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Chiusura degli uffici 

Come ogni anno ci avviciniamo alla solennità 
dell’Assunzione di Maria, che corrisponde 

anche al periodo di chiusura degli uffici della 
curia diocesana di Albenga. 
Su incarico di monsignor Ivo Raimondo,  
vicario generale e moderatore della Curia, il 
cancelliere, don Tiziano Gubetta, comunica che 
da sabato 14 a domenica 22 agosto tutti gli 
Uffici della Curia vescovile saranno chiusi.  
Per qualsiasi urgenza contattare il cancelliere 
agli indirizzi e-mail: 
cancelliere@dicoesidialbengaimperia.it oppure 
segreteriagenerale@diocesidialbengaimperia.it  
Tutti coloro che collaborano, a vario titolo, con 
gli Uffici di curia augurano a tutti i fedeli della 
diocesi di trascorrere un periodo di ricco e 
proficuo riposo.

CURIA

«A san Pietro 
la notte rischiara»

Un cartelame dell’oratorio di san Pietro a Porto Maurizio (foto Irene Gattai)

DI
 ALESSANDRA CHIAPPORI 

È ricca l’estate di Formae Lucis: 
dopo il successo 
dell’emozionante sacra 

rappresentazione andata in scena il 
23 luglio con la compagnia “I 
cattivi di cuore” di Giorgia Brusco 
all’interno del teatro costituito dal 
grande cartelame della chiesa di san 
Matteo di Laigueglia, e dopo la 
cena che a Ligo ha contribuito a 
raccogliere fondi per i restauri della 
chiesa di San Bernardo, con 
parallele visite guidate all’oratorio 
dove sono esposti i cartelami 
settecenteschi, i riflettori si 
spostano al Parasio di Imperia. 
Saranno infatti quattro gli incontri 
che si svolgeranno durante il mese 
di agosto all’oratorio di san Pietro 
insieme all’omonima confraternita 
nell’ambito di una rassegna 
dedicata in particolare all’arte 
effimera dei cartelami. “A san 
Pietro la notte rischiara” prevede 
quattro domeniche in cui 

approfondire la storia dei cartelami 
nell’ambito delle ritualità della 
Settimana Santa e delle tradizioni 
che hanno segnato la storia locale, 
tra cui quella dell’antica 
confraternita di san Pietro 
Apostolo. Le conversazioni si 
inseriscono nell’ambito degli eventi 
collaterali della mostra diffusa 
“Pitture da illuminarsi alla notte”, 
che tra le sue dodici tappe sul 
territorio diocesano coinvolge 
anche l’oratorio di san Pietro al 
Parasio di Porto Maurizio, con i 
suoi antichi apparati scenici di 

epoca barocco-settecentesca 
attualmente esposti e fruibili per i 
visitatori e i turisti. Il primo 
appuntamento è previsto per 
domenica 1 agosto alle 21, 
protagonista sarà Alfonso Sista, tra 
i curatori della mostra di Formae 
Lucis, con un intervento dal titolo 
“I Cartelami - apparati effimeri per 
la Settimana Santa”. Seguirà, 
sempre alle 21, domenica 8 agosto, 
con una conversazione con Gianni 
De Moro dal titolo “Una 
integrazione ‘bianca’ allo Stabat 
Mater?”, serata alla quale 
parteciperà anche il coro della 
confraternita, che eseguirà dal vivo 
l’antico canto dello “Stabat Mater” 
di origine provenzale. Ancora, 
domenica 22 agosto, Gabriele 
Oreggia sarà protagonista 
dell’incontro “L’invenzione del 
Cartelame di Tomaso Carrega”, 
nuovamente dedicato agli apparati 
effimeri devozionale. La rassegna si 
concluderà infine domenica 29 
agosto con la conversazione con 
l’architetto Giulia Ricca “L’oratorio 
di san Pietro, contenitore di 
quattro secoli di culti e liturgie”. La 
partecipazione agli eventi è libera 
nel rispetto delle normative anti-
Covid relative all’emergenza 
sanitaria. 

