
Tra le iniziative della Quaresima di Carità la
colletta imperata chiesta dal vescovo Borghetti

Essere piccoli
per accogliere
i più umili

Imperia in festa per san Benedetto Revelli

DI PABLO G. ALOY

l 26 febbraio, mercoledì delle
ceneri, inizia il tempo di Qua-
resima in preparazione alla Pa-

squa che quest’anno sarà il 12 a-
prile. 
Domenica 22 marzo è fissata la col-
letta diocesana per la “Quaresima
di Carità”: ogni quarta domenica
di Quaresima, saranno raccolte le
offerte con cui la comunità dioce-
sana sosterrà le attività caritative,
secondo le indicazioni del vesco-
vo. 
Con un decreto in data 15 settem-
bre 2019, monsignor Guglielmo
Borghetti ha ricordato l’obbligato-
rietà di alcune collette, “al fine di
dare chiare ed inequivocabili indi-
cazioni circa le cosiddette collette
imperate”, e tra le collette da farsi
nella diocesi di Albenga – Imperia
è elencata anche la Quaresima di
Carità nella quarta domenica di
Quaresima. “L’offerta diocesana, al
pari delle altre collette, una volta
raccolta va con sollecitudine e per
intero, senza cioè trattenere nulla,
riversata all’ufficio economato del-
la curia diocesana come stabilito
dal canone 1266 del CJC”. 
Il vescovo Borghetti conclude:
“Confido non solo nella sensibilità
e generosità dei fedeli, ma pure nel-
la solerte esecuzione del presente

I
decreto da parte di tutte le persone
giuridiche pubbliche della nostra
diocesi (parrocchie, santuari, case
religiose maschili e femminili)”. 
Le offerte raccolte e consegnate il
giovedì santo al vescovo contribui-
ranno a sostenere alcuni centri di
ascolto e centri servizi, che si occu-
pano dei poveri del territorio, e l’av-
vio di una maggiore collaborazio-
ne con gli operatori della carità. Da
alcuni anni vengono scelte alcune
realtà da aiutare, a differenza degli
anni scorsi, nei quali il quanto rac-
colto serviva in modo generico per
la carità del vescovo.
Come già l’anno scorso, è stata scel-
ta una frase  di papa Francesco.
Quest’anno riferita indirettamente
ai poveri, che vanno serviti da una
comunità cristiana capace di farsi
piccola per i piccoli:  «In una co-
munità cristiana dove i fedeli, i sa-
cerdoti, i vescovi, non prendono
questa strada della piccolezza man-
ca futuro, crollerà. Lo abbiamo vi-
sto nei grandi progetti della storia:
cristiani che cercavano di imporsi,
con la forza, la grandezza, le con-
quiste. Ma il regno di Dio germo-
glia nel piccolo, sempre nel picco-
lo, il seme piccolo, il seme di vita». 
In questa strada della “piccolezza”,
prepariamo dunque la giornata af-
finchè possa essere un vero gesto
di condivisione di vita e di strada.

ufficio catechistico. Il sussidio «Felici come una Pasqua»
per accompagnare le comunità aiutati dalle Beatitudini

Borgomaro. Resta vivo l’affetto
per don Ambrogio Bianchi 

DI G. BATTISTA GANDOLFO

li uffici diocesani per le
missioni, la catechesi e la
scuola, sabato 22 febbraio,

alle ore 15.30, presso i locali del
seminario di Albenga,
proietteranno il film, “Uomini di
Dio”, sotto la guida della teologa,
Mirella Susini, docente di
dogmatica presso la pontificia
università “Antonianum” di
Roma. Oltre alla proiezione del

film, la Susini
presenterà due
sue
pubblicazioni,
“Io vivo
rischiando per
te” e “Il dono
che prende il
corpo”,
entrambe
pubblicate
dalle edizioni
Deoniane di
Bologna. Con i

