
Il vescovo Borghetti in catechesi con i giovani

catechesi.Secondo video-incontro quaresimale
del vescovo Borghetti: «No al divismo individuale»

«Non "funzionari"
ma fratelli in Cristo»

«Nella Chiesa di oggi e del futuro occorrono
guide modellate non su giochi di potere del
mondo, ma su Gesù, servo venuto con umiltà»

Proponiamo una sintesi della catechesi
quaresimale tenuta giovedì dal
vescovo, trasmessa su ImperiaTv e
YouTube.

DI GUGLIELMO BORGHETTI *

n questa seconda catechesi,
rifletteremo su una seconda
conversione del cuore: “dalla

popolarità al ministero”, dalle
preoccupazioni della popolarità a
un ministero comunitario e
reciproco. La seconda tentazione
di Gesù fu quella di fare qualcosa
di spettacolare: “Gettati giù”. Ma
Gesù, che non è venuto in terra
per subire esami, rispose: “non
tentare il Signore Dio tuo”. Nella
Chiesa del nostro tempo notiamo
facilmente che fra sacerdoti e
fedeli impegnati, tende a prevalere
nei primi l’individualismo, negli
altri il particolarismo. Il divismo e
l’eroismo individuale o di gruppo
non sono affatto estranei alla
Chiesa. Dopo aver chiesto per ben
tre volte a Pietro “Mi ami tu?”,
Gesù gli dice “Pasci i miei agnelli!
Pasci le mie pecorelle!”. Ora Gesù
è sicuro dell’amore di Pietro e gli
affida il ministero pastorale. Se
rimanessimo prigionieri di una
prospettiva individualistica
saremmo portati a pensare che
Pietro è incaricato di una missione
eroica. Ma Gesù ci indica che la
guida del suo popolo è
un’esperienza comunitaria: manda
i dodici a due a due. Anche noi
siamo mandati a due a due. Il
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vangelo non si
porta da soli. Il
ministero ecclesiale
non è solo una
esperienza
comunitaria, è
anche reciproca.
“Io sono il buon pastore, conosco
le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre
conosce me e io conosco il Padre,
e do la mia vita per le pecore”.
Gesù vuole che esercitiamo il
nostro ministero come lui: dal suo
stile il nostro. Vuole che Pietro e
gli altri pastori, educatori, guide si
prendano cura delle pecore, non
come ‘funzionari’ che conoscono i
problemi dei loro clienti, ma
come fratelli e sorelle che sono

conosciuti e conoscono, curano gli
altri e sono curati, perdonano e
sono perdonati, amano e sono
amati. I servizi professionali della
società sono esempi di servizi a
senso unico: c’è chi serve e chi è
servito, ma tra noi non è cosi,
nella Chiesa–famiglia. Non si può
dare la vita per persone con le
quali non si può stabilire una
profonda e autentica relazione
personale. Il dare la vita vuol dire
che tutto quello che viviamo, lo

condividiamo nella semplicità,
perché si percepisca che siamo
della stessa pasta; le nostre
esperienze condivise diventano
mezzi per entrare in contatto con
il Signore della vita. Chiara Lubich
la chiamava ‘comunione di
anima’. La guida cristiana è
vulnerabile, soggetta al peccato,
malata; anche la guida ha bisogno
che qualcuno si interessi a lei
come lei si interessa ed ha a cuore
gli altri. Reciprocità significa
mettersi in gioco tutti nella
meravigliosa avventura di
incarnare il dono della
comunione. La reciprocità non
livella i ruoli; la guida deve
mettersi in gioco, proporsi nella
sua realtà: il sacerdote non è il
supereroe del sacro, gestore
assoluto del potere ecclesiale, i
genitori non sono i padroni dei
loro figli, gli educatori non sono i
modellatori a loro immagine e
somiglianza di chi è loro affidato,
ma possiedono l’autorità cioè il
dono di far crescere. Nella Chiesa
di oggi e del futuro occorrono
guide modellate non su giochi di
potere del mondo, ma su Gesù,
servo venuto a dare la vita per la
salvezza del mondo in mitezza,
umiltà, verità. Per superare la
tentazione dell’eroismo
individuale, della
autoreferenzialità, del narcisismo
solitario, della popolarità,
dobbiamo essere sempre disposti
a confessare la nostra debolezza, a
vivere relazioni semplici,
quotidiane vere, a chiedere
perdono a chi è affidato alle
nostre cure. Confessione e
perdono sono i modi concreti con
cui noi peccatori ci amiamo a
vicenda. La guide cristiane sono
chiamate a vivere l’Incarnazione, a
vivere nel corpo vivo della
comunità, e a scoprirvi la presenza
di Cristo Vivo.  Questa è la Chiesa
–  famiglia. Questa è la Chiesa che
vi invito a sognare e a realizzare
per la nostra Chiesa diocesana.