Gli incontri presso 
l’oratorio portorino per 
scoprire i cartelami e 
il patrimonio artistico 
delle chiese locali

Perdono di Assisi 
Le clarisse in festa 
con il vescovo
DI PABLO G. ALOY 

Domani il vescovo Guglielmo Bor-
ghetti celebrerà la Messa, presso le 
clarisse di Porto Maurizio, alle ore 

10. L’occasione è di quelle speciali, infat-
ti si celebra il “Perdono di Assisi”. San 
Francesco d’Assisi, per il suo singolare 
amore verso la vergine Maria, ebbe sem-
pre particolare cura della chiesetta dedi-
cata a Santa Maria degli Angeli, chiama-
ta anche Porziuncola. Qui egli prese sta-
bile dimora con i suoi frati, qui diede ini-
zio con santa Chiara all’Ordine delle Cla-
risse, qui concluse il corso della sua mi-
rabile vita. Per questa cappella il poverel-
lo d’Assisi ottenne da papa Onorio III la 
storica indulgenza, che i pontefici con-
fermarono successivamente ed estesero a 
numerose altre chiese. Per questi ricordi 
l’Ordine serafico celebra con gioia la fe-
sta di Santa Maria degli Angeli. Sarà quin-
di occasione per pregare con le sorelle 
Clarisse di Imperia, per le loro intenzio-
ni e ricordare, assieme a loro e il vesco-
vo, il luogo dove ebbe inizio la storia se-
colare del loro Ordine. Nel Santuario del-
la Porziuncola, ad Assisi, grazie anche ad 
uno speciale decreto della Penitenzeria 
apostolica, si può lucrare l’indulgenza, 
per sé o per i propri defunti, alle medesi-
me condizioni, durante tutto l’anno, una 
sola volta al giorno. Mentre in tutte le 
chiese parrocchiali e le chiese francesca-
ne sparse nel mondo si può lucrare dal 
mezzogiorno del 1° agosto alla mezza-
notte del 2 agosto di ogni anno. Per ot-
tenere l’indulgenza bisogna ricevere l’as-
soluzione per i propri peccati nella con-
fessione sacramentale, celebrata nel perio-
do che include gli otto giorni precedenti 
e successivi alla visita della chiesa; parte-
cipare alla Messa e alla Comunione eu-
caristica nello stesso arco di tempo indi-
cato per la Confessione; visitare la chie-
sa della Porziuncola, o quella parrocchia-
le o una chiesa francescana, dove si deve 
rinnovare la professione di fede, median-
te la recita del Credo e del Padre Nostro; 
recitare una preghiera secondo le inten-
zioni del Papa. Normalmente si recita un 
Pater, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia 
ai singoli fedeli la facoltà di recitare qual-
siasi altra preghiera secondo la pietà e la 
devozione di ciascuno.

PORTO MAURIZIO

DI
 GIANMARIA MANDARA 

Tra i tanti capolavori che il 
Museo diocesano può 
vantare nella sua collezio-

ne, il paliotto della cattedrale 
è certamente uno tra i più im-
portanti e significativi.  
Si tratta di un raffinatissimo 
contraltare di 105 x 278 cm rea-
lizzato verso la fine del XIV se-
colo da una manifattura vene-
ziana che lavora su modelli di 
Paolo Veneziano. L’opera, 
giunta ad Albenga tra 1419 e 
1420 grazie al vescovo Anto-
nio da Ponte e destinato a de-
corare nelle solennità l’altare 
maggiore della cattedrale di 
san Michele Arcangelo, pre-
senta sullo sfondo un mo-
derno raso rosso sul quale 
insiste un ricamato a filo 
d’oro, seta e perle.  
In vista di un prossimo inter-
vento di pulitura e il suo suc-
cessivo riallestimento all’inter-

no del percorso espositivo mu-
seale, recentemente il Paliotto 
è stato sottoposto ad un saggio 
di pulitura a cura della restau-
ratrice genovese Claudia Santa-
maria. Dopo un primo inter-
vento con microaspirazione, si 
è proceduto con una parziale 
rimozione dell’ossidazione del 
filato metallico attraverso una 
soluzione a base alcolica e una 
blanda azione meccanica eser-
citata con bastoncini cotonati. 
L’intervento si è limitato ad al-
cune parti più marginali come 
le architetture delle edicole ar-
chiacute trilobate che incorni-
ciano i santi e la Madonna in 
trono. La possibilità di realiz-
zare questo tipo di intervento 
direttamente in Museo ha per-
messo al pubblico di assistere 
in diretta all’intervento e di dia-
logare con la restauratrice che 
ha fornito particolari tecnici e 
spiegazioni molto apprezzate 
dai visitatori.

