
Sempre radicati
al cuore di Dio
DI PABLO G. ALOY

roponiamo un riassunto della
prima catechesi quaresimale
del vescovo Borghetti, diffusa,

come le prossime, attraverso
Youtube e Imperia Tv, secondo le
modalità e gli orari sul sito della
diocesi. Tema delle catechesi sono
tre aspetti dell’agire pastorale, che
aiutano a mettere in evidenza il
profilo della guida cristiana nel
nostro tempo, sia essa sacerdote,
genitore, educatore o catechista.
Henry Nouwen diceva che il
cristiano del futuro dovrà essere del
tutto estraneo a ciò che sembra
importante e dovrà stare in questo
mondo con nient’altro da offrire se
non il proprio io vulnerabile. Infatti,
è in questo modo che Gesù è venuto
a rivelarci l’amore di Dio. Dio ci ama
non a motivo di ciò che facciamo,
ma perché Dio ci ha creati e redenti
per amore e ci ha scelti per
proclamare questo amore. La prima
tentazione di Gesù lo spingerebbe a
impegnarsi a cambiare le pietre in
pane. La comunità cristiana guidata
dai suoi pastori non è forse
chiamata ad aiutare il prossimo, dar
da mangiare agli affamati e salvare
chi muore di fame, a far si che la
gente si renda conto che il nostro
impegno può trasformare la loro
vita? Gesù si trovò di fronte agli
stessi problemi, ma quando gli fu
chiesto di dar prova del suo potere
di Figlio di Dio, ribadì che la sua
missione consisteva nel proclamare
la parola. Spesso accade nella Chiesa
e nel ministero sacerdotale che si
sperimenti la sofferenza di avere
poca stima di se stessi; si lavora da
mattina a sera e ci si rende conto che
le cose rimangono come prima. Il
mondo secolare intorno a noi non
fa che ripetere “siamo in grado di
badare a noi stessi, non abbiamo
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bisogno di Dio, né Chiesa, né preti.
Siamo in grado di controllare tutto;
il problema non è la mancanza di
fede, ma mancanza di competenza.
Il malato ha bisogno di medici
competenti, il povero di politici
competenti, chi ha problemi tecnici
ha bisogno di ingegneri competenti.
Insomma non abbiamo più bisogno
di risposte spirituali a interrogativi
pratici. Ma c’è anche un’altra
situazione completamente diversa.
Sotto alle grandi conquiste del
nostro tempo si nasconde un forte
senso di disperazione; se da un lato
l’efficienza e il controllo sono le
grandi aspirazioni della nostra
società, dall’altro ci sono milioni di
persone che hanno il cuore oppresso
da solitudine, mancanza di amicizia
e senso di profonda inutilità.
Emerge il bisogno di un nuovo stile
di leadership cristiana; le vere guide
saranno coloro che oseranno
rivendicare la propria estraneità nel
mondo contemporaneo, come una
vocazione divina che fa loro
esprimere profonda solidarietà con
l’angoscia nascosta. Prima di
costituirlo pastore, Gesù domandò a
Pietro: “Mi ami tu più degli altri” e
ancora una seconda volta e una
terza. Al centro del nostro ministero
cristiano dobbiamo porre questa
domanda, perché è proprio essa che

ci permette di essere da un lato
estranei e inutili, e dall’altro
fiduciosi in noi stessi. Gesù non
chiede “Sono tanti che ti prendono
sul serio? Hai risultati da farmi
vedere?” Chiede invece “Sei
innamorato di me?” Nel mondo
attuale c’è un bisogno enorme di
uomini e donne che conoscano il
cuore di Dio, un cuore che perdona,
s’interessa, agisce e vuole risanare. Il
leader cristiano del futuro è uno che
conosce il cuore di Dio, diventato
‘cuore di carne’ in Gesù. Capace di
annunciare e rivelare in modo
coerente e radicale che Dio è amore,
e solo amore. Dio ci ama senza
condizioni e senza limiti.
Quest’amore incondizionato e
illimitato, san Giovanni lo chiama
‘primo amore’ di Dio. “Amiamo Dio
perché Dio ci ha amati per primo”.
L’amore che spesso ci ha lasciato
dubbiosi delusi, arrabbiati e offesi è
il ‘secondo amore’: cioè accettazione,
affetto, simpatia, incoraggiamento e
sostegno di genitori, insegnanti,
coniugi e amici. È un amore assai
limitato e fragile. L’essenza della
buona novella sta proprio qui:
nell’annuncio che il secondo amore
è solo un pallido riflesso del primo.
Il cuore di Gesù è l’incarnazione del
primo amore divino. Conoscere il
suo cuore e amare Gesù è una cosa
sola. Quando si vive nel mondo con
questa conoscenza, non possiamo
far altro che portare guarigione, vita
nuova e speranza ovunque. La
nostra vita non sia condizionata
solo dal desiderio di impegnarci nei
problemi d’attualità, ma sia ancorata
nella conoscenza del primo amore
di Dio, dobbiamo essere mistici. Il
mistico è una persona la cui identità
è radicata nel primo amore di Dio.
Le guide cristiane del futuro,
presbiteri, educatori, e cristiani tutti,
avranno come punto focale
necessario la disciplina di stare alla
presenza di Uno che continua a
chiederci: “Mi ami tu?”. Questa
disciplina è la preghiera
contemplativa. Attraverso di essa
possiamo evitare di essere trascinati
da un problema a un altro e
diventare estranei al nostro cuore e
al cuore di Dio. Non basta essere
ben preparati. L’interrogativo
centrale è: le guide cristiane del
futuro sono davvero uomini e
donne di Dio, animati da un
desiderio di stare alla presenza di
Dio e di ascoltare la sua voce? Per il
futuro dei leader cristiani è
d’importanza vitale recuperare
l’aspetto mistico. Occuparsi dei
problemi importanti senza essere
radicati in una profonda relazione
con Dio conduce facilmente a uno
spirito di divisione. Quando siamo
ancorati alla fonte della vita,
riusciamo a restare flessibili senza
essere relativistici, convinti senza
essere rigidi, disposti al confronto
senza essere offensivi, gentili senza
essere fiacchi e testimoni veraci
senza manipolare le prove.

