua Chiesa. Non è forse questo il senso dell’atto
matrimoniale? Essere sacramento visibile dell’amore divino
attraverso i gesti, il linguaggio e la fecondità dell’amore umano.
Desiderare il coniuge come mezzo per desiderare Dio. Il
desiderio è un aspetto della vita cristiana che va riscoperto. Esso
la rende viva e appassionata. Il cristiano desidera Dio per essere
credente autentico. Io come prete desidero comunicarmi con il
Corpo di Cristo quando mi alzo? E’ il mio primo pensiero? E
questo vale per tutte le vocazioni, compreso il matrimonio.
Amare per godere dell’amore di Dio.”

U

Incontro con diaconi
e preti: «Sacramento
visibile dell’amore 
divino attraverso la 
fecondità dell’amore 
umano. Desiderare il 
coniuge come mezzo 
per desiderare Dio»

commento pastorale

«Ragazzi, che cosa cercate nella vostra vita?»
Suetta all’assemblea dei giovani:
«Diteci come aiutarvi nel
percorso verso Gesù». Costruttivo
il dibattito con Nicolò Anselmi,
vescovo ausiliare di Genova

Festeggiamenti di Sant’Ampelio a Bordighera 
ggi alle ore 11, a Bordighera, monsignor
Antonio Suetta, vescovo della diocesi di

Ventimiglia-San Remo, presiederà la solenne
concelebrazione eucaristica, alla presenza
delle autorità civili e militari, durante la qua-
le amministrerà il sacramento della Cresima.
Per l’occasione la cripta della chiesetta di
Sant’Ampelio sarà aperta. 
Nel pomeriggio, alle ore 16, si vivrà il mo-
mento del canto dei vespri, seguito dalla pro-
cessione e dalla benedizione della città.

L’animazione è affidata alla banda musicale «Città di Bordighera». La
comunità parrocchiale insieme all’associazione culturale «U risveiu bur-
digotu» invita tutti, al termine della processione, al ritrovo in piazza
Padre Giacomo Viale per un momento di festa e per assistere al con-
certo della banda.
Presso l’oratorio di San Bartolomeo, a Bordighera Alta, si svolgerà una
pesca di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto per le missioni. 
Le cerimonie civili prevedono, alle 10,30, la proclamazione del vinci-
tore «Premio Parmurelu d’oro» nella sede della Società Mutuo Soccor-
so dei Pescatori. Alle 21,45, a capo Sant’Ampelio, grande spettacolo pi-
rotecnico.

O

Presenti il vescovo emerito
monsignor Albero Maria Careggio,
monsignor Ferdinand Botsi
e le autorità civili e militari

ritiro spirituale per i malati

«Percorso»
Il cristianesimo nella cultura pop

unedì 22 maggio alle ore 21 presso la sala
Giovanni Paolo II di villa Giovanna D’Arco

in via Pisacane a Sanremo, si svolgerà la
penultima delle serate della serie «Percorso»
che vede ogni anno la presenza di affermati
relatori per discutere su temi di attualità.
Lunedì prossimo sarà la volta di don Diego
Goso della diocesi di Torino, scrittore, che
durante la sua conferenza «Vangelo e cultura
pop» farà una rassegna di come il
cristianesimo viene oggi raccontato nelle serie
TV, nei film, nella letteratura e su internet.
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A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: posta.curia@libero.it

www.diocesiventimiglia.it

Domenica, 14 maggio 2017

VENTIMIGLIA
SANREMO

Don Renzo Bonetti

Chiesa di Sant’Ampelio



Domenica 21 maggio 2017

Lunedì scorso l’incontro di Suetta con i preti giovani
DI ANTONIO GARIBALDI

ltimo incontro prima della pausa esti-
va per i preti giovani della diocesi lo
scorso lunedì, ospiti del vescovo Anto-

nio in episcopio.
Tema della giornata la riflessione sulle do-
mande emerse durante i laboratori dell’as-
semblea diocesana dei giovani del 13 maggio.
Il mondo giovanile insieme alle problemati-
che della famiglia e della catechesi è stato po-
sto al centro dell’attenzione della nostra Chie-
sa locale e l’incontro appena svolto ha offerto
molti spunti per un’analisi attenta.
La sintesi dei temi e delle osservazioni emer-
se nell’assemblea sono state lette e commen-
tate dal gruppo riunito intorno al vescovo e,
dopo la presentazione del responsabile del-
l’ufficio diocesano giovani, don Claudio Fa-
sulo, e gli interventi dei sacerdoti incaricati nei
vari vicariati, si è iniziata la discussione.
La scelta di monsignor Suetta di affidare pro-

prio ai giovani preti il compito di seguire la pa-
storale giovanile, ha permesso di ottenere in-
dicazioni utili alla comprensione di quanto e-
merso nei laboratori di riflessione.
Certo, la panoramica fornita dall’assemblea
ha provocato reazioni contrastanti, occupan-
do tutta la mattinata, segno che il problema
giovanile tocca da vicino la vita e l’interesse dei
sacerdoti.
Perciò occorrerà tempo e preghiera per saper
leggere e meditare sulle indicazioni espresse in
modo talvolta disarticolato e forse persino con-
traddittorio. Non si deve però sottovalutare il
fatto che i ragazzi e i giovani affrontino, nelle
loro proposte, una serie di tematiche sulle qua-
li sarà inevitabile ragionare e confrontarsi.
Il proposito di trovare ulteriori spazi di di-
scussione sui messaggi che le diverse età han-
no lanciato, soprattutto ai sacerdoti e a tutta
la comunità cristiana, diventa quindi stimolo
per cercare un contatto personale e profondo
con i ragazzi. Sembra emergere soprattutto un

problema di comunicazione legato probabil-
mente all’uso di codici linguistici troppo di-
versi. Da un lato è richiesto ai sacerdoti di es-
sere «Chiesa in uscita», come ricorda papa Fran-
cesco, dall’altro dobbiamo chiedere ai nostri
giovani la pazienza ed il coraggio di testimo-
niare la fede prima di tutto con la presenza e
l’impegno costante.
Tra i loro desiderata emerge in modo chiaro
la richiesta di ricevere formazione, la consa-
pevolezza che il cristiano è chiamato ad at-
teggiamenti coerenti, il desiderio di coinvol-
gimento. Senza cadere nel banale, verrebbe da
dire: meno parole, più pizze. Proviamo a vi-
vere momenti di condivisione allo scopo di su-
perare quei pregiudizi che spesso ci  bloccano.
Forse, se fossero stati in compagnia dei preti
giovani, avrebbero avuto l’opportunità di com-
prendere qual è lo stile che anima questa co-
munità ed il loro vescovo che, terminato l’in-
contro, si è messo il grembiule ed ha cucina-
to per tutti.

U
Verso Lourdes

i è tenuto venerdì scorso
nei locali della curia dio-

cesana il consueto incontro
del personale volntario che
accompagna i malati ed i di-
sabili ogni anno al santuario
mariano di Lourdes.
Don Yobani Vergel Arias ha
approfondito il tema: «Il can-
to di Maria» e due giovani
partecipanti al pellegrinag-
gio, un mimi barelliere ed u-
na mini dama guidati dal dia-
cono don Valerio Vacca han-
no portato la loro esperienza.
Il prossimo incontro si terrà
il 9 giugno alle ore 21 du-
rante la lectio divina del ve-
scovo.

S

L’assemblea dei giovani al «don Bosco» di Vallecrosia

Tornare alla politica
l’invito. Il vescovo propone un ritiro spirituale
per coloro che sono impegnati nel sociale
DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

on mi ribellerò mai
alla Chiesa perché ho
bisogno più volte alla

settimana del perdono dei miei
peccati, e non saprei da chi altri
andare a cercarlo quando avessi
lasciato la Chiesa – Così scrisse
don Lorenzo Milani, priore di
Barbiana, il 10 ottobre 1958.
Vorrei proporre questo atto di
abbandono alla Misericordia di
Dio e alla maternità della Chiesa
come prospettiva da cui guardare
la vita, le opere ed il sacerdozio
di don Lorenzo Milani». Con
queste parole papa Francesco
ricorda la figura del priore di
Barbiana, componendo
l’introduzione all’opera
omnia dei suoi scritti.
Nel centenerio della
nascita di questo
sacerdote e profeta, così
significativo per il
nostro tempo, la nostra
diocesi vuole proporre
un ritiro spirituale
indirizzato innanzi
tutto a tutte le donne e
gli uomini di buona
volontà ed in particolare modo a
coloro che sono impegnati nel
sociale. Il prossimo 12 giugno
alle ore 18 sono attesi nei locali
della curia diocesana
amministratori, pubblici
funzionari dello Stato, forze
dell’ordine e militari, insegnanti,
imprenditori, sindacalisti,
esponenti del mondo del
volontariato e della
cooperazione. L’invito è rivolto a
quei cristiani che desidrano
esercitare la forma più alta della
carità, formandosi all’amore per
la politica. Questo amore  – ci
ricorda il compendio della
dottrina sociale della Chiesa –
può essere chiamato «carità
sociale» o «carità politica» e deve
essere esteso all’intero genere
umano. L’«amore sociale» si trova
agli antipodi dell’egoismo e
dell’individualismo: senza

N«
assolutizzare la vita
sociale, come avviene
nelle visioni appiattite
sulle letture
esclusivamente
sociologiche, non si
può dimenticare che lo
sviluppo integrale della
persona e la crescita
sociale si condizionano
vicendevolmente.
L’egoismo, pertanto, è il
più deleterio nemico di
una società ordinata: la
storia mostra quale
devastazione dei cuori
si produca quando
l’uomo non è capace di
riconoscere altro valore

e altra realtà effettiva
oltre i beni materiali, la
cui ricerca ossessiva
soffoca e preclude la
sua capacità di donarsi.
«Ho insegnato che il
problema degli altri è
uguale al mio. Sortirne
tutti insieme è la
politica. Sortirne da soli
è l’avarizia»: a partire da
questo concetto di don
Milani, tratto dal suo
libro «Lettera ad una
professoressa», il vescovo guiderà
una meditazione sul senso vero
dell’impegno politico e sociale,
che nasce da una conversione
personale, interiore e
permanente, che produce frutti di
vita nuova, cambiamenti
economici e sociali ed in fine
scelte radicali a servizio
dell’uomo e della sua dignità.

Da questo momento di
riflessione e preghiera
dovrebbero nascere poi delle
proposte per continuare il
cammino di formazione
all’impegno politico e solciale.
per il prossimo anno infatti si
penserebbe ad una formula
nuova di «PerCorso», l’itinerario
voluto dal vescovo per

sensibilizzare ai temi
dell’attualità attraverso il
dibattito e il confronto anche con
chi non crede. Vi è in progetto di
diminuire il numero degli
appuntamenti per creare eventi
più qualificati, capaci di
coinvolgere il maggior numero di
persone.

Il prossimo 12 giugno
a Sanremo in curia
dalle 18 alle 22 ci sarà
l’opportunità di riflettere
sulle parole di don Milani
a cento anni
dalla sua nascita

DI LAURA ANASTASIA

omenica 11 giugno l’ufficio ca-
techistico diocesano in colla-
borazione con l’ufficio pelle-

grinaggi, invita tutti i bambini e i ra-
gazzi che hanno intrapreso il cam-
mino di iniziazione cristiana a con-
cludere l’anno con un pellegrinaggio
al Colle don Bosco, in provincia di A-
sti, dove il 16 agosto 1815 nacque san
Giovanni Bosco. La frazione, nel co-
mune di Castelnuovo d’Asti, si chia-
mava allora i Becchi, e col tempo pre-
se il nome di «Colle don Bosco».
Nel 1988, centenario della morte del
«santo dei giovani», san Giovanni
Paolo II, pellegrino nei luoghi sale-
siani, lo definì il «Colle delle Beati-
tudini giovanili».
Situato sopra la cascina Biglione, do-
ve abitava la famiglia di san Giovan-
ni, si trova il tempio di don Bosco,
formato da due chiese sovrapposte,
che nel 2010 venne elevato a basilica
pontificia in occasione dell’incontro
di tutti i vescovi salesiani in onore di

Maria Ausiliatrice.  
La giornata che si trascorrerà tutti in-
sieme al Colle, bambini, ragazzi, ca-
techisti e genitori vuole essere vissu-
ta all’insegna dell’allegria e soprat-
tutto per ricordarci di ringraziare.
Don Bosco ripeteva spesso riferen-
dosi ai ragazzi:« Educhiamoli a rin-
graziare!». Per questo il suo sistema
educativo prevedeva che venisse in-
segnato ai ragazzi ad essere ricono-
scenti per tutto ciò che ricevevano.
Un giorno, alla fine dell’anno, veni-
va dedicato al ringraziamento, alla
gratitudine.
Vorremmo anche noi far diventare,
l’11 giugno, la «festa del grazie». Un
giorno per ringraziare il Signore e chi
gli vive accanto per i mille doni che
riceviamo continuamente, che dan-
no significato alla nostra vita e che
spresso non riconosciamo come ta-
li.   
Ci auguriamo di essere in tanti e di
vivere insieme un’esperienza di fra-
ternità, di festa, di preghiera e di gra-
titudine semplice e vera.

D

Il pellegrinaggio al «Colle»
conclude l’anno catechistico

ell’ultimo incontro della scuola del clero il vescovo ha annunciato le
nuove nomine di paroci.

Don Angelo Di Lorenzo, economo diocesano, è stato affidato alla comu-
nità parrocchiale di Sant’Agostino in Ventimiglia, avvicendandosi don Da-
niele Bisato, che si trasferirà in seminario con l’ufficio di padre spiritua-
le.
Don Anton Robu è stato trasferito nella parrocchia di san Rocco in Valle-
crosia, sostituendo don Umberto Collecchia.
Don Alessio Antonelli è stato nominato parroco della comunità dei Santi
Giuseppe ed Antonio di Arma di Taggia succedendo a don Benito Cagnin.
Don Yobani Vergel Arias è inviato alle comunità della val Nervia che pri-
ma erano servite da don Alessio Antonelli.
Don Diego Basso lascia l’incarico di vicario parrocchiale di San Siro in San-
remo, per prendersi cura della parrocchia di Nostra Signora del Rosario
nella località Baragallo in Sanremo, sostituendo don Giorgio Bellotto.

N

Nuove nomine dei parroci

DI SUELI FORNONI

stato un appuntamento all’insegna
dell’amicizia e della cultura quello
che ha visto coinvolti i seminaristi di

Bordighera con il loro rettore lo scorso
giovedì nella città di Sanremo.
L’iniziativa è stata della sezione locale del
Serra club, movimento internazionale
laicale che deriva il proprio nome da San
Junìpero Serra, francescano minore
spagnolo fondatore di varie missioni in
California nel corso del 1700, il cui scopo
è sostenere le vocazioni al sacerdozio
ministeriale ed alla vita religiosa
consacrata mediante la preghiera,
l’amicizia ed altre attività.
I membri dell’associazione hanno

invitato, per il secondo anno consecutivo,
la comunità del seminario a trascorrere
un pomeriggio al teatro dell’opera del
casinò in occasione di un concerto
dell’orchestra sinfonica di Sanremo,
diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta.
Il primo brano è stato «l’horizon doublé»
del compositore contemporaneo
Umberto Bombardelli, presente tra il
pubblico del concerto.
Sono stati poi eseguiti il concerto n° 2 in
Fa minore Op. 21 di Fryderyk Chopin,
scritto dal compositore polacco a soli 19
anni, con protagonista indiscusso il
pianoforte, magistralmente suonato in
questa occasione dal concertista bulgaro
di fama internazionale Ludmil Angelov.
A seguire la sinfonica è stata impegnata

nella sinfonia n° 2 in Si bemolle
maggiore D. 125 di Franz Schubert, opera
che il viennese compose in giovane età.
Al termine dell’evento musicale, serrani e
seminaristi si sono diretti insieme verso la
vicina chiesa dei padri cappuccini presso
la quale, insieme alla comunità religiosa,
hanno celebrato i Vespri, presieduti dal
parroco padre Walter De Andreis.
Terminata la preghiera, tutti si sono poi
trasferiti presso un vicino ristorante per
un momento conviviale, durante il quale
i componenti del Serra club e i
seminaristi hanno potuto consumare una
piacevole cena, scambiandosi qualche
testimonianza personale, nutrimento di
un’amicizia all’insegna del servizio al
prossimo.

È

Il concerto della Sinfonica per il «Serra»
l pellegrinaggio diocesano
a piedi ed in notturna «sui

passi di Padre Santo» al san-
tuario di N.S. di Laghet, in
memoria di San Francesco
Maria da Camporosso, è stato
riprogrammato per la sera di
sabato 10 giugno. Ciò con-
sentirà di partecipare anche a
quei fedeli che, nello stesso
giorno, si recheranno a Ge-
nova per incontrare papa
Francesco. Anche il traffico
automobilistico previsto per il
gran prix di Monaco rende
sconsigliabile la partenza il
27 maggio.

Alle 22,30, presso il seminario
di Bordighera, verrà celebra-
ta la messa prefestiva e quin-
di, dopo la cosiddetta «bene-
dizione degli zaini» si partirà.
I chilometri da percorrere so-
no circa 30. Durante il tragit-
to, nelle consuete aree di so-
sta, i seminaristi animeranno
momenti di preghiera. All’ar-
rivo ci sarà la possibilità di as-
sistere alle lodi cantate dalle
suore benedettine e di rice-
vere quindi la benedizione
che concluderà il pellegri-
naggio.

Henricus Otten

I

La sala del teatro del Casinò

Il 10 giugno la camminata
verso il santuario di Laghet

Don Lorenzo Milani con i suoi alunni a Barbiana

l’iniziativa

vita della Chiesa locale

l’appuntamento
«Percorso»

omani sera alle 21, presso la sala
Giovanni Paolo II di Villa Giovanna

D’Arco, in via Pisacane a Sanremo, si terrà il
penultimo incontro della serie «Percorso»
che è stata protagonista nel corso di tutto
l’anno con serate di confronto su temi di
attualità.
Relatore sarà don Diego Goso, della diocesi
di Torino, che incentrerà la sua conferenza
su come la televisione, i film, le serie
televisive e la rete comunichino oggi il
Cristianesimo.
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All’Istituto Madonnina del Grappa 
di Sestri Levante il progetto «Lab.ora» 

Bene comune,
laboratorio
per i giovani

Tommaso Trucco, Francesco Sismondini, Melania Politanò, Giacomo De Vai e don Claudio Fasulo

Veglia di Pentecoste
abato 3 giugno, alle 20,45, i
cristiani della diocesi di

Ventimiglia – San Remo, in
occasione della veglia di
Pentecoste, si riuniranno al
parco delle Carmelitane di
Sanremo, accanto alla nuova
stazione, per pregare insieme.
Saranno presenti Cattolici,
Valdesi, Luterani, Ortodossi per
vivere un momento comune e
un sentire comune, capace di
superare le differenze salvando
le preziose identità di ognuno.
Saranno lasciati alcuni «segni»
per sottolineare i diversi
momenti della Veglia. L’inno
bizantino accompagnato dallo
xilofono seguirà i passi di chi
entra nel parco.
Seguirà un’introduzione del
vescovo Suetta e la lettura di un
brano del Vangelo. Verrà lasciata
in giardino una targa a ricordo
dell’evento che si concluderà
con un rinfresco, occasione per
avere il tempo e la gioia di
conoscersi.

Maria Grazia Musso

S

ecumenismo

La scuola di Ceriana a «Casa
papa Francesco»

iamo stati in un posto dove aiu-
tano le persone a stare meglio,

lontano dalla violenza».
Il pensiero di questa bambina di 6 an-
ni traduce bene lo stato d’animo degli
alunni dell’ultimo anno della scuola del-
l’infanzia e della scuola primaria di Ce-
riana, dopo la visita del 17 maggio a «ca-
sa Papa Francesco», a Sanremo, sede del
centro di ascolto caritas della città, do-
ve sono accolti numerosi migranti.
Una giornata di gioco, testimonianza,
condivisione, partecipazione e labora-
tori, all’interno del progetto «settimana
della lettura» dal tema «leggi e gioca
con noi se sei ca–pace», per far matu-
rare nei bambni la capacità di accoglie-
re ed integrarsi attraverso processi so-
ciali e culturali.
Uno dei momenti più significativi è sta-
to il pranzo dei bambini insieme gli o-
spiti della struttura.

Petronilla Soldano

S«

DI CLAUDIO FASULO

al 17 al 21 maggio, a Sestri
Levante, presso l’istituto
Madonnina del Grappa, quattro

giovani della nostra diocesi hanno
partecipato al progetto «Lab.ora» insieme
a una trentina di loro coetanei delle
diocesi del nord – ovest. Quest’iniziativa
è nata allo scopo di mettere al servizio
dei giovani credenti le conoscenze e le
esperienze di professionisti qualificati
nel mondo della politica e del sociale,
con l’intento di promuovere una nuova
rappresentanza, orientata al bene
comune alla luce del magistero sociale
della Chiesa. Le giornate sono state

D
guidate da Salvatore Martinez, presidente
di Rinnovamento nello Spirito Santo. I
relatori che si sono alternati - tra cui
spiccano il giornalista Alessandro Banfi,
l’ex segretario della Cisl Raffaele
Bonanni, il rettore dell’Università
Pontificia Santa Croce, don Luis Navarro
- hanno offerto ai partecipanti tutta la
loro esperienza maturata nei diversi

ambiti. Melania Politanò esprime così il
suo entusiasmo al termine di questi
giorni: «È stata una delle esperienze
formative più significative della mia vita.
Ho maturato una nuova consapevolezza
del mio essere donna laica cristiana,
chiamata a vivere pienamente la mia vita
personale e sociale, guardando a Gesù,
centro della nostra umanità. Sono grata a
Dio per avermi donato l’occasione di
partecipare al laboratorio, e per i giovani
con cui ho vissuto quest’esperienza, in
comunione e gioiosa amicizia,
guardando insieme a nuovi orizzonti, a
partire dal nostro comune impegno nel
presente». A sostegno di queste parole ci
sono i grandi temi che hanno
caratterizzato la formazione.
Responsabilità, identità cristiana,
giustizia sociale, impresa, pluralismo ed
altri ancora. 
Giacomo De Vai sintetizza così la sua
esperienza: «Passione e gioia sono le
parole che sceglierei. La passione delle
tante personalità che si sono messe al
servizio di noi giovani, altrettanto
appassionati, e la gioia che è nata
dall’amicizia costruita nella semplicità
dei rapporti tra i partecipanti ed i
relatori, una gioia che porta tanta
speranza nei nostri cuori».

