
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 26 settembre 2017. 
 
A cura della Segreteria. 
 
L’ Ordine del giorno è il seguente: 
 

1) Informazioni circa le iniziative diocesane per i 950 anni della Cattedrale; 
2) Preparazione alla festa di San Paolo della Croce: presentazione del programma sulla 
 base di quanto deciso nella riunione di giugno scorso; 
3) La Chiesa celebrerà il Sinodo dei giovani nell’autunno del 2018. Proposta di un 

questionario rivolto ai giovani per sollecitare riflessioni e raccogliere opinioni; 
4) Comunicazioni dai gruppi e dalle comunità; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 21,10, dopo la recita della consueta preghiera invocante l’aiuto del Signore per l’operato 
del C.P.P., Don Giorgio apre l’assemblea a cui segue l’approvazione unanime del verbale 
precedente. 
 
Siamo giunti al quinto ed ultimo anno del mandato di questo CPP, ma questo non ci deve 
distogliere dal nostro compito di membri attivi che partecipano, con impegno e gioia, alla vita 
parrocchiale, che coinvolgono altre persone alla vita comunitaria e, infine, che formano e si 
formano perché c’è sempre tempo e bisogno di crescere spiritualmente. 
Un paio di avvenimenti importanti segnano questo inizio di mandato: il primo è l’ordinazione 
sacerdotale di don Salman che avverrà nella Cattedrale di Acqui Terme sabato 30 settembre, un 
evento assai importante e ricco di spiritualità per la nostra città. Don Salman ha compleatato la sua 
formazione sacerdotale collaborando ai vari eventi e celebrazioni di questi ultimi anni nella nostra 
comunità parrocchiale. Dopo l’ordinazione, continuerà a prestare il suo prezioso servizio nella 
nostra comunità cristiana affiancando il parroco don Giorgio e il viceparroco don Gianluca. 
Celebrerà la sua prima messa domenica 01 ottobre in Parrocchia. 
Il secondo evento è la celebrazione del bicentenario della nascita di Madre Teresa Camera, 
fondatrice delle Figlie di N.S. della Pietà, che avverrà domenica 08 ottobre a cui parteciperanno 
suore e laici provenienti dalle varie comunità delle suore. Nel pomeriggio si svolgerà un piccolo 
pellegrinaggio con un momento di preghiera a San Lorenzo, chiesa in cui è stata battezzata. 

 
Si inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 

Punto 1: dopo il pellegrinaggio della reliquia di San Guido ed un interessante convegno sul 
cammino della chiesa acquese nel secolo scorso, le ultime iniziative diocesane per i 950 anni della 
consacrazione della Cattedrale, avvenuta il giorno 11/11/1067, saranno due celebrazioni liturgiche 
molto particolari: domenica 12 novembre l’Arcivescovo di Torino, mons. Nosiglia, celebrerà la 
messa delle ore 11 e domenica 19 novembre, a conclusione delle celebrazioni, l’Arcivescovo di 
Genova e i vescovi di Tortona ed Acqui Terme officeranno una messa diocesana alle 15:30, alla 
quale siamo tutti invitati a partecipare. 
Infine, ricordiamo che è stata inaugurata una mostra in Cattedrale composta da numerosi pannelli 
sulla storia della stessa, sulla vita clericale e sulle varie figure carismatiche, laiche e religiose, che 
hanno lasciato segni indelebili nella storia diocesana. 
 
Punto 2: quest’anno si celebra il 150° anniversario della canonizzazione di San Paolo della Croce 
avvenuta il 29 giugno 1867 da parte di papa Pio IX. 
È un avvenimento molto importante per la comunità ovadese, devota e legata alla figura del santo 
concittadino e patrono, fondatore della congregazione dei Padri Passionisti e per festeggiare 
degnamente questo avvenimento, si è deciso di arricchire il tempo di preparazione alla tradizionale 
festa del 18 ottobre con momenti ed incontri sulla sua figura. 
Si inizia domenica 08 ottobre con una rappresentazione sacra che riprendendo, a gruppi di due, le 
quattordici stazioni della via crucis, propone sette momenti caratterizzati ciascuno dalle riflessioni 
che madre Anna Maria Canopi aveva preparato per una via crucis di papa Giovanni Paolo II. 
Queste sette riflessioni, ognuna delle quali fa riferimento ad una frase pronunciata da Cristo nel 
corso della sua agonia e crocifissione, sono intercalati da proiezioni di immagini sacre e da brani 
cantati e suonati dal coro del San Paolo. 



