DECRETO DI INDIZIONE
DI UNO STRAORDINARIO ANNO MARIANO
La Chiesa particolare di Albenga-Imperia è posta sotto la materna protezione della Beata sempre
Vergine Maria, e con il Titolo di Nostra Signora di Pontelungo essa la riconosce sua peculiare
Patrona.
I numerosi Santuari che costellano il territorio diocesano, disposti quasi a disegnare una mappa
stellare, riferimenti di speranza e di rifugio nel mare della vita, testimoniano la costante devozione
dei figli di questa Chiesa verso la Ss.ma Madre di Dio.
Tra essi il Santuario Diocesano della Madonna di Pontelungo, in Albenga, tiene il posto di un astro di
più vivo fulgore, e qui la Madre del Signore è invocata “ Stella del mare, del Cielo Regina”.
La venerata effigie della Beata Vergine e del Suo Divin Figlio Bambino, sedenti in trono, sull’arco
del Pontelungo – da cui il titolo dato al Santuario- percorse attraverso tutte le comunità
parrocchiali della Diocesi nell’anno 1949, in un movimento che non fu solo fisico, ma soprattutto
del cuore e dell’anima dei figli in risposta a quello della Madonna Pellegrina.
Desideriamo vivamente che ciò possa ancora rinnovarsi, quale occasione di testimonianza di
limpida fede, di viva speranza, di ardente carità.
Dopo aver dunque prestato ascolto a saggi consigli, ispirati da sincera e autentica devozione verso
la Beata sempre Vergine Maria e da vivo desiderio e afflato pastorali,
considerato il felice esito delle proposte pastorali già formulate e realizzate nel corrente anno e
confidando in una rinnovata effusione di grazia e misericordia,per l’intercessione materna della
Madonna di Pontelungo,
volendo celebrare il 60° Anniversario della Sua “peregrinatio”, con il presente
DECRETO
INDICIAMO PER LA DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA
UNO STRAORDINARIO ANNO MARIANO
da celebrarsi secondo le indicazioni date dall’apposita Commissione da Noi costituita a tal fine.
Esso avrà il suo inizio dalla data del 1° Ottobre 2008 e la sua conclusione nel mese di Ottobre
dell’anno 2009.
La Chiesa di Albenga- Imperia, con la celebrazione di tale anno, guardando alla Beata sempre
Vergine Maria, Madre, Immagine e Modello della Chiesa, si prefigge:
- di sostenere il quotidiano impegno dei suoi membri nella testimonianza di Cristo e del
Vangelo;
- di favorire la missione di evangelizzazione, affidata alla Chiesa stessa;
- di richiamare i figli smarriti, confusi o stornati dal cammino di santità, a ritornare “ad
Jesum per Mariam”, riconoscendo il nostro Divin Salvatore presente e operante nei Santi
Sacramenti;
- di offrire le coordinate spirituali affinché non si perda di vista, pur tra gli affanni, le
preoccupazioni e la dispersione delle realtà terrene, quella che è la vera meta proposta
all’uomo, la Vita Eterna;
- di apprendere dalla premurosa e materna carità e intercessione della Vergine Ss.ma
l’esercizio fedele e gioioso delle opere di misericordia.
Ad ogni suo membro chiede di voler dedicare a tale celebrazione il proprio impegno, con
generosità, dedizione e quello spirito di sacrificio e di offerta, che rende accetto e gradito a Dio il
servizio e la lode del Suo Popolo.
A sostegno dell’impegno di ciascuno e dell’intero Corpo che è la nostra Chiesa particolare,
chiediamo
- agli Eremiti diocesani e alle Claustrali di indirizzare a tal fine la loro preghiera;

- agli ammalati e ai tribolati di offrire le loro sofferenze e il loro dolore, certi di
essere ricambiati dalla vicinanza e dall’affetto dei fratelli.
Confidiamo altresì nel grande dono celeste che ci proviene dalla pratica delle Indulgenze, che
pubblicheremo non appena ottenuto il Rescritto richiesto alla Sacra Penitenzieria Apostolica.
La Beata sempre Vergine Maria, Madre di Dio, perchè Madre del Verbo Incarnato, e Madre
nostra, Nostra Signora di Pontelungo, con la Sua gloriosa e potente intercessione ci ottenga fin
d’ora l’abbondante Benedizione del Signore, che su tutti invochiamo.
Dalla Cattedrale di San Michele Arcangelo
in Albenga, il 29 Settembre 2008, Solennità Titolare.
+ Mario Oliveri, Vescovo
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Sac. Tiziano Gubetta

