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Corpus Domini in Cattedrale 

Domenica prossima, 6 giugno, sarà la solen-
nità del Corpus Domini e ancora per 

quest’anno le difficoltà legate al Covid impor-
ranno delle celebrazioni senza le processioni 
per le vie delle nostre comunità e senza le vie 
colorate dalle tipiche composizioni floreali, le 
“infiorate”. Nonostante ciò in molte parroc-
chie molte infiorate saranno fatte in modo 
simbolico, anche dentro le chiese, per conti-
nuare la tradizione e alimentare la speranza 
di un ritorno lento alla normalità. In questo 
ambito ricordiamo la celebrazione eucaristi-
ca nella cattedrale di san Michele in Albenga, 
delle ore 18, presieduta dal vescovo Gugliel-
mo Borghetti, che al termine della Messa, im-
partirà la benedizione dal portone centrale a 
tutta la città.

ALBENGA

Il successo della mostra su Dante
DI

 VALERIA MOIRANO 

Sabato 22 maggio è terminata 
la mostra “E quindi uscimmo 
a riveder le stelle”, 

organizzata dalla Biblioteca 
Diocesana “Mons. A. Piazza” di 
Albenga in occasione 
dell’anniversario dantesco. 
Nonostante le ancora forti 
limitazioni imposte dalla 
pandemia, più di centocinquanta 
persone hanno potuto visitare 
l’esposizione a tema dantesco, che 
ha avuto come motivo conduttore 
la luce e i colori nella Divina 
Commedia. Il percorso si snodava 
in un’alternanza di libri e 
pannelli, filmati e oggetti, il tutto 
corredato da coloratissimi 
cartelloni realizzati da alcune 
scolaresche del territorio e da un 

allestimento floreale attentamente 
curato. I visitatori sono stati 
accompagnati in un percorso che 
partiva da una postazione 
introduttiva, dove veniva 
focalizzato il tema della mostra, 
per poi proseguire nelle due 
stanze dedicate, rispettivamente, ai 
colori e alla luce nel poema 
dantesco. L’itinerario si 
concludeva nella sala 
consultazione della biblioteca, 
con la proiezione di un video 
dedicato ad una rivisitazione 
teatrale della Divina Commedia 
realizzata dai ragazzi di Kibera, 
slum di Nairobi, e con una 
carrellata finale di immagini 
accompagnate da un suggestivo 
brano musicale e la declamazione 
dei versi conclusivi delle tre 
cantiche. All’interno della mostra 

una sezione era rivolta ad 
evidenziare la citazione artistica 
più antica dell’opera dantesca 
presente nel nostro territorio: si 
tratta di una porzione dell’affresco 
presente nella chiesa antica di san 
Giorgio raffigurante il Conte 
Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri 
con – alle loro spalle – Dante e 
Virgilio. La presenza della 
Commedia in un affresco del 
1446 evidenzia l’estrema 
popolarità del poema, e la sua 
rapida diffusione in luoghi non 
specificamente “danteschi”. 
L’iniziativa è stata realizzata grazie 
alla collaborazione di molte 
persone che hanno dedicato ad 
essa tempo, energie, piccole 
donazioni. A tutti loro va il 
nostro riconoscente 
ringraziamento.

Grande partecipazione 
nonostante le difficoltà dovute 
agli ingressi contingentati e alle 
norme sanitarie sulle tracce 
dantesche sul nostro territorio

Un particolare della mostra

Festival culturale ad Imperia 

Ad Imperia, dal 4 al 6 giugno, si riparte 
con il  Festival della Cultura mediter-

ranea, ormai giunto alla 20ª edizione.  
L’editrice Città Nuova sarà presente con 
la presentazione di due libri in collabo-
razione con l’associazione “Città Fraterna 
onlus” che soccorre ogni giorno i migran-
ti senza fissa dimora a Ventimiglia. “La ti-
gre dal passo gentile” di Daniela Bigno-
ne, la storia vera romanzata di un giova-
ne che raggiunge l’Italia attraverso la rot-
ta balcanica. Un viaggio spietato e disu-
mano. Un giovane uomo afghano, dal por-
tamento regale e dai modi gentili, alle 
prese con un passato tutto da dimentica-
re e un futuro ricco di incognite. Il secon-
do libro è “Le immagini al potere”. L’uo-
mo nell’era dell’intrattenimento globa-
le, scritto da Fernando Muraca, regista 
TV Rai. Uno studio approfondito sul 
funzionamento dell’universo digitale 
nel quale siamo immersi. La presenta-
zione dei libri sarà domenica 6 giugno 
alle ore 17.30 e 18.

