
la cultura cattolica,
come ricercatore,
giornalista e saggi-
sta, specialmente
sulla storia della
Riforma, del Con-
cilio Vaticano II e
del movimento ecumenico.
Nella lettera il vicario ricorda i-
noltre i corsi di Esercizi  spirituali,
«che si svolgeranno – scrive don I-
vo – dal 7 all’11 gennaio 2019 nel-
la casa Faci, a Marina di Massa, det-
tati dal vicario regionale dell’Opus
Dei, Matteo Fabbri. Il tema scelto
per gli Esercizi è: «”Come il Padre
ha mandato me, io mando voi”.

Santità e missione alla luce della
Esortazione apostolica “Gaudete et
Exultate”». Gli Esercizi vissuti in-
sieme come presbiterio diocesano
– aggiunge don Raimondo – sono
risultati, negli scorsi anni, una oc-
casione propizia per il necessario a-
limento alla vita spirituale di cia-
scuno e una bella esperienza di fra-
ternità sacerdotale».

clero.Sarà Riccardo Burigana a tenere l’incontro
di formazione permanente dei presbiteri e diaconi  

Nel Concilio Vaticano II
il respiro del sacerdote

DI G. BATTISTA GANDOLFO

l fine di realizzare una forma-
zione permanente dei preti, è
annunciata l’assemblea del

Clero, che si svolgerà, giovedì 25 ot-
tobre, presso i locali del seminario
vescovile, ad Albenga, con inizio,
alle ore 9.30 e si concluderà con il
pranzo, alle 20.30. L’annuncio da
parte del vicario generale, Ivo Rai-
mondo, è giunto con una lettera, in
cui si invitano i sacerdoti e i diaco-
ni a partecipare. Viene specificato il
tema: «”Quel che Cristo volle, noi
pure lo vogliamo”. Una lettura sto-
rico–teologica della “Lumen Gen-
tium” e della sua recezione». L’ar-
gomento è particolarmente intri-
gante e conforme ai contenuti del
programma pastorale diocesano, se
si pensa che esso nasce dall’espres-
sione tratta dal discorso di papa
Paolo VI, pronunciato in occasione
della promulgazione della costitu-
zione della “Lumen Gentium”. In-
vita inoltre a cogliere il documento
nella sua piena identità, che richia-
ma a una lettura del testo «nella
continuità della riflessione eccle-
siologica della Chiesa». Del  resto,
una lettura della dottrina cattolica
espressa dal Concilio Vaticano II è
oggi essenziale per ottemperare ad
una attenta formazione del clero. 
Parteciperà, in qualità di relatore,
il docente di Storia ecumenica del-
la Chiesa presso l’Istituto di Stu-
di ecumenici di Venezia e nella Fa-
coltà teologica dell’Italia centrale
di Firenze, Riccardo Burigana. Un
uomo di Chiesa, nel senso che de-
dica il suo tempo al servizio del-
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La gente ricorda la beata Chiara
a comunità di Arnasco ricorda la beata Chia-
ra Luce Badano (1971–1990), che nel paese tra-

scorreva le vacanze con i suoi genitori. Da quan-
do è stata dichiara beata, ogni anno si celebra la
festa liturgica, che, domenica 28 ottobre, alle
15.30,  sarà presieduta dal vicario generale, Ivo
Raimondo, nell’oratorio della frazione di Meno-
sio, animata dal coro del Movimento dei Focola-
ri, di cui Chiara Luce faceva parte. Al termine del-
la Messa ci sarà la processione alla edicola votiva

“La Fontana”, dedicata alla beata e seguita dalla solenne benedizione.
Nel giorno della festa liturgica, lunedì 29 ottobre, alle ore 9.30, sempre nel-
l’oratorio di Menosio, sarà celebrata la Messa, animata dal coro parroc-
chiale. «Nel contesto del Sinodo dei Giovani – osserva il parroco, Italo Ar-
rigoni – è opportuno ricordare Chiara, stroncata a 19 anni da un osteosar-
coma. Ella ha infatti accettato la sofferenza per amore della Croce, con l’en-
tusiasmo della sua giovinezza ed ispirandosi al Vangelo. Chiara Luce è sta-
ta beatificata, il 25 settembre 2010 e si trova oggi con il papà, scomparso
lo scorso 13 ottobre, il quale verrà ricordato nella preghiera».

