
La celebrazione
di nuovo insieme
Proponiamo di seguito la lettera di
accompagnamento del vescovo al
protocollo di intesa fra la Cei e il
governo.

DI GUGLIELMO BORGHETTI *

una grande gioia, per la nostra
Chiesa, poter tornare a vivere
con il popolo le celebrazioni

liturgiche e riprendere la
celebrazione della Messa con la
presenza dei fedeli. In questi mesi
sono state spese tante parole per
decifrare quanto sta accadendo sotto
il profilo spirituale, sociologico,
psicologico, medico; non ritengo di
aggiungere ora personali
considerazioni, avremo tempo per
una riflessione più pacata sull’oggi e
per un profondo discernimento di
quello che Dio vuole dirci come
società e come Chiesa, per
comprendere la sua “lezione”.
Abbiamo accettato insieme con non
poca fatica, con senso di
responsabilità e carità verso i più
deboli le restrizioni dolorose che
ancora in parte viviamo. Ora sono
lieto che si possa aprire una nuova
stagione ricca di speranza. Invito i
sacerdoti, le nostre comunità e
ciascuno ad agire con responsabilità,
adottando tutti gli accorgimenti
necessari per mettere in atto le
misure indicate nel protocollo. Ci
ispira la certezza che l’attenzione a
mettere in atto quanto è necessario
per la salvaguardia della salute di
tutti può andare di pari passo con
una vita liturgica che ci permetta di
alimentare la nostra fede e la nostra
carità. Esprimo ancora una volta la
mia vicinanza a chi ha sofferto, e
soffre, per tutte le conseguenze che
questa pandemia ha provocato e
continua a provocare a livello
sanitario, sociale, economico.
Nessuno di noi ha cessato di pregare

È
per i malati, i defunti e le loro
famiglie nel dolore, per le persone
che vivono ansia, solitudine o che si
trovano in situazione di disagio, per
tutti coloro che si stanno spendendo
per il bene comune, con particolare
attenzione a medici, infermieri e
altro personale sanitario, cui va una
profonda gratitudine per la loro
abnegazione e impegno
professionale; per chi ha
responsabilità nella vita politica,
amministrativa ed economica,
perché, guidati dalla ricerca del bene
comune, diano forma a una ripresa
che non lasci indietro nessuno.
Anche se le nostre Messe sono state
sine populo sono di certo state tutte
pro populo!  Anch’io in questo tempo
ho pregato molto per la comunità
diocesana ed in particolare per i
sacerdoti ed ho sperimentato che la
preghiera aumenta l’amore; sì, in
questo tempo ho imparato a volere
loro più bene; la distanza si è
trasformata in vicinanza profonda.
Ho seguito con attenzione quanto
hanno fatto e continuano a fare e se
non tutto mi ha entusiasmato, tutto
ho considerato come espressione
della carità pastorale. Il protocollo è
preciso nell’indicare le necessarie
misure di sicurezza; il buon senso e
lo spirito pratico sono sufficienti per
applicarlo correttamente. Aggiungo

solo alcune glosse di orientamento
pastorale, in cui ribadisco
l’importanza di considerare le nostre
chiese i luoghi propri per la
celebrazione liturgica. Per le liturgie
domenicali, potrà essere valutata, se
veramente necessario, la possibilità
di utilizzare altri ambienti
parrocchiali più vasti, oppure di
individuare, in accordo con le
autorità civili, spazi, anche
all’aperto, in cui svolgere le
celebrazioni in forma dignitosa.
Sono consapevole che per molte
comunità parrocchiali può essere
difficile l’individuazione di
collaboratori per disciplinare gli
ingressi e l’uscita dei fedeli, ma mi
sento di incoraggiarlo con forza; è
una bella occasione per alimentare
la collaborazione e visibilizzare lo
spirito di accoglienza. La cura del
manifesto da apporre all’ingresso
della Chiesa è indispensabile, ma
non sufficiente. Nell’invitare tutti i
fedeli a tornare a partecipare alla
liturgia, si ricordi anche che, come
sempre, quanti per motivi di età o di
salute sono dispensati dal precetto
festivo potranno continuare a
seguire le celebrazioni attraverso i
media. Penso sia il momento di
considerare concluso il ricorso alle
celebrazioni in streaming. Inoltre
sottolineo che non ritengo utile
l’incremento del numero delle
celebrazioni eucaristiche e lo
scoraggio vigorosamente. Questo
tempo difficile ci ha fatto riscoprire
anche cose importanti, sulle quali
sarà necessario ritornare con una
riflessione più attenta durante il
prossimo anno pastorale. C’è stata la
scoperta di una ministerialità
diffusa, la valorizzazione della
famiglia come ‘piccola Chiesa’, in
cui la vita di preghiera e l’ascolto
della Parola di Dio hanno
conosciuto una bella fioritura, la
ricchezza spirituale della preghiera e
della meditazione di ciascuno. La
Chiesa, nel suo insieme, non ha mai
smesso in questi giorni di
annunciare la notizia più
dirompente della storia: Cristo
crocifisso e risorto, facendo arrivare
in tanti modi la sua voce. Tutto
questo non deve andare perduto, e
dovrà aiutarci a ripensare per i
prossimi mesi la vita ecclesiale. Il
cammino verso una piena ripresa
della vita della nostra diocesi e delle
nostre comunità dovrà essere
graduale e progressivo. Vedrei
opportuno, lasciandovi piena libertà
di iniziativa dedicare sabato 30
maggio ad una giornata
penitenziale, provvedendo la
presenza di più confessori per
ricevere le confessioni dei nostri
fedeli. Un’ultima cosa: il 14 maggio
il Papa ci ha chiesto una giornata di
preghiera, digiuno e opere di carità,
per implorare Dio che aiuti
l’umanità a superare questa
pandemia. Spero che in tanti
abbiano raccolto questo invito!

