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Inaugurazione della nuova statua 

Da Caravonica (Im) a San Gennaro Vesuviano 
(Na) nel segno della cristianità. Il parroco don 

Stefano Mautone, il sindaco Angelo Dulbecco e 
diversi fedeli del paese ligure sono partiti alla vol-
ta della Campania per acquistare, con le offerte 
raccolte, una nuova statua del patrono San Mi-
chele Arcangelo. A realizzarla l’artista Giulio Ta-
bacchino che ha utilizzato la tecnica settecente-
sca della cartapesta unita a legno e ceramica. Ca-
ravonica in realtà disponeva già di una rappre-
sentazione del Santo intento a schiacciare il de-
monio, ma la sua monumentalità ne rendeva ri-
schioso il trasporto. Domenica 8 maggio, data che 
ricorda l’apparizione dello stesso san Michele sul 
Gargano, l’ingresso ufficiale in chiesa con bene-
dizione. Un nuovo capitolo del culto del Santo 
che nel borgo va avanti dal 1052. [L.B.]

CARAVONICA

«La tenda del convegno»

L’interno di san Pio X completamente ristrutturato

DI
 NICOLÒ MANINI 

Domenica 10 aprile, nel giorno in cui 
tutta la Chiesa commemora l’ingres-
so di Cristo in Gerusalemme, la co-

munità parrocchiale di san Pio X in Loa-
no, è potuta rientrare e tornare a celebra-
re nella propria chiesa. Nel maggio dello 
scorso anno, infatti, erano iniziati signifi-
cativi lavori e le Messe venivano celebrate 
nell’ampio salone parrocchiale. Una prima 
e importante opera di ristrutturazione ha 
riguardato il tetto: le infiltrazioni erano 
ormai insostenibili e rischiavano di ren-
dere inagibile l’edificio. La copertura ori-
ginaria (un pacchetto costituito da una la-
miera grecata, un pannello di fibra di ve-
tro ed uno strato a finire composto da 
membrana bitume-polimero autoprotet-
ta con scaglie di ardesia), vecchia ormai di 
40 anni, presentava diverse pieghe che fa-
cilitavano i ristagni d’acqua, provocando 
abbondanti infiltrazioni all’interno. L’in-
tervento, dunque, è consistito nella posa 
di un nuovo manto impermeabilizzante e 
termoisolante. Di conseguenza, si è reso 
necessario anche un’opera di manutenzio-
ne sia della tensostruttura sia delle funi 
portanti. La parrocchiale deve la sua for-
ma moderna e peculiare al contesto e 
all’epoca in cui nacque. Pensata negli an-
ni ’70 per dare un luogo di culto ai nuovi 
quartieri ponentini di Loano, allora in 
grande espansione urbana, rifletteva gli in-
segnamenti del Concilio Vaticano II: la 
Chiesa come assemblea del popolo di Dio 
(cfr. Lumen Gentium 1, 6-8). Quel popo-
lo che, durante il cammino nel deserto, si 
fermava per pregare nella tenda, dove era-
no custodite le Tavole della Legge. Così nel 
progetto realizzato dall’ingegnere Nicolò 
Elena e dagli architetti Bruno Martini e Re-
nato Allegro, la chiesa prendeva l’aspetto 
della tenda ebraica e accompagnava il nuo-
vo popolo di Dio nel suo cammino verso 

la terra promessa del paradiso. Durante 
l’inverno, poi, ultimata la ristrutturazione 
del tetto, si è provveduto a un totale rior-
dino dell’area presbiteriale. Le nuove arti-
stiche vetrate a legatura di piombo, opera 
di Samuele Dossena, giovane artista forma-
tosi alla scuola diocesana “Beato Angelico” 
di Milano, sono senza dubbio il cuore dei 
lavori. Poste lungo la parete dietro il presbi-
terio, formano una croce a tau. Il tema è la 
creazione universale. Alla base del tau, la 
raffigurazione dello Spirito di Dio che aleg-
giava sulle acque e, posto di fronte a que-
sto, il nuovo fonte battesimale: dall’acqua 
nasce la vita nuova. Da qui con linee mor-
bide e continuative, si distribuiscono lun-
go le campate gli altri soggetti della Crea-

