
Impegno crescente della Chiesa per la cura pastorale dei circensi, disponibili alle proposte diocesane

Festa della Santa Famiglia
con i bambini del Luna park
Nell’occasione tre ragazzi «migranti speciali» hanno
ricevuto la Prima Comunione da don Pasquale Traetta

DI LORENZO VERRANDO

nche quest’anno le famiglie degli
esercenti delle attrazioni sono
ritornati nella nostra Riviera a

donarci quei divertimenti che fanno
spalancare gli occhi di meraviglia i
bambini e fanno ritornare bambini i
grandi. Con loro hanno portato anche i
loro figli, che come tutti i ragazzi
frequentano la scuola, giocano tra le loro
case su ruote e col catechismo si preparano
a ricevere la Prima Comunione e la
Cresima. Lo scorso 29 dicembre, sabato,
festa della Santa Famiglia, sotto il
padiglione dell’autopista del Luna park di

A
San Remo a Pian di Poma,
tre ragazzi, Mario, Geremia
e la piccola Sidney, hanno
ricevuto la Prima
Comunione. Don Pasquale
parroco a Coldirodi ha
celebrato per loro e per le
famiglie del Luna Park
intervenute numerose, la
Santa Messa natalizia
ricordando a tutti che Gesù
è vicini a loro nelle
difficoltà e nel cammino
che percorrono di città in
città nel corso dell’anno. 
In considerazione al lavoro
svolto quest’anno e
all’esperienza maturata
negli anni precedenti,
vediamo che le famiglie che
appartengono a questa
categoria di “migratori”
devono essere oggetto di
una particolare cura e
attenzione, specifica per il
loro stato di vita di
continuo spostamento. Essi
non hanno gli stessi punti
di riferimento dei cittadini e fedeli
residenti. Come cittadini, dal lato
giuridico hanno sì la residenza in un
Comune (seppur fittizia), ma non sono
legati a nessuna città e privi del
campanilismo o appartenenza territoriale.
Allo stesso modo come fedeli cristiani non
hanno il concetto di appartenenza a una
parrocchia; le feste patronali sono per
costoro un’occasione di lavoro e di
installazione dei “mestieri” nei luoghi che
visitano. Gli orari delle Messe domenicali
e festive coincidono sovente con il loro
lavoro, che va dalla manutenzione
all’orario di apertura delle attrazioni. I
ragazzi sono i più disagiati: a scuola, che
frequentano a singhiozzo e in continuo
trasferimento; al catechismo, che è un

ambiente estraneo nel
quale trovano difficoltà ad
inserirsi: per questo è
opportuno offrire loro una
catechesi nelle carovane
con catechiste preparate che possano
creare uno stile di lavoro più consono al
loro stato di vita. Va ricordato che la Cei ha
editato un Catechismo specifico per questi
ragazzi che prevede un cammino di fede
appropriato. Nonostante le difficoltà qui
accennate c’è in queste persone una
religiosità latente ma radicata che in
occasione della visita di un sacerdote o di
un incaricato specifico che offrano spunti
di incontri per celebrazioni e cammino di
fede, emerge e quanto proposto viene
accolto volentieri, quando addirittura sono

essi stessi a chiedere. È importante
instaurare un dialogo fatto di amicizia e di
fiducia, soprattutto cercando di capire il
loro stato di vita e parlare il “linguaggio”
che essi possono capire. È quindi
opportuno che la cura delle persone dei
“Circhi e Luna Park” deve avere una sua
collocazione nel settore della pastorale,
possibilmente con un sacerdote che possa
seguire la vita spirituale e sacramentale di
queste comunità migratorie, oppure da un
diacono incaricato che, avvalendosi
dell’esperienza acquisita da anni di
contatti e conoscenze, accolga e prepari
l’arrivo in Diocesi delle famiglie. 
È altrettanto necessario che le Comunità
parrocchiali e i parroci ove questi

migratori
occasionalmente
sostano, siano
preparati, informati
correttamente
sull’identità di
queste famiglie, che
spesso, per
ignoranza e luoghi
comuni, sono
vittime di
pregiudizi negativi
e quindi vengono
considerati come
un fastidio o
peggio, trattati con
diffidenza e
identificati
sbrigativamente
come potenziali

ladruncoli. Il loro arrivo tra noi invece va
visto come un’occasione di accoglienza di
fratelli che hanno come tipo di lavoro
quello di portare un momento di festa e di
svago. Essi offrendo la loro esibizione nei
circhi come artisti di bravura e lavorando
con gli animali ci ricordano l’armonia con
le creature così come leggiamo nel libro
della Genesi; allo stesso modo con le
attrazioni dei giochi nei Luna Park ci
fanno idealmente ritornare bambini, che
come insegna la parabola evangelica, ci fa
eredi del Regno di Dio.

