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Anno Santo Jacobeo 

Quest’oggi, domenica 24 luglio, il vescovo Gu-
glielmo Borghetti, sarà nella comunità di Dia-

no Calderina (Im) per festeggiare il patrono, san 
Giacomo il Maggiore. La Messa inizierà alle ore 18. 
La festa s’inserisce nell’Anno Santo Jacobeo, ini-
ziato nel 2021 e per via della pandemia, protrat-
to al 2022. L’anno santo viene indetto ogni volta 
che la festa di san Giacomo, il 25 luglio, cade di 
domenica. La parrocchia di Calderina si trova su 
quello che è il tracciato del Cammino di Santia-
go e infatti ospita spesso e volentieri i pellegrini 
di passaggio. Per ricordare questa “vocazione” 
ogni domenica di agosto la comunità organizza 
un piccolo “cammino” che parte dell’oratorio in 
Villa Scarsella a Diano Marina e giunge su alla 
parrocchiale di san Giacomo. Partenza alle ore 
17, arrivo e Messa alle 18.

DIANO CALDERINA

Il coraggio di una scelta
Al teatro Ariston la proiezione di «Unplanned», film sull’aborto, poco pubblicizzato in Italia

DI
 ALESSIO ROGGERO 

Al teatro Ariston di Sanremo sarà 
proiettato il film “Unplanned – 
La storia vera di Abby Johnson”. 

Film poco pubblicizzato, divenuto di 
attualità dopo la recente sentenza in 
materia di aborto della Corte Suprema 
americana. Come spiegato da Paolo 
Carozza (membro della Pontificia 
Accademia delle Scienze sociali) il 
precedente «verdetto del 1973 non 
avendo base costituzionale era 
illegittimo. Il nuovo verdetto della 
Corte Suprema non mette al bando 
l’aborto ma restituisce la potestà di 
regolamentazione agli Stati». In ogni 
Stato Usa deciderà la maggioranza. In 
Europa, come anche in Italia, il tema 
continua a suscitare reazioni 
contrapposte e resta argomento di 
accesi dibattiti. Monsignor Antonio 
Suetta, vescovo della diocesi di 
Ventimiglia-San Remo, ha diffuso 
l’invito a partecipare alla proiezione 
del film di venerdì 29 luglio alle 20:45 
al Teatro Ariston di Sanremo: «Sarò 
anch’io presente alla proiezione – 
scrive Suetta - e con me saranno 
presenti monsignor Guglielmo 
Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia 
e monsignor Calogero Marino, 
vescovo di Savona-Noli». «Il film tratta 
un argomento importante, - continua - 
la tutela della Vita nascente, tramite la 
condivisione di un’esperienza. È un 
film che emoziona e che tocca 
profondamente il cuore senza ferire; 
un film che porta lo spettatore a 
riflettere senza mai giudicare. È un 
film che infonde forza e speranza, 

soprattutto nei più giovani». Il film si 
basa sulla storia vera di Abby Johnson. 
Un giorno, giovane ragazza al primo 
anno di college, si avvicina a uno 
stand di Planned Parenthood (una 
delle più grandi catene statunitensi di 
cliniche abortiste) e si fa convincere a 
diventare una volontaria. Anni dopo, 
viene assunta come accompagnatrice 
delle donne che desiderano abortire e 
nel 2008 diventa responsabile di una 
clinica a Bryan, in Texas. Un giorno 
viene chiamata ad assistere il medico 
durante un aborto e, mentre effettua 
l’ecografia, Abby vede chiaramente il 
bambino alla tredicesima settimana, 
perfettamente formato, che si contorce 
convulsamente cercando di sfuggire 
alla cannula che ha il compito di 
risucchiarlo. Sconvolta, cerca l’aiuto di 
una volontaria pro-life incontrata anni 
prima, che insieme al marito dirige 
un’associazione a favore della vita. 
Abby decide di licenziarsi da Planned 
Parenthood e inizia a lavorare insieme 
a loro come volontaria e deve 

