
Ultima catechesi quaresimale in Cattedrale. Borghetti: imparare a vederla nella sua bellezza originaria

«La Chiesa, sposa di Cristo 
Amiamola con pazienza»
Si è concluso il ciclo dei giovedì che il vescovo ha dedicato 
a descrivere la comunità dei credenti. Già definita come
«tempio» e «corpo», diviene l’«amata» del Signore
«Tornerà a risplendere senza rughe e senza macchia»

DI LUCA GABRIEL

ncora numerosi fedeli per l’ultima
catechesi del vescovo Guglielmo
Borghetti giovedì sera in Cattedrale.

Dopo l’ammirazione dello stupendo
mistero della Chiesa, vagheggiato da Dio
prima della creazione del mondo e la
contemplazione estatica del suo progressivo
dispiegarsi nella storia come di un edificio

A
che si innalza a piani
successivi e come di un
corpo che si dilata
sviluppandosi gradualmente,
la catechesi finale di
Borghetti – incentrata sulla
Lettera agli Efesini (Ef. 5,21–
33) – ha focalizzato
l’attenzione sulla chiesa-
sposa del suo mistico Cristo-
sposo. Mentre l’immagine
paolina dell’edificio aveva
evocato la solidità della
Chiesa fondata sulla pietra
angolare di Cristo e la
complementare figura del
corpo ne aveva richiamato
l’organica vitalità, ora
l’apostolo introduce la terza
grande immagine: la Chiesa
sposa. Le due prime due
immagini mantengono
l’attitudine a suggerire
alcune caratteristiche
peculiari della Chiesa; la terza evidenzia
un’ulteriore aspetto della sua identità. Essa
raffigura con le altre la inseparabilità
indissolubile della Chiesa a Cristo; al
contempo pone in enfasi l’irriducibile
alterità di Cristo e della Chiesa. L’unità degli
sposi suppone infatti la loro distinzione.
Cristo non si confonde alla Chiesa. Il testo
paolino, come illustrato dal vescovo, non si
limita a definire in modo statico la
insuperabile dualità di soggetti, insita nella
comunione sponsale; vi si descrive piuttosto
in modo plastico il corso dinamico di
reciproca donazione che muove i coniugi
all’unità. «Cristo ha amato la Chiesa e ha
dato se stesso per lei, per renderla santa,
purificandola con il lavacro dell’acqua
mediante la parola, e per presentare a se
stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza

macchia né ruga ma santa e
immacolata». L’eterna
predilezione di Dio per la
sua Chiesa è accaduta nel
tempo culminando sulla Croce, da cui
Cristo ha sposato per sempre la sua bella
con il dono supremo e totale di sé. Così l’ha
conquistata definitivamente, dopo aver
tentato invano di sedurla con indefessi
corteggiamenti. Ora Egli non tenta più di
attrarla con un regalo pur sontuoso ma
esteriore; ora è il dono della sua carne
lacerata a convincere la sposa. «Ha dato se
stesso». Il sangue e l’acqua sgorgati dal
costato sono il bagno di purificazione con
cui Cristo si è assicurata la sua amata. Tutti i
battezzati, persino i più abietti, sono sempre
compresi in questo abbraccio nuziale.

Adesso Cristo Risorto celebra il suo
Matrimonio con ogni membro della Sposa.
Ma dunque – incalza il vescovo – chi ama
Cristo sulla croce? Sulla propria carne
dilaniata Egli patisce i rinnegamenti, le
defezioni e i tradimenti indecenti dei suoi
discepoli adulteri che gli preferiscono altri
amori. Da Giuda e Pietro in avanti. Ebbene,
Egli ama questa Chiesa reale con gemiti e
pianti. Sotto le rughe di cui la sfregiano i
peccati dei suoi membri, Cristo vede già il
volto autentico della sposa, destinato a
rivelarsi tutto terso al compimento della
storia. Perciò il Signore si effonde nel dono
totale di sé, per irradiare alla Chiesa tutta la
luce che ella – come la luna – non possiede
in autonomia. Egli non l’ha sposata perché

già immacolata
bensì per lavarla; la
purifica senza che
ella lo meriti affatto.
La nutre e la cura
anche quando i suoi
lo feriscono e
affamano con i
peccati che
perpetrano.
Ora, se Cristo ama
così la Chiesa, i
battezzati in Lui la
ripudieranno? Il
vescovo
ammonisce a
sopportare la
Chiesa in attesa
che divenga

migliore, dal momento che anch’essa
sopporta in attesa che i suoi divengano
migliori. In attesa della piena
manifestazione del Suo volto splendente,
è urgente resistere per osteggiare il
diavolo, colui che addensa fumo negli
occhi dei suoi figli perché non ravvisino
più la bellezza della sposa-madre e ne
offendano i gentili lineamenti con i loro
delitti. Occorre resistere per invaghirsi
del suo candore, preservarlo dalle colpe
che lo deturpano e partecipare così al
banchetto delle sue nozze eterne con
Cristo, ormai priva di rughe e macchie.

