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n Polonia, si conclude, oggi, la
XXXI Giornata mondiale della
Igioventù.
Il vescovo, Guglielmo
Borghetti, alle 17, nel santuario di
Maria Bambina, a Rezzo, incontrerà
i giovani che non hanno
partecipato all’evento presieduto
da papa Francesco, ma sono rimasti
uniti con lui e con la Chiesa
giovanile del mondo attraverso la
preghiera. L’incontro si chiuderà
con la celebrazione della Messa.

Gmg 2016. Nel Campus Misericordiae di Cracovia
79 nostri ragazzi oggi alla Messa di papa Francesco

In Polonia per vivere
la fede in amicizia
Pietra Ligure
Spazio ad arte
e spiritualità
nche l’arte e la spiritualità
hanno spazio nella proposta
A
turistica estiva di Pietra Ligure,

Comunità Rs dei gruppi scout di Pietra ligure e Loano

Congresso Eucaristico:
Borghetti sarà tra i relatori
DI

G. BATTISTA GANDOLFO

Un momento della catechesi con il vescovo Nicolò Anselmi

L’arrivo del Pontefice, per i giovani,
ha colorato in maniera speciale
l’evento in Polonia: «Una gioia
e un’emozione indescrivibile»
DI

G

enova capitale eucaristica italiana. Accadrà dal 15 al 18
settembre, in occasione del Congresso Eucaristico
Nazionale, sul tema: «L’Eucaristia sorgente della missione.
Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro», ospitato nel
capoluogo ligure.
Organizzato dal Comitato nazionale della Cei, in collaborazione
con l’arcidiocesi genovese, l’evento è al centro della vita pastorale
delle diocesi italiane, grazie anche al tema che si inserisce nel
Giubileo della Misericordia. Ne
prendono atto i vescovi liguri, che
invitano a collocare il Congresso
eucaristico «all’interno dell’anno
giubilare» per aprirsi al dono della
misericordia di Dio , sorgente
inesauribile di ogni rinnovamento
personale e comunitario».
Il programma del congresso prevede
due fasi. La prima, da viversi nelle
diocesi italiane, consiste nella solenne
apertura dell’evento. Giovedì 15
settembre, alle ore 18, nella cattedrale
di Albenga, il vescovo Borghetti
celebra la Messa d’apertura. Il secondo momento, da celebrarsi a
Genova, il 16 settembre, è dedicato alla celebrazione
penitenziale. A presiedere il rito nella chiesa del Gesù, alle 16,
sarà monsignor Borghetti. Sabato 17 settembre, sempre a
Genova, e fedeli e le delegazioni delle diocesi italiane, alle 14.30,
potranno frequentare le catechesi: il vescovo Borghetti parlerà
nella cattedrale di san Lorenzo, sul tema: «Eucaristia e la via
dell’uscire». Seguiranno, alle 17, l’adorazione, al Porto Antico, la
processione alla cattedrale, dove vescovi e fedeli varcheranno la
Porta Santa. L’esposizione notturna del Santissimo continuerà
nella chiesa di san Matteo, fino alle 8. Domenica 18, alle 9, dalla
chiesa dei Servi, parte la processione delle Confraternite liguri
con le bande musicali e, alle 10, in piazzale Kennedy, si conclude
il congresso con la concelebrazione eucaristica, presieduta
dall’arcivescovo di Genova e presidente della Cei, Angelo
Bagnasco. Per questa giornata la sezione diocesana pellegrinaggi
sta organizzando un pellegrinaggio per la conclusione della
manifestazione.

Nell’ incontro
di Genova
l’Eucaristia
si presenta
come fonte
di missione
e misericordia

ERALDO CIANGHEROTTI
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ccompagnati da tre nostri
giovani sacerdoti, don Ettore
Barbieri, don Fabrizio Contini
e don Fabio Bonifazio, sono 79 i
ragazzi della diocesi che si sono
messi in viaggio per raggiungere
Cracovia e vivere, insieme a Papa
Francesco, la 31a Gionata mondiale
della gioventù. In pullman per oltre
20 ore, prima di arrivare nella città
natale di San Giovanni Paolo II, tra
canti, giochi, film, ma anche nella
preghiera e riflessione ispirati dal
messaggio del Santo Padre per la
Gmg2016. Anche il vescovo
Borghetti ha raggiunto
telefonicamente i ragazzi in pulman
per un saluto. Nei giorni scorsi, le
catechesi con i vescovi. Ieri, poi, il
pellegrinaggio verso Brzegi
(Wieliczka) fino al Campus
Misericordiae, il luogo della Veglia,
alla sera, con il Santo Padre e, questa
mattina, sempre al Campus
misericordiae la Messa finale, che
chiuderà la Giornata Mondiale della
Gioventù 2016 a Cracovia.
«Stiamo respirando un bel clima,
anche tra i nostri ragazzi – ci spiega
Marco Rovere – È sicuramente un
bel momento di incontro, in cui
stiamo sperimentando la bellezza
dell’universalità del nostro essere
Chiesa. C’è anche la fatica per
un’esperienza fisicamente
impegnativa, colmata però dal dono
più grande dell’essere e sentirci di
un grande popolo».
«Si cammina tanto, ma si vivono
bene i momenti di preghiera –
aggiunge don Ettore – Commovente