Si conclude il mese mariano
om’è tradizione da or-
mai alcuni anni, sono
diverse le celebrazioni

di chiusura di maggio, il me-
se mariano, che vedono im-
pegnate le parrocchie ed i vi-
cariati del nostro territorio.
Dopo la consacrazione del-
lo scorso 13 maggio da par-
te del vescovo Suetta al cuo-
re immacolato di Maria, i fe-
deli della diocesi sentono il
desiderio di rivolgersi anco-
ra una volta alla Madre del
Signore.
Il vicariato di Sanremo si ri-
troverà la sera del 31 maggio,
alle ore 20,30, al santuario
della Madonna della Costa,
per una messa di ringrazia-
mento cui seguirà una fiac-
colata con la recita del rosa-
rio e la benedizione eucari-
stica.
La città di Ventimiglia rin-
noverà come tradizione, nel-

la stessa data, la visita alla
Madonna delle Virtù. I pel-
legrini si ritroveranno alle
20,00 in prossimità del cam-
posanto ed a piedi raggiun-
geranno il santuario dove al-
le 21,00 verrà celebrata la
messa.
Un altro appuntamento tra-
dizionale è il pellegrinaggio
delle parrocchie di Santo Ste-
fano al Mare, Terzorio e
Pompeiana che si ritrove-
ranno con la comunità di Ri-
va Ligure al santuario della
Madonna del Buon Consi-
glio alle 21.00 dell’ultimo
giorno di Maggio per la ce-
lebrazione della Messa. 
Nel centenario delle appari-
zioni di Fatima, la devozio-
ne mariana, che si esprime
in molti modi e forme, di-
venta strumento per cresce-
re nella vita spirituale e per
annunciare al mondo l’uni-

ca Parola di salvezza che il-
lumina il nostro cammino.
In tempi di relativismo e ra-
zionalismo, la fede dei «sem-
plici» e le tradizioni popola-
ri esprimono quella sensibi-
lità profonda che riesce a per-
cepire il mistero di Dio lega-
to ai santuari, luoghi dove la
presenza materna di Maria ci
guida ad incontrare Gesù. At-
traverso queste espressioni di
pietà «il popolo evangelizza
continuamente se stesso. La
pietà popolare diventa au-
tentica espressione dell’a-
zione missionaria spontanea
del popolo di Dio»(Evange-
lii Gaudium 122). Un invito
a partecipare e, nell’impos-
sibilità di essere presenti fi-
sicamente, di unirsi al lega-
me vitale della preghiera fi-
duciosa, sostenuta dall’in-
tercessione della Vergine.

Antonio Garibaldi

C

l’incontro

Chiesa e Vangelo, 
così li raccontano 
(male) i media

unedì 22 maggio si è tenuto
l’incontro mensile di «Percorso»
con la partecipazione di Diego

Goso, sacerdote e scrittore, che ha
presentato il tema del rapporto tra
«Vangelo e cultura popolare».
La relazione è stata caratterizzata da
due momenti. Nel primo l’ospite ha
presentato ai presenti una rassegna
delle tendenze con cui oggi il
Vangelo e la Chiesa vengono
raccontati dai media più diffusi,
evidenziando l’impoverimento dei
contenuti che da una parte rende la
Bibbia un racconto fantasy e
dall’altra proietta una luce negativa
sul clero.
Nella seconda parte della serata si è
trattato degli indirizzi pastorali che
possono rinnovare
l’evangelizzazione attraverso gli
strumenti di comunicazione già al
servizio della Chiesa. 
Una Chiesa che imita il Buon Pastore
e che sa leggere i fatti della realtà
quotidiana senza condannare «a
prescindere», ma recuperando cosa
c’è di buono nella cultura popolare
contemporanea. «Non con l’elmetto,
ma con la curiosità di chi sa

giudicare cosa
occorra accettare e
cosa no, per
conservare la
bellezza e
l’integrità della
dottrina cristiana.
Per recuperare un
nuovo umanesimo
– prosegue don
Diego – la Chiesa
ha bisogno di
tornare ad essere

un mecenate attento alle nuove
forme di comunicazione e decisa ad
investire per poter competere con i
grandi gruppi editoriali, con
particolare attenzione a non limitarsi
a seguire la sola logica di mercato».
Un percorso certamente non
impossibile, considerati gli
eccezionali strumenti di
comunicazione che le comunità
cristiane già possiedono, come il
quotidiano cattolico «Avvenire» e
«TV2000».

L

scuola e integrazione

Taggia. Priori dei «Rusci», il vescovo: 
«Chiamati a essere veri testimoni di fede»

omenica scorsa la
confraternita dei Rossi di
Taggia ha vissuto un momento

significativo della sua storia secolare
che la vede presente ed operante già a
partire dal quattrocento.
Nella suggestiva cornice dell’oratorio
della Santissima Trinità, monsignor
Suetta ha celebrato la Santa Messa
nella quale si sono ricordati tutti i
confratelli che hanno ricoperto la
carica di priore negli ultimi
cinquant’anni.
Ricordando la funzione delle
confraternite, il vescovo ha invitato i
presenti ad essere vera testimonianza
di una fede che si esprime nella
conservazione di un’esperienza viva e
capace di rispondere alle necessità del
tempo che viviamo.
Al termine della celebrazione, in un
clima di grande raccoglimento, si è
svolta la «chiamata» dei priori. Molti
non sono più tra noi ed allora sono
stati i parenti a ricevere dalle mani
del pastore un piccolo oggetto

religioso, ricordo di un’appartenenza
che il tempo non cancella.
La commozione ed anche le lacrime
che hanno accompagnato questo
momento sono un segno evidente
del profondo legame che scaturisce
da un’appartenenza non formale, dal
legame con una tradizione che
diventa memoria viva e riconoscente
per chi ci ha preceduto nel cammino
della vita. La presenza e l’attività dei
«Rusci» nel corso dell’anno, così
come la loro storia e quella
dell’oratorio, sono stati da poco
raccolti dallo storico Livio Luciano
Calzamiglia nel volume «La
Confraternita e l’Oratorio della SS.
Trinità in Taggia, storia, arte e
devozione», un apprezzabile saggio
per conoscere le realtà religiose ,
culturali e artistiche che
impreziosiscono il nostro territorio.
Al termine della celebrazione la
confraternita ha offerto un momento
conviviale a tutti i presenti.

Nino Martini

D

Don Diego Goso

Quattro ragazzi della diocesi
tra i partecipanti, esperienza
«di gioia e passione». Il corso 
ispirato al magistero sociale
della Chiesa è stato guidato
da Salvatore Martinez
(Rinnovamento nello Spirito)

Film all’Ariston
l film «Come una rosa
nell’armadio» che, in

occasione dell’incontro
nazionale dell’AC del 30
aprile scorso è stato
proiettato sul sagrato di
piazza San Pietro a
Roma, tornerà
all’Ariston Roof 1 dall’8
al 14 giugno, con tre
spettacoli giornalieri,
16.30, 19.00, 21.30. Una
commedia che affronta
il tema della
misericordia in famiglia,
interamente recitata da
attori non professionisti.
La regia è di Fulvio
Bruno. Il trailer, con il
saluto del vescovo,
monsignor Suetta, è
visibile sul sito
www.comeunarosanel-
larmadio.it.

I
Ac San Siro

Pellegrinaggio a Fatima
con monsignor Suetta

Centenario
n occasione dei 100
anni dalle apparizioni

della Madonna ai tre
pastorelli, Lucia,
Francesco e Giacinta, gli
ultimi due proclamati
Santi da papa Francesco
lo scorso 13 maggio,
l’opera diocesana
pellegrinaggi organizza il
pellegrinaggio a Fatima
con il vescovo Suetta, dal
24 al 27 ottobre
prossimi. La locandina
con il programma è
visionabile e scaricabile
sul sito diocesano,
www.diocesiventimiglia.i
t.

I

dal 24 al 27 ottobreIl clero e le comunità
a Genova per il Papa

fedeli della nostra diocesi hanno aderito in mas-
sa all’invito di partecipare all’evento tanto atteso:

vedere e soprattutto ascoltare il Santo Padre da vi-
cino.
Il nostro vescovo, accompagnato dai due vescovi e-
meriti, insieme a religiosi, religiose, preti, diaconi e
seminaristi, sono stati accolti da Francesco nella cat-
tedrale di San Lorenzo.
Il papa si è recato quindi al santuario di Nostra Si-
gnora della Guardia dove, a mezzogiorno, ha incon-
trato più di 100 giovani del nostro territorio. I ragazzi
presenti erano in totale ben 2.700.
Nel frattempo un gran numero di fedeli della nostra
chiesa locale era in viaggio per raggiungere piazza-
le Kennedy dove è stata concelebrata la Santa Mes-
sa. Un seminarista della diocesi ha avuto l’onore di
essere coinvolto nella cerimonia.
Rimarranno impresse nel cuore di ciascuno le esor-
tazioni del pontefice e ciascun partecipante ricorderà
per sempre la forte emozione provata, pur in mez-
zo ad altre 60 mila persone. Ringraziamo il Santo Pa-
dre che ci ha riconfermati nella fede.

I

anniversario
Due Messe per il vescovo Barabino

ue le celebrazioni in occasione del primo
anniversario del ritorno alla casa del

Padre di monsignor Giacomo Barabino,
vescovo della nostra diocesi dal 5 marzo 1989
al 20 marzo 2004, data della sua rinuncia per
raggiunti limiti di età. Il padre spirituale del
seminario di Bordighera ha presieduto la
Messa del 25 maggio alle 7,30 nella cappella
dell’istituto, mentre lunedì 29 maggio alle
18,30 sarà il vescovo Suetta a celebrare la
Messa di suffragio nella cattedrale di
Ventimiglia Alta.
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Ieri sera a Sanremo la veglia di Pentecoste
con cattolici, anglicani e ortodossi romeni 

Lo Spirito guidi
i nostri passi
verso l’unità

Pellegrini nei luoghi di San Giovanni Bosco

DI CETI BOSCO

i è tenuta ieri sera a Sanremo  la
veglia di Pentecoste. Alle 21 ci si
è ritrovati nei giardini accanto

alla chiesa che era delle Carmelita-
ne e che ora è usata dalla comunità
ortodossa romena. All’inizio è stato
consegnato un piccolo braccialetto
che al termine della veglia ognuno ha
scambiato con il proprio, in segno di
amicizia e di comunione. Quasi un
pegno del dialogo che si è voluto e
nello stesso tempo un impegno a
continuarlo, giorno dopo giorno,
come anelli di una sola catena, co-
me parole di una sola canzone.
«Fratelli insieme»: questo era il tito-
lo dello schema di preghiera prepa-
rato dalle diverse confessioni cri-
stiane che hanno partecipato all’e-
vento. «Un titolo forse insolito – ha
sottolineato la guida dell’assemblea
– che vuole esprimere lo spirito in-
novativo con cui vivere questa veglia.
Per troppo tempo, con i fratelli del-
le altre Chiese cristiane, ci siamo
guardati da lontano, con diffidenza
o con sospetto, forse con il timore di
perdere la nostra identità. Poi, pia-
no piano, di certo spinti dallo Spiri-
to Santo in persona, seguendo le pa-
role e l’esempio dei nostri pastori,
abbiamo sentito il desiderio di in-
contrarci, di conoscerci meglio. Una
Chiesa con l’altra, ma anche un mo-

S
vimento o un’associazione con l’al-
tra. In questa notte lo Spirito di Ge-
sù, che raccoglie e unisce, vuole fare
di noi una cosa sola, consapevoli di
essere membra di un solo corpo, il
Corpo di Cristo, e che in noi batte il
suo cuore».
Al termine di un breve percorso ci
si è quindi radunati nella chiesa
concattedrale di San Siro, dopo a-
ver dato testimonianza per le stra-
de della città.
In chiesa sono stati eseguiti un in-
no della tradizione bizantina, la
proclamazione delle letture bibli-
che, alcune preghiere della Chiesa
Anglicana e la sequenza allo Spiri-
to Santo.
Il vescovo ha richiamato alla neces-
sità di invocare lo Spirito Santo e di
impegnarci nel costruire unità al-
l’interno della nostra Chiesa e con le
altre Chiese cristiane.
La celebrazione si è conclusa con u-
na semplice agape fraterna, che ha
favorito il clima di amicizia e co-
noscenza.
Si è compiuto un piccolo passo in a-
vanti verso il compimento delle pa-
role profetiche del grande patriarca
ecumenico Athenagoras I, che scris-
se: «Giorno verrà, il sole salirà alto,
gli angeli canteranno e danzeranno
e noi tutti, vescovi e patriarchi, at-
torno al papa, a celebrare nell’unico
calice».

conferenza. L’urgenza di una riforma della Chiesa 
Parla Enzo Bianchi, ex priore della comunità di Bose

scuola di teologia. In Seminario
l’incontro e la festa di fine anno

Icona «Discesa dello Spirito Santo»

DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

l suo sorriso e la serenità che
faceva trasparire non erano
soltanto frutto di una dote

naturale, ma quasi una rivelazione
spirituale». Così monsignor
Antonio Suetta ha delineato alcuni
tratti della persona del vescovo
Giacomo Barabino, durante
l’omelia della celebrazione, ad un
anno dal suo ritorno alla casa del
Padre.

Ha poi
poseguito il
presule: «La
fede e le scelte
di fede sono
sempre esposte
alle difficoltà
del tempo
presente ed alle
tentazioni della
mentalità
dominante, in
cui siamo
chiamati a

vivere», richiamando il significato
del motto episcopale del defunto:
«Firma fides».
Scomparso il 25 maggio dell’anno
scorso, monsignor Barabino era
nato a Livellato di Ceranesi, in
provincia di Genova, il 4 aprile
1928. Ricevette l’ordinazione
sacerdotale il 29 giugno 1952. Nel
1953 fu scelto come segretario
particolare del cardinale Giuseppe
Siri. Fu vescovo di Bobbio dal 1974
al 1986 e vicario generale della
diocesi di Genova fino al 1988
quando fu eletto vescovo di
Ventimiglia – San Remo.
Al termine del suo ministero nella
nostra diocesi scrisse nell’aprile del
2004: «Sono serenamente giunto al
termine del mio servizio per la
Chiesa come Vescovo e sono
contento di concluderlo con voi,
carissimi diocesani della Chiesa di
Ventimiglia–Sanremo. Vivo con voi
questo momento importante della
mia vita e mi viene spontaneo di
pensare ai miei 30 anni di
Episcopato. Quindici anni a
Ventimiglia–Sanremo, con voi e per
voi: mi sono sentito subito accolto
e amato. Sono venuto volentieri,
sentendo che il Signore mi affidava
un altro campo di lavoro e altri
fratelli da amare, aiutare e, per
quanto mi era possibile, guidare; vi
ho subito accolti come dono dalle
Sue mani. Mi sono in particolare
proposto di realizzare un rapporto
di fraternità con tutti i sacerdoti, i
miei primi e più preziosi
collaboratori: con essi ho cercato di
creare legami non solo di
conoscenza, ma di fraternità. Con
la grazia del Signore ci siamo voluti
bene e ci siamo sentiti impegnati
insieme, per meglio compiere il
nostro dovere. Con particolare
attenzione ho seguito il Seminario,
realtà essenziale per la vita della
diocesi. Ho ordinato 14 sacerdoti e
sono attualmente presenti in
seminario un diacono e 6 alunni.
Continuerò a seguirli con la
preghiera e con tanta fiducia.
In questi anni ho incontrato
moltissima gente e non mi è stato
difficile, grazie alla grande
disponibilità che ho trovato,
instaurare con tutti un rapporto di
cordialità e aiuto reciproco».

I«

Sanremo.Alla Costa la chiusura del mese mariano

DI ANTONIO GARIBALDI

ercoledì scorso, la
chiusura del mese
mariano ha

raccolto i fedeli di
Sanremo alla Madonna
della Costa, dove alla
messa, celebrata da don
Ferruccio Bortolotto, sono
seguiti la fiaccolata e la
recita del rosario sul
sagrato del santuario. La
Visitazione «ci pone di

M

fronte ai primi
passi della Vergine
e Madre del Signore
– ha ricordato nella
predica don
Ferruccio – che
sono segnati

dall’orizzonte del
servizio. Maria, come
Abramo, lascia la sua terra
e come Mosè sale al
monte dove abita la
cugina Elisabetta.
Camminare e servire sono
i verbi che accompagnano
ogni evangelizzatore».
La celebrazione, vissuta in
un clima raccolto e
attento, alla presenza di
numerosi fedeli e delle
consorelle della Costa,

mimata dal servizio del
seminario di Bordighera,
ha ricordato il cammino
compiuto da Maria.
Anche i fedeli, infatti,
sono saliti al «monte» che
domina la città di
Sanremo per incontrare il
Salvatore, «quel mistero
di vita che è custodito nel
grembo di Maria e che la
spinge ad annunciare con
gioia il compimento della
promessa».
Questo potrebbe essere
dipeso in parte
dall’impegno profuso in
occasione della
consacrazione a Maria che
tutta la diocesi ha vissuto
lo scorso 13 maggio.

Se sottolineiamo questo
aspetto è solo per invitare
tutti, sacerdoti e fedeli, ad
approfittare di quei
momenti privilegiati che
sono gli incontri di
preghiera. Sappiamo bene
che sono davvero tante le
incombenze che nel
nostro tempo ricadono su
ognuno di noi, però ci
sono momenti in cui
forse sarebbe bene
accogliere l’invito del
Signore che chiama:
«Venite in disparte con
me, e riposatevi un poco»,
per ascoltare la sua
Parola, custodirla e
portare frutti abbondanti
nella vita».

DI ANNA ROSARIA GIOENI

l 30 maggio, in un clima gioioso, docenti, studenti e
simpatizzanti della scuola teologica diocesana «San
Secondo» si sono incontrati per festeggiare il termine

delle lezioni. Un cammino ricco, che ha visto ben 52
studenti partecipare ai corsi previsti dal piano di studi,
accompagnati e supportati da docenti qualificati. Ottimi  i
risultati del progetto «Teologia in itinere». Tre le tappe:
Avignone, santuario della Madonna della Costa ed il
prossimo 17 giugno Marsiglia. Al corso base si è aggiunto,
nell’anno appena trascorso, un corso serale sulla
relazionalità. Inoltre la Scuola ha contribuito alla
formazione dei catechisti e dei ministri straordinari. Dopo
il resoconto della direttrice, il rettore del seminario, don
Ferruccio Bortolotto, ha presieduto un momento di
preghiera. Nel mese di giugno inizierà la presentazione
del prossimo anno. Saranno raggiunte tutte le parrocchie
per far conoscere in anteprima i corsi e le attività
programmate. Per informazioni contattare il 347 1323501
oppure scrivere a scuolasansecondo@gmail.com.

I

Ufficio catechistico diocesano, in collaborazio-
ne con l’Ufficio pellegrinaggi, promuove in que-

sto mese di giugno, un viaggio a Castelnuovo don
Bosco, in provincia di Asti. Domenica 11, bambini,
ragazzi, catechisti e genitori saliranno al Colle don
Bosco per concludere insieme l’anno catechistico.
Questo pellegrinaggio, che si pone al termine di un
percorso impegnativo, vuole far vivere a tutti i par-
tecipanti una giornata di ringraziamento per i doni
ricevuti dal Signore, di gioia per il piacere di incon-
trare amici vecchi e nuovi e di festa nel giocare e di-
vertirsi insieme. Inoltre, questa uscita vuol essere un
premio per tutti i bambini e i ragazzi che con co-
stanza e responsabilità hanno frequentato gli in-
contri di catechesi per prepararsi adeguatamente a

ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma
soprattutto per intraprendere un cammino di fede
e di maggior conoscenza di Gesù. La giornata farà
ripercorrere le tappe della fanciullezza di don Bo-
sco, nella casa dove è nato (nella foto) e nei campi
dove, al pomeriggio, faceva il saltimbanco per in-
trattenere i suoi amici, soprattutto quelli più mo-
nelli, con svaghi divertenti. Si ricorderà, guardando
quei cortili, il sogno che Giovannino fece a 9 anni e
che gli rivelò il futuro: diventare padre e maestro di
tanti giovani poveri e abbandonati. Nella basilica si
sperimenterà ancora una volta che l’amicizia con Ge-
sù è l’unica cosa che conta e che rende la vita di o-
gnuno di noi.

Laura Anastasia

’L

I fedeli, dopo la Messa,
hanno eseguito la fiaccolata
e poi recitato il Rosario 
sul sagrato del Santuario

Il santuario di N.S. della Costa

«Fratelli insieme»: questo il titolo dello schema
di preghiera preparato dalle diverse confessioni
che hanno partecipato all’incontro 
Il titolo, forse insolito, ha voluto esprimere
il desiderio di una maggiore conoscenza reciproca

DI PAOLA VIOTTI

artedì scorso padre En-
zo Bianchi, fondatore
ed ex priore della co-

munità monastica di Bose, è sta-
to ospite della concattedrale di
San Siro, a Sanremo, e ha in-
trattenuto più di 200 ascoltato-
ri con una conferenza voluta e
organizzata dal parroco, mon-
signor Alvise Lanteri, in occa-
sione dei 500 anni dalla riforma
protestante di Lutero.
«Una Chiesa sempre in stato di
riforma», questo il tema dell’in-
contro. Il religioso ha comin-
ciato con un excursus storico del
difficile cammino della Chiesa
nei duemila anni dalla nascita
delle prime comunità cristiane:
da sempre essa ha sentito il bi-
sogno di essere riformata, come
atto di obbedienza allo Spirito
Santo e per assomigliare sem-
pre di più al suo Signore.

