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I lunedì culturali 

L’Unitre comprensoriale ingauna organizza 4 
incontri culturali che accompagneranno la 

prima parte delle notti estive albenganesi. Si co-
mincia il 14 giugno, alle ore 21, con Gianmaria 
Mandara che parlerà dei “Quarant’anni di Museo 
Diocesano, un patrimonio di arte, fede e cultura 
da scoprire”. La seconda serata, il 21 giugno, ani-
mata da Federico Mandara, avrà il titolo: “Stelle 
rosse brillano nel cielo. La politica spaziale 
dell’Urss”. Il 28 giugno, Giannino Balbis e Umber-
to Germinale parleranno di “Indovina chi Jazz a 
cena: 15 anni di jazz ad Albenga”. Concluderà il 
ciclo la serata del 5 luglio, tenuta da Dario Otto-
nello e Pino Piccardo che racconteranno di: 
“Emys, testuggine palustre albenganense 100% 
ingauna”. Le serate si svolgeranno in piazza Do-
menico Trincheri, alle ore 21. 

ALBENGA

Sabato prossimo l’incontro in Seminario 
per verificare l’anno con monsignor Gentili L’assemblea diocesana del 2019

DI
 PIERFRANCESCO CORSI* 

Sabato prossimo, 19 giugno con 
inizio alle ore 10.00 e 
conclusione per le 12.30 presso il 

seminario diocesano di Albenga, si 
terrà l’Assemblea Diocesana. Il 
vescovo Guglielmo a conclusione 
dell’anno pastorale 2020-2021, 
convoca tutti i fedeli, i sacerdoti, i 
diaconi permanenti, i catechisti e gli 
educatori e tutti gli operatori pastorali, 
per vivere un momento di riflessione 
e di condivisione sul cammino che la 
nostra diocesi ha vissuto durante 
questo anno. Scriveva il vescovo nel 
percorso programmatico per l’anno 
pastorale 2020-2021: “Oggi il Signore 
ci invita a fare una sosta per porci una 
domanda: che tipo di Chiesa stiamo 
diventando? Illuminati dalla 
riscoperta della Signoria di Gesù 
Cristo e dalla natura profonda della 
Santa Chiesa di Dio, stimolati dagli 
obbiettivi che ci siamo posti negli 
anno del cammino triennale, ci 
chiediamo: stiamo diventando 
veramente una “chiesa famiglia? Quali 
sono i segni che scorgiamo di tutto 
questo? Quali indizi, nel nostro stile 
pastorale rilevano qualche passo in 
avanti? E’ il momento di un 
discernimento comunitario spirituale 
e pastorale”. 

L’emergenza pandemica che sta 
scemando ma di cui ancora stiamo 
vivendo le conseguenze e dalle quali 
speriamo di poter uscire al più presto, 
è stata certamente un ostacolo alla 
possibilità di incontrarci per poter 
trovare insieme risposta alle domande 
fondamentali che il vescovo ha posto 
nell’articolare il percorso di Chiesa per 

l’anno 2020-2021. 
Nell’assemblea diocesana abbiamo 
l’occasione di incontrarci in presenza, 
nel rispetto delle indicazioni sanitarie 
che ci vengono date, per vivere un 
momento di ascolto e di riflessione di 
cui sentiamo la necessità, per fare il 
punto della situazione. Sarà presente 
in mezzo a noi monsignor Paolo 

Gentili, vicario generale della diocesi 
di Grosseto, già direttore dell’Ufficio 
CEI di Pastorale Familiare ed esperto 
di Pastorale Familiare, che ci aiuterà 
attraverso il suo intervento ad 
interrogarci su noi stessi per 
comprendere “quale Chiesa” stiamo 
diventando. 
Oggi più che mai siamo invitati a 
costruire un modo nuovo di essere 
comunità, comprendendo la novità 
che stiamo vivendo per saperla 
tradurre in percorsi condivisi, ecco 
perché è necessario il contributo di 
tutti e di ciascuno, in questo processo 
di profondo rinnovamento a cui 
siamo chiamati. Saper leggere i segni 
dei tempi, è compito di tutta la 
comunità ecclesiale; saper “ascoltare” 
il tempo che stiamo vivendo è 
fondamentale, perché anche in questo 
momento difficile il Signore ci parla e 
ci indica la strada per seguire le sue 
orme. Per questo è essenziale saper 
ascoltare la voce dello Spirito, per non 
cadere nella “depressione pastorale” 
ma invece cogliere l’occasione di 
rinnovare lo slancio missionario e 
l’azione pastorale che ad altro non 
serve che a formare sempre più una 
famiglia, una famiglia capace di 
camminare insieme verso le porte del 
Regno. 