* vescovo

Lutto per don Giovannini
unedì 16, alle ore 17, è deceduta la
mamma di don Enrico Giovannini. 

Egli stesso ce lo ha comunicato chieden-
do di pregare per lei e di invocarla, poi-
ché nella sua vita ha dovuto sopportare
sofferenze fisiche e morali ed è sempre
stata esaudita dalla bontà del Signore. 
Le esequie in forma privata sono state ce-
lebrate giovedì 19 marzo, alle ore
15, al cimitero di Leca d’Albenga o-
ve avverrà la sepoltura. 
San Giuseppe patrono dei morenti,
che le ha concesso una santa e buo-
na morte, la presenti ora al trono
dell’Altissimo. 
Con la nostra preghiera esprimia-
mo a don Enrico la partecipazione
al suo dolore.

L

lutto. Era stato una voce di Radio vaticana,
è morto a Imperia padre Tarcisio Stramare  

morto nella mattinata del 20 mar-
zo, padre Tarcisio Stramare. Nato
a Vito di Valdobbiadene il 14 set-

tembre 1928, trasferitosi l’anno suc-
cessivo con la famiglia ad Imperia, do-
ve sono presenti i Giuseppini. Entra in
congregazione nel 1940 e frequenta le
classi ginnasiali in Asti e Canelli. Ordi-
nato sacerdote il 6 luglio 1952, si tra-
sferisce a Roma, per frequentare l’uni-
versità Gregoriana e successivamente il
Biblico. Nel 1957–1958 è in Palestina
presso lo Studium Biblicum Francisca-
num. Nel 1970 è professore di sacra

È scrittura alla facoltà di teologia della La-
teranense e cura la rubrica “Liturgia di
domani” presso la radio Vaticana, atti-
vità esercitata in seguito anche presso
Telepace e la Rai. Nel 1973 è nomina-
to addetto alla pontificia commissione
per la Neo Volgata. Dopo l’esortazione
apostolica “Redemptoris Custos”
(1989) di Giovanni Paolo II, lascia tut-
ti i precedenti impegni e attività e si ri-
tira ad Asti per approfondirne la teolo-
gia e diffonderla. Nel 2013 si ritira nel-
la casa di riposo Marello in Asti, con
lunghe parentesi a Imperia.

Ad Albenga ci sono gli Anticorpi
per la spesa di chi è solo a casa

l 24 marzo celebreremo la 28°
Giornata di preghiera e digiuno in

memoria dei missionari martiri. Lo
slogan della Giornata è: “Innamorati e
vivi”. Un messaggio che custodisce in sé
due significati. Il primo, nell’accezione
qualificativa, descrive appieno coloro
che ardenti di amore per Dio Padre e le
Sue creature hanno investito la totalità
del loro tempo per prendersene cura.
Dei veri e propri giardinieri del Regno.
Tanto appassionati al mondo quanto a
chi lo abita. Il secondo è un vero e
proprio imperativo, l’eredità che i
martiri hanno ricevuto da nostro
Signore trasmettendola a noi, oggi.
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Solo chi s’innamora è disposto ad
abbandonare il superfluo per cogliere
al fine l’essenza della vita. Questa
promessa non è solo speranza per
l’avvenire ma prima di tutto garanzia
per il presente. Anche la nostra diocesi
avrebbe dovuto unirsi a tutte le chiese
nel mondo per celebrare questa
giornata sabato 21 marzo nella chiesa
di sant’Ambrogio in Alassio, attraverso
un concerto testimonianza che non
solo avrebbe fatto memoria dei 29
martiri uccisi in odio alla fede durante
l’anno 2019, ma anche ci avrebbe
aiutato focalizzare l’attenzione sulla
situazione della chiesa in Iraq, terra di
fede con radici antiche, oggi purtroppo
martoriata dal terrorismo islamico, da
dove i cristiani fuggono. Avremmo
dovuto avere infatti la gioia  di
ascoltare la testimonianza di odn
Kharam Shamasha, sacerdote in trincea
ed esponente della chiesa di Mosul nel
Nord dell’Iraq. La sospensione di
questo evento in accordo con le
restrizioni governative per il