innoviamo, specialmente in questo tempo di
prova, l’invito ad intensificare la preghiera
personale e in famiglia, la liturgia delle ore, la

lettura della Parola di Dio, la recita del rosario, la
comunione spirituale, la devozione alla Madonna e ai
Santi, il digiuno, la carità. Il Signore faccia cessare il
flagello del virus, doni la guarigione ai malati, dia la
pace ai defunti, consoli chi è nel dolore e nel disagio,
faccia crescere la fraternità, dia forza a quanti operano
nell’assistenza sanitaria e a chi deve affrontare gravi
problemi sociali ed economici. Inoltre, in seguito al
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(DPCM 08/03/2020), e, in particolare, all’art. 2 comma
“V”, in vigore da oggi sino al 3 aprile 2020 e al Decreto
della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio
Comunicazioni Sociali si dispone: 
che le chiese restino aperte per la visita, la preghiera
personale e la celebrazione del sacramento della
Riconciliazione, fatta salva “l’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone
e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare
la distanza fra loro di almeno un metro”; visto che
“l’interpretazione fornita dal Governo include
rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le
cerimonie religiose”, la sospensione di tutte le
celebrazioni religiose pubbliche e liturgiche, comprese
le Messe, i battesimi, le prime comunioni, le cresime, i
matrimoni e i rosari organizzati. I fedeli sono,
pertanto, dispensati dal precetto festivo, come avviene
in altre occasioni di grave impedimento oggettivo; 
che nei locali e nelle opere parrocchiali non si
prevedano incontri, iniziative, riunioni, compresa
l’attività catechistica; che sia sospesa la benedizione
delle famiglie; che siano sospesi convegni e riunioni di
formazione a livello vicariale e diocesano; che, in
osservanza al decreto in oggetto, siano sospesi i
funerali. Nel rispetto della norma, che chiede di evitare
assembramenti di persone, è possibile la benedizione
del feretro davanti alla chiesa o al cimitero. 
Esortiamo i presbiteri, seppure senza la partecipazione
dei fedeli, a celebrare quotidianamente la Messa.
Mentre ci affidiamo alla Vergine, Madre della Speranza,
invochiamo su tutti la benedizione di Dio.
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La decisione dei vescovi
per far fronte al Covid 19

Al santuario d’Oropa con l’Oftal
gni cento anni la statua della Madonna bruna di Oro-
pa, diocesi e provincia di Biella, viene incoronata. Do-

menica 30 agosto ciò avverrà per la quinta volta. Quest’anno
molte associazioni, gruppi, parrocchie hanno organizzato
dei pellegrinaggi per preparare questo momento che sarà
solennissimo. Anche l’Oftal, che ha un debito di ricono-
scenza nei confronti della Madonna di Oropa, ha organiz-
zato un pellegrinaggio per tutta l’associazione da giovedì
16 a domenica 19 luglio. Quando infatti durante l’ultima
guerra era impossibile portare gli ammalati a Lourdes, mon-

signor Rastelli ebbe la bella intuizione di organizzare i pellegrinaggi al San-
tuario di Oropa. L’Oftal in questo modo fu salvo avendo la possibilità co-
munque di raccogliere ammalati e personale, anche se in un contesto com-
pletamente diverso, e portarli ad un santuario mariano, tra l’altro abbastan-
za vicino e conosciuto almeno nel nord Italia. La proposta del pellegrinaggio
inter–diocesano è davvero accattivante visto che vi è una unica quota ugua-
le per tutti ed è di 100 euro comprensiva di tutto, dal viaggio all’alloggio ai
pasti. Ovviamente non tutti avranno la possibilità di alloggiare e prendere i
pasti nei locali del santuario, ma, prevedendo la partecipazione almeno di un
migliaio di pellegrini, è evidente che molti dovranno essere dirottati negli ho-
tel più vicini. Sarà occasione per poter incontrare, in una occasione unica, per-
sonale ed ammalati delle 18 sezioni in cui è presente l’associazione. 

