
Dal 18 maggio
finisce il digiuno
DI PABLO G. ALOY

ella mattinata di giovedì 7,
è stato firmato un
protocollo di intesa dal

cardinale Bassetti, presidente Cei,
il presidente del consiglio Conte
e il ministro degli interni
Lamorgese, per la graduale
ripresa delle celebrazioni
liturgiche con il popolo, che ha
per oggetto le necessarie misure
di sicurezza, cui ottemperare con
cura, nel rispetto della normativa
sanitaria e delle misure di
contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica
da SARS–CoV–2.
Il documento conferma che ci
saranno ingressi contingentati,
che sarà obbligatorio accedere
con la mascherina e che non
potranno entrare coloro che
hanno una temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5°
centigradi. Ingressi contingentati
significa che, nel rispetto della
normativa sul distanziamento tra
le persone, il parroco individuerà
la capienza massima dell’edificio
sacro. All’ingresso ci saranno
alcuni volontari o collaboratori
che favoriranno l’accesso e
l’uscita e vigileranno sul numero
massimo di presenze consentite.
In ogni caso bisognerà evitare
ogni forma di assembramento.
Per distribuire la comunione il
celebrante, il diacono o il
ministro straordinario
dell’eucaristia, dovrà igienizzare
le mani e indossare i guanti e la
mascherina, avendo cura di non
venire a contatto con le mani dei
fedeli. Si raccomanda inoltre di
distinguere, ove possibile, porte
di ingresso e porte di uscita, da
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lasciare sempre aperte, cosicché i
fedeli non debbano toccare le
maniglie. Nell’afflusso e nel
deflusso la distanza tra i fedeli sia
di un metro e mezzo, mentre
durante la celebrazione sarà
sufficiente un metro. Il
protocollo raccomanda inoltre di
ridurre al minimo la presenza di
concelebranti e ministri, di
igienizzare al termine delle
celebrazioni le aule liturgiche e le
sagrestie.  Può essere prevista la
presenza di un organista, ma non
del coro. Si omettano anche
libretti per i canti e altri sussidi
cartacei sulle panche. Le offerte
non saranno raccolte durante la

celebrazione, ma depositate dai
fedeli in appositi contenitori
collocati agli ingressi o in altro
luogo ritenuto idoneo. Le
acquasantiere resteranno vuote e
non ci si scambierà il segno della
pace. Il documento chiede inoltre
che si favorisca, per quanto
possibile, l’accesso delle
persone diversamente abili,
prevedendo luoghi appositi
per la loro partecipazione alle
celebrazioni. 
Tutte queste disposizioni si
applicano anche alle
celebrazioni diverse da quella
eucaristica o inserite in essa:
battesimo, matrimonio,
unzione degli infermi ed
esequie. Le cresime sono per il
momento rinviate (in
sintonia con la precedente
comunicazione del vescovo
Borghetti, che prevede, accordi
con i vicari foranei e i parroci, per
eventuali celebrazioni vicariali, a
partire dall’estate). Lo stesso vale
per le prime confessioni e
comunioni. La confessione si
svolga in luoghi ampi e areati,
che consentano a loro volta il
pieno rispetto delle misure di
distanziamento e la riservatezza
richiesta dal sacramento stesso. 
Fuori dalla porta della chiesa sarà
necessario affiggere un manifesto
con l’indicazione del numero
massimo di partecipanti
consentito in relazione alla
capienza dell’edificio. Nei
prossimi giorni uscirà un
documento applicativo della
Conferenza episcopale ligure o
dei singoli vescovi liguri, per
l’accoglienza di tali norme
approvate dalla Cei, dal Governo
e dal comitato scientifico.

