
Lutto nella diocesi: nel giorno della Resurrezione del Signore si è spento presso 
la Casa Rachele monsignor Palmero, grande amico ed esempio per tutti

Monsignor Francesco Palmero

Grazie don Francesco

Le sue volontà spirituali
ingrazio il Signore di avermi chiamato,
fin da piccolo, al Sacerdozio. Ho eserci-

tato il mio ministero sempre con tanto im-
pegno e tanta gioia. Mi sono sempre sentito
umile e povero servitore della Chiesa e della
Diocesi. Chiedo perdono al Signore di tutte le
mie miserie umane, come pure chiedo per-
dono a tutti coloro che posso aver in qualche
modo offeso o recato scandalo. Ho cercato –
non so se sempre ci sono riuscito – di amare
tutti e di fare del bene a tutti. Perdono di cuo-
re tutti coloro che in qualche modo possono
avermi offeso o recato dispiaceri. Nelle ma-
ni del Signore affido la vita e l’anima mia.
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DI FERRUCCIO BORTOLOTTO

ll’alba di Pasqua di Risurrezione,
domenica scorsa, si è spento
monsignor Francesco Palmero. Un

uomo semplice, genuino e buono. Il
sacerdote amico, a cui non era difficile
aprire il cuore per ricevere un consiglio, un
aiuto, un incoraggiamento. Un uomo, la cui
preghiera era un tutt’uno con la sua vita, ma
soprattutto un prete. Nato a Ventimiglia,
nella frazione dei Ciotti il 22 dicembre del
1929, ha frequentato il Seminario vescovile
ed è stato ordinato sacerdote il 7 giugno del
1952. Da subito si distinse per la sua
intelligenza e per capacità pratiche, fu infatti
scelto dal vescovo di allora come segretario
dell’Ufficio Aministrativo della Diocesi, pro
Cancelliere e notaio del Tribunale
Ecclesiastico. Accanto a queste mansioni a
servizio della Curia Diocesana ebbe sempre
a cuore il servizio pastorale. Fu parroco di
Seborga, incaricato dei ministranti e
chierichetti ed assistente dell’Azione
Cattolica dei Fanciulli, così come era
chiamata allora l’Acr. Il tempo trascorso a
Seborga fu sempre ricordato con simpatia
da lui stesso. Si dedicò a creare un
segretariato di assistenza del popolo presso
la casa canonica da lui restaurata, fu il
segretario della Cassa Mutua dei coltivatori
diretti del piccolo centro dell’entroterra e si
interessò personalmente perchè vi fosse
aperto l’ufficio postale e si provvedesse alla
realizzazione dei servizi come l’acquedotto,
la centralina telefonica, l’illuminazione
pubblica. Nel 1963 fu nominato parroco di
Perinaldo. Ho raccolto personalmente i
racconti di quei cinque anni trascorsi ad
imitare il grande modello di Giovanni XXIII
a cui ispirò la sua azione pastorale, così
difficile per le contrapposizioni ideologiche.
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“Ecco l’uomo! Ecco il sacerdote! Ecco il
Pastore” commentando l’espressione usata
da Papa Roncalli all’inizio del suo ministero
petrino, così iniziò la sua opera nella sua
seconda parrocchia. Queste parole segnano
tutta la vita di don Palmero, uomo che
amava la compagnia, sacerdote che sentiva
la grandezza di un qualcosa di immenso
che stride con le umili forze personali e
buon pastore che non esclude nessuno e
che ama e perdona i lontani. Nel 1968
monsignor Angelo Raimondo Verardo lo
nomina parroco di San Rocco incaricandolo
della costruzione della nuova chiesa. Don
Umberto Collecchia che gli è succeduto
nella guida della comunità da lui fondata
ha bene descritto nel suo intervento durante
la Veglia di suffragio: “Le pietre gridano
Cristo! Quanto monsignor Palmero ha
edificato è una professione di fede. Il primo
comandamento dell’Amore prescrive che si
ami il Signore Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta l’anima e con tutta la mente,
ebbene la chiesa di San Rocco è proprio
espressione del primato di Dio da sempre
testimoniato da don Francesco. Il secondo
comandamento dell’amore, che deriva dal