Il prezioso paliotto del Quattrocento  
in mostra presso il museo diocesano

DI
 G. BATTISTA GANDOLFO 

In occasione delle assem-
blee separate di bilancio, 
Coop Liguria ha stanzia-

to una donazione comples-
siva di 45mila euro, corri-
spondenti a 9mila pasti, da 
suddividere tra le associazio-
ni del territorio. Alle associa-
zioni attive nell’imperiese so-
no stati donati complessiva-
mente 1.000 pasti, che cor-
rispondono a 5.000 euro. Si 
tratta di associazioni selezio-
nate tra quelle che gestisco-
no mense per le persone in 
difficoltà o che consegnano 
pacchi spesa alle famiglie fra-
gili: la Caritas Intemelia, la 
Caritas di Sanremo e l’asso-
ciazione “Santa Teresa di Cal-
cutta” di Imperia (operativa 
nella “Locanda del Buon Sa-
maritano”). Alle associazio-
ni attive nel savonese (area 
che per prossimità compren-

de anche il territorio di Mon-
dovì) sono stati donati com-
plessivamente 1.800 pasti, 
che corrispondono a 9.000 
euro. Si tratta, anche qui co-
me per l’area della provincia 
di Imperia, di associazioni 
selezionate tra quelle che ge-
stiscono mense per le perso-
ne in difficoltà o che conse-
gnano pacchi spesa alle fa-
miglie fragili: la Caritas di Sa-
vona, la mensa della parroc-
chia del Sacro Cuore di Al-
benga, quella dei Salesiani 
ad Alassio, la mensa sociale 
gestita dall’associazione 

“Noi per Voi” nel compren-
sorio di Finale Ligure e tre se-
zioni dell’associazione San 
Vincenzo: la Stella Maris di 
Albisola e quelle di Varazze 
e Vado Ligure. 
Con queste associazioni 
Coop Liguria collabora da 
tempo, con diversi progetti: 
già dal 2006, dona stabil-
mente al volontariato le ec-
cedenze che si generano nei 
punti vendita attraverso il 
progetto ‘Buon Fine’. Dallo 
scorso anno, visto l’incre-
mento di richieste di aiuto 
registrato dalle associazioni 
a causa della pandemia, 
Coop Liguria ha attivato an-
che la raccolta permanente 
‘Spesa sospesa’, mettendo a 
disposizione, nei propri ne-
gozi, uno spazio dove Soci e 
clienti possono donare alle 
famiglie fragili alimenti e 
prodotti per l’igiene della ca-
sa e della persona.

Dalla Coop Liguria 
donati fondi per 
9mila pasti alle 
associazioni di aiuto 
al prossimo di 
Ponente e Levante

La solidarietà in crescita

Tre nuove memorie 

Il direttore dell’Ufficio Liturgico 
diocesano, don Stefano Caprile ri-

corda che la Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti, ha promulgato dei nuo-
vi formulari per la celebrazione del-
la Messa e della Liturgia delle Ore 
delle memorie dei tre nuovi dotto-
ri della Chiesa: san Gregorio di Na-
rek, abate e dottore della Chiesa 
(27 febbraio), san Giovanni De Avi-
la, presbitero e dottore della Chie-
sa (10 maggio), santa Ildegarda di 

Bingen, vergine e dottore della 
Chiesa, (17 settembre). Finché non 
sarà attuata la procedura prevista 
dallo statuto della Cei, che preve-
de che i nuovi testi liturgici tradot-
ti siano esaminati dalla Commis-
sione Episcopale per la Liturgia, ap-
provati dall’Assemblea Generale dei 
Vescovi e sottoposti alla confer-
ma del Dicastero, per i prossimi 
mesi si dovranno celebrare le me-
morie liturgiche suddette con i 
testi finora tradotti e pubblicati 
nei libri liturgici.