M
Prima dell’anno mille, il cam-
biamento è sempre suonato co-
me un atto del tutto personale,
dovuto da parte di ogni cristia-
no e da attuarsi nella vita dei
singoli. Successivamente il bi-
sogno di riforma ha certamen-
te toccato anche la comunità cri-
stiana, nella forma e nelle isti-
tuzioni.
Dopo alcuni tentativi andati fal-
liti, nei primi anni del ‘500 si in-
serisce l’esperienza di Lutero,
monaco agostiniano, che con le
sue famose tesi mette al centro
l’amore misericordioso di Dio
e provoca, sicuramente al di là
delle sue intenzioni, la divisio-
ne tra cattolici e protestanti. Al-
lora il conflitto ha prevalso sul
dialogo, ma lo stesso Benedet-
to XVI dice di Lutero «che era al-
la ricerca della misericordia di
Dio, di un amore donato che
non va mai comprato».
Sono passati 500 anni e mai co-

me oggi il mondo cristiano sen-
te l’urgenza di un cambiamen-
to. La riforma, ha precisato pa-
dre Enzo, in questo nostro tem-
po non riguarda solo il singolo
cristiano, ma tutta la comunità
ecclesiale, la forma e le istitu-
zioni della Chiesa intera.
Questo appare del tutto evi-
dente soprattutto con gli ultimi
due papi: Benedetto XVI ha ini-
ziato e messo le basi per un cam-
biamento della Chiesa cattolica
che oggi papa Francesco perse-
gue con determinazione sin dal-
l’inizio del suo pontificato,
quando ha dichiarato esplicita-
mente la necessità di riforma del
papato, della curia romana, del-
le istituzioni ecclesiali e di tutto
il popolo cristiano. Il cammino
è lungo e certamente non faci-
le, c’è bisogno di collaborazio-
ne tra le varie parti della Chie-
sa, di «sinodalità» tra Papa, ve-
scovi, sacerdoti e laici, capaci di
sentirsi popolo di Dio che cam-
mina unito.
La riforma della Chiesa, secon-
do l’ex priore ed ora consultore
del Pontificio Consiglio per la
promozione dell’unità dei cri-
stiani, passa necessariamente at-
traverso quella dell’ecumeni-
smo. Le chiese cristiane hanno
un solo modo per farsi vicine:
convergere verso il centro che è
Cristo, unico Salvatore.
Infine, ha concluso Bianchi, non
c’è riforma delle istituzioni, se
non c’è prima quella di ogni cri-
stiano: si cambiano le cose, se
prima cambiano le persone.
Conversazione di grande livel-
lo di autorevolezza e di innega-
bile spessore culturale quella
con il religioso piemontese, che
si è conclusa con alcune do-
mande poste dai presenti.

Escursione a Marsiglia 
a scuola di teologia San Secondo
organizza un appuntamento di

«Teologia in itinere» il prossimo 17
giugno. La meta scelta sarà Marsiglia,
dove il professor Vittorio Lanteri Lau-
ra condurrà i partecipanti alla sco-
perta della storia della comunità cri-
stiana. Si visiteranno Notre Dame de
la Garde, l’Abbaye Saint Victor, la Viel-
le Charité, la cattedrale. Iscrizioni te-
lefonando al numero 0184.505757.

L

Il ricordo
del vescovo
Barabino

un anno dalla scomparsa

appuntamento
Venerdì ultima «lectio» di Suetta

enerdì 9 giugno il vescovo terrà l’ultimo
appuntamento mensile con

l’approfondimento della parola di Dio
commentando dal capitolo 13 di Luca la
parabola dell’uomo che aveva piantato un
albero di fichi nella sua vigna.
Come di consueto l’appuntamento si terrà
nell’Oratorio dell’Immacolata concezione alle
ore 21 in piazza San Siro a Sanremo.
Sarà possibile l’acquisto delle novità editoriali
e l’iscrizione ai pellegrinaggi diocesani,
soprattutto a quello a Lourdes.
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Misericordia e famiglia i temi della pellicola
realizzata per raccontare l’Anno Santo

Torna all’Ariston
il film girato
dall’Ac San Siro

Il regista di «Come una rosa nell’armadio» Fulvio Bruno con una parte di cast e tecnici

Incontro volontari
iovedì 15 giugno alle 20,30
nella chiesa di San Costanzo

nella città vecchia di Sanremo,
l’Opera diocesana pellegrinaggi
organizza per il personale di
Lourdes una celebrazione
dell’eucaristia, a cui seguirà la
processione sino al santuario di
Nostra Signora della Costa. Sarà
il vescovo Antonio Suetta a
presiedere la celebrazione.
L’intenzione è quella di rivivere
il medesimo momento di
adorazione eucaristica, così
come è proposto nel santuario
di Lourdes ogni pomeriggio.
Già lo scorso 13 maggio, in
occasione del centenario della
prima apparizione a Fatima, i
volontari del pellegrinaggio
avevano animato la processione
con le fiaccole, mettendo a
servizio della comunità
diocesana l’esperienza
maturata negli anni di
organizzazione del
pellegrinaggio con i malati.
Al termine vi sarà la consegna
delle stellette.

G

verso Lourdes

Serata sul bene comune
enerdì 16 giugno alle ore 20 a San-
remo nella sala Ninfea del Pala-

fiori in corso Garibaldi si terrà un in-
contro di formazione all’impegno so-
ciale e politico.
Il tema è «Cercare il bene comune».
Sarà presente il vescovo, che guiderà il
momento di preghiera iniziale e intro-
durrà i lavori.
Interverranno poi l’avvocato Alessan-
dro Marenco, co–organizzatore dell’e-
vento e consigliere comunale di Sanre-
mo, la dottoressa Silvia Visini, assesso-
re alle politiche sociali della regione
Lazio ed il senatore della Repubblica,
il dottor Mario Mauro.
L’iniziativa, a pochi giorni dal ritiro spi-
rituale per le persone impegnate nel
sociale, vuole essere un momento per
riscoprire l’importanza del servizio po-
litico, che il beato Paolo VI definiva la
forma più alta di carità.
L’ufficio diocesano di pastorale per i
problemi sociali sta preparando un per-
corso molto fitto per il prossimo anno
pastorale.

V

DI PAOLA VIOTTI

na normale serata di
programmazione, seduti intorno ad
un tavolo con una tazza di caffè

davanti e una domanda in testa:« Cosa
potremmo fare che sia coinvolgente per
tutto il gruppo e porti un messaggio
positivo sulla bellezza della vita cristiana?».
Forse la risposta che ci siamo dati non era
quella più scontata, ma di sicuro la più
coraggiosa e affascinante: un film! È nato
così il progetto «Come una rosa
nell’armadio».
Naturalmente ci voleva un tema. Eravamo –
e siamo – un gruppo di più di cento
persone, genitori e figli, che
quotidianamente si misura con la fatica e la
gioia di essere famiglia e ci trovavamo
allora proprio all’inizio dell’anno santo
indetto da papa Francesco. La scelta è stata
semplice: famiglia e misericordia.
Una storia per il giubileo, un film che
percorra con sguardo realistico, ma pieno
di speranza, le difficoltà della famiglia di
oggi e la misericordia che si realizza
quando sappiamo guardare la vita con gli
occhi dell’altro.
Costruire insieme qualcosa che fosse di
tutti e per tutti è stato il vero cuore del
progetto. Il tempo passato insieme, adulti e
ragazzi, genitori e figli, amici di una vita e

U

compagni di strada, ci ha ricordato che ciò
che ci unisce, al di là dell’esperienza
comune di famiglia, è l’appartenere con
gioia alla Chiesa, con lo stile particolare
dell’azione cattolica. L’obiettivo che ci
eravamo dati era stato raggiunto. Ma non
avremmo mai potuto immaginare ciò che
ne è scaturito. Tanti hanno dato fiducia a
questa coraggiosa iniziativa e hanno voluto

aiutarci a concretizzarla, primi fra tutti la
parrocchia di San Siro e la nostra diocesi.
La prima vera sorpresa è stata la
straordinaria partecipazione di più di 1700
persone alla prima del film al teatro Ariston
di Sanremo il 18 novembre scorso.
Grandissima è stata la risonanza
dell’evento, soprattutto al di fuori degli
ambienti ecclesiali: persone toccate dalla
profondità dei temi che scaturiscono dal
film e dalla presenza tra gli attori di tanti
giovani e ragazzi, oltre che dall’inattesa
professionalità del lavoro.
A dicembre, poi, Tv2000 ha dedicato
un’intera puntata de «Il diario di papa
Francesco» a questo nostro ambizioso e
coraggioso progetto. È quindi seguita una
proiezione nella diocesi di Lodi e, infine, il
30 aprile scorso, in occasione dell’incontro
nazionale dell’azione cattolica con papa
Francesco, il film è stato presentato a Roma,
in piazza San Pietro.
Ora il film è nuovamente all’Ariston fino al
14 giugno, con tre spettacoli giornalieri,
16.30, 19.00 e 21.30.
La settimana di programmazione si è aperta
con una proiezione dedicata alle scuole
superiori che ha visto la presenza di ben
300 ragazzi.
Continua a dominare lo stupore per la
semplicità del messaggio e la modernità e
l’originalità del mezzo utilizzato.

Domani a Sanremo il ritiro spirituale
per le persone impegnate nel sociale

Don Daniele in Seminario

DI GIACOMO DE VAI

omani, dalle 18.00 alle
22.00, tutte le persone
impegnate in ambito

socio – politico nella nostra
realtà locale sono invitate a
partecipare ad un incontro
presso i locali di villa
Giovanna d’Arco, in via
Pisacane a Sanremo.
L’invito è rivolto ad
amministratori, politici,
esponenti di sindacati, di
associazioni di categoria,
responsabili di associazioni
di volontariato, professionisti
e tutti coloro che sono
chiamati ad operare e ad
impegnarsi nel sociale.
L’incontro spirituale vuole
essere un’occasione di
confronto, di condivisione e
di formazione. 

Accolti dal nostro vescovo,
monsignor Antonio Suetta, i
partecipanti avranno
l’opportunità di confrontarsi
su alcune tematiche legate al
loro servizio, quali ad
esempio la responsabilità e il
senso di solidarietà che
muove le loro azioni.
In spirito fraterno e di
arricchimento reciproco i
gruppi di lavoro aiutati da
alcuni testi e documenti del
magistero sociale della Chiesa
rifletteranno su varie parole
chiave, con la mediazione dei
4 giovani della nostra diocesi
che hanno partecipato al
«Lab.Ora», l’esperienza di
formazione sul bene comune
promossa dall’associazione
«Laudato sì» e rivolta ai
giovani di tutta Italia, e di
altri laici che si sono resi

disponibili a collaborare con
la diocesi, mettendo a
disposizione esperienze e
competenze personali. Il
ritiro si concluderà poi con
una cena di convivialità. 
Questo incontro si inserisce
nel percorso che la diocesi
vuole intraprendere sulle
tematiche di impegno socio –
politico. A questa iniziativa,
infatti, seguiranno altri eventi
e progetti con l’intento di
incidere più concretamente
sul nostro territorio in campo
sociale e politico, al fine di
sostenere e incoraggiare chi
già è impegnato attivamente e
di sollecitare l’impegno di
giovani e meno giovani per
sentirsi chiamati alla
responsabilità e alla
realizzazione del bene
comune.

D

DI ANTONIO GARIBALDI

a migliore testimonianza che un sacer-
dote diocesano possa dare è quella di vi-
vere la fedeltà alla sua vocazione con la

totale disponibilità ad essere strumento nel-
le mani di Dio. Dopo un lungo tempo di ser-
vizio ed apostolato come parroco di Sant’A-
gostino a Ventimiglia, don Daniele Bisato si
è trasferito, proprio ieri, nel seminario di Bor-
dighera, chiamato ad un compito di grande
importanza e significato: curare la formazio-
ne dei seminaristi come padre spirituale. Un
folto gruppo di fedeli ha salutato don Daniele
nellacelebrazione delle 7,30, a cui ha preso
parte la comunità intera del seminario.
Gli succederà, proveniente dalla parrocchia
di Santa Maria Maddalena di Bordighera, don
Angelo Di Lorenzo che ha fatto ieri sera il suo
ingresso.
Mi permetto di interpretare il pensiero di don
Daniele, schivo ad ogni forma di protagoni-

smo, con questa breve considerazione. Noi
sappiamo che i vescovi sono i successori de-
gli Apostoli, quindi annunciatori della paro-
la di Dio. E la promessa di obbedienza pre-
stata al momento dell’ordinazione è un im-
pegno serio che illumina il cammino della vi-
ta, tanto che questa obbedienza prestata nel-
la fede diventa una grande fonte di libertà.
Diventa infine, per ognuno di noi, una testi-
monianza di fedeltà alla vocazione, un segno
limpido di fede nelle promesse del Signore,
un atto di umiltà profonda che corona tutta
una vita e, per il seminario, una risorsa ed u-
na grande ricchezza.
Grazie a don Daniele per quanto ha fatto con
impegno e dedizione in questi anni.
A don Angelo Di Lorenzo l’augurio sincero per
il suo apostolato.
Ai fedeli il dovere di una preghiera ricono-
scente per quanto il Signore ha loro dato at-
traverso l’opera del parroco uscente, fiducio-
sa per quello che arriva.

L

Vallecrosia

Raccolta alimentare
eri, presso il supermercato
Conad di Vallecrosia, si è

svolta una raccolta alimenta-
re a favore di «Casa Speran-
za», una struttura per bambi-
ni abbandonati o orfani ge-
stita dalle suore di Aosta che
si trova a Campina, cittadina
a 50 km da Bucarest, in Ro-
mania. «Casa Speranza» è una
vera e propria casa famiglia,
in cui i bambini sono accudi-
ti dalle suore, dal personale
che le aiuta nel lavoro, e dai
tanti volontari che periodica-
mente visitano la missione. In
questa casa arrivano molti
bambini abbandonati, ma an-
che bimbi di famiglie in con-
dizioni di povertà tali che non
sono in grado di occuparse-
ne. Oggi la casa ospita circa
60 bambini.

I

Si è concluso
il cammino
della lectio divina
DI LUCA MAURO

enerdì scorso, nell’oratorio
dell’Immacolata, in piazza San
Siro a Sanremo, il vescovo

Suetta ha tenuto l’utima «lectio
divina» dell’anno.
«Le parabole del Regno», questo il
titolo del ciclo di letture meditate
dal vescovo. Ogni lectio si è infatti
incentrata su una delle parabole di
Gesù attraverso le quali Egli parlava
ai suoi discepoli. La parabola al
centro della meditazione di venerdì
è stata tratta dal Vangelo di Luca:«
Un tale aveva piantato un albero di
fichi nella sua vigna» (Lc 13, 6–9).
La celebrazione è stata preceduta da
una lunga preparazione all’ascolto
della Parola di Dio. Mentre un
lettore leggeva i simboli con cui
nelle Sacre Scritture viene presentato
lo Spirito Santo, ne sono stati
consegnati al vescovo alcuni:

un’ornata bottiglia
d’acqua, un’anfora
contenente olio,
una lampada ad
olio, un sigillo con
la cera lacca, una
stola con
rappresentata una
colomba. Tre
migranti ospiti del
seminario di
Bordighera che si
stanno preparando
al battesimo

hanno presentato il cero pasquale e
l’incenso ed un particolare della
rappresentazione della creazione
dell’uomo di Michelangelo. L’ultimo
segno che è stato proposto è stato
compiuto dal vescovo che
imponendo le mani sull’assemblea
ha invocato lo Spirito Santo,
pregando: «O Dio della luce, nella
notte abbiamo accolto il tuo invito
ed eccoci alla tua presenza: manda il
tuo Spiruto Santo su di noi, affinchè
attraverso l’ascolto delle Scritture
riceviamo la tua parola, attraverso la
meditazione accresciamo la
conoscenza di te e attraverso la
preghiera contempliamo il volto
amato di Gesù Cristo tuo Figlio».
Nella meditazione sulla parabola del
fico sterile, Suetta ha commentato
così: «Il tempo è compiuto, è adesso
il momento opportuno per
convertirsi. Il desiderio e la volontà
di conversione nascono quando ci
rendiamo conto di essere sterili,
come il fico, quando avvertiamo di
essere lontani dalla relazione con
Dio. Quali frutti stiamo portando a
Colui che coltiva con amore,
misericordia e pazienza il campo del
nostro cuore? Dopo tre anni il fico
della parabola non ha dato ancora
alcun frutto, ma il vignaiolo che
rappresenta la misericordia divina,
dice al padrone di attendere ancora
un anno. E’ una preghiera di
intercessione che rende accessibile
all’uomo la misericordia di Dio e
che gli offre l’opportunità e
l’occasione di convertirsi, ricordando
che il dilatarsi del tempo è segno di
misericordia ma non assenza di
giudizio». Al termine, nel ringraziare
quanti hanno lavorato per realizzare
questo momento di preghiera e tutti
gli altri, il vescovo ha affidato ai
presenti l’impegno a continuare a
meditare la Parola di Dio, cercando
sulla Bibbia le citazioni abbondanti
presenti nel sussidio.
L’appuntamento è per il prossimo
ottobre.

V

dottrina sociale della Chiesa

Preghiera e riflessione in Curia
Le beatitudini di Matteo al centro
DI CETI BOSCO

artedì scorso, prima della
pausa estiva, si è svolto in cu-
ria l’ultimo dei ritiri spiritua-

li del personale e dei dipendenti, de-
dicati ognuno a riflettere su una del-
le beatitudini di Matteo.
È stata la volta della sesta:«Beati i pu-
ri di cuore, perché vedranno Dio»,
commentata da don Ferruccio Borto-
lotto.
Vivere questa condizione sembrereb-
be molto difficile per l’uomo del no-
stro tempo, come anche per il cristia-
no che di questo mondo ha assunto
lo stile e talvolta anche lo spirito.
Ma cosa intende Gesù per purezza? «
È un’attitudine di sincerità ed inte-
grità nel rapporto con Dio e con il
prossimo – suggerisce don Ferro – co-
me capacità di mettere Dio stesso al
centro del nostro cuore, fino a vivere
la castità come frutto di quell’equili-
brio che permette di amare l’Altro e
gli altri». Un cammino di conversio-

ne che porta a purificare lo sguardo,
per cogliere innanzitutto «lo sguardo
di Cristo che si posa su di noi e ci aiu-
ta a vedere, riconoscere e lodare Dio».
Esperienza di crescita che rende ca-
paci  di «vederlo nelle ferite e nelle
povertà dell’altro, poiché facciamo l’e-
sperienza della nostra stessa umanità
ferita». Così la povertà diventa stru-
mento insieme all’umiltà per «acce-
dere alla visione di quel Dio che nel-
l’incarnazione si è reso visibile».
Questo ci spinge sempre ad evitare
che «chiusi nel guscio come una lu-
maca, prendiamo a modello un Dio
fatto a nostra immagine quando Ge-
sù è venuto invece per scardinare que-
sta tentazione nascosta nel cuore del-
l’uomo».
Dopo un momento di silenzio e la ri-
flessione comunitaria, è seguita la pre-
sentazione degli appuntamenti esti-
vi.
A mezzogiorno è stata celebrata la
messa nella cappella dell’episcopio,
per concludere infine con il pranzo.

M L’oratorio di San Siro

La parrocchia di Sant’Agostino a Ventimiglia

vita diocesana
Ieri sera il consiglio pastorale

i è tenuto ieri sera alle ore 21 nella sala
Giovanni Paolo II della Villa Santa

Giovanna d’Arco, sede della curia, il Consiglio
pastorale diocesano.
All’ordine del giorno due temi importanti per
la vita della nostra Chiesa locale.
Il primo è stato la ricerca di un tema unitario
per il prossimo anno pastorale.
Il secondo è stato l’analisi delle nuove
proposte in merito al rinnovamento della
catechesi, come l’adozione di un anno
particolare detto della «comunità».
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La diocesi ha vissuto due importanti momenti
formativi e di riflessione sull’impegno nella società

Nuove politiche, 
gesti d’amore
per i cittadini

Giovedì scorso la Messa delle «stellette»

DI ANTONIO GARIBALDI

enerdì sera si è tenuta la sug-
gestiva cerimonia della conse-
gna delle «stellette» ai volontari

di Lourdes, appuntamento che pre-
cede di poco la partenza del pelle-
grinaggio diocesano.
Un momento tanto significativo che
si è voluto collocare al termine del-
la celebrazione che il vescovo ha pre-
sieduto a San Costanzo in Sanremo.
Presenti anche il rettore del semi-

V

nario diocesano don Fer-
ruccio Bortolotto ed il padre
spirituale  don Daniele Bi-
sato, il rettore della Costa
don Giuseppe Puglisi ed i
seminaristi per il servizio li-
turgico.
Al termine della messa si è
svolta la processione euca-
ristica che ha portato i fede-
li dall’oratorio della città
vecchia fino al santuario del-
la Madonna della Costa. Lì,
dopo la benedizione, è sta-
to proprio monsignor Suet-
ta a consegnare questi pic-
coli segni che sono testimo-
nianza di un grande servi-
zio che viene reso ai malati
da molti decenni. Nell’o-
melia il vescovo ha voluto

spiegare il valore di questo
impegno.
«Il senso del nostro essere
qui e del nostro pellegri-
naggio a Lourdes è quello
del servizio ai malati, nel
corpo e nello spirito. Siamo
qui, insieme, perché voglia-
mo accompagnare queste
persone a lasciarsi incontra-
re con la misericordia e la
tenerezza di Dio. Esiste una
splendida corrispondenza –
lo ricorda Papa Francesco –
fra il Corpo di Cristo che a-
doriamo nell’Eucaristia e la
carne di Cristo che noi ser-
viamo nei poveri e nei sof-
ferenti». Continua ancora il
pastore:« Per questo abbia-
mo bisogno di occhi nuovi

per vedere la gloria di Dio;
come abbiamo ripetuto nel
Salmo – Donaci occhi, Si-
gnore, per vedere la tua glo-
ria –. Abbiamo bisogno di u-
no sguardo di fede per rico-
noscere Gesù presente nel
sacramento nel suo corpo e
nel suo sangue. Così come
abbiamo bisogno di uno
sguardo di fede per render-
ci consapevoli che, secondo
la parola di Gesù, tutto quel-
lo che abbiamo fatto ad u-
no di questi fratelli più pic-
coli, lo abbiamo fatto a lui».
La grande presenza di fe-
deli e la gioia che si legge
sui loro volti sono la te-
stimonianza più evidente
che il legame con Lourdes

è uno straordinario even-
to di grazia per tutta la
Chiesa locale. 
«Questa Eucaristia accom-
pagni il nostro cammino e
ci aiuti a vivere il grande co-
mandamento dell’amore. Ci
aiuti ad esprimerlo in gesti
concreti di servizio e attra-
verso questi gesti ci faccia
scoprire la gioia di essere
con Cristo».

