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Perdono di Assisi 

Il 2 agosto, alle ore 18, il vescovo Guglielmo sa-
rà dalle suore Clarisse di Imperia, per la celebra-

zione eucaristica, nel giorno del “Perdono di Assi-
si”. Si tratta di un’indulgenza plenaria che può es-
sere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e fran-
cescane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mez-
zanotte del 2 e tutti i giorni dell’anno visitando la 
Chiesa della Porziuncola di Assisi dove morì san 
Francesco. Bisogna ricevere l’assoluzione per i pro-
pri peccati nel periodo che include gli otto giorni 
precedenti e successivi alla visita della chiesa; par-
tecipare alla Messa e alla Comunione nello stesso 
arco di tempo indicato per la Confessione; rinno-
vare la professione di fede, mediante la recita del 
Credo, e recitare il Padre Nostro; recitare una pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa, normal-
mente si recita un Pater, un’Ave e un Gloria.

CLARISSE DI IMPERIA

«L’appello a essere Figli»
Ieri ad Alto si sono conclusi i festeggiamenti dedicati al quarantennale  
del movimento di animazione vocazionale «La Baracca», nato in diocesi
DI MARCO ROVERE 

Si sono svolti ieri ad Alto i fe-
steggiamenti conclusivi del 
quarantesimo anniversario 

di inizio delle attività del “Movi-
mento di animazione vocazio-
nale La Baracca”: nel piccolo cen-
tro della Valle Pennavaire, 
nell’entroterra retrostante Alben-
ga, al confine tra Liguria e Pie-
monte, si sono ritrovati molti tra 
coloro che in questi quarant’an-
ni hanno vissuto l’esperienza del-
la “Baracca” insieme ad alcuni 
amici del Movimento: fulcro 
dell’incontro è stata la celebra-
zione dell’Eucarestia, presiedu-
ta dal vescovo di Albenga-Impe-
ria, Guglielmo Borghetti, che ha 
visto non solo l’espressione del-
la corale gratitudine per i qua-
rant’anni di cammino, ma an-
che la conclusione del campo 
“Tappa 2”, tenutosi nei giorni 
precedenti. 
Abbiamo voluto raccogliere al-
cune impressioni sul clima di fe-
sta di questo “Quarantennale”, 
con uno sguardo alle origini, da 
alcuni “ragazzi” dell’82. 
È nato tutto spontaneamente - 
dice Edmondo Bianco, presbite-
ro, oggi parroco di san Giovanni 
nella centralissima piazza Italia 
di Loano, allora sedicenne semi-
narista - è proprio come dice la 
targa del Quarantennale, “Il ven-
to soffia dove vuole e ne senti la 
voce, ma non sai da dove viene 
né dove va: così è chiunque è na-
to dallo Spirito”». «In quel primo 
campo, nel luglio 1982 - prose-
gue don Edmondo - ci siamo tro-
vati il giorno prima con don Ma-
rio Ruffino, don Gianfranco Mi-
nasso, Tonino, Antonello, Ezio e 
Luca; Tonino è stato un po’ l’ani-
ma dei contenuti e del program-
ma, don Gianfranco si occupava 
dei giochi, io animatore di grup-
po coi ragazzi come Antonello 

«Ogni chiamata 
non è altro che la 
declinazione del 
proprio Battesimo»

ed Ezio, Luca faceva un po’ il jol-
ly: non sapevamo che sarebbe 
stato l’inizio di un cammino che 
oggi compie quarant’anni». «La 
Baracca - evidenzia don Edmon-
do - è stata un’esperienza di aper-
tura per me e per il seminario: 
ero timidissimo e, grazie a quei 
campi, si è creato un ambiente 
che mi ha fatto mettere in gioco, 
e, a livello comunitario, ha aper-
to il seminario a persone esterne, 
ha fatto bene a me e al semina-
rio, che si è allargato alla dioce-

si, con gli incontri settimanali zo-
nali, gli incontri con le ragazze 
dei primi campi “R” a loro dedi-
cati». «C’era la vita di seminario 
con i suoi impegni di studio e di 

preghiera - racconta don Edmon-
do - ma soprattutto per me c’era 
La Baracca a cui dedicare le mie 
giornate, nel rapporto col “Grup-
po Sostegno”, le famiglie , i ragaz-
zi, era La Baracca a tenere occu-
pato il tempo del mio cammino 
formativo». «La Baracca - sottoli-
nea don Edmondo - ha plasma-
to la mia identità presbiterale, mi 
ha dato lo stile del mio essere 
prete: semplicità nel rapportar-
mi con la gente, capacità di stare 
nelle relazioni, “La Baracca mi 

