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Il Letimbro/1 L’enciclica, il carbone e il bitume
Il Letimbro di agosto, in uscita venerdì prossimo 31 luglio, torna ancora sui temi della difesa
del Creato e dell’ambiente alla luce dell’enciclica “Laudato si’” di papa Francesco che viene
per noi commentata da un teologo e da un laico. In primissimo piano quindi gli sviluppi sulla
vicenda Tirreno Power e sul caso del deposito di bitume nel porto di Savona. Una pagina è
dedicata al turismo con il caso della chiusura, in piena stagione estiva, degli uffici Iat e i
Comuni costretti ad arrangiarsi. Scopriamo poi le storie di alcuni giovani savonesi che si
stanno facendo strada con il loro talento. Ne Il Leggio un’esclusiva de Il Letimbro su un
importante riconoscimento per un’eccellenza artistica della nostra Diocesi, ma anche le
reazioni – positive – alla proposta del mensile di un gemellaggio “culturale” con Avignone.
E poi tanto teatro, musica e recensioni. Nelle pagine di chiesa la scuola di alfabetizzazione e
il gruppo di teatro della Migrantes e tante feste patronali. Il Letimbro si trova nelle edicole,
in molte chiese e alla libreria Paoline di via Santa Maria Maggiore.
Il Letimbro/2 Abbonati o rinnova a soli 18 €!
Il Letimbro prosegue la campagna abbonamenti 2015 “Il Letimbro – Nuovo dal 1892”
invitando i propri lettori,a sottoscrivere o a confermare l’abbonamento al mensile diocesano.
Per andare incontro a tutti, specie in un periodo di crisi, anche quest’anno i prezzi restano
invariati. L’abbonamento tradizionale è di soli 18 € per 12 numeri ricchi di notizie, inchieste,
interviste, curiosità. L’abbonamento on line (ricevendo Il Letimbro ogni mese in formato pdf
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sulla propria mail) è invece di 15 € (20 € per l’abbonamento “doppio” cartaceo più l’on line).
Per abbonarsi al mensile diocesano basta utilizzare un bollettino postale intestato a Diocesi
di Savona-Noli – Il Letimbro sul C/C 00242172 con causale “abbonamento 2015”.
Una veglia in san Raffaele per i migranti
La Comunità di Sant'Egidio invita alla veglia di preghiera “Morire di Speranza”, lunedì
prossimo 3 agosto alle 20.30 nella chiesa di san Raffaele al Porto in piazza Rebagliati
(Darsena) a Savona. Nella veglia, presieduta dal vescovo Vittorio Lupi, saranno ricordati
tutti coloro che sono morti durante il viaggio lungo e pericoloso verso l’Europa, alla ricerca
di un futuro migliore. La preghiera sarà anche un’occasione di vicinanza e di consolazione
per tanti rifugiati e di riflessione per chi vive con preoccupazione l’arrivo anche nella nostra
città dei profughi.