zione. La vetrata con la creazione del firma-
mento è stata accuratamente posta in cor-
rispondenza del presbiterio. Il nuovo taber-
nacolo, infatti, seppur non più allineato al 
crocifisso (ora sospeso da terra e ancorato 
al soffitto), ha le sembianze di un astro. La 
base del presbiterio, rialzata di un metro ri-
spetto all’assemblea e con uno spazio ri-
stretto che rendeva scomode le azioni litur-
giche, è stata abbassata di 50 cm. I vecchi 
marmi rossi sono stati sostituiti con altri 
bianchi, in continuità con il resto della pa-
vimentazione e in miglior armonia con i 
toni turchesi che dominano all’interno 
dell’edificio. Le pareti, infine, sono state co-
perte con pannelli bianchi in gesso e fibra. 
La loro funzione è duplice: sia artistica (sa-

ranno decorati seguendo il tema delle ve-
trate) sia energetica (facilitano l’isolamen-
to termico). Nessun intervento alla struttu-
ra del campanile, completato nel 2006, su 
progetto dell’ingegnere Nicolò Elena e l’ar-
chitetto Bruno Martini, con la direzione dei 
lavori da parte dei geometri Giorgio e Ste-
fano Rubatti. “Nell’attesa che venga il no-
stro vescovo a celebrare la Messa di consa-
crazione - dice il parroco don Luciano Piz-
zo - insieme a don Antonello vogliamo di-
re grazie a tutti i parrocchiani e non, che 
in qualunque modo abbiano contribuito 
alla realizzazione di quest’opera. Tra que-
sti vogliamo ringraziare in particolare l’ar-
chitetto Daniela Poggi, l’ingegnere Paolo 
Massobrio e Paolo Dossena”. 

Dopo circa un anno 
ultimati i lavori che 
hanno visto il radicale 
restauro della chiesa 
di San Pio X a Loano

Diocesi in lutto per la morte 
di monsignor Angelo Bottone 

Il 2 maggio, è deceduto presso 
l’Ospedale di Sanremo, monsignor 

Angelo Bruno Bottone, prelato d’Ono-
re di Sua Santità e uditore emerito 
della Rota Romana. Nato a Pornassio 
(Imperia) il 18 novembre 1942, com-
pì parte degli studi liceali nel semina-
rio di Albenga e li finì presso il semi-
nario di Pontremoli. Fu accolto dai 
Frati Minimi di San Francesco da Pao-
la, dove studiò teologia presso il Col-
legio Internazionale nel quartiere ro-
mano dell’Eur. Durante gli studi roma-
ni, sentendosi maggiormente incline 
verso il sacerdozio diocesano, fu ac-
colto da Sua Eccellenza Monsignor 
Luigi Liverzani, che lo portò con sé a 
Frascati, il quale lo ordinò, presso la 
chiesa di San Rocco, il 24 agosto 1968. 
Dall’ottobre 1968 fino al settembre 
1978, prestò servizio in due parroc-
chie. Nel settembre 1978 entrò a ser-
vizio del Tribunale della Rota Roma-
na e nel 1997 diventò Uditore di Ro-
ta. Lasciò il servizio rotale nel 2015, 
quando a seguito di problemi gravi di 
salute, rientrò a Pornassio, suo paese 
natio. La Messa funebre e le esequie 
sono state celebrate mercoledì 4 mag-
gio, alle ore 11, presso la chiesa par-
rocchiale di San Dalmazzo in Pornas-
sio, dal vescovo Borghetti.

