
Il messaggio dei vescovi liguri per l’estate che inizia
DI MANUELA V. FERRARI

estate 2020 sarà un’estate difficile do-
po la pandemia del covid–19, un’e-
state che si prospetta all’insegna di u-

na crisi economica e sociale senza prece-
denti. Da qualche giorno le regioni italiane
ritornano a essere vasi comunicanti. Ci si po-
trà muovere, infatti, da un capo all’altro del
“Bel Paese” e la riconquistata mobilità, fa-
vorirà, anche se con numeri più bassi, la ri-
presa del comparto turistico in Italia e, quin-
di, anche nella nostra Liguria. 
La Conferenza episcopale ligure ha prodotto
un messaggio video forte ed incisivo, un
messaggio che dia coraggio e vicinanza so-
prattutto alle località più colpite. 
Il turismo italiano merita di essere soste-
nuto per valorizzare il grandissimo patri-
monio culturale, ecclesiale, ambientale che
possiede, per far da traino alla ripresa del-
l’economia italiana e sopratutto perchè con-

sente a migliaia di lavoratori del settore di
andare avanti.
È auspicabile non dimenticarci, né delle
città d’arte, né delle bellezze delle località
marine e montane e se si volesse un’acco-
glienza più attenta ai bisogni anche spiri-
tuali si dovrebbero scegliere le case per fe-
rie, altra grande ricchezza del nostro paese. 
Ai turisti italiani e stranieri e a quanti ven-
gono nella regione Liguria, tutti i suoi ve-
scovi porgono un cordiale benvenuto, con-
tenti di poter condividere i doni della na-
tura e la ricchezza delle tradizioni. Conti-
nua il messaggio dei vescovi “assieme ai no-
stri ospiti, vogliamo e speriamo di riscopri-
re il valore della solidarietà e la speranza di
un mondo migliore, perché siamo convin-
ti con papa Francesco che “peggiore di que-
sta crisi, c’è solo il dramma di sprecarla”. 
Inoltre, i vescovi della Liguria fanno un
appello “a tutti, di essere prudenti, di
rispettare le regole, per vivere una va-

canza serena e senza rischio di conta-
gio dal coronavirus. 
Siamo tutti chiamati a vivere il distanzia-
mento ma questo non toglie la gioia di go-
dere delle bellezze paesaggistiche, della na-
tura e dei luoghi di arte. Le comunità ec-
clesiali della Liguria vengono incontro alle
vostre necessità spirituali disponendo un
servizio quotidiano e domenicale di cele-
brazione dell’Eucaristia, della confessione e
in generale di vicinanza a tutti coloro che si
avvicinano alle porte delle parrocchie.
Là dov’è consuetudine, le chiese rimarran-
no aperte anche per la preghiera serale, per
un momento di riflessione, di raccogli-
mento e gratitudine, invitando così a visi-
tare i nostri borghi e le sue meraviglie du-
rante le serate, certamente più fresche, ri-
spetto alle ore pomeridiane. 
Il messaggio video dei vescovi è visibile vi-
sitando il sito web della diocesi (www.dio-
cesidialbengaimperia.it).
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È scomparso
Giuseppe Gatti

l 23 giugno è morto a
Briosco (MB), all’età di 69

anni, Giuseppe Gatti, padre
di don Enrico, rettore del
seminario e direttore
dell’Ufficio Scuola. Il
Rosario sarà recitato giovedì
alle ore 15 a Briosco. La
Messa esequiale sarà
celebrata alle ore 15:30
nella chiesa parrocchiale
dei Santi Ambrogio e
Vittore. Il vescovo
Borghetti, il vescovo
emerito Oliveri, il
vicario generale e il
presbiterio diocesano si
uniscono al dolore di
don Enrico.
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Veduta aerea di Diano Castello (IM)

L’incontro con Maria
l’evento.Nostra Signora di Pontelungo
La preghiera e il richiamo ad accrescere la fede
DI G. BATTISTA GANDOLFO

il  giorno della Immacolata
Concezione 1949: la
cattedrale di Albenga è in

festa per la conclusione della visita
nelle parrocchie della diocesi della
statua di Nostra Signora di
Pontelungo, da allora nota anche
come “Madonna Pellegrina”.
Allora gli italiani si stavano ancora
leccando le ferite causate dalla
seconda guerra mondiale, perciò il
vescovo, Raffaele De Giuli, indice
questo pellegrinaggio mariano per
invocare la protezione della
Madonna alle comunità diocesane.
Un evento peregrinante, che dura
tutto l’arco di un anno, nel segno
di una fede profonda e
di momenti di preghiera
intensa. Pure allora si
era in cerca di speranza,
affidata alla Vergine, alla
quale vengono
consacrate parrocchie,
famiglie, giovani e
bambini, tutti in festa
per l’incontro con la
Madre. Quel giorno, in
Cattedrale il vescovo
dichiara la “Madonna
Pellegrina” compatrona di Albenga
e della diocesi, sotto il titolo di
Visitazione della beata Vergine
Maria. Con l’aggiornamento del
calendario liturgico, la festa della
Visitazione verrà spostata al 31
maggio; ma la solennità della
Madonna Pellegrina, cara al cuore
degli albenganesi, resta confermata
al 2 luglio. Non a caso, oggi, i
fedeli di Albenga e della diocesi
ricordano la festa semplicemente
come “la festa del 2 luglio”. 
A distanza di oltre 70 anni, molta
acqua è passata sotto i ponti. Il
Santuario della Madonna di
Pontelungo tuttavia è sempre stato
il punto di riferimento della
devozione mariana,
particolarmente curata dai frati
minori francescani, che per alcuni
anni, hanno svolto anche l’attività
parrocchiale, avendo il vescovo,
Alessandro Piazza, scelto il