Feste/1 Madonna degli Angeli a Quiliano
Il convento dei padri Cappuccini di Quiliano si prepara alla solenne ricorrenza del 2 agosto,
che celebrerà la Madonna degli Angeli, patrona del Comune di Quiliano fin dal 1780,
ospitando una serie di appuntamenti religiosi e musicali prima della grande solennità
patronale. Fino a sabato 1° agosto solenne novena di preparazione con la predicazione di
padre Gianfranco Jacopi: alle 20.45 Rosario, quindi Messa (durante i giorni feriali della
Novena, non sanno celebrate Messe nella vicina parrocchia di san Lorenzo. I fedeli sono
invitati a partecipare alle celebrazioni presso la Chiesa dei padri Cappuccini). Martedì 28
luglio alle 21.30 concerto della Corale alpina savonese diretta da Eugenio Alipede, mentre
mercoledì 29, alle 17, celebrazione eucaristica per gli anziani, quindi, giovedì 30, alle 20.45,
incontro delle confraternite. Queste iniziative culmineranno nella serata di sabato 1° agosto,
con la “Festa dei bambini” alle 20.45 – col tradizionale lancio del palloncini – a cui prenderà
parte il vicario generale e parroco di Quiliano don Antonio Ferri, e nelle celebrazioni di
sabato 2: dopo le Messe del mattino (alle 7, 8, 9.30 e 11.30, quella delle 8 sarà celebrata da
don Ferri), alle 18 vi saranno i vespri e la benedizione eucaristica e quindi la Messa solenne
celebrata dal Provinciale dei Cappuccini liguri Gian Piero Gambaro. Alle 21.30 concerto
della banda musicale “Rumpe e streppa” di Finale Ligure. Lunedì 3 agosto, infine, alle 20.30
Messa per i benefattori del convento. Per l'indulgenza della “Porziuncola” (Perdono di
Assisi) disponibilità per le confessioni in tutto il periodo.
Feste/2 Patrocinio di san Nicolò ad Albisola
La parrocchia e la confraternita di Albisola Superiore celebrano la festa del patrocinio di san
Nicolò. Sabato prossimo 1° agosto, dalle 20,30, si svolgeranno il canto dei vespri e quindi la
processione per le vie del paese, con la partecipazione di numerose confraternite ospiti con
stendardi, mazze e crocefissi, chiusa come sempre dalla statua di san Nicolò, opera del
grande Anton Maria Maragliano del 1708. La festa, che in origine si celebrava la seconda
domenica di agosto, si è spostata al primo sabato del mese. Da notare la differenza tra questa
ricorrenza estiva, molto sentita ad Albisola, e la memoria liturgica di san Nicolò, che cade il
6 dicembre, poco prima del periodo natalizio, tanto che in molti paesi la figura di “Santa
Claus” è ormai sovrapposta a quella di Babbo Natale.
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Feste/3 San Donato, il “Castrum” agli Scout
Il prossimo 2 agosto a Varazze, in occasione della festa di San Donato, verrà consegnato,
come ogni anno, il Castrum d’Argento, prestigioso riconoscimento conferito alla persona o
alla realtà che si è particolarmente distinta, nell’ambito della sua attività, nell’interesse della
città rivierasca. Quest’anno l’associazione culturale “San Donato” ha deciso di assegnarlo al
gruppo scout Agesci Varazze promuovendo come sempre alcune iniziative correlate: sabato
1° agosto alle 21, nella chiesa di san Donato, serata musicale col gruppo Marenco, Cervetto,
Cerruti – Trio, domenica 2 agosto, dopo le celebrazioni alle 9 e alle 18, intorno alle 18.45 si
svolgerà la cerimonia di consegna della targa d’argento raffigurante il Castrum romano di
san Donato al gruppo scout per i suoi 70 anni di attività al servizio dei giovani e della
comunità cittadina. La giornata di domenica proseguirà alle 20.30 con una breve funzione
religiosa, seguita da una processione in notturna attorno al colle, e vedrà la partecipazione
delle confraternite varazzine, degli scout e della banda musicale cittadina. Sabato 1° agosto
dalle 20 alle 23 e domenica 2 per tutta la giornata, verrà allestita sul colle, a cura del gruppo
Varagine.it, un’interessante mostra fotografica avente per argomento l’attività degli scout
della città del levante savonese dalle origini ai giorni nostri.