Messe e Green pass 

Nei giorni scorsi, in seguito all’ulti-
mo aggiornamento normativo ri-

guardante il “Green pass”, introdotto 
con il decreto legge del 23 luglio 2021, 
la Cei ha deciso di condividere un va-
demecum a tal riguardo per informa-
re le comunità. 
Il green pass non è richiesto per par-
tecipare alle celebrazioni. Si continue-
rà a osservare quanto previsto fino 
ad ora: mascherine, distanziamen-
to tra i banchi, comunione solo nel-
la mano, niente scambio della pa-
ce con la stretta di mano e acqua-
santiere vuote. 
Come per le celebrazioni, non è richie-
sta la certificazione per le processio-
ni. Sono ancora valide le raccomanda-
zioni e le misure comunicate l’11 giu-
gno 2020: obbligo d’indossare la ma-
scherina e di mantenere una distan-
za interpersonale di 2 m per coloro 
che cantano e 1,5 m per tutti gli altri 
fedeli. Ciò, in modo particolare, per 
evitare assembramenti. Queste misu-
re, tenendo conto della varietà di tra-
dizioni e delle diverse prassi nelle Dio-
cesi, sono ancora attuali e possono 
continuare a essere garantite. Sono 
esplicitamente esclusi dall’obbligo di 
possedere la certificazione verde i par-
tecipanti ai centri educativi per l’in-
fanzia, compresi i centri estivi, e le re-
lative attività di ristorazione. Questo si-
gnifica che non è necessario il green 
pass per le persone coinvolte nei cen-
tri estivi parrocchiali (oratori estivi, Cre, 
Grest, ecc…), anche se durante essi si 
consumano pasti. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile scaricare la sche-
da dal sito www.chiesacattolica.it.

NOTA CEI

Per un’estate in movimento
DI MANUELA V. FERRARI 

I ragazzi del “Clan Robinson” 
del gruppo scout Agesci di 
Imperia1, hanno dedicato 

diversi mesi a un progetto di 
lavoro sul tema della disabilità. 
Un percorso fatto di dialoghi e 
condivisione, studio e 
riflessione. Sabato 7 agosto 
dalle 10 alle 12.30 i giovani 
scout, in collaborazione con 
l’associazione “Genitori Attivi” 
di Imperia, invitano tutti a 
partecipare a una mattinata di 
giochi inclusivi al Parco 
Urbano. L’associazione 
“Genitori Attivi” per l’estate ha 
promosso anche una 
interessante iniziativa dal titolo 
“Estate in movimento” nel 
campetto di Cristo Re in via La chiesa di Cristo Re ad Imperia

privata Gazzano a Imperia, tutte 
attività gratuite per bambini e 
ragazzi. Lunedì e mercoledì per 
i giovani dagli 11 anni, sono a 
disposizione maestri di scherma 
storica della A.S.D. Furor, per far 
conoscere questa disciplina. Il 
lunedì pomeriggio per i 
bambini dai 5 ai 12 anni, 
lezioni di danza in 
collaborazione con 
“Neoclassical Dance Academy”. 
Martedì e giovedì, degli 
istruttori della A.S.D. 
Greenspot, per i ragazzi a 
partire da 11 anni, proporranno 
lezione di tecnica di 
superamento degli ostacoli con 
attività sportive: parkour e 
calisthenics. Per prenotazioni e 
informazioni telefonare al 
329.7786447.

Pausa estiva 

Con il numero di 
questa domenica, 

Ponente Sette conclude 
le pubblicazioni e inizia 
le vacanze estive. 
Quest’anno il periodo di 
pausa, a differenza 
dell’anno scorso, ci vede 
fermi solo per il mese di 
agosto, visto che le 
attività parrocchiali son 
in costante aumento 
dopo un periodo di 
“rallentamento” dovuto 
all’emergenza sanitaria, 
e quindi c’è stata più 
vita diocesana da 
raccontare. La redazione 
augura una serena estate 
ricca di relax e 
arricchimento spirituale. 
Arrivederci al 5 
settembre! 

PONENTE SETTE

Continuano le serate dell’as-
sociazione “Vallinmusica”, 

con la rassegna musicale “Itine-
rari organistici” che propone 9 
concerti in altrettante chiese 
della valle imperiese, ingauna 
e del basso Piemonte. Sabato 7, 
il secondo appuntamento, nel-

la Cattedrale di Albenga, con un 
concerto del trio veneziano “Gli 
Armonici della Serenissima”. 
Ascolteremo all’organo il mae-
stro Luigino Favot, voce sopra-
no Francesca Scaini e voce con-
tralto Giovanna Dissera Braga-
din.SE
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«Gli Armonici della Serenissima» 
nella Cattedrale di san Michele 