primo, richiede di amare il prossimo come
se stessi e la Fondazione dedicata a Rachele
Zitomirski da lui fortemente voluta è la
concrettizzazione del precetto della carità”.
Tornando con lui da uno dei tanti incontri
diocesani con entusiasmo frammisto a
nostalgia, mi raccontava delle peripezie
passate per la costruzione della nuova
chiesa a Vallecrosia; delle lacrime, delle
fatiche, delle incomprensioni, ma anche
delle tante gioie e soddisfazioni; tutto gli
ritornava alla mente con vivacità.
Concludeva, quasi come un monito: “La
nostra umanità è miserrima e le debolezze
dell’uomo sono immense, ma è Dio che
dimostra la sua onnipotenza servendosi
della nostra umiltà”. Una lezione che
custodisco con rispetto. Monsignor Palmero
fu poi attento ai problemi di chi soffre,
guidando l’Opera diocesana pellegrinaggi,
permettendo a tantissimi ammalati di
recarsi come pellegrini a Lourdes, fu
direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale
della salute, ha organizzato incontri di
spiritualità e formazione per sofferenti,
infermieri e medici e fondò il Centro
assistenziale ricreativo diocesano, più

conosciuto come «Card» per offrire a chi è
impossibilitato per le precarie condizioni di
salute a uscire di casa ad avere momenti di
animazione. Sentiamo tutti un grande
vuoto che, speriamo, il dono di nuove
vocazioni venga a colmare.

DI ALBERTO MARIA CAREGGIO *

te comando: Svegliati, tu che dor-
mi! Risorgi dai morti. Risorgi opera
delle mie mani! Risorgi mia effige,

fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo
di qui! Tu in me e io in te siamo infatti
un’unica e indivisa natura.  
Traggo questa citazione da un’antica O-
melia sul Sabato Santo in cui l’ignoto au-
tore pensa alla discesa di Gesù nel regno
degli inferi per visitare quelli che siedono
nelle tenebre e nell’ombra di morte. Ada-
mo è il primo a farsi incontro al Signore
e a sussultare al Suo comando: «Svegliati,
tu che dormi!». Il dialogo tra Gesù e la sua
creatura è commovente. Egli, nel mostra-
re i segni della passione e della morte, si
presenta come la vita dei morti, l’amico e
il salvatore dell’uomo: «Il nemico ti fece
uscire dalla terra del paradiso. Io, invece,
non ti rimetto più in quel giardino, ma io
ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito
di toccare la pianta simbolica della vita, ma
io, che sono la vita, ti comunico quello che
sono. È preparato per te dai secoli eterni
il regno dei cieli». Questo è stato il mio ac-
costamento appena mi giunse la notizia
del decesso di Palmero, avvenuto quando
le prime luci dell’alba di Pasqua stavano
allontanando la notte del Sabato Santo.
Più che parlare di decesso, sarebbe quin-
di meglio dire del suo passaggio dal mon-
do oscuro della terra, dal sonno, al risve-
glio nella luce radiosa della vita in Dio. Nel
Credo, quello detto “Simbolo degli Apo-
stoli”, si professa che Gesù dopo la sua
morte discese agli inferi. Questa verità di-
ventò una bella icona, tanto cara ai fratelli
Ortodossi. Gesù prende per mano Ada-
mo per portarlo alla luce della vita insie-
me con Eva, la madre dei viventi. In un
sonno profondo era anche il nostro caro
don Palmero, sin dall’inizio del suo im-
provviso malore e, come Adamo, fu anche
lui risvegliato quando già splendevano le
luci del sabato: quanto è suggestiva que-
st’espressione del Vangelo di Luca (Lc
23,54), specialmente quando sappiamo
che la luce vera, che illumina ogni uomo
(Gv 1,9) e distrugge le tenebre del pecca-
to e della morte, è soltanto Gesù risorto. 
Siamo qui, oggi, non soltanto per prega-
re, perché il Signore, nella sua clemenza,
cancelli i peccati commessi per la fragilità
umana, ma anche per mettere a fuoco u-
na esistenza virtuosa, ricca di buoni e-
sempi, sia per noi sacerdoti, sia per chiun-
que voglia dare un profondo significato e
valore alla propria vita. In quanto uomo,
se fosse possibile scindere le due dimen-
sioni, direi che è stata una persona equi-
librata, dotata di qualità intellettuali e mo-
rali pregevoli, mai meschino, ma sempre
garbato anche nei momenti in cui la com-
pagnia lo portava ad essere faceto, il che
gli riusciva molto bene. Alla fine della cor-
sa, il Signore la mattina di Pasqua, l’ha
chiamato.

