
«Un’alba diversa
che sorprende»
DI GUGLIELMO BORGHETTI *

arissimi fratelli e sorelle,
«lasciamoci sorprendere da
quest’alba diversa, lasciamoci

sorprendere dalla novità che solo
Cristo può dare» (Francesco, omelia
15.04.2017): questo è
l’atteggiamento giusto, adeguato,
per il cristiano che crede nella
risurrezione di Cristo! Sorpresi da
un’alba diversa, l’alba di un giorno
nuovo, l’alba di un giorno dove
Cristo vive per sempre e comunica a
noi la sua vita nuova. «Quella stessa
vita strappata, distrutta, annichilita
sulla croce si è risvegliata e torna a
palpitare di nuovo (cfr R. Guardini,
Il Signore, Milano 1984, 501). Il
palpitare del Risorto ci si offre come
dono, come regalo, come orizzonte.
Il palpitare del Risorto è ciò che ci è
stato donato e che ci è chiesto di
donare a nostra volta come forza
trasformatrice, come fermento di
nuova umanità. Con la risurrezione
Cristo non ha solamente ribaltato la
pietra del sepolcro, ma vuole anche
far saltare tutte le barriere che ci
chiudono nei nostri sterili
pessimismi, nei nostri calcolati
mondi concettuali che ci
allontanano dalla vita, nelle nostre
ossessionate ricerche di sicurezza e
nelle smisurate ambizioni capaci di
giocare con la dignità altrui». Queste
parole di papa Francesco ci
sostengono nel momento in cui
l’anno liturgico ci fa vivere il mistero
della nostra redenzione: Gesù Cristo
muore e risorge per i nostri peccati e
per la nostra giustificazione (cfr.
Rom 4, 25). Da Lui la vita è
rinnovata e nulla è più come prima;
questo è il kerigma, “il grido” che la
Chiesa annuncia  sui tetti del
mondo (cfr Mt 10,27 ). La nostalgia
di un’alba diversa ha attraversato i
secoli, l’attesa di una novità che solo

C
Cristo ci può dare pervade le
stagioni della storia umana; ecco,
adesso è spuntata quest’alba, è il
mattino della Pasqua di
Risurrezione! Nel tempo
dell’indifferenza e del diffuso e
pervasivo secolarismo sentiamo la
necessità di annunciare con forza
che uno solo è il Signore, il Vivente
che ci accompagna nel
pellegrinaggio dell’esistenza e che la
nostra vita e il suo destino sono
nelle sue mani. In questo anno del
Signore abbiamo vissuto una
quaresima inedita, una quaresima
che ha acutizzato la voglia di
Eucaristia celebrata
comunitariamente, il desiderio di
pregare insieme nelle nostre chiese
parrocchiali, nei nostri oratori, un
quaresima che forse ci ha costretto a
ripensare quanto è robusta la nostra
fede, a riscoprire la bellezza della
preghiera in famiglia, il gusto di
dare un po’ di tempo al Signore
leggendo e meditando la Sacra
Scrittura, la recita del Rosario…;
abbiamo atteso e stiamo attendendo
per il nostro paese ed il mondo
intero l’alba nuova del giorno in cui
ci verrà annunciato che il
microscopico e terribile virus che ci
assale è sconfitto ed abbiamo
trovato l’arma per difenderci da esso
nel futuro. Quanta attesa! Quanti
sacrifici e quante difficoltà per i
nostri ragazzi, i nostri anziani, il
nostro personale sanitario stremato
e pur sempre appassionatamente in
azione! Quanti problemi per il
mondo del lavoro e la nostra
economia. Abbiamo “fatto
quaresima” eccome! Se abbiamo
bisogno dell’alba di questo giorno,
quanto più abbiamo bisogno
dell’alba del “giorno che ha fatto il
Signore”, quanto più abbiamo
bisogno di essere sorpresi dall’alba
di quel giorno in cui  la radice del