DI GIANPIERO ALBERTI

a famiglia è luogo fonda-
mentale di educazione, con
il quale lo scoutismo può

stringere un “patto educativo”.
Lo sottolinea l’Agesci, Associa-
zione guide e scout cattolici ita-
liani, nel contributo diffuso in
questi giorni per la prossima Set-
timana Sociale dei cattolici ita-
liani che si celebrerà a Torino dal
12 al 15 settembre 2013. Questi
momenti di incontro/confron-
to nacquero nel 1907 per inizia-
tiva di Giuseppe Toniolo. Si svol-
sero ogni anno fino alla Prima
guerra mondiale. I temi affron-
tati: il lavoro, la scuola, la con-
dizione della donna, la famiglia.
Nel 1935 arrivò la prima so-
spensione a causa degli attriti
con il regime fascista. Ripresero
dopo la fine della seconda guer-
ra mondiale ma dopo il 1970 ci
fu una seconda sospensione. A
seguito delle sollecitazioni pro-
venienti dal Convegno ecclesia-
le di Loreto del 1985 e con la
pubblicazione di una nota pa-
storale della Conferenza Episco-
pale Italiana dal titolo “Ripristi-
no e rinnovamento delle Setti-
mane Sociali dei cattolici italia-
ni” si riprese la loro celebrazio-
ne nel 1988. La 47ª Settimana
Sociale del prossimo autunno,
approfondirà il tema della fa-
miglia come speranza e futuro
per il Paese. La preparazione du-
ra un anno e le varie realtà del
mondo cattolico partecipano
con propri documenti: “Allo
scoutismo – spiegano Leonardo
Bellasio e Simona Beschi, Re-
sponsabili di zona Intemelia del-
l’Agesci – è stato affidato il com-
pito di creare contesti positivi,
di crescita insieme ai coetanei,
per lo più in un ambito di con-
divisione di valori e di sinergia,
in un patto educativo in cui i ca-
pi giocano un ruolo parallelo e
di rinforzo di quelli che sono i
messaggi trasmessi dai genitori”.
Tuttavia, proseguono i capi del-
l’Agesci, “abbiamo osservato ne-
gli anni un progressivo muta-
mento della famiglia, sempre
più fragile, a volte distrutta, di-
visa o invivibile. Non è insolito
che i ragazzi, spesso figli unici,
ricevano a casa messaggi con-
traddittori, espressione di un e-
splicito conflitto fra papà e
mamma, i quali tendono a de-
legare sempre di più il ruolo e-
ducativo alla scuola, alle attività
culturali o ludico–ricreative fre-
quentate dai figli. Tuttavia, non
c’è educazione se la famiglia è
solo spettatrice, se la vita è solo
una somma di lezioni: a scuola,
nello sport, nelle varie attività
che occupano il tempo libero dei
ragazzi”. L’associazione propone
quindi “alcune possibili atten-
zioni”, per “individuare percor-
si di uscita dal disorientamento
attuale”, che sono raccolte nel
documento consultabile sul si-
to www.settimanesociali.it

L

Scout verso 
la «Settimana
sociale»
di Torino

Pellegrini a Lourdes
ei giorni dall’8 all’11 febbraio si terrà
un pellegrinaggio diocesano a Lour-

des. Ogni anno, in occasione dell’anni-
versario dell’apparizione della Vergine
Maria a Santa Bernardetta, la Chiesa lo-
cale si reca alla grotta di Massabielle per
un vero e proprio cammino verso la ri-
scoperta della Fede. Il santuario maria-
no dei Pirenei è un luogo molto impor-
tante per riscoprire la fede. Chi vi si reca
può trovare nuove motivazioni per ri-
prendere il cammino della preghiera e
della vita cristiana. L’iniziativa è frutto di
una grande preparazione ed esperienza
dell’organizzazione diocesana che da più
di quarant’anni si occupa di fornire ai
pellegrini le condizioni migliori per vive-
re in serenità una vera e forte esperien-
za cristiana. Nel mese di luglio ci sarà poi
il pellegrinaggio a cui potranno parteci-
pare i malati. Ci si può iscrivere dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
presso gli Uffici dell’Opera Diocesana Pel-
legrinaggi nella Villa Santa Giovanna d’Ar-
co in Via Carlo Pisacane 2 a San Remo o
telefonando al numero 0184/505757.