Da sinistra, Claudio Mastrantuono, Rita Visini, il vescovo Antonio Suetta, Giovanni Binotti, Alessandro Marenco

Un momento della celebrazione

Il vescovo ha consegnato
i riconoscimenti a coloro
che hanno partecipato
al pellerginaggio a Lourdes

Un ritratto di padre Giovanni Semeria

Santificazione del clero
enerdì 23 giugno, festa del Sacro
Cuore di Gesù, si svolgerà, nella

chiesa di San Maurizio Martire di Riva
Ligure, la giornata di santificazione sa-
cerdotale che chiuderà un anno di in-
contri particolarmente partecipati ed
interessanti. L’incontro è fissato nella
chiesa parrocchiale di Riva alle ore
9,15. Per l’occasione si potrà parcheg-
giare gratuitamente anche in piazza
Ughetto, molto vicina a San Maurizio.
Alle 9,30 si reciterà l’ora terza cui se-
guirà alle ore 10, nell’adiacente salo-
ne parrocchiale, la conferenza di don
Cesare Faiazza, sacerdote dell’Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia,
che nell’anno semeriano presenterà
«Un ricordo di Padre Semeria». Alle 11
ci si recherà in processione al vicino
santuario di N.S. del Buon Consiglio
dove monsignor vescovo presiederà la
concelebrazione dell’Eucaristia. Si fe-
steggeranno in modo particolare i con-
fratelli che ricordano il loro 60° anni-
versario di ordinazione – don Giorgio
Bellotto – ed il 50° – can. Pietro Ros-
si, p. Carlo Crignola c.r.s., p. Enrico Er-
coli, o.f.m., sac. Adriano Scurato, s.d.b.
–. Seguirà alle ore 12,30 l’agape fra-
terna al vicino ristorante pizzeria «San-
to Stefano».

V

DI THOMAS TOFFETTI

ercoledì 14 giugno, a con-
clusione dell’anno sociale,
i soci del Serra Club Sanre-

mo si sono ritrovati insieme al ve-
scovo diocesano monsignor Anto-
nio Suetta e ad alcuni seminaristi,
per ringraziare il Signore del cam-
mino percorso in questi mesi.
Nel suo saluto a fine mandato il pre-
sidente uscente Ezio Conio, prima
del passaggio delle consegne ai nuo-
vi eletti, ha ricordato i principali ap-
puntamenti vissuti insieme e illu-
strato ai presenti il programma del
prossimo anno.
L’associazione, legata alla figura e
all’opera di San Junipero Serra, ha
come fine preminente il sostegno
alle vocazioni. L’ anno sociale ap-
pena concluso è stato vissuto lavo-
rando alla riflessione sull’enciclica
«Laudato sii», a partire dal tema «A-
bitare la casa comune, accogliere, a-

scoltare, accom-
pagnare».
In questi anni di
ripresa della vi-
ta del seminario
diocesano si so-
no costruiti rap-
porti di fraterna
amicizia fra i so-
ci ed i seminari-
sti che, nel cor-
so dell’anno,
partecipano al-

le molte attività del Club sanreme-
se.
Dopo la celebrazione presieduta dal
vescovo, con la presenza del cap-
pellano don Claudio Fasulo, la se-
rata si è conclusa con la cena, du-
rante la quale il dott. Conio ha ri-
volto parole molto significative pri-
ma di passare il testimone alla nuo-
va presidenza.
«Il lavoro del Serra Club – ha detto
il presidente nella sua relazione – si
configura come un progetto cultu-
rale, con l’intenzione di aprirsi al
mondo giovanile e di vivere a stret-
to contatto con il seminario. Se que-
sto è il risultato del lavoro degli ul-
timi anni, certo favorito anche dal-
la grande presenza di seminaristi a
Bordighera, dobbiamo lavorare in
ogni modo per farci conoscere an-
cora di più. Questo perché la nostra
ambizione buona è di occupare a
pieno titolo il posto che deriva dal
carisma del Serra in mezzo alle al-
tre associazioni che svolgono il lo-
ro servizio per la Chiesa».
Continua con molto fervore il pre-
sidente uscente:« In effetti anche le
diverse iniziative comuni realizzate
con altre associazioni, così come la
nostra presenza in sedi diverse – si
pensi ai Martedì letterari organiz-
zati al casinò di Sanremo –, sono
segno di un’apertura e di un cam-
mino che si rivolgono al futuro».
A conclusione il presidente ha ri-
volto il suo saluto a tutti gli inter-
venuti, la sua gratitudine ai soci vec-
chi e a quelli nuovi. Non è manca-
to il sentito saluto riconoscente al-
le persone scomparse. Fra tutte, il
ricordo del professor Angelo Bel-
tramino, per molti anni insegnan-
te del liceo classico di Sanremo, per
la sua collaborazione alle attività
del Serra e per l’esempio di una te-
stimonianza cristiana di profondo
spessore.

M

Si è concluso 
l’anno sociale
del Serra Club
di Sanremo

Il seminario Pio XI

DI ALESSANDRO MARENCO

a diocesi di Ventimiglia – San
Remo ha vissuto in questa
settimana due importanti

momenti formativi e di riflessione
aventi come tema fondante
l’impegno politico. Entrambi gli
eventi, che hanno avuto luogo a
distanza di qualche giorno l’uno
dall’altro, sono stati voluti dal
vescovo Suetta, convinto del valore
dell’impegno dei cattolici in
politica e, in senso più ampio, nel
sociale.
Il primo incontro è stato un ritiro
spirituale,  rivolto a tutte le persone
che per diversi motivi, professionali
o di volontariato, assumono un
ruolo di rilievo nella vita sociale
della diocesi. L’ invito rivolto alle
persone che hanno
partecipato si può
riassumere in una
frase di don
Milani:« Ho
insegnato che il
problema degli altri
è uguale al mio.
Sortirne tutti
insieme è la
politica. Sortirne da
soli è l’avarizia» (da
«Lettera a una
Professoressa»).
Il ritiro spirituale ha
vissuto un primo
momento di
riflessione durante il quale il
vescovo ha stimolato e preparato la
platea ai successivi lavori di gruppo
che hanno rappresentato un
momento di confronto e di crescita.
Le tematiche filosofiche e
teologiche emerse si possono
riassumere attraverso le parole
conclusive dell’ intervento di
monsignor Suetta:« L’etica della
responsabilità presuppone di non
vivere per sé ma per l’altro, in
considerazione della vulnerabilità
dell’altro. È importante tener
presente sempre il volto dell’altro».
La seconda fase laboratoriale ha
rappresentato un momento di
confronto a gruppi  su quattro
tematiche fondamentali:
responsabilità, solidarietà e
sussidiarietà, comunicazione e
formazione, identità cristiana.
Grazie all’impegno dei facilitatori
che hanno guidato i diversi gruppi,
sono emersi importanti spunti
condivisi poi da tutti nella fase
conclusiva, fra i quali il concetto di
responsabilità che diventa
corresponsabilità e testimonianza
per chi lavora in ambito sociale o
per chi ha un   ruolo politico,
l’importanza del lavoro in rete per
una migliore organizzazione,

L
condivisione e collaborazione fra le
associazioni di volontariato, le
istituzioni e la politica, la difficoltà
di testimoniare la propria identità
cristiana e, in ultimo, l’importanza
della formazione e di un’attenta
comunicazione anche attraverso un
adeguato utilizzo delle nuove
tecnologie.
Il secondo evento, organizzato
dalla diocesi in collaborazione con
il Comune di Sanremo, ha avuto la
connotazione di un incontro
pubblico sul tema «Cercare il bene
comune» ed ha rappresentato un
momento di riflessione sulla
responsabilità e la carità politica,
ovvero su come amministrare il
bene comune debba sempre essere
improntato a forme di solidarietà e
fraternità per poter promuovere

appieno il
benessere degli
individui e del
popolo.
La tematica è stata
affrontata in
maniera puntuale e
approfondita dal
vescovo diocesano
e dai due relatori, la
dottoressa Rita
Visini, assessore alle
Politiche sociali,
sport e sicurezza
della Regione Lazio
e il professor
Binotti, docente di

filosofia politica ed etica sociale.
Ciò che è emerso è la
considerazione di quanto sia
importante in un tempo così
difficile come l’attuale, che la
politica torni ad essere ricerca del
modo migliore di convivenza civile
nella comunità, per riuscire a
parlare alla gente interpretandone
le esigenze e rimanendo vincolata a
saldi principi.
La politica ha come obiettivo
«l’altro»,  la politica è
perennemente alla ricerca del bene
della comunità. Essa è il più bel
gesto d’amore che un cittadino può
compiere cercando di aiutare
l’altro. E in questo contesto chi
meglio del cattolico, che non ha
mai paura di sporcarsi le mani,
della fatica, del dolore, può essere
in grado di cercare il bene?
Papa Francesco sta dimostrando
che la vita di un buon cristiano è
basata sull’amore e cosa meglio
dell’amore può far raggiungere il
bene? L’amore comporta però
responsabilità verso il prossimo,
verso Dio e verso il mondo.
Ciascuno di noi è responsabile
dell’altro. Dio ci affida gli incontri e
noi dobbiamo avere la capacità di
esserne responsabili.

La vita sociale nelle
parole di don Milani:
«Ho insegnato che il
problema degli altri è
uguale al mio
Sortirne tutti insieme
è la politica. Sortirne
da soli è l’avarizia»

Il «grazie» dei seminaristi
DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

iovedì prossimo sarà solennemente
celebrata l’Eucaristia nella vigilia
della solennità del Sacro Cuore di

Gesù, alle ore 21 nella cappella del
seminario vescovile «Pio XI» di Bordighera.
Questa ricorrenza è sempre stata molto
sentita, sin da quando nel 1939 fu trasferita
la sede del seminario da Ventimiglia Alta
all’attuale. Uno dei significati più
importanti della celebrazione sarà la
preghiera di ringraziamento per tutti i
benefattori vivi e defunti, che hanno
sostenuto la formazione dei futuri sacerdoti.
Per coloro che guideranno le comunità dei
fedeli è importante educarsi a «dire grazie»
ed ancor prima a riconoscere il bene, di cui
sono circondati. Sono infatti in tanti coloro
che stanno accanto alla comunità del
seminario. Insieme al vescovo, che è il
primo formatore e che spesso è presente in
seminario, vi sono i professori, i parroci
della diocesi che con grande disponibilità
curano le giornate vocazionali nelle loro

G
comunità, le suore di Santa Marta, gli
aderenti al Serra Club della sezione della
nostra diocesi ed i tanti fedeli, che con
offerte anonime sostengono la vita della
comunità formativa.
Papa Francesco nel 2014 per questa festa ha
ricordato che abbiamo un Dio «innamorato
di noi», che ci accarezza teneramente e ci
canta la ninnananna proprio come fa un
papà con il suo bambino. Non solo: lui ci
cerca per primo, ci aspetta e ci insegna a
essere «piccoli», perché «l’amore è più nel
dare che nel ricevere» ed è «più nelle opere
che nelle parole». Quando diciamo che è
più nel dare che nel ricevere è perché
l’amore sempre si comunica, sempre
comunica, e viene ricevuto dall’amato». E
«quando diciamo che è più nelle opere che
nelle parole», ha aggiunto il pontefice, è
perché «l’amore sempre dà vita, fa crescere».
La comunità del seminario sta per preparare
le ordinazioni sacerdotali e diaconali del
prossimo 1° luglio alle ore 10,30 nel
Santuario della Madonna Miracolosa a
Taggia.

l’appuntamento
Nello Scavo a «Percorso»

reporter internazionale e cronista
giudiziario. Lavora per il quotidiano

«Avvenire». Ha indagato sulla criminalità
organizzata e il terrorismo globale. In
un’inchiesta giornalistica rischiosa e senza
precedenti, Nello Scavo ha cercato i nemici
del Papa «venuto dalla fine del mondo».  
Domani sera alle ore 21, nella sala Giovanni
Paolo II della curia diocesana, in via Pisacane
a Sanremo, Scavo presenterà il suo lavoro
durante l’ultimo incontro dell’anno della
serie «Percorso».
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Venerdì scorso a Riva Ligure si è tenuta la giornata di santificazione per il clero

Il clero diocesano ed i seminaristi di Bordighera durante l’intervento di don Cesare Faiazza

«Preti come padre Semeria»

Firenze, Barbiana e Pisa
olo pochi giorni fa papa Francesco si è re-
cato in visita a Barbiana, dove è sepolto don

Lorenzo Milani e tra le altre cose ha detto che
«la Chiesa riconosce in quella vita un modo e-
semplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chie-
sa stessa».
La nostra diocesi ha organizzato, dal 10 al 12
luglio, un pellegrinaggio proprio a Barbiana,
con la visita guidata dei luoghi e la spiegazio-
ne dell’opera educativa di don Milani e della
scuola di Barbiana dove il prete ha svolto il suo
ministero. Non sarà solo Barbiana (11 luglio) la
meta del pellegrinaggio che consentirà ai pel-
legrini, accompagnati dal loro pastore, monsi-
gnor Suetta, di visitare anche Firenze (10 luglio)
e Pisa (12 luglio), dove il vescovo presiederà l’eu-
caristia rspettivamente nella cattedrale di San-
ta Maria del Fiore e nel duomo di Santa Maria
Assunta, in Piazza dei Miracoli. Informazioni
più dettagliate telefonando allo 0184/505757.

S

Oggi la partenza
uesta mattina all’alba i malati del-
la nostra diocesi, accompagnati da

monsignor Suetta e da tutto il persona-
le volontario, sono partiti per Lourdes.
Circa 180 i partecipanti di quest’anno ac-
compagnati spiritualmente da Maria
che nel «Magnificat», ringrazia per il do-
no della vita che nasce nel suo grembo,
Lei che è «salus infirmorum» e che an-
che a Lourdes chiede di pregare «per i
peccatori». Lourdes è l’oasi di miseri-
cordia che ogni luogo di Chiesa dovreb-
be divenire, luogo di guarigione dei cuo-
ri grazie al potere del perdono.

Q

DI ANTONIO GARIBALDI

arebbe interessante chiedere quanti,
nella nostra zona, conoscono la figura
e l’opera di padre Giovanni Semeria

(1867 – 1931), sacerdote originario di
Coldirodi, che ha fatto della sua vita una
missione a favore dei poveri e degli orfani
di guerra. Formidabile predicatore, capace
di toccare i cuori con la sua parola, uomo di
cultura attento ai segni del tempo, fu capace
di interpretare i bisogni di un’epoca
turbolenta nella quale l’anticlericalismo era
molto diffuso e la Chiesa attaccata da ogni
parte. Queste le parole con cui don Cesare

Faiazza, dell’Opera Nazionale per il
Mezzogiorno d’Italia, ha presentato la
figura del barnabita che a cavallo del
novecento ha lasciato un solco tanto
profondo e, forse, non troppo conosciuto
ed apprezzato ai nostri giorni.
Alla presenza del vescovo Suetta e dei
sacerdoti della diocesi si è svolta venerdì
scorso, a Riva ligure, in occasione della
solennità del sacro Cuore, la giornata di
santificazione del clero. 

S

L’intervento di don Cesare ha
tratteggiato la storia del padre
collantino che ha vissuto come
un girovago – veniva
scherzosamente soprannominato
«SempreVia», per visitare le molte
fondazioni disseminate in tutta
Italia.
Insieme a don Minozzi si dedicò
a risolvere il dramma degli
orfani, figli dei caduti della
Grande Guerra, dimostrando la
capacità di rispondere in modo
concreto ad un problema reale
che affliggeva l’Italia. Non solo:«
Egli è stato un grande

comunicatore del vangelo. Scrisse pagine
stupende dedicate ai sacerdoti, chiedendo
loro – racconta don Faiazza – di rendersi
capaci di dialogare con l’uomo del loro
tempo, per rendere comprensibile il
messaggio di Cristo». Per fare questo
Semeria sottolineava fortemente il valore
dello studio ed invitava ad usare formule
adeguate ai tempi senza alterare però la
verità eterna di Dio. Per questi motivi si
venne a trovare esposto a critiche e a

sospetti (in tempi di modernismo) e venne
«esiliato» in Belgio.
La sua storia meriterebbe di essere studiata,
anche per confrontarla con quelle di don
Mazzolari e di don Milani. Quando si ha
un passo diverso, più veloce, spesso si
rischia di non essere compresi. Ma questo fa
parte della vita di ogni profeta che, in tutti i
tempi, quando si percorrono strade nuove,
suscita reazioni diverse. L’equilibrio vero,
per lui come per altri personaggi, lo hanno
rivelato accettando l’obbedienza che la
Chiesa domanda ai suoi figli, ma che solo i
santi accettano.
A queste considerazioni si possono
avvicinare le parole che monsignor Suetta
ha pronunciato durante la celebrazione che,
prima del pranzo fraterno, ha radunato i
sacerdoti attorno al loro pastore nel
Santuario della Madonna del Buon
Consiglio. «Gesù chiama i suoi discepoli, in
primo luogo, perché stiano con lui». Nella
festa del sacro Cuore questo significa che la
nostra vocazione è prima di tutto «vivere
una relazione profonda e totale con Cristo».
La giornata ha visto anche la celebrazione
di anniversari particolarmente significativi:

don Giorgio Bellotto ha festeggiato il 60°
anno di ordinazione. Mentre altri quattro
sacerdoti hanno ricordato il loro 50° anno
di ordinazione: il somasco padre Carlo
Crignola, il minore padre Enrico Ercoli, il
salesiano padre Adriano Scurato ed il
nostro don Pietro Rossi. Grazie a Dio per
questo dono grande.

Ordinazioni presbiterali e diaconali
abato 1 luglio alle ore 10 nella basilica
santuario della Madonna Miracolosa di Taggia,

monsignor Antonio Suetta conferirà gli ordini sacri
del presbiterato e del diaconato.
I sacerdoti concelebranti ed i diaconi, muniti di
camice, dovranno trovarsi almeno mezz’ora prima
nel salone delle opere parrocchiali, da dove partirà
la processione introitale.

S

l’ultimo incontro di «PerCorso»

DI DIEGO GOSO

ue anni fa Nello Scavo – gior-
nalista di cronaca giudiziaria per
Avvenire – presentava il libro «I

nemici di Papa Francesco» che, nono-
stante il diverso tempo passato dalla
sua pubblicazione, rimane un lavoro
di sorprendente attualità.
Le storie dei diversi protagonisti conti-
nuano infatti ad incrociarsi con quelle
del pontefice, come è accaduto per
quella del sacerdote consacrato vesco-
vo dal papa e che ai tempi del Bergo-
glio argentino era un giovane semina-
rista a rischio di rappresaglia, protetto
e salvato dall’allora cardinale.
La caratteristica peculiare del libro che
l’autore ha presentato durante l’incon-
tro conclusivo della serie «PerCorso
2017», lunedì scorso presso l’aula Gio-
vanni Paolo II della curia diocesana a
Sanremo, è quella di guardare oltre il
recinto della Chiesa, a differenza di al-
tre pubblicazioni simili nel titolo, ma
più attente alle cordate di cardinali e al-
le retrologie vaticane.
Nelle parole e nelle pagine di Scavo si
prende coscienza della vastità della bat-
taglia in corso.
Le cancellerie internazionali sono così
attente alle parole del papa al punto
che le omelie di santa Marta sono da
loro studiate con attenzione, per valu-
tarne la ricaduta a livello mondiale.
Alcune multinazionali sponsorizzano
le iniziative umanitarie papali, perchè
si stanno rendendo conto della crudeltà
cannibalesca del mercato e non riesco-
no a difendersi dalla levata di scudi che
le strutture economiche dominanti al-
zano per fermare il grido di lotta al-
l’ingiustizia di Francesco.
Sintomatico a questo riguardo è il ca-
so dei cristiani siriani. Alcuni gruppi di
potere locali fanno capire al vaticano
che se si alza troppo la voce sulle per-
secuzioni di coloro che ora sono pro-
tette sotto pagamento dagli stessi, essi
non avranno più la possibilità di vive-
re in Siria e allora la persecuzione sarà
totale.
Altri episodi del lavoro di Scavo rac-
contano fatti della peggior cronaca, co-
me quello di teste di maiale – segno di
minaccia di morte – lasciate sulla por-
ta di alcuni parenti di Bergoglio.
Ma la determinazione dell’azione del
papa non si arresta in alcun modo e
non si limita ad accarezzare i bambini
e i malati durante le udienze.
Egli è in prima linea nel combattimento
contro il crimine organizzato.
Nel 2000 Francesco denunciò ben due
mila piste di atterraggio clandestino,
molte delle quali organizzate dalla ‘n-
dragheta calabrese che infatti ebbe dal-
le prigioni parole di fuoco contro il va-
ticano.
Una serata sicuramente emozionante
quella offerta da Nello Scavo, da cui e-
sce il ritratto di un papa gigante nel suo
agire sociale e nel suo coraggio.
Una carrellata documentata dal gior-
nalista con una completezza di infor-
mazione che sembra del tutto scono-
sciuta ad alcune voci nostrane, anche
mediatiche, che criticano i silenzi di un
pontificato che preferisce i fatti con-
creti, dimostrando così di non cono-
scere nè il Santo Padre, anche se si at-
teggiano a vaticanisti di quotidiani né,
in genere, ciò che accade fuori dal pro-
prio miope orticello.
La serata si è conclusa con un dibatti-
to animato.

D

DI ANNA ROSARIA GIOENI

i è concluso ieri il percorso di
formazione e aggiornamento
degli insegnanti di religione

cattolica della diocesi di Ventimiglia –
San Remo.
Più di 120 insegnanti fra docenti delle
scuole paritarie, insegnanti di classe,
specialisti e docenti di ruolo hanno
affrontato con determinazione e
costanza il cammino proposto
dall’ufficio diocesano per
l’insegnamento della religione
cattolica (IRC). Il tema del corso, «La
diversità nell’attuale contesto socio–
culturale: sfide per l’IRC», tenuto da
cinque specialisti di aree diverse, è
stato trattato attraverso un itinerario
interessante che ha permesso ai
docenti di analizzarlo da varie
angolature.
Oltre al corso, per completare
l’aggiornamento, i docenti hanno
partecipato  alla formazione prevista
dalle scuole in cui svolgono la loro
attività lavorativa e, infine, hanno
usufruito degli incontri di «Percorso»,
organizzati dalla diocesi.
Appuntamento atteso e seguito,
inoltre, la lectio divina mensile del
vescovo Suetta, preziosa per
l’approfondimento spirituale che
spesso non viene curato nelle altre
attività di formazione.
Particolarmente apprezzato, infine,
l’incontro con il direttore regionale
dell’Ufficio Scuola, don Gabriele
Corini, tenutosi lo scorso aprile. Gli
insegnanti di religione, ancora una
volta, sono stati invitati a ricordare la
loro vocazione che rende la
professione dell’insegnamento
manifestazione di una Chiesa in
movimento al servizio della società.
Bisogna riscoprire ogni giorno che
competenza, missione e piena
consapevolezza di far parte di un
tessuto ecclesiale sono elementi
caratterizzanti il docente di religione.

