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l venerdi santo, 19 aprile,
avviene all’interno della
concattedrale di Porto

Maurizio una funzione religiosa
di grande impatto emotivo, la
“Calata dalla Croce”. I membri
della confraternita della
Santissima Trinità salgono sopra
un Golgota ricostruito in
cartapesta e raggiungono la
croce. Schiodano il Cristo dalla

croce, lentamente in un silenzio assoluto. Si sentono
colpi di martello e lo sfilare silenzioso dei chiodi che
tengono Gesù. Poi le braccia della statua, prima a
crocifisso, vengono abbassate dolcemente, e il Cristo
viene calato sempre lentamente e silenziosamente,
mentre tutti i fedeli assistono commossi.
«Una funzione religiosa che fa immergere totalmente
all’epoca di Cristo – ricorda il parroco don Lucio – è
emozionante, sembra davvero di essere lì presenti sul
serio, quando Gesù fu calato dalla croce e
successivamente deposto nel sepolcro. Ogni anno che
assistiamo a questo evento sacro non possiamo far altro
che commuoverci e riflettere sulla nostra condizione
umana». Si narra che nel 1690 don Bartolomeo Bruno,
di ritorno dallaTerra Santa, abbia portato con sé un
sacchetto di terra del Monte Calvario. Nel luogo in cui
fosse stata sepolta la terra,sarebbe sorto un santuario nel
nome della S. Croce: fu scelto il M. Gagliardone, da
allora M. Calvario. Per questo ogni Venerdì Santo la
confraternita della SS.Trinità rievoca il suggestivo
momento della «Calata dalla Croce» di Gesù.

La celebrazione inizierà alle
17.30 con la lettura dalle
Passione e sarà presieduta dal
vescovo Borghetti. Subito dopo
l’azione liturgica, durante la
quale le confraternite di san
Pietro e santa Caterina
ripeteranno i canti della
Passione del Signore, già eseguiti
la sera prima durante la visita ai
Sepolcri si continuerà con la
calata dalla croce.
Una rappresentazione sacra a cui
davvero non si può mancare
quella della Calata dalla Croce,
che viene fatta da più di quattro
secoli. Il Cristo dalle braccia
mobili fa commuovere ed
emoziona perché rappresenta i
momenti sacri della vita e
morte di Gesù, prima sulla
croce e poi l’imminente e
successiva deposizione nel
sepolcro. Durante la via crucis,
alle ore 21, verranno portati in
processione i simboli della
passione smontati durante il
pomeriggio. Un momento
unico per vivere la Pasqua.
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«Cristo Risorto
raggiunga 
i cuori feriti»

La provocazione del Pastore alla comunità
diocesana: una Chiesa che sappia «irradiare
bellezza». Al fianco di anziani e ammalati,
«coraggio» ai precari del lavoro e ai giovani

DI MARCO ROVERE

a luce del Cristo Risorto
raggiunga ogni crocevia di
umanità»: è questo

l’augurio che nel suo messaggio
pasquale che il  vescovo Guglielmo
Borghetti, affida alla sua diocesi;
messaggio in cui il presule inizia la
sua riflessione agganciandosi ai
Padri della Chiesa, che
«paragonano volentieri la Chiesa
alla luna perché splende non di
luce propria, ma di quella di
Cristo».
Ed inizia un percorso che dai Padri
porta a Paolo VI a papa Francesco:
«San Paolo VI in un discorso da
arcivescovo di Milano dice “la
Chiesa perfino alla luna è
paragonata, nelle cui fasi di
diminuzione e di crescita si riflette
la vicenda alterna della Chiesa che
decade e che rimonta, e che mai
viene meno, perché la Chiesa
splende non di propria luce, ma di
quella di Cristo”. Sant’Ambrogio
esalta la Chiesa come vera luna».
«Nel breve discorso al pre-conclave,
Bergoglio – prosegue Borghetti –
suggerì che solo contemplando e
confessando il “mysterium lunae”
della Chiesa, la sua non
autosufficienza, la sua permanente
dipendenza dalla grazia di Cristo
risorto si potevano tentare “i
possibili cambiamenti e riforme
che bisogna fare per la salvezza
delle anime”. Non c’era nessun
progetto di pontificato. Non si
parlava della curia romana, della
pedofilia clericale, dello Ior. Non
c’era l’agenda delle “sfide” da
affrontare. In pochi punti, si
attestava solo uno sguardo sulla
Chiesa, che riconosceva
semplicemente il suo punto
sorgivo, la sua natura propria, e
l’agire che le conviene». «Il
cardinale Bergoglio – sottolinea
ancora Borghetti – disse che la
Chiesa “è chiamata a uscire da sé
stessa” non per sforzo o progetto
proprio, ma contemplando e
seguendo Cristo. Disse che solo
Cristo può attirare la Chiesa a uscire
da sé stessa, e che Cristo stesso
“bussa da dentro perché lo
lasciamo uscire”, mentre “la Chiesa
autoreferenziale pretende di tenere

