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Notti al museo diocesano 

Nel mese di luglio e agosto il Museo 
diocesano di Albenga amplia la sua 

offerta di visita. Per tutti i mercoledì, 
giovedì e venerdì dei due mesi estivi è 
possibile visitare solo il battistero 
paleocristiano anche in orario serale, 
dalle 20.30 alle 22.30, al costo di 3,00 € a 
persona. In tutti questi giorni, sarà 
possibile partecipare alla visita guidata 
delle 21.00 realizzata a cura del personale 
del Museo e senza costi aggiuntivi. Invece, 
da giovedì 22 luglio fino a domenica 25 
luglio, in occasione di “Albenga – notti nel 
Medioevo” sarà possibile visitare anche il 
museo diocesano. Il biglietto per 
battistero e museo, costerà 
complessivamente 6 euro.

L’INIZIATIVA

«Comprendere 
la chiamata»

Monsignor Ruffino con alcuni ragazzi della “Baracca”

DI
 MARCO ROVERE 

La “Baracca” ha iniziato le sue atti-
vità estive; arrivano oggi ad Alto i 
ragazzi che parteciperanno al cam-

po scuola, giunto alla sessantasettesi-
ma edizione. 650 metri sul livello del 
mare, in Valle Pennavaire, Alto, con il 
suo castello, è la “casa” del gruppo da 
più di vent’anni. Paese di un centinaio 
di abitanti geograficamente molto ca-
ratteristico, pur facendo riferimento, 
per vicinanza territoriale e consuetudi-
ni sociali ed economiche, al compren-
sorio di Albenga, si trova già in provin-
cia di Cuneo, ma, nel raggio di tre-
quattro chilometri, c’è il confine sia 
con la provincia di Imperia, sia con 
quella di Savona. «Filo conduttore di 
tutte le attività a cui partecipano ragaz-
zi e ragazze a partire dai dieci anni- 
spiegano da “La Baracca”- è la risco-
perta del Battesimo come radice 
dell’esperienza di discepoli di Gesù e 
delle differenti modalità con cui ognu-
no è chiamato a viverla; questo gran-
de tema è declinato con modalità spe-

cifiche rispetto all’età dei partecipanti 
ai campi». «Il campo scuola, che ini-
zia oggi, è quello rivolto ai più picco-
li- raccontano- è il secondo che propo-
niamo quest’anno: desideriamo far ri-
scoprire loro la bellezza dello stare con 
Gesù, l’appartenenza a Lui e al suo Cor-
po che è la Chiesa; lo facciamo attra-
verso il gioco, la preghiera, lo stare in-
sieme, il contatto con la natura. Dio 
chiama per nome e con ognuno di noi 
vuole condividere un progetto di amo-
re che è per la nostra gioia: è questo il 
cuore della nostra proposta». «Insie-
me a don Mario Ruffino, “iniziatore” 

di questa nostra esperienza della Ba-
racca - dichiarano- che da sempre se-
gue in prima persona le attività, dopo 
la pausa forzata e doverosa dello scor-
so anno, abbiamo deciso di ripartire, 
pur con le attenzioni che questo tem-
po richiede. Abbiamo sentito dentro 
di noi maturare una rinnovata pas-
sione e disponibilità; passione e di-
sponibilità, tra l’altro, sono state la ci-
fra fondamentale della vita di due no-
stri preti amici, don Fiorenzo Gerini 
e don Francesco Levrero, che 
quest’anno ci hanno lasciato; anche 
col cuore grato per la loro amicizia 
preziosa e discreta, anche raccoglien-
do il loro testimone, dobbiamo met-
terci i nostri cinque pani e due pesci 
del nostro servizio». « “E ci fu una 
grande bonaccia”- dicono- è il pensie-
ro, tratto dal racconto della tempesta 
sedata nel vangelo di Marco, che ab-
biamo scelto come “lampada” per il 
cammino di quest’estate, perché, for-
se anche noi, in questa pandemia, ci 
siano trovati e ci troviamo in certi 
momenti, quasi sommersi in un ma-
re in tempesta, eppure Gesù è lì sul-
la barca, presente. Qui sta l’inizio del-
la nostra fede: riconoscere che da so-
li non siamo in grado di stare a gal-
la. Che non bastiamo a noi stessi, che 
abbiamo bisogno di Dio, che, senza 
di Lui, siamo “baracche”». 