Coronavirus, non solo ci spinge a
pensare di  riproporre il tutto il
prossimo anno, ma anche proprio il 24
a non rimanere passivi,  ad unirci tutti,
ciascuno nelle nostre case per una
preghiera personale a sostegno delle
chiese perseguitate che può seguire il
seguente modello: Signore Per ogni
uomo hai fissato un appuntamento
d’Amore. Rendimi capace di non
perderlo, di non rimandarlo, di non
arrivare in ritardo, di non renderlo
vano. Che io sia giovane o adulto,
uomo o donna, laico o consacrato,
poco importa. Donami la misura
del “come”. Donami di amare senza
misura. Fa’ che io sappia mettermi
in ascolto della tua Parola e della
voce dei poveri, perché possa
uscire dal mio piccolo mondo e
farmi dono per tutti. Sono solo un
filo d’erba tremante, ma soffia
sulla mia vita e strappami alla
terra. Non metterò radici, ma
porterò frutti: come Te, come i
martiri, come l’Amore.

I gruppi scout ingauni
insieme al Comune
e alla Croce Rossa
organizzano il servizio
per anziani e malati
Un mazzo di fiori
insieme ai sacchetti
per colorare i giorni
di chi non può uscire
a causa del virus

d Albenga i due gruppi scout  hanno orga-
nizzato il servizio “A.n.t.i.corpi” che ga-
rantisce  la spesa a domicilio a quanti, an-

ziani, ammalati, non possono farla da soli. Ci
racconta Elena Buffa, referente del gruppo scout
Albenga 1, come è nata l’iniziativa. “Ci  siamo
sentiti e confrontati con Albenga 5  e abbiamo
concordato  come agire, per dare un aiuto con-
creto ed efficace. Ci siamo organizzati con il Co-
mune e la Croce Rossa, che ha messo a disposi-
zione la base logistica ed il centralino per rac-
cogliere le richieste”. Ai capi scout si sono fian-
cati numerosi  giovani, tutti maggiorenni, che,
ma hanno scelto di dare aiuto concreto. “I vo-
lontari – prosegue Buffa – si muovono in cop-
pia, al momento della chiamata, ma uno solo
entra nel punto vendita, nel pieno rispetto del-
le regole definite dai decreti nazionali. Abbiamo
un fondo cassa che ci permette di anticipare il
costo della spesa, che è comunicato al destina-
tario, in maniera tale da  rendere il pagamento
il più veloce possibile. La consegna avviene pres-
so l’abitazione, senza contatto diretto, e con tut-
te le protezioni necessarie. Inoltre i volontari in-
dosano una pettorina, per essere riconoscibili e
tutelare chiunque da eventuali truffe. Fanno la
spesa nei negozi di vicinato, supportando così
gli imprenditori locali, anche loro in difficoltà,
o comunque nel punto vendita più vicino. I vo-
lontari inoltre consegnano e ritirano anche ri-
cette e farmaci”. Il servizio sta funzionando be-
ne, una sarta ha cucito numerose mascherine e
alcuni floricoltori hanno donato mazzi di fiori,
come ulteriore segno  di vicinanza della comu-
nità. Per usufruire del servizio,  è possibile chia-
mare  Croce Rossa al Tel 0182552675, dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18, da lunedì a sabato e
concordare l’appuntamento. Anticorpi è anche
su Facebook.