S

pellegrinaggio a Lourdes

Sanremo.12° edizione di «Festa dei popoli»
DI MAURIZIO MARMO

icco il programma della
12° edizione della Festa
dei Popoli di Sanremo,

organizzata dalla Caritas, dalle
associazioni «Casa Africa» e
«Mappamondo», in
collaborazione con le
comunità migranti ed il
sostegno del comune di
Sanremo.
L’inaugurazione è avvenuta lo
scorso martedì, durante la
giornata mondiale del
rifugiato, con l’apertura della
mostra fotografica «Afriche» nel
salone parrocchiale di San Siro,
a Sanremo. Immagini e voci:
proverbi che incarnano la
saggezza africana associati a
suggestive immagini scattate da

Marco Aime,
professore di
antropologia
culturale
dell’Università di
Genova.
Durante la serata,
la comunità di casa
«papa Francesco»,
sede sanremese
della Caritas
diocesana, dove sono ospitati
rifugiati da ogni parte del
mondo, ha accolto con
un’apericena la rappresentante
dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) Giulia Foghin,
insieme ad Ali, rifugiato eritreo. 
Nelle due serate successive,
ancora nel salone di San Siro, si
è potuto assistere alla

proiezione del
documentario
«Human», diretto
da Yann Arthus
Bertrand.
Venerdì sera si è
svolta la
conferenza
«Immigrazione:
risorsa o
problema?». Il

professore di demografia
dell’Università di Padova,
Giampiero Dalla Zuanna, ha
presentato il testo «Tutto quello
che non vi hanno mai detto
sull’immigrazione», scritto a
quattro mani con il professor
Allievi, docente di sociologia
del medesimo ateneo. La
presentazione, condotta da
Lucia Della Spiga, giornalista di

Avvenire, è stata accompagnata
dalla testimonianza
dell’avvocato Mbodji,
raccontato ne «Il sogno di un
venditore di accendini», il
primo legale di origine
senegalese del Foro di Milano.
La data di Sabato 24 ha
incarnato più
significativamente lo spirito
della Festa dei Popoli: una
giornata interamente dedicata
allo scambio con le comunità
immigrate nella provincia di
Imperia attraverso la vendita
dei loro prodotti tipici,
avvincenti intrattenimenti per i
più piccoli, offerta di prodotti
della cucina magrebina e
romena, prima dell’atteso
concerto serale delle comunità
immigrate.
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DI LUCA MAURO

n’esperienza mozzafiato,
tanta bellezza, ottima
compagnia e la guida

eccezionale di un cultore e
professore di storia della Chiesa,
Vittorio Lanteri Laura. Non
potevamo desiderare una
conclusione migliore per quest’anno
accademico della scuola teologica
«San Secondo». Grazie all’ufficio
pellegrinaggi per la collaborazione.
L’unione fa la forza».
Queste le parole della direttrice della
scuola, professoressa Anna Rosaria
Gioeni, che si è dimostrata
particolarmente entusiasta della

giornata trascorsa sabato 17 giugno
a Marsiglia, rientrante nel progetto
«Teologia in itinere» promosso dalla
scuola medesima che ha già vissuto
due delle tre tappe programmate:
Avignone ed il Santuario della
Madonna della Costa di Sanremo. Il
professor Lanteri ha condotto i
partecipanti alla scoperta delle
origini, della storia e della continuità
nella fede cristiana, per il tramite
della devozione mariana. Sono state
visitate la basilica di Nostra Signora
della Guardia, l’ abbazia di San
Vittore, il complesso della «Vieille
Charité», la cattedrale di Santa Maria
Maggiore e il quartiere «du Panier»
nella parte più vecchia di Marsiglia.

U«

La scuola diocesana di teologia 
conclude l’anno a Marsiglia

le indicazioni per la celebrazione

dal 10 al 12 luglio

Libri.Scavo parla
del suo «I nemici
di papa Francesco» 

Sanremo. Si è chiuso
ieri a Villa d’Arco un
anno di formazione

Monsignor Suetta ai sacerdoti:
«Gesù chiama i suoi discepoli
perché stiano con lui.
La nostra vocazione è vivere
una relazione profonda con Cristo»

Insegnanti di religione

a Bordighera
Festa per Padre Giacomo Viale

abato 8 luglio alle 20 presso il Park
Hotel ci sarà una conferenza di

Umberto Folena sul venerabile Padre
Giacomo Viale.
Il giorno dopo alle 17 nella parrocchia
della città alta ci sarà la celebrazione dei
vespri e la processione sino alla chiesa di
Terra Santa, dove il vescovo celebrerà
l’eucaristia alle ore 18.
Alle 19,45 il cinema «Olimpia» proietterà
un documentario sulla vita del venerabile
parroco di Bordighera.
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La piazza di San Siro durante i festeggiamenti

l’evento.La festa del patrono è stata un momento
di impegno e progettazione dell’annuncio del Vangelo

Sulle orme di san Siro
gettiamo nuovi ponti

Spirito di fratellanza, accoglienza nel servizio
e disposizione al dialogo hanno caratterizzato
le giornate dedicate alla memoria del santo

DI FRANCA SORACCO

nche quest’anno si è voluto
onorare il vescovo genovese
patrono della concattedrale di

San Siro con un’intera settimana di
festa, dal 30 giugno al 7 luglio.
Il parroco, monsignor Alvise
Lanteri, ha incaricato di organizzare
l’evento una commissione
presieduta da Giulio Mascarello,
espressione delle varie realtà
parrocchiali. Il tema dei
festeggiamenti 2017 ha preso vita
da una frase che papa Francesco ha
rivolto ai giovani nella giornata
mondiale della gioventù di
Cracovia:« Costruite ponti,
seminate speranza». È stato questo
il denominatore comune dei vari
momenti delle celebrazioni: lo
spirito di fratellanza, l’accoglienza
nel servizio e la disposizione al
dialogo.
Gli oltre quaranta volontari che
hanno permesso la realizzazione
delle due serate di sagra
gastronomica sono stati la prima
testimonianza concreta di questa
apertura: il loro cucinare e servire ai
tavoli con semplicità e con garbo,
con la gentilezza sorridente tipica
della migliore gioventù, ha saziato
non solo il corpo, ma soprattutto
l’anima. Questo risulta dai
commenti di centinaia di «clienti»
desiderosi di gustare le penne alla
San Siro o il condiglione che ha
incuriosito i tanti «furesti»: tutti,
pur con qualche inevitabile
inconveniente e i tempi di attesa,

A
hanno apprezzato
l’aria di festa
dell’evento,
protrattosi fino a
notte fonda e
rallegrato anche
dalla piacevole
musica dell’orchestra «Fantasia».
La serata formativa ha permesso di
ascoltare la bella testimonianza di
frate Alessandro dell’ordine dei
Frati Minori della Porziuncola di
Assisi, il tenore falegname che gode
di fama crescente da quando è stato
individuato dalla Decca (la stessa
casa discografica di Pavarotti), che
ha portato alla ribalta mondiale la
sua «voce di pace».
La stessa aria di fratellanza e di
condivisione è stata la cifra della

«Strasansiro», la maratona non
competitiva che ha snodato nelle
vie del centro cittadino un «nastro»
di oltre 180 partecipanti. Oltre agli
amici delle altre parrocchie e delle
altre confessioni cristiane, si sono
uniti con slancio all’iniziativa
anche numerosi membri della
comunità musulmana, le comunità
del Bangladesh e del Senegal e i
migranti ospiti di casa papa
Francesco.
Camminare sulla stessa strada,

impegnarsi insieme per uno stesso
progetto: questo il sogno di cui
l’evento è stato simbolo
inequivocabile.
Dedicata a tutte le età anche la
serata di giovedì, con la tombolata
e il karaoke, un vecchio e caro gioco
di famiglia, unito ad un piacevole
passatempo dei giorni nostri. Nella
piazza gremita, Barbara, abile e
spigliata animatrice della serata e
Nadia, autrice dei sorteggi, hanno
saputo creare un bellissimo clima. I
giovani dell’Azione Cattolica sono
riusciti a «trascinare» sul palco un
buon numero di persone di tutte le
età, pronte a divertirsi mettendosi
in gioco in prima persona.
I festeggiamenti si sono chiusi lo
scorso venerdì con la Messa
solenne in piazza, presieduta dal
vescovo Antonio Suetta e
concelebrata dai sacerdoti della
città.
Momento sempre legato alla
tradizione cittadina, la consegna
della tradizionali «mescìe», gesto
solenne e commovente curato con
grande rispetto ed amore dalla
Famiglia Sanremasca, depositaria
della nostra storia migliore. Dopo
la celebrazione dell’Eucaristia, il
parroco ha premiato i
parrocchiani che si sono cimentati
in diversi tornei sportivi (bocce,
atletica, calcio e basket), le
“Olimpiadi di San Siro”, che nel
mese di giugno hanno anticipato
le giornate di festa. I 123
partecipanti sono stati divisi in
sei squadre, identificate con nomi
di ponti famosi nel mondo, e fra
queste è risultata vincitrice quella
del “Tower Bridge”, capitanata
dal simpatico e agguerrito
Fabrizio Lucarelli. Premiati anche
coloro che sono distinti nella
StraSanSiro. L’accensione del
«fughettu de San Scì», insieme al
suono a festa delle campane,
hanno segnato la conclusione
dei festeggiamenti patronali.
Moltissimo impegno per una
grande gioia condivisa con
tutta la città.

Da 50 anni a Lourdes
i è concluso venerdì scorso il 49° pelle-
grinaggio diocesano a Lourdes per i ma-

lati. Un’esperienza che come sempre dona
freschezza alla nostra Chiesa locale, che tro-
va in questo viaggio di preghiera e di spiri-
tualità motivo di rinvigorimento spirituale.
Quest’anno poi è stato davvero particolare
per la presenza, accanto alle iniziative del
pellegrinaggio, dei sei giovani alunni del se-
minario che hanno vissuto i giorni di serci-
zi spirituali predicati dal vescovo in prepa-
razione alle ordinazioni.
Venredì sera scorso si è tenuta la consueta
riunione di revisione, in cui si sono messi a
fuoco i miglioramenti da proporre per il
prossimo anno e si sono lanciate le iniziati-
ve per promuovere il prossimo pellegrinag-
gio a Lourdes, il cinquantesimo. Un mo-
mento di convivialità ha poi concluso la se-
rata con tutti i volontari.

S

Bordighera. Una settimana di ritiro spirituale
per otto giovani in cammino vocazionale

DI ANTONIO GARIBALDI

oncluso con le ordinazioni presbite-
rali e diaconali l’anno scolastico del se-
minario, si è svolto a Villa Sorriso, in

Bordighera, un ritiro per giovani in cammi-
no vocazionale.
In otto, affidati alle cure di chi è più diretta-
mente impegnato nella pastorale vocazio-
nale, hanno potuto sperimentare questo
tempo forte del discernimento, al termine di
un anno di grazia per la nostra diocesi.
La volontà di un impegno forte per aiutare

chi si apre con serenità e fiducia ad un cam-
mino di fede maturo, capace cioè di inter-
rogarsi sulla chiamata al sacerdozio, è stata
testimoniata dalla presenza del vescovo Suet-
ta, del rettore e del padre spirituale del se-
minario, don Ferruccio e don Daniele e di
altri ancora, oltre ai seminaristi e ai nuovi or-
dinati con i quali ci si è potuti confrontare.
In questo tempo di «vacanza», anche i cam-
pi estivi siano vissuti con questo spirito, co-
me luogo dove ogni educatore sia testimo-
ne di una fede adulta, capace di aprirsi al ri-
chiamo di Gesù:«Vieni, e seguimi».

C

«Sì» al progetto catechistico diocesano

Lo slogan «Promessa di libertà»
anima il campo estivo di Ac

LAURA ANASTASIA

l 29 giugno scorso è stato appro-
vato dal nostro vescovo Antonio,
il progetto catechistico diocesa-

no per l’iniziazione cristiana «ad ex-
perimentum» fino alla celebrazione
del Sinodo.
«Il progetto, insieme al programma
predisposto dall’ufficio catechistico
diocesano  dovrà essere adottato dal-
le parrocchie della diocesi di Venti-
miglia – San Remo dall’anno pa-
storale 2017–2018» (cfr.).
L’iniziazione cristiana si colloca nel-
la prospettiva primaria e vitale del-
l’evangelizzazione: far percepire la
bellezza e la forza del Vangelo per la
vita di oggi e di sempre. Si tratta di
un compito da assumere con pas-
sione e impegno, docili all’azione

I
dello Spirito. 
Considerando che l’iniziazione rap-
presenta l’introduzione e l’accom-
pagnamento di ogni persona all’in-
contro personale con Cristo, all’in-
terno di una comunità cristiana e
che si concretizza nella parrocchia
(CEI, Orientamenti per l’iniziazione
dei fanciulli e dei ragazzi dai sette ai
quattordici anni, Roma, 1999, n.19),
è chiara la sua grande importanza.
La Chiesa è chiamata a svolgere ta-
le attività in quanto «non è una del-
le tante attività della comunità cri-
stiana, ma l’attività che qualifica l’e-
sprimersi proprio della Chiesa nel
suo essere inviata a generare alla fe-
de e realizzare se stessa come madre»
(CEI Lettera alle comunità, ai pre-
sbiteri e ai catechisti nel quarantesi-
mo del D.B. Roma, 2010, n.14). 

Il Progetto prevede un itinerario «tra-
dizionale» ed uno catecumenale.
Propone inoltre alcune linee fon-
damentali da seguire in ogni par-
rocchia.

Conferenza su padre Viale
eri sera a Bordighera nella sala del Palazzo del
Parco, si è tenuta la conferenza di Umberto Fo-

lena, scrittore e giornalista di «Avvenire», sulla vi-
ta di padre Giacomo Viale.
«U fratin», così veniva soprannominato il vene-
rabile servo di Dio, era francescano dei Minori
Osservanti. Nato ad Airole nel 1830 fu parroco di
Bordighera per 49 anni. Fu un maestro della ca-
rità senza riserve, edificò opere che rispondes-
sero alle urgenzo del suo tempo. Morì nel 1912
povero come coloro che servì sino alla fine.

I

All’iniziativa, che si
svolgerà dal 14 al 23 luglio,
parteciperanno più di 50
adolescenti: vivranno
insieme un percorso di
crescita, condivisione e
comunione. Un cammino
educativo ma anche
esperienziale per arrivare
alla verità di fede

utto è pronto per vivere la consueta e tradizio-
nale avventura estiva del campo diocesano gio-
vanissimi.

A conclusione delle attività di Azione Cattolica che
durante l’anno sono state proposte dalle parrocchie
della nostra diocesi, più di cinquanta adolescenti,
dal 16 al 23 luglio saranno ad Ormea per vivere un
percorso di crescita, condivisione e comunione, pen-
sato e costruito per offrire ai ragazzi un’esperienza
formativa, basata su situazioni di vita vissute o po-
tenzialmente vivibili da ciascuno di loro.
Non sarà solo un cammino educativo, ma espe-
rienziale, dimensione propria di Azione Cattolica:
partire dall’esperienza per arrivare alla verità di fe-
de. «Promessa di libertà», un titolo impegnativo.
Gli educatori delle diverse parrocchie sono al lavo-
ro da molti mesi per la stesura di una traccia legge-
ra, ma al tempo stesso ricca di contenuti per una cre-
scita sia spirituale che umana.
Sarà un’esperienza che potrà offrire spunti di ri-
flessione, occasioni concrete e reali di confronto
con le proprie barriere e con gli altri, con la voglia
di riscoprire se stessi e il proprio rapporto con Dio.
L’età dei partecipanti è compresa tra i 14 e i 17 an-
ni, motivo per cui ci sarà una particolare atten-
zione, data la delicatezza della loro fase di cresci-
ta. Saranno seguiti dall’assistente generale dioce-
sano don Alessandro Ghersi, dal giovane semina-
rista Gabriele Bodda e dai sacerdoti delle parroc-
chie partecipanti.
Ogni giorno del campo si caratterizzerà per un te-
ma ed un obiettivo, tutti declinati  da un obiettivo
generale che fa riferimento alla traccia nazionale, vis-
suta da tutti i giovanissimi d’Italia. Ogni giornata
includerà le precedenti, ma sarà preparatoria delle
successive, permettendo così una logica articola-
zione e una progressione consequenziale.
Inutile dire che le valigie sono già pronte, perché al-
la fine di ogni campo i ragazzi pensano già a come
sarà quello successivo.

Marisa Zito

T

DI CARLA VIERO

na piazza, riscaldata dal sole di luglio e dall’affetto di tante
persone, ed una chiesa, la parrocchia di Santo Stefano, a-
dornata di composizioni di girasoli, hanno accolto con com-

mozione ed immenso affetto don Nuccio Garibaldi, che domeni-
ca 2 luglio, alle ore 10, ha celebrato la sua prima Messa, dopo aver
ricevuto, il giorno precedente, dal vescovo Suetta, l’ordinazione
presbiterale nella basilica della Madonna Miracolosa di Taggia.
Non mi è parsa un caso la scelta del girasole per «vestire a festa» la
chiesa, certamente per il suo colore intenso e molto decorativo, ma
ancor più – penso – per il suo significato simbolico. Così come
questa pianta tende a girare la propria corolla verso il sole, allo stes-
so modo ogni credente, ed in modo particolare colui che è ordi-
nato, desidera tener fisso il suo sguardo  al «pianeta che mena drit-
to altrui per ogni calle», il sole, simbolica immagine del solo Dio
alla luce del quale tutti possono alzare il loro sguardo, sentir pla-
care la paura del vivere e camminare dritti nella certezza che un si-
gnificato per la vita c’è.
In questa suggestiva cornice, don Nuccio, accompagnato dal par-
roco monsignor Umberto Toffani, alcuni diaconi e preceduto dai
rappresentanti dalle confraternite, ha lasciato l’oratorio del Santo

Cristo e, sulla piazza antistante,
ha incontrato il signor sindaco,
Elio Di Placido, ed alcuni rap-
presentanti dell’amministrazione
comunale.
In un’atmosfera composta , so-
lenne e di profondo raccogli-
mento, ha quindi avuto inizio la
prima Eucaristia celebrata da don
Nuccio Garibaldi, attorno al qua-
le si sono stretti i familiari, in pri-
mo luogo la mamma, i fratelli e i
nipoti, poi le suore Maestre di
Santa Dorotea, presenti a Santo
Stefano ed impegnate nella cate-
chesi parrocchiale fino a pochi an-
ni fa ed infine tanti amici prove-
nienti anche da lontano. 
Brevi, ma intense, le parole dell’o-
melia a commento delle Letture
e del Vangelo di Matteo 10, 37–
42:« Chi ama il padre o la madre
più di me non è degno di me...chi

non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me...».
Qui, un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre,
più di figli e fratelli sembra andare quasi contro le leggi del cuore.
Invece, i fedeli sono stati invitati a riflettere sul fatto che «prende-
re la propria croce» non significa  attendere eventi negativi prove-
nienti dall’esterno, ma considerare che spesso la nostra croce sia-
mo noi stessi, con i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre man-
canze.
Al termine della celebrazione, quando la commozione si è dissol-
ta per lasciare spazio solo alla gioia, sacerdoti, religiosi e religiose,
parenti ed amici hanno vissuto un momento di convivialità sulla
piazza del centro storico del paese.
È stato il momento degli abbracci, delle foto, ma soprattutto del-
la gratitudine per chi, come don Nuccio, accogliendo il dono del-
la consacrazione, compie con coraggio scelte definitive ed offre la
propria vita al Signore per servirlo nella Chiesa.
In un mondo in cui i «sì» pronunciati per sempre tendono ad es-
sere considerati un vincolo che mortifica la nostra libertà, ci è sta-
ta donata l’opportunità di sperimentare come essi siano invece in-
dispensabili per far maturare l’amore in tutta la sua bellezza, e per
dare consistenza e significato alla stessa libertà: solo chi è disposto
a «perdere la propria vita» orientandola sul modello di Gesù la
«spende» per una causa grande.

U

Prima Messa di don Nuccio
in una chiesa piena di fedeli

Mons. Toffani consacra don Nuccio

vita diocesana
Consiglio presbiterale

l prossimo incontro del Consiglio
Presbiterale Diocesano si terrà giovedì 3

agosto 2017 alle ore 9,30 nei locali del
Seminario di Bordighera, annullando quello
previsto il 27 luglio.
Insieme ad altre tematiche inerenti la vita
diocesana, all’ordine del giorno è stato fissato
il programma formativo dei sacerdoti per il
prossimo anno pastorale, da affrontare
durante la scuola del clero.
L’incontro si concluderà alle ore 12,30 con il
pranzo fraterno.
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Il valore della luce come essenza del luogo consacrato
DI MICHELE PALAZZOTTO

l variegato panorama artistico ed architetto-
nico è sempre stato lo scenario perfetto del-
la luce. Lo stesso Le Corbusier ebbe a dire che

«l’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e ma-
gnifico dei volumi sotto la luce».
Pertanto, la luce è stata assunta nella determi-
nazione progettuale per divenire essa stessa ma-
teria del tutto, che plasma e rinvigorisce ogni par-
te dell’insieme architettonico ed artistico.
Così, anche la nostra Cattedrale di Ventimiglia
mostra nella sua purezza armonica tutti gli ele-
menti che permettono di comprendere il gran-
de valore della luce. Quest’ultima, non è frutto
del caso, ma essenza stessa del luogo consacra-
to, che aiuta nella «actuosa participatio» tutti i
fedeli ed il clero riuniti nello svolgimento del-
la Divina Liturgia.
La luce della Sposa di questa diocesi è, alla pa-
ri di quella degli esempi artisticamente più elo-
quenti – si veda la Sainte Chapelle di Parigi –,

trasfigurata e trasfigurante. Difatti, non si è chia-
mati ad ammirare semplici fasci di luce natura-
le, come un tipico riflesso cosmico, ma un ba-
gliore che trasforma lo stesso sguardo dell’os-
servatore. Come san Giovanni della Croce po-
tremmo dire che «l’Amata è nell’Amato trasfor-
mata». Quindi, i fasci luminosi del tiburio e
quelli della finestra dell’abside rievocano il gran-
de movimento amoroso tra Dio che è «Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero» e l’umanità.
La Cattedrale, eretta tra l’XI ed il XII secolo, se-
condo alcune fonti sulle vestigia della prece-
dente fabbrica carolingia, è dedicata a Santa
Maria Assunta.
In ossequio alle tradizioni e alle fonti locali, la
chiesa è stata eretta in corrispondenza di un luo-
go – secondo quanto attestato in alcune fonti
epigrafiche – che accoglieva un tempio pagano
dedicato a Giunone. Come in tantissimi casi, ci
si trova dinanzi al tipico processo di transcul-
turazione, che ha visto la trasformazione dei
connotati tipicamente pagani esistenti in quel-

li cristiani emergenti. Pertanto, anche il tema
della «dedicazione» può indurci a riflettere sul
ruolo trasfigurante della luce e sul tema tipica-
mente mariano.
La bellezza armonica della Cattedrale è da a-
scrivere al sapiente utilizzo dei rapporti aurei,
i quali sono stati assunti a motivo di regola
d’arte.
Le tre absidi, contraddistinte da volumi puri,
sono decorate e intagliate.
La matrice basilicale a tre navate dell’impianto
planimetrico intima fierezza e compostezza,
grazie all’uso della materia e ad un verticalismo
non esagerato, ma capace di fare innalzare lo
sguardo verso l’elegante abside ed il tiburio.
I poli liturgici per le celebrazioni, in questo con-
testo di eloquente semplicità, sono abbastanza
decorosi. Infatti, la Cattedra Vescovile primeg-
gia nel syntronos ligneo posto in aderenza al-
l’abside (ab–sedes) centrale, proprio perché ven-
ga evidenziato il «ruolo» paziente e paterno del
Vescovo, come Christi Capitis (cfr. CCC 875).