«Pitture da illuminarsi»
Dal 4 giugno la mostra diffusa sul territorio diocesano e dedicata all’arte  
dei cartelami, scenografie utilizzate per i riti durante la Settimana Santa
DI

 MARIA PIA CAVANI 

Sarà inaugurata venerdì 4 
giugno con un evento 
all’oratorio di san Pietro, 

al Parasio di Porto Maurizio, 
Imperia, la nuova mostra rea-
lizzata dall’Ufficio Beni Cul-
turali diocesano, nell’ambito 
del progetto di valorizzazione 
Formae Lucis. “Pitture da illu-
minarsi alla notte”, visitabile 
fino al 15 settembre, sarà una 
mostra diffusa sul territorio 
diocesano e dedicata all’arte 
effimera dei cartelami, appa-
rati scenografici utilizzati per 
i riti della Settimana Santa. 
Dodici le tappe sul territorio di 
Imperia e Savona per una mo-
stra che, curata da Alfonso Si-
sta e don Danilo Galliani, ve-
de la collaborazione con il cri-
tico d’arte Francesca Bogliolo 
e con il restauratore Giorgio 
Gavaldo, e si avvale del con-
tributo della Fondazione De 
Mari di Savona. I cartelami tor-
neranno a farsi ammirare dal 
pubblico ad Albenga, Imperia, 
Civezza, Vasia, Cosio D’Arro-
scia, Acquetico, Andora, Lai-
gueglia, Zuccarello, Ligo, Toi-
rano e Borgio. «Parte di un per-
corso di fede legato alla salvez-
za dell’anima, i cartelami so-
no al contempo opere alte e 
popolari il cui messaggio par-
la alle persone – spiega Casto-
re Sirimarco, direttore dell’Uf-
ficio Beni Culturali – l’intento 
di pitture da illuminarsi alla 
notte è dunque anche quello 
di coinvolgere comunità na-
scoste e dimenticate che meri-
tano la giusta attenzione, ac-
crescendo la coscienza stessa 
dei parroci sui tesori custoditi 
nelle proprie chiese e sacrestie. 
In questi mesi il progetto di 
valorizzazione Formae Lucis, 
veicolo di interazione tra l’Uf-

Dodici le tappe con 
il contributo della 
Fondazione De 
Mari di Savona

ficio Diocesano dei Beni Cul-
turali e le parrocchie, ha inne-
scato e incrementato vitalità 
creativa attorno ai tesori loca-
li tra cui i cartelami, fra le tan-
te opere interessanti della dio-
cesi, capaci di suscitare ammi-
razione e stupore nei grandi 
come nei piccoli. In questi 
tempi in cui l’immagine vir-
tuale ha saturato i nostri oc-
chi, ritornare alla fragilità ma-
teriale del cartelame ha, forse 
più che mai, il sapore di una 

riscoperta commovente: un 
tuffo sorprendente in un pas-
sato il cui fascino non potrà 
mai essere soppiantato da imi-
tazioni o riproduzioni su pic-

colo o grande schermo». «Que-
sta mostra è per noi un impor-
tante evento con valenza sia 
pastorale sia culturale in sen-
so lato – sono le parole di don 
Emanuele Caccia, di Formae 
Lucis – l’intento della mostra 
diffusa è di creare unione tra 
le comunità diocesane attra-
verso legami trasversali che 
possano consolidare il lavoro 
dei parroci anche nei confron-
ti delle loro comunità. Sono 
numerose infatti le piccole 