L«
Cristo dentro di sé e non lo lascia
uscire”. Non prefigurò nessuna
ingegneria degli apparati. Nessun
piano per “cambiare” la Chiesa.
Accennò solo al fatto che gli unici
cambiamenti necessari e
interessanti sono quelli messi in
atto per togliere zavorre e ostacoli
all’operare della grazia nel
dinamismo storico reale della
Chiesa». Ed è nella Pasqua che, per
il vescovo, la Chiesa si può scoprire
come “luna”, anche nelle difficoltà
che vive: «Nella solennità pasquale
ogni anno ravviviamo la memoria
dell’evento centrale della nostra
fede cristiana, evento che produce
novità di vita e prospettive di senso
inedite. Cristo risorto e glorioso è la
sorgente profonda della nostra
speranza. La Chiesa pellegrina nel
tempo è corroborata dalla potenza
della Risurrezione di Cristo e si
presenta come comunità pasquale
nello scorrere dei giorni non
sempre sereni».
«Viviamo tempi di diffidenza nei
confronti della Chiesa di Cristo–
riflette Borghetti– tempi che ne
evidenziano la dimensione
dell’umano peccare, dell’umano
tradire la luce nuova che
illumina le profondità
dell’animo. Viviamo tempi
di apparente novilunio
permanente se non di eclissi
lunare. Tutto questo non ci
scoraggia. Sappiamo che la
Risurrezione di Cristo vince
le ombre prodotte dalla
infedeltà dell’uomo e che la
Chiesa del Signore risplende
raggiante oggi e sempre di
quella luce che è la luce del
suo Sole, Cristo Gesù,
Signore della vita. Una
Chiesa in pieno plenilunio,
una ‘superluna’. La
comunità cristiana è una
comunità pasquale, vive nel
mondo come testimonianza
viva della fede nel Risorto
ed è profezia in atto di
speranza».
Ed infine una provocazione
diretta, da parte del vescovo,
alla sua comunità
diocesana: «Nella grazia
della Pasqua di Risurrezione
si rinnovi la nostra cara

diocesi di Albenga-Imperia e
totalmente compenetrata dalla luce
del suo Sole, totalmente raggiante,
possa ad ogni uomo di buona
volontà suggerire scelte buone per
la vita sociale e famigliare».
«Ognuno di noi– per il presule
ingauno– è provocato ad irradiare
questa bellezza e luminosità perché
siano consolati coloro che sono
avvolti dalla mestizia, gli ammalati
e gli anziani; non si scoraggi chi
vive la precarietà del lavoro, siano
infiammati di ardore missionario i
cuori dei nostri sacerdoti e i nostri
giovani abbiano in dono dal
Risorto il coraggio di rischiare sulla
strada che Egli da sempre ha
pensato per loro».

Addio a padre Michele Alberta
a procuratoria Generale della Con-
gregazione Subliacense Cassinese del-

l’Ordine di san Benedetto ha comunica-
to che l’8 aprile è tornato alla Casa del
Padre il monaco benedettino, Michele Al-
berta. Nato il 1° aprile 1947, padre Mi-
chele è ordinato sacerdote, l’8 settembre
1974, dopo avere emesso i voti religiosi
secondo la regola di san Benedetto, che
ha imitato in vita. Monaco di vasta cultu-
ra e innamorato della Parola di Dio, si li-
cenzia in Liturgia, presso il Pontificio a-

teneo monastico di sant’ Anselmo e in Sacra Scrittura presso l’Istituto biblico
in Roma. Giunto nell’Abbazia di Finale Ligure, si mette a disposizione per far
conoscere la scienza biblica e la Liturgia a sacerdoti e laici con l’insegnamento
e importanti pubblicazioni, contribuendo a rendere il monastero benedetti-
no di Finale Ligure uno stimato centro di studi rivisitati alla luce del Concilio
Vaticano II. Nella Diocesi di Albenga-Imperia ha insegnato per anni liturgia,
sacra scrittura, ebraico e teologia presso l’Istituto superiore di scienze religiose
e nel seminario vescovile, accettando il delicato incarico di direttore spirituale
dei seminaristi e dei diaconi permanenti, che lo ricordano nel suffragio.