* vescovo

DI G. BATTISTA GANDOLFO

inalmente un po’ d’aria. È cominciata la seconda fa-
se della difesa umana contro il coronavirus e dopo
due mesi di “riposo”, si comincia a lavorare, forse con

criteri differenti e diverse attenzioni. Si aprono nuove sfi-
de, che richiamano ad agire, seguendo regole dettate da-
gli esperti. Con l’impiego del buon senso, saremo più ric-
chi o più poveri (dipende dal comportamento della per-
sona). L’operare in maniera diversa, senza tenere conto
delle indicazioni, potrebbe causare conseguenze disa-
strose, che nel migliore dei casi, potrebbero riportare a rin-
chiudersi nuovamente in “quarantena”. Si è esaltato spes-
so, soprattutto da parte dei mass media televisivi, il com-
portamento dell’italiano, che ha saputo, molte volte an-
che con iniziative simpatiche e il sorriso sulle labbra, af-
frontare la pandemia. Oggi c’è il bisogno di dimostrare
che la fase 2 del Covid–19 è davvero una mirata e matu-
ra reazione, che allontana ogni pericolo. È una mossa do-
vuta, oltre che alla propria salute, alla salvaguardia del pros-
simo.
Le riaperture delle chiese con la possibilità di partecipa-
re alla liturgia della Messa, la possibilità dei funerali,  la
ripresa del lavoro, ormai aperta a tutte le categorie sono
segnali, che non liberano soltanto dalla licenza della qua-
rantena, ma riguardano i contatti e  il muoversi  di per-
sone, che desiderano riprendere in mano la situazione cor-
rente, sia pure con prudenza e  senza paure, né sbavatu-
re. Lo dimostra la comunicazione del vicario episcopale,
Pierfrancesco Corsi, che, martedì 30 giugno, alle ore 10,
presso il seminario ingauno, decide, “presente il vescovo
Guglielmo, la riunione dei direttori degli uffici pastora-
li”.  Annuncia inoltre «che, a causa delle ristrettezze an-
cora vigenti, non si terrà la veglia diocesana di Penteco-
ste, prevista per sabato 30 maggio. Né si svolgerà l’as-
semblea diocesana, fissata sabato 6 giugno».
Non è ancora possibile ricominciare in modo definitivo
l’attività religiosa e liturgica; ci si può tuttavia impegnare
nella contemplazione e nella preghiera. La diocesi, gio-
vedì scorso, ha partecipato alla “Giornata mondiale di
preghiera, digiuno e carità”, organizzata dall’Alto Comi-
tato per la Fratellanza umana al fine di ricordare i cento
anni della nascita di san Giovanni Paolo II.
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Coronavirus fase due
All’erta e buon senso

Ufficio catechistico: un questionario
sugli strumenti dell’emergenza

uesto tempo di emergenza sanitaria ci ha costretti
a stravolgere molte delle attività pastorali delle no-

stre parrocchie. L’équipe diocesana dell’Ufficio Catechi-
stico ha realizzato un questionario rivolto agli operato-
ri, per raccogliere le impressioni, anche relative agli stru-
menti che l’Ufficio ha messo a disposizione in questo pe-
riodo. 
In particolare si chiede
1) Siete riusciti ad utilizzare i vari sussidi proposti per la