Gli auguri del vescovo Borghetti
a splendida opportunità di vivere questa Gmg a Cracovia “la capitale della Mi«
L
sericordia”, nel cuore dell’Anno Santo straordinario della Misericordia, permette di rallegrarci e di attenderci frutti rinnovati di vita evangelica e di impulso missionario nella nostra Chiesa diocesana da parte di tutti voi. In
Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede, troviamo il tesoro nascosto nel campo, la
risposta alle nostre domande più profonde, il
senso della nostra vita, la certezza che è Lui
il vincitore. Auguro a tutti voi un viaggio intenso, un’esperienza forte della Grazia che trasforma. La nostra Chiesa vi segue e io vi accompagno con la preghiera, la mia benedizione e tanto affetto».

la Messa di apertura
e la visita al
santuario di S.
Giovanni Paolo II».
Anche gli scout di
Pietra Ligure hanno
raggiunto il gruppo
albenganese. Per Gabriele, «in questi
giorni si vivono esperienze molto
importanti. La visita al campo di
sterminio di Auschwitz–birkenau,
che ci ha mostrato la massima
crudeltà umana. Il breve
pellegrinaggio alla “Madonna nera”
di CzÄ™stochowa, dove abbiamo
sperimentato la bontà, la dolcezza e
la forza della fede». Per Elisa,

«un’altra cosa inaspettata e di
grande crescita è l’incontro con il
popolo polacco: aperto e
disponibile. Più di una volta ci
siamo stupiti dell’accoglienza con
cui ci hanno accettati e della
semplicità con cui ci hanno fatto
entrare nelle loro case per prendere
l’acqua. Torneremo cambiati, è
indubbio».

grazie alla parrocchia di N.S. del
Soccorso, retta dai frati Francescani
Minori. Mercoledì 3 agosto, alle ore
21, nel noto santuario mariano
pietrese si svolgerà un incontro dal
titolo «Con gli occhi della
Misericordia», nel quale la prof.ssa
Silvia Rossetto Scrivano ripercorrerà
le origini iconografiche e le ragioni
teologiche del logo scelto per
rappresentare il Giubileo
straordinario indetto da papa
Francesco. Si parlerà perciò
dell’immagine che ormai siamo
abituati a vedere da mesi nelle
nostre chiese, ma che forse in pochi
hanno avuto per ora l’occasione di
gustare oltre che per il suo semplice
impatto visivo. Un racconto affatto
scontato, dunque, che vuole
dispiegare soprattutto agli occhi dei
non specialisti almeno parte della
straordinaria profondità di simboli e
significati contenuti nell’immagine
giubilare, tratta da un mosaico del
noto teologo–artista
contemporaneo, Marko Ivan Rupnik.
Per residenti e turisti ospiti sarà
l’occasione giusta per trascorre
un’oretta rinfrancando l’anima
nell’emozioni dell’arte, in quel tipo
di esperienza che cerca di
recuperare attraverso la bellezza la
profondità dei valori cristiani di
sempre e di renderli vivi, utili e
significativi per la comprensione del
nostro presente.

francescani

Albenga
Da venerdì la sagra a Vadino
a parrocchia San Bernardino di Albenga
propone, nel mese di agosto, un ricco programma di appuntamenti per tutte le età. Dal
5 al 7 agosto, la sagra gastronomica, che servirà anche a raccogliere fondi per sostenere
il complesso delle opere parrocchiali.
Subito dopo, dal 14 al 20 agosto, una trentina di ragazzi, accompagnati dagli animatori,
parteciperà al campo estivo che si terrà nella casa alpina parrocchiale a Viola Saint Gree,
in provincia di Cuneo. La sagra parrocchiale propone un menù ricco
di piatti tipici della nostra cucina ligure: ravioli, troffie al pesto, porchetta allo spiedo, totani ripieni, panissa, verdure dell’orto e pesce
fritto. Tanti i giochi per i bambini. E poi, ancora, musica, esibizioni,
spettacoli d’intrattenimento. «La sagra è un momento importante di
aggregazione per il quartiere Vadino – dicono dal comitato organizzatore – e può essere realizzata grazie ai volontari: giovani e adulti
che con gioia e disponibilità offrono tempo, intelligenza e manovalanza».

