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“Sintonie” in piazza dei Leoni 

Da sabato 17 luglio l’Unione Cattolica Arti-
sti Italiani (UCAI) di Albenga presenta, ne-

gli spazi espositivi della sede in piazza dei 
Leoni, la mostra “Sintonie”, suggestioni tra 
pittura e parola, alternanza di pitture a olio 
e giochi espressivi, proposti da Mariangela 
Persano, che danno forma alle parole e alle 
poesie degli scrittori Sara Morchio e Giulio Pa-
gano. Sintonie unisce la semplicità dei sog-
getti rappresentati alla ricerca di codici 
espressivi personali e immediati, frutto del 
dialogo tra le due arti e della collaborazione 
artistica, condivisione e vicinanza dei tre pro-
ponenti. L’inaugurazione è stata fatta alle 
18,30 del 17 luglio; la mostra ad ingresso li-
bero rimarrà aperta dalle 18,30 alle 23,30 fi-
no al 24 luglio.

ALBENGA

Gruppo scout durante un’attività estiva

«Come colmare 
quel vuoto che è 
dentro di noi»

Attività degli scout Albenga 1 su alcol, gioco e azzardo 
e su quanto sia necessario “dipendere” da Qualcuno

 DI GIAMPIERO CALCAGNO * 

«Ogni volta che ritiravo i sol-
di dello stipendio sentivo 
già il rumore delle macchi-

nette, ma mi dicevo che quella volta 
non avrei speso più di cento euro. Co-
me sempre, però, poche ore dopo mi 
ritrovavo con le tasche vuote»: questa 
è una parte del racconto di un padre 
di famiglia che si è fatto trascinare dal-
le dipendenze. Oltre che del gioco, era 
diventato succube dell’alcool e della 
droga.  
«È un abisso dal quale sono uscito gra-
zie soprattutto al sostegno della fede, 
che mi ha dato la forza di chiedere 
aiuto», ha aggiunto l’uomo. La sua è 
una delle testimonianze raccolte nel 
corso di un’attività sul tema delle di-
pendenze organizzata dai ragazzi, dai 
17 ai 20 anni, del Clan del gruppo 
scout Albenga 1, della parrocchia del 
Sacro Cuore. «Anche attraverso la te-
stimonianza di esperti come un me-
dico, una psicologa e un’assistente so-
ciale abbiamo capito che non si trat-
ta di realtà lontane. Bisogna quindi 
prenderne coscienza e informarsi. 
Nessuno può ritenersi immune, ed è 
molto difficile uscire da una dipen-
denza senza aiuti esterni. Una volta 
che una brutta abitudine degenera, il 
suo punto di vista risulterà sempre più 
offuscato e distorto. Non solo: quan-
do si esce da una cattiva abitudine, co-
me ci hanno spiegato gli esperti, la ri-
caduta è sempre dietro l’angolo e ba-
sta anche una volta sola per tornare 
punto a capo». In un incontro con un 
professore di filosofia, gli scout del 
Clan Albenga 1, hanno riflettuto 
sull’origine di una dipendenza: «È 
emerso che si tratta di una sorta di 
mancanza, preceduta sempre da un 
vuoto interiore. Non dobbiamo esse-
re indipendenti, ma dipendere da 
Qualcosa e da Qualcuno di più gran-
de». Anche in questo caso il riferimen-
to è alla fede. Spiegano i ragazzi: «Ab-
biamo compreso che, come esseri 
umani, tutti abbiamo delle mancan-
ze e che le dipendenze sono dei modi 
sbagliati per cercare di riempire que-
sto vuoto. In un certo senso la fede ha 
un duplice ruolo: il primo è di poter-
ci aiutare a uscire dalle dipendenze 
negative, quelle che a lungo andare 
non fanno altro che danneggiarci. Il 
secondo è quello di una dipendenza 
positiva che ci conforta e ci rende com-
pleti, riempiendo quella mancanza 
che, prima o poi, tutti noi proviamo». 
Gli scout raccontano come è nato ed 
è stato sviluppato il lavoro: «Il percor-
so è iniziato per la nostra volontà di 
informarci su una realtà che sentiva-
mo molto vicina ma che, nello stesso 