Quaresima, la Settimana Santa e il Tempo Pasquale? 
2) Ritenete che questi sussidi siano stati utili o avete suggerimenti di mo-
difiche per i lavori futuri? 
3) Avete piacere di condividere eventuali iniziative parrocchiali che ave-
te messo in atto per quanto riguarda la catechesi dei fanciulli e dei ra-
gazzi? 
4) Quali interventi avreste desiderato da parte dell’Ufficio Catechistico dio-
cesano e quali attese o richieste avete per il futuro? 
Le risposte ai quesiti proposti saranno molto utili per l’équipe, per verifi-
care il lavoro fatto finora e progettare il cammino futuro. La richiesta è
quella di mandare risposte e considerazioni all’indirizzo email catechi-
stico@diocesidialbengaimperia.it. Il grazie dell’équipie a quanti condivi-
deranno le proprie riflessioni.
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DI MARIAPIA CAVANI

ra le realtà che attendono di sa-
pere che futuro avranno a causa
della pandemia, ci sono anche

nidi e scuole materne paritarie, un pi-
lastro importante, anche se poco va-
lorizzato, della formazione dei più
piccoli e della gestione familiare. Per-
ché se l’auspicata riapertura delle at-
tività economiche si sta avvicinando,
nulla si sa ancora di spazi e didattica
riservati ai più piccoli. Nidi e mater-
ne non sono “parcheggi” in assenza
delle famiglie, ma spazi educativi fon-
damentali per la socializzazione e
l’apprendimento. E da sempre, in I-
talia, le parrocchie sono state spesso
l’unico sostegno, dopo il boom eco-
nomico, per le madri lavoratrici, con
scuole vicine a casa, un tempo gesti-
te da congregazioni religiose e poi,
con il calo delle vocazioni, da coo-
perative o società di professionisti for-
mati e preparati, ma sempre con lo
spirito di servizio alla persona con
cui sono nate. Ora queste realtà so-
no in sofferenza, sospese tra la chiu-
sura causa Covid e le necessità delle
famiglie.  Ne parliamo con don Ti-
ziano Gubetta, parroco di Leca, dove
la parrocchia ha voluto la presenza di
un nido a supporto delle famiglie.
“La scelta del nido – dice don Gu-
betta – è nata dalla lettura dei biso-
gni del territorio e condivisa con il
Consiglio Pastorale parrocchiale, vi-
sta la lunga lista di attesa al nido co-
munale e i bisogni delle famiglie, an-
che quelle di altri comuni. Il nido ha
aperto nel 2010, ristrutturato grazie a
specifici  finanziamenti regionali, nei
locali della materna, un tempo gesti-
ta dalle suore, che aveva cessato l’at-
tività negli anni ’90.  Io sono parro-
co di Leca dal 2004, già il mio pre-
decessore aveva iniziato il percorso
per la realizzazione del nido”.
Un aiuto concreto per più di 30 fa-
miglie: “Gli spazi ci consentono quei
numeri –  prosegue don Tiziano –
ma c’era una lista d’attesa, a riprova
del fatto che il bisogno era e resta
reale. La gestione ordinaria era affi-
data ad una cooperativa che si oc-
cupava di tutto. Un anno fa la deci-
sione di spostare tutta  l’attività a Ba-
stia, portando il nido nella stessa
struttura in cui gestisce la materna.
Però per la nostra comunità il pro-
getto non si interrompe: siamo sta-
ti contattati infatti da altri interlo-
cutori, per la gestione dei locali, con-
servando il nido e aprendo anche ai
bambini più grandi, con l’apertura
di una ludoteca. Eravamo agli ac-
cordi sulla necessaria revisione degli
spazi, necessaria per accogliere due
realtà differenti. L’interesse dei nostri
interlocutori resta, li abbiamo sen-
titi di recente, ma l’assenza di cer-
tezze sulle regole con cui i bambini
potranno di nuovo essere accolti, e
quindi sul numero dei possibili in-
gressi, e di conseguenza sulla soste-
nibilità economica del progetto, sta
dilatando i tempi, anche se c’è il de-
siderio di concretizzare il progetto ”.
La didattica a distanza, per un tem-
po limitato, può funzionare per le
scuole medie e superiori: i bambini
più piccoli hanno bisogno di altri
strumenti e della presenza di educa-
tori preparati, messi anche loro in
grande difficoltà da questa pandemia.
“Speriamo davvero che a settembre si
possa partire – conclude don Tiziano
– le famiglie, i bambini e chi si occu-
pa della loro educazione”.
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Il virus e la crisi
di nidi e scuole
della comunità