L

Gli Amici della lirica d’Imperia
offrono eventi di musica sacra

a rassegna «Dalle Piazze alle Cattedrali» è arrivata alla sedicesima
edizione. L’evento organizzato dal circolo “Amici della lirica” di
Imperia è dedicato alla musica sacra. Domenica 21 ottobre, alle

16,30, l’oratorio barocco di san Pietro, a borgo Parasio, ospita
l’ottetto vocale francese “Sweet Seven”, un gruppo con voci maschili e
femminili della Costa Azzurra, conosciuto come formazione di
spicco della polifonia moderna. Il piccolo coro è stato fondato nel
2011 da Brigitte Delépine, che tuttora lo dirige. L’appuntamento è
realizzato con la collaborazione della confraternita San Pietro
apostolo e custode del luogo sacro. È inserita nel calendario
«Aspettando il centenario», patrocinato dal comune di Imperia, che
nel 2018 celebra i 95 anni della nascita. Il successivo concerto del
ciclo musicale, sempre all’interno di «Aspettando il centenario», si
svolgerà nel convento delle Sorelle Clarisse di Imperia Porto
Maurizio, con l’«Insieme cameristico torinese InCamTo». L’ensemble
nasce nel 1985. Numerose le tournée: Danimarca, Svezia e Finlandia.
Nel 1994 è stato invitato alla Rassegna di musica da camera del
Castello di Wilenstein, Rheinland–Pfalz, suonando nella cattedrale di
Ramstein in Germania. L’Insieme Cameristico di Torino fa parte del
direttivo del Coordinamento Associazioni Musicali di Torino.

Manuela Volpe Ferrari

L
Il «ritorno» dei santi Nazario e Celso

ritornato nella pieve dei
santi Nazario e Celso,  a
Borgomaro, il polittico

realizzato da Raffaello De Rossi
verso il 1525. «Il polittico –
spiegano i padri benedettini –
comunemente detto “dei santi
Nazario e Celso”, raffigurati ai
lati e nella predella dello stesso,
ma noto anche come “Incontro
di Cristo con la Veronica” o
“Salita di Cristo al Calvario”, è

È

stato ricollocato nella sua sede
storica, la nicchia appositamente
ricavata nell’abside della pieve,
ove è rimasto fino al 1928. Il
prezioso polittico – continuano i
padri – necessitava di urgenti
interventi a salvaguardia e della
sua struttura lignea e delle
raffinate cromie. Questi sono
stati condotti per iniziativa della
Soprintendenza ai Beni artistici
di Genova nella persona di
Alfonso Sista, nel “Laboratorio
Bonifacio” di Bussana a
Sanremo. I finanziamenti sono
stati garantiti dalla banca Intesa–
Sanpaolo nell’ambito della XVIII
edizione di “Restituzioni. Tesori
d’arte restaurati” conclusasi con
una mostra alla Reggia della
Venaria, dove il polittico è stato

esposto nel suo inedito
splendore». 
Ora l’opera è visibile nella pieve
nei consueti orari apertura, in
particolare alla domenica, o su
richiesta contattando
direttamente la Comunità
monastica. Sono in preparazione
sussidi e una pubblicazione per
la presentazione al pubblico del
polittico.
La preziosità dell’opera, da
sempre riconosciuta, indusse i
Beni artistici a spostare il
polittico nella chiesa
parrocchiale di Borgomaro a
causa del miserevole stato della
antica pieve, caduta in disuso e
chiusa al culto. Ciononostante,
la pieve matrice ha sempre
suscitato l’interesse di studiosi di

storia e dell’arte, «al punto che
dai primi anni ’70 – dicono i
benedettini – si è instaurato un
ciclo di lavori di risanamento e
restauro, acceleratosi con
l’insediamento della Comunità
monastica benedettina nel 2004,
e da essa concluso anche con il
totale recupero anche
dell’oliveto che circonda la
pieve».