tempo, risultava poco nota in molti 
dei suoi aspetti. Ci siamo resi conto 
che non tutti avevano ben chiaro co-
sa fosse effettivamente una dipenden-
za». Tutti i ragazzi hanno provato a 
esprimere la loro idea soggettiva di di-
pendenza e a individuare quali abitu-
dini nocive o quali rischi potenziali 
fossero presenti nella loro quotidiani-
tà. L’emergenza sanitaria ha rallenta-
to, ma non bloccato, il lavoro. «Fini-
ta la quarantena siamo riusciti, final-
mente insieme, a vedere il film “Noi, 
i ragazzi dello zoo di Berlino”, una 
pellicola uscita nel 1981 che racconta 
in maniera cruda e dettagliata una vi-
cenda riguardante giovani e dipenden-
ze. Riflettendo su quanto visto, ci sia-
mo accorti dell’enorme impatto che 
una dipendenza negativa può avere 
sulla nostra vita e dell’importanza del-
le persone di cui ci circondiamo, che 
ci possono influenzare sia negativa-
mente che positivamente». Proprio in 
questa parte del lavoro si è inserita la 
testimonianza, citata all’inizio, del pa-
dre di famiglia.  
«Dopo aver approfondito le proble-
matiche emerse da questa testimo-
nianza, ci siamo soffermati su altri ti-
pi di dipendenza, in particolare quel-
le da Internet, che sono estremamen-
te vicine a persone di quasi tutte le età, 
a cominciare dai giovani. Per analiz-
zare l’argomento abbiamo visionato 
il docufilm “The Social dilemma”, ba-
sato sui racconti e le testimonianze di 
alcuni esperti di tecnologia della Sili-
con Valley, riguardante i lati oscuri dei 
social network. Ad aiutarci in questo 
caso è stato un medico che ci ha spie-
gato tutti gli aspetti psicologici legati 
alla presentazione e all’impostazione 
di una determinata pagina, che di fat-
to spingono l’utente a rimanere sul 
social in questione. Partendo sempre 
dai nostri incontri o da film visti a ca-
sa riflettevamo su ciò che ci aveva col-
pito maggiormente». Aggiungono i ra-
gazzi: «Questo tipo di lavoro non si è 
fermato con il lockdown, perché da ca-
sa riuscivamo comunque a confron-
tarci. Finita la quarantena è diventato 
più facile misurarci e, ad esempio, ab-
biamo provato a metterci nei panni di 
un dipendente da tecnologia». Attra-
verso attività e discussioni i giovani 
hanno riflettuto su quanto possa nuo-
cere e quanto sia difficile uscirne da 
soli. «E’ stato un cammino di gruppo 
e allo stesso tempo individuale: attra-
verso considerazioni singole, testimo-
nianze e l’aiuto di esperti, il nostro la-
voro si è sempre più arricchito. Alla fi-
ne possiamo dire che siamo cresciuti 
come persone, come scout e come 
gruppo del Clan». 

* capo Clan Albenga 1

Sacro Cuore in Albenga

Confronto sulle vocazioni
DI

 FEDERICO MANDARA 

Il sacerdote è un elemento fondamen-
tale della vita di ogni comunità cristia-
na. Amministra i sacramenti, accompa-

gna i fedeli, è accanto a loro nei momen-
ti di gioia e in quelli di sofferenza, con-
forta gli sfiduciati, e come ricordava pa-
pa Benedetto nel 2010, insegna, santifica 
e governa. Una chiamata dunque, quella 
del sacerdote, ad una missione “alta” e 
impegnativa, per cui sono fondamentali, 
oltre ad una fede salda e una speranza in-
stancabile, profonde qualità umane 
nell’esercizio della carità verso i fedeli che 
di tempo in tempo gli sono affidati. Pro-
prio sulla riflessione e sulla preghiera per 
i sacerdoti, in occasione della recente or-
dinazione diaconale di Andrea Allegro e 
Giacomo Porro, il settore Adulti di AC 
della diocesi di Albenga-Imperia ha deci-
so di centrare il primo incontro diocesa-
no di questa estate 2021. Anche nel clima 
di incertezza generato dall’andamento al-
talenante della pandemia da Covid-19, 

l’estate non è un tempo di sospensione e 
“vacanza” (in senso etimologico, man-
canza) di proposte associative, ma un tem-
po “Estate Eccezionale” da vivere con rit-
mi sicuramente più blandi ma in cui so-
no comunque sempre possibili momen-
ti di ritrovo, di condivisione e di preghie-
ra in comune. Sabato 24 luglio, nel cam-
po del seminario vescovile di Albenga, al-
la presenza del vescovo Guglielmo Bor-
ghetti, e del rettore del seminario stesso 
don Enrico Gatti, avremo infatti l’occa-
sione di ritrovarci in presenza per ascol-
tare un confronto tra le aspettative sulla 
vita consacrata che stanno iniziando Gia-
como ed Andrea, e l’esperienza di un sa-
cerdote di lunga esperienza, don Giancar-
lo Aprosio, parroco di Villanova d’Alben-
ga, per affidare al Signore nella preghie-
ra i sacerdoti diocesani presenti e defun-
ti, e per invocare il dono di sempre nuo-
vi sacerdoti inviati ad operare nella mes-
se del popolo di Dio, sempre bisognoso 
di essere accompagnato da fulgide figure 
che possano esserne guida e ispirazione.