Inizia oggi nel castello 
di Alto il sessantesimo 
campo scuola del 
movimento diocesano 
“La Baracca”

Nuova memoria liturgica 

In vista del prossimo 29 luglio, il  di-
rettore dell’Ufficio liturgico dioce-

sano, porta all’attenzione del clero 
diocesano, la nuova memoria dei san-
ti Marta, Maria e Lazzaro, iscritta per 
volontà di papa Francesco nel calen-
dario Romano Generale, con decreto 
del 26 gennaio 2021 della Congrega-
zione per Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti. Attualmente i nuovi 
testi liturgici in lingua italiana non 
sono disponibili. Per tanto, nelle ce-

lebrazioni in lingua corrente, sarà suf-
ficiente citare il titolo della nuova me-
moria, attenendosi ai testi esistenti. 
Nella email spedita ai sacerdoti è inol-
tre allegate le variationes ai testi litur-
gici in lingua latina riguardanti il Mis-
sale Romanum, l’Ordo lectionum Mis-
sae, la Liturgia Horarum e il Martiro-
logium Romanun. Se i testi diventas-
sero disponibili nel frattempo, sarà 
cura dell’Ufficio comunicarlo tempe-
stivamente tramite posta elettronica 
ed, eventualmente, pubblicazione sul 
sito diocesano.

ALASSIO

I preparativi per la solenne festa in 
onore di sant’Anna, ad Alassio, sono 

iniziati venerdì 23, con il triduo tenuto 
alle ore 21 nell’omonima chiesa. Triduo 
fatto dalla recita del Rosario e dalla 
benedizione eucaristica conclusiva. 
Quest’oggi alle ore 21, presso i locali 
dell’Auditorium della biblioteca civica in 
piazza Airaldi e Durante, ci sarà la 
presentazione della storia della 
confraternita di santa Caterina 
d’Alessandria d’Egitto. La festa si 
concluderà con la celebrazione eucaristica 
tenuta da monsignor Giorgio Brancaleoni, 
direttore del settore Beni Culturali della 
diocesi di Albenga - Imperia. Animerà la 
Messa, la “Cappella musicale 
sant’Ambrogio”. Tutte le sere, saranno 
disponibili i tradizionali biscotti, i 
“gumeletti”.

La festa di Sant’Anna  
Cultura e tradizione 

Moltedo celebra 
san Pantaleone medico

Quest’oggi, domenica 25, a Mol-
tedo, frazione di Diano San Pie-
tro, sarà celebrata alle ore 18, la 
Messa in onore di san Pantaleo-

ne di Nicomedia. Al termine della ce-
lebrazione, sarà offerto un piccolo rin-
fresco. Il culto di Pantaleone, assieme 
a quello di Cosma e Damiano, anche 
loro medici martiri, è stato introdotto 
in queste zone, così come in tante altre 
della nostra diocesi e d’Europa, duran-
te il periodo in cui la peste ha imper-
versato mietendo migliaia di morti.  
Assieme ai tre santi ricordati poc’anzi, 
spesso nelle nostre vallate troviamo 
cappelle del 1500 e 1600, dedicate a 
santi come Rocco, Sebastiano, Marghe-
rita d’Antiochia, Rosalia, tutte figure 
invocate contro le malattie di consun-
zione. Ancora oggi le Messe annuali ce-
lebrate in loro onore sono molto par-
tecipate.

Una carta prepagata in soccorso degli ultimi 
grazie al contributo di Conad Nord-Ovest

Nei giorni scorsi, tramite Caritas 
Italiana, Conad Nord Ovest ha messo 
a disposizione per la Caritas diocesana 

di Albenga-Imperia 137 carte prepagate da 60 
euro l’una, da utilizzare sia per le famiglie 
che per l’acquisto diretto da parte della 
Caritas diocesana attraverso i centri di ascolto 
e servizi. 
La prepagata Conad può essere utilizzata solo 
nel circuito dei negozi Conad; non può essere 
utilizzata per il pagamento di utenze, ricariche 
telefoniche, bollettini postali e l’acquisto di car-
te prepagate di qualsivoglia natura; l’importo re-
siduo della prepagata Conad non è rimborsa-
bile, convertibile in denaro o trasferibile su al-
tre carte prepagate; è una carta al portatore, non 
nominativa e in caso di furto, danneggiamen-
to o smarrimento non può essere bloccata, so-
stituita o rimborsata. Questo è un ulteriore 
modo per essere vicino agli ultimi, che mai 
smettono di esserci ma che semmai, aumenta-
no con il passare dei mesi.Volontari Caritas