I
Pellegrini ad Assisi 

opera diocesana pellegri-
naggi organizza un viag-

gio ad Assisi dal 2 al 4 ottobre
prossimi, insieme alle diocesi
della Liguria, che offriranno l’o-
lio che arderà davanti alla tom-
ba di san Francesco.
Il pellegrinaggio che partirà
dalle località della diocesi farà
tappa a San Giovanni Valdarno
durante l’andata. Il 3 ottobre vi
sarà la celebrazione eucaristi-
ca «in transitu» nella basilica di
Santa Maria degli Angeli con
l’offerta del panno cenerino,
dei ceri, dei mostaccioli e del-
l’incenso.
Il giorno dopo si parteciperà al-
la lettura del  messaggio per l’I-
talia, al corteo storico rievoca-
tivo e ai vespri solenni.

’L

Giochi di luce naturale nella cattedrale di Ventimiglia Alta

«Cercatori di libertà»
Azione cattolica.Si è concluso a Ormea
il campo scuola diocesano per i giovanissimi
DI WALTER SCAVELLO

na promessa di libertà.
È quella che Dio ha fatto a
Mosè e agli Israeliti

prigionieri in Egitto per convincerli
a lasciare la loro condizione di
schiavitù e mettersi in viaggio verso
la Terra Promessa ed è la stessa
promessa che il Signore formula
quotidianamente a ognuno di noi
per uscire dalla nostra condizione di
falso benessere e metterci in
cammino verso una vita più vera e
libera.
Questo il tema del campo
giovanissimi di azione cattolica
(Ac), appena concluso ad Ormea.
Quarantasei i partecipanti che, sotto
la guida degli educatori,
dell’assistente diocesano
don Alessandro Ghersi, di
don Goffredo Sciubba e
don Diego Basso e del
seminarista Gabriele
Bodda, hanno vissuto
una settimana nello stile
tipico dell’Ac fra attività
formative, condivisione,
gioco e preghiera. 
Nelle diverse giornate di
campo, i partecipanti
hanno riflettuto sul loro stile di vita,
sulle guide che li accompagnano,
sulle difficoltà che possono
ostacolare il cammino, mettendo in
gioco sentimenti, emozioni, desideri
e paure, simili a quelle che si
leggono nelle parole di Anna
Mastrantuono, una delle
giovanissime che ha partecipato a
questa bella esperienza: «La vera
prigione é l’ignorare di vivere
incatenati. Poco denaro per poter
stare tranquilli, poco tempo per
godersi le persone, poco coraggio
per farsi domande. Ciascuno é
prigioniero di qualcosa, ciascuno
porta catene invisibili che non gli
permettono di assaporare la vera
libertà, ciascuno é intrappolato e
non é in grado di godersi la propria
felicità. Inutile dirlo, i primi tra tutti
sono proprio i giovani. Pieni di
voglia e di coraggio sono incastrati
in mille problemi e, cercando di
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divincolarsi, finiscono per
essere ancora più
imbrogliati dalla matassa
che si stringe sempre più
sui loro sogni. Però è
proprio questo desiderio
di libertà che spinge
ragazzi con vite distanti e
idee diverse ad incontrarsi
e, per una settimana, ad
estraniarsi dal mondo.
Vivere una vita di
comunità riuscendo, non
solo a toccare quella
piccola e dolce libertà che
è l’amicizia, ma anche ad
imparare a camminare
con i fratelli e a toccare il
cielo! Ma perché allora è

solo la minoranza che
insegue questo sogno?
Perché delle migliaia di
ragazzi della diocesi solo
una cinquantina hanno
scelto di partire e di
perseguire questo ideale
di libertà? Il motivo forse
è perché la nostra società
è prigioniera di
quell’inquietudine che
sorge nel momento in cui
si affronta se stessi. Fa
paura scrutarsi e scoprirsi
intrappolati in gesti meccanici e vite
noiose, fa male scoprire che le scelte
fatte hanno portato solo a bui vicoli
ciechi. Ma la bellezza della nostra
Fede è proprio che, come ci ha
tenuto a ripetere il seminarista
Vincenzo, non siamo soli dentro di
noi, Gesù è e sarà sempre lì pronto a
dirti: «ricordati che in due ce la
facciamo!». Perciò le lacrime che

scendono lente sulle guance di un
ragazzo che sa di essere giunto
all’ultimo campo Giovanissimi non
sono dovute al pensiero di lasciare i
propri amici, ma alla paura di non
farcela fuori da quel mondo. Perché
la bellezza di queste esperienze è
proprio la facilità con cui ti fanno
percepire la pura e semplice
dolcezza della libertà! Perciò

potranno anche essere pochi ma
dentro di loro hanno qualcosa in
più, hanno un posto nel cielo,
hanno una parte di cielo, hanno la
libertà. Sono nella libertà». 
Un verso di Whitman recita: «Sono
un universo, contengo moltitudini».
Siamo sicuri che moltitudini come i
giovani di Ac realizzeranno la
promessa di libertà.

Sotto la guida di educatori,
sacerdoti e seminaristi, 
46 ragazzi della diocesi
hanno vissuto una
settimana di attività
formative, condivisione,
gioco e preghiera

l 26 luglio la piccola comunità
della parrocchia di Upega era in
festa per la celebrazione della fe-

sta patronale di Sant’Anna.
Il piccolo villaggio nella vallata del-
l’alto Tanaro, in provincia di Cu-
neo, ospita ogni anno, durante il
periodo estivo, numerosi turisti e
villeggianti che trascorrono le ferie
nella località montana e condivi-
dono con i pochi abitanti rimasti,
occasioni di ritrovo per stare insie-
me e festeggiare con manifestazio-
ni di svago, ma anche di spiritua-
lità e di preghiera.
La mattinata dei festeggiamenti pa-
tronali ha avuto inizio con la cele-
brazione della Messa, officiata dal
parroco, don Mario Cereda, duran-
te la quale il sacerdote ha ricordato
la figura di sant’Anna che col mari-
to Gioacchino hanno concepito,
senza saperlo, una figlia che Dio a-
veva preservato da ogni peccato e
l’hanno cresciuta con amore nella
fede in Dio.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo or-

ganizzato dalla pro loco, si è svolta
la processione per le vie del paese,
accompagnata dal complesso ban-
distico di Alassio. Con la benedi-
zione eucaristica si è conclusa la par-
te religiosa della festa, che è poi pro-
seguita fino a sera in gioiosa comu-
nione ed amicizia fraterna.
Domenica 23 luglio si era celebrata
a Piaggia, insieme a Upega e Carni-
no una delle tre parrocchie della dio-
cesi di Ventimiglia – San Remo di-
slocate in provincia di Cuneo, la
messa in occasione della festa del
Santo patrono, San Giacomo Mag-
giore (anche se la festa canonica ca-
de il 25 luglio).
Anche in questa occasione la co-
munità parrocchiale, si è dimostra-
ta particolarmente viva e capace di
manifestare con entusiasmo e or-
goglio la propria fede nei momenti
liturgici più significativi. I pochi re-
sidenti temporanei hanno pulito ed
abbellito il paese e la pro loco ha of-
ferto un ricco aperitivo al termine
della celebrazione.
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Upega e Piaggia, le parrocchie
celebrano i loro santi patroni

orire di speranza», questo il tema della veglia di preghiera organiz-
zata dalla Comunità di Sant’Egidio insieme a Caritas Intemelia e al-

la diocesi di Ventimiglia – San Remo e presieduta da don Luca Salomone per
ricordare quanti hanno perso la vita alla ricerca di un futuro migliore, nel
Mediterraneo e per le vie di terra. Giovedì 27 luglio nella cattedrale di Ven-
timiglia in tanti hanno scelto di fermarsi come gesto di umanità di fronte ai
4.321 migranti morti da giugno 2016 ad oggi. Tra loro i tanti giovani che han-
no perso la vita tentando di attraversare la frontiera tra l’Italia e la Francia.
Per ciascuno un ricordo e una candela accesa, davanti alla croce costruita con
i remi ritrovati su una carretta del mare a Lampedusa.
La preghiera è un momento di vicinanza umana a chi ha visto compagni, pa-
renti e amici morire mentre inseguivano una speranza o credevano di aver-
la raggiunta. È il modo mite e convinto di dire no alla cultura dei muri, al
gioco di ruolo sulla pelle dei migranti per cui ci si divide in «favorevoli» e «con-
trari», senza che nessuno li ascolti e provi a ragionare con loro sul futuro.

Marta Olla

M«
Veglia per i morti di speranza

DI FRANCESCO DI MEGLIO

ercoledì sera alle 21 presso il
seminario di Bordighera si è
tenuto l’incontro «Azione fatta

ad arte» in occasione del passaggio dei
giovani camminatori del progetto
«Traccia la tua strada» organizzato
dall’associazione «Route de Jerusalem».
L’incontro è nato con l’intento di far
riflettere sull’ arte come strumento di
una comunicazione più completa sul
tema delle migrazioni ed in particolare
dei migranti di passaggio nel nostro
territorio. L’arte arricchisce la
comunicazione grazie all’emotività che è
in grado di suggerire rendendo visibile
ciò che altrimenti si confonde e sparisce.

Sull’azione artistica è intervenuta Lucia
Palmero, nata e residente a Ventimiglia,
artista e attivista. Profondamente
coinvolta nell’esodo dei migranti in
Europa, da anni se ne fa interprete attiva
attraverso performance, flash mob,
pittura e video. Parte del materiale da lei
realizzato è stato visto e commentato
insieme ad alcuni migranti ospiti del
seminario che hanno partecipato nel
dicembre 2016 ad una delle sue azioni
organizzate all’interno della stazione
ferroviaria di Ventimiglia.
Arte e azione artistica e sociale è anche
quella che nutre i giovani al Festival
«Ballacoicinghiali» che quest’anno si
terrà dal 24 al 26 agosto al Forte di
Vinadio. Il progetto, presentato da Marta

Siliato, referente dell’aspetto culturale
dell’iniziativa, concilia il divertimento
con l’impegno sociale e quello
ambientale, concentrandosi su quegli
aspetti della realtà del nostro tempo che
necessitano di approfondimento. Marta
ci ha raccontato i progetti sociali che il
festival sostiene attraverso immagini,
testi, mostre d’arte, teatro, documentari,
film. Uno di questi è la mostra «We need
to pas», una vera e propria chiamata a
raccolta per illustratori, pittori,
scenografi, fotografi, poeti, scrittori,
scultori, professionisti e non. Il progetto
nasce dall’esigenza di raccontare proprio
sfruttando le potenzialità dell’arte
l’odissea dei migranti che si scontrano
ogni giorno con le frontiere europee.
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Comunicare le migrazioni con l’arte
i tratterà di formazione
permanente del clero il

prossimo 3 agosto, giorno in
cui è convocato il consiglio
presbiterale diocesano in se-
minario a Bordighera per le
9,30. L’assemblea discuterà il
cammino di formazione del
prossimo anno per i sacerdo-
ti e individuerà le tematiche
da approfondire durante la
scuola del clero mensile.
L’impegno a ritrovare unità
tra pastorale vocazionale, se-
minario e formazione per-
manente è uno dei richiami
più importanti che vengono

rivolti dalla conferenza epi-
scopale italiana e dal Papa
stesso.
Il 5 settembre prossimo alle
9,30 si terrà la riunione del
Capitolo della cattedrale nei
locali della parrocchia San
Giovanni Battista a Ospeda-
letti. All’ordine del giorno si
discuterà della valutazione
delle sostituzioni legate ai
trasferimenti, all’istituzione
della nomina di canonico o-
norario ed eventuali propo-
ste di modifica del regola-
mento. 

Ferruccio Bortolotto
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Un momento dell’incontro

Gli incontri del Capitolo
e il Consiglio presbiterale

I ragazzi del «campo giovanissimi» di AC

feste

preghiera in cattedrale

a Ventimiglia

Tavola rotonda sui social network
ercoledì prossimo nell’Oratorio dei Neri di
Ventimiglia Alta, si terrà una tavola rotonda

sull’uso consapevole dei social network. Il titolo
dell’incontro sarà «Internet e social network. Società,
politica, scuola e lavoro». All’evento, organizzato dal
gruppo Ac della cattedrale di Ventimiglia,
parteciperanno Mauro Lazzaretti, architetto e
consigliere comunale, Maurizio Semiglia,
responsabile nazionale Ac, Andrea Verrando,
informatico, ed Elisa Trionfo, presidente parrocchiale,
che interverrà nella qualità di moderatrice.

MA cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
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senso della nostra
vocazione, ossia
essere
testimonianza del
primato di Dio nella nostra vita.
Quando ci lamentiamo delle
chiese vuote o dei giovani che
non sembrano più interessati alla
proposta di vita cristiana,
dobbiamo porci alcuni seri
interrogativi.
In primo luogo dobbiamo
chiederci se la nostra è la
testimonianza di una fede

autentica che si fa carità operosa,
o se è esclusivamente la stanca
ripetizione di gesti tradizionali
che finiscono per essere vuoti, se
non animati dalla presenza di
Cristo.
L’ascesa al Saccarello diventa così
un itinerario che è lo stesso Gesù
a proporci, oggi,
per invitarci a

evento.Oggi la tradizionale celebrazione del
vescovo Suetta sulla sommità del Monte Saccarello

Pellegrini al Redentore

DI ANTONIO GARIBALDI

ome ogni anno si rinnova
anche oggi, secondo una
tradizione pluricentenaria,

il pellegrinaggio alla statua del
Redentore posta sul monte
Saccarello nel 1902 per volontà
del beato Tommaso Reggio
(vescovo di Ventimiglia e poi di
Genova), che non vide però il
lavoro ultimato.
Il presule infatti morì l’anno
prima, proprio ai piedi di quella
montagna, ammalandosi mentre
si trovava a Triora per predisporre
l’erezione di quella statua. Fu
papa Leone XIII che, alla fine del
1800, chiese di erigere sulla
montagna più alta di ogni
regione dell’allora Regno d’Italia,
una statua del Redentore per
consacrare il Paese a Cristo in
occasione del Giubileo del 1900.
La celebrazione della Santa Messa
alle ore 11, presieduta dal nostro
Vescovo, monsignor Suetta, non
vuole solo rispettare la
tradizione, sicuramente bella e
significativa, ma richiamare nel
contempo quei temi che tutta la
cristianità ed il mondo intero si
trovano ad affrontare.
In primo luogo, per noi sacerdoti,
il richiamo, nella domenica della
Trasfigurazione, a guardare in
alto, a dare a Cristo il primo
posto in ogni nostro agire, perché
rischiamo – ed il papa spesso lo
ricorda – di assumere
atteggiamenti troppo mondani
che ci conducono
inevitabilmente a perdere il vero
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riscoprire che cosa c’è alla base,
che cosa costituisce il principio
del nostro essere ed agire.
In secondo luogo, però, vuole
richiamare l’attenzione di tutta la
società civile in un tempo in cui
l’attenzione all’ambiente nel
quale viviamo sembra svanita.
La Chiesa ha voluto pronunciarsi
con la «Laudato si’» sulle
problematiche che il pianeta vive
a causa dei nostri comportamenti
scorretti.
È un importante dovere
richiamare chi ci amministra alle
responsabilità che, animato
indiscutibilmente da grande
spirito di servizio, si è assunto.
Conosciamo le difficoltà legate
alla burocrazia ed anche le
ristrettezze economiche che
viviamo in questi anni, ma non
possiamo accettare
l’atteggiamento di chi, a livello
internazionale, si «lancia» in
grandi discorsi ideali sulla difesa
del clima e poi, a livello locale,
dimenticare chi questi problemi
li subisce, come le nostre
comunità montane ad esempio,
abbandonate al loro destino.
Questi paesi non hanno, da soli,
la forza di rispondere al costo di
tante, troppe necessità da
affrontare.
Il caso di Monesi – e dello stesso
comune di Mendatica di cui è
frazione – è evidente e diventa la
cartina di tornasole di questo
comportamento che, a fronte
dell’affermazione di ideali
altissimi, condanna poi i nostri
territori a scomparire.
Se non sappiamo difendere
queste terre meravigliose che il
clima e l’ambiente lo hanno
rispettato – e basta salire sulle
nostre montagne per vederlo –
come possiamo pensare che la
terra abbia un futuro?

Condannare
l’entroterra a morte
certa, ridurre tutto a
puro calcolo
economico o, peggio,
elettorale, dimostra
una miopia terribile.
Il pellegrinaggio al
Redentore richiama
quindi questi temi e ci
propone un cammino
comune. Solo dalla
contemplazione della
gloria del Risorto
nasce la forza di saper
leggere i segni dei

tempi per affrontare le sfide di un
mondo che cambia. Così le
tradizioni non perderanno il loro
vero senso e anzi saranno segno
di una fede che si incarna nel
territorio e, allo stesso tempo,
testimonieranno al nostro Paese
che i cristiani sanno essere
attenti, una volta scesi dal monte,
ai bisogni della società nella
quale vivono. Sale e luce per un
mondo che deve imparare a
guardare in alto e non può
rinunciare a impegnarsi per un
futuro migliore.

Verso la festa della Madonna della Costa
on Giuseppe Puglisi, rettore del Santuario della Madon-
na della Costa di Sanremo ha presentato settimana scor-

sa il fitto calendario di eventi che animeranno la vita di san-
remesi e turisti fino al 15 agosto, solennità dell’Assunta.
Ieri sera, con partenza alle 21 da piazza Cassini, si è snodata
per le vie della città vecchia, la «Pigna», la processione con il
quadro della Madonna della Costa.
Oggi è iniziata la Novena in preparazione alla festa. 
Ogni giorno i fedeli potranno recarsi al Santuario dove alle 6 si reciterà il
Rosario, alle 6,30 e alle 8 si celebrerà l’Eucaristia, alle 7,30 le Lodi, alle 17
l’Adorazione del Santissimo seguita alle 17,30 dal Rosario e alle 18 dalla
Messa. Oggi la Messa delle 8 è posticipata alle 10.
Sabato 12 agosto alle 21 si potrà assistere al concerto dell’organista Jacopo
Cassese, mentre domenica 13 agosto alle 21 ci sarà la Messa cantata in la-
tino a cura del gruppo stabile diocesano Beato Tommaso Reggio.
La vigilia, il 14, vedrà alle ore 20,45 l’investitura dei Consoli del Mare sul
Molo di Levante del porto vecchio di Sanremo insieme alla cerimonia in o-
nore dei Caduti del Mare. Alle 22,30 il tradizionale spettacolo pirotecnico.
Per la solennità del 15 agosto, il corteo dei Consoli del Mare accoglierà il
vescovo Antonio Suetta alla Madonna della Costa dove alle ore 11 presie-
derà la concelebrazione eucaristica. I festeggiamenti si chiuderanno con la
Messa delle 18, animata dal coro Santa Margherita di Poggio.
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Messa per Maria Stella Maris
domani alle 21 a Ventimiglia

omani sera alle 21,  la comunità parrocchiale di Cristo Re si riunirà
sull’arenile di Nervia, nei pressi del locale «Da Daniele», al termi-
ne del Lungomare Varaldo, per la celebrazione della tradizionale

Santa Messa in onore di Maria «Stella Maris». Stella del mare è uno dei ti-
toli più antichi per la Vergine Maria, madre di Gesù.
L’idea della Madonna come la stella polare per la gente di mare ha por-
tato alla devozione alla Madonna in molte comunità cattoliche costiere e
di pescatori.
Numerose chiese, scuole e collegi sono dedicati a Maria Stella Maris.
Il titolo è utilizzato per enfatizzare il ruolo di Maria come segno di spe-
ranza e come stella polare per i cristiani; con questo titolo, la Vergine Ma-
ria è invocata come guida e protettrice di chi viaggia o cerca il proprio so-
stentamento sul mare.
Il parroco di Cristo Re, don Tommaso Reali, officerà la funzione nella sug-
gestiva cornice allestita tra le barche dei pescatori ai quali sarà impartita
la solenne benedizione. Un momento di convivialità suggellerà l’incontro
tra la comunità locale e i turisti che, come ogni anno, sono presenti nu-
merosi nella zona e partecipano assiduamente alle celebrazioni domeni-
cali e prefestive in parrocchia.
L’occasione è gradita per ringraziare don Tommaso per l’opera svolta du-
rante il suo primo anno alla guida della parrocchia.
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Millesimo, 45 pellegrini «speciali»
al Santuario Nostra Signora del Deserto

DI LUCA MAURO

l 2 agosto, alle 7 del
mattino 45, pellegrini
«speciali» della diocesi di

Ventimiglia-San Remo sono
partiti verso il Santuario di
Nostra Signora del Deserto
di Millesimo. Persone sole o
in grave difficoltà
economica che troppo
spesso vengono dimenticate

I

anche dai parenti
o, peggio ancora,
dai figli. Una
giornata donata
a queste persone
per offrire loro
un’occasione di
distensione e

serenità. Il santuario di N.S.
del Deserto si trova a 616
metri s.l.m. su una radura,
in capo a una valle folta di
boschi circostanti. Padre
Carlo Crignola e Francesco
Sacco, volontario dell’Opera
diocesana pellegrinaggi,
sono stati gli
accompagnatori dei
partecipanti insieme a un
animatore di Casa Rachele,

la casa di assistenza per
anziani di Vallecrosia. Alle
10 padre Carlo ha
presieduto la Messa, mentre
il rettore del Santuario
confessava i pellegrini. Al
termine della celebrazione e
della visita della chiesa, ci si
è recati al vicino ristorante
«Del Deserto» per il pranzo.
Nel pomeriggio si è vissuto
un lungo periodo di
ricreazione con animazione
e tempo libero per il riposo
e la socializzazione. Alle 18
la partenza per il rientro nei
luoghi di partenza. La
commentato il volontario
Francesco: «È bello dare
serenità ai “dimenticati”». 