difendersi dalle azioni legali mosse nei 
suoi confronti dai suoi precedenti 
datori di lavoro. Federica Picchi 
(fondatrice della Dominus 
Production) cura la distribuzione del 
film nei cinema italiani ed è testimone 
di tentativi di boicottaggio. Sul sito del 
“Timone”, a fine giugno è stata 
pubblicata un’intervista di Valerio Pece 
che le chiedeva tra l’altro come 
comportarsi davanti a violente 
reazioni verbali come accaduto di 
recente a Bergamo «Sulla scia di alcuni  
duri post sui social, - racconta - gli 
esercenti, impauriti, erano addirittura 
pronti a sospendere le proiezioni. Non 
era giusto che per la violenza di poche 
persone dovesse far saltare un 
momento formativo così importante. 
Ho invitato coloro che avevano già 
comprato il biglietto a rivolgersi 
all’esercente, non a me. In pochi 
minuti l’esercente è stato subissato da 
così tante richieste di spiegazioni che 
ha dovuto fare marcia indietro. Poi 
ovviamente ne è stato felice».

Un’opera che non giudica 
ma porta lo spettatore  
a riflettere su un tema 
sempre attuale e discusso 
anche nel nostro Paese

L’ingresso 
dell’Ariston 

Presenti  
in sala 

i vescovi di 
Ventimiglia - 

Sanremo, 
Albenga - 

Imperia 
e Savona-

Noli 

Continua il successo 
di Onde Barocche  
fra musica e musei
DI

 ALESSANDRA CHIAPPORI 

Ha preso il via il calendario di eventi 
estivi di Formae Lucis, in sinergia con 
la mostra “Onde Barocche”: conferen-

ze, concerti e arte all’insegna della scoperta 
del territorio. Tra le numerose collaborazio-
ni, quella con la rassegna “I concerti delle 
logge”, a Imperia dal 24 al 26 luglio: tre se-
rate di musica a cui sarà possibile accedere 
ottenendo uno sconto speciale “onda acqua-
marina” per l’ingresso a Onde Barocche. Ve-
nerdì 29 luglio alle 21.00 al Santuario del 
Monte Calvario, sempre a Imperia, si svolge-
rà invece una conferenza-concerto in colla-
borazione con la Fondazione Lisio. Parteci-
peranno don Emanuele Caccia, Alessio Pal-
mieri Marinoni, parte concertistica di Gian-
luca Ascheri, al pianoforte, e Raffaele Feo, te-
nore. Tra le iniziative estive c’è anche una 
mappa cartacea, dal titolo “Itinerari Barocchi 
nella provincia di Savona”, realizzata dalla 
Fondazione De, Mari con due istituzioni d’ec-
cellenza del territorio: il Museo della Cerami-
ca di Savona e il Museo diocesano di Alben-
ga. Uno strumento agile che promuove il ter-
ritorio nel profondo legame con la sua sto-
ria artistica e vuole incoraggiare un turismo 
culturale sinergico.  
Nell’anno del barocco, l’idea è di offrire un 
percorso culturale anche fuori dalle collezio-
ni museali, che si intrecci con le due grandi 
mostre attive in questo momento nei due 
musei (Superbe Maioliche. Guidobono e lo 
splendore del Barocco a Savona al Museo del-
la Ceramica di Savona e Onde Barocche) che 
hanno unito le forze ideando una mappa dei 
luoghi e delle opere del nostro periodo ba-
rocco, con l’obiettivo comune di far cono-
scere un pezzo di anima della provincia di Sa-
vona e di quella di Imperia ai turisti e, allo 
stesso tempo, farla riscoprire ai residenti. Gli 
itinerari proposti dai curatori testimoniano 
una stagione di grandi fasti che da Genova si 
è estesa in tutta la Liguria: non solo le colle-
zioni museali ma anche capolavori architet-
tonici diffusi sul territorio, design di appar-
tamenti nobiliari e opere più contempora-
nee che si ispirano alla magnificenza di 
quell’epoca. Sono 20 i capolavori seleziona-
ti per far parte della mappa. Ai 16 dissemi-
nati nella provincia di Savona, se ne aggiun-
gono 4 nell’imperiese. A Ponente il viaggio 
tocca principalmente chiese e oratori: da Im-
peria a Pietra Ligure, passando per Rezzo, La-
vina e Nasino, questi luoghi sono tutti da 
ammirare, sia dentro che fuori.  Nell’area at-
torno a Savona, alle opere più tradizional-
mente barocche, come la specchiera di Filip-
po Parodi magnificamente inserita nella Sa-
la delle Quattro Stagioni di Villa Faraggiana 
ad Albissola Marina si aggiungono anche al-
cuni pezzi più contemporanei, come quelli 
di Lucio Fontana. “Itinerari Barocchi nel Po-
nente Ligure” è distribuita su tutta la provin-
cia di Savona nei principali esercizi turistici 
ed è a disposizione di turisti e cittadini, gra-
tuitamente, al Museo della Ceramica di Sa-
vona e al Museo diocesano di Albenga. 