Note d’arte e storia 
della diocesi  
in piazza dei Leoni
DI

 LUCA LANZALACO * 

Anche quest’anno il centro studi “Gio 
Ambrogio Paneri” ha pubblicato la 
consueta rivista che raccoglie i con-

tributi, di numerosi studiosi locali, sull’ar-
te e la storia nella nostra diocesi. Le dif-
ficoltà legate agli accessi agli archivi, in un 
primo momento ci hanno fatto dubitare 
di riuscire a completare per tempo le ri-
cerche, ma fortunatamente siamo riusci-
ti a rispettare le scadenze portando a com-
pimento la redazione della rivista. L’attua-
le situazione di emergenza sanitaria pe-
rò ci ha impedito di poterla presentare a 
fine anno come abitualmente facciamo. 
Abbiamo per ciò deciso di aspettare l’esta-
te per poterla presentare alla cittadinan-
za sfruttando la possibilità di farlo 
all’aperto. Il 29 luglio, alle ore 21.00 nel-
la splendida cornice di piazza dei Leoni, 
ad Albenga, grazie all’autorizzazione del-
la Curia e al contributo del Comune, pre-
senteremo il sesto numero della rivista. 
La serata sarà condotta dal professor Fran-
co Gallea, che oltre ad essere uno degli au-
tori dei contributi oramai da diversi an-
ni, è il moderatore “ufficiale” delle nostre 
presentazioni. Il numero sei del “Giardi-
nello” contiene i seguenti contributi: 
Franco Gallea che conclude con il secon-
do articolo la storia dell’Azione Cattoli-
ca ingauna; Maurizio Tarrini, tratta di Ce-
lestino Scoffiero, musicista cervese 
dell’Ottocento; Giacomo Nervi, ha ritro-
vato un interessante ed inedito documen-
to sui rapporti tra i parroci e l’Istituto na-
zionale della Repubblica Ligure; Luciano 
Livio Calzamiglia, ha pubblicato un con-
tributo sulla storia dell’arte che tratta di 
nuove ipotesi per l’affresco della cappel-
la dell’antico episcopio di Albenga; fra’ Al-
berto Casella, ci parla della figura di fra-
te Robaldo di Albenga, importante  do-
menicano del XIII secolo, mentre Luca 
Lanzalaco ha parlato dell’arte tipografica 
nell’area ingauna e in particolare della ti-
pografia vescovile Craviotto di Albenga. 
Oltre ai contributi sono presenti anche le 
consuete rubriche sui restauri, sull’attivi-
tà dell’ufficio Beni Culturali della dioce-
si, sull’Archivio e il Museo diocesano e 
sulla Biblioteca diocesana. 

*direttore della rivista  
“Sacro e Vago Giardinello”

ALBENGA

Cronache di Vadino 

Venerdì 6 agosto, ore 21, presso le 
opere parrocchiali di Vadino sarà 

presentato il libro “Cronache di Vadi-
no” di Nicolò Staricco, giovane appas-
sionato di storia, che ha studiato le 
fonti anche nell’archivio storico della 
diocesi di Albenga-Imperia e si è lau-
reato in teologia. Il libro tenta di rac-
cogliere quante più informazioni pos-
sibili, sul piano storico, religioso, arti-
stico e culturale, riguardanti la zona 
di Vadino, a sud – ovest di Albenga. 
L’obiettivo è valorizzare il territorio e 
ridefinire quell’identità “vadinese”, 
spesso dimenticata da quanti ivi abi-
tano e lavorano. L’antica Vaynum por-
ta con Albenga una storia che supera 
due millenni, una storia civile ma an-
che religiosa: si pensi ai primi santi 
che giunsero nell’età antica, Calocero, 
Martino di Tours e Verano di Cavail-
lon; altresì alle strutture religiose del 
territorio, il monastero della Gallina-
ria, fiorente intorno all’anno mille, il 
complesso di san Calocero e quello 
più tardo di san Bernardino. Il parro-
co, Stefano Crescenzo con queste pa-
role: “Ricordati....non dimenticare...” 
(dal Deuteronomio), sottolinea che il 
ricordarsi da parte di Dio è un even-
to attivo e creativo: quando egli si ri-
corda vuol dire che fa sorgere una si-
tuazione nuova, cambia tutto; quan-
do egli si ricorda pensa all’alleanza e 
crea legami, li rinnova. E così è impor-
tante ricordare per non lasciar cade-
re il dono e imparare a contemplare 
per instaurare relazioni nuove che 
sanno guardare al futuro riconoscen-
do e apprezzando ciò che il passato ci 
ha donato. Alma Oleari, direttrice 
dell’Archivio diocesano