peccato è distrutta ed il pungiglione
della morte sconfitto. È questa l’alba
del primo giorno della settimana”
(Mt, 28,1), l’alba del “giorno che ha
fatto il Signore: rallegriamoci in esso
ed esultiamo!” (Sal 118,24). La
Pasqua di Risurrezione apre
orizzonti di eternità; il palpito della
vita di Gesù Risorto ricevuto in
dono ci permette di vivere come
germogli di una nuova umanità
capace  di potenziare il suo impegno
per un mondo rinnovato
dall’amore; ci attendono tempi di
operosità saggia per ricostruire le
relazioni sociali, le dinamiche
politiche ed economiche. Questa
pandemia ci può insegnare tante
cose, se letta alla luce della fede; noi
siamo fiduciosi che veramente l’alba
di un giorno nuovo è vicina! I
sacrifici dovuti alle severe restrizioni
sono nulla se pensiamo alla grande
prova di impegno che stanno dando
i nostri servizi di sanità, in
particolare i nostri infermieri,
medici, funzionari della sanità
pubblica. Abbiamo con tutti loro un
debito di gratitudine. Ringrazio di
cuore  i sacerdoti che in questa
situazione critica continuano a
servire gli ammalati e i poveri. Il mio
pensiero va agli anziani, alle persone
più vulnerabili, a chi vive solo. Ai
genitori che si prendono cura dei
bambini ora che le scuole sono
chiuse. Alle famiglie con situazioni
speciali. Ai bambini e agli studenti a
cui è chiesto un nuovo modo di
studiare attraverso i social. Penso ai
senzatetto. Penso in modo molto
speciale a coloro che si svegliano
ogni mattina non sapendo cosa
accadrà al loro lavoro e al loro
sostentamento. A tutti ricordo che
l’alba di un giorno nuovo è vicina!
Rinvigoriti dallo Spirito del Risorto
siamo capaci di impegnarci per la
costruzione di una società diversa, di
fare nuove tutte le cose! Un caro
augurio per una Pasqua di
Risurrezione a tutti voi; non vedo
l’ora di vedervi  più da vicino e di
celebrare con voi e per voi la Messa;
non vedo l’ora di cresimare i vostri
figli e nipoti, di visitare le vostre
comunità e partecipare alle vostre
feste patronali, non vedo l’ora che il
Signore ci liberi da questa pandemia
e ci aiuti a sostenere le conseguenze
negative che produce. Cristo è
Risorto e ci precede nelle “nuove
galilee” del mondo “Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del
mondo” (Mt 28,20). Homo viator,
spe erectus, dicevano gli antichi.
Lungo il cammino, la promessa di
Gesù “Io sono con voi” ci fa stare
in piedi, eretti, con speranza,
confidando che il Dio buono è già
al lavoro per realizzare ciò che
umanamente pare impossibile,
perché l’àncora è sulla spiaggia del
cielo” (Francesco, udienza
26.04.2017) e tutti noi ci lasciamo
sorprendere volentieri da quest’alba
diversa. 

* vescovo

DI MARCO ROVERE

a Gmg ai tempi del Covid–19: non un incontro
come di consueto, ma pur sempre un’occasione da
vivere e riscoprire: è questo il senso della lettera

inviata nei giorni scorsi ai giovani della diocesi da
Stefano Crescenzo, direttore dell’ufficio di Pastorale
giovanile e vocazionale della Chiesa ingauna. «Desidero
raggiungervi – esordisce Crescenzo –  con queste poche
righe in questo tempo così particolare che stiamo
vivendo. La serietà, la responsabilità, la cura per il bene
comune con cui siamo chiamati ad abitarlo da “credenti
che sono cittadini” ci suggeriscono di non vivere in
forma pubblica, come solitamente facciamo, il consueto
appuntamento con la celebrazione diocesana della
Giornata mondiale della gioventù la sera della vigilia
della domenica delle Palme». E prosegue con l’invito a
«non far intiepidire in noi la consapevolezza di essere
parte di una comunità – scrive ancora – e a non privarci
del “piacere spirituale di essere popolo”, che nasce dall’
“incontro con Gesù che ci salva” e dal sapere che, nella
luce della Pasqua, possiamo trasfigurare “gioie e
speranze, tristezze ed angosce” che avvertiamo nel
nostro cuore, ancor più inquieto in queste settimane
difficili». Viene poi citato il messaggio del Papa per
questa Gmg “Giovane, dico a te: alzati!”:  “Alzati!”. È un
invito ad aprirsi a una realtà che va ben oltre il virtuale –
dice papa Francesco ripreso da Crescenzo – ciò non
significa disprezzare la tecnologia, ma utilizzarla come
un mezzo e non come un fine». «“Alzati” significa anche
“sogna”, “rischia”, “impegnati per cambiare il mondo”,
riaccendi i tuoi desideri, contempla il cielo, le stelle, il
mondo intorno a te. “Alzati e diventa ciò che sei!”– si
legge ancora nel passo del Papa citato da don Stefano –
Se tu doni la vita, qualcuno la accoglie. Una giovane ha
detto: “Ti alzi dal divano se vedi qualcosa di bello e
decidi di farlo anche tu”. Ciò che è bello suscita
passione. E se un giovane si appassiona di qualcosa, o
meglio, di Qualcuno, finalmente si alza e comincia a
fare cose grandi». Infine l’appello – si legge – a «sentirci
uniti, al di là della distanza “fisica” nel vivere insieme,
da “pietre vive” della nostra Chiesa locale, la Pasqua
ormai alle porte, nell’attesa di incontrarci presto».
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I giovani: credenti,
cittadini, pietre vive