due libri si potranno approfondire
le varie tappe del doloroso
martirio dei 19 martiri di Algeria e
l’olocausto del trappista,
Christophe Lebreton e i martiri di
Tibhirine.
Sono trascorsi quasi dieci anni
dalla prima presentazione del
film, definito dagli esperti come
un capolavoro artistico, culturale e
religioso. Una rappresentazione
dall’alto contenuto sociale, dietro
la quale si nasconde una profonda
preparazione da parte degli attori,
seguiti da un consulente
monastico. Non a caso la pellicola
ha vinto, il “Gran Prix  Speciale
della Giuria del 63° Festival di
Cannes, ottenendo, insieme ad
altre “nomination”  il
riconoscimento della Giuria
Ecumenica. Diretto dal regista,
Xavier Beauvois, il film racconta
del martirio di otto monaci
cistercensi di Tibhirine, un
villaggio isolato nella zona
montana dell’Algeria, dove i
religiosi condividono le giornate
con cattolici e musulmani in pace
e fraternità. Distrugge questa oasi
di calma l’assalto terroristico, che
genera la violenza e il terrore
tipico della guerra civile. I monaci
devono decidere se ritornare in
Francia, loro paese di origine, o se
restare per continuare la propria
missione a servizio della
popolazione. Nonostante le gravi
minacce di morte, essi scelgono di
rimanere per amore di Cristo. La
scelta condurrà i cistercensi al
martirio, ad esclusione di uno,
che non viene trovato nel suo
nascondiglio. I martiri saranno in
totale 19.
L’iniziativa si presenta come un
evento singolare con cui i tre uffici
organizzatori intendono
rispondere all’invito, di papa
Francesco a rilanciare il “Patto
educativo”. Porta infatti un
prezioso contributo a causa
dell’originalità e dell’impiego di
valori capaci di coinvolgere la
gente. Non per nulla il film gode
di una singolare, riconosciuta
attenzione artistica, trasmessa
secondo i giusti canoni della
testimonianza, comunicata con  i
criteri della fede.

G

diocesi.Settimana intensiva di «pastoral counseling»

DI LUCIANO SCOGNAMIGLIO

al 3 al 8 febbraio, si
è svolta la
settimana intensiva

invernale della scuola
dell’istituto di studi e
ricerche di Pastoral
Counseling presso la
suggestiva e amena casa
Faci della nostra diocesi a
Marina di Massa. La
settimana estiva si era
svolta ad Alassio presso

D

l’istituto dei
salesiani. 
Il gruppo di
studenti, composto
da 7 laici, 6
sacerdoti, da un
religioso, da un

diacono permanente e da
una suora, ha vissuto
dunque questa tappa
formativa come quelle già
vissute in precedenza:
nello spirito di
consolidare le linee già
impostate e
concentrandosi su alcuni
elementi di teologia
spirituale, di teoria e
tecniche del pastoral
counseling. 
Dunque, dopo aver posto

alcune indicazioni di base
si è potuto intuire il
fascino di questo
itinerario,
prevalentemente sotto due
aspetti: sotto un aspetto
personale, nello sviluppo
del proprio “essere per” gli
altri, e dall’altra parte,
sotto uno sguardo
comunitario, dove ancora
di più tra i partecipanti si
è consolidata la
dimensione “dell’essere
con” nelle dinamiche di
gruppo. 
Anche in questa occasione
l’itinerario è stato
particolarmente intenso,
ma sicuramente ricco ed
entusiasmante, in una

maggiore consapevolezza
della prospettiva di
servizio che il pastoral
counseling offre, ma
anche e soprattutto in una
crescita di gruppo e
personale, sia grazie
all’approfondimento
teoretico, sia attraverso la
pratica personale e
comune. 
Al centro dell’attenzione
rimane la persona, nella
sua complessità, ma in
modo particolare nella
bellezza della relazione e
dell’incontro, diventa il
mezzo per imparare ad
ascoltare l’altro e metterlo
in condizione di saper
ascoltare se stesso.