ALBENGA

DI
 MANUELA V. FERRARI 

Nella data del 28 luglio il 
calendario dei Santi 
ricorda le figure di 

Nazario e Celso, noti come 
evangelizzatori della terra 
Ligure. Nell’antica pieve 
matrice, posta poco sopra 
Borgomaro (IM), questo 
ricordo dei due Santi, 
martirizzati a Milano nel 304, 
viene celebrato con particolare 
solennità. Dal 2004, infatti, la 
comunità monastica 
Benedettina ivi insediata, ha 
avuto cura non solo di 
completare il restauro della 
pieve e del territorio 
circostante, ma anche di far 
conoscere e diffondere il culto 
dei due martiri. La giornata 
festiva di mercoledì 28 luglio 
culminerà con la celebrazione 
della Messa solenne alle ore 
11.00. La celebrazione 
eucaristica sarà presieduta dal 

padre abate benedettino, dom 
Roberto Dotta, originario di 
Imperia. Ad eccezione dei 
momenti liturgici non sono 
previsti altri appuntamenti che 
le vigenti norme anti-covid 
renderebbero assai 
macchinoso gestire. Ciò 
nondimeno la celebrazione 
liturgica non sarà meno 
solenne ma resa ancor più 
singolare dalla benedizione 
che verrà impartita al calice e 
alla patena, realizzati con oro 
e argento donato da 
benefattori per il maggior 
decoro della liturgia e come 
ringraziamento per il dono 
della salute corporale 
conservato nell’anno della 
pandemia. La realizzazione 
dei due preziosi manufatti è 
stata affidata al Laboratorio 
Orafo di Vetrucci Pierluigi di 
Piacenza, già noto per 
creazioni e restauri nel campo 
dell’arte sacra.

La ricorrenza dei santi Nazario e Celso 
nella pieve matrice sopra Borgomaro

DI
 MARIAPIA CAVANI 

Lo scorso 17 luglio, il 
primo gruppo dei 
giovani partecipanti al 

centro estivo della 
parrocchia della collegiata 
di Alassio, “R-estate 2021”, 
ha incontrato alcuni 
membri della 
confraternita intitolata a 
Santa Caterina di 
Alessandria, che ha sede 
nell’oratorio accanto alla 
collegiata. Centro estivo 
che è iniziato il 28 giugno 
e andrà avanti per tutta 
l’estate, fino al 31 agosto. 
Per i più piccoli infatti è 
stato realizzato un 
fumetto che racconta le 
vicende della santa e delle 
persone che ancora oggi le 
rendono omaggio. Poi i 
ragazzi sono passati dalla 
teoria alla pratica: in 
oratorio infatti hanno 

incontrato il più giovane 
“stramüo” , portatore di 
crocifisso processionale, 
della confraternita, 
Giovanni, che ha mostrato 
loro la tecnica di posa col 
Crocifisso, grazie 
all’attrezzatura realizzata 
su misura. In seguito 
Annamaria ha fatto loro 
da istruttrice e tutti hanno 
provato a portare il 
Crocifisso. Anche don 
Dario ha voluto 
cimentarsi con croce e 
spallacci, come nuovo 
stramüo, con l’aiuto dei 

colleghi più esperti, e 
dopo di lui hanno provato 
anche gli educatori del 
centro estivo. L’incontro 
con i ragazzi del centro 
estivo è uno dei progetti 
che la confraternita sta 
realizzando per rendere 
sempre più leggibile e 
condivisa oggi una 
tradizione che affonda le 
sue radici nella storia 
religiosa e culturale della 
nostra terra: una santa 
che arriva da lontano, 
amata dai marinai e dalle 
famiglie che li 
attendevano con 
trepidazione, i preziosi 
crocifissi decorati, che 
tintinnano nelle 
processioni della riviera 
ligure, portati da uomini, 
e anche donne, che 
rendono visibile anche in 
questo modo la propria 
fede.

I giovani del centro 
estivo incontrano i 
membri della 
confraternita per 
imparare riti  
e usanze religiose

“Santa Caterina” e i ragazzi