* vicario per la pastorale unitaria

In assemblea 
per sentirci 
famiglia unita

Incontro settore adulti 

Ritrovarci per poter ricomincia-
re a intessere i legami belli che 

sono il “sistema nervoso” della no-
stra Associazione. Ritrovarci per 
tornare a vivere insieme il miste-
ro eucaristico, perché “dove due o 
tre sono riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro”. Ritrovarci 
per condividere un momento di 
festa e di convivialità, cenando in-
sieme, per ridare nuovo slancio al 
cammino che in questo anno fa-
ticoso ci ha comunque permesso 
di dare sentire la presenza dell’AC 
accanto a tutti e a ciascuno. Per 
questo siamo tutti invitati, dome-
nica 20 giugno, a partire dalle 
18:30, presso le opere parrocchia-
li di san Giovanni Battista ad Alas-

sio, per vivere insieme la Messa e 
per cenare insieme, all’aperto e 
nel rispetto dei protocolli di sicu-
rezza, per concludere le attività del 
settore Adulti 2020-2021 e avvia-
re un nuovo tratto di cammino as-
sociativo, diverso ma non meno 
eccezionale. Per motivi organizza-
tivi, vi chiediamo di farci avere le 
iscrizioni alla cena entro domeni-
ca 13 giugno (nello specifico co-
municandolo a uno dei due vice-
presidenti adulti Federico Manda-
ra +39 327 019 7447 o Stefano Ra-
dici +39 348 861 1536) La cena sa-
rà ad offerta libera, e il ricavato 
della cena e delle offerte ricevute 
durante la messa saranno devolu-
te per i lavori di ripristino della ca-
sa del seminario di Nava.

AZIONE CATTOLICA

Riflessioni tomiste 

Nell’ambito degli incontri 
culturali della città di Al-

benga e di quelli proposti dal-
la diocesi, spicca l’iniziativa del-
la biblioteca diocesana “Monsi-
gnor Piazza”, ospitata dai loca-
li del seminario di Albenga. La 
biblioteca propone a partire da 
mercoledì 16 giugno e per altri 
due mercoledì, 23 e 30 giugno, 
delle serate a carattere filosofi-
co dal titolo “Riflessioni tomi-
ste” tenute da don Francesco 
Ramella, sacerdote della dioce-
si di Albenga - Imperia, parro-
co a Civezza e vice direttore 
dell’archivio e della biblioteca 
diocesana. Le serate inizieran-
no alle ore 21 e per motivi le-
gati alle norme sanitarie anti 
Covid-19 sarà necessario preno-
tare la propria presenza, chia-
mando al numero 
366.82.54.229

Domenica 13 giugno alle 21:00 
la pagina Facebook “Meraviglie 
di Imperia e dintorni” ospite-

rà il progetto Formae Lucis della dio-
cesi di Albenga-Imperia per racconta-
re il “Compianto sul Cristo Morto” di 
Lucinasco, una delle opere d’arte sa-
cra più preziose della provincia di Im-
peria. Opera quattrocentesca, il Com-
pianto è oggi esposto in mostra al mu-
seo diocesano di Albenga nell’ambi-
to di “Regnavit a Ligno Deus”, mostra 
realizzata da Formae Lucis visitabile fi-
no 15 settembre 2021. Il Compianto 
è una “sacra rappresentazione” com-
posta da sotto simulacri lignei policro-
mi, prima esposta alla chiesa della 
Maddalena e oggi conservata al mu-
seo Lazzaro Acquarone di Lucinasco 
(IM). Di autore ignoto, il complesso 
può considerarsi un “antefatto” dei 
cartelami, poiché condivide con essi 

