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Madonna del Carmelo 

È  iniziata venerdì 9 luglio la novena in 
onore della Madonna del Carmelo, 

patrona di Diano Marina. 
Ogni sera fino a sabato 17, alle ore 17.15 
appuntamento con la preghiera del Rosario. 
Alle 17.35 seguirà il canto del vespro e alle 
ore 18, la celebrazione eucaristica. La festa 
si terrà domenica 18 luglio, alle ore 11, e la 
Messa sarà celebrata da monsignor 
Umberto Busso, già vicario parrocchiale di 
Diano Marina negli anni ‘70; al parroco un 
augurio di pronta guarigione dopo il 
piccolo intervento che ha dovuto fare. 
Quest ’anno, come il precedente, non ci 
sarà alcuna processione per le vie del 
paese, per essere sicuri di rispettare e 
normative anti Covid. 

DIANO MARINA

Il coraggio di dire «io»  
per un mondo più vero

Si conclude oggi a Marina di Loano l’incontro che precede il Meeting di Rimini

Un foto della 
serata di venerdì 

dal titolo “C’è 
speranza?”, in cui 
hanno dialogato 

don Julián 
Carrón, 

presidente di Cl, e 
Costantino 

Esposito, 
ordinario di 
Storia della 

filosofia e Storia 
della metafisica 

presso 
l’Università di 

Bari

DI
 PABLO G. ALOY 

Dal vivo e dal web, è il modo in 
cui si è svolta e volge al termi-
ne questa domenica, la sesta 

edizione del PreMeeting di Loano, la 
manifestazione che anticipa i temi 
del Meeting di Rimini, evento che la 
fondazione “Amicizia fra i Popoli” 
organizza ad agosto di ogni anno a 
Rimini. L’iniziativa, iniziata il 7 luglio 
e che si chiude quest’oggi, 11 luglio 
a Marina di Loano, è stata promossa 
e realizzata dall’associazione cultu-
rale “Cara Beltà” e dal Banco di Soli-
darietà San Francesco Maria da Cam-
porosso “Padre Santo” di Loano con 
il contributo dell’assessorato a turi-
smo, cultura e sport del Comune di 
Loano, della Marina di Loano e del-
la Regione Liguria. 
Ospiti illustri, serate culturali e di-
battiti di attualità per mettere a fuo-
co quello che sarà il tema del mee-
ting che si svolgerà a Rimini dal 20 
al 25 agosto: “Il coraggio di dire ‘io’”. 
Con questo titolo, tratto da una cita-
zione del filosofo Søren Kierkegaard, 
si vuole “porre l’attenzione sulla li-
bertà dell’uomo e sulla sua vocazio-
ne a contribuire alla costruzione di 
un mondo più umano – spiegano gli 
organizzatori del Meeting di Rimini 
– in un periodo storico difficile e tor-
mentato”. Difatti l’incontro di aper-
tura, mercoledì 7 luglio alle 18.30, 
ha avuto come titolo proprio “Il co-
raggio di dire ‘io’”: sul palco il presi-
dente della fondazione “Meeting di 
Rimini”, Bernhard Scholz, insieme 
ad Emilia Guarnieri, docente e già 
presidente della fondazione, e a Gio-

vanni Toti, presidente Regione Ligu-
ria. Il giovedì 8 luglio, appuntamen-
to dedicato a “Il grido del rock”, con 
la partecipazione di Paolo Vites, gior-
nalista e critico musicale, e Walter 
Muto, musicista. In serata invece, l’in-
contro con la scrittrice e regista Elisa 
Fuksas, dal titolo “Ama e fai quello 
che vuoi”. Venerdì 9 luglio, nel tardo 
pomeriggio, sul tema “Educazione: 
il coraggio di dire ‘io’”, si sono con-
frontati don Pierluigi Banna, educa-

tore, ed Eraldo Affinati, scrittore ed 
insegnante. Alle 21 la serata “C’è spe-
ranza?”, in cui hanno dialogato don 
Julián Carrón, presidente della Frater-
nità di CL, e Costantino Esposito, or-
dinario di Storia della filosofia e Sto-
ria della metafisica presso l’Universi-
tà di Bari. Sabato 10 luglio alle 18.30, 
l’insegnante e scrittore Francesco Fa-
digati ha tenuto una “Conversazione 
su Dante”. A seguire, alle 21, l’incon-
tro “L’uomo davanti alle sfide dello 
sport”: sul palco Claudio Marchisio, 
calciatore e giornalista sportivo, e Fa-
bio Incorvaia, campione del mondo 
di moto d’acqua. Quest’oggi, dome-
nica 11 luglio, alle 17.45, “Flash 
Meet”: 45 minuti con don Marco Poz-
za, sacerdote e scrittore. Infine l’in-
contro conclusivo, alle 18.30, che sul 
tema “Italia: i numeri della ricostru-
zione” durante il quale dialogheran-
no Mattia Noberasco, imprenditore, 
Giorgio Vittadini, presidente Fonda-
zione Sussidiarietà, il giornalista En-
rico Castelli, il presidente Istat Gian-
carlo Blangiardo e (in collegamento 
video) il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Giancarlo Giorgetti. 
Gli eventi si potranno seguire dal vi-
vo (con ingressi limitati, prenotando 
al 329.2106016) e in streaming su 
www.carabelta.it. Per incontrare «la 
testimonianza di persone che possa-
no comunicare la propria esperienza 
e il proprio modo di affrontare la 
realtà nei vari ambiti in cui si dipana 
la vita umana – affermano gli orga-
nizzatori del Meeting – nella politi-
ca, nella ricerca scientifica, nell’eco-
nomia, nell’educazione, nell’arte, 
nell’assistenza sanitaria, ovunque».