Accanto agli ultimi nonostante tutto
associazione santa Teresa di Calcutta, con sede a Im-
peria, non si ferma, grazie all’aiuto dei volontari che

garantiscono il servizio 7 giorni su 7. Come spiega il pre-
sidente dell’associazione Giuseppe Bottino: «L’emergenza
legata alla diffusione del Covid–19 oltre che sanitaria, sta
diventando sempre più sociale, creando nuove situazioni
di povertà. Abbiamo dato supporto alle persone senza di-
mora, impossibilitate a seguire le direttive del governo sul-
la quarantena. Per far fronte a questa emergenza, che ve-
de ancora una volta esposti i più fragili, l’associazione rin-

nova l’appello a tutti a sostenere le iniziative e gli interventi mirati in favo-
re delle persone in difficoltà e in condizioni sempre più precarie. Il nostro
intervento sul territorio sono l’ascolto, in sinergia con istituzioni e altre realtà
locali; gli aiuti materiali, nel rispetto delle normative, garantire mensa e
strutture di accoglienza, servizi domiciliari di consegna di generi di prima
necessità (farmaci, cibo, ecc.); l’accoglienza, in particolar modo riguardo i sen-
za dimora. C’è necessità di reperire nuove strutture, in modo da ridurre i nu-
meri nelle attuali ed evitare i focolai. Tutti gli operatori e i volontari svolgo-
no in sicurezza il proprio servizio a contatto con le persone utilizzando di-
spositivi sanitari come mascherine, guanti e disinfettanti». Conclude Botti-
no: «Se anche tu vuoi fare la tua parte unisciti ai nostri volontari oppure fai
una donazione alla nostra associazione. Grazie». Per info: 347.5807115. 

Manuela V. Ferrari
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Di seguito proponiamo un breve estratto
del decreto vescovile di domenica 29 mar-
zo sulla Settimana Santa in diocesi. Il te-
sto integrale, con gli allegati, è a disposi-
zione sul sito diocesano. 

luoghi di culto nei quali si potrà
celebrare il Triduo Pasquale sono
la cattedrale, le chiese parrocchiali

e i monasteri di clausura.  
I presbiteri evitino la concelebrazione
e celebrino senza concorso di popo-
lo, a porte chiuse. Accanto al sacerdo-
te possono essere presenti uno o due
ministranti preferibilmente adulti.
Dove possibile vi sia anche un diaco-
no, un lettore e un cantore e un solo
accompagnatore musicale.Vengano ri-
spettate le misure sanitarie: distanza di
un metro da persona a persona.  I par-
roci ai quali è affidata la cura di più
parrocchie compiano le celebrazioni
in una sola delle chiese parrocchiali,
di norma la principale o quella più vi-
cina alla casa in cui abitano. La do-
menica delle Palme in cattedrale si u-
serà la ‘seconda forma’ prevista dal
messale Romano; il vescovo  estende
la benedizione dell’ulivo e delle pal-
me a tutti i rami di palma e di ulivo
che i fedeli avranno appositamente
predisposto nelle loro case; nelle par-
rocchie verrà commemorato l’ingres-
so del Signore in Gerusalemme in for-
ma semplice seguendo la ‘terza for-
ma’ prevista dal Messale Romano, non
vi sarà quindi alcuna forma di distri-
buzione dei rami benedetti. La Mes-
sa crismale viene rinviata a data fu-
tura. Il giovedì Santo, nella celebra-
zione della Messa “in Coena Domi-
ni”, verrà omessa la lavanda dei piedi
e anche la processione per la reposi-
zione solenne dell’Eucaristia; non sia-
no allestiti altari per la reposizione, né
si incoraggino le visite consuete e le ve-
glie di adorazione. Il Santissimo Sa-
cramento sarà custodito nel taberna-
colo. Il venerdì Santo durante la ce-
lebrazione della Passione del Signore,
nell’adorazione della croce quanti so-
no presenti si astengano dal baciarla
e manifestino la loro venerazione con
altro gesto opportuno, l’atto di ado-
razione mediante il bacio sia limitato
al solo celebrante. Nella preghiera u-
niversale la decima orazione sia sosti-
tuita con la formula inviata in allega-
to. Non potranno svolgersi le tradi-
zionali via Crucis e altre manifesta-
zioni di venerazione della Croce. Si
invitino i fedeli a pregare seguendo la
trasmissione della via Crucis del San-
to Padre in piazza San Pietro. La Ve-
glia pasquale si celebrerà nella cat-
tedrale e nelle chiese parrocchiali;
nella Veglia si ometterà l’accensione
del fuoco e non verranno celebrati i
sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Dopo la benedizione dell’acqua lu-
strale verranno rinnovate le promes-
se battesimali. L’accensione del cero
e l’annuncio pasquale, la liturgia del-
la parola e la liturgia eucaristica si
svolgeranno come previsto dal mes-
sale romano. 
La domenica di Pasqua di Risurre-
zione si invitano tutte le chiese a suo-
nare a festa le campane alle ore 12.00,
segno della vittoria di Cristo sulla mor-
te, di speranza per uomini e donne in
questo tempo di sofferenza, di comu-
nione fra tutte le comunità della dio-
cesi. I parroci informino i fedeli degli
orari delle celebrazioni del vescovo
nella cattedrale di Albenga per poter-
si unire spiritualmente.

