di Edoardo Meoli

SPECIALE EMIGRANTI

Due altari uniscono
Recco e Sestri alla Boca

L

a festa dell’8 settembre a Recco (Genova) accende l’interesse dei navigatori di Internet, grazie anche al rinnovato sito della festa (www.sagradelfuoco.it). Ed è proprio attraverso le pagine virtuali che Luis Alberto Avellaneda, segretario delle Confraternite del quartiere Boca di Buenos Aires, che i quartieri sono venuti a conoscere una
circostanza tanto curiosa quanto storicamente rilevante: nella Chiesa di San Giovanni Evangelista, la più importante del quartiere più antico della capitale argentina, è stato innalzato nel lontano 1872 un bellissimo altare in marmo di Carrara, dedicato alla Madonna del
Suffragio di Recco (unico in tutta l’America).
“In realtà non si tratta di una scoperta – spiega Sandro Pellegrini, storico recchese che ha
dedicato alla chiesa un capitolo del suo libro sulla storia di Recco – ma fa piacere che oggi
se ne siano accorti anche i Quartieri”.
La Chiesa di San Giovanni Evangelista è attualmente curata dai Padri Salesiani e al suo interno si trovano anche altri due altari di chiara matrice ligure: quello della Madonna della
Guardia e quello del Cristo di Sestri Levante. Luis Avellaneda racconta anche che molti liguri hanno abbandonato il quartiere della Boca per ricongiungersi con figli e nipoti. Ma, nonostante l’immigrazione dei
Liguri, l’altare dedicato alla
Vergine è sempre lì nel suo
pieno splendore. Resta il
rammarico che la comunità locale non conosce la storia della Madonna del Suffragio, detta popolarmente
“Vergine di Recco”, così chiamata da una lapide marmorea ai piedi dell’altare,
che ricorda anche la data
dell’incoronazione a Recco.
“Avellaneda ci ha richiesto
del materiale per poter raccontare la storia della Madonna di Recco – aggiungono i rechellini – nei giorni passati abbiamo inviato
a Buenos Aires del materiale inerente la Nostra Signora del Suffragio”.
Da “Il Secolo XIX”
del 25.08.2004, a firma del
giornalista Edoardo Meoli.
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