L

Il Perdono di Assisi
li ordini maschili e femminili francescani della diocesi,
G
celebrano, lunedì 1° agosto, l’ottavo centenario del «Perdono di
Assisi», che consiste nel lucrare
l’indulgenza plenaria, concessa
da papa Onorio, su richiesta di
san Francesco d’Assisi. Dal 1216 in
poi, alla Porziuncola i pellegrini
possono ottenere l’indulgenza
tutti i giorni dell’anno. Dalle 12
del 1° agosto alle 23 del 2 agosto,
la stessa facoltà è estesa a tutte le
chiese parrocchiali e francescane,
purché si mantengano le condizioni stabilite dalla Chiesa. Gli ordini francescani in diocesi sono
ad Alassio, Albenga, Diano Castello, Loano e Pietra Ligure.

Borgomaro, l’usato diventa arte

Imperia, installato in biblioteca
defibrillatore donato da Aido

Kevin Flynn espone
nel Palazzo Doria opere
di scarto, dando loro
voce con la sua fantasia

a Associazione Italiana Donatori Organi, Sezione Provinciale di
Imperia ha donato alla città di Imperia un defibrillatore.
Commenta il presidente provinciale Aido, Bruno Battistin: «Il
progetto, nato all’inizio del 2015, si è potuto realizzare grazie a una
serie di sinergie che lo hanno fatto maturare. Infatti grazie alla
collaborazione con la Promoteatro di Imperia, nel mese di ottobre
dello scorso anno, l’associazione ha potuto beneficiare di un
contributo che le ha permesso di acquistare lo strumento scientifico.
Il defibrillatore è stato posizionato all’interno della Biblioteca civica,
a Oneglia, in piazza De Amicis. L’edificio si trova tra la centralissima
Piazza Dante, piazza San Giovanni e la zona portuale Di Calata
Cuneo. In questa circostanza – osserva ancora il presidente –
vogliamo rivolgere un pensiero di gratitudine alla signora Elena,
dell’ufficio segreteria del sindaco Capacci prematuramente mancata
in questi giorni. Elena si era prodigata in tutti modi per realizzare
tale progetto, del quale aveva colto l’importanza, dimostrando al
tempo stesso grande sensibilità alle tematiche della donazione». Tra
le iniziative dei volontari Aido vi è quella di sensibilizzare i giovani
sulla donazione degli organi, dei tessuti e l’invito a uno stile di vita,
lontano da fumo, abuso di alcool e stupefacenti
Manuela Volpe Ferrari

DI GIÒ BARBERA

«D

alla terra alla luce» presenta le opere dell’artista inglese Kevin Flynn
nel Palazzo Doria di Borgomaro, in uno dei paesi più incantevoli della Valle Impero. Nelle sale ristrutturate del Palazzo è esposto il lavoro prodotto dall’artista a Borgomaro negli ultimi
dieci anni.

Le opere sono ispirate dalle tradizioni e dalla cultura del paese, in
stretto rapporto con la natura, la
vita e il lavoro delle persone di una località dell’entroterra particolarmente gradite ai turisti stranieri. Queste opere celebrano la ricca
storia di questo villaggio dell’entroterra ligure. Un elenco infinito
di materiali scartati, raccolti nelle
cantine e nella terra: strumenti,
ghiaia, cenere, attrezzature da vino o olio, qualunque cosa trovata che possa essere interessante.
L’artista, infatti, nel suo lavoro anche di fantasia, assembla i frammenti dimenticati dando loro voce riuscendo a comporre intere frasi per permettere finalmente che
gli oggetti raccontino le loro vite
passate. Una situazione straordi-

naria e certamente da non perdere. Le tracce dell’ uso non sono nascoste o eliminate, l’ artista con il
suo personale e unico processo di
trasformazione dei frammenti celebra e conserva la loro storia. Il
che consente allo spettatore di sperimentare l’autenticità e di unirsi
all’artista nel celebrare con lui le
tradizioni universali della gente di
Borgomaro. Con il sostegno dell’amministrazione comunale, da
sempre sensibile a questo genere
di iniziative culturali e atistiche,
la mostra «Dalla terra alla luce» si
svolge nel recentemente restaurato Palazzo Doria, che non è un
luogo qualunque, ma la sede del
vecchio Comune, e quindi era il
centro della vita di Borgomaro.
Qui, nelle 11 sale di questa villa–

L

Alcune opere in mostra

palazzo costruita nel tipico stile ligure, l’artista inglese Flynn porta
terra, fuoco e cenere alla luce, meravigliosamente disposti in armonia sia con il palazzo che con il
villaggio stesso. In questa esposizione è sicuramente da non perdere la “Stanza del Sole” dove le
opere sono presentate in una sala circondata su tre lati da splendide vedute del villaggio.

