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«Casa papa Francesco», sede del centro d’ascolto Caritas Sanremo

domenica di carità.Oggi in tutte le parrocchie 
la raccolta per aiutare persone e famiglie in difficoltà

Un’occasione concreta
per «incontrare» l’altro

La Caritas propone un corso di formazione per
diventare volontario. Commercianti e artigiani
possono attivare inserimenti socio-lavorativi

DI MAURIZIO MARMO

el messaggio per la
Quaresima papa Francesco
afferma che «l’esercizio

dell’elemosina ci libera dall’avidità e
ci aiuta a scoprire che l’altro è mio
fratello: ciò che ho non è mai solo
mio. Come vorrei che l’elemosina si
tramutasse per tutti in un vero e
proprio stile di vita. Come vorrei
che, in quanto cristiani, seguissimo
l’esempio degli Apostoli e
vedessimo, nella possibilità di
condividere con gli altri i nostri
beni, una testimonianza concreta
della comunione che viviamo nella
Chiesa. A questo proposito faccio
mia l’esortazione di San Paolo,
quando invitava i Corinti alla
colletta per la comunità di
Gerusalemme: «Si tratta di cosa
vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10).
Questo vale in modo speciale nella
Quaresima, durante la quale molti
organismi raccolgono collette a
favore di Chiese e popolazioni in
difficoltà. Ma come vorrei che anche
nei nostri rapporti quotidiani,
davanti a ogni fratello che ci chiede
un aiuto, noi pensassimo che lì c’è
un appello della divina
Provvidenza: ogni elemosina è
un’occasione per prendere parte alla
Provvidenza di Dio verso i suoi figli;
e se Egli oggi si serve di me per
aiutare un fratello, come domani
non provvederà anche alle mie
necessità, Lui che non si lascia
vincere in generosità?». 
Proprio oggi, domenica di carità,

N
abbiamo
l’occasione di
rispondere a questo
invito. È l’occasione
per sostenere le
attività della Caritas
in quanto tutte le
offerte raccolte durante le Messe
verranno destinate alle persone e
famiglie in difficoltà, soprattutto per
il pagamento di affitti, utenze,
farmaci o per sostenere percorsi di
attivazione ed inclusione sociale. 
Si tratta di aiuti importanti, che
permettono di evitare sfratti o
indebitamenti insostenibili per le
famiglie, che consentono di portare
avanti percorsi di recupero delle
persone con problemi di
dipendenza, che favoriscono

l’autonomia di persone con
problemi di disagio mentale.
Queste attività vengono realizzate
dai centri di ascolto diocesani di
Ventimiglia e 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’ASL1 imperiese. 
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, vestiario o un contributo
economico, ma soprattutto di
accompagnamento umano. Nel
2017 ne hanno beneficiato circa
1.500 persone residenti in 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. Chi volesse aiutare
mettendo a disposizione un po’ del
proprio tempo come volontario nei
servizi Caritas, si propone di
partecipare ad un corso di
formazione che si terrà a
Ventimiglia martedì 20 marzo, 10 e
17 aprile, dalle 15 alle 17, in via S.
Secondo, 20 o a Sanremo giovedì 22
marzo, 5 e 12 aprile, nello stesso
orario, a Casa papa Francesco in
salita San Pietro, 14. 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
dimore, alla situazione dei migranti
e richiedenti asilo, alle motivazioni
del servizio.  
Un’altra importante forma di
sostegno può essere offerta da
commercianti, artigiani e
imprenditori disponibili ad attivare
tirocinii e inserimenti socio–
lavorativi per persone in difficoltà.

Esercizi spirituali per catechisti
i concludono oggi a Mornese, presso la
casa natale di santa Maria Domenica

Mazzarello, i due giorni di esercizi spirituali
per i catechisti della diocesi. Si recupera co-
sì la formula dello scorso anno nella stregua
che «squadra che vince non si cambia» co-
me commenta suor Laura Anastasia, re-
sponsabile del servizio della catechesi.
Confermato non solo il luogo che tanto è pia-
ciuto ai partecipanti lo scorso anno, ma an-
che il predicatore, don Ferruccio Bortolotto,
rettore del seminario diocesano e da sempre
vicino al mondo dei catechisti che segue con
incontri e conferenze anche durante il resto
dell’anno. E ovviamente si è riproposto lo sti-
le del ritiro composto di seria spiritualità ma
anche di gioioso spirito di famiglia come nel-
la migliore tradizione salesiana. Ai parteci-
panti è stato donato un libretto curato da Car-
la Viero con le meditazioni dell’anno scorso.