Già negli anni ’50 del ‘900, si par-
lava di una nuova parrocchia 
per Loano, sempre più al cen-

tro della crescita urbana e demogra-
fica, in particolare la zona di ponen-
te. Sebbene fallì il progetto proposto 
da don Giovanni Folci, poi Venerabi-
le, che in via Bergamo edificava la Ca-
sa del Sacerdote, rimase comunque la 
necessità di realizzare un nuovo luo-
go di culto per gli abitanti del quar-
tiere. Si dovette attendere il 1965 e 
l’ingresso in diocesi del vescovo Ales-
sandro Piazza, il cui orientamento pa-
storale prevedeva la divisione delle 
parrocchie più grandi. Il 1 novembre 
1971, veniva eretta canonicamente la 
parrocchia di san Pio X. Nel novem-
bre 1972 don Alessandro Ranoisio, la 
cui vita rimarrà indissolubilmente le-
gata a quella di questa comunità, ne 
diventava il pastore. Il 21 agosto 1975, 
festa liturgica di san Pio X, veniva po-

sata la prima pietra. Nel 1978, fu ul-
timato il salone sottostante la chiesa 
e lo si cominciò ad usare come aula 
liturgica provvisoria. Nel 1986 l’edifi-
cio assumeva l’aspetto finale. Il gior-
no di Natale del 1990, monsignor 
Piazza, da poco vescovo emerito, ce-
lebrava la prima messa nella nuova 
chiesa. Nel 2006, infine, il completa-
mento del campanile. Numerosi i sa-
cerdoti legati alla parrocchia. Don 
Alessandro Ranoisio, parroco dal 1973 
fino al 1998. Don Aldo Rosso, vicario 
tra il 1974 e il 1984, che si dedicò in 
modo speciale alla pastorale dei gio-
vani. Don Luciano Pizzo, già vicario 
tra il 1984 e il 1987 e poi succeduto 
nel 1998 a don Ranoisio nella guida 
della comunità. Don Antonello Da-
ni, attuale vicario parrocchiale dal 
2018. E, infine, i sacerdoti originari 
della parrocchia, don Gabriele Cori-
ni e don Fabio Bonifazio. [N.M.]

SAN PIO X

La genesi di una comunità

Il campanile di san Pio X

DI
 ANTONELLA BELLISSIMO 

La diocesi di Albenga-Imperia è 
vicina ai profughi dall’Ucraina. 
La colletta della Quaresima di 

Carità ne è stato un segno concreto: 
i 23.602,30 euro raccolti sono desti-
nati ai centri di ascolto e servizi per 
gli interventi a loro favore. L’Ufficio 
Caritas Diocesana il 24 aprile ha fe-
steggiato la Pasqua ortodossa con le 
famiglie ucraine. Ma solo il giorno 
dopo, da un’idea nata quasi per ca-
so in un bar di Albenga, il 25 apri-
le è stato organizzato un evento per 
festeggiare la Pasqua coinvolgendo 
le famiglie profughe presenti nel no-
stro territorio. Un gruppo di ami-
che, donne ucraine che vivono da 
anni nel territorio albenganese e si 
incontrano spesso per un caffè e due 
chiacchiere, hanno pensato a un in-
contro “porta e condividi”. Con il 
passaparola l’invito si è rapidamen-
te diffuso e alla festa erano presen-
ti in tutto sessanta persone. Belle e 
significative le collaborazioni. I 
bambini della scuola elementare 
hanno fatto uno striscione con la 
scritta “pace” in ucraino e italiano; 
panifici e gelaterie della zona si so-
no resi disponibili con il loro con-
tributo; un’azienda agricola di Al-
benga ha donato 200 euro, parte del 
ricavato dalla vendita di carciofi di 
un banchetto solidale; in sinergia 
con l’Ufficio Migrantes di Savona e 
con l’aiuto della comunità ucraina 
che li ha procurati, il vescovo Gu-
glielmo Borghetti ha benedetto dei 
panini tipici che sono stati donati al-
le famiglie profughe. È stata una ap-
prezzata giornata di condivisione 
che si è conclusa con la gioia dei 
bambini per il regalo delle uova di 
cioccolato, donate dalla comunità 
della parrocchia di san Giorgio di 
Albenga, che le ha raccolte durante 
il periodo pasquale. 