DI ERALDO CIANGHEROTTI

rande festa oggi al Sacro Cuore di Albenga. Il parroco don
Gigi Lauro offrirà l’aperitivo a base di focaccia e salatini a tutti
i fedeli che avranno partecipato alla Messa parrocchiale delle

11.30, durante la quale vengono presentate tutte le attività pastorali
dell’anno. Durante la celebrazione, uno spazio davanti all’assemblea
verrà dedicato alla consegna dei mandati a tutti i responsabili dei
tanti gruppi parrocchiali tradizionalmente operativi già con l’inizio
di ottobre: scout, san Filippo, masci, adoratori santissimo
Sacramento, i meno giovani, la comunità di ascolto, gruppo

dell’oratorio, le famiglie, la caritas
parrocchiale, i catechisti, il gruppo
cucito e i volontari Tavola del cuore, i
volontari delle pulizie parrocchia. Le
attività sono già riprese secondo le
proprie esigenze, oggi è messo in risalto
l’incontro corale in cui «ci si incontra e
ci si riconosce in questo progetto di
carità», spiega don Gigi. 
Nel frattempo ha ripreso la Tavola del
cuore,  la mensa gestita dalla parrocchia
del Sacro Cuore e nata il 27 gennaio
2014, aperta a tutti senza distinzione di
razza, colore o fede. Vi si accede

liberamente senza formalità se non quella di fornire la propria
identità e provenienza. L’orario di apertura, dalle ore 12 alle ore 13,
con una partecipazione media di 38–40 persone al giorno. Dal
lunedì al sabato compreso, escluso la domenica. All’uscita gli utenti
possono ritirare il sacchetto con un pasto per la cena. La mensa
funziona grazie ai volontari che sono presenti ogni giorno: tre in
cucina, tre al servizio ai tavoli, tre per le pulizie e 1 all’accoglienza. Il
pranzo è costituito da primo, secondo, dolce e frutta. Gli utenti
della mensa appartengono a moltissime nazionalità ed etnie. Nel
bilancio dello scorso anno vi erano nordafricani (34 per cento),
europei (23 per cento), sudamericani (2,8 per cento), asiatici (1,3
per cento), sudsahariani (4,4 per cento). In tre anni e mezzo di
attività, sono già stati forniti 32606 pranzi, di cui 16419 (50.4 per
cento) a italiani e 16187 (49.6 per cento) a stranieri. Le persone
transitate almeno una volta alla Tavola del cuore sono state 1023, di
cui 353 (34.5 per cento) italiane e 670 (65.5 per cento) straniere. A
fine anno verrà stilato il bilancio del 2018 e si potrà verificare anche
se e in che modo è cambiata l’utenza a seconda del disagio sociale.
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Sacro Cuore, i gruppi
ricevono il mandato

In gennaio, presso la Casa Faci, 
a Marina di Massa, si svolgerà
un corso di esercizi spirituali 
per il clero della diocesi ingauna

Pellegrinaggio a Crea
ta per scadere il tempo utile per le iscrizioni
al santuario mariano della Madonna di Crea,

la chiesa, che fa parte del “Sacro Monte”, territo-
rio inserito dall’Unesco nell’elenco dei “patrimo-
ni dell’umanità”, grazie alla sua suggestiva bel-
lezza. Proposto  dall’ufficio diocesano di compe-
tenza. Il pellegrinaggio, organizzato con il pull-
man dell’agenzia “Orologio” di Pietra Ligure, si
svolgerà, sabato 27 ottobre, con partenza da Al-
benga, alle ore 7. Il ritorno è previsto per le ore
21. La spesa, tutto compreso, è di euro 60. Il pro-
gramma prevede in mattinata la visita guidata al-
le cappelle. Al termine il pranzo in ristorante e
nel pomeriggio la Messa prefestiva. Per info: ri-
volgersi direttamente in ufficio (347 260 5050)
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L’antico polittico è stato
ricollocato nella pieve
In preparazione sussidi
e una pubblicazione

