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Formae Lucis – Passi tra Bagliori di Bellezza 
 

Discorso di S.E. Rev.ma Mons. Guglielmo Borghetti 

 

 
Salvo rare eccezioni, la fede di tutti i tempi e di tutti i luoghi ha sempre 

prodotto arte. 

 

Anche quando non ha potuto esprimersi alla luce del sole, la fede delle 

comunità cristiane ci testimonia inesausta forza creatrice.  Dagli oggetti per il 

culto alle forme primordiali e poi raffinatissime del canto sacro, dalle 

immagini per pregare i santi a quelle per commemorare i defunti o istruire i 

fedeli, non vi è talento creativo che non sia stato impiegato in questo processo 

multiforme. 

 

La Diocesi di Albenga-Imperia possiede, oltre ad un tesoro ben vasto rispetto 

all’estensione del territorio,  un valore aggiunto; la ricchezza nella varietà. 

L’arte locale sa infatti esprimere con singolare evidenza la varietà multiforme 

dell’arte sacra cristiana. 

 

In primo luogo il tesoro racchiude, infatti, opere che rappresentano 

esemplarmente le varie epoche della storia della Chiesa. Ci sono cioè preziose 

testimonianze tardo-antiche, medievali, quattrocentesche, fino ad arrivare al 

barocco e al ‘700. 

  

Non solo: sempre a proposito di ricchezza nella varietà si può rilevare come 

in molte di queste fasi storiche possiamo trovare sia opere di livello alto che 

manufatti di arte, per così dire, “popolare”. 

 

Infine, la varietà sta nel fatto che tutte le arti sono coinvolte coralmente, in 

questo grande accordo storico artistico. Vi sono infatti opere importanti in 

pittura, in scultura, in oreficeria, in tessitura: tutto ciò che passa insomma 

dall’architettura alla miniatura comprese. 

 

Se è vero che la Bellezza in senso metafisico è una caratteristica specifica di 

Dio, ed il Cristo (Luce da Luce), ne è il volto rivelato, è vero anche che le 
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“forme belle” con cui la Chiesa ci parla del sacro, sono anch’esse, per 

analogia, frammenti di una Bellezza più grande: forme terrene e materiali 

della Luce eterna e immateriale che è Dio.Da qui il nome che desideriamo 

dare alle iniziative che riguarderanno il patrimonio artistico della Chiesa di 

Albenga-Imperia: formae lucis, forme della luce. 

 

Studiare, conoscere e riscoprire questo patrimonio è insieme arte  e fede, 

cultura e preghiera, tutela e promozione, nulla di nuovo sul piano concettuale, 

ma una occasione insuperabile di annuncio che sa parlare ai cuori attraverso 

gli occhi. 
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