Non si ferma 
l’aiuto agli ultimi, 
senza distinzione 
di nazionalità

La memoria dell’archivio storico diocesano di Albenga 
anche online permette di ricordare il dolore della guerra

Nel centro storico di Al-
benga, ha sede l’Archi-
vio storico diocesano. 

Organizzato in tre sezioni: par-
rocchie, capitolo della Catte-
drale, diocesi. «Nel 1984 il ve-
scovo Alessandro Piazza – 
spiega la direttrice la dottores-
sa Alma Oleari - ha decretato 
che fossero ritirati gli archivi 
parrocchiali della diocesi fino 
al 1870, avendo preso atto del-
la crescente difficoltà per la 
conservazione e custodia di 
questi libri». 
Vi è poi la sezione Biblioteca 
Capitolare che raccoglie l’an-
tica raccolta di libri apparte-
nuti al Capitolo della Catte-
drale di Albenga dal 1400 al 
sec. XIX, tra cui le antiche per-
gamene e la ricca collezione 

di libri liturgici miniati su 
pergamena. 
Una sezione custodisce infine 
285 filze e 450 faldoni che rac-
colgono la documentazione 
dell’Archivio diocesano del pe-
riodo dal XVI al XIX secolo. 
Dal lunedì al venerdì, molte 
persone prenotano l’ingresso 
per ricostruire il proprio albe-
ro genealogico, effettuare ri-
cerche storiche o studiare il 
passato del proprio territorio. 
Capita di trovare documenti 
che fanno riflettere sul presen-
te: «Quando è scoppiato il con-
flitto tra Russia e Ucraina – 
spiega la direttrice – si è pen-
sato di iniziare una rubrica set-
timanale su Facebook intito-
lata “Storie di guerra” con cui 
pubblicare immagini e docu-

menti dell’Archivio storico 
diocesano di Albenga-Impe-
ria, nei quali vengono raccon-
tati episodi e modalità con cui 
i sacerdoti aiutavano il popo-
lo durante le guerre. Evidente 
è il desiderio di mostrare come 
sempre la guerra sia un male, 
ma almeno che diventi occa-
sione per aiutare i più deboli». 
Studiando le antiche carte di 
Pogli (località del Comune di 
Ortovero) sono stati trovati 28 
fascicoli che raccontano inter-
venti di aiuto durante la Pri-
ma Guerra Mondiale: pacchi 
viveri, borse di studio, prezzi 
calmierati, colonie marine, un 
laboratorio in Genova per in-
segnare alle donne dei soldati 
a confezionare e riparare le 
scarpe, e molto altro. (A.R.)

Una schedatrice al lavoro

Grazie alla passione dei 
curatori emergono le tracce 
dell’impegno dei preti 
a favore della popolazione, 
provata dai conflitti mondiali

Una colletta 
per sostenere 
il Seminario
DI

 ALESSIO ROGGERO 

Si celebra oggi nella diocesi di 
Albenga-Imperia la colletta 
pro Seminario, voluta dal ve-

