
Domenica, 20 dicembre 2020

PONENTE
www.diocesidialbengaimperia.it

A cura  
dell’Ufficio Diocesano per le 
Comunicazioni Sociali  
di Albenga-Imperia  

Via Episcopio, 5 - 17031 Albenga 
Telefono 0182.579316  
Fax 0182.51440   
E-mail: pagine.ponente7@gmail.com

Chiusura degli uffici 

In occasione delle festività natalizie e di fine 
anno, monsignor Ivo Raimondo, moderator 

curiae e vicario generale, comunica che gli 
uffici di Curia rimarranno chiusi al pubblico 
da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 
gennaio 2021 compresi. 
Per urgenze e necessità varie sarà possibile 
inviare una e-mail a: 
cancelliere@diocesidialbengaimperia.it 
oppure 
segreteriagenerale@diocesidialbengaimperia.it 
Mercoledì 23, a fine mattinata, il vescovo Gu-
glielmo incontrerà coloro che svolgono servizio 
negli uffici di Curia per fare loro gli auguri di 
buone feste. Coloro che collaborano a vario ti-
tolo con gli Uffici di Curia augurano a tutti Buon 
Natale e un Felice anno Nuovo.

CURIA

«Sentinella, quanto resta...?»
DI GUGLIELMO BORGHETTI * 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, 
ascoltiamo questa parola del 
profeta Isaia: “Oracolo su Duma. 

Mi gridano da Seir: «Sentinella, quanto 
resta della notte? Sentinella, quanto 
resta della notte?». La sentinella 
risponde: «Viene il mattino, poi anche 
la notte; se volete domandare, 
domandate, convertitevi, venite!»” (Is 
21, 11-12). Questo breve eppur intenso 
‘oracolo’ pronunciato dal profeta 
introduce e dà l’intonazione ai miei 
auguri a tutti voi per il Santo Natale 
2020! La parola del profeta può aiutarci 
a comprendere l’oggi della nostra 
storia, il tempo faticoso che stiamo 
vivendo a causa della situazione 
sanitaria che tutti ci coinvolge, senza 
distinzione alcuna, situazione con non 
poche ricadute negative sulla nostra 
economia e sul nostro equilibrio 
interiore. Decisamente gli auguri di 
buon Natale quest’anno si collocano in 
un contesto davvero diverso dal 
consueto, contesto che ci impone una 
riflessione da cristiani che non 
vogliono smarrirsi nella fatica dei 
giorni. Papa Francesco nell’omelia per 
la solennità di Pentecoste di 
quest’anno, con sapienza spirituale ci 
diceva: “peggio di questa crisi c’è solo il 
dramma di sprecarla”. In questo 
periodo storico, caratterizzato 
particolarmente dalla coscienza del 
nostro limite, della vulnerabilità e 
precarietà delle nostre vite, siamo 
impegnati a comprendere che cosa il 
Signore ci vuole insegnare attraverso gli 
eventi che viviamo alla luce della 
sapienza rivelata nella Sua Parola. Papa 
Francesco invita a riflettere 
attentamente: «Una tragedia globale 
come la pandemia del Covid-19 ha 
effettivamente suscitato per un certo 
tempo la consapevolezza di essere una 
comunità mondiale che naviga sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a 
danno di tutti. Ci siamo ricordati che 
nessuno si salva da solo, che ci si può 
salvare unicamente insieme». Per 
questo ho detto che “la tempesta 
smaschera la nostra vulnerabilità e 
lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito le 
nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità. […] Con la 
tempesta, è caduto il trucco di quegli 
stereotipi con cui mascheravamo i 
nostri “ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella 
(benedetta) appartenenza comune alla 
quale non possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli”. La parola 
del profeta Isaia è enigmatica e 
complessa, ma esprime comunque 
tutta la sua luminosità invitando a 
porci interrogativi al fine di 
intraprendere un cammino di ricerca 
del senso del tempo presente e ad 
accogliere ancora una volta nella nostra 
vita il Bambino di Betlemme! La notte 
a cui fa rifermento Isaia rimanda ad 
una situazione di angoscia, di tormento 
e di sofferenza a causa di una calamità 
che perdura e che non sembra 
annunciare un termine. In questa notte 
desolata che disorienta, in cui non 
s’intravvede l’inizio del giorno, la 
profezia allude ad un nuovo evento 
inaspettato. È notte, sì, nello scenario 
della storia, ma c’è un uomo che con 
gli occhi penetra l’oscurità e misura i 