S

fede e territorio. Con «teologia in itinere» 
la scuola «San Secondo» esplora la Provenza

DI DIEGO GOSO

no degli appuntamenti più attesi
dell’anno per gli iscritti e gli ami-
ci della scuola diocesana di teolo-

gia «San Secondo», sono le escursioni cul-
turali del progetto «teologia in itinere»
che vuole consentire ai partecipanti, ol-
tre al piacere della riscoperta artistica di
luoghi impregnati di fede, una corretta
lettura spirituale, per comprendere a pie-
no il fatto cristiano.
La direttrice della scuola, Anna Gioeni,
ha annunciato che la meta di quest’anno

U
sarà la Provenza romanica dove ci si re-
cherà l’8 aprile prossimo.
Si visiterà la città di Arles, dove verrà ce-
lebrata la santa messa nella cattedrale di
Saint–Trophime. Nel pomeriggio, dopo il
pranzo libero, si visiteranno l’Abbazia di
Montmajour, il villaggio di Les Baux–de–
Provence e Saint–Rémy–de–Provence.
Le iscrizioni, aperte anche ai non fre-
quentanti, si chiuderanno il 29 marzo.
L’iniziativa è organizzata insieme all’o-
pera diocesana pellegrinaggi.
Per ulteriori informazioni telefonare nel-
le ore pomeridiane al 347/1323501.

Vallecrosia, sabato 24 la Gmg diocesana

Pastorale della salute della Liguria
A Savona l’incontro dei direttori

DI CLAUDIO FASULO

abato prossimo, 24 marzo, l’ap-
puntamento per tutti i giovani
della diocesi è alle 14 a Vallecro-

sia, presso l’Istituto dei Salesiani, do-
ve si vivrà la giornata mondiale della
gioventù (GMG) diocesana.
Saranno tre i momenti che caratte-
rizzano la GMG di quest’anno.
Durante il primo i giovani, molto li-
beramente, potranno passare dal gio-
co di squadra (calcio, basket, palla-
volo) ad un tempo di preghiera al-
l’interno di una «tenda eucaristica»
dove si potranno confessare, al luo-
go dove votare il futuro logo della pa-
storale giovanile, ad una sala dove in-
contrare il nostro vescovo Antonio e,
tramite whatsapp, domandargli, in
modo anonimo, sui loro timori nel-

S
la fede, nel lavoro, nella scuola ed al-
tri ambiti.
Una seconda parte della giornata sarà
caratterizzata dalle «chiacchierate» sui
temi della fede che suscitano interes-
se o dubbi, durante le quali i preti e
gli educatori delle associazioni gio-
vanili cercheranno di rispondere alle
domande e alle provocazioni dei gio-
vani presenti.
La GMG diocesana si concluderà con
il «terzo tempo» nel quale il vescovo
tirerà le fila della giornata, prenden-
do spunto dal tema nazionale che ri-
prende le parole dell’arcangelo Ga-
briele davanti al timore della Vergine
Maria «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30).
Tutto si concluderà con la proclama-
zione del vincitore del logo che la pa-
storale giovanile adotterà a partire da

Pasqua in ogni sua attività e di cui c’è
la possibilità di votare ancora il pre-
ferito tramite la pagina facebook del-
la pastorale giovanile Ventimiglia –
San Remo.

Via Crucis a Sanremo e Ventimiglia 
l vicariato di Sanremo organizza per venerdì
23 marzo la consueta «Via Crucis» cittadina

che vede il coinvolgimento di tutte le comunità
parrocchiali e ogni anno raccoglie tanti fedeli
che iniziano così la preparazione alla Pasqua.
Partenza alle 20,45 dall’ex stazione ferroviaria. 
Nella stessa sera, a Ventimiglia, le parrocchie
della città di confine celebreranno il cammino
di Cristo verso il calvario con partenza alle 20,45
dalla Marina di San Giuseppe. Sono graditi ad-
dobbi con lumi e candele lungo i percorsi.

I

Al servizio di chi soffre
una crisi di senso
nell’affrontare
la malattia 
Si stanno organizzando
un corso di educazione
medica continua
e uno per volontari,
che avrà per tema
quello del «fine vita»

DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

o scorso 14 marzo si è tenuto nel seminario
diocesano di Savona l’incontro dei direttori
degli uffici di pastorale della salute della re-

gione Liguria. La riunione presieduta dal vescovo
Gero Marino, responsabile di questo settore della
pastorale, è incominciata con un breve momento
di preghiera per poi passare allo sviluppo delle te-
matiche di cui si era discusso all’incontro a Roma
di lunedì scorso quando don Massimo Angelelli,
neo direttore nazionale ha incontrato il gruppo di
lavoro stabile e gli incaricati regionali.
Si sta organizzando un corso di educazione con-
tinua medica, che sia accreditato e che rilasci i
relativi crediti sul tema attuale del fine vita. Si è
pensato di proporre quest’iniziativa in tre zone
della regione: a Imperia, a Genova e a La Spezia.
Accanto a quest’evento dedicato al personale sa-
nitario vi sarà nel prossimo mese di gennaio u-
na giornata di approfondimento per tutti vo-
lontari che si occupano a vario titolo di cura e
servizi ai sofferenti.
L’assemblea si incontrerà nuovamente nei giorni
dal 14 al 16 maggio a Roma per fare il punto sul-
le iniziative in cantiere.
Si è discusso su come rinnovare l’annuncio del
Vangelo ai malati tenendo conto dei cambia-
menti che sono avvenuti nell’ambito delle strut-
ture sanitarie.
Si è rilevato come sia importante che la Giorna-
ta mondiale del malato che si celebra l’undici
febbraio di ogni anno non sia un’iniziativa iso-
lata, ma che venga inserita in più proposte di pa-
storale sanitaria. 
Quest’ambito di apostolato permette infatti di rag-
giungere un gran numero di persone che proprio
perché si trovano in una situazione svantaggiata,
avvertono più forte la necessità di trovare un sen-
so alle loro fatiche.

