
Con la terza catechesi quaresimale
concluso il cammino verso la Pasqua

«Essere guide
che sanno
farsi guidare»

Il vescovo Borghetti in episcopio

È morta a Diano
suor Maria Vincenza

l 22 marzo, dopo una
settimana di ricovero presso il

reparto “Castillo” di Sanremo, è
deceduta suor Maria Vincenza De
Gregorio, di ottanta anni, delle
Clarisse della santissima
Annunziata di Diano Marina.
Come ricorda madre Letizia,
superiora dell’Ordine, «una
sorella umile, sempre disponibile
e pronta a qualunque servizio le
venisse chiesto. Risiedeva a Diano
Marina da vent’anni. Stimata e
amata da tutti per la sua
semplicità e capacità di ascolto,
sapeva dire la parola giusta per
consigliare, consolare e invitare
alla preghiera, alla fiducia e
abbandono alla volontà del
Signore. Era sempre la prima ad
arrivare in cappella. Lavorava
volentieri e con arte all’uncinetto,
felice di poter presentare un suo
piccolo capolavoro alle consorelle
o ai benefattori nelle varie
circostanze. La sua dipartita lascia
tra noi un grande vuoto».
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Clarisse 

che ci fanno capire che dobbiamo ancora
fare tanta strada dietro a Gesù. La terza
tentazione di Gesù, la tentazione di fare del
potere uno strumento utile alla
proclamazione del vangelo è davvero
potente e seduttiva. Si sente dire che l’avere il
potere, per servire Dio e il prossimo, è una
buona cosa, ma proprio in base a ciò, nella
storia della Chiesa si sono giustificate e si
giustificano tante cose non proprio
accettabili. Giovanni Paolo II ricorda che
Gesù non ha inteso la propria esistenza
terrena come ricerca del potere, come corsa
al successo, come volontà di dominio sugli
altri. Al contrario, egli ha rinunciato ai
privilegi della sua uguaglianza con Dio, ha
assunto la condizione di servo divenendo
simile agli uomini, ha obbedito al progetto
del Padre fino alla morte sulla Croce. La
tentazione del potere pare proprio
irresistibile. Il potere è un surrogato del
compito faticoso dell’amore, è più facile
controllare gli altri che amarli, più facile
possedere la vita che amare la vita. Gesù
vinse quella tentazione seguendo la via
dolorosa, dal deserto alla croce. La storia
lunga e dolorosa della chiesa è storia di
gente ripetutamente tentata di preferire il
potere all’amore, il controllo alla croce. I veri
santi sono coloro che resistono a questa
tentazione fino alla fine, dandoci così motivi

di speranza. La tentazione del potere è più
forte quando non si ha esperienza di
relazioni profonde e autentiche. Molte le
guide cristiane che esercitano l’autorità senza
essere capaci di sviluppare relazioni sane e
profonde e preferiscono il controllo e il
potere. “In verità, in verità ti dico: quando eri
più giovane ti cingevi la veste da solo, e
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio

tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la
veste e ti porterà dove tu non vuoi”. Dopo le
tre interrogazioni a Pietro sul “Mi ami tu?” e
dopo avergli affidato il gregge, Gesù dice
queste parole. Per lui la maturità è la capacità
e la disponibilità di lasciarsi condurre dove
non si vorrebbe. Subito dopo aver affidato il
suo gregge a Pietro, Gesù gli ricorda che è
guida chi si lascia condurre in luoghi
sconosciuti, indesiderabili e a volte dolorosi;
l’itinerario, la via della guida cristiana non è
quella della mobilità verso l’alto, ma è la via
della mobilità verso il basso che termina alla
croce. La via di Gesù che porta in basso è la
via che porta alla gioia e alla pace di Dio,
gioia e pace che non sono di questo mondo.
Ecco il terzo tratto della guida cristiana del
futuro: dev’essere una leadership d’impotenza
e umiltà in cui si manifesta Gesù Cristo, servo
sofferente di Dio, una leadership in cui si
rinuncia costantemente al potere e si sceglie
l’amore. Impotenza e umiltà nella vita
secondo lo spirito non sono certamente
quelle di chi non ha la spina dorsale e lascia
quindi che siano gli altri a decidere per lui;
sono invece l’impotenza e l’umiltà di chi è
talmente innamorato di Gesù da essere
pronto a seguirlo ovunque lo conduca, nella
certezza che, con lui, troverà la vita e la
troverà in abbondanza.