DI MANUELA V. FERRARI

uest’oggi, domenica 16 febbraio nell’oratorio san
Giovanni Battista, a Borgomaro, l’associazione ‘U
Castellu ’ e la parrocchia dei santi Antonio e
Bernardino, organizzano un incontro per ricordare

l’amato parroco don Ambrogio Bianchi nel quarto
anniversario dalla sua morte. L’appuntamento è fissato
alle 16, con la partecipazione di don Giampiero Serrato,
parroco di Cristo Re a Imperia, e del coro Mongioje. 
Don Bianchi era nato a Borgoratto frazione di
Chiusavecchia, nella Valle Impero, ordinato sacerdote il 3
luglio 1960, dall’allora vescovo Raffaele De Giuli, fu
parroco a Vendone e anche economo spirituale di
Ortovero. Ricopri l’incarico di assistente dei giovani ospiti
al collegio di don Casa, a Borghetto d’Arroscia, poi
all’Istituto fondato da don Lasagna, divenuto in seguito
l’Itis di Albenga. Dal 1° novembre 1966,
ininterrottamente per 49 anni, fu parroco di Borgomaro.
Don Bianchi è stato insegnante di religione, alpinista e
socio del Club Alpino Italiano di Imperia.

Q

uest’oggi alle 10.30 festa solenne a Borgo Prino, per
il ricordo di san Benedetto Revelli. La messa cele-

brata dal vescovo emerito Oliveri, conclude il percorso
iniziato il giovedì 13 con il triduo. Ogni pomeriggio, al-
le ore 17.15 il canto dei vespri, seguiti dalla celebrazio-
ne eucaristica, presieduta dal parroco di sant’Agata, don
Fabio Bonifazio e animata dal coro “Laudate Dominum”.
Oggi dopo la messa seguirà la processione con la parte-
cipazione della confraternita della Trinità e delle altre
confraternite di Imperia. La processione sarà animata
dalla banda musicale di Pietrabruna.
Poco sappiamo della vita di san Benedetto. L’unica fon-
te scritta è una vita scritta nella metà del secolo XVII da
un cistercense. Nato nella prima metà del secolo IX, a

Tavole, si fece monaco benedettino e, con altri confra-
telli, si diede all’eremitaggio sull’isola della Gallinara, o-
ve si trovava una chiesa dedicata alla Madonna e a San
Martino. Qui fu raggiunto dai messi del clero e del po-
polo ingauno che gli comunicarono di averlo eletto lo-
ro vescovo. Morì nell’anno 900, mentre si recava nella
riviera di levante, e la sua salma fu riportata ad Alben-
ga via mare. La tradizione vuole che questa fosse stata
caricata su un carro per essere trasportata in cattedrale
per l’inumazione, ma che, nel passare davanti alla chie-
sa di Santa Maria de Fontibus, officiata dai benedettini,
i buoi che trascinavano il carro si fossero fermati rifiu-
tandosi di proseguire. Ritenuto un segno della volontà
del santo defunto, li fu inumato. 

Q

È stato un momento forte
per gli studenti dell’istituto,
utile per cementare lo
spirito di gruppo e scolastico

Gli studenti durante il pranzo

Le offerte raccolte, da riversare interamente alla
curia, saranno consegnate il Giovedì santo per
contribuire a sostenere centri di ascolto e di servizi,
che si occupano dei poveri del territorio. Da alcuni
anni vengono scelte alcune realtà specifiche 

DI FABIO BONIFAZIO

i dice “essere felice come u-
na Pasqua”, quando si pro-
va una gioia incontenibile.