ha insegnato a saper coniugare 
Parola, liturgia, gioco, condivi-
sione; con gli incontri settima-
nali del giovedì ho imparato a 
chiedermi “che cosa mi dice que-
sto passo della Parola di Dio?”, 
grazie alla “Baracca” ho capito 
che la Parola non è astratta, ma 
diventa concretezza quotidiana 
del Vangelo. Quello che io, come 
tanti ragazzi di allora, ci portia-
mo dietro è quello della “Barac-
ca” come esperienza di Dio, di in-
contro col Signore, spensierato 
ma anche serio» 
Sembra fargli eco un altro dei pri-
mi ad aver partecipato alle atti-
vità della baracca nell’82: «Ricor-
do - racconta Antonio Rolandi 
Ricci, partecipante al Campo “3” 
- un bel clima, i giochi, ma an-
che la sensazione di essere da-
vanti ad una pagina nuova della 
mia vita». «Nella mia storia - con-
fida Antonio - La Baracca è stata 
un canale privilegiato per incon-
trarmi con un “oltre” che anche 
oggi occupa la mia vita: questo 
mi ha spronato a continuare si-
no ad ora il mio cammino nel 
Movimento». Antonio, che ha 
partecipato all’incontro tra il Co-
ordinamento de La Baracca e pa-
pa Francesco lo scorso maggio, 
sottolinea anche «la sintonia tra 
la proposta della Baracca e il ma-
gistero del Papa, su due punti: 
l’iniziativa di Dio che chiama e 
la centralità del Battesimo. «Tut-
to parte dal Battesimo, prima di 
tutto siamo battezzati, le altre 
chiamate non sono altro che de-
clinazione di questa chiamata 
fondamentale; quando don Ma-
rio ha parlato di questo al Papa, 
l’ho visto sinceramente colpito». 
«La Baracca anche oggi - conclu-
de Antonio - ci stimola ad esse-
re “discepoli missionari” che vi-
vono un apostolato “spicciolo”, 
nella semplicità delle relazioni 
di ogni giorno».

I ragazzi durante un momento di attività al castello di Alto

Tappe e luoghi di un cammino
Quella di Alto è l’ultima di tre tap-
pe che hanno percorso i luoghi in 
cui è stato passo dopo passo trac-
ciato il cammino di quarant’anni 
di vita de La Baracca. Il primo è 
Albenga, presso il Seminario Ve-
scovile: è da un gruppetto di semi-
naristi dell’82, che, nel desiderio di 
trovare forme nuove per avvicina-
re ragazzi e giovani alla riflessio-
ne sulla dimensione vocazionale 
della vita, La Baracca ha mosso i 
primi passi, è stato il Seminario 
nei primi anni di vita del Movi-
mento il luogo di incontri, feste, 
ritiri. Ed è stato il seminario, con 
la sede estiva di Nava, ad aver ospi-
tato per diversi anni, dal 1982 al 
1995, i campi scuola: proprio in 
quegli anni, a pochi chilometri da 
Nava, nel 1987, in un antro natu-
rale di roccia in cui scorga una sor-

gente intermittente in alcuni pe-
riodi dell’anno sulla strada sterra-
ta che risale la Valle del Tanarello, 
uno degli angoli più incontami-
nati e selvaggi delle nostre Alpi Li-
guri, è stata realizzata l’Oasi Ma-
riana. «È luogo di passaggio di tan-
te persone che lasciano nella cas-

setta dell’Oasi molta “corrispon-
denza mariana” con intenzioni di 
preghiera - si legge nell’opuscolo 
dedicato all’Oasi Mariana realiz-
zato poche settimane fa dalla Ba-
racca - ed è un mosaico di umani-
tà quello che si apre attraverso la 
lettura di questi messaggi. Infine 
Alto, dal 1996: come riconosciu-
to dall’articolo 26 dello statuto 
della Baracca, il movimento “ha la 
sua sede principale nella località 
di Alto (provincia di Cuneo), in 
Piazza Castello numero 15, nel 
cosiddetto “Castello dei Conti Ce-
pollini”, in adesione alla espres-
sa volontà testamentaria della de-
funta signora Angiola Francesetti 
dei conti Cepollini di Alto e Ca-
prauna, donatrice del castello me-
desimo alla diocesi di Albenga-
Imperia». (M.R.)

