
GRUPPO BIBLICO  LOANO SAN PIO X 

Con il mese di ottobre, il Gruppo Biblico di San Pio X di Loano ha superato la maggiore età: 

quest’anno ha iniziato il 23esimo anno, dall’ottobre del 1998. A dire il vero, negli anni, oltre ad aver 

cambiato molti partecipanti al gruppo, ha cambiato anche il nome: per i primi 10 anni veniva 

chiamato Gruppo Giovani Adulti. Quel gruppo è nato con una decina di giovani che mi hanno chiesto 

di formare un gruppo biblico che avesse lo scopo formativo per loro che da tempo animavano altri 

gruppi. Ricordo bene che una delle condizioni richiesta è stata la seguente: Vogliamo fare un gruppo 

in cui noi siamo “utenti” e cioè fruitori di un servizio. Visto cioè che da un po’ di tempo, a vario titolo, 

come educatori o animatori o catechisti stiamo lavorando per gli altri, tra cui i ragazzi, adesso 

vorremmo qualcosa che ci aiuti a crescere come giovani. Ho detto subito di sì e preso il testo di Enzo 

Bianchi: “Adamo dove sei?” abbiamo cominciato a leggere il libro della Genesi. L’anno seguente ho 

detto: “Voi oramai siete grandi, son d’accordo di continuare questo gruppo con libri biblici, però vi 

propongo un metodo diverso: tutti abbiamo il testo delle serate e ognuno di noi a turno si prende 

una serata e la anima, senza imposizioni, ma a scelta libera, io continuerò a fare la mia parte dando 

anche il mio contributo, dopo quello dell’animatore della serata”. Subito c’è stato un coro di 

proteste: “Noi volevamo un gruppo di cui noi fossimo i fruitori, così ci fai lavorare tutti”. Abbiamo, 

seduta stante, scelto il libro biblico dell’anno successivo, mi pare fosse il libro dell’Esodo, e ci siamo 

lasciati dicendo: “Abbiamo tutta l’estate per riflettere”. Alla ripresa del gruppo la mia proposta ha 

prevalso, anche perché i giovani presenti si sono entusiasmati a fare “i professori”, andando a 

cercare notizie su altri testi o su internet. I partecipanti al gruppo non sono mai diminuiti, ma 

cresciuti. Nel corso degli anni abbiamo esplorato un po’ tutta la Bibbia, dalla Genesi all’Apocalisse, 

dall’Antico al Nuovo Testamento, soprattutto i Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Per alcuni periodi ci 

sono state anche delle varianti: la prima è stata, in chiusura di serata, un secondo relatore 

presentava brevemente la figura dei martiri del nostro tempo. Dopo i martiri, siamo passati ai Santi, 

con particolare preferenza per i nostri Santi patroni. Un’altra variante, con l’aiuto di Don Fabrizio 

Fabbris, è stata quella di dedicare almeno l’ultima mezz’ora della serata ai Padri della Chiesa. Con 

l’andare degli anni, il gruppo ha cominciato a cambiare i suoi partecipanti, estendendosi in età, e 

cioè: si sono aggiunte persone più anziane, di varie estrazioni, e anche più giovani. È stato quindi 

necessario cambiare il nome del gruppo, che è diventato GRUPPO BIBLICO. Non posso trascurare le 

provenienze dei partecipanti: certamente una parte di Loano, ma hanno sempre fatto parte del 

gruppo persone provenienti da varie parrocchie della Diocesi, in linea di massima da Borgio ad 

Andora (anche se ci sono state eccezioni di alcuni elementi che provenivano da Diano o da oltre 

Imperia). Attualmente ci ritroviamo tutti i mercoledì e siamo circa 30 persone. Tra queste ci sono 

anche due fondatori: Anna Chiudaroli di Borgio e Don Luciano. Quest’anno leggiamo il libro del 

Siracide, la lettera di San Paolo ai Filippesi e la Lumen Gentium. Lo stile della serata è quello della 

“Lectio Divina”. Voglio chiudere dicendo che di questo gruppo non si è mai fatta propaganda di 

nessun tipo, se non ricordarlo negli avvisi delle messe a San Pio X. La gente si aggiunge perché 

incuriosita da qualcuno che vi partecipa e ne parla con un certo entusiasmo. 

Don Luciano 