N

Amci.Medici cattolici
sulle ragioni del credere

i terrà domani sera alle ore 21 nella sala Giovan-
ni Paolo II della Villa Santa Giovanna d’Arco in
San Remo l’incontro dell’Associazione dei Medi-

ci cattolici italiani (Amci) della nostra Diocesi. Dopo
la S. Messa in preparazione al Santo Natale del di-
cembre scorso, ora gli aderenti all’associazione inco-
minceranno un percorso di riflessione sulle ragioni del
credere, per riscoprire la bellezza di affidare la propria
vita alle esigenze del Vangelo. Un’occasione che per-
metterà ai partecipanti di compiere anche una revi-
sione del proprio modo di vivere il lavoro medico. Nei
prossimi giorni si terrà l’assemblea della Consulta
Diocesana dell’Ufficio di Pastorale della Salute per
mettere a fuoco le iniziative oramai vicine della S.
Messa nella Basilica Concattedrale di San Siro in San
Remo durante la quale saranno consegnate le inten-
zioni di preghiera per gli ammalati preparate dal ve-
scovo e la giornata mondiale del malato dell’11 feb-
braio che sarà celebrata in ogni parrocchia e comu-
nità. In primavera sarà previsto un momento di spi-
ritualità per i sofferenti.
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Don Cozzi: «Illuminati da Cristo»
Seminario, confronto
sui documenti
fondamentali del
Concilio Vaticano II

DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

iovedì scorso nel
Seminario di
Bordighera si è tenuta

la seconda conferenza sui
documenti fondamentali del
Concilio Vaticano II. Il
relatore, don Alberto Cozzi,
preside dell’Istituto di Scienze
Religiose di Milano ha
intrattenuto i sacerdoti
presenti al corso di
formazione permanente loro

G

dedicato sul tema: “Dalla
Lumen Gentium del 1964 alla
Ecclesia de Eucharistia del
2003”. Molto ricco ed
articolato l’intervento si è
aperto mostrando come la
Costituzione dogmatica sulla
Chiesa indicasse l’esigenza di
ripartire dal centro, ovvero dal
rimandare la Chiesa a Cristo.
Leggiamo infatti all’apertura
di questo documento: “Cristo
è la luce delle genti, e questo
sacro Concilio, adunato nello
Spirito Santo, ardentemente
desidera che la luce di Cristo,
riflessa sul volto della Chiesa,
illumini tutti gli uomini,
annunciando il Vangelo a
ogni creatura” (Lg1). La
Chiesa infatti riflette la luce

nel triplice ritmo pasquale di
perdita di sé (luna calante) –
crescita (luna crescente) –
splendore (luna piena).
Sarebbe interessante riscoprire
e presentare i grandi
personaggi della Chiesa
all’interno di questo ritmo
pasquale della luna. Vi è poi
la dimensione teologica della
Chiesa considerato come
popolo di Dio, essa va intesa
come spazio storico in cui
risuona la chiamata di Dio.
Ciò che è in gioco di serio
nell’esperienza ecclesiale è
l’esperienza di Dio e della sua
chiamata in Cristo. La Chiesa
è comunione suscitata dal
dono dello Spirito: infatti la
terza istanza per comprendere

la “Lumen Gentium” è quella
pneumatologica, legata
quindi allo Spirito Santo. Fu il
Beato Giovanni Paolo II a far
emergere quest’aspetto nella
“Tertio Millennio Adveniente”
quando scrisse: “Rientra
pertanto negli impegni
primari della preparazione al
Giubileo la riscoperta della
presenza e dell’azione dello
Spirito, che agisce nella
Chiesa sia sacramentalmente
sia attraverso molteplici
carismi, compiti e ministeri
da lui suscitati per il bene di
essa” (n°45). Lo Spirito è
forza di evangelizzazione, di
dialogo ecumenico verso
l’unità e origine della tensione
escatologica. A questa

dimensione si associa quella
della Chiesa come
“communio”, ovvero dono
partecipato agli uomini della
comunione trinitaria nello
Spirito. Scriveva San Cipriano
di Cartagine: “La Chiesa
universale si presenta come
un popolo adunato dall’unità
del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo”.

Chiesa locale in crescita
orenzo Verrando è diacono
permanente della nostra Dio-

cesi e si occupa da anni di mi-
grantes e della cura pastorale dei
lavoratori dei circhi e dei luna
park. È stato ordinato da mons.
Careggio nel 2005. Da poco, in
collaborazione con don Pasqua-
le Traetta, per la della festa del-
la Santa Famiglia, si sono cele-
brate le Prime Comunioni e la
cresima per i figli dei circensi e la-
voratori del luna park di San Re-
mo. Un momento di grande cre-
scita per tutta la Chiesa locale.

L

A destra don Alberto Cozzi
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Corsi di musica per tutti

ll’Istituto Maria Ausiliatrice di
Vallecrosia sono aperte le iscrizioni ai

Corsi di musica per tutti gli strumenti
musicali. Imparare divertendosi è il metodo
dei corsi che sono patrocinati dal Comune
di Vallecrosia. L’obiettivo è diffondere la
cultura musicale tra i giovani e offrire uno
strumento e un’occasione di svago
educativa. Per informazioni è possibile
rivolgersi a suor Laura al numero telefonico
348.2646960.
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