parrocchie coinvolte nel pro-
getto, spesso periferiche e per 
questo motivo svantaggiate 
dal punto di vista del coinvol-
gimento del pubblico e della 
tutela degli straordinari tesori 
artistici che custodiscono». 
L’itinerario della mostra sarà 
illustrato in anteprima con un 
video a cura di Mattia Sacchie-
ro in occasione dell’evento di 
lancio del 4 giugno all’Orato-
rio di San Pietro, possibile gra-
zie alla collaborazione con la 
Confraternita omonima gui-
data dal priore Giuseppe An-
saldi. All’incontro parteciperà, 
per motivi legati all’emergen-
za sanitaria, un numero ristret-
to di ospiti tra cui i sindaci dei 
comuni coinvolti. Contestual-
mente all’evento inaugurale 
sarà inoltre presentato il cata-
logo ufficiale Pitture da illu-
minarsi alla notte. Sacre rap-
presentazioni e apparati per il 
tempo di Passione nella dioce-
si di Albenga-Imperia, a cura 
di Alfonso Sista. Pitture da il-
luminarsi alla notte è parte 
della rassegna di eventi «Tre-
mò la terra il ciel s’aperse». 
Viaggio con Dante tra i carte-
lami della diocesi di Albenga-
Imperia, un progetto di For-
mae Lucis. La mostra sarà a in-
gresso libero, con la richiesta 
di un’offerta libera, il cui am-
montare sarà interamente de-
voluto al restauro e alla conser-
vazione delle opere esposte, 
una scelta organizzativa age-
volata dal prezioso contributo 
della Fondazione De Mari. La 
sicurezza delle chiese teatro 
della mostra sui cartelami sa-
rà invece garantita dal proget-
to di messa in sicurezza che la 
diocesi sta portando avanti 
grazie al prezioso contributo 
della Conferenza episcopale 
italiana.

Il retro di un cartelame usato per il manifesto della mostra

Finito il restauro dell’Ausiliatrice
DI SIMONE BERGALLO 

Sabato 22, accolta dalla popola-
zione di Olle, è tornata la sta-
tua restaurata di Maria Ausilia-

trice. La festa mariana è molto cara 
agli abitanti della contrada finalese 
che iniziarono a celebrarla a metà 
dell’800 e nel 1894 decisero di ac-
quistare la statua nell’iconografia 
classica dell’Ausiliatrice, col bambi-
no in braccio e lo scettro nella ma-
no destra. Dallo scorso anno la pic-
cola chiesa di Olle è stata chiusa e 
sono iniziati i lavori di restauro che 
dovrebbero terminare per agosto in 
occasione della festa patronale del-
la decollazione di Giovanni Batti-
sta. È stata pertanto attuata un’ope-
razione di restauro non solo della 
chiesa ma anche degli arredi in es-
sa contenuti, in modo da conserva-

re e valorizzare quanto gli antenati 
hanno lasciato. È stata anche inizia-
ta la ricerca storica sulla parrocchia 
di Olle che fino al 1805 era una sem-
plice cappella della parrocchia di 
Gorra. Gli abitanti si sono dimo-
strati interessati e collaborativi tan-
to da mostrare con commozione i 

vecchi album di fotografie alla ri-
cerca di qualche documentazione 
fotografica a corredo delle ricerche. 
In questa ottica di restauro il parro-
co, spronato dall’entusiasmo dei 
giovani, ha deciso quindi di man-
dare in restauro le opere della par-
rocchia.  
La statua dell’ausiliatrice è solo la 
prima opera che rientra dai restau-
ri. Sabato 22 la celebrazione si è 
svolta nella confinante chiesa di 
Gorra dove, dall’inizio dei restauri, 
si ritrovano le due comunità. La sta-
tua restaurata da Giorgio Gavaldo è 
stata svelata, benedetta e nuovamen-
te incoronata con le antiche corone 
d’argento donate nel 1896, è stata 
inoltre adornata degli ori che da 
sempre gli abitanti di Olle hanno 
donato per ringraziamento ed in se-
gno di venerazione alla Vergine.