DI GIANLUIGI PEIRANO *

uanta paura, sofferenza e desolazione viviamo
da più di due mesi e chissà ancora per
quanto! Non avremmo mai immaginato che
la nostra quotidianità sarebbe stata

minacciata e stravolta da un nemico subdolo e
invisibile qual è il covid–19 o coronavirus, che ci
vuole strappare dagli affetti più cari e dalla buona
salute. Costretti a rimanere nelle nostre case,

abbiamo sperimentato un
nuovo stile di vita che
comporta limitazioni,
cambiamenti di ogni
genere e separazione.
Anche la nostra vita
spirituale è cambiata,
pensiamo all’amarezza che
abbiamo dentro il cuore
nel non poterci recare in
chiesa per la celebrazione
della Messa feriale e
domenicale, non poter
ricevere l’Eucarestia, non
poter continuare i nostri
cammini di vita
associativa. Questa

situazione comporta anche dei seri stravolgimenti
nella vita e nel servizio di noi cappellani ospedalieri.
Se fino a due mesi fa, la nostra presenza in corsia e
nei vari reparti, era assidua e cercata, ora la pandemia
ha costretto la direzione medica a sospendere, per
scopo precauzionale, le visite di parenti e anche la
visita dell’assistente religioso. L’epidemia in atto
cerca di frenare il nostro ministero, il nostro farci
accanto a chi nel momento della malattia ha
realmente bisogno del sacerdote per sentire sempre
più vicino la presenza e il conforto del Signore, ma
di certo non ha fermato la Sua presenza, portata
magari dalla preghiera o dal sorriso di un
infermiera/e o un dottore. Ancora più amaro è vedere
come questo virus abbia infierito su tante famiglie
che non hanno potuto più rivedere i loro cari, se non
solo in una bara chiusa. Quanti uomini e donne
straziati dal dolore e dalla domanda, perché?
Domanda che come un tarlo risuona continuamente
nella mente, di coloro che ho incontrato, in questo
tempo di tribolazione, recandomi fuori dalla camera
mortuaria per poter impartire una benedizione ai
loro cari defunti. La sensazione che percepiamo
sembra il silenzio di Dio, il suo non intervenire. Ma
sappiamo che non è così; la fede cristiana, alla luce
della Pasqua, aiuta a ricordarci che Gesù Cristo, il
figlio di Dio è venuto nel mondo per farsi accanto ad
ogni uomo, nella buona e nella cattiva sorte.

* cappellano nell’ospedale civile di Imperia

Q

il racconto. Prete in ospedale:
«Due mesi di profondo silenzio

Caritas e Servizi insieme nel sostegno
emergenza economica non ha risparmiato l’en-
troterra imperiese e la valle Impero. Per orga-

nizzare meglio il sostegno alle persone in difficoltà, in
numero crescente nel comprensorio, la Caritas del vi-
cariato di Pontedassio, i servizi sociali del distretto
“Valle Impero” e l’amministrazione comunale di Pon-
tedassio, hanno concordato una nuova modalità di
aiuto. Le persone residenti nel comune di Pontedas-
sio (compreso le frazioni di Bestagno, Villa Guardia e
Villa Viani) faranno riferimento ai servizi sociali del Co-
mune, i residenti delle altre comunità del vicariato al-
la Caritas presso lo sportello, aperto dalle 10 alle12 e
dalle14 alle18, ogni ultimo mercoledì del mese a Pon-
tedassio nel locale vicino all’Asl. Per le persone più di-
sagiate il servizio di distribuzione viene garantito con
il recapito dei viveri di conforto presso il domicilio, gra-
zie al prezioso contributo dei volontari. Questo per
rendere più razionale e poter incrementare il servizio
di aiuti alimentari alle famiglie e ai singoli. La Caritas
resta come già in passato anche a disposizione per l’a-
scolto e l’accompagnamento non solo materiale di
tutte le persone che lo desiderano.

’L
Accorgimenti per le esequie

ll’interno del confronto con il Governo nazio-
nale, la Segreteria Generale della Cei è tor-

nata a rappresentare l’oggettiva complessità per
le parrocchie di corrispondere alla richiesta, re-
lativa alle celebrazioni delle esequie, di dotarsi di
strumenti (termo scanner  e/o  termometri  digi-
tali)  per la rilevazione della temperatura corpo-
rea. Il confronto ha portato a superare questa pro-
blematica, con il comitato tecnico–scientifico che
ha accolto la richiesta di rivedere l’indicazione
data giovedì scorso. Lo stesso si è raccomandato
di sollecitare i parroci, affinché contribuiscano a
sensibilizzare i fedeli, a porre la massima re-
sponsabilità per non esporre se stessi e altri a e-
ventuali contagi. Di qui, l’esplicita richiesta di ri-
manere a casa a quanti presentano una tempe-
ratura corporea oltre i 37,5°C, di non accedere al-
la chiesa e di non partecipare alle celebrazioni e-
sequiali in presenza di sintomi di influenza o
quando vi sia stato contatto con persone positive
a Sars–Cov–2 nei giorni precedenti.
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DI G. BATTISTA GANDOLFO