Qui e in alto due momenti della catechesi

DI PAOLA ARCOLAO

stata una serata all’insegna
delle emozioni quella che si
è svolta la sera di venerdì 5

aprile presso l’oratorio Santa Ca-
terina di Cervo, dal titolo “L’Al-
trove- Percorsi di migranti in te-
stimonianze, musiche e poesie”,
organizzata dai volontari dell’as-
sociazione Mappamondo insie-
me ai ragazzi africani, richieden-
ti asilo, residenti a San Bartolo-
meo al Mare dal 6 marzo 2017. 
Nella suggestiva cornice cervese,
volontari e ragazzi hanno voluto
condividere l’esperienza degli ul-
timi due anni.  
Con il supporto degli attori del
Teatro dell’Albero è stato possibi-
le raccontare in parallelo due sto-
rie: quella di un emigrato italia-
no dei primi del ‘900 e quella di
Felix Tinkiano, un giovane della
Guinea Konakri scappato dal suo
paese, non per motivi di fame o
povertà, ma perseguitato perché
cristiano e innamorato di una ra-
gazza mussulmana.  
Attraverso un video realizzato
dai volontari, questi due anni
sono passati davanti agli sguar-
di di un pubblico numerosissi-
mo e molto attento: l’arrivo con
l’accoglienza festosa dei volon-
tari della prima ora, i corsi di i-
taliano, le lezioni di chitarra, le
partite di calcio e i picnic sotto
gli alberi, poi via via i corsi di al-
fabetizzazione, i corsi professio-
nali e i tirocini formativi con l’in-
serimento in aziende locali, il
volontariato in Caritas, e l’orto
realizzato nel terreno della par-
rocchia di san Bartolomeo. Un
insieme di esperienze che han-
no sicuramente arricchito i vo-
lontari e che hanno permesso ai
ragazzi di cominciare ad inte-
grarsi nel tessuto sociale, di strin-
gere vere amicizie e di imparare
molto. I richiedenti asilo di San
Bartolomeo al Mare si appresta-
no ad affrontare la commissio-
ne territoriale, racconteranno le
loro storie e la commissione de-
ciderà se hanno diritto alla pro-
tezione internazionale. L’avvo-
cato Sonia Fallico, del foro di
Imperia, ha illustrato breve-
mente quali sono gli elementi
normativi che li riguardano co-
sa è cambiato in relazione alla
protezione umanitaria, ha cer-
cato di chiarire punti oscuri che
talvolta preoccupano molto i ri-
chiedenti asilo, in particolare do-
po la promulgazione del decre-
to Salvini, incoraggiandoli e
spiegando i loro diritti. 
In conclusione, due giovani mu-
sicisti ci hanno aiutato a cantare
insieme “Ma se ghe penso” il can-
to dell’emigrato ligure. Con la no-
stalgia nel cuore di un mondo do-
ve le differenze sono una ric-
chezza e dove tutti siamo fratelli,
ci siamo lasciati per proseguire il
cammino iniziato, verso nuove e
importanti tappe.

È

Emozioni 
a Cervo
per i racconti 
dei migranti

Concerto a Porto Maurizio
tasera alle 21, nella basilica di San
Maurizio a Imperia è in programma

un concerto vocale organizzato dalla
sezione musica per la liturgia della dio-
cesi di Albenga e Imperia. Si esibiran-
no due formazioni corali: “Con Clau-
dia” diretto da Margherita Davico e ac-
compagnato all’organo da Tiziana Zu-
nino, e la schola cantorum diocesana
“Exsultate Justi”. Anche in questo caso
siederà all’organo Tiziana Zunino. Il co-
ro “Con Claudia”, intitolato alla me-
moria della professoressa Claudia Bar-
bieri, docente del liceo scientifico Vieus-
seux di Imperia, ha partecipato a Ro-
ma al III incontro internazionale delle
corali in Vaticano. Erano presenti 8000
coristi da tutto il mondo. Dopo aver
cantato nell’aula Paolo VI in presenza
di Papa Francesco, il coro “Con Clau-
dia” ha animato la messa nella chiesa
di Santa Maria in Trastevere. Il maestro
Tiziana Zunino è nata a Sanremo, si è
diplomata al conservatorio ed ha con-
seguito il diploma diocesano musicale
di organista liturgico con il maestro Sil-
vano Rodi. 