Una veduta della Marina di Loano

Morta la mamma 
di don Carrara 

Nella notte dell’8 
luglio è morta la 

mamma di don Davide 
Carrara, parroco di 
Campochiesa e Salea.  
Le esequie della signora 
Lidia si sono svolte 
sabato 10 luglio alle ore 
10 presso la parrocchia 
di San Martino Vescovo 
a Nembro (BG).  
Il vescovo Guglielmo 
Borghetti, il vicario 
generale, tutto il 
presbiterio diocesano, i 
fedeli delle comunità 
parrocchiali di Salea e 
Campochiesa si 
uniscono al dolore della 
famiglia ed elevano le 
loro preghiere di 
suffragio.

LUTTO

Edizioni precedenti 

È dal 2016 che a Loano ci si ri 
trova per il premeeting che 

anticipa e il meeting di agosto 
a Rimini. Nelle scorse edizioni, 
i titoli son stati: “Privi di mera-
viglia restiamo sordi al sublime” 
nel 2020; nel 2019 “Nacque il 
tuo nome da ciò che fissavi”; nel 
2018 “Le forze che muovono la 
storia son le stesse che rendono 
l’uomo felice”; nel 2017 “Quel-
lo che tu erediti dai tuoi padri, 
riguadagnatelo, per possederlo; 
ed infine nel 2016 “Tu sei un be-
ne per me”.

La Sacra Famiglia di Oneglia 
mostra la copia della Sindone

DI
 MANUELA V. FERRARI 

Quest’oggi nella parrocchia della Sacra Fami-
glia in Imperia, ci sarà un’ostensione della 
copia della Sacra Sindone. Si tratta di una 
copia fotografica ad altissima risoluzione su 

stoffa, fedele all’originale conservato nel duomo a 
Torino . Dalle ore 21, i fedeli potranno unirsi in me-
ditazione e preghiera davanti al Telo e riflettere sul 
significato del mistero della Passione, morte e re-
surrezione di Cristo.  
Il lenzuolo è lungo 4,41 metri x 1,13 in lino co-
lore giallo ocra e si intravede la figura di un cor-
po martoriato come raccontato nei vangeli con 
i segni della flagellazione e crocifissione. La Sin-
done, simbolo di morte e risurrezione, è invito 
all’umiltà del cuore. Il fedele davanti a questa re-
liquia prova grandi emozioni, perché come ave-
va detto papa Francesco: «Non siamo noi che 
guardiamo il volto di Gesù nel sepolcro ma è 
Lui che ci guarda e ci invita a vederlo vivo in 
tanti fratelli e sorelle che soffrono».

Il calendario 
degli incontri 
nella Casa Faci
DI

 SERGIO SCOGNAMIGLIO 

Nei giorni scorsi è stato 
pubblicato il calendario degli 
esercizi spirituali per 