Alto

Messa al luna park 

Mercoledì 27 luglio, si è rinnovato l’appuntamen-
to annuale della celebrazione della Messa per 

i giostrai, presieduta dal vescovo Guglielmo Borghet-
ti che ha voluto esprimere la propria sollecitudine 
pastorale verso i fedeli del Luna Park. L’evento è sta-
to organizzato dall’Ufficio diocesano Migrantes, di cui 
era presente il direttore, don Edmondo Bianco. C’era-
no anche il parroco dalla parrocchia Cuore Imma-
colato di Maria di Andora, don Stefano Caprile; Gior-
gio Pizzo, diacono permanente già direttore dell’uf-
ficio Migrantes; il sindaco di Andora, Mauro Demi-
chelis, che come avviene ormai da quarant’anni ha 
accolto in modo ospitale l’attività dei giostrai È sem-
pre particolarmente significativo per la diocesi ri-
spondere al desiderio manifestato dai lavoratori del 
Luna Park di celebrare una Messa lì dove vivono e 
lavorano nei mesi estivi. Lo stesso momento diven-
ta occasione di invitare a partecipare alla liturgia fe-
stiva parrocchiale, così da favorire un legame tra la 
parrocchia e coloro che soltanto per un breve perio-
do ne fanno parte. Il vescovo nell’omelia ha sottoli-
neato che il nostro tesoro prezioso è Gesù Cristo, che 
ci chiama a scelte di onestà e gioia nel lavoro. (E.B.)

ANDORA

Dopo 30 anni 
approvato 
il nuovo statuto

Il “Quarantennale” è stata l’occasione 
per procedere alla revisione dello Sta-
tuto e del libretto “Chiamati chiamia-

mo”, contenente finalità e metodo del 
Movimento. Con decreto del vescovo di 
Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo 
Borghetti, del 4 luglio 2022, quarantesi-
mo anniversario di inizio delle attività 
della Baracca (04 luglio 1982), è stato ap-
provato, nella sua ultima revisione, lo Sta-
tuto del Movimento La Baracca, a più di 
trent’anni dalla prima versione del 15 
agosto 1990, accolta da monsignor Ales-
sandro Piazza, l’allora vescovo di Alben-
ga-Imperia. «Si tratta di un lavoro - spie-
gano dalla Baracca - che giunge al termi-
ne di intenso ed appassionato cammino 
che prima ha visto impegnata un’equipe 
di presbiteri e laici che fanno parte del 
Movimento, poi la condivisione dell’in-
tera Comunità Animatori». «Descrive – 
proseguono - le finalità e il carisma ori-
ginario del Movimento, che si è declina-
to nelle esperienze, nelle modalità di co-
municazione interna e di partecipazione 
che si sono affermate nei nostri qua-
rant’anni di cammino». «Tra queste, per 
la sua peculiarità – sottolineano - vorrem-
mo citare il “Gruppo Famiglie”, costitui-
to dai partecipanti ai campi diventati ge-
nitori, che continuano ad essere parte at-
tiva e concreta del Movimento con i loro 
figli che, a loro volta, vivono l’esperien-
za dei “Campi”». «Chiamati chiamiamo» 
- spiegano - è il “manuale di base” che ap-
profondisce nella prima parte le finalità 
enunciate nello statuto, nella seconda il 
metodo della Baracca, tracciando le linee 
guida che è chiamato a conoscere e decli-
nare concretamente chi presta servizio ai 
campi; aiuta la molteplicità degli aspetti 
di carattere spirituale e pedagogico, i se-
gni e i gesti che caratterizzano la Baracca; 
contiene, inoltre, in calce, testo e partitu-
ra dell’ “Inno della Baracca” e dell’ “inno 
a Nostra Signora dell’Incontro”». «La pro-
posta dalla Baracca - si legge nell’introdu-
zione a “Chiamati chiamiamo” - si rivol-
ge anzitutto a ragazzi/e e giovani e desi-
dera sottolineare la dimensione vocazio-
nale della vita umana: Dio ha chiamato 
l’uomo all’esistenza, con la sua Parola 
creatrice d’amore e lo ha pensato per una 
risposta libera e personale, che si concre-
tizza in una relazione; quella fondamen-
tale col Dio trinitario, che s’incarna in 
quella con gli altri. Modello di questa “vo-
cazione-relazione”, che ha un orienta-
mento verticale e uno orizzontale inscin-
dibilmente connessi, è Gesù: è così che 
dalla scoperta dell’ “incontro personale 
con Gesù che ci salva” nasce “il piacere 
spirituale di essere popolo”».  
Marco Rovere