Ac: mesi di isolamento ricchi di frutti

uesto tempo segnato
dall’epidemia ha
interpellato fin da
subito l’Azione

cattolica che si è ritrovata,
attraverso le oramai consuete
riunioni online, a ripensare la
propria vita associativa a
distanza. Alla luce delle
necessità riscontrate nel
tessuto sociale ed ecclesiale, il
Consiglio Diocesano ha
vissuto un impegno molto
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concreto di carità, consapevole
che “la situazione si fa
occasione”. A marzo sono stati
donati mille euro per
l’ospedale Santa Maria di
Misericordia di Albenga;
inoltre, nelle settimane
successive, si è svolta una
raccolta di fondi interamente
devoluta per l’emergenza
Coronavirus. Più precisamente
l’Ac diocesana ha raccolto
1.900 euro, donati alla Caritas
diocesana e ancora
all’ospedale di Albenga. «Si
tratta – afferma il presidente
diocesano Gianmaria Mandara
–  di un piccolo grande
contributo se si pensa anche
alle difficoltà economiche che

tanti stanno sperimentando,
ma posso assicurare che
numerosi aderenti si sono
impegnati per sostenere le
famiglie in condizione di
fragilità. Esprimo la
gratitudine di tutta l’Ac a
quanti si sono lasciati
coinvolgere in questo
“contagio di solidarietà” che
speriamo possa portare
ulteriori frutti». L’impegno
concreto dell’Ac diocesana non
si ferma qui, la vita associativa
continua in forme diverse, ma
sempre con l’obiettivo di
vivere cristianamente il tempo.
Tante sono le iniziative
dell’Acr: «Penso ai giovani che
si sono preparati alla

celebrazione della Pasqua con
alcune catechesi liturgiche
dell’assistente don Stefano
Caprile e che hanno
continuato a vivere il tempo
pasquale con la celebrazione
della coroncina alla Divina
Misericordia. Anche il settore
adulti sta abitando l’oggi della
storia custodendo questo
tempo con la preghiera; ogni
giovedì di maggio, attraverso
la piattaforma di Zoom, si
prega il Rosario, in
condivisione con alcune realtà
diocesane: nei giovedì passati
infatti abbiamo avuto il
piacere di vivere questo
momento insieme alla
comunità del Seminario.

Infine penso ancora all’Acr
con l’equipe impegnata ad
organizzare la formazione per
i quattordicenni e soprattutto
penso agli educatori Acr e
giovanissimi che si sono
ritrovati per un convegno.
Tanti incontri per continuare a
generare delle coscienze
mature e responsabili di vita
cristiana».

Abitare il tempo 
in preghiera e carità
vivendo appieno
il carisma associativo

esperienze estive. Per prudenza
niente campi, oratori e Grest

a situazione attuale e le considerazioni circa
l’evoluzione dell’epidemia sembrano purtroppo
sconsigliare campeggi, campi scuola, Grest –

Oratorio estivo, Esercizi spirituali etc; tutte  queste
attività, stanti le disposizioni delle competenti autorità
civili, possono comportare per gli organizzatori,
parrocchie e Diocesi, responsabilità anche gravi, specie
nei confronti dei minori. Pertanto: tutte le iniziative
diocesane e delle associazioni diocesane già
programmate sono annullate, pur prendendo atto
dell’allentamento  delle restrizioni civili di salute
pubblica in vigore dal 18 maggio 2020. Il criterio
prudenziale lo esige. Si auspica che ogni parrocchia,
associazione, movimento possa creativamente
individuare forme di comunicazione formativa  per
coinvolgimento  a distanza, attraverso social media,  di
bambini, ragazzi e giovani. Come per la scuola, la
distanza non è equivalente alla presenza, ma serve a far
sentire a ciascuno che la comunità lo ha a cuore, che
non lo dimentica.
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Borghetti: mai mancata la preghiera per la comunità
diocesana. Ora una nuova stagione ricca di speranza

Le parole del vescovo
accompagnano la
ripresa delle liturgie
in presenza del popolo. 
«Grazie per l’impegno
e l’azione pastorale
nel tempo del digiuno»

Il vescovo Borghetti al termine di una celebrazione ad Andora

la curia
Chiusura uffici

iversamente da quanto
abbiamo scritto settimana

scorsa, gli uffici di Curia,
resteranno ancora chiusi. Chiusi al
pubblico ma non inoperosi, difatti
l’attività è ripresa lunedì 11.
L’apertura al pubblico avverrà
appena verranno consegnati e
sistemati gli ultimi dispositivi per
garantire il lavoro in tutta
sicurezza, sia di chi ci lavora sia di
chi viene per una necessità.
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