
Grazie ai fondi 8xmille
risorse a tutte le diocesi

L’economo diocesano don Mauro Marchiano

In aiuto alle parrocchie

Un fondo di solidarietà
li Oblati di San Giuseppe di Asti hanno
voluto esser vicini al reparto di Pneu-

mologia dell’ospedale di Imperia che ha
accompagnato padre Tarcisio Stramare nel
suo ultimo tratto di vita dedicandogli il
«Fondo Padre Tarcisio Stramare», dotato di
risorse degli Oblati stessi e di apporti di do-
natori delle parrocchie Giuseppine di Im-
peria, Asti e altre, con lo scopo di fornire a-
gli ospedali dell’imperiese e dell’astigiano
e alla casa di riposo di Asti mascherine e
materiale di protezione dal virus per il per-
sonale sanitario. 
Il primo bilancio provvisorio: donazioni
6.050 euro e acquisti per 23.262,78. Ospe-
dale Imperia e Sanremo (Pneumologia):
consegnate 2.000 mascherine chirurgiche
e in arrivo 1.000 FFP2. Ospedale di Asti:
consegnate 112 mascherine facciali per re-
spiratore e 1.000 chirurgiche e in arrivo
1.000 FFP2. Casa di riposo di Asti: conse-
gnate 2.000 mascherine chirurgiche e in
arrivo 650 FFP2. 
Il fondo è aperto a donazioni volontarie.
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Attivo l’ascolto a distanza
un nuovo servizio che il consulto-

rio familiare, Associazione Profami-
lia, offre in questo momento di emer-
genza a seguito della situazione epide-
miologica relativa alla pandemia e ai
conseguenti stati d’ansia, tristezza e
preoccupazione che possono emergere. 
Il consultorio familiare attiva uno spor-
tello di ascolto naturalmente attraver-
so video chiamate WhatsApp, Skype op-
pure tramite una semplice telefonata al
numero 339.8540477, per essere vicini,
sempre, a coloro che stanno sperimen-
tando uno stato di difficoltà.

È

DI PABLO G. ALOY

a Conferenza Episcopale Italiana, come
già precedentemente comunicato,
attingendo ai fondi dell’8×mille ha

erogato alle diocesi un contributo
straordinario, a sostegno delle parrocchie,
enti ecclesiastici e associazioni caritative in
situazioni di reale difficoltà.  Il vescovo
Borghetti ha disposto la ripartizione del
contributo per la nostra diocesi e di seguito
riportiamo le indicazioni dell’economo
diocesano don Mauro Marchiano per poter

usufruire del contributo. 
Le parrocchie e gli enti ecclesiastici
dovranno indirizzare una lettera di richiesta
all’Ufficio Economato diocesano utilizzando
il seguente indirizzo di posta elettronica:
economato@diocesidialbengaimperia.it 
I parroci e i legali rappresentanti degli enti
ecclesiastici dovranno specificare nella
richiesta le voci di spesa e la somma
necessaria. 
Le richieste di contributo, riservate alle
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parrocchie in effettiva difficoltà,
possono essere presentate
all’Ufficio economato, a titolo
puramente esemplificativo, per le
seguenti destinazioni: difficoltà
nel pagamento di utenze, mancati
introiti per l’utilizzo di spazi
parrocchiali, collette non
percepite dei mesi di marzo aprile
maggio (calcolati sull’equivalente
dell’importo dell’anno
precedente), eventuali interventi
caritativi ai parrocchiani,
documentati. Sono esclusi gli
importi delle benedizioni delle
case, in quanto ci auguriamo che

possano essere effettuate in tempi successivi. 
L’economato si riserva di bilanciare il
contributo straordinario 8xmille 2020 in
base alle richieste delle parrocchie, con un
occhio di riguardo per quelle più povere e
più colpite dall’emergenza covid19. 
Inoltre, in questo momento di difficoltà,
l’economato viene incontro alle parrocchie
non richiedendo e annullando gli importi
del primo semestre dei conti semestrali
2020, che dovrebbe essere richiesto nel mese