iniziato maggio, per tradizio-
ne il mese dedicato alla Ma-
donna. In Italia è cominciato al

santuario  di “Maria della fonte”, a
Caravaggio, dove la Cei ha affidato
la Chiesa italiana a Maria. Ancora di
fronte al perseverare della pandemia,
abbiamo partecipato all’affido scan-
dendo il rosario e con nel cuore la let-
tera del Santo Padre inviata ai fedeli
per il mese mariano. Già nel Medio
Evo si hanno tracce dell’esistenza a
maggio di dedicazioni alla Madon-
na. Già da allora emerge la tradizio-
ne, secondo cui alla Vergine Maria è
dedicato il mese di maggio, venera-
zione sempre più profonda fino ad
oggi. Si moltiplicano nel tempo le
incoronazioni di fiori e di ghirlande
a lei donate, il magistero dei papi,

l’attenzione dei
gesuiti, su tutti
Annibale Dioni-
si, in arte Maria-
no Partenio, la
venerazione dei
santi, da Filippo
Neri a Giovanni
Bosco, fino a
Luigi Maria Gri-
gnion de
Montfort: perso-
ne appassionate
nel vivere e nel

consegnare una devozione popola-
re molto sentita. Uomini e donne
impegnati a rendere il culto a Maria
in chiesa, oppure erigendo piloni  ed
affreschi, davanti ai quali chi crede si
segna ed implora. 
Anche la diocesi di Albenga–Impe-
ria è ricca di chiese dedicate alla Ma-
donna. Sono 32 le parrocchie inti-
tolate alla Vergine Maria e oltre una
trentina le pievi che celebrano so-
lenni liturgie, inerenti la vita o le gra-
zie ricevute dalla Madre di Gesù. Le
parrocchie, gli oratori, le cappelle,
anche nei villaggi più piccoli e disa-
giati, ogni anno, fanno a gara per o-
norare la Vergine, per lo più apren-
do a festeggiamenti tradizionali e po-
polari, in altre occasioni,  dimo-
strando ampia gratitudine verso e-
pisodi attribuiti a Maria.  Nascono in
tal modo atti di affidamento di par-
rocchie o comunità religiose, inco-
ronazioni,  veglie di preghiera, eventi
celebrati all’aperto, in montagna o
al mare, come al Monte Fronté o nei
fondi marini di Diano Marina. 
Una delle devozioni mariane “à la
page”  è infine il culto della “Ma-
donna che scioglie i nodi”. Scopre
l’effige il sacerdote argentino Bergo-
glio, allora in Germania, dove era an-
dato a studiare teologia. Tornato a
Buenos Aires , il giovane gesuita pro-
pagandò la devozione, che si estese
in tutto in continente Latino Ameri-
cano ed attualmente, sta prendendo
spazio anche in Italia. Nel dipinto si
contempla l’irraggiamento della Ver-
gine obbediente, in antitesi alla di-
sobbedienza di Eva: all’incredulità di
Eva, risponde la fede della Vergine
che scioglie i nodi. Il culto sprigiona
nuove occasioni di preghiera, viva e
forte, complici i consolanti occhi del-
la Madre, che scioglie i nodi, inco-
raggia ad assaggiare ed amare la bel-
lezza di Dio e a “liberare – come scri-
ve Ungaretti – dalla morte i morti/ e
sorreggere noi infelici vivi”. E’ mag-
gio ed oggi, nel cielo e sulla terra,
brilla la “Festa della Mamma”, la fe-
sta in onore della Madre Maria.