(a cura di Pablo G. Aloy)

Accanto a chi ha bisogno
a la Chiesa che cosa fa?: questa è u-
na delle  domande ricorrenti, nel
tempo dell’emergenza. Come a sot-

tintendere che non faccia nulla, special-
mente in risposta ai bisogni materiali, che
ignori la situazione complessa di queste
lunghe settimane.  Molte diocesi italiane
hanno offerto le proprie strutture per l’ac-
coglienza di persone in quarantena o  a
supporto della Protezione Civile; un par-
ticolare rigardo è riservato alle persone sen-
za fissa dmimora o a chi esce dal carcere.
Dice don Francesco Soddu, direttore di Ca-
ritas italiana:  « È il tempo della responsa-
blità e insieme possiamo dare un segno
concreto di speranza e conforto; le Chiese
locali, in questo modo, potranno conti-
nuare a non far mancare il dinamismo for-
te della carità». Del 12 marzo è la prima do-
nazione di centomila Euro, da Papa Fran-
cesco, come supporto alle prime emer-
genze. La presidenza Cei,dai  fondi del-

l’otto per mille, il 13 marzo ha deliberato
uno stanziamento di dieci milioni di Eu-
ro per sostenere le persone in difficoltà a
causa dell’emergenza sanitaria. Perchè la
povertà non si ferma, resta sì a casa, spes-
so nascosta, visibile solo a chi già l cono-
sce. E la Caritas, grazie alla diffusione ca-
pillare sul territorio, non ha mai cessato di
svolgere la sua missione.  La Cei ha inoltre
stanziato tre milioni di Euro, provenienti
dall’otto per mille, per potenziare le strut-
ture sanitarie cattoliche in tutto il paese, an-
ch’esse in prima fila per accogliere gli am-
malati di Covid 19. Poi ci sono le scelte
dei singoli: sacerdoti, religiosi e religiose,
medici e sanitari che hanno scelto di in-
dossare di nuovo il camice e di tornare in
corsia, per supportare i colleghi provati da
turni sfiancanti. Ecco dov’è la Chiesa, an-
che oggi: accanto a chi  ha bisogno, quan-
do serve, dove serve.

Mariapia Cavani
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lo sportello

Vicino a te
un nuovo servizio che il

Consultorio familiare del-
la nostra diocesi, “Associa-
zione Profamilia”, offre in
questo momento di emer-
genza a seguito della situa-
zione epidemiologica rela-
tiva alla pandemia del co-
rona virus e ai conseguenti
stati d’ansia, tristezza e
preoccupazione che posso-
no emergere. 
Il consultorio familiare attiva
uno sportello di ascolto na-
turalmente attraverso video
chiamate WhatsApp, Skype,
oppure tramite un semplice
ascolto telefonico al seguen-
te numero 339.8540477, per
essere vicini, sempre, a colo-
ro che stanno sperimentando
uno stato di difficoltà.

È

DI STEFANO CAPRILE *

e ultime due settimane del tempo di
Quaresima ci invitano a soffermarci
maggiormente sul mistero della pas-