di luglio prossimo. Per una proficua
collaborazione, per chi non avesse ancora
provveduto, si richiede di pagare gli importi
pregressi. 
Parimenti, gli enti che svolgono attività
caritative dovranno indirizzare le richieste
alla Caritas Diocesana all’indirizzo:
caritas@diocesidialbengaimperia.it e p.c.
all’Ufficio Economato all’indirizzo di posta
elettronica:
economato@diocesidialbengaimperia.it 
Le associazioni caritative devono indicare a
quale progetto è destinato il contributo
(persone in situazioni di povertà o difficoltà
con particolare attenzione alle famiglie,
contributi alle mense, pagamento bollette,
acquisto generi di prima necessità, ecc) e se
hanno già usufruito di altri contributi otto
per mille nell’anno corrente; si raccomanda
vivamente la chiarezza nelle domande e il
rigoroso utilizzo dei fondi per le finalità
richieste e in parte sopraindicate,
giustificando all’ufficio economato e
conservando la relativa documentazione per
cinque anni, in quanto la diocesi deve
rendicontare con precisione alla Cei. 
Le domande dovranno pervenire, per le

parrocchie, entro il 15 maggio 2020, mentre
per le associazioni e gli enti ecclesiastici
entro il 25 maggio 2020. Le erogazioni
avverranno entro il 31 luglio 2020. 
Per facilitare e velocizzare le operazioni si
chiede di indicare nella lettera l’esatta
intestazione del conto corrente e il codice
IBAN.

Collaborazione tra enti
nche se siamo alle porte della “fase due”
continua la collaborazione a favore degli

ultimi tra le varie realtà della nostra diocesi. In
alcune zone, gli aiuti Caritas, sono stati
“dirottati” alla Protezione Civile locale, in modo
che si potessero sommare al resto. La
Protezione Civile porta a domicilio i pacchi
alimentari oppure li distribuisce in un unico
punto raccolta.
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Giornata del Buon Pastore

DI ENRICO GATTI *

atevi al meglio della vita!» è
l’invito che risuona nella 57ª
giornata mondiale di preghie-

ra per le vocazioni. Anche quest’anno, nel-
la IV domenica di Pasqua, siamo chiama-
ti a pregare per poter vivere vocazional-
mente il presente e chiedere al Signore che
tutti, specialmente i giovani, siano aiutati
a capire. Anche in tempo di Covid la testi-
monianza della vocazione continua e ab-
biamo voluto raccoglierne qualche tratto.
Don Matteo Boschetti, 42 anni, è parroco
di Pontedassio, comunità dove il Covid ha
mietuto parecchie vittime. «Quand’ero
bambino utilizzavo un’espressione sgram-
maticata: “più meglio”. Solo crescendo ho
padroneggiato la parola “migliore”. Un po’
la mia storia di vocazione è così; da ragaz-
zi si imita un “più meglio”: fare più meglio
come faceva qualche sacerdote stimato, ap-
parire con un più meglio di qualche altro
parroco, saper essere solamente un più me-
glio! Oggi ho capito che la vocazione non
è un fare più meglio, ma essere migliore,
perché è respirare con il respiro stesso di
Cristo, vincere l’infantilismo di un ruolo o
una posizione e capire che la vita miglio-
re è la vita donata». 
In pieno lockdown Diego Berretta e Si-
mona Trinchero, 36 e 40 anni, di Alassio,
hanno gioito del frutto della loro voca-
zione matrimoniale. «Gioele è nato il 13
marzo e lo abbiamo definito perplesso in
una delle prime foto: “Si starà chiedendo
se rimanere in questo mondo o tornare
dov’era prima”, ci siam detti. L’attesa di
un figlio ha suscitato una cascata di do-
mande: saremo in grado? Che mondo
consegniamo? Ce lo meritiamo? In ogni
caso non abbiamo preteso o aspettato ri-
sposte per decidere e così Gioele è arriva-
to. È “una cosa talmente grossa” che di-
venta scontato sincerarsi che si tratti di
Grazia e non di meritocrazia, oltre a farsi
coraggio pensando che il compito di e-
ducare è condiviso con una comunità!». 
È tornata in diocesi suor Martina Bona-
min, 44 anni, figlia di Sant’Eusebio, fino
al 2016 alla casa Stella Maris di Andora.
«Quando ho sentito la chiamata a consa-
crare la mia vita al Signore gli avevo det-
to: dove tu mi vuoi, come tu mi vuoi. O-
ra sono in Perù, ma mi sono trovata in I-
talia in un soggiorno programmato per la
formazione della nostra novizia, ed è scop-
piata l’emergenza. Una nostra comunità
che opera in una residenza protetta è sta-
ta messa alla prova dal virus, mancanza di
personale e malattia anche delle suore: è
nato spontaneo l’eccomi! Sono infermie-
ra, posso andare ad aiutare. Siamo parti-
te in tre suore giovani, tra cui la madre ge-
nerale e siamo qui, in prima linea e spe-
riamo in prima linea nell’amore. Darsi a
Dio, darsi all’amore senza paura di per-
dersi è il meglio della vita». 
Don Emanuele Daniel, 43 anni, parroco
di Santa Matilde in Andora e di Rollo: «La
mia vocazione di Canonico Regolare La-
teranense ha di prezioso la vita comune
tra preti, l’azione pastorale, lo studio. In
questo momento la mia comunità reli-
giosa è profondamente segnata dalla mor-
te di don Ercole Turoldo, contagiato nel-
l’esercizio del suo ministero a contatto con
la gente. Sento viva la speranza che fidar-
si di Dio e donarsi al meglio della vita si-
gnifica vivere appieno. Ciò suscita corag-
gio e fa percepire la voce di Dio che sus-
surra a tutti: “Datevi al meglio della vita!
Vi ritornerà centuplicata”». Provocazione
per tutti ad abbracciare con coraggio la
chiamata, scegliendo il meglio della vita. 