don Tiziano Gubetta, responsabile diocesano Oftal
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DI GABRIELE M. CORINI *

ino a quando Signore? Quante
volte questa invocazione del sal-
mista è stata rivolta a Dio in que-

sti giorni nella nostra preghiera. Una
domanda di senso, che cerca moti-
vazioni e speranza, laddove tutto
sembra indecifrabile e surreale. Ma
allo stesso tempo c’è un’altra do-
manda altrettanto importante e de-
cisiva: cosa dice alla nostra vita que-
sto tempo? Cosa il Signore dice al no-
stro cuore? La Chiesa ricorda, attra-
verso la Parola di Dio, come la Qua-
resima sia comunque e sempre tem-
po favorevole alla conversione all’a-
more misericordioso di Dio.  
Recentemente il sociologo e filosofo
Edgar Morin ha pubblicato un saggio
dal titolo “Il paradigma perduto. Che
cos’è la natura umana?”. Nella quar-
ta di copertina si legge: tutte le scien-
ze, tutte le arti illuminano, ciascuna
dalla propria prospettiva, il fatto u-
mano. Ma queste luci sono separate
da profonde zone d’ombra, e l’unità
complessa della nostra identità ci
sfugge. Pochi mesi fa la Pontificia
Commissione Biblica, su esplicito in-
vito di papa Francesco, ha pubblica-
to un documento, in realtà un vero
manuale, dal titolo “Che cosa è l’uo-
mo? Un itinerario di antropologia
biblica”. È in dubbio che nella cul-
tura postmoderna la specializzazio-
ne scientifica, molto preziosa, ma
parcellizzata, e il dilagante secolari-
smo ideologico, spesso criptico e
subdolo, hanno portato l’uomo a
smarrire il paradigma fondamenta-
le della sua natura, la risposta chia-
ra ed univoca alla domanda circa la
sua propria identità.
Socialmente già il noto studioso Zyg-
munt Baumann aveva coniato il ter-
mine ormai così inflazionato di «so-
cietà liquida» per indicare lo sfalda-
mento delle fondamenta del vivere e
delle relazioni. Più volte il magistero
del papa emerito Benedetto XVI ave-
va sollecitato, soprattutto la cultura
cristiana, a non lasciarsi inquinare
dall’imperante secolarismo che non
soltanto porta all’indifferenza reli-
giosa, ma facendo perdere l’orizzon-
te della verità fondamentale sull’i-
dentità dell’uomo, conduce verso la
ricerca dell’esaltazione dell’ego, del
super uomo, a cui demandare ogni ri-
sposta esistenziale. Anche papa Fran-
cesco ha più volte ricordato come bi-
sogna preservare la vita cristiana dal-
le forme di neopelagianesimo, fon-
data sulla convinzione di una sal-
vezza legata al funzionale e ben or-
ganizzato sforzo umano, e di neo-
gnosticismo, radicata nella norma e
nella salvezza dei perfetti.  Certa-
mente questo tempo in cui ci si sen-
te privati delle forme più naturali e sa-
crosante del quotidiano come la pros-
simità degli abbracci, delle strette di
mano, della compagnia dell’altro, do-
ve si prova spesso la totale impoten-
za dinanzi alla sofferenza e al disagio,
al centro dell’attenzione non torna
soltanto il senso di responsabilità ci-
vile, ma la ricerca del paradigma per-
duto: chi sono? Quale fondamento
hanno le relazioni? Quale senso ha
il tempo? La salute e il benessere so-
no davvero il paradigma unico per la
dignità e l’identità dell’uomo? 
Questo è il tempo favorevole, questo
è il momento di lasciarsi interrogare
e ritrovare il paradigma perduto. 