È
Santuario come chiesa
parrocchiale di un
lembo di territorio
ricavato in Albenga,
dalle comunità di San
Michele e di San
Giorgio. Sempre
comunque è stata
conservata (e spicca
tuttora) l’anima mariana
del Santuario, oggi,
curata dai frati
francescani
dell’Immacolata, che
rendono un servizio
religioso più legato alla
pastorale dei santuari.
Prepara alla festa
liturgica della Madonna

di Pontelungo la
novena, che è iniziata,
mercoledì 23 giugno.
Consiste in incontri di
preghiera, che si
svolgono nel santuario,
alle ore 20.30, con la
recita del rosario,
seguita, alle 21, dalla
Messa di preparazione. Il
2 luglio, giornata della
festa liturgica, dalle ore 6
fino alle 11.30, ad ogni
ora sarà celebrata la
Messa in onore della Visitazione.
Nel pomeriggio, ancora nel
Santuario, alle 17.30, il canto
solenne dei vespri, seguiti, alle ore
18.15, dalla Messa presieduta, in
piazza Berlinguer, dal vescovo
Guglielmo Borghetti, che
concluderà la festa religiosa.
«L’occasione è propizia – osserva il
vicario generale e parroco della

Cattedrale, Ivo Raimondo – per
venerare ulteriormente la Vergine
Maria e chiederle di visitare ancora
il nostro cuore, fino a renderlo
sempre più simile a quello di
Gesù». La festa di Pontelungo
invita a non dimenticare che è in
corso la seconda fase del Covid–
19, non priva di incognite e
preoccupazioni. Non resta

pertanto che invocare la
protezione di Maria: tutti hanno il
desiderio di ripartire, anche se il
pericolo non è ancora del tutto
superato. Niente processione,
dunque, né alcun palio storico e
nemmeno il tradizionale
spettacolo dei fuochi d’artificio,
ma accompagna la festa solo la
fiera del 2 luglio.

«La festa del 2 luglio offre
una preziosa occasione per
venerare la “Madonna
Pellegrina” e chiederle 
di visitare i nostri aridi
cuori fino a renderli sempre
più simili al cuore di Gesù»

ella riunione del 23 giugno,
il Comitato tecnico scientifi-
co ha preso in esame le due

questioni presentate dalla Cei ri-
spetto alle celebrazioni eucaristiche.
«Anche sulla base degli attuali indi-
ci epidemiologici – è la comunica-
zione alle diocesi, perché siano os-
servate scrupolosamente le prescri-
zioni – il Cts raccomanda che l’of-
ficiante, al termine della fase relati-
va alla consacrazione delle ostie, do-
po aver partecipato l’Eucarestia ma
prima della distribuzione delle o-
stie consacrate ai fedeli, proceda ad
una scrupolosa detersione delle pro-
prie mani con soluzioni idroalcoli-
che. Si raccomanda altresì che, in as-
senza di dispositivi di distribuzione,
le ostie dovranno essere depositate
nelle mani dei fedeli evitando qual-
siasi contatto tra le mani dell’offi-
ciante e le mani dei fedeli medesi-
mi. In caso di contatto, dovrà esse-
re ripetuta la procedura di detersio-
ne delle mani dell’officiante prima
di riprendere la distribuzione della

Comunione. Il Cts ritiene auspica-
bile che la medesima procedura di
detersione delle mani venga osser-
vata anche dai fedeli prima di rice-
vere l’ostia consacrata. Rimane la
raccomandazione di evitare la di-
stribuzione delle ostie consacrate
portate dall’officiante direttamente
alla bocca dei fedeli». «In relazione
al quesito concernente l’obbligato-
rietà dell’uso dei dispositivi di pro-
tezione delle vie aeree da parte de-
gli sposi durante le celebrazioni dei
matrimoni, il Cts osserva che, non
potendo certamente essere consi-
derati estranei tra loro, i coniugi pos-
sano evitare di indossare le ma-
scherine, con l’accortezza che l’offi-
ciante mantenga l’uso del dispositi-
vo di protezione delle vie respirato-
rie e rispetti il distanziamento fisi-
co di almeno 1 metro. Il Cts ritiene
che tale raccomandazione possa e-
stendersi anche alla celebrazione del
matrimonio secondo il rito civile o
secondo le liturgie delle altre con-
fessioni religiose».