la teatralizzazione del fatto sacro che 
suscita il coinvolgimento emotivo dei 
fedeli. Sarà possibile seguire l’evento 
di domenica 13 giugno in diretta e fa-
re domande agli ospiti collegandosi ai 
canali social di “Meraviglie di Impe-
ria e dintorni” e sulla pagina Facebook 
di Formae Lucis. “Regnavit a Ligno 
Deus” è parte di “Tremò la terra il ciel 
s’aperse. Viaggio con Dante tra i car-
telami della Diocesi di Albenga-Im-
peria”. Il progetto avrà una triplice ar-
ticolazione lungo il 2021: l’esposizio-
ne “Regnavit a ligno Deus” al museo 
diocesano di Albenga; la mostra dif-
fusa sul territorio “Pitture sui cartela-
mi da illuminarsi la notte” inaugura-
ta a giugno e visitabile fino al 15 set-
tembre e infine “Il gran teatro dei car-
telami, una rappresentazione teatrale” 
che si svolgerà nella chiesa di san Mat-
teo a Laigueglia il 23 luglio. Particolare del “Compianto sul Cristo”

Le meraviglie di Imperia e dintorni

Porro e Allegro 
saranno diaconi  
giovedì 1 luglio
DI ENRICO GATTI* 

La diocesi di Albenga-Imperia gioisce 
per l’annuncio di due nuove 
ordinazioni diaconali. A dire il loro 

“eccomi” saranno Andrea Allegro, 40 
anni, originario della parrocchia san 
Michele Arcangelo in Albenga e 
Giacomo Porro, 30 anni, della 
parrocchia san Giovanni Battista in 
Loano. Andrea cresce all’ombra del 
santuario di Pontelungo impegnandosi 
attivamente nella realtà pastorale che vi 
gravita, assumendo anche incarichi 
educativi, Giacomo sin da giovanissimo 
presta servizio nella confraternita dei 
Bianchi di Loano ed entra 
successivamente a far parte degli Scout. 
Entrambi nel 2015 fanno l’ingresso nel 
nostro seminario diocesano portando 
con sé l’esperienza pastorale e lavorativa 
maturata negli anni successivi agli studi 
superiori e soprattutto l’intuizione che il 
Signore li chiama a donarsi interamente 
a lui nell’esercizio del ministero 
ordinato. Un’intuizione che viene 
sempre più vagliata e maturata nel corso 
dell’anno propedeutico ad Albenga 
prima e nell’ambito dei seminari 
maggiori di Pisa e di Genova poi. 
Anni intensi di formazione, in cui 
Andrea e Giacomo condividono con 

altri il cammino 
formativo 
sperimentando che il 
vivere insieme è 
scuola di dono, si 
radicano nella 
preghiera ricercando 
sempre più l’intima 
unione col Signore, 
approfondiscono 
attraverso lo studio 
l’intelligenza della 
fede, si confrontano 

con i formatori al fine di raggiungere 
una conoscenza più vera di se stessi e 
maturare una cristiana libertà, si 
cimentano in varie esperienze pastorali 
in diocesi, specialmente nei fine 
settimana e nel periodo estivo, 
sperimentando la bellezza di cooperare 
all’agire di Cristo attraverso la sua 
Chiesa. Ad imporre loro le mani, 
ordinandoli diaconi, sarà il vescovo 
Guglielmo, che giovedì 1 luglio, nella 
sera della vigilia della solennità di 
Nostra Signora di Pontelungo, patrona 
della diocesi, alle ore 17.00 presiederà 
nella parrocchia di san Giovanni Battista 
in Loano, la solenne celebrazione di 
ordinazione, affidando i due diaconi al 
patrocinio della Vergine. Un momento 
che Andrea e Giacomo, nel loro cuore, 
hanno atteso e preparato da tempo e che 
è ormai alle porte. 
Settimane intense attendono i due 
candidati che attualmente sono 
impegnati nella sessione di esami e che 
al termine della stessa parteciperanno al 
momento forte degli esercizi spirituali in 
preparazione al sacramento che 
riceveranno. 
L’intera comunità diocesana è invitata a 
pregare per Andrea e Giacomo, anche 
attraverso le proposte di preghiera che il 
seminario invierà ad ogni parrocchia, 
affinché conformati a Cristo servo 
sappiano servirne l’immagine presente 
in ogni fratello che incontreranno nel 
cammino.  