Donato un veliero  
alla Città di Imperia 

«Beatrice», una barca a vele 
di 15 metri costruita in le-

gno nel 1963 dal cantiere San-
germani, di Lavagna (Genova) è 
stata restaurata con l’aiuto degli 
studenti dell’Istituto Tecnico 
Nautico “Andrea Doria” di Impe-
ria ed è stata donata al Comune 
imperiese dall’imprenditrice 
Diana Bracco. La cerimonia di 
donazione, avvenuta il 15 luglio 
al Museo Navale di Imperia, al-
la presenza delle autorità citta-
dine e di Diana Bracco, presiden-
te del Gruppo Bracco, ultima 
proprietaria della barca. E’ se-
guito l’alzabandiera sul lungo-
mare Marinai d’Italia-Molo San 
Lazzaro e la benedizione da par-
te del parroco della concattedra-
le di Porto Maurizio. L’imbarca-
zione, che rimarrà ormeggiata 
nel nuovo porto della città, ge-
stito dalla Go Imperia, sarà valo-
rizzata – attraverso visite guida-
te e iniziative – dal vicino com-
plesso del Museo Navale con an-
nesso Planetario, e dall’Istituto 
Nautico utilizzandola come na-
ve-scuola per le esercitazioni 
pratiche.

Pontedassio si prepara 
a celebrare santa Margherita

Si rinnova per la comunità di Pontedassio l’appun-
tamento annuale con la festa patronale di santa 
Margherita di Antiochia. La novena cominciata do-

menica 11 preparerà ogni sera con il canto del vespro e 
la Messa, la giornata di festa. In contemporanea, alle ope-
re parrocchiali si sono tenute anche delle giornate di gio-
co e di attività per i ragazzi e i bambini della parrocchia. 
Domenica 18 luglio il coro imperiese “Con Claudia” 
diretto da Margherita Davico, si esibirà in un concerto 
di brani sacri, antichi e contemporanei. Martedì 20 lu-
glio alle 18, celebrerà la Messa solenne don Alessandro 
Campanella, arciprete della parrocchia di san Fruttuo-
so in Genova, la liturgia sarà animata dal coro parroc-
chiale diretto dal maestro Nichele e dal gruppo stru-
mentale guidato dall’organista Mauriglio. La festa pa-
tronale non vuole essere solo un’occasione per risco-
prire le nostre radici, ma è un momento per rafforza-
re la fede e ricucire i legami di amicizia che sono alla 
base una comunità. Santa Margherita ci sfida a testi-
moniare anche oggi la nostra fede e a vincere con la 
nostra carità il muro di indifferenza e di diffidenza che 
ci circonda. 

Le serate organistiche di Vallinmusica
DI PABLO G. ALOY 

L’associazione culturale 
“Vallinmusica” anche 
quest’anno annuncia 

l’inizio della sua rassegna esti-
va “Itinerari organistici tra Li-
guria e Piemonte”, giunta al-
la sesta edizione. Continuan-
do il percorso intrapreso alcu-
ni anni fa, l’associazione ripar-
te nell’estate 2021 con una se-
rie di appuntamenti gratuiti, 
secondo un programma che 
comprende anche ospiti inter-
nazionali e partiture dall’epo-
ca rinascimentale fino alla 
contemporanea. All’interno 
della programmazione ci sa-
ranno inoltre occasioni per 
poter ascoltare accanto all’or-
gano anche strumenti solisti 

ed ensembles di musica ba-
rocca. È un percorso che mira 
a proporre concerti in esclusi-
va, con la gran parte degli ap-
puntamenti appositamente 
pensati per la rassegna e le sue 
sedi ospitanti. Repertori di 
grande suggestione e di rara 
esecuzione si abbinano quin-
di ancora una volta, perfetta-
mente, a luoghi e scenari di 
grande fascino. Fra questi, la 
cattedrale di san Michele ad 
Albenga o il santuario roma-
nico della Madonna Bambina 
a Rezzo. Non mancheranno 
anche quest’anno alcuni mo-
menti collaterali. Nello speci-
fico, si tratta delle collaudate 
letture di scritti scelti da una 
serie di meditazioni di autori 
vari, che accompagneranno 