Mariapia Cavani
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DI SERGIO SCOGNAMIGLIO

è un silenzio pieno di solitudine ed uno così affolla-
to da ostruire le vie d’uscita ed impedire alla bocca di
pronunziare tutte le parole che si vorrebbero sbri-

gliare. C’è un silenzio di riflessione, che fa da sfondo ai bivi
della vita, quando non si sa quale strada imboccare e si te-
me di sbagliare direzione per l’ennesima volta. E poi c’è quel-
lo di chi, spinto dall’impulsività, aggira le sale d’attesa e si
butta a capofitto in appuntamenti al buio con la sorte. C’è
un silenzio saggio che suggerisce di farsi scivolare addosso
quello che abbiamo ascoltato, perché parole condite di ar-
roganza e disprezzo non meritano risposta. C’è un silenzio
pieno di rabbia, in cui le proprie ragioni restano soffocate in
gola, incapaci di farsi valere dinanzi a chi le sta ferendo an-
cora una volta. Si affaccia il silenzio di questi giorni, prepo-
tente e nascosto, della paura dell’invisibile ma che aiuta, li-
berati dalle spire dell’indifferenza e della frenesia, che ci do-
na tempo con i propri cari con i propri interessi e con la ri-
cerca interiore, dove il silenzio confina con il deserto su cui

avanza la presenza di un Altro. Un
silenzio autentico, che affonda le
radici nel profondo del proprio es-
sere, in quella parte accessibile so-
lo a chi dimostra di meritarne l’ac-
cesso, che racchiude la propria sto-
ria, commedia o dramma che sia
stata, con tutte le sue sfaccettature:
l’inquietudine di quelle notti in cui
il sole sembrava attardarsi a sorge-
re, la gioia per quel regalo inatteso
sul finire di un giorno banale, l’eb-
brezza per quel bagno in mare sot-
to la pioggia, lo stupore per la ma-
no tesa dopo una caduta, il tepore
di una coperta rimboccata, il sen-
timento di ingiustizia per il sale so-
pra una ferita ancora sanguinante.
Un silenzio che appartiene ai più
svariati soggetti sul palcoscenico
della vita: ad attori che aspirano a
diventare primedonne senza reci-
tare alcuna parte, ai molti “perso-
naggi in cerca d’autore”. Perché in
fondo quando si sceglie di tacere è
come se si rassegnassero le dimis-
sioni per un ruolo che calza come
un vestito di taglia sbagliata. Per-

ché, qualche volta, tacere non è una scelta deliberata ma l’ul-
timo tentativo di salvarsi di chi ha la sensazione di affogare
sulla riva. Perché, il più delle volte, si delega al silenzio il
compito di urlare per richiamare l’attenzione di chi è
troppo distratto per ascoltarci. Cercare il silenzio. Non
per voltare le spalle al mondo ma per osservarlo me-
glio e capirlo. Perché il silenzio non è vuoto inquie-
tante ma l’ascolto dei suoni interiori. Nel silenzio e
nella perseveranza, là risiedono i semi della nostra
forza. Il silenzio come dimensione del cuore e modo
di rapportarsi agli altri. La parola comunica in ma-
niera sonora e immediata, il silenzio comunica per
quel che fa supporre. Ma la parola è un elemento co-
sì fragile. Ecco il grande paradosso: Dio, infinito ed
eterno, si adatta e penetra in questa realtà che è così
fragile, sospesa, inconsistente. Ma ecco pure la gran-
de intuizione: dov’è Dio? Nella folgore? Nel terre-
moto? Nel vento impetuoso? Dio è nel mormorio di
un vento leggero o, più esattamente come si presentò al pro-
feta Elia, Dio è una voce di silenzio sottile. Non un silenzio
che è triste assenza di suoni, ma un Silenzio in cui tutte le
parole si riassumono.
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Dio si trova nel silenzio 
che riassume ogni parola

Panorama

Una riflessione
sull’assenza 
di suoni, imposta 
o cercata, 
che permette 
di ascoltare la 
propria interiorità 
messa a tacere

Pastore
Anniversari

ercoledì 25 marzo,
solennità

dell’Annunciazione, il vescovo
Borghetti festeggerà il suo 66°
compleanno. Ma il giorno è
anche l’anniversario dell’inizio,
nel 2015, del suo ministero come
vescovo coadiutore nella nostra
diocesi, per poi succedere come
vescovo diocesano, il 1°
settembre 2016.
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Ricordare chi
ha perso la vita
per amore di Dio