tempi: è il profeta, colui che parla a 
nome di Dio e scorge i suoi disegni 
nella filigrana della storia. Che sta 
succedendo in questa lunga notte? 
Quando finirà? Il profeta non ha una 
risposta liberatrice, ma invita a 
domandare di nuovo, caso mai 
ricevesse nel frattempo una risposta 
precisa dal Signore. E l’oracolo torna ‘al 
silenzio’, all’attesa, insiste sul 
perseverare, sul non perdere la 
speranza; è necessario, ammonisce il 
profeta sentinella, porsi la domanda 
con insistenza e prepararsi ad un 
cambiamento nella condotta di vita 
mediante la conversione. Il testo biblico 
riflette un’attualità sorprendente, 
illumina bene la situazione 
contemporanea del cammino ecclesiale 
delle nostre comunità e della realtà dei 
nostri vissuti urbani nelle città e nei 
paesi in questo tempo segnato dalla 
fragilità e dalla vulnerabilità che tutti 
interpella. La domanda rivolta alla 
sentinella è strettamente concentrata 
sull’oggi, sul tempo presente: 
“Sentinella, cosa sta succedendo in 
questa notte? Ci sono novità?”. È 
l’interrogativo sull’ora presente e il suo 
significato essenziale per il nostro oggi. 
L’interrogativo pone tutti nella 
condizione di fissare bene l’attenzione 
su ciò che avviene nella notte. La 
sentinella infatti non risponde alla 
domanda che chiede quanto manca 
alla fine della notte. Al contrario, 
provoca chi ascolta ad indagare sulla 
notte. La notte, secondo la sentinella, è 
luogo propizio per porsi domande e 
avviare un cammino di ritorno 
all’essenziale. La notte si presenta, 
simbolicamente, come tempo decisivo 
per discernere, lontano dal frastuono e 
dal rumore dell’attività umana. Porre 
domande è da sempre la fatica 
dell’umanità. La sapiente ricerca non si 
concentra in modo esclusivo sulla 
curiosità, sulla elaborazione ansiosa di 
risposte analiticamente precise, 
apparentemente esaurienti, tese ad 

Il messaggio natalizio alla diocesi del vescovo Guglielmo Borghetti in questo tempo faticoso che stiamo vivendo

eliminare ogni dubbio e perplessità. 
“Mentre il silenzio avvolgeva ogni cosa 
e la notte era a metà del suo corso, la 
tua Parola onnipotente, o Signore, 
venne dal tuo trono regale” (cfr. Sap 18, 
14-15). Con il Mistero adorabile della 
sua Incarnazione e del suo entrare nella 
nostra storia Gesù Cristo, Parola 
onnipotente e definitiva di Dio, viene a 
condividere la nostra esistenza e a 
riempire la nostre vite: non dispensa 
risposte a gettone, non si risolve in un 
ansiolitico che ci strappi al dramma 
fondamentale dell’esistenza. “Il dolore 
è una presenza ed esige, perciò, la 
nostra presenza. A questo terribile 
problema solo Dio era in grado di 
rispondere: “Non sono venuto a 
spiegare, a dissipare i dubbi con una 
spiegazione, ma a riempire, o meglio, a 
rimpiazzare con la mia presenza il 
bisogno stesso della spiegazione”. Il 
Figlio di Dio non è venuto per 
distruggere la sofferenza, ma per soffrire 
con noi.” (Paul Claudel). Il Signore 
non ha risposto al problema 
dell’esistenza, della solitudine, del 
dolore e della sofferenza con una 
spiegazione, ma con la sua Presenza: è 
entrato nella storia per accompagnarci a 
viverla, si è fatto compagno dell’uomo 
in qualsiasi situazione si trovi, è entrato 
nelle terapie intensive, nei luoghi di 
guerra, nei barconi dei disperati... è 
l’Emmanuele, il Dio-con-noi! Se Lui c’è 
fugge la paura! All’incessante grido dei 
popoli: “Sentinella, quanto resta della 
notte?”, Dio risponde in questa notte: 
la sua eterna Parola d’amore ha assunto 
la nostra carne mortale. Il Verbo è 
entrato nel tempo: è nato l’Emmanuele, 
il Dio-con-noi. Nelle nostre cattedrali e 
nelle basiliche, come nelle chiese più 
piccole e sperdute di ogni parte della 
terra e del nostro territorio diocesano, 
si leva commosso il canto dei cristiani: 
“Oggi è nato per noi il Salvatore”. Il 
Bambino che giace nella povertà di una 
mangiatoia: questo è il segno di Dio, 
questa è la ‘risposta’ di Dio. Passano i 