DI DIEGO GOSO

on il titolo «Accogliere è riscoprire», la diocesi di Ventimiglia
– San Remo ha annunciato il programma della festa
dedicata al quotidiano cattolico «Avvenire» che avrà luogo

dal 18 al 20 agosto.
Il tema scelto richiama il dramma dei migranti che ogni giorno
cercano di varcare il confine nel disperato e più delle volte vano
tentativo di raggiungere la Francia.
Un’occasione per informarsi sul problema e per conoscere meglio il
giornale che è voce non solo dei cattolici in Italia ma anche delle
grida dei poveri e degli ultimi.
La festa, organizzata dall’ufficio diocesano delle comunicazioni
sociali in collaborazione con la direzione del quotidiano, presenta un
ricco programma che prevede, oltre agli incontri di approfondimento,
anche momenti di svago organizzati per le famiglie e i bambini.
Si comincia a Ventimiglia venerdì 18 alle 16. Presso la spiaggia
demaniale e il bar–ristorante «Daniele», ci sarà la «Festa Popotus»
con Oreste Castagna – conduttore e protagonista del programma
«Le storie di Gipo» di Rai Yoyo – e sua moglie Benedetta che,
attraverso simpatici giochi e momenti di intrattenimento
festeggeranno, appunto, «Popotus», l’inserto bisettimanale che si
trova in edicola con «Avvenire».
Alle ore 21, presso il chiostro della chiesa di Sant’Agostino, ci sarà la
prima tavola rotonda a cui parteciperanno Abdoulaye Mbodj, primo
avvocato senegalese del foro di Milano, Marco Tarquinio, direttore di
«Avvenire», Mussie Zerai, coordinatore europeo e cappellano della
Comunità cattolica Eritrei ed Oreste e Benedetta Castagna, questa
volta protagonisti di una storia personale.
Sabato 20 agosto la festa si sposterà a Sanremo. Alle 16 presso i Bagni
Italia di corso Trento e Trieste ci sarà una nuova «Festa Popotus»
animata ancora dal conduttore di Rai Yoyo e alle 21 all’Oratorio
dell’Immacolata di S. Siro, tavola rotonda con Gigi De Palo,
presidente nazionale del Forum delle Famiglie, Costanza Miriano,
giornalista, scrittrice e blogger, Roberto Petrini, inviato speciale della
redazione economica del quotidiano «La Repubblica» e Marco
Tarquinio, direttore di «Avvenire».
Entrambe le serate saranno moderate da Angela Calvini, giornalista e
capo redattore della pagina Spettacoli di «Avvenire».
Domenica 20 agosto, alle ore 11, nella basilica concattedrale di San
Siro a Sanremo,  monsignor Nunzio Galantino, segretario generale
della CEI, presiederà la Messa Solenne.
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La festa di «Avvenire» in diocesi
Il tema: accogliere è riscoprire

dal 18 al 20 agosto La salita ci ricorda che solo 
dalla contemplazione della gloria
del Risorto nasce la forza 
di saper leggere i segni dei tempi

A ottobre pellegrinaggio a Fatima
er il centenario delle apparizioni, la nostra
diocesi organizza un pellegrinaggio a Fati-

ma insieme al vescovo Antonio Suetta.
Si partirà il 24 ottobre per raggiungere Fatima
nel tardo pomeriggio. Il 25 mattina si prenderà
parte alle funzioni religiose organizzate, men-
tre nel pomeriggio si visiterà «Los Valinhos», luo-
go delle apparizioni. Giovedì 26 ci saranno l’e-
scursione a Nazarè, tipico villaggio di pescato-
ri, e la visita dei famosi monasteri di Alcobaca
e Batalha. Il 27 si visiterà Lisbona, per chiude-
re poi il pellegrinaggio nella casa di Sant’Anto-
nio, dove si celebrerà la Messa. In serata trasfe-
rimento in aeroporto per il rientro.
Informazioni: 0184.505757, pellegrinaggi@dio-
cesiventimiglia.it.
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Le parole di Francesco,
uno dei volontari:
bello dare serenità
ai «dimenticati»

Il gruppo dei pellegrini a Millesimo

La statua del Sacro Cuore Il monte Saccarello con la statua del Redentore

gli appuntamenti 

N.S. della Costa

vita diocesana
Curia chiusa dal 14 al 25 agosto

a Curia diocesana, come di consueto, sarà
chiusa durante la settimana di ferragosto e

quella successiva per consentire ai dipendenti
due settimane di ferie estive. Chi avesse
comunque necessità di un contatto potrà
scrivere una mail a
curia@diocesiventimiglia.it e riceverà una
risposta nell’arco delle 24 ore successive. Tutto
il personale e i volontari che collaborano a
vario titolo con gli uffici di curia augurano a
tutti i fedeli della diocesi di trascorrere un
periodo di ferie ricco di proficuo riposo.
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l’evento.Dal 18 al 20 agosto
per la prima volta in diocesi
DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

ancano pochi giorni all’inizio
della festa di «Avvenire», che
per la prima volta è ospitata a

Ventimiglia ed a Sanremo. La nostra
diocesi sta vivendo un momento
particolare, che non si può
comprendere se non dal di dentro
dell’esperienza di fede, vissuta nella
comunità dei credenti. I quotidiani che
si occupano di noi nelle loro pagine,
difficilmente riescono a cogliere quanto
i cattolici testimoniano e operano per
amore del nostro territorio. La scelta
opportuna del Vescovo di rivedere il
modo di celebrare la solennità
dell’Assunta nel santuario mariano
della Madonna della Costa a Sanremo
e quella di San Secondo in Cattedrale a
Ventimiglia permette di distinguere con
maggior chiarezza la città degli uomini
da quella di Dio: distinzione che dona
dignità e libertà maggiori nel servizio
reciproco del bene comune e
dell’annuncio del Vangelo. Una parola
semplice di Gesù ci richiama: «Date a
Cesare quel che è di Cesare, date a Dio
quel che è di Dio». Questa distinzione,
che aiuta a comprendere, è amplificata
dai giornali, insieme ad altre questioni
marginali se non banali,mettendo in
secondo piano quello che davvero è
urgente.
La festa di «Avvenire» sarà una boccata
d’aria per
approfondire
quelle
tematiche
che sono
veramente
importanti e
che toccano
la vita
quotidiana
di tutti. Il
tema
«Accogliere è
riscoprire»
aiuterà
coloro che
parteciperanno alle iniziative a cogliere
che quel l’accoglienza che si vive in
famiglia è la medesima che ci spinge a
farci prossimi con chi è stato costretto
ad abbandonare la propria terra. 
Paradossalmente il legame tra famiglia
e migrazioni è stato negativamente
percepito da chi a Ventimiglia la
settimana scorsa ha manifestato contro
l’apertura di un centro di accoglienza
per minori migranti osando mettere
alla testa della marcia proprio dei
minori. Una risposta sbagliata per un
problema che ci sovrasta, il fallimento
di un modello educativo, quello
familiare, che ha usato minori per
rifiutare altri minori.
Mi chiedo allora se il problema non sia
la nostra confusa identità a generare
risposte sbagliate di fronte ai modi e
culture che si riversano come in un
collo di un imbuto da superare nella
nostre città di confine.
Nel cuore come risposta ho le parole di
San Giovanni Paolo II: «Famiglia sii te
stessa!».
Ecco il programma: due serate con il
direttore di Avvenire Marco Tarquinio
che dialogherà con ospiti autorevoli:
venerdì 18 agosto presso il chiostro di
Sant’Agostino a Ventimiglia renderanno
le loro preziose testimonianze
Abdoulaye Mbodj primo avvocato
senegalese del Foro di Milano e Mussie
Zerai coordinatore  europeo e
cappellano della Comunità cattolica
eritrei; sabato 19 agosto presso
l’Oratorio di Santa Brigida a San Remo
si parlerà delle politiche per la famiglia
con Gigi De Palo presidente nazionale
del Forum delle Famiglie,  la giornalista
Costanza Miriano,  l’inviato della
redazione Economia di “Repubblica”
Roberto Petrini. “Sarà sul palco
ambedue le sere anche Oreste
Castagna, amato volto della tv dei
ragazzi – aggiunge la Calvini – che con
la moglie attrice Benedetta animerà la
Festa di Popotus per le famiglie venerdi
18 alle 16 presso il bar ristorante “da
Daniele” di Ventimiglia e sabato 19 alle
16 ai Bagni Italia di Sanremo”.
Domenica 20 agosto alle 11,15 la
conclusione della Festa di Avvenire con
la messa solenne nella basilica
concattedrale di San Siro a San Remo
concelebrata da monsignor Nunzio
Galantino, segretario generale della Cei
e dal vescovo di Ventimiglia–San Remo
monsignor Antonio Suetta.

M

Il quotidiano dei cattolici
racconta il mondo con

amore alla verità e
suggerisce soluzioni

positive sulle linee del
magistero della Chiesa.

Questo desidera fare
anche la festa del giornale

invitando lettori e
cittadini agli incontri

organizzati. ”Un
confronto sereno e

costruttivo sui temi al
centro del dibattito in

Italia, per offrire al
pubblico un’opportunità

di riflessione e di
dialogo”. Così Angela

Calvini, inviato di
Avvenire, definisce lo

scopo delle tavole rotonde
aperte alla cittadinanza

che modererà a
Ventimiglia e San Remo il
18 e 19 agosto, alle ore 21,
sui temi dell’accoglienza e

della famiglia.

Grande attesa tra i bimbi e i ragazzi delle nostre parrocchie per l’arrivo del
loro beniamino Oreste Castagna insieme a sua moglie Benedetta. I due
artisti animeranno i pomeriggi della festa negli stabilimenti balneari di
Ventimiglia e Sanremo e faranno divertire le famiglie raccontando la storia
della rondinella che insegue la rana: un viaggio nella fantasia e
nell’umorismo per invitare anche i più piccoli, nello spirito del supplemento
“Popotus”, ad accogliere gli altri, specie i più bisognosi.

Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della
Conferenza episcopale italiana presiederà domenica
20 agosto alle ore 11,15 al termine della festa di
«Avvenire» l’eucaristia nella basilica concattedrale di
San Siro in Sanremo. Un’importante occasione per
ricordare la comunione tra le Chiese d’Italia che il
giornale riesce a rappresentare e difendere creando
una rete di informazione corretta e onesta a servizio
delle nostre comunità.

La comunità della
concattedrale di San Siro di
Sanremo accoglierà presso
l’oratorio dell’Immacolata la
conferenza del 19 agosto alle
ore 21, nella tradizione dei
grandi eventi che la
parrocchia, guidata da don
Alvise Lanteri, sempre
organizza, come il campo per
adulti e famiglie dell’azione
cattolica appena concluso in
Toscana nel Parco delle foreste
del Casentino con oltre 50
partecipanti.

Dal 31 maggio 2016 i volontari
della Caritas hanno creduto
nell’accoglienza spinti da spirito
umanitario davanti a migliaia di
persone in emergenza. 
La chiesa di Sant’Antonio è
diventata famiglia e luogo per
farle sentire al sicuro e protette.
Adesso vivono un momento di
scelte difficili. Confidano che la
festa di “Avvenire”, come sempre
ha fatto il giornale, darà loro voce
e sostegno.

Il senso 
della prima
festa di
Avvenire
si riassume
nello slogan
«Accogliere è
riscoprire»

Venerdì al via la festa di «Avvenire»

036

Copie gratuite
La diffusione durante gli eventi

ppuntamento con il quotidiano stampato,
ovviamente, durante la festa di

“Avvenire”. Saranno offerte al pubblico
partecipante e ai curiosi di passaggio copie del
giornale e degli inserti durante tutti gli eventi
in programma per far conoscere e apprezzare
la voce dei cattolici d’Italia e si potranno
chiedere informazioni allo staff della
redazione locale che cura ogni settimana
questa pagina, apprezzato diario della vita e
degli eventi della nostra diocesi, completando
così l’informazione dell’edizione centrale.
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Prima Festa di Avvenire - 2017

a Ventimiglia e Sanremo

www.diocesiventimiglia.it
www.avvenire.it

AVVISO SACRO

Domenica 20 agosto - Sanremo

Venerdì 18 agosto - Ventimiglia
ore 16,00 - Bar Ristorante “Daniele” (lungomare varaldo 2) - “Festa Popotus” 
  per bambini, ragazzi e famiglie con Oreste e Benedetta Castagna

ore 21,00 - Tavola Rotonda - presso Chiostro di Sant’Agostino (via Cavour 57)
 partecipano   - Oreste e Benedetta Castagna, attori teatrali e conduttori TV
   - Abdoulaye Mbodj, primo avvocato senegalse del Foro di Milano
   - Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”
   - Mussie Zerai, coordinatore europeo e cappellano Comunità cattolica Eritrei
 Modera Angela Calvini, giornalista di “Avvenire”

Sabato 19 agosto - Sanremo
ore 16,00 -  Bagni Italia (corso Trento Trieste 4) - “Festa Popotus” 
  per bambini, ragazzi e famiglie con Oreste e Benedetta Castagna 

ore 21,00 -  Tavola Rotonda - Oratorio dell’Immacolata, (piazza San Siro)
 partecipano - Oreste e Benedetta Castagna, attori teatrali e conduttori TV
   - Gigi De Palo, Presidente Nazionale del Forum delle Famiglie
   - Costanza Miriano, giornalista, scrittrice e blogger 
   - Roberto Petrini, inviato speciale della Redazione Economica del quotidiano  
               “La Repubblica”
   - Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”
 Modera Angela Calvini, giornalista di “Avvenire”

Ore 11,00 - Basilica Concattedrale di San Siro
  Solenne concelebrazione eucaristica presieduta 
  da S. E. Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei

Prima Festa di

“Accogliere è riscoprire”

Durante la festa sarà possibile presso lo stand del Quotidiano conoscere il giornale voce dei cattolici d’Italia
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«La Chiesa a porte aperte»

L’oratorio delle Gallardi a Nava per il campo estivo

Assunta.La celebrazione del vescovo nel Santuario della Madonna della Costa

DI LAURA ANASTASIA

a domenica 13 ad oggi, l’oratorio
Gallardi si è trasferito a Ponte di
Nava, frazione di Ormea, nella ca-

sa montana Sacro Cuore gestita da don
Gigi Lauro, parroco di Albenga. É il
27°campo organizzato dall’oratorio
«Suor Eligia» che si svolge in questo pae-
sino dove si respira aria buona e so-
prattutto la familiarità di don Gigi.
Quarantacinque ragazzi dagli 11 ai 13
anni, accompagnati dagli animatori,
hanno vissuto una settimana di impe-
gno, divertimento e festa, caratterizzata
dal tema «un progetto per crescere».
Le giornate sono trascorse tra preghie-
ra, passeggiate, gioco libero, attività for-
mative e tornei. Momento particolar-
mente intenso, oltre alle celebrazioni
eucaristiche, è stata la celebrazione pe-

nitenziale «Ritornerò da
mio Padre» durante la qua-
le i ragazzi hanno avuto la
possibilità di accostarsi al sa-
cramento della Riconcilia-
zione e incontrare il Signo-
re della vita.
Mercoledì 16 il nostro ve-
scovo Antonio ha fatto visi-
ta ai ragazzi per trascorrere
la giornata insieme a loro e
per aiutarli a capire che per
scoprire il progetto che Dio
su ciascuno è essenziale a-
scoltare la Parola che ogni giorno Egli ri-
volge ad ognuno di noi. Ha raccoman-
dato inoltre di mettere nello «zaino» del-
la propria vita tutti i consigli delle per-
sone che ci vogliono veramente bene.
La serata conclusiva si è caratterizzata
oltre che per la caccia al tesoro nelle stra-

de del paese, per la consegna di piccoli
regali ai ragazzi, per l’impegno e la se-
rietà con la quale hanno svolto le atti-
vità quotidiane. Infine, la preghiera più
bella, il grazie al Signore per i tanti do-
ni ricevuti e donati in questi giorni di fe-
sta e di gioia.

D

DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

gni festa che sia vera porta
con sè un dono ed una
sorpresa. Si concluderà oggi

con la celebrazione dell’Eucaristia
presieduta da monsignor Nunzio
Galantino la prima festa di
«Avvenire» nella nostra terra. Tra i
doni che ho potuto sperimentare in
questi giorni, in cui il quotidiano dei
cattolici è stato messo al centro della
vita diocesana con grande e speciale
attenzione, ho toccato con mano
come sia possibile un’informazione
alta, libera e capace di scovare
l’uomo per ridestarci al bene che è
dentro ciascuno di noi. Immersi in
tanta superficialità e mala fede da
parte del mondo della
comunicazione, la testimonianza di
giornalisti, che mettono in gioco le
loro povertà e che sanno rinunciare
al loro piccolo mondo per
raccontare storie vere e moltiplicare
così il bene, dona un respiro grande.
Ho avvertito negli interventi di tutti i
partecipanti una grande passione per
costruire il futuro e quanto lavoro
ancora occorre per mostrare come
siano sempre possibili vie nuove. Il
compito di un giornalista del resto è
quello di guidare al di là di tutte le
chiacchiere del mondo, al di là di
quelle acque torbide delle ideologie
e delle nostre informazioni, per far
spuntare nel mondo nuovi germogli
e ridare vie nuove dopo i nostri
limiti.
Il quotidiano di ispirazione cristiana
dà voce a chi non ha voce,
approfondisce temi che non si
trovano su altri media o nella
maggioranza di essi.
La sorpresa più grande che ho
potuto gustare in questi giorni è
stata la risposta dei bambini che
hanno trascinato i loro genitori alle
due feste di «Popotus» di Ventimiglia
e di Sanremo. Oreste e Benedetta
Castagna hanno lanciato messaggi
forti a piccoli e grandi con il
linguaggio e la tenerezza che ci si
scambia in casa.
La serata di Ventimiglia, custodita
nella bellezza del chiostro della
parrocchia di Sant’Agostino, ha
mostrato come sia possibile guardare
con occhi di misericordia al
fenomeno delle migrazioni, che
segnano così marcatamente la città.
Anche il dibattito sulla famiglia ha
mostrato la complessità di cui il
nostro tempo ha rivestito quella che
è la cellula primordiale della società.
Accogliere è quindi riscoprire se
stessi nel dono reciproco, nella
graduale capacità di possedersi per
generare vite nuove. Durante questi
giorni di incontri, dibattiti, svago e
riflessione, ho avvertito che la vita ha
una concretezza che si può cogliere
solo mediante un atto di fede: è
questa la forza segreta e nascosta che
anima il nostro giornale.
Questa prima festa sia un invito a far
conoscere di più «Avvenire» nelle
comunità parrocchiali ed ad osare a
diffonderlo con coraggio anche a chi
è lontano o non condivide l’ideale
cristiano, accogliendo così l’invito di
papa Francesco ad essere una Chiesa
in uscita.