È

Onori e feste
per la Madre

I nuovi mass media contro il Covid-19

DI SERGIO SCOGNAMIGLIO

ai come in questi
tempi di pandemia
abbiamo

sperimentato la profezia del
Concilio Vaticano II sui
mezzi di comunicazione
sociale, imparando a
considerarli tra le cose
meravigliose. Eravamo
abituati a valutarli carte
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false, strumenti di
perdizione e ora abbiamo
imparato a concepirli doni
di Dio, ne valorizziamo la
forza di comunione dei
popoli. In tante nostre
comunità è in atto una
fantasia della
comunicazione: messe,
rosari, via crucis, adorazioni,
catechesi, incontri giovanili
ed ecumenici in diretta
streaming, che aiutano a
sperimentare una
comunione spirituale che
supera la presenza concreta
nello stesso luogo,
abituandoci ad andare oltre
a chi è seduto vicino, per
raggiungere anche chi è solo,

malato o non crede. I
numeri degli accessi si sono
moltiplicati e ci hanno fatto
sperimentare come il
Signore raggiunga in tanti
modi diversi le persone,
come testimoniato dai
milioni di persone che erano
virtualmente con il Papa a
piazza san Pietro durante la
Via Crucis. Questi strumenti
hanno portato a dare più
spazio alle buone notizie e
abbiamo condiviso il valore
di medici, infermieri,
volontari e l’importanza del
diritto alla salute; ci siamo
sentiti come il buon
samaritano, prossimi in
qualche modo a ogni

persona colpita dal virus. I
mezzi di comunicazione ci
hanno accompagnato a uno
sguardo universale, non
fermandoci solo a casa
nostra, abituandoci al
dialogo con il mondo, a
condividere gioie, speranze,
tristezze e angosce degli
uomini d’oggi, dei poveri e
di tutti coloro che soffrono.
Ci hanno aiutato ad
apprezzare la Parola,
facendoci ritornare alla
lettura e all’ascolto, a recitare
la liturgia delle ore senza
affanno e insieme, sacerdoti,
laici e consacrati. Ci hanno
spinto ad essere più liberi ed
essenziali, a ritrovare

l’ordine delle cose, a non
essere indifferenti anche ai
segni più semplici,
valorizzando la parola e lo
stile del dialogo, in questo
periodo meraviglioso e
tremendo: meraviglioso per i
mezzi di comunicazione
sociale, tremendo quando
abbiamo chiuso, falsato,
abusato di questi in un
mondo malato.

Il Concilio profetico
sulla comunicazione;
la fantasia pastorale
fa fiorire strumenti

opo la celebrazione di apertura del mese mariano da parte
dell’Azione Cattolica, giovedì scorso, l’associazione propone

per tutti i giovedì del mese di maggio, agli adulti e a tutti coloro
che desiderano unirsi, la preghiera del Rosario meditato, sulla
piattaforma Zoom meeting. Ogni settimana si darà particolare
attenzione ad una diversa categoria ecclesiale. Al primo
appuntamento hanno partecipato i seminaristi della nostra
diocesi con il loro rettore, essendo la settimana di preghiera per
le vocazioni. Nelle settimane successive saranno ospiti altre
comunità, tra cui la famiglia salesiana di Alassio e il movimento
Pro Sanctitate. Anche tale movimento ha ideato una bella
iniziativa: ogni sabato di maggio proporrà un pellegrinaggio
virtuale in un santuario mariano. I partecipanti verranno
accompagnati attraverso la storia e le peculiarità artistiche di
un particolare luogo e lì pregheranno, come se fossero in visita
al santuario. Queste e altre iniziative fanno capolino per
ricordarci che nulla si è fermato, anche se per un ritorno alla
pastorale a cui eravamo abituati prima, sarà necessario
aspettare ancora.

Fabio Bonifazio                               
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Firmata l’intesa tra Cei e Governo sulla ripresa
delle celebrazioni eucaristiche con il popolo

Prime comunioni e cresime ancora rinviate per l’emergenza Covid

Il primo twitt di Benedetto

Don Peirano

Norme precauzionali
per evitare il contagio:
distanze di un metro,
musica e niente coro,
mascherine e guanti,
acquasantiere vuote,
comunione sulla mano

Il cardinale Gualtiero Bassetti

Valle Impero Liturgia e precauzioni

maggio mariano

Genova
Padre Tasca a Genova

l Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale

dell’arcidiocesi metropolitana di
Genova, presentata da sua
eminenza reverendissima il signor
cardinale Angelo Bagnasco. 
Papa Francesco ha nominato
arcivescovo metropolita, il
reverendo padre Marco Tasca,
O.F.M. Conv., già Ministro Generale
dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali.
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Con movimenti e associazioni
in un "tour mariano" virtuale