scovo Guglielmo Borghetti nel 
settembre 2019 e da celebrarsi 
ogni anno nella quarta domeni-
ca di Pasqua, in coincidenza con 
la Giornata mondiale di preghie-
ra per le vocazioni. La comunità 
del seminario è al momento for-
mata da due sole persone: i dia-
coni nella forma transeunte An-
drea Allegro e Giacomo Porro. En-
trambi stanno completando gli 
studi a Genova, presso la sezione 
staccata della Facoltà teologica 
dell’Italia Settentrionale; Giaco-
mo presta servizio pastorale nel-
la parrocchia di san Michele ad 
Albenga e Andrea presso quella 
di sant’Antonio abate in Diano 
Marina. “Dopo l’ordinazione dia-
conale, dal 29 di settembre 2021 
– spiega Giacomo - presto servi-
zio presso la parrocchia cattedra-
le di san Michele ad Albenga, se-
guendo i vari gruppi giovanili 
(AC, Scout) e seguendo uno dei 
tre gruppi dei ragazzi del catechi-
smo che quest’anno riceveranno 
la Cresima. Durante la settimana 
passo alcuni giorni nel seminario 
arcivescovile di Genova per termi-
nare il ciclo di studi teologici. Il 
seminario è stato, ed è ancora, un 
luogo e un tempo che mi ha aiu-
tato a fare discernimento circa la 
mia vocazione”. “Il cammino del 
seminario che mi avvio a conclu-
dere tra pochi mesi – aggiunge 
Andrea - mi ha dato soprattutto la 
possibilità di crescere spiritual-
mente, ma anche umanamente e 
di avvicinarmi sempre di più alla 
Parola del Signore. In tutta la Bib-
bia ho trovato grandi spunti per 
maturare e sentirmi sempre di più 
amato da Dio”. Il seminario di Al-
benga è oggi un edificio rosso, 
dalla caratteristica torretta, edifi-
cato a pochi passi dal mare: non 
dimostra i suoi 450 anni. Questa 
è infatti la nuova struttura di ini-
zio secolo. Il precedente edificio, 
già usato come convento di suo-
re e oggi destinato ad abitazione 
civile, fu eretto nel 1569 nel cen-
tro di Albenga a pochi passi dal-
la cattedrale, seguendo le dispo-
sizioni del Concilio di Trento, che 
si era concluso pochi anni prima. 
Fin da subito, le spese per il man-
tenimento e gli studi dei semina-
risti furono a carico del semina-
rio, e negli ultimi anni sono sta-
te coperte con le offerte raccolte 
durante le Giornate per il Semina-
rio. Nelle voci di spesa rientrano 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di un edificio che è 
anche un polo pastorale diocesa-
no. È sede della Biblioteca dioce-
sana “Monsignor Alessandro 
Piazza”; dell’istituto di Pastoral 
Counseling; della scuola di ico-
nografia cristiana “San Michele”; 
della Casa per Ferie “Buon Pasto-
re” per i gruppi parrocchiali, cen-
tri giovanili, realtà legate alla di-
sabilità, casa che in questo tem-
po di emergenza ha ospitato tem-
poraneamente persone in fuga 
dalla guerra Ucraina. Offre servi-
zio mensa ai sacerdoti; ospita gli 
incontri di gruppi e associazioni, 
dei diaconi permanenti e degli 
esercizi spirituali promossi da 
USMI e CISM. In collaborazione 
con gli uffici preposti, collabora 
per la pastorale giovanile vocazio-
nale. Ospiti del seminario sono il 
vescovo emerito Mario Oliveri; al-
cuni sacerdoti in pensione anco-
ra autosufficienti; una giovane co-
munità di Suore della Visitazione; 
due sacerdoti stranieri provenien-
ti dal Benin come cooperazione 
missionaria con la diocesi di Abo-
mey. Andrea e Giacomo fanno un 
appello: “è necessario intensifica-
re la preghiera per le vocazioni 
perché ‘il padrone della mese 
mandi operai nella sua messe’, ma 
anche sostenere economicamen-
te il seminario perché possa con-
tinuare a offrire questo servizio 
alla diocesi nell’accompagnare i 
giovani nel discernimento che li 
porterà, a Dio piacendo, a essere 
i sacerdoti di domani, i pastori 
delle nostre comunità”. 

GIORNATA DELLE VOCAAZIONI