Polittico con SS. Nazario e Celso

Monsignor Borghetti parla al clero della diocesi Padri sinodali al Concilio Vaticano II

nella borgata di Menosio

partito questa settimana il percor-
so di preparazione al matrimonio

ad Albenga; percorso che– come ci di-
ce Paolo Ferrando, che, con sua moglie
Elena, ne è uno degli animatori– «si
svolge con il nuovo format diocesano». 
Format in cui– aggiunge Paolo– «la so-
stanza dei contenuti è sempre la stes-
sa, ma vi è stato un cambiamento nel-
la metodologia, con lavori di gruppo, di
coppia, momenti interattivi e di deser-
to». Percorso che è occasione di cresci-
ta anche per le coppie animatrici, in-
fatti– dice Paolo– «anche se talvolta è
faticoso, perchè arrivi alla sera dopo u-
na giornata di lavoro, perchè vuol dire
far venire i nonni a tenere i bambini,
per me ed Elena è un momento di ar-
ricchimento; ogni volta ti metti in di-
scussione, ogni volta scopri un “pezzo”
nuovo di te, insieme scopriamo qual-
cosa di nuovo di noi, della nostra rela-
zione». 
A Paolo fa eco Luca Calzamiglia, che,
con sua moglie Elisabetta, è anche lui
animatore: «questa, per noi, è un’oc-
casione per proseguire un cammino,
permette anche a noi di rinfrescare, di
fare il punto sul cammino, su cosa c’è
che non va, su cosa siamo migliorati;
ci fa rivivere, riscoprire il sacramento
del matrimonio. Le giovani coppie che
incontriamo– prosegue Luca– ci fanno
riscoprire la gioia dell’inizio del cam-
mino, ci fanno capire che anche noi
dobbiamo vivere questa gioia, che con
la quotidianità, la routine, i figli, rischi
di perdere, ci fanno capire che anche
noi dobbiamo vivere ogni giorno come
se fosse il primo giorno». 
«Penso sia una delle gioie più belle per
un prete– dice sulla stessa scia Ivo Rai-
mondo, parroco della Cattedrale, che
segue il percorso: “Accompagnare le
giovani coppie al matrimonio”– Nel-
l’entusiasmo, nell’essere innamorati,
nella freschezza di questi giovani, nel-
la responsabilità con cui guardano al fu-
turo, pur nella complessità del nostro
tempo, che non aiuta a compiere scel-
te definitive per la vita– prosegue Don
Ivo– vedo l’azione del Signore, il mi-
stero del suo amore, che si rivela at-
traverso la nostra umanità. “Ritengo
che il grande compito che abbiamo co-
me comunità ecclesiale– riflette Don I-
vo– tutti insieme, preti e laici, sia te-
stimoniare come il progetto di Dio sul-
la famiglia sia bello e possibile. È quan-
to nel nostro piccolo– conclude Don I-
vo– desideriamo condividere in questo
percorso di riflessione in preparazione
al matrimonio».

Marco Rovere

È

Il parroco vede
l’incontro come
gesto capace 
di riconoscere
l’autentico
e unico progetto
di vera carità

Chiara L. Badano

Andora
Festa per il nuovo parroco

eri alle ore 18,30, il vescovo
Guglielmo Boghetti, ha

accompagnato l’ingresso del nuovo
parroco della Vergine
dell’Accoglienza in Andora. Don
Emanuele Daniel, 40 anni, Canonico
Regolare Lateranense, succede a
don Bertoldo, rimasto alla guida
della comunità per quasi tre anni. Il
rito d’ingresso ha previsto la sola
celebrazione eucaristica. Al termine
è stata offerta la cena in parrocchia.
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