Manuela V. Ferrari

S

nomina.Mauro Marchiano 
nuovo economo da giugno

i comunica alla comunità diocesana che il ve-
scovo Guglielmo Borghetti, dopo aver dopo aver
espletato le consultazioni previste dal codice di

diritto canonico, ha deciso di nominare per il quin-
quennio 2019–2023, come economo diocesano, il re-
verendo sacerdote don Mauro Marchiano, il quale
prenderà servizio effettivo a partire dal prossimo 1°
giugno, affiancando in questi mesi il reverendo ca-
nonico Giancarlo Cuneo, che  ormai da parecchi me-
si è divenuto parroco di san Nicolò in Pietra Ligure.
Il reverendo don Marchiano è nato ad Alassio il 12
giugno 1957 ed è stato ordinato sacerdote il 10 giu-
gno 2000. Dopo alcuni anni di servizio in cattedrale
come vicario parrocchiale, è stato nominato parroco
di Garlenda e dallo scorso anno è anche direttore del
museo diocesano. Per il momento egli conserverà
questi due incarichi sino a quando non si provvederà
diversamente. A don Mauro i migliori auguri dalla re-
dazione per il suo nuovo incarico, perchè sappia agi-
re con mitezza e competenza, in questo compito co-
sì delicato.

S
Albenga, apre il consultorio familiare
Offrirà gratuitamente
servizi e formazione
L’inaugurazione
sabato pomeriggio 

l consultorio riapre,
dopo un periodo di
sospensione della

attività, come polo della
sede amministrativa di
Imperia e avrà sede presso
un locale situato in
Albenga, Piazza del Popolo
6, al secondo piano. Alla
cerimonia, sabato 13 aprile
alle ore 17, interverrà
monsignor Guglielmo
Borghetti, vescovo della
diocesi di Albenga-Imperia,

I

il sindaco della città,
Giorgio Cangiano,
l’assessore regionale e vice
presidente, Sonia Viale e il
neo presidente della
consulta regionale dei
consultori, Pasquale Di
Pietro. Il presidente della
associazione Profamilia,
Augusto Ferrari, dichiara la
sua profonda soddisfazione
per il traguardo raggiunto e
ringrazia sia il Consiglio
direttivo che i volontari, che
consentono di offrire un
servizio di consulenza,
chiarificazione e sostegno in
momenti di crisi, difficoltà,
cambiamento o crescita
della vita del singolo, della
famiglia o della coppia.

Davvero importante e
indispensabile appare
l’operato del direttivo e dei
volontari, senza i quali
sarebbe difficile organizzare
iniziative e opere bisognose
di una speciale competenza
e spesso anche di sacrifici e
di tempo. L’equipe tecnica
diretta dalla psicologa
Monica Rebuffo
comprende: il consulente
familiare, lo psicologo,
pedagogista, l’educatore,
l’assistente sociale, il
consulente etico, il
consulente legale, il
pediatra, il ginecologo, il
neuropsichiatra infantile, il
Kinesiologo, l’insegnante di
massaggio neonatale.

L’attività del consultorio,
oltre a seguire il pubblico, è
anche rivolta alla
formazione sul territorio;
non a caso nell’arco
dell’anno sono previsti:
corsi pre parto, corsi di
massaggio neonatale, corso
per genitori 0/3 anni,
percorsi per adolescenti,
giornate di
approfondimento e incontri
sulla menopausa. Il
consultorio offre inoltre il
proprio intervento a
istituzioni parrocchie e
gruppi per la
organizzazione di interventi
formativi ed informativi di
tipo preventivo su
argomenti quali

l’educazione alla sessualità,
l’educazione socio-affettiva,
le modalità di
comunicazione ed altro
ancora. Tutti i servizi sono
gratuiti e gli uffici del
consultorio sono aperti,  dal
lunedì al venerdì, dalle ore
9,30 alle 11,30 e dalle ore
16 alle 18 e rispondono ai
seguenti numeri di telefono:
0183 297677, nella sede di
Imperia e 3398540477, in
sede di Albenga.

Domenica delle Palme
omenica prossima, 14 a-
prile, appuntamento in

piazza del Popolo ad Albenga
per la benedizione dei palmiz-
zi. Alle ore 10 il vescovo Gu-
glielmo Borghetti benedirà le
palme e i rami d’ulivo e poi si
formerà la processione dei fe-
deli fino alla Cattedrale, dove
alle 10.30 inizierà la celebra-
zione eucaristica. La Domeni-
ca delle Palme darà il via alla
Settimana Santa in attesa del-
la Pasqua.

D

Il direttivo del consultorio

museo

Nuovi orari al Diocesano
on la primavera il museo diocesa-
no rinnova i propri orari per per-

mettere a tanti visitatori di ammirare
le bellezze qui custodite. L’orario esti-
vo (in vigore dall’1 aprile al 30 settem-
bre) prevede le seguenti modalità di a-
pertura: da martedì a sabato dalle
09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle
18:30; domenica l’orario di apertura
va dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30
alle 18:00.
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