* professore di teologia biblica
Facoltà teologica di Milano)
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«Torna il tempo
delle domande
sulla nostra vita»

«Tutti a casa per riscoprire la clausura»

DI CHIARA LIBERA VIRZÌ *

utti a casa. Tutti a rischio
di contagio trasmesso o
ricevuto e, per questo,

tutti a distanza di sicurezza.
Tutti a fare i conti con una
cosa mai vissuta dalle nostre
generazioni. Tutti. Siamo tutti
nella stessa barca sballottata
dall’incertezza di questa
tempesta che ci impaurisce. E
non posso fare a meno di
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pensare a tutti i profughi
stipati ai confini. A tutti i
poveri dei nostri quartieri che
non hanno una casa e vivono,
quotidianamente, distanze di
insicurezza. Tutti, proprio
tutti, potremmo vivere questa
Quaresima come il dono che
stavamo aspettando, quel
tempo in cui rimettere a posto
il ritmo delle giornate, gli
spazi di relazione, la fame e la
sete che ci portiamo dentro e
che ci lascia inquieti.
Preghiera, elemosina, digiuno
sono da sempre i percorsi
della Quaresima che siamo
invitati a compiere nella grazia
di ricominciare da capo: la
cenere ci ricorda così il

percorso della nostra
esistenza: dalla polvere alla
vita. Siamo polvere, terra,
argilla, ma se ci lasciamo
plasmare dalle mani di Dio
diventiamo una meraviglia. Se
quand’eravamo nemici, siamo
stati riconciliati con Dio per
mezzo della morte del Figlio
suo, molto più, ora siamo la
polvere amata da Dio. Il
Signore ha amato raccogliere
la nostra polvere tra le mani e
soffiarvi il suo alito di vita.
Siamo polvere preziosa,
destinata a vivere per sempre.
Siamo la terra su cui Dio ha
riversato il suo cielo, la polvere
che contiene i suoi sogni. Ora,
più consapevoli, tutti custoditi

nella sua premura di Padre! E
la preghiera si fa universale
alla ricerca del Bene che
consoli e guarisca. E
l’elemosina cerca strade
inconsuete per esprimere che
“ci sei, ci sono”. E il digiuno…
quel digiuno eucaristico
prolungato, mai conosciuto,
desiderio grato di ciò che ci è
dato come Dono. Tutti a casa!
In un luogo chiuso. Tutti in…
clausura! Sì, forse è il
momento opportuno in cui
riscoprire quel mondo spesso
esiliato nell’inutilità dove si
apre lo spazio della casa:
sempre costruiamo in noi
una casa a Lui, che è Padre e
Figlio e Spirito Santo. Sì,

perché: per la grazia di Dio,
l’anima dell’uomo fedele, è
più grande del cielo, sua
dimora e sede, “Chi mi ama
sarà amato dal Padre mio, e
io lo amerò, e verremo a lui e
faremo dimora presso di lui”.
Tutti a casa. Tutti,
finalmente, tornati a casa. 

* superiora delle Clarisse
di Imperia

Un tempo in cui
rimettere a posto il
ritmo delle giornate e
gli spazi delle relazioni

lutto. Dopo una lunga malattia
è scomparso don Vittorio Ravera 

el pomeriggio di lunedì 9 marzo è deceduto, all’età
di 80 anni, presso l’ospedale di Imperia, dove era
stato ricoverato da alcun i giorni, don Vittorio

Ravera. Era nato a Genova Voltri il 30 ottobre 1939 e venne
ordinato sacerdote il 21 settembre 1963 nella cattedrale di
Albenga dal vescovo Gilberto Baroni. Ricoprì gli incarichi di
parroco di Erli dal novembre 1963 a marzo del 1968,
quindi divenne vicario parrocchiale di Pietra Ligure sino al
1971. Dal 1977 ad agosto del 1983 fu parroco di Vendone.
Quindi, essendo da sempre piuttosto cagionevole di salute
si ritirò prima presso la casa del clero di Albenga e
dall’anno 2009 presso la casa di riposo “Cuore Immacolato
di Maria” di Borghetto d’Arroscia. Le esequie – in forma
privata – sono state celebrate mercoledì 11 marzo alle ore
15.30 nella cappella del Cimitero di Leca d’Albenga, ove è
stato sepolto. Ovviamente dispensati dal partecipare, siamo
invitati ad offrire sin da subito, in suo suffragio, la
celebrazione della Messa in attesa che, terminato questo
tristissimo e particolare momento, si possa celebrare
pubblicamente una liturgia eucaristica di suffragio.
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«Il profilo della guida cristiana in questo nostro tempo»
La prima catechesi quaresimale del vescovo Borghetti

Il Pastore: «In una
società sempre più
secolarizzata, per non
perdere la fiducia,
diventa centrale la
domanda di Gesù rivolta
a Pietro: Mi ami tu?»

Il vescovo Borghetti durante le riprese video delle catechesi 

Curia
Apertura degli uffici

opo la chiusura avvenuta da
mercoledì 11 marzo fino a

oggi, domani  la Curia sarà
nuovamente aperta ma coloro che
hanno bisogno sono invitati a
prendere appuntamento per
garantire la distanza di sicurezza
come previsto dall’attuale
normativa. Segreteria vescovile
018221832; segreteria generale
01825793114; amministrativo
01825793104.
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