* rettore del Seminario
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ome vivere la catechesi in tempo
di isolamento? È la domanda che
ogni parrocchia e ogni

associazione si è posta, non potendo
incontrare i ragazzi e svolgere con loro
l’attività ordinaria. L’obiettivo è stato
essenzialmente quello di non far sentire
i ragazzi abbandonati e permettere loro
di cogliere l’ordinarietà anche in un
tempo che ha molte anomalie. 
Così molte parrocchie hanno dovuto
inventare un modo per raggiungere le
famiglie con lo strumento che l’ufficio
catechistico aveva messo a disposizione
per il tempo di Quaresima, arrivato ai
parroci pochi giorni prima che si
entrasse in quarantena. E non è mancata
una “maratona”, ossia una staffetta fatta
di quaranta prove a tema Quaresima che
i ragazzi dovevano svolgere una a una e
mandare il risultato ai catechisti per
ricevere la prova successiva. Ed è nato un
nuovo sussidio per il tempo pasquale,
all’insegna della speranza. 
Anche le associazioni si sono attrezzate
per non sprecare questo tempo: così se
l’Azione cattolica ha sfruttato i profili
social per proporre stimoli e attività a
grandi e piccoli, nell’Agesci i capi sono
diventati esperti delle più disparate
piattaforme digitali per organizzare
riunioni virtuali con i ragazzi, fatte di
preghiera, gioco e spirito di comunità. 
Ma è stata proprio la preghiera
l’esigenza principale che i vari gruppi
hanno sentito. Ecco dunque che gruppi
scout e di Ac si sono dati un
appuntamento quotidiano per la
preghiera. Altre realtà hanno creato
appuntamenti settimanali di preghiera e
di condivisione o hanno promosso vere
e proprie veglie, come la serata del
settore adulti di Azione cattolica giovedì
scorso, per l’apertura del mese mariano. 
Ora resta l’enigma delle attività estive.
Ma vista la fantasia dei gruppi, non sarà
difficile trovare il modo per vivere
comunque le attività.
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consultorio familiare

La nota esplicativa della Cei sul rito esequiale
Nei giorni scorsi è uscita una nota esplicativa
della Cei al documento del ministero dell’Interno
sulle esequie. Ne riportiamo i passaggi principali.

rima dell’accesso in chiesa dei
partecipanti alle esequie , sia garantita
la misurazione della temperatura