* vescovo 
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DI SIMONE PEROTTO

o conosciuto fin da quand’ero
piccolo mons. Palmero e sono
cresciuto con la sua presenza e

testimonianza. Sintetizzerei così il suo
esempio. Egli ha risposto prontamente
alla chiamata del Signore, e per tutta la
vita si è affidato totalmente a Lui,
traendo da Lui la forza per svolgere il
suo ministero. Preghiamo perché, in
quest’Anno della fede, tutti noi
possiamo riscoprire ogni giorno la
bellezza del credere in Dio e affidiamo
don Francesco alla misericordia del
Padre. Mons. Palmero, nel suo servizio,
ha costruito molto. Ha sempre costruito
relazioni umane autentiche, ma ha
anche edificato la mia parrocchia, la
chiesa della comunità di San Rocco, la
residenza “Casa Rachele” e molte altre
opere in tutta la Diocesi. Preghiamo
perché tutti noi ci impegniamo a
edificare la nostra vita sulla roccia di
Cristo. Egli ha sempre avuto
un’attenzione particolare verso le
persone più piccole, i malati, gli anziani,
in particolare i molti pellegrini che ha
accompagnato a Lourdes e gli ospiti di
Casa Rachele. Preghiamo perché
ognuno di noi impari a riconoscere il
volto di Gesù nei nostri fratelli più
piccoli e più fragili. Per tutto il suo
ministero, mons. Palmero ha servito la
nostra Diocesi con amore, costanza e
dedizione. Preghiamo dunque perché la
nostra Chiesa locale, sia terreno vivo e
fertile per la nascita e la crescita di
nuove vocazioni. In ogni ambito della
sua vita, mons. Palmero ha saputo
coniugare la serietà e l’impegno con la
gioia, la simpatia, l’ironia, il sorriso
sempre sulle labbra. Preghiamo perché
anche noi impariamo a portare la gioia
di Cristo alle persone che incontriamo
nella nostra vita. Quello di don
Francesco rimane un esempio
importante e significativo, seminato
nella mia giovinezza sono certo che mi
accompagnerà per tutta la vita.
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Concilio.Riscopriamo le quattro grandi Costituzioni
DI GIAMPIERO ALBERTI

a “Dignità del matrimonio e della
famiglia e la sua valorizzazione”, “La
promozione del progresso e della

cultura” e “La vita economico e sociale”
sono tre degli argomenti della Gaudium et
Spes ricompresi nella seconda parte del
documento approvato durante il Concilio
Vaticano II.  A cinquant’anni da questo
importante evento la Diocesi di
Ventimiglia–Sanremo ha organizzato
diversi appuntamenti di formazione
cristiana per riscoprire le quattro grandi
Costituzioni del Concilio. Don Ferruccio
Bortolotto, durante l’incontro dal titolo
“Costituzione pastorale sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo”, è intervenuto
affermando: «La salvezza della persona e
della società umana e cristiana è
strettamente connessa con una felice
situazione della comunità coniugale. La

famiglia è l’intima
comunità di vita e di
amore coniugale, fondata
dal Creatore e strutturata
con leggi proprie; è
stabilita con il patto
coniugale, cioè con
l’irrevocabile consenso
personale. I fidanzati sono
invitati dalla Parola di Dio
a nutrire e potenziare il loro fidanzamento
con un amore casto e gli sposi la loro
unione matrimoniale con un affetto
indiviso. Il matrimonio e l’amore sono
ordinati per loro natura alla procreazione
ed educazione della prole. Il Concilio
conosce le difficoltà odierne nel vivere la
vocazione sponsale. L’impegno per il bene
del matrimonio sarà di tutti. La famiglia è
la scuola di umanità più ricca». Concluso il
tema sulla “Dignità del matrimonio e della
famiglia e la sua valorizzazione” ha