È da questa espressione che
prende spunto il titolo del per-
corso per ragazzi e famiglie che
l’ufficio catechistico diocesano
ha preparato per la Quaresima
di quest’anno. “Felici come u-
na Pasqua”, perché la Quaresi-
ma è un cammino che ci vede
orientati al culmine della no-
stra felicità e della pienezza del-
la nostra vita, che è la Risurre-
zione. Felici, cioè santi, perché
formati allo stile di Gesù, simi-
li a lui.  
Aiutati dalle beatitudini, con-
tenute nel discorso di Gesù al
capitolo quinto del vangelo di
Matteo, potremo compiere un
meraviglioso viaggio attraverso
le domeniche del tempo di
Quaresima, perché, come ha

S
detto papa Francesco in una re-
cente udienza generale, “le bea-
titudini sono la carta d’identità
del cristiano, in quanto deli-
neano il volto di Gesù e il suo
stile di vita”. 
Così, per rimanere aderenti al
tema di questo anno pastorale,
la proposta ci invita ad imitare
questo stile e ad annunciare con
gioia che è possibile assomi-
gliare a Gesù, perché solo così
si può essere davvero felici. 
Lo faremo partendo da espe-
rienze di vita concreta, che il
progetto suggerisce ogni setti-
mana: una testimonianza di u-
na persona della diocesi che
prova, nella sua quotidianità,
ad incarnare la beatitudine pro-
posta, accanto alla presentazio-
ne di un testimone della fede
che ha sigillato la sua vita con
lo stile di Cristo. Come scrive il
vescovo Guglielmo nella pre-
sentazione del programma pa-

storale di quest’anno, ripren-
dendo ancora le parole di papa
Francesco, “Occorre imitare lo
stile di Gesù. Condurre cioè u-
na vita basata sull’incontro au-
tentico con Dio e con gli altri”.
Incontrare gli altri e incontrare
Dio negli altri, per rendere la
nostra vita autenticamente a-
derente a quella di Cristo: è que-
sto l’obiettivo di questo tempo
di Quaresima. Per rendere par-
tecipe di questo percorso tutta
la comunità, si propone un car-
tellone da posizionare in chie-
sa, che verrà completato di set-
timana in settimana e che rap-
presenterà un grosso fiore, i cui
petali saranno i testimoni del-
la fede. Abbiamo voluto sotto-
lineare come la Quaresima non
è solo il tempo dei fioretti, in-
tesi come rinunce e privazioni,
ma il tempo in cui far fiorire
davvero la nostra vita. Al ter-
mine del cammino avremo un
grande fiore pronto a trasfor-
marsi in frutto, che è la nostra
vita in Gesù. 
Al lavoro hanno collaborato
l’ufficio liturgico, con un inte-
ressante approfondimento sul
triduo pasquale e alcuni suoi
simboli, e la caritas diocesana,
con una proposta di impegno
concreto rivolta anche ai picco-
li: è bello che anche i bambini
e i ragazzi possano mettere nel-
le mani del vescovo, durante la
messa crismale, il frutto dei lo-
ro piccoli sacrifici a favore di co-
loro che sono meno fortunati. 
Sul sito diocesano è disponibi-
le tutto il materiale, scaricabile
e adattabile alle esigenze di o-
gni parrocchia. È possibile an-
che richiedere copie del libret-
to, rivolgendosi all’ufficio cate-
chistico.

Pellegrinaggi a Lourdes
n settimana si sono conclusi vari
pellegrinaggi alla meta mariana di

Lourdes. Tanti pullman e treni sono
partiti, organizzati dall’ufficio pelle-
grinaggi, dall’Oftal o da varie realtà
parrocchiali, che hanno visto all’in-
circa 250 pellegrini recarsi in Francia.
Quella di Lourdes è una realtà che o-
gni anno raccoglie innumerevoli pel-
legrini disposti a fare molti chilome-
tri per pregare ai piedi di Maria.

I

«Uomini di Dio»
La via cristiana
del martirio

Gran Prix a Cannes

Loano
Lutto per padre Corioni 
al convento carmelitano 

l Monte Carmelo di Loano il
pomeriggio dell’8 febbraio,

alle ore 17,20 è serenamente nato
al cielo padre Vittorino Corioni,
nato nel 1922. Il 27 giugno 2018
aveva festeggiato il 70°
anniversario di ordinazione
sacerdotale. Il funerale è stato
celebrato dal provinciale, il
successivo martedì pomeriggio.
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