I

Le disposizioni
vescovili per la
Settimana Santa

Scadenze per le pratiche matrimoniali

DI TIZIANO GUBETTA

ista la particolare
situazione che si è
determinata in questo

periodo, a proposito della
documentazione canonica
per la celebrazione del
sacramento del matrimonio,
si adotti la seguente
procedura, vista e approvata
dal vescovo diocesano
Guglielmo Borghetti:

V

l’istruttoria matrimoniale, le
pubblicazioni canoniche
effettuate in parrocchia o la
richiesta di pubblicazioni
fuori parrocchia, le
eventuali istanze
all’Ordinario per i casi
particolari con il relativo
decreto dell’Ordinario,
conservano valore oltre i sei
mesi, purché il matrimonio
sia celebrato entro il 31
dicembre 2020. 
La proroga della validità dei
suddetti documenti si
applica unicamente ai
matrimoni da celebrare nel
territorio della nostra
diocesi, e solo nei casi in
cui: i documenti siano stati

predisposti nella diocesi di
Albenga – Imperia; i
documenti siano stati
predisposti all’estero e siano
già pervenuti in Cancelleria
per la vidimazione o inviati
al parroco del luogo di
celebrazione; i documenti
siano stati predisposti in
altre diocesi del territorio
nazionale e lo stato dei
documenti, con il relativo
nulla osta della Curia di
provenienza, sia già
pervenuto al parroco del
luogo di celebrazione. 
Se la celebrazione è rinviata
in data successiva al 31
dicembre 2020 il parroco
provveda a predisporre

nuovamente l’intera
documentazione, comprese
le eventuali istanze
all’Ordinario. Qualora tale
documentazione sia stata
predisposta in altre diocesi
sia del territorio nazionale
come dall’estero il parroco
comunichi ai nubendi la
necessità di predisporre ex
novo la documentazione. 
Per quanto invece riguarda
la richiesta di pubblicazioni
civili ed il relativo nulla osta
– che abitualmente hanno
validità di sei mesi dalla
data di rilascio – i parroci,
anche tramite i nubendi, si
rivolgano agli ufficiali di
Stato civile dei Comuni di

competenza, per conoscere
quale eventuale procedura
attuare. Copia della presente
comunicazione sia inserita
nel fascicolo della pratica
matrimoniale (posizione
matrimoniale) o allegato
allo stato dei documenti
qualora il matrimonio
provenga da altra
parrocchia.

Comunicazione del
cancelliere vescovile
sulla validità dei
documenti canonici

lutto. La comunità di Andora
piange per don Ercole Turoldo

DI PABLO G. ALOY

ella tarda mattinata di venerdì 3 aprile, è morto
presso l’opedale di Albenga don Ercole Turoldo. Nato
nel settembre del 1949 a Sedegliano (provincia di

Udine), don Ercole ha emesso la sua professione religiosa
nell’ordine dei Canonici Regolari Lateranensi nell’ottobre del
1966 ed è diventato sacerdote nel maggio del 1976. Dopo
essere stato al servizio di tante comunità parrocchiali rette
dai Canonici Lateranensi, nel 2012 è stato eletto provinciale
della Provincia italiana, trasferendosi quindi nella curia
provinciale a Roma, presso la parrocchia di San Giuseppe,
sulla Nomentana. Incarico che ha retto fino al 2017, quando
gli è subentrato don Sandro Canton, rientrato dalla missione
dell’Ordine in Centrafrica. Dal 2018 don Turoldo è stato
trasferito nella comunità parrocchiale di Santa Matilde,
presso Andora, come priore della comunità religiosa.
Raffinato organista, si è distinto per la sua umiltà e bontà,
per la sua costante disponibilità verso i confratelli e tutti
coloro che ha incontrato sulla sua strada.

N

Il messaggio pasquale del vescovo Guglielmo Borghetti
vuol essere di sprone a guardare con speranza il domani

Il vescovo Guglielmo Borghetti

Caritas
Il numero di supporto

a Caritas diocesana si mette a
fianco dei Centri di ascolto,

nell’emergenza coronavirus,
attivando un numero di
cellulare: 324.9541991. È
possibile chiamare o inviare
messaggi WhatsApp dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 18, per
ricevere una prima risposta ai
bisogni più urgenti e un
orientamento nella scelta di
ulteriori interventi.
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