sacerdoti, religiosi e diaconi, che si 
svolgeranno presso la casa Faci - 
Casa di spiritualità e per ferie, a 
Marina di Massa.  
Quest’anno ad iniziare le settimane 
di esercizi spirituali, dal 18 al 22 
ottobre 2021 sarà monsignor 
Ermenegildo Manicardi, vicario 
generale di Carpi e biblista, che 
tratterà il tema “Una comunione 
che sana e profezia che costruisce il 
popolo di Dio nella lettura degli 
Atti degli Apostoli”. 
Dal 15 al 19 novembre 2022 il 
tema sarà “La coscienza di Gesù 
come modello di ogni 
discernimento”. A guidare la 
settimana di esercizi sarà padre 
Lorenzo Marcello Gilardi, gesuita 
esperto di esercizi e scrittore di 
spiritualità. 
Dal 22 al 26 novembre 2021 
l’argomento “Il romanzo di 
Giuseppe” (Gn 37-50) sarà 
illustrato da monsignor Guglielmo 
Borghetti, vescovo di Albenga-
Imperia e moderatore dell’Istituto 
Studi e Ricerche di Pastoral 
counseling, che si tiene nella casa di 
Marina di Massa. 
Dopo la pausa per le festività 
natalizie e di fine anno, si 
riprenderà dal 10 al 14 gennaio 
2022, con la settima “privilegiata” 
per gli esercizi spirituali dei 
presbiteri delle diocesi di Albenga- 
Imperia e Massa Carrara – 
Pontremoli con il tema “Stare con 
Gesù sul Tabor per ascoltare la sua 
parola”, guidato dal biblista padre 
Giulio Michelini. 
Dal 24 al 28 gennaio 2022 sarà don 
Luca Caprini, vicario generale di 
Pitigliano - Sovana - Orbetello ed 
esperto pastoralista, a trattare il 
tema dal titolo “Spiritualità 
presbiterale e conversione pastorale. 
Essere preti nel cambiamento 
d’epoca”. 
Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, 
a guidare la settimana sarà don 
Maurizio Giaretti, presidente Faci e 
parlerà sull’argomento “La gente chi 
dice che io sia?  Ma voi chi dite che 
io sia? (MC 8, 27-35) Appunti si 
spiritualità presbiterale”. 
Dal 21 al 25 febbraio 2022, il titolo 
degli incontri sarà “Cosa vuoi che 
faccia per te? … Va’ la tua fede ti ha 
salvato” (Mc 10, 51-52) e a guidare 
questi esercizi sarà padre Claudio 
Rajola esperto in formazione ed 
esercizi spirituali per sacerdoti. 
Dal 25 al 29 aprile 2022 sarà la 
volta di sua eccellenza, monsignor 
Claudio Maniago, vescovo di 
Castellaneta e liturgista – che 
guiderà la settimana degli esercizi 
dal tema – “Eucaristia, memoria 
quotidiana della Chiesa” (EG 13). 
In questo tempo pressante e 
faticoso, gli esercizi permettono di 
trovare spazi di preghiera e di 
apertura allo Spirito per 
discernere sempre meglio come 
poter vivere con gioia ed 
entusiasmo questo concreto 
momento della nostra vita. 

MARINA DI MASSA

Dante spiegato nelle notti di Laigueglia
DI

 MARIAPIA CAVANI 

Parallelamente alle due 
mostre in corso, 
“Regnavit a Ligno 

Deus”, presso il museo 
diocesano di Albenga, e 
“Pitture da illuminarsi alla 
notte”, in 12 parrocchie del 
territorio, ha da poco preso 
il via la rassegna di incontri 
realizzata in collaborazione 
con la parrocchia di San 
Matteo a Laigueglia 
nell’ambito del decennale 
di “Di voci e d’accordo”, dal 
titolo “Tremò la terra e il 
ciel s’aperse”. Si tratta di 
una serie di incontri che 
comprendono riflessioni su 
Dante e la Commedia, nella 
ricorrenza dei 700 anni 

dalla morte del poeta, ma 
anche eventi legati alla 
mostra “Pitture da 
illuminarsi alla notte” e la 
sacra rappresentazione in 
forma teatrale realizzata nel 
cartelame della chiesa di 
san Matteo. La rassegna ha 
preso il via lunedì 5 luglio 
con il primo di una serie di 
appuntamenti dedicati ai 
settecento anni dalla morte 
di Dante dal titolo “Il 
sommo poeta 1321-2021”. 
Le collaborazioni con 
Formae Lucis proseguiranno 
martedì 20 luglio alle 21.15 
all’Auditorium delle Opere 
Parrocchiali con la 
presentazione del catalogo 
della mostra Pitture da 
illuminarsi alla notte. 

Saranno presenti Alfonso 
Sista, don Emanuele Caccia 
e Francesca Bogliolo. Per 
venerdì 23 luglio è invece in 
programma alle 21.15 nella 
parrocchiale di San Matteo, 
la rappresentazione teatrale 
“Il figlio dell’uomo”, da un 
testo di Giobatta Martini, 
con adattamento e regia di 
Giorgia Brusco e con la 
compagnia “I Cattivi di 
Cuore”. Dante e il mito 
classico saranno infine 
oggetto dell’incontro di 
giovedì 29 luglio alle 21.15 
all’Auditorium delle Opere 
Parrocchiali con Francesco 
Ramella, umanista, 
nell’ambito del ciclo 
dantesco. L’invito è a 
esplorare sul canale 

Youtube (al quale è 
possibile registrarsi per 
restare aggiornati sulle 
novità) le nuove audioguide 
create per accompagnare la 
mostra dedicata ai 
cartelami: 
https://www.formaelucis.co
m/audioguide-pitture-
illuminarsi-notte/?swcfpc=1 
Infine, un’altra novità: “Batti-
stero sotto le stelle”. Nei me-
si di luglio e agosto infatti il 
battistero paleocristiano in-
gauno sarà aperto al pubbli-
co nelle serate di mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 
20.30 alle ore 22.30. In que-
ste serate, alle ore 21 sarà pos-
sibile partecipare alla visita 
guidata; il costo dell’ingresso 
è di 3 euro.

Una serie di incontri 
inseriti nella rassegna 
culturale che festeggia 
il decennale di attività

Laigueglia di notte