Il simbolo della Baracca

IL DECRETO

Riapre ai fedeli la parrocchiale di Poggi

DI ALESSIO ROGGERO 

Dopo più di 11 anni, ria-
pre al culto la chiesa 
parrocchiale di Poggi a 

Imperia, costruita nel 1821. 
Ne da la bella notizia l’attua-
le parroco don Gian Luigi Pei-
rano, che domenica 31 luglio 
alle ore 17:00 spalancherà so-
lennemente il portone per ac-

cogliere i fedeli, che entreran-
no in chiesa per partecipare al-
la Messa celebrata dal vescovo 
diocesano monsignor Gugliel-
mo Borghetti. Occorre torna-
re con la memoria all’aprile 
del 2011 quando evidenti le-
sioni murarie, in facciata e so-
pra il ballatoio di ingresso che 
sostiene l’organo, richiesero 
l’intervento dei vigili del fuo-
co che decidono l’interdizione 
al culto della chiesa in quan-
to dichiarata “luogo non sicu-
ro”. Tra il 2014 e 2015 vengo-
no eseguite le indagini geolo-
giche, geotecniche e statiche, 
propedeutiche alla successiva 
progettazione. Cinque anni 
dopo, ad aprile 2016, viene 
eseguito intervento d’urgenza 
per distacchi dal campanile 

sulla strada provinciale (men-
tre i lavori di consolidamento 
sono terminati, sono ancora 
in corso quelli di sistemazio-
ne del campanile). Il progetto 
esecutivo, che ammonta a ol-
tre 400.000,00 euro, è soste-
nuto dal determinante contri-
buto della Cei e dalla parroc-
chia con l’aiuto della diocesi. 
A gennaio 2020 sono iniziati 
i lavori terminati in questi 
giorni, mettendo fine ai gravi 
problemi di staticità della 
chiesa intitolata a Nostra Si-
gnora della Neve. Ed è nei 
giorni della novena alla Ma-
donna della Neve che la chie-
sa torna agibile, preparandosi 
alla successiva festa con pro-
cessione che si celebrerà do-
menica 7 agosto. Sempre il 31 

luglio invece, un’iniziativa fa 
da cornice ai festeggiamenti: 
l’antico borgo di Poggi sarà in 
festa anche nei suoi tipici ca-
ruggi con una esposizione di 
quadri dal titolo “VicolArte. 
Mostra itinerante di pittura, 
fotografia e poesia”. In tale oc-
casione, le viuzze e le piazzet-
te storiche diventeranno una 
galleria a cielo aperto, con ac-
cesso libero e gratuito ai visi-
tatori. La manifestazione avrà 
inizio alle ore 15:30 con la sve-
latura della targa in onore del-
la pittrice Rita Saglietto, che 
avverrà in presenza del sinda-
co di Imperia Claudio Scajo-
la. A conclusione della mani-
festazione, una giuria compe-
tente, premierà un’opera per 
categoria.

Grazie al contributo 
della Cei e della Diocesi 
sono stati fatti i lavori 
di consolidamento 
strutturale. Ancora 
da finire il campanile

L’interno della chiesa

Pausa estiva 

È questa l’ultima domenica nel-
la quale incontriamo i nostri 

lettori. Domenica prossima, così 
come tutte le domeniche fino all’11 
settembre, la Redazione di Ponen-
te Sette, sarà di riposo. Riposo “vi-
gilante” visto che tutti i membri 
della redazione, per un motivo o 
per l’altro rimangono attivi in Cu-
ria e nelle varie parrocchie di ap-
partenenza. Come ha augurato il 
vescovo Borghetti nel suo saluto ai 
turisti che si trovano in vacanza nel-
la nostra diocesi: “questo tempo 
sia favorevole per la riscoperta di 
ciò che abitualmente lasciamo un 
po’ in disparte: preghiera, medita-
zione della Bibbia, letture che apro-
no orizzonti, tessitura di rapporti 
umani autentici [...]; le vacanze sia-
no l’opportunità per riaccostarsi al 
centro di noi stessi, per riprovare la 
meraviglia e il gusto dell’incontro 
con il Dio di Gesù Cristo”.