L’Ausiliatrice di Olle

La presentazione di “Ligures” 

Ieri pomeriggio si è svolta, in piazza dei Leoni ad 
Albenga, la presentazione di “Ligures”, rivista di 

archeologia, storia, arte e cultura ligure edita 
dall’Istituto internazionale di Studi liguri. L’incon-
tro, a cura della sezione ingauna e in collabora-
zione con il Museo Diocesano, ha visto la presen-
za del presidente dell’Istituto, Cosimo Costa, e di 
importanti relatori: Daniela Gandolfi che ha pre-
sentato la rivista esponendo gli esiti più aggiorna-
ti dei rispettivi studi, e Magda Tassinari. Quest’ul-
tima ha curato la pubblicazione di un articolo re-
lativamente al paliotto della cattedrale, straordi-
naria opera della fine del Trecento realizzata da 
ricamatori veneziani. La storia della diocesi è sta-
ta ulteriormente approfondita grazie allo studio 
di fra Alberto Casella, che ha proposto uno studio 
sugli atti e sugli scritti del domenicano Vincenzo 
Tommaso Pirattoni, vescovo di Albenga. La presen-
tazione si è conclusa con la visita alla Sala degli 
Stemmi del Museo Diocesano che, per l’occasio-
ne, ha aperto le porte permettendo ai presenti di 
osservare da vicino il meraviglioso paliotto della 
cattedrale.

ISTITUTO STUDI LIGURI

Il senso della vita 
celato nel cuore 
della luce trinitaria
DI

 SERGIO SCOGNAMIGLIO 

Noi cristiani riconosciamo l’origi-
ne di tutto ciò che esiste nel Pa-
dre, nel Figlio e nello Spirito San-

to. Si diventa cristiani, infatti, grazie al 
Battesimo nel nome delle tre Persone 
divine e tutto nella nostra vita è posto 
sotto il segno della Croce, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
secondo le parole dello stesso Gesù. Ma, 
che significa per la nostra vita questa fe-
de nella Trinità? Come si traduce que-
sto nella nostra esistenza quotidiana, 
nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, 
nel nostro riposo? Sebbene solamente 
in cielo capiremo fino a che punto la Tri-
nità è la nostra vera casa, fino a che pun-
to la nostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio, la fede cristiana fin da adesso ci in-
dica il cammino verso questo mistero, 
che contiene la risposta a tutte le nostre 
domande: il mistero che ci rivela chi sia-
mo veramente. Il mistero della Trinità 
trasfigura la nostra esistenza – che, con-
siderata in se stessa, risulta tante volte 
insignificante – e cambia profondamen-
te il nostro sguardo sul mondo. Una pia 
leggenda medievale, raffigurata anche 
in magnifiche opere pittoriche, narra 
che un giorno sant’Agostino, mentre 
passeggiava sulla spiaggia cercando di 
capire com’è possibile che Dio sia uno 
e trino, vide un bambino che con un 
secchiello versava l’acqua del mare in 
una buca scavata nella sabbia. Il gran-
de Padre della Chiesa cercò di fargli ca-
pire quanto fosse impossibile la sua pre-
tesa; il bambino gli rispose che ancora 
più assurdo era il tentativo di capire il 
Mistero della Trinità. Il Mistero di Dio 
è simile all’immensità del mare, è simi-
le alla luce accecante del sole. Davanti 
all’«oceano di amore infinito», l’unica 
risposta veramente ragionevole è «im-
mergersi» pieni di fiducia, «nuotare in 
quel mare immenso». La difficoltà di 
comprendere il Mistero del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo non è dovuta 
al fatto che sia un assurdo, ma al fatto 
che è un mistero di Amore: una comu-
nione di Persone. Il nostro Dio è miste-
ro perché è Amore: tutto in Lui è dono 
perfetto ed eterno. E il mondo creato è 
espressione di tale Amore. Attraverso il 
mondo e le persone che ci stanno accan-
to, possiamo comprendere perché è ne-
cessaria la fede per accedere a questa ve-
rità, che anche i più grandi filosofi non 
hanno potuto riconoscere senza la Ri-
velazione. Non si tratta di credere 
nell’assurdo, ma di penetrare nella di-
mensione personale, cosa che riuscia-
mo a fare solo aprendo il nostro cuore.

La Trinità del Battistero ingauno

FESTA DELLA TRINITÀ