N

Comunioni e matrimoni,
norme di sicurezza attenuate

unedì 22, alle 11.15, si è svolta l’inaugurazione dei lavori per la pi-
sta ciclabile presso l’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. A i-
naugurare l’avvio dei lavori è stata la ministra delle Infrastrutture e

dei Trasporti, Paola De Micheli che ha tagliato il nastro a conclusione
della cerimonia. Il taglio è stato preceduto dalla benedizione del vesco-
vo Guglielmo Borghetti.
«La pista ciclabile è un’opera storica non solo per Imperia ma per tutta la
Riviera – ha spiegato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola – ringrazio la
presenza del ministro. Imperia darà prova di essere un esempio naziona-
le di recupero e valorizzazione di aree dismesse». La pista ciclopedonale di
Imperia sarà integrata da un sistema di trasporto pubblico locale con bus
elettrici. La lunghezza sarà di sette chilometri e sarà presente sul sedime
dell’ex tracciato ferroviario di fine Ottocento. L’opera sarà impreziosita da
due passeggiate panoramiche a sbalzo sul mare, che affacceranno sulla sto-
rica Torre di Prarola e sul suggestivo scoglio della “Galeazza” . L’investimento
di 16.3 milioni di euro è stato finanziato dal Bando Periferie del Governo.

L
Benedizione della ciclabile

DI SERGIO SCOGNAMIGLIO

on la ‘settimana intensiva’ del
luglio 2020 –dal 13 al 18 –
prende avvio un nuovo primo

anno del corso triennale di
specializzazione in “Pastoral
Counseling”; il corso ha lo scopo di
offrire ai presbiteri, alle religiose e ai
religiosi, ai diaconi permanenti e ai
laici, conoscenze, competenze e
strumenti per perfezionare la
consapevolezza delle motivazioni
dell’agire pastorale, per migliorare la
qualità delle relazioni interpersonali e
della comunicazione, per assicurare
idoneità di intervento nel complesso
ambito del disagio personale, familiare

e di gruppo. 
Gli obiettivi del corso sono: rimotivare
l’agire ecclesiale alla luce
dell’antropologia e dell’ecclesiologia;
facilitare la consapevolezza e il
miglioramento del proprio vissuto e
qualificare la relazionalità nelle attività
di sostegno e di accompagnamento;
acquisire: a) competenze e strumenti
teorico–pratici nell’ambito dei
servizi/interventi rivolti a sostenere le
persone nelle fasi della vita, nelle
circostanze di disagio, nelle crisi
esistenziali. 
Sono previsti tre indirizzi di
specializzazione: pastoral counseling
per la famiglia; pastoral counseling
sanitario e pastoral counseling per la

vita sacerdotale e religiosa.
Il percorso formativo è articolato in
insegnamenti teorici (sapere), attività di
tirocinio pratico (saper fare), percorso
di crescita personale e percorso di
gruppo (saper essere). 
Il corso, ai fini dell’accreditamento
ministeriale, prevede 720 ore di
formazione. 
Maggiori informazioni sono reperibili
sul sito:  www.pastoralcounseling.it 
La segreteria dell’istituto è aperta al
pubblico con i seguenti orari: 
mercoledì: 09:30 – 12:30 oppure
telefonare allo 329–9313309.
Per informazioni e iscrizioni è possibile
inviare una mail a
segreteria.isrpc@gmail.com.

C

La settimana del pastoral counseling
i intitola “È risorto il terzo
giorno” ed è una traccia di

riflessione elaborata dalla Com-
missione Episcopale per la Dot-
trina, l’Annuncio e la Cateche-
si della CEI per accompagnare
equipe diocesane, catechisti e
quanti sono impegnati sul fron-
te dell’annuncio e dell’inizia-
zione cristiana. Si tratta di una
“rilettura biblico–spirituale del-
l’esperienza della pandemia”,
destinata a credenti e non cre-
denti, che prende le mosse da
un ascolto attento delle paure,
dei bisogni e delle attese delle
persone che, nel proprio con-

testo e con i propri strumenti,
si sono trovate ad affrontare l’e-
mergenza sanitaria da Covid–
19. Ad aprire il testo, infatti, so-
no le voci di un’impiegata, di
uno studente, di un bambino,
di un avvocato, di un cappella-
no, di un medico, di una casa-
linga, di un adolescente, di un
volontario e di una segretaria.
Pongono interrogativi sulla
sofferenza, sul disorienta-
mento e sulla morte, ma te-
stimoniano anche la capacità
di resilienza, la creatività e la
riscoperta della dimensione
domestica della fede.
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Momento di pausa tra le lezioni

La Cei offre una rilettura
sapienziale della pandemia

La Madonna di Pontelungo sulla cassa processionale

Covid-19

Imperia
Festa di San Pietro

uest’anno non si potrà svolgere
la tradizionale ed emozionante

“volata di san Pietro” ossia il ritorno
della cassa processionale del santo,
dalla basilica alla sua chiesa nel
Parasio. Nella concattedrale di
Porto Maurizio, però, lunedì 29
giugno 2020, alle 21, sarà officiata
dal parroco Lucio Fabbris la Messa
solenne al termine della quale verrà
impartita la benedizione ai fedeli
con le reliquie petrine.

Q
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 
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