tutti i concerti. La serata inau-
gurale si è svolta a Cosio d’Ar-
roscia (IM), con un concerto, 
alle ore 21.15, il 17 luglio, 
presso la parrocchiale di san 
Pietro Apostolo, di Fabrizio 
Fancello, organista titolare 
della cattedrale di san Loren-
zo a Genova. Il 7 agosto nella 
cattedrale di san Michele, ad 
Albenga, si esibiranno “Gli ar-
monici della Serenissima”, 
Luigino Favot all’organo, Fran-
cesca Scaini soprano e Giovan-
na Bragadin contralto. Il 12 
agosto concerto nella chiesa 
dell’Assunta a Bossoleto (Sv) 
con il quartetto di trombe “Ri-
viera dei Fiori” composto da 
Franco Cocco, Fabiano Cudiz, 
Fiorentino Serriello e Izabela 
Szlachetko. Il 15 agosto, nel-

la chiesa di Cenova, si esibirà 
Lorenzo Antinori all’organo. 
Il 21 agosto nella chiesa di 
Zuccarello, concerto d’organo 
di Bartolomeo Gallizio. Il 28 
agosto, nella chiesa di Maria 
Assunta di Garessio, concerto 
d’organo di Alessandro Minet-
ti. Il 5 settembre, al santuario 
di Rezzo, concerto del “Quar-
tetto Archinsoliti” con Cristi-
na Silvestro al violino, Vincen-
zo Città al violino, Wynneford 
Potter alla viola e Giancarlo 
Bacchi al contrabbasso. Il 18 
settembre a Mendatica, con-
certo di Walter D’Arcangelo al 
clavicembalo e la soprano Va-
lentina Coladonato. Concer-
to conclusivo il 23 ottobre a 
Montegrosso Pian Latte con 
Stefania Mettadelli all’organo.

Nove concerti per 
accompagnare l’estate 
culturale dell’entroterra 
imperiese e ingauno

Il direttore artistico Grasso

Via della costa 
e anno di Santiago 
a Diano Calderina
DI

 MANUELA V. FERRARI 

Ogni qualvolta la festa di san 
Giacomo il Maggiore, che si 
festeggia il 25 luglio, ricade di 

domenica, si celebra l’Anno Santo 
Giubilare Compostelano e per volontà 
di papa Francesco sarà prolungato 
straordinariamente anche a tutto il 
2022. Il primo fu istituito da papa 
Callisto II nel 1122.  
Nel comune di Diano Marina, nella 
frazione di Calderina, è collocata verso 
monte, la chiesa di San Giacomo, che 
dista dal santuario di Santiago 1600 
Km ed è appunto situata lungo il 
tracciato della cosiddetta “Via della 
costa”, cioè il percorso ligure in 12 
tappe, per un totale di 348 km, che va 
da Sarzana a Ventimiglia.  
Nell’Anno Santo del 2010 nei locali 
accanto alla canonica parrocchiale, è 
stata realizzata “l’Oasi di San 
Giacomo”, un luogo di ospitalità per i 
pellegrini.  
Quest’anno per festeggiare il grande 
apostolo testimone della fede, esempio 
luminoso della gioia del Vangelo a cui 
papa Francesco continuamente ci 
richiama, il vescovo Guglielmo 
Borghetti benedirà, alla presenza delle 
autorità comunali, degli agenti della 
polizia municipale, accompagnati dal 
cappellano, una lapide commemorativa 
dell’evento, nell’oratorio sconsacrato di 
Villa Scarsella in Diano Marina. Alle 
ore 18.00 seguirà la celebrazione della 
Messa solenne a Calderina con i 
rappresentanti delle associazioni e 
confraternite presenti nel vicariato di 
Diano Marina e seguirà in modo 
familiare l’omaggio al Santo con l’aiuto 
dell‘associazione di diritto pontificio 
“Milizia di Gesù Cristo” e l’esecuzione 
del “Canto degli uccelli” eseguito dal 
premiato organista Giuseppe 
Ardissone. 
Gli appuntamenti per gli amici de 
“L’Oasi di San Giacomo” a Calderina 
non finiscono qui, ma continuano con 
il pellegrinaggio previsto per il 5-6-7 
ottobre a Pistoia dove ci attende ci si 
recherà alla Porta Santa nella cattedrale 
di san Zeno per lucrare l’indulgenza 
per il perdono dei peccati. 

LA FESTA