G. Battista Gandolfo
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ontinua a riscuotere grande
successo di pubblico e criti-
che dopo le esecuzioni di ve-

nerdì 12 aprile al Castello di An-
dora e sabato 13 aprile, alle ore 21,
presso la basilica concattedrale San
Maurizio e Compagni Martiri ad
Imperia Porto Maurizio, l’esecu-
zione proposta dall’Istituto dioce-
sano di Musica Sacra, guidato da
don Danilo Galliani.
Il programma, interamente dedi-
cato allo spirito mistico della Setti-
mana Santa, prevede l’esecuzione
di “Le sette parole di Cristo in Cro-
ce” del compositore francese César
Franck, un oratorio per soli coro,
organo e ensemble orchestrale.
L’esecuzione è affidata al soprano
Elena Filippini, tenore Marco Tre-
spioli, basso Nicholas Tagliatini, or-
ganista Giorgio Piovano, arpa Ca-
terina Bergo, violoncello Carlo Cri-
santi, coro “Deo Gloria”, direttore
don Danilo Galliani.
La devozione alle “Sette Parole di
Cristo sulla Croce” risale al XII se-
colo. In essa vengono riunite le fra-
si scritte nei vangeli allo scopo di
trovarne motivi di meditazione e
di preghiera. Attraverso i francesca-
ni essa attraversò tutto il Medioevo
e furono collegate alla meditazio-
ne sulle “Sette ferite di Cristo” e re-
putate rimedio contro i “Sette vizi
capitali”. 
La composizione originale prevede
un organico di grande orchestra,
voci soliste e coro misto. La si pro-
pone nella versione per organo, cel-
lo, arpa, solisti e coro. Colpiscono
l’alternarsi di parti squisitamente
polifoniche e rigorosamente atten-
te ai dettami della grammatica con
parti di forte impatto sonoro ed e-
motivo, non scevre da richiami o-
peristici. È un’opera particolar-
mente suggestiva non solo per via
della grande cantabilità delle parti
corali e solistiche ma anche per la
sapiente vestizione musicale del te-
sto. La serata verrà riproposta il 16
aprile nella parrocchia della Sacra
Famiglia, ad Imperia e il 27 del me-
desimo mese nella parrocchia di
san Nicolò a Pietra Ligure.
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a “Colletta per la Terra Santa”,
conosciuta anche come “Collec-
ta pro Locis Sanctis”, nasce dal-

la volontà dei papi di mantenere for-
te il legame tra tutti i cristiani del
mondo e i Luoghi Santi. La Colletta,
che tradizionalmente viene raccolta
nella giornata del Venerdì Santo, è la
fonte principale per il sostentamen-
to della vita che si svolge intorno ai
Luoghi Santi. Le offerte raccolte dal-
le parrocchie e dai vescovi vengono
trasmesse dai Commissari di Terra
Santa alla Custodia di Terra Santa che
verranno usate per il mantenimento
dei Luoghi e per i cristiani di Terra
Santa, le pietre vive quei luoghi. La
Custodia attraverso la Colletta può
sostenere e portare avanti l’impor-

L
tante missione a cui è chiamata: cu-
stodire tali luoghi, le pietre della Me-
moria, e sostenere la presenza cri-
stiana, le pietre vive di Terra Santa,
attraverso tante attività di solidarietà.
La colletta è una delle raccolte obbli-
gatorie (insieme all’obolo di san Pie-
tro del 29 giugno e alla giornata mis-
sionaria mondiale) che viene svolta il
venerdì santo (o nella data che l’or-
dinario del luogo ritiene più oppor-
tuna) in favore delle opere e delle ne-
cessità della Terra Santa. Nell’esorta-
zione apostolica di Paolo VI del 25
marzo 1974, “sulle accresciute neces-
sità della Chiesa in Terra Santa”, ven-
gono precisate le modalità della rac-
colta. Modalità riprese e ribadite an-
che dai successivi pontefici. Ecco al-
cuni passaggi dell’esortazione apo-
stolica che si riferiscono alla Colletta: 