Negli incontri serali della settimana successiva, alcuni al santuario altri in altre chiese, padre Max 
Anselmi, esperto storico della congregazione passionista, ci accompagnerà in un ideale percorso 
sulle orme di San Paolo. 
Nella prima sera verrà approfondita la vita del santo ovadese, nella seconda la sua spiritualità, 
nella terza, presso il convento delle Suore Passioniste, si parlerà di un “frutto” della sua santità, 
madre Leonarda Boidi, della quale è in corso il processo di beatificazione. 
Nella quarta sera in Parrocchia, ove è presente l’altare a lui dedicato con il cero che papa Pio IX ha 
donato a Ovada in occasione della canonizzazione, alcuni membri dell’Accademia Urbense e la 
nostra Luisa Russo ci parleranno delle opere, dei momenti e di come Ovada lo ha sempre 
celebrato e ricordato, infine, ritornati al San Paolo, si parlerà del legame spirituale con madre M. 
Teresa Camera. 
Dopo le 40 ore di adorazione e le celebrazioni penitenziali, l’ultima catechesi di padre Max Anselmi 
sulla santità di S. Paolo della Croce anticipa i tradizionali appuntamenti culminanti con la 
processione per le vie cittadine, presieduta da S.E. il Vescovo. La raccomandazione è sempre 
quella di non considerarla solo un mero appuntamento folkloristico ma di partecipare con fede ed 
intensa devozione religiosa.  
Infine, concluderà questa lunga serie di appuntamenti, la tradizionale fiera che si terrà domenica 
15 ottobre, intorno al santuario, con l’allestimento di bancarelle e con giochi per tutti. 
Per continuare a ricordare e tener vivo il legame spirituale, culturale e comunitario di Ovada con 
San Paolo della Croce, i membri del CPP propongono, per i prossimi mesi, di organizzare alcune 
visite guidate, magari serali, alla sua casa natale, una maggiore visibilità sui giornali locali con 
articoli a lui dedicati e alle figure che lo hanno preso come esempio, realizzare in primavera gli 
incontri con i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo nella casa di S. Paolo ed, infine, di 
caratterizzare la prossima Via Crucis con i suoi commenti. 
 
Punto 3: nei giorni 11 e 12 agosto 2018 Papa Francesco incontrerà i giovani italiani che 
giungeranno a Roma da tutte le diocesi d'Italia per pregare insieme in vista del Sinodo dei Giovani 
di ottobre che avrà come tema: i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Questo Sinodo è un’opportunità importante che apre molte possibilità all’ascolto dei giovani e sulle 
pratiche di pastorale giovanile presenti sul territorio; per preparare al meglio questo importante 
appuntamento è stato divulgato un questionario a livello nazionale. 
Anche noi potremmo utilizzare il suddetto questionario, opportunamente modificato e calato nella 
nostra realtà comunitaria, facendo rispondere i nostri giovani, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, 
cattolici o laici, con lo scopo di far emergere qualche riflessione sul loro cammino di vita, sul loro 
senso di appartenenza alla Chiesa, sulla loro fede, su come si rapportano con i coetanei e con gli 
adulti, su cosa vorrebbero fare o cosa vorrebbero che si facesse.  
  
Punto 4: alcuni appuntamenti per le prossime settimane: 

- domenica 15 ottobre, in concomitanza con la fiera di San Paolo, si terrà l’annuale festa del 
Ciao per dare inizio all’attività degli oratori di Borgallegro; 

- padre Guglielmo Bottero comunica che, al termine di quest’anno Giubilare Calasanziano, 
domenica 15 ottobre si terrà a Roma la canonizzazione del Beato Faustino Míguez, 
scolopio, sacerdote e fondatore dell’Instituto Calasancio de las Hijas de la Divina Pastora. 

 
Punto 5: nulla da discutere. 
 
Alle ore 22:50, esauriti gli argomenti all’odg, Don Giorgio dichiara sciolta l’assemblea.   