corporea, attraverso un termometro digitale
o un termoscanner. Questa disposizione è
richiesta anche per le celebrazioni all’aperto.
Venga bloccato l’accesso a chi risulti avere
una temperatura superiore ai 37,5°C. Vista
la possibilità di celebrare le esequie anche
con la Messa, al momento della
distribuzione della comunione si evitino
spostamenti. Sia il celebrante a recarsi ai
posti, dove i fedeli – al massimo quindici –
sono disposti nel rispetto della distanza
sanitaria. Il sacerdote indossi la mascherina,
e mantenga a sua volta un’adeguata distanza
di sicurezza. La distribuzione dell’Eucarestia
avvenga sulle mani dei fedeli, senza venire a
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contatto fisico con esse. Per quanto concerne
la sanificazione, la chiesa sia igienizzata
regolarmente, mediante pulizia delle
superfici e degli arredi con idonei detergenti
ad azione antisettica. Al termine di ogni
celebrazione si dovrà favorire il ricambio
dell’aria. Ove siano presenti spazi idonei,
contigui alla chiesa, si prenda in
considerazione la possibilità di celebrare
all’aperto, con il rispetto delle distanze di
sicurezza e delle altre indicazioni sopra
disposte. Si consideri anche l’ipotesi di
celebrare le esequie funebri nelle aree
cimiteriali ove vi sia la possibilità di
mantenere un adeguato distanziamento
fisico. Sia indicato l’obbligo di rimanere a
casa in presenza di temperatura oltre i
37,5°C o di altri sintomi influenzali. Si
raccomandi di non accedere alla chiesa e di
non partecipare alle celebrazioni esequiali se
si è stati a contatto con persone positive a
Sars–CoV–2 nei giorni precedenti.

Nuovo numero Caritas
a Caritas diocesana si mette al fian-
co dei Centri di Ascolto e dei Centri

Servizi della diocesi, impegnati a non
lasciare nel bisogno le persone in dif-
ficoltà, attivando un nuovo numero di
cellulare 324.9541991. È possibile chia-
mare o inviare messaggi WhatsApp dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 18. 
L’intento è dare maggiore reperibilità
per una prima risposta alle richieste
più urgenti, attraverso il coinvolgi-
mento delle realtà presenti sul territo-
rio, e fornire orientamento nella scel-
ta degli interventi concretamente pos-
sibili. L’Ufficio offre supporto di segre-
tariato sociale, guida ai servizi del ter-
ritorio e aggiornamento su quanto di-
sposto in particolare dalle autorità o
da Caritas Italiana.
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accogliendo la proposta e la
sollecitazione di tanti fedeli, la
Cei ha affidato l’intero Paese

alla protezione della Madre di Dio
come segno di salvezza e di
speranza. Lo ha fatto venerdì 1°
Maggio, alle ore 21, con un
momento di preghiera, nella
basilica di Santa Maria del Fonte
presso Caravaggio (diocesi di
Cremona, provincia di Bergamo).
La scelta della data e del luogo è
estremamente simbolica. Maggio è,
infatti, il mese dedicato alla
Madonna, tempo scandito dalla
preghiera del Rosario, dai
pellegrinaggi ai santuari, dal
bisogno di rivolgersi con preghiere

speciali all’intercessione della
Vergine. Iniziare questo mese con
l’atto di affidamento a Maria, nella
situazione attuale, acquista un
significato molto particolare per
tutta l’Italia. Il luogo, Caravaggio,
situato nella diocesi di Cremona e
provincia di Bergamo, racchiude in
sé la sofferenza e il dolore vissuti in
una terra duramente provata
dall’emergenza sanitaria. Alla
Madonna la Chiesa affida i malati,
gli operatori sanitari e i medici, le
famiglie, i defunti. Nella festa di san
Giuseppe lavoratore, affida, in
particolare, i lavoratori, consapevole
delle preoccupazioni e dei timori
con cui tanti guardano al futuro.
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L’Italia affidata alla Madonna
presso il Santuario di Caravaggio

emergenza pandemia

Giuseppini di Imperia

quattro storie
Capire la missione
che Dio ci ha dato

Parrocchie e gruppi
Fantasia in campo 
per attività e catechesi

Un sostegno concreto e immediato
a comunità, associazioni ed enti
per fare fronte ai primi bisogni 
in questo periodo di difficoltà
economica e continuare le attività

social e fede

Albenga
Apertura della Curia

li uffici di Curia rimarranno chiu-
si sino a domenica 10 maggio e

riprenderanno le attività lunedì 11 e
riceveranno solo su appuntamento. 
Le udienze del vescovo in episcopio
riprenderanno lunedì 11 maggio su
appuntamento.
Per comunicazioni urgenti scrivere ai
seguenti indirizzi email: vesco-
vo@diocesidialbengaimperia.it op-
pure cancelliere@diocesidialben-
gaimperia.it.

G
A cura dell’Ufficio Diocesano
per le Comunicazioni Sociali
di Albenga-Imperia
Via Episcopio 5 - 17031 Albenga
tel. 0182.579316
fax 0182.51440

e-mail: pagine.ponente7@gmail.com 

www.diocesialbengaimperia.it 
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