* rettore del Seminario di Albenga

ORDINAZIONI

Il vescovo e i seminaristi

DI
 MANUELA VOLPE FERRARI 

Dal 26 giugno al 29 ago-
sto torna l’appuntamen-
to con la sesta edizione 

di “Concerti sul lago” la tradi-
zionale rassegna estiva a Luci-
nasco, con un ampio program-
ma che spazia dalla musica ri-
nascimentale a quella del XX 
secolo. L’evento è organizzato 
dall’Associazione Culturale Mu-
sicale Nardini, l’arte in musica 
e grazie alla disponibilità del 
sindaco di Lucinasco, Domeni-
co Abbo e del parroco, don Ste-
fano Mautone. Sabato 26 giu-
gno ore 21.30, in largo Don 
Bonfante a Lucinasco, “Cinera-
ma, il cinema al chiaro di luna” 
concerto di colonne sonore in-
ternazionali.  Domenica 11 lu-
glio ore 21.00, al parco Santo 
Stefano, “Duo Deva”, Marcello 
Repola, vibrafono e Angelo Vac-

ca, chitarra elettrica. Domenica 
25 luglio ore 15.30 “Passaggi et 
affetti della musica italiana” con 
i “Chroma Baroque Ensemble” 
alla chiesa della Maddalena in 
Lucinasco; musiche di Fresco-
baldi, Bitti, Benedetto Marcello, 
Giovanni Paolo Cima. Sabato 7 
agosto ore 21.00, chiesa di San-
to Stefano, ensemble strumen-
tale “Belle Epoque”. Sabato 28 
agosto, ore 21.00, “Trio Les Ro-
mantiques” nella parrocchiale 
dei santi Stefano e Antonino 
(Lucinasco) Patrizia Marchese 
– clarinetto, Adriano Meggetto 
– flauto, Tiziana Zunino – pia-
noforte.  
Domenica 29 agosto ore 17.00, 
nella chiesa dei santi Stefano e 
Antonino in Lucinasco “Armo-
nie sul lago” - Saggio dei bam-
bini dell’associazione Nardini. 
Tutti i concerti sono a ingresso 
libero.

Tornano i concerti estivi serali 
nella cornice suggestiva del lago Un sacerdote “appassionato”

DI
 
DON MATTEO BOSCHETTI 

Sabato 19 giugno le comunità parrocchiali 
di Ville San Pietro, Borgomaro e Diano Ca-
stello ricorderanno don Vitaliano Belloc-

chio con una Messa, che sarà celebrata proprio 
a Diano Castello, nella collegiata di san Nico-
la di Bari alle ore 18. La memoria di don Vita-
liano (1925 - 1977) a più di 
quarant’anni dalla morte, non 
è semplicemente spolverare un 
po’ di carte ingiallite o foto in 
bianco e nero, ma incontrare 
il profilo di un sacerdote in-
credibilmente attuale. Voca-
zione adulta, maturata dopo 
gli studi in giurisprudenza e 
condivisa con la sorella gemella diventata suo-
ra salesiana. Prima parroco nell’entroterra di 
Imperia, assistente dell’Azione Cattolica, retto-
re del seminario e poi di nuovo parroco a Dia-
no Castello. Inquieto e appassionato nel lavo-
ro pastorale con fede robusta e serena dei sem-
plici. Rettore del seminario nel bollente bien-
nio 1968/70, con l’ansia di far respirare la vita 

pastorale della diocesi, con responsabilità e rin-
novamento, ma non sempre compreso da chi 
non voleva rischiare oltre il logoro “si è sempre 
fatto così”. Autore del primo piano pastorale 
diocesano, del nuovo statuto dell’Azione Cat-
tolica, degli statuti dei consigli pastorali par-
rocchiali e diocesano. Mai un attivismo fine a 
se stesso, sempre il lavoro consapevole e ragio-

nato, germogliato da una pro-
fonda interiorità, vissuto respi-
rando a pieni polmoni un 
orientamento spiccatamente 
ecclesiologico. Uomo di Chie-
sa, che amò sempre come fi-
glio, e condivise e trasmise nel-
le sue comunità l’entusiasmo e 
la responsabilità le aspirazio-

ni del rinnovamento conciliare. “Il Signore vuo-
le per me la sofferenza, e io voglio la sua volon-
tà” una malattia dolorosa e repentina in pochi 
mesi lo porterà rapidamente alla morte. Mon-
signor Piazza nell’omelia del funerale sintetiz-
zò con due parole l’esistenza sacerdotale di don 
Vitaliano: servire e sperare. E servizio e speran-
za per un cristiano non passano mai di moda.

Don Bellocchio nel 
ricordo delle comunità 
dove ha vissuto e portato 
la Parola di Cristo con 
amore, passione e gioia