San Giovanni Battista - Loano

Mostra di Arnaldo Fontana 

Si è aperta a Diano Castello il 16 lu-
glio, presso la chiesa di san Giovan-

ni, la mostra personale dell’artista Ar-
naldo Fontana, che esporrà fino al 7 
agosto. Gli orari per visitarla son dal-
le 9.30 fino alle 12 e dalle 16 fino al-
le 19. Fontana, nato nel 1938 a Saran-
no ha esposto in tantissime sedi, tra 
cui la galleria de Il Giorno, l’aula ma-
gna della Cattolica di Milano, la bi-
blioteca Sormani, a Parigi, come ad in-
numerevoli mostre collettive, anche a 
Barcellona. Come ricorda Giuseppe 
Farinelli, nella introduzione ad una 
mostra del 2019: “la pittura di Fonta-
na si fonda sull’uso di tecniche com-
plesse, come la monotipia, di per sé 
laboriosa per l’applicazione di un in-
chiostro calcografico steso su lunghe 
liste di carta speciale. È una pittura di 
Fontana va vista, rivista e meditata”.

DIANO CASTELLO

Settembre a Lourdes 
per una preghiera 
di pace alla Vergine
DI

 G. BATTISTA GANDOLFO 

Dopo la visita al santuario della Madon-
na di Mondovì e all’Alta Langa con 
Bossolasco e a La Morra, l’ufficio pel-

legrinaggi della diocesi di Albenga-Imperia 
propone un pellegrinaggio a Lourdes per sa-
lutare e pregare la Vergine Maria. Si vuole af-
fidare alla Vergine di Massabielle le situazio-
ni dell’attuale periodo infestato di momenti 
piuttosto delicati e strani sia per la salute che 
per il drammatico perdurare della guerra, che 
ogni giorno toglie la vita a persone innocen-
ti. Una volta di più constatiamo  l’invocazio-
ne di Pio XII, quando diceva che «nulla è per-
duto con la pace, tutto può esserlo con la 
guerra». L’uomo d’oggi , a distanza di oltre 
due anni, si rende inoltre conto che si è an-
cora in balia della pandemia, contro la qua-
le l’umanità d’oggi è costretta a combattere 
insieme ad altre situazioni precarie, anche 
dal punto di vista economico e di stabilità po-
litica. Tutte queste vicissitudini le vogliamo 
presentarle in un pellegrinaggio alla Vergine 
che si svolge dal 9 al 12 settembre. Durante 
i quattro giorni di  permanenza, si effettue-
ranno le tradizionali devozioni, dalla proces-
sione dei malati alla Via Crucis, dalla Messa 
alla recita del rosario, alla visita della Grot-
ta, fino alla processione “aux  flambeaux” 
della sera. Il costo del pellegrinaggio è in to-
tale di 320 euro e prevede il viaggio di gior-
no in bus gran turismo, la sistemazione in al-
bergo 3 stelle nei pressi del santuario, il ser-
vizio in camere doppie. Si potrà inoltre usu-
fruire di una polizza  medico – bagaglio e 
della assistenza religiosa e medica. I respon-
sabili,  al fine di rendere più agevole il pelle-
grinaggio. Invece per coloro che desiderano 
andare  a Lourdes in aereo, è possibile farlo 
con partenza dal 2 al 5 settembre in volo di-
retto Genova Lourdes e ritorno. Per ulteriori 
informazioni, chi lo desidera può rivolgersi 
all’ufficio della diocesi (tel. 347 260 5 050 – 
329 202 2627 – 329 202 2627). La direzio-
ne tecnica del pellegrinaggio è affidata alla 
agenzia “Balestrino Viaggi” di Pietra Ligure.