“In tutte le chiese e in tutti gli orato-
ri, appartenenti sia al clero diocesano
che religioso, una volta l’anno – il ve-
nerdì santo o in altro giorno designato
dall’ordinario del luogo –, insieme al-
le particolari preghiere per i nostri fra-
telli della Chiesa di Terra Santa, si rac-
colga una colletta, a loro parimente
destinata. I fedeli siano avvertiti, con
congruo anticipo, che detta colletta
sarà devoluta per il mantenimento
non solo dei Luoghi Santi, ma prima
di tutto delle opere pastorali, assi-
stenziali, educative e sociali che la
Chiesa sostiene in Terra Santa a be-
neficio dei loro fratelli cristiani e del-
le popolazioni locali.”
“La congregazione per le Chiese O-
rientali provvederà, a norma delle i-
struzioni da Noi impartite, ad assicu-
rare che la Custodia di Terra Santa e

la Gerarchia locale, nel rispetto delle
loro competenze, possano continua-
re le loro opere, consolidarle e svi-
lupparle maggiormente, in piena ar-
monia tra di loro ed in stretta coope-
razione con gli altri organismi che
hanno speciali vincoli con la Terra
Santa ed hanno a cuore le sorti di
quella Chiesa locale.”

le celebrazioni. Settimana
di solennità con il presule

on la domenica delle Palme si apre la grande
settimana santa, ricca di celebrazioni che ci
condurranno a vivere la Pasqua di Risurrezione. Il

primo appuntamento sarà giovedì in Cattedrale alle 9.30
per la Messa Crismale presieduta da Borghetti e
concelebrata da tutto il clero diocesano. Lo stesso giorno,
sempre in Cattedrale, alle 17.30 il vescovo celebrerà la
Messa “in coena Domini”. Il Venerdì Santo alle 8.30
ufficio delle letture e lodi mattutine del capitolo
cattedrale. Nel pomeriggio, alle 17.30, nella
concattedrale di San Maurizio ad Imperia, il vescovo
presiederà la Passione del Signore. Il Sabato Santo si
aprirà nuovamente ad Albenga, cattedrale, con l’ufficio
delle letture e le lodi mattutine, alle 8.30, cantato dal
canonici di san Michele. Alle 21.30 il vescovo Borghetti
celebrerà la solenne veglia pasquale, nella cattedrale di
Albenga. Il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, il
vescovo sarà presente al mattino ad Albenga, al solenne
pontificale delle 10.30 e nel pomeriggio alle 17.30,
presiederà la celebrazione eucaristica nella concattedrale
di San Maurizio ad Imperia. 
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Imperia, Venerdi Santo
la «calata» della croce

L’augurio del vescovo Guglielmo Borghetti 
in occasione della Pasqua di Risurrezione

La Messa Crismale
l Giovedì Santo, 18 aprile, al-
le ore 9, i sacerdoti si trove-

ranno nella chiesa di Santa Ma-
ria in Fontibus, per prepararsi
alla Messa crismale delle 9.30,
presieduta in cattedrale dal ve-
scovo Borghetti. Durante la
Messa, a cui parteciperà una
rappresentanza di ministranti e
cresimandi, i vicari foranei con-
segneranno le offerte raccolte
domenica 31 marzo,  per la
Quaresima di Carità. Al termine,
di ritorno in Santa Maria, sa-
ranno distribuiti gli Oli santi.

I

Il vescovo Guglielmo Borghetti

benedettini 

Veduta di Gerusalemme

Padre Michele Alberta

In concerto
«le sette parole 
sulla croce»

Curia

Chiusura della Curia
l moderatore della curia, il vi-
cario generale,  monsignor Ivo

Raimondo, informa che, come o-
gni anno,  per le festività della Set-
timana Santa e di Pasqua, gli uffi-
ci della curia diocesana rimarran-
no chiusi al pubblico dal 18 apri-
le, giovedì santo, sino al 22 aprile,
lunedì dell’Angelo. L’attività sarà
ripresa nella mattina di martedì
23 aprile.
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La colletta per aiutare le opere nella Terra Santa