Feste/4 Fornaci, la Madonna arriva dal mare
L’arrivo della statua della Madonna dal mare, allo scaletto dei pescatori, sarà come sempre il
momento più sentito della festa della Madonna della Neve nel quartiere savonese delle
Fornaci. Mercoledì 5 agosto, dopo la Messa delle 18, i fedeli si daranno appuntamento allo
“Scaletto dei pescatori” per accogliere, intorno alle 21,30, l’effigie mariana, che sarà portata
in processione per le vie del quartiere fino alla chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la
Messa solenne. In preparazione alla solennità, nell’ambito del ciclo di appuntamenti che
precedono le feste patronali dell’Unità pastorale Oltreletimbro, mercoledì 29 luglio alle 21 in
chiesa, incontro di catechesi sulla santità mentre lunedì 3 e martedì 4 alle 17.30 rosario e alle
18 Messa. Da sabato 1° agosto, alle 17.30, si svolgerà inoltre la pesca di beneficenza presso
le opere parrocchiali. Mercoledì 5 si celebra la festa di N.S. della Neve anche a Quiliano: alle
20,45 la Messa nel giardino di via Dodino in cui è custodita l’edicola mariana.
Feste/5 Il Vescovo a Valleggia per SS.Salvatore
A Valleggia due giorni di celebrazioni e iniziative per la festa patronale del Santissimo
Salvatore, la prima per i nuovi responsabili della parrocchia don Silvestro e don Selva. Si
comincia la vigilia, mercoledì 5: alle 18 in chiesa, in conclusione dei campi estivi, Messa di
ringraziamento per le attività svolte alle Tagliate con la partecipazione di animatori, volontari
e ragazzi; quindi, alle 20, visita guidata all’oratorio di san Sebastiano. Giovedì 6, ricorrenza
liturgica della Trasfigurazione del Signore, è il giorno della festa patronale: alle 20.30 la
Messa presieduta dal vescovo Vittorio Lupi e animata dal Coro Polifonico di Valleggia,
quindi la processione per le vie del paese con il pregevole gruppo ligneo di Agostino Storace
e le confraternite diocesane, benedizione eucaristica al ritorno in chiesa e infine un momento
conviviale.
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Proposto un gemellaggio Savona-Avignone
Il mensile diocesano Il Letimbro – sul numero di luglio attualmente in edicola – lancia alle
istituzioni locali la proposta di un gemellaggio “culturale” fra Savona e Avignone.
Accomunate dall’essere state “sedi papali” – pur in tempi, contesti e situazioni, molto
diverse – le due città sono legate anche dalla figura di Giuliano Della Rovere che prima di
diventare papa Giulio II fu a lungo vescovo in Provenza. “Cosa accomuna queste due città?
A legarle è un filo rosso, rosso come il colore cardinalizio, rosso come la passione per l’arte.
E Roma è ovviamente l’ideale terzo punto che rende un triangolo la linea fra la città della
Torretta e quella provenzale – scrive Marco Gervino nell’articolo – il Petit Palais, costruito
come residenza cardinalizia, divenne sede arcivescovile, ma deve il suo aspetto attuale alla
ricostruzione del 1481-1495, voluta dall’arcivescovo-legato Giuliano della Rovere sì, perché
il secondo straordinario legame che unisce Savona e Avignone è incarnato dalla figura del
futuro pontefice Giulio II”. Non solo, proprio nel Petit Palais, oggi pinacoteca sono collocate
le tavole del polittico dipinto da Giovanni Mazone originariamente collocato nella “nostra”
cappella Sistina. “Purtroppo però sulla targhetta descrittiva non c’è alcun riferimento alla
provenienza dell’opera e neppure a Savona! – si legge nell’articolo – e dire che sarebbe stato
interessante ricordare al visitatore che l’opera proviene dalla stessa città di Giuliano Della
Rovere: quel cardinale Giuliano che ricostruì il Petit Palais, quel rovere che compare
ovunque - ma senza spiegazione - lungo tutto il percorso museale”.
Insomma un “gemellaggio” o comunque una collaborazione che possa rimediare a queste
mancanze e che possa invece valorizzare al meglio i patrimoni artistici, storici e culturali
delle due città. “Un patto di fraternità, di amicizia basato sui già citati legami, ma soprattutto
una sinergia culturale che possa offrire al visitatore un ideale percorso fra due ex capitali
della Chiesa, così ricche di storia e arte, e neppure così geograficamente lontane (400 km
poco più di 4 ore in auto)” conclude Gervino. Sul prossimo numero de Il Letimbro le
reazioni delle istituzioni a questa proposta.