sione del Signore Gesù anche attraverso se-
gni esterni specifici. Tra questi il più carat-
teristico è la “Velatio”, la velatura delle cro-
ci e delle immagini della chiesa esposte al-
la venerazione dei fedeli. Le croci restano
coperte fino al termine dell’adorazione del-
la croce il Venerdì santo, le immagini fino
alla veglia pasquale.  Si tratta di un rito mol-
to antico risalente al sec. IX, forse un re-
taggio della separazione dei penitenti pub-
blici nella chiesa, quei fedeli che si erano
resi colpevoli di gravi peccati dopo il Bat-
tesimo. Questi, dopo un periodo di peni-
tenza, venivano riconciliati il Giovedì san-
to. Col passare del tempo tutti i cristiani fu-
rono assimilati ai penitenti, nella consape-
volezza della necessità di un tempo di pe-
nitenza in vista della Pasqua. Così comin-
ciò a diffondersi l’abitudine di nascondere
ai fedeli l’altare, per mostrare visivamente
gli effetti del peccato, che rompe la comu-
nione con Dio e ne oscura la visione.  Co-
me per la liturgia è importante la presenza
dell’immagine, altrettanto rilevante è la sua
assenza. Il nascondimento dei santi e di
Cristo stesso aiuta ad alimentare l’attesa del
giorno di Pasqua, quando quei volti si of-
frono nuovamente al nostro sguardo. Il ri-
to della velatio conserva ancora oggi un
profondo significato e una intensa capacità
catechetica ed emotiva: nascondere alla vi-
sta le immagini dei santi aiuta a concen-
trarsi su Colui che è l’origine di ogni san-
tità. Egli è colui che rende accessibile il cie-
lo agli uomini. La velatura delle croci sot-
tolinea anche fisicamente la privazione di
Cristo, il “venir meno dello sposo”. Nella
sua ricchezza di significati il segno della ve-
latio rimanda anche alla velatura della di-
vinità di Nostro Signore, che possiamo il-
lustrare con queste splendide parole di
sant’Agostino sulla passione del Signore:
“Dio era nascosto; si vedeva la debolezza,
la maestà era nascosta; si vedeva la carne, il
Verbo era nascosto. Pativa la carne; dov’e-
ra il Verbo, quando la carne pativa? Eppu-
re neanche il Verbo taceva, perché c’inse-
gnava la pazienza”. La gloria di Cristo è e-
clissata sotto le ignominie della passione.
Significativa è la svelatura delle immagini:
il Venerdì santo viene scoperto il crocifis-
so, mentre tutte le altre immagini al glo-
ria del Sabato santo, o prima dell’inizio
della veglia. Dopo il tempo in cui Cristo è
stato sottratto ai nostri sguardi, ci viene
restituito innanzitutto nell’immagine del
“trafitto”. Ecco la prima immagine che ci
consegna la passione del Signore: un cuo-
re aperto, donato fino all’ultima goccia di
sangue e acqua.
Il velo del tempio si squarciò in due dall’alto
in basso, dicono i vangeli. Quel velo che se-
parava il Sancta Sanctorum dal resto del
Tempio viene lacerato alla morte di Cristo.
In quel momento si “ri–vela” universal-
mente l’intima natura di Dio stesso nel cuo-
re trafitto di Cristo. La lacerazione del velo
del Tempio sta a significare l’unione della
terra con il cielo, rendendone l’accesso a-
perto ad ogni uomo.  Nella veglia pasqua-
le fa seguito la definitiva liberazione delle
immagini di tutti i santi. Il Cristo risorto,
infatti, associa alla sua gloria quanti lo han-
no seguito da vicino, testimoni della sua
redenzione. Penso all’efficace iconografia
bizantina che raffigura la risurrezione di
Cristo nell’atto di trarre dagli inferi Adamo
ed Eva. Ecco perché le immagini dei santi
vengono svelate dopo che è stato dato l’an-
nuncio della risurrezione di Cristo, al can-
to del gloria in excelsis Deo, perché “in lui
risorto, tutta la vita risorge”.  
La tradizione liturgica della Chiesa offre ai
fedeli segni a volte dimenticati, ma che po-
trebbero aiutarci vivere ancora meglio i gior-
ni più santi dell’anno. 

* direttore ufficio liturgico
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L’ufficio catechistico e il materiale
per vivere il tempo di Quaresima

L’antica "velatio"
che cela lo Sposo

DI FABIO BONIFAZIO*

n questo tempo di emergenza e
di quarantena non ci siamo di-
menticati della catechesi, dei ca-

techisti, dei ragazzi e delle loro fa-
miglie. Purtroppo abbiamo dovu-
to annullare l’incontro dei cresi-
mandi e quasi certamente annul-
leremo anche la “giornata del do-
po cresima”, prevista per il 18 a-
prile. Confidiamo nel fatto di po-
terle recuperare, almeno in parte,
più avanti, magari con una bella
festa, appena sarà passata l’emer-
genza.  Nel frattempo dall’Ufficio
Catechistico Nazionale è arrivata
una bella lettera a tutti i catechisti,
che trovo molto incoraggiante in
questo tempo di prova (la trovate
sul sito diocesano), che è stata in-
viata ai catechisti di ogni parroc-
chia. Inoltre l’équipe diocesana ha
pensato ad un approfondimento
per la solennità dell’Annunciazio-
ne del Signore, da poter vivere in