coinvolto i presenti sulla
“promozione del
progresso e della cultura”:
«con il termine cultura si
intendono tutti quei mezzi
con i quali l’uomo affina
ed esplica le molteplici sue
doti di spirito e di corpo.
L’uomo è responsabile
della cultura, che dovrà

armonizzare fede e ragione. Esiste un diritto
di ciascuno alla propria cultura ed alla sua
attuazione, l’educazione ha un ruolo
centrale in accordo tra cultura umana, civile
e cristiana». Riguardo l’ultimo tema, “La
vita economico e sociale”, don Bortolotto è
stato chiaro: «L’uomo è l’autore, il centro e
il fine di tutta la vita economica e sociale,
per cui lo sviluppo sociale sia sempre a
servizio dell’uomo, sotto il suo controllo;
un controllo non in mano a pochi, ma del
maggior numero possibile di persone. La

Chiesa si impegna per eliminare le ingenti
disparità economico sociali. Il lavoro, per
essere ben svolto, richiede condizioni
umane e quindi anche il riposo e la festa.
Ci vuole partecipazione nell’impresa e
nell’indirizzo economico e generale e nei
conflitti del lavoro; per cui proprietari,
imprenditori, dirigenti, lavoratori,
partecipino tutti attivamente alla vita
dell’impresa. Equa destinazione dei beni
della terra a tutti gli uomini. Gli
investimenti hanno il dovere di contribuire
ad assicurare la possibilità di lavoro, in
campo monetario ci si guardi dal
danneggiare il bene della propria od altrui
Nazione. La proprietà privata contribuisce
all’espressione della persona e da la
possibilità di dare un responsabile apporto
alla società. Il latifondo è da rivedere in
senso di maggior dignità. I cristiani nel loro
impegno economico e sociale realizzano il
regno di Cristo».
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Il testamento

«Cristo lo ha
chiamato: “Vieni
servo buono”»

relazioni autentiche
Il ricordo di tanti
resterà per la vita

La carità che sorprende. Le esequie
non sono state solo un momento 
di lutto, ma anche la celebrazione 
di un popolo e di una comunità: 
è il prodigio che opera la bontà

la parola 
del vescovo

In Cattedrale 
la «Rappresentazione
della croce» di Raboni
Iniziativa del Circolo
Reading&Drama

La Cattedrale di N.S. Assunta di
Ventimiglia, domenica scorsa, ha ospitato

la “Rappresentazione della croce” dal
dramma del noto poeta e drammaturgo

Giovanni Raboni.  L’iniziativa, proposta dal
Circolo Reading & Drama di Ventimiglia, è

stata accolta con favore dal Parroco don
Luca Salomone, che si è complimentato con

l’organizzatrice e con gli attori. A curare
l’evento la presidentessa del Circolo

reading, anche regista e ideatrice della
lettura scenica, Lilia De Apollonia, che per

questa intensa lettura animata, in costume,

ha scelto come interpreti tre giovani
appartenenti al suo gruppo teatrale.  Il

testo, tutto incentrato sulla storia del
Signore, fu scritto da uno dei poeti più

grandi del ‘900 italiano. Un’opera dai toni
mistici, sebbene scritta da un poeta laico,

interpretata dai giovani studenti intemelii,

che già in diverse occasioni hanno dato
prova della loro bravura:  Jacopo Colomba,

Andrea Iorio, Elia Marchesi; gli adulti,
personaggi o narratori: Lilia De Apollonia,

Paola Giolli, Gabriella Guglielmi, Lino
Lorenzi,Giovanna Maisano, Marco Marchesi,

Marco Scullino, Emanuela Viale. (G.A.)

La salvezza della
società è strettamente
connessa a una felice
situazione della
comunità coniugale

le testimonianze
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Veglia per le vocazioni

enerdì 19 aprile, nella parrocchia di S.
Maurizio a Riva Ligure, alle 21, si terrà

la Veglia di preghiera per le vocazioni,
organizzata dal Centro diocesano per le
vocazioni e dalla Comunità di Riva Ligure. 
«Tutti siamo invitati – ci ricorda il canonico
Luca Salomone, direttore del Centro
diocesano Vocazioni – a vivere questo
momento di preghiera con particolare
fiducia e devozione».
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