O

Festa di Avvenire,
dono e sorpresa
per la comunità

DI LUCA MAURO

artedì scorso, nel santuario
della Madonna della Costa
di Sanremo, il nostro

vescovo, monsignor Antonio Suetta,
ha presieduto la Messa solenne in
occasione della festa dell’Assunta.
Presenti le autorità civili e militari, i
rappresentanti della «Famija
Sanremasca», le consorelle della
Madonna della Costa, il rettore del
santuario don Giuseppe Puglisi e il
rettore emerito don Vittorio
Marteletti.
L’omelia del vescovo ha attratto
l’attenzione dei fedeli, ai quali è
stato trasmesso un bellissimo
messaggio di speranza.
«Il calendario di Dio, prima ancora
del nostro che ci fa festeggiare oggi
l’Assunzione, offre a noi che siamo
talvolta turbati da pensieri negativi,
un segno straordinario di
consolazione e di speranza: la
Vergine Maria Assunta in cielo.
Questo segno ci è dato perché
nessuno di noi patisca mai
confusione o smarrimento. Perché
la nostra vita non sia mai sola e
derelitta come quella di coloro che
non hanno speranza. Noi fissiamo
lo sguardo nella primizia della
salvezza. Maria non ha conosciuto
la corruzione del sepolcro e della
morte ma è stata assunta anima e
corpo al cielo come è stato per suo
figlio e come sarà per noi.
La prima lettura tratta dal libro
dell’Apocalisse ci ha fatto intendere
e comprendere nella giusta
direzione che chiunque di noi che si
impegni a vivere nella verità del
Vangelo, si trova sempre dinnanzi a

M
quel drago a sette teste che
rappresenta il potere del male, che
insidia la vita dell’uomo per
strapparla all’amore di Dio. Ma
l’apocalisse non vuole abbatterci,
anzi, vuole darci speranza. Questo
mostro spaventoso è già stato
definitivamente sconfitto dalla
potenza di Dio e Maria ne è
testimone.
Noi non siamo, in realtà, alla deriva,
non siamo votati al fallimento.
L’Apocalisse ci dice che la vita di
ciascuno di noi è gravida di bene e
che in Cristo il bene ha già trionfato.
Questo parto, però, vuole il travaglio
dell’impegno e della responsabilità.
La gravidanza del bene è una
gravidanza a rischio, minacciata dal
male. Con l’esperienza che il Signore
ci regala, ciascuno di noi faccia
come Maria che nel Magnificat
ripercorre le tappe della sua
esistenza terrena e le coglie in una
prospettiva diversa. Maria ha colto i
segni della potenza di Dio e ha detto
che Dio vince. Anche noi, provando
a ripercorrere le tappe difficili della
nostra vita, scopriremo quel rifugio
fornito dalla consapevolezza di
essere nelle mani e nel cuore di Dio.
Su questa certezza ci lasciamo
mettere in movimento dalla parola
di Dio. La nostra vita si anima di
premura e ospitalità in cammino
verso il prossimo come Maria. La
Vergine Assunta in cielo ha capito
che Dio sovverte. Al di là delle
apparenze, Dio conduce noi e la
storia dell’umanità dove vuole. Ha
ribaltato i potenti. Il mondo è degli
umili, cioè dei piccoli, poveri, fragili,
di coloro che sono turbati dalla
tempesta del male. 
Noi oggi ci affidiamo a Maria per
dire il nostro sì fiducioso, generoso e
soprattutto gioioso, pieno di
speranza e desideroso che nella
nostra vita si realizzi lo stupendo
disegno di Dio».
Durante la celebrazione i due nuovi
Consoli del Mare, Barbara Amerio,
imprenditrice della nautica e Ivo
Ballestrieri, pescatore sanremasco,
hanno letto la formula di impegno
nei confronti della città, del mare e
del porto, e sono stati insigniti del
collare. Scelti dalla commissione del
sodalizio che custodisce le antiche
tradizioni della città, la sera
precedente, sul molo di Levante,
banchina Lorenzo Vesco, era
avvenuta infatti la loro investitura,
con la consegna del diploma e la
lettura dei curriculum, seguiti dalla
benedizione di due corone – una
per il monumento del Marinaio e
l’altra per il lancio in mare da parte
della Guardia Costiera – e
dall’ascolto dell’inno nazionale e
della preghiera del marinaio, letta
dall’ammiraglio Giovanni Biso.

uando don Umberto, parroco della chiesa
di Santo Stefano al Mare, al termine della
tradizionale celebrazione in riva al mare

per la festa dell’Assunta, ha consegnato ai
subacquei la corona da deporre in memoria dei
Caduti in mare, il pensiero dei presenti è andato
inevitabilmente alle troppe vittime – in molti
casi senza neppure un nome – di questi ultimi
anni. Durante la celebrazione della Messa,
attraverso la quale la comunità parrocchiale di
Santo Stefano ricorda, da ormai più di 40 anni,
la «gente di mare» che ha perso la vita nelle
acque della nostra terra, non si è potuto fare a
meno di pensare che quello stesso mare, luogo
di vacanze estive e di svago, diventa oggi per
coloro che scappano da situazioni di guerra e di
fame, un terribile mostro che fagocita
quotidianamente vittime innocenti.
Persone che dopo essere sopravvissute a viaggi
impossibili, sono consapevoli che le «carrette

Q del mare» sulle quali si imbarcano potrebbero
essere la loro tomba.
L’altare collocato sugli scogli come la prua di
una nave pronta a salpare, le barche sul mare
pavesate a festa, i canti che risuonavano nei
vicoli amplificando la gioia di una festa così cara
ai cristiani, tutto ha contribuito a far sentire i
fedeli presenti più vicini a Dio.
Il nostro cuore, in questi giorni di pausa da una
vita tanto frenetica, strabordante di impegni
quotidiani, necessita di momenti spirituali
come quello vissuto a Santo Stefano, per
ricordarci che la vera festa e la vera gioia
nascono dall’incontro con Cristo. Un incontro
che Maria, Stella del mattino, favorisce,
indicando a coloro che si trovano in balìa del
mare agitato dell’esistenza, la via per
approdare in un porto sicuro in cui riposare: il
Cuore di Cristo, suo figlio.

Antonio Garibaldi

Il ricordo dei troppi «caduti in mare»

«Ferragazzi»
a parrocchia di Bajardo ha
una vocazione all’acco-

glienza. In estate il piccolo bor-
go dell’entroterra si popola. La
comunità s’impegna in nuove
forme di evangelizzazione ri-
volte ai bambini e ai loro ge-
nitori. Dopo il campo scuola
catechistico a Ormea in cui so-
no stati presentati i personag-
gi della Bibbia Abramo, Mosè
e Davide, tutta la settimana di
ferragosto è stata dedicata a
«Ferragazzi», un’estate specia-
le, fatta di giochi, camminate
e preghiera. Il 16 agosto è sta-
to dedicato il salone delle ca-
sa di riposo a Jose Littardi, re-
centemente scomparso. Sta-
sera alle 19 ci saranno la Mes-
sa di chiusura, le premiazioni
e il concerto.

L

Il vescovo Suetta con i Consoli del Mare, appena ricevuta l’investitura ufficiale durante la Messa solenne

Don Umberto Toffani, don Nuccio Garibaldi e il diacono Domenico Marrara durante la celebrazione

Suetta: «Dio è capace di sovvertire
Affidiamoci a Maria per dire
il nostro sì fiducioso e gioioso
Perché nella nostra vita si realizzi
lo stupendo disegno di Dio»

Il gruppo di ragazzi a Nava con gli animatori

estate a Bajardo

l’evento in diocesi

pellegrinaggio
A settembre ad Avigliana

l prossimo sabato 9 settembre l’Opera
diocesana pellegrinaggi organizza un

itinerario di fede, cultura e spiritualità
nall’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso e alla
Sacra di San Michele, nei pressi del suggestivo
lago di Avigliana. La partenza è prevista a
partire dalle 5,30 dalle località della diocesi ed
il rientro per le ore 21. Vi sarà anche la
celebrazione della S. Messa e la possibilità di
pranzare al ristorante. Per iscrizioni e
maggiori informazioni telefonare a partire dal
28 agosto in curia allo 0184/505757.
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Il folletto Gipo in spiaggia per «Popotus»,
l’inserto di Avvenire dedicato ai bambini

enerdì sulla spiaggia di Nervia a Ventimi-
glia e ieri pomeriggio ai bagni «Italia» di
Sanremo, Oreste Castagna, meglio cono-

sciuto dai più piccoli come «Gipo», il folletto scri-
bantino del Fantabosco che l’autore-attore in-
terpreta nel programma «Le storie di Gipo» di
Rai Yoyo, è stato protagonista insieme alla mo-
glie Benedetta di un’ora di puro spettacolo e in-
trattenimento che ha catturato anche i genitori.
Lo spettacolo, inserito tra gli eventi per la festa
di «Avvenire», che per la prima volta ha visto la
sua location nella nostra diocesi e che si con-
cluderà questa mattina con la Messa solenne
presieduta nella concattedrale di San Siro a San-
remo dal segretario della Cei, il vescovo Nun-
zio Galantino, ha voluto festeggiare e far cono-
scere «Popotus», l’inserto bisettimanale che da
quasi 20 anni si trova in edicola insieme ad «Av-
venire» tutti i martedì e i giovedì.
Si tratta di un vero e proprio giornale, e non

di un giornalino, rivolto ai bambini, ricco di
notizie di attualità, racconti e rubriche. In
mezzo a computer e tv la carta stampata ri-
schia di fare la parte del vaso di coccio, per
questo è importante creare la frequentazio-
ne e rendere piacevole l’incontro dei bambini
con la pagina scritta.

V

Oreste Castagna in spiaggia con i bambini
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Galantino a Ventimiglia

Gli ultimi ordinati con il Vescovo Suetta a Sarajevo 
Don Valerio Vacca:
«Spero che sia l’inizio
di un bel cammino
di fraternità»

l’evento.Per la festa di «Avvenire» il segretario generale della Cei a Roverino

DI CLAUDIO LUIGI FASULO

uesta mattina sono partiti 12
tra sacerdoti e diaconi prossi-
mi all’ordinazione, insieme al

vescovo Suetta, alla volta della Bosnia–
Erzegovina per l’inizio di un nuovo
anno formativo, per quanto concerne
il gruppo dei «preti giovani» con me-
no di 10 anni di ordinazione sacer-
dotale. Saranno alcuni giorni dove sco-

Q

priranno la terra bosniaca sia a livel-
lo religioso sia della cultura e tradi-
zione locale. Don Nuccio Garibaldi,
novello sacerdote ritiene che «questa
vacanza sarà un’ulteriore esperienza
per vivere e cementare il legame tra i
giovani sacerdoti per contribuire, in-
sieme a tutto il presbiterio diocesano,
a dare quell’immagine di fraternità
che, secondo le parole stesse di Gesù,
è il segno distintivo dei cristiani».
Un tempo importante sarà dedicato
alla visita della città di Sarajevo, capi-
tale e principale centro economico e
culturale della Bosnia–Erzegovina, do-
ve l’oriente e l’occidente si incontra-
no. Sarajevo è famosa per essere la città
delle tre religioni monoteiste, il suo so-
prannome infatti è «La Gerusalemme
dei Balcani». Don Alessandro Bertone,

diacono prossimo all’ordinazione sa-
cerdotale, ricorda il suo primo incon-
tro con la terra bosnica: «Sono stato a
Sarajevo nel 2005, all’età di 20 anni,
per vivere un periodo di servizio con
alcuni ragazzi di un orfanotrofio. Tor-
nare ora, dopo più di 10 anni, ravvi-
va in me un senso di gioia e di grati-
tudine per le opere che il Signore Ge-
sù ha compiuto nella mia storia. La
proposta di una «vacanza» insieme
con i giovani ordinati è venuta diret-
tamente dal nostro Vescovo. Mi sem-
bra bello vedere la costante attenzio-
ne e amorevolezza che monsignor
Suetta ha verso di noi, verso il nostro
cammino di conversione e di santifi-
cazione, e il suo desiderio di cammi-
nare con noi». Questi giorni a Saraje-
vo saranno anche un tempo prezioso

per conoscere le relazioni della Chie-
sa cattolica sia con le istituzioni civili
sia con le altre religioni presenti sul ter-
ritorio e a tal proposito i giovani pre-
ti incontreranno oltre ai vescovi di Sa-
rajevo e Mostar anche il nunzio apo-
stolico Luigi Pezzuto che illustrerà i
rapporti della Santa Sede con la terra
bosniaca. Don Emanuele Longo, or-
dinato nel 2011 e pertanto uno dei sa-
cerdoti «anziani fra i  preti giovani»
vede questo tempo di comunione sa-
cerdotale come fondamentale per l’a-
derenza al pastore diocesano: «Sarà u-
na occasione speciale per sperimentare
la forza dell’unico presbiterio con il ve-
scovo e per vivere, oltre alla giusta di-
stensione del riposo, un momento di
conoscenza più intima e spirituale. Le
parole del Maestro: «Iam non dicam

vos servos sed ami-
cos» cantate anche in
un responsorio nella
liturgia ricorda lo sti-
le che Gesù Cristo ha
voluto dare ai disce-
poli: non quello di
schiavi a servizio di
un padrone, ma quel-
lo di amici chiamati
ad offrire la loro vita
per amore. I giorni che passeremo in-
sieme, ci offriranno l’occasione di ali-
mentare questa amicizia soprannatu-
rale con il vescovo e fra di noi nella co-
munione dell’unico Spirito».
Questo tempo di svago, amicizia e pre-
ghiera diventa slancio missionario e
nutrimento essenziale perché tra i sa-
cerdoti si fortifichi l’unità e possano

con maggior entusiasmo annunciare
la bellezza del vangelo nella terra dio-
cesana, proprio come emerge dalle pa-
role di don Valerio Vacca: «Spero che
sia solo l’inizio di un bel cammino di
fraternità. Mi piacerebbe condividere
sul serio la mia vita, e che gli altri fa-
cessero lo stesso, senza temere il giu-
dizio».

DI DIEGO GOSO

ttingere all’esempio dai santi,
come san Secondo, per imparare
l’autentica radicalità evangelica.

Questo l’invito che monsignor Suetta
ha rivolto alla diocesi e alla città di
Ventimiglia in particolare nella messa
pontificale di ieri mattina presso la
cattedrale della città di confine in
occasione della festa patronale, alla
presenza di numerosi fedeli e dei
rappresentanti delle autorità civili,
delle forze armate e delle associazioni.
«La parola di Gesù – «chi vorrà salvare
la propria vita, la perderà, ma chi
perderà la propria vita per me, la
salverà» – ci interpella sulla
consistenza della nostra vita di fede e
sull’impegno di annunciare il vangelo
senza vergognarsi del figlio dell’uomo
e del suo messaggio. Incoraggiati
dall’apostolo Pietro, «pronti sempre a
rispondere a chi domandi ragione
della speranza che è in noi». L’antica
vicenda di san Secondo, rappresenta
anche per noi un paradigma
ineludibile della vita cristiana, come
pacifica battaglia per il vangelo».
Il vescovo fa il punto sulle principali
difficoltà provenienti dall’esterno e dal
proprio io interiore che oggi
incontrano i credenti: «oltre
all’esplicite e cruente persecuzioni che
i cristiani subiscono in molte parti
della terra, oggi dilaga una mentalità
che subordina la legge perenne del
vangelo al «dialogo» mutevole con il
mondo. Dietro questo modo di
pensare c’è una concezione del mondo
autosufficiente che non sa più e non
vuole riconoscere il valore
fondamentale e immutabile della
parola di Dio cedendo al fascino del
divenire e facendo dell’esperienza
soggettiva dell’uomo il criterio unico
della realtà: non sono i princìpi che
giudicano la vita dell’uomo, ma è la
concreta esperienza di vita dei singoli
che vorrebbe vagliare la verità dei
princìpi. Così predica la cultura
dominante, così propaganda la
maggior parte dei media e in questa
direzione lavorano alacremente
lobbies di pensiero e gruppi vari di
azione nella società».
La vera difficoltà, così contraria
all’esempio che i santi ci portano –
sottolinea Suetta – ruguarda
un’esistenza di fede appiattita e
monotona: «Il vero pericolo sta nel
perdere la gioia e la forza della fede
annacquandola con il pensiero del
mondo che vorrebbe omologarla
svuotandola e facendola apparire
come «incredibile», ma se ci legassimo
ostinatamente a questa affrettata
conclusione ci precluderemmo la
conoscenza di molte realtà vere e
buone».
Il vescovo di Ventimiglia indica nella
figura del santo patrono un augurio:
«Ci aiuti san Secondo a fissare lo
sguardo ed il cuore su ciò che davvero
conta e, sulla scia dell’ammonizione
evangelica – «che giova all’uomo
guadagnare il mondo intero, se poi si
perde o rovina se stesso?» – ci insegni
a puntare al vero premio, quello che
non marcisce, e che consiste nel fatto
che «quando il Figlio dell’uomo verrà
nella gloria sua e del Padre e degli
angeli santi non si vergognerà di noi».

A

I festeggiamenti
per il patrono
della diocesi

DI MAURIZIO MARMO

omenica 13 agosto
abbiamo avuto il piacere di
ospitare in diocesi

monsignor Nunzio Galantino,
segretario generale della
Conferenza episcopale italiana,
per la conclusione della prima
festa del quotidiano cattolico
«Avvenire», che aveva come titolo:
«Accogliere è riscoprire».
Anche se il tempo disponibile era
molto limitato monsignor
Galantino ha accettato l’invito del
nostro vescovo Antonio Suetta di
recarsi a Ventimiglia per visitare la
Chiesa di Sant’Antonio ed il
campo sito al Parco Roja, gestito
dalla Croce Rossa.
Da parte di monsignor Galantino
l’attenzione al tema delle
migrazioni è sempre stata molto
alta, come ha spiegato parlando
con i volontari presenti in chiesa,
dato che come vescovo nella sua
diocesi aveva aperto un centro di
accoglienza per minori stranieri
non accompagnati. Tale interesse è
tuttora tra le sue priorità, anche
nell’attuale servizio di segretario
generale della Cei, grazie al
costante stimolo di papa
Francesco, che ha particolarmente
a cuore la triste situazione di tanti
migranti e rifugiati che fuggono
dalle guerre, dalle persecuzioni,
dai disastri naturali e dalla
povertà, come ancora una volta
espresso con il messaggio per la
Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato 2018, che si celebrerà
il prossimo 14 gennaio, sul tema
«Accogliere, proteggere,

D
promuovere e integrare i migranti
e i rifugiati».
La riflessione del papa trae spunto
dal libro del Levitico: «Il forestiero
dimorante fra voi lo tratterete
come colui che è nato fra voi; tu
l’amerai
come te stesso perché anche voi
siete stati forestieri in terra
d’Egitto. Io sono il Signore, vostro
Dio» (Lv 19,34). Secondo papa
Francesco «Ogni forestiero che
bussa alla nostra porta è
un’occasione di incontro con
Gesù Cristo, il quale si identifica
con lo straniero accolto o rifiutato
di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). Il
Signore affida all’amore materno
della Chiesa ogni essere umano
costretto a lasciare la propria
patria alla ricerca di un futuro
migliore».
Questoè quanto hanno cercato di
fare i tanti volontari che si sono
impegnati durante l’accoglienza
presso la chiesa di Sant’Antonio,
come ha potuto conoscere ed
apprezzare anche monsignor
Galantino nella sua visita a
Ventimiglia. Dal 31 maggio 2016
si sono dedicati all’accoglienza,
spinti da puro spirito umanitario
perché si sono trovati davanti a
persone in emergenza. Non
hanno mai ricevuto soldi,
riconoscimenti o premi, ma
amicizia, amore e sorrisi sì, tanti.
Hanno ascoltato molte persone
raccontare la loro vita e hanno
cambiato nel profondo la loro. Ad
ogni ora del giorno e della notte
hanno accolto giovani uomini e
donne, mamme, papà, bambini,
ragazzini e ragazzine sole,
qualcuno ferito nel corpo e tutti
nel cuore. Hanno cucinato,
preparato letti, distribuito abiti
puliti, portato bambini al mare e a
prendere il gelato. Passato notti al
pronto soccorso, accompagnato
donne a partorire, battezzato due
neonati, insegnato italiano e
imparato altre lingue. Hanno
giocato, riso, pianto e sperato
insieme. La chiesa di Sant’Antonio
è diventata una famiglia, un luogo
dove per 440 giorni pensiamo che
le 13.000 persone che sono
passate si siano sentite al
sicuro e protette. Nessun
contributo è stato ricevuto dalle
istituzioni che anzi hanno
risparmiato un milione di euro.
Tutto ciò grazie alle molte persone
e gruppi che hanno sostenuto
l’esperienza di «Ventimiglia Con.
Fine Solidale» dando aiuti in
natura ed in denaro, insieme con
la diocesi e Caritas italiana (grazie
all’8x1000) e attraverso anche la
collaborazione di diverse
organizzazioni non governative.

a parrocchia della Villetta dopo il campo
estivo non è andata in vacanza.

Domenica scorsa si è svolta una nuova
edizione dell’attività «Famiglie in festa», il
tradizionale appuntamento di molte
famiglie legate alla nostra parrocchia, per
passare una giornata insieme tra giochi,
chiacchiere, cibo, preghiere e riflessioni
generalmente all’ombra di un santuario o di
una chiesetta nel nostro vicino entroterra.
Quest’anno, dopo la Santa Messa alla Villetta
celebrata a con l’intenzione di sostenere
tutte le famiglie della comunità
parrocchiale, si è visitato il santuario della
Madonna della Neve, sopra Badalucco. La
località, molto bella e suggestiva, è stata una
piacevole sorpresa e riscoperta. Tutti i
presenti sono stati aiutati dalla bellezza del
sito a creare quel clima davvero «familiare»,
ideale per mangiare, giocare, parlare e

L riflettere insieme, come si fa davvero in una
bella famiglia.
Prendendo spunto dall’omelia del mattino
di don Federigo, il parroco, che si è
soffermato sul volto di Gesù e tentando di
rispondere alle domande e provocazioni del
diacono Riccardo, si è riflettuto insieme su
quanto le nostre famiglie trasmettono
ancora quel volto d’amore che è proprio di
Cristo.
Una cosa è certa: la bellissima giornata
trascorsa insieme, grazie all’attiva e gioiosa
partecipazione di tutti i presenti, ha
trasmesso un sentimento di bellezza: ogni
famiglia può essere davvero espressione
della Chiesa domestica e può rendere
concretamente presente l’amore di Cristo.
Nella famiglia si scopre la capacità di gioire
e di amare la vita, proprio come si è
sperimentato in questa iniziativa.

«Famiglie in festa» a Badalucco

È morto don Ernesto
o scorso 23 agosto, nella
casa di riposo di Dolceac-

qua è tornato alla casa del Pa-
dre il sacerdote don Giovanni
Scandroglio (don Ernesto), de-
cano del clero diocesano.
Nato il 18 novembre 1921 a
Fagnano Olona in provincia di
Varese, è stato ordinato il 14
febbraio1948. Sacerdote Pas-
sionista, incardinato nella dio-
cesi di Ventimiglia – Sanremo
il 12 agosto 1959 ha ricoperto
gli incarichi di vice parroco di
Sant’Agostino e San Secondo e
di parroco di Perinaldo. Per
tanti anni è stato insegnante di
religione a Bordighera e inse-
gnante di sostegno a ragazzi
portatori di handicap.
Il funerale è stato celebrato dal
vescovo venerdì 25 agosto.

L

A destra Maurizio Marmo direttore Caritas, mons. Galantino, don Rito parroco, mons. Suetta ed un volontario

Il gruppo «famiglie in festa» della parrocchia Nostra Signora della Villetta

La chiesa di Sant’Antonio
è diventata una famiglia,
un luogo dove per 440 giorni
le 13.000 persone passate
si sono sentite al sicuro e protette.

Gli ordinati lo scorso 1° luglio

lutto nel presbiterio

032

solennità di san Secondo

pellegrinaggio 
Ad Assisi dal 2 al 4 ottobre

Opera diocesana pellegrinaggi organizza
un viaggio di tre giorni ad Assisi dal 2 al

4 ottobre prossimi in occasione dell’offerta da
parte delle diocesi liguri dell’olio che arderà
quest’anno davanti alla tomba di san
Francesco nella basilica in cui riposa.
Oltre alle celebrazioni religiose sarà possibile
partecipare agli eventi collaterali che
commemoreranno gli ultimi momenti di vita
del «Poverello».
Per iscrizioni e maggiori informazioni si può
telefonare al n° 0184/505757.

’L
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni sociali

Villa Santa Giovanna d’Arco
Via Pisacane, 2 
18038 Sanremo 
tel. 0184.505757
fax 0184.505753 

e-mail: curia@diocesiventimiglia.it

www.diocesiventimiglia.it
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