famiglia. Come il materiale pre-
parato in precedenza, è stato fatto
per essere modificato secondo le
esigenze e la creatività di ciascu-
no. Anche questo materiale lo ab-
biamo messo a disposizione di tut-
ti sul sito web della diocesi. Stia-
mo preparando, infine, alcune at-
tività per vivere intensamente la
Settimana Santa, anche queste in
supporto del materiale già offerto
con il sussidio della Quaresima. 
Per questo vi raggiungeremo nei
prossimi giorni, non appena il ma-
teriale sarà pronto, tramite email
spedite a tutti i parroci e materia-
le messo sulla pagina web della
diocesi. Per il momento rimania-
mo a disposizione per qualunque
suggerimento e per condividere
qualsiasi idea che abbiate speri-
mentato in parrocchia e vi augu-
riamo un sereno proseguimento di
Quaresima.

*direttore Ufficio Catechistico
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Un servizio Caritas a Livorno

Affidare al
Padre tutti i
defunti di
questo tempo
ed esprimere
la vicinanza

In comunione con tutti
vescovi d’Italia, venerdì
27 marzo, alle 15.30, il
vescovo Guglielmo
Borghetti, si è recato al cimitero monumentale di
Leca di Albenga per un momento di
raccoglimento, preghiera e benedizione. Ha
partecipato anche il sindaco di Albenga, il dottor
Riccardo Tomatis, visibilmente commosso. Il
vescovo ha affidato al Padre tutti i defunti di
questa pandemia e ha manifestato la vicinanza
della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore.

Borghetti ha invitato ugualmente tutti i sacerdoti
della diocesi a unirsi a lui in questo gesto
simbolico celebrando quel giorno la Messa, in
assenza di fedeli, in suffragio di tutti i defunti di
queste settimane. Questo è stato “il Venerdì della
Misericordia” della Chiesa italiana; un venerdì di
Quaresima, nel quale lo sguardo al Crocifisso
invoca la speranza consolante della Risurrezione.

Proponiamo un riassunto della terza ed ultima
catechesi del vescovo Borghetti che, a causa del
covid–19, è stata trasmessa da Imperia TV, sul
canale Youtube e sul sito diocesano, come le
precedenti. 

n questa catechesi quaresimale,
affrontiamo la terza conversione del
cuore: passare dal guidare all’essere

guidati. Capita nel nostro agire di voler
controllare le situazioni più disparate e
complesse, di gestire emozioni nostre e altrui
e viene voglia di alzare la voce, di essere
correttivi e restrittivi e dire: qui sono io che
decido; credo che occorra comprendere che
il mistero di guidare altri significa rendersi
disponibili a essere guidati. Se ci poniamo in
ascolto profondo delle persone, percepiamo
una quantità d’insegnamenti sulla
sofferenza, sulla violenza, sulla paura,
sull’indifferenza, sulle pene, sulle gioie, sulla
bontà, sulla vita spirituale che nessuna
università, o nessun esperto potranno mai
insegnare; ascoltare con amore servizievole
l’esperienza concreta e vissuta, è sorgente di
vera sapienza. Noi sacerdoti lo
sperimentiamo durante la celebrazione del
sacramento della Riconciliazione: lì dove
siamo ministri del perdono di Dio e maestri,
quante volte impariamo perle di vita
spirituale e veniamo a conoscenza di esempi
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quotidiano
Avvenire gratis online

a venerdì 13 marzo 2020, sino
alla fine della fase di

gravissima emergenza è
liberamente accessibile e
gratuitamente “scaricabile” il
quotidiano realizzato nella sua
forma digitale da parte di quanti si
collegheranno al sito Avvenire.it  e
si registreranno a esso. È  utile
ricordate che la prima edizione
viene rilasciata allo scoccare della
mezzanotte.

D
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