Celle, nostra sulla Grande Guerra in oratorio
La confraternita di san Michele Arcangelo in Celle Ligure organizza nel proprio oratorio di
via Ferrari 4 la mostra “Per non dimenticare - immagini, foto, ricordi della Prima Guerra
mondiale”. L’iniziativa, a un secolo dall’ingresso dell’Italia nel conflitto, è dedicata a tutti i
caduti civili e militari, di ogni nazionalità, uccisi durante la Grande Guerra. La mostra sarà
visitabile fino al 1° agosto tutti i giorni dalle 18 alle 22,30.
Varigotti, visite e iniziative per san Lorenzo
Grazie ai volontari del sodalizio “Amici di San Lorenzo” l’antica chiesa medievale di
Varigotti è visitabile per tutto il periodo estivo ogni domenica dalle 10 alle 16. Sempre
l’associazione organizza tutti i giovedì, fino al 3 settembre, visita guidata gratuita (di un’ora
e mezza circa) di Varigotti. Dopo il ritrovo in piazza Cappello da Prete alle 17.30, il percorso
comprenderà il paese vecchio, cenni alle borgate in collina con immancabile tappa
conclusiva nella medioevale di san Lorenzo. Per informazioni telefonare ai numeri
348.0084887 o 339.4402668.
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Orari estivi per il Complesso della Cattedrale
L’Ufficio beni culturali della Diocesi comunica che gli orari di visita al complesso della
Cattedrale nei mesi di luglio e agosto saranno: Cappella Sistina visitabile tutti i sabati e le
domeniche dalle 10 alle 12, la Cattedrale solo il sabato dalle 10 alle 12. L’intero complesso
sarà inoltre fruibile tutti i giorni di approdo delle navi da crociera, sempre dalle 10 alle 12.
Sospesa in questi due mesi la visita agli appartamenti di Papa Pio VII. Per ulteriori
informazioni e la prenotazione dei gruppi telefonare allo 019.8389636 dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 15.30 o visitare il sito www.diocesisavona.it
Società cattolica: eventi sulle antiche mura
La Società operaia cattolica “N. S. di Misericordia”, con il Patrocinio del Comune di Savona,
organizza anche quest’anno la rassegna “Estate alle antiche mura” nello spazio giardino di
piazza Monticello. Le iniziative sono promosse nell’ambito della mostra “Antiche Mura”,
con opere in vetro e installazioni di Rosanna La Spesa, personale inaugurata giovedì 9 luglio
e visitabile fino a sabato 1° agosto (da giovedì a domenica, dalle 19 alle 22). Ultimo
appuntamento venerdì prossimo 31 luglio alle 20.45 incontro con l’onorevole Anna
Giacobbe (Pd). Ulteriori dettagli sul numero di luglio de Il Letimbro.
Estate del Csi tra campi di sport e di inglese
Le attività del Csi per l’estate 2015: a luglio “camp sportivo” su proposta dal comprensivo
delle Albisole in collaborazione con le società del territorio e con la regia degli operatori Csi.
Tra le molteplici discipline proposte sono state scelte vela, tiro con l’arco, pallacanestro,
atletica e nuoto. Da ricordare poi l’organizzazione dei Centri estivi attivi fino al 12 settembre
per bambini fino a 13 anni per trascorrere insieme l’estate con tante attività sportive, mare e
spiaggia, giochi e laboratori pittorici e creativi. Sono previste partecipazioni giornalieri,
settimanali e mensili con quote differenziate e possibilità di usufruire di un servizio mensa.
Chi fosse interessato può contattare la segreteria del Csi dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19
al numero 019.8386778.
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