L

DI LUCA MAURO

icuramente difficile riuscire a trasmettere in poche righe le e-
mozioni, le riflessioni e i valori emersi durante l’evento di ve-
nerdì scorso, organizzato al teatro del casinò di Sanremo dal-

l’Azione Cattolica diocesana con il patrocinio del comune di San-
remo, in occasione della presentazione del libro, edito da AVE, «A
colpi di pedale, la straordinaria storia di Gino Bartali» per bocca
dello stesso autore, il professor Paolo Reineri che, insieme alla pre-
sidente di Ac Laura Ferrari, ha moderato la serata. La «A colpi di
pedale band» ha fatto da colonna sonora all’appuntamento. Pre-
senti le autorità in rappresentanza della casa da gioco e del comune
di Sanremo ed il vescovo diocesano monsignor Antonio Suetta. 
Ospite d’eccezione Gioia Bartali, nipote del campione di ciclismo,
ma soprattutto di vita, una vita straordinaria che Gioia, con quel-
la semplicità sicuramente ereditata dal nonno, è riuscita a raccon-
tare alla numerosa platea. 
È sembrato di fare un salto in dietro nel tempo e di avvertire la pre-
senza viva del ciclista di Ponte a Ema, insieme alla sua testimo-
nianza. Un uomo buono, come ha sottolineato Gioia, sostenuto
in tutte le prove, le scelte e le vicende della sua vita, anche le più
tristi, come la morte del fratello Giulio, da una grande fede che

non ha mai rinnegato, e che so-
prattutto ha saputo tradurre in a-
zione concreta. 
Appartenente all’ Azione Cattoli-
ca, ne ha incarnato i valori più
profondi, in un momento stori-
co, seconda guerra mondiale, pri-
mo dopo guerra, dove questa scel-
ta non era certo la più conve-
niente. 
Durante la seconda guerra mon-
diale, Gino è il corriere clandesti-
no dei documenti falsi che evita-
no agli ebrei la deportazione e la
morte. Rischia la vita e tace quel
segreto anche alla moglie Adria-
na, perché «il bene si fa, ma non
si dice». Gino ha salvato così la vi-
ta a più di 800 ebrei. È stato insi-
gnito per questo, dal museo «Yad
Vashem» di Gerusalemme, del ti-
tolo di «Giusto tra le nazioni». 
Non è solo questo l’evento che lo

ha reso protagonista di importanti momenti storici. 
Con la vittoria del Tour de France del 1948, a detta di molti, con-
tribuì ad allentare il clima di tensione sociale in Italia dopo l’at-
tentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio.
Gino era profondamente innamorato della moglie Adriana, come
traspare dalle lettere che le scriveva, dalle quali emerge – ha detto
Gioia – un uomo romantico e dolcissimo che, seppur nell’apice
del successo, scriveva di voler tornare a casa».
Al termine della serata, l’intervento di monsignor Suetta ha ben
riassunto ciò che l’evento voleva ed è riuscito a comunicare: «Cre-
do che la fede, e Gino lo ha testimoniato concretamente, oltre ad
essere legame, fiducia, carità che si apre al bisogno del prossimo,
sia giudizio, nel senso di criterio per capire le cose. Il riferimento
sicuro della fede che Gino non ha mai smarrito, lo rende di gran-
de attualità, perché, oggi più che mai, noi tutti abbiamo bisogno
di riappropriarci di quel senso».
Altrettanto bello e incisivo il messaggio della presidente Laura Fer-
rari, che ha fortemente voluto e tessuto, insieme a tanti collabo-
ratori generosi, il mosaico di un evento per tanti aspetti unico:
«L’appartenenza forte e decisa di Gino Bartali ad Azione Cattolica
deve darci una spinta in più. Persone come lui ci lasciano in ere-
dità lo stile dell’accoglienza e del bene comune che Ac deve fare
proprio, ogni giorno di più».

S

Gino Bartali, uomo buono
animato dalla grande fede

Paolo Reineri e Laura Ferrari

a Dolceacqua
«I Primitivi» oggi al Cristallo

ilm per i piccini e le famiglie questo fine
settimana al cinema Cristallo di

Dolceacqua con «I Primitivi», in
programmazione oggi alle 17,30. All’alba dei
tempi, la vita del cavernicolo Dag scorre
tranquilla tra mammut lanosi, creature
preistoriche e natura incontaminata. Ampio
sorriso, Dag è allo stesso tempo il guerriero
più audace e incapace della sua adorabile e
bizzarra tribù. Armato di buoni propositi e di
una lancia spuntata, avrà l’occasione di
mostrare il suo vero valore.
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