PELLEGRINAGGI SOLIDARIETÀ

La tappa all’ippodromo di Villanova di Albenga dello 
spettacolo di Jovanotti “Jova Beach Party” ha dato l’oc-

casione al Banco Alimentare di recuperare e distribuire 
le eccedenze. Come precisato da Banco Alimentare, col-
laborano i “9 Food Truck più un altro Main Donor per un 
totale di 10 donatori di Food & Beverage”: una nuova for-
ma di offerta culinaria con una forte identità, non quel-
li che si trovano ai concerti di norma, ricchi di alimenti 
confezionati o precotti. Al termine del concerto, panini 
imbottiti, piadine e quanto non venduto sono stati rac-
colti dai volontari e conservati nelle celle frigorifere, mes-
se a disposizione dalla Croce Bianca, prima di essere di-
stribuite dagli operatori della carità alle famiglie del ter-
ritorio di Albenga. Altra iniziativa di solidarietà, quella che 
ha coinvolto “i soci, i clienti e i dipendenti di Coop Ligu-
ria in una raccolta pro Ucraina, acquistando i coupon, 
donando ore di lavoro e acquistando i pannolini per 
bambini, che Coop omaggerà e consegnerà” ai gruppi, 
alle associazioni e alla Caritas diocesana. La prima cam-
pagna, avviata da Coop a livello nazionale il 4 marzo scor-
so, per portare un aiuto immediato alle famiglie ucrai-
ne, ha raggiunto e superato l’obiettivo di un milione di 
euro. (A.R.)

Da Banco Alimentare e Coop  
raccolta e distribuzione di aiuti 

DI
 FABIO BONIFAZIO 

Anche per gli adulti di 
Azione cattolica è stato 
tempo di riprendere i 

campi estivi, dopo lo stop di 
due anni dovuto al Covid. 
Un tempo che, come 
sappiamo, ha cambiato il 
nostro modo di relazionarci 
e di comunicare. 
Comunicare è stato proprio 
il titolo del campo 
diocesano che si tiene a 
Ormea dal 21 luglio a oggi. 
Anzi, ComunICare, giocando 
sul famoso motto di don 
Milani “I Care”: mi sta a 
cuore la comunicazione. Ci 
ha introdotti al tema il 
racconto di Babele: quel 
desiderio di uniformità che 

cancella le differenze uccide 
la comunicazione, che è 
varietà di linguaggi e di 
strumenti, come abbiamo 
visto nella mattinata di 
venerdì, con l’aiuto di Tullio 
Tinti, psicologo e counselor, 
scoprendo che non è 
possibile non comunicare, 
ma ogni gesto, ogni 
atteggiamento, ogni 
espressione, comunica 
qualcosa di noi e traduce il 
nostro pensiero. Ma la 
comunicazione si serve di 
due livelli: il contenuto, 
ossia il messaggio che 
vogliamo veicolare, e il 
modo in cui lo veicoliamo, 
le cosiddette istruzioni. E 
così nel pomeriggio di 
venerdì i partecipanti hanno 

potuto conoscere tre diversi 
modi di comunicare con gli 
altri: attraverso la musica e il 
canto, con Alex Cadili, 
musicista e cantautore non 
vedente genovese, 
collaboratore con la radio 
diocesana Radio fra le note; 
attraverso la lingua dei segni, 
grazie ad alcuni 
rappresentanti dell’Ente 
Nazionale Sordi; attraverso 
gli strumenti di 
comunicazione digitale e 
social media, in 
collegamento remoto con 
l’associazione Punto Giovane 
di Riccione, che si occupa di 
coinvolgere i giovani in 
esperienze comunicative 
originali. La giornata di 
sabato è stata invece dedicata 

al comunicare con Dio, 
attraverso un’esperienza di 
deserto personale presso il 
santuario di Vicoforte, la 
mattina, e un incontro con 
la comunità delle sorelle 
Clarisse nel pomeriggio. Un 
incontro che ci ha aiutati a 
capire come la 
comunicazione cominci dal 
silenzio e dall’ascolto. Il 
campo si è concluso 
domenica con uno sguardo 
più missionario. Come 
comunicare Dio agli altri. 
L’icona della Pentecoste ha 
fatto da sfondo a questa 
riflessione sul nostro 
mandato ad essere narratori 
di gioia e di speranza. Perché 
per un cristiano comunICare 
significa testimoniare.

La comunicazione e la cura della testimonianza
Finisce oggi  
il campo adulti 
dell’Ac  
ad Ormea 
«Comprendere 
l’importanza 
del comunicare, 
dopo  
la pandemia 
che ha stravolto  
i soliti schemi»