secoli ed i millenni, ma il segno 
rimane, e vale anche per noi, uomini e 
donne di questo primo ventennio del 
terzo millennio che vivono questa 
singolare e drammatica congiuntura . 
“È segno di speranza per l’intera 
famiglia umana: segno di pace per 
quanti soffrono a causa di ogni genere 
di conflitti; segno di liberazione per i 
poveri e gli oppressi; segno di 
misericordia per chi è chiuso nel circolo 
vizioso del peccato; segno d’amore e di 
conforto per chi si sente solo e 
abbandonato. Segno piccolo e fragile, 
umile e silenzioso, ma ricco della 
potenza di Dio, che per amore si è fatto 
uomo” (San Giovanni Paolo II). La 
risposta di Dio a Natale è: io sono con 
voi, sempre, insieme attraversiamo la 
vita! Se Lui c’è fugge la paura! 
Permettetemi di non congedarmi da voi 
prima d’aver rivolto un pensiero di 
vicinanza particolare alle famiglie della 
nostra Diocesi colpite dal lutto e dalla 
malattia, un pensiero di gratitudine a 
tutto il personale sanitario - medici, 
infermieri, volontari - che ha dato e 
continua a dare il meglio di sé, un 
pensiero di solidarietà cristiana a 
quanti sono stati colpiti nel loro lavoro 
e vivono il dramma della 
disoccupazione o della cessazione di 
attività, un pensiero di incoraggiamen-
to paterno ai nostri ragazzi e giovani 
che così ‘presto’ nella loro vita si 
trovano ad affrontare una sfida epocale: 
a loro dico “un giorno tutto questo vi 
sarà utile, se non sprecherete ciò che vi 
trovate a vivere distraendo il cuore 
dall’essenziale!”. A tutti un affettuoso e 
caldo augurio di ogni bene per questo 
Natale singolare, con l’auspicio di poter 
sperimentare la dolcezza ed il calore 
della Presenza di colui che, nato a 
Betlemme, ci accompagna ogni giorno 
del nostro pellegrinaggio terreno 
ravvivando la fede, la speranza e 
l’amore! Vi affido a Maria, Madre della 
Speranza e vi benedico di cuore. 

* vescovo

Il vescovo Guglielmo Borghetti

Le celebrazioni del vescovo 
ad Albenga e Porto Maurizio

La segreteria vescovile ha reso noti gli orari delle 
celebrazioni liturgiche presiedute dal vescovo, 
Guglielmo Borghetti, a cui sarà possibile parte-

cipare, come a tutte le altre celebrazioni nelle proprie 
parrocchie, compilando l’autocertificazione. 
Giovedì 24 dicembre 2020, solennità del Natale del 
Signore, ore 20.00 Santa Messa della Notte, cattedra-
le di san Michele Arcangelo in Albenga. 
Venerdì 25 dicembre 2020, solennità del Natale del 
Signore, ore 10.30 Messa pontificale nella cattedrale 
di san Michele Arcangelo in Albenga. Ore 18.00 Mes-
sa nella basilica concattedrale di San Maurizio in Im-
peria.  
Giovedì 31 dicembre 2020, solennità di Maria Ma-
dre di Dio, alle ore 18.00 Messa e canto del Te Deum 
in cattedrale ad Albenga. Venerdì 1° gennaio 2021, 
alle ore 10.30 Messa pontificale in cattedrale ad Al-
benga. Ore 18.00 Messa in concattedrale ad Imperia. 
Mercoledì 6 gennaio 2020, Epifania del Signore, 
alle ore 10.30 Messa Pontificale in cattedrale ad Al-
benga. Alle ore 18.00 Messa in concattedrale ad 
Imperia.

Ripuliamo la via Julia Augusta

Come vivere l’essenza del-
lo scoutismo, con i ra-
gazzi del reparto, nel 

tempo del Covid? Questa è la 
domanda che si sono fatti i ca-
pi dell’Albenga 5; la risposta è 
stata la pulizia, lo scorso 29 
novembre, di un lungo tratto 
della Via Julia Augusta. Marti-
na Isoleri, capo reparto del 
gruppo, ci racconta il proget-
to. “Avevamo la necessità di 
trovare spazi adatti alle attivi-
tà per i ragazzi, che per ragio-
ni di sicurezza quest’inverno 

Un’attività di servizio 
che aiuta a riscoprire 
la bellezza del Creato 
e del prendersene cura

Gli scout 
dell’Albenga 
5 con i rifiuti 
raccolti lungo 
il percorso 
nell’attività  
dello scorso 
29 novembre 

non possono essere al chiuso. 
Ci siamo guardati intorno e 
abbiamo deciso di riscoprire 
gli spazi della collettività, 
unendo il camminare, tipico 
dello scoutismo, al prendersi 
cura, che appartiene ad ogni 
cristiano. Abbiamo affrontato 
con i ragazzi anche il tema del-
la bellezza che, purtroppo, at-
traverso uno schermo rischia 
di perdersi. Mai come in que-
sto momento i ragazzi hanno 
bisogno si sporcarsi le mani, 
di relazioni e di concretezza”. 
Questo, purtroppo, è uno de-
gli effetti collaterali della pan-
demia, a cui servirà dedicare, 
quando sarà possibile rianno-
dare ogni filo in sicurezza, 
tempo ed attenzione. Il Repar-
to dell’Albenga 5 è composto 

da una ventina di ragazzi, re-
sidenti in città e nei dintorni, 
dalla prima a media alla se-
conda superiore. «La proposta 
si è innestata su un cammino 
già iniziato lo scorso anno – 
prosegue Martina Isoleri – in 
cui avevamo scelto di pulire le 
spiagge di Albenga differen-
ziando i rifiuti raccolti. I ragaz-
zi hanno verificato che anche 
un poco di sporcizia riesce a 
rovinare il territorio, si sono 
sorpresi, e non in positivo, del 
gesto di chi butta una masche-
rina, una bottiglia, la carta, in 
mezzo alla natura. Si sono pe-
rò resi conto che sulla Julia Au-
gusta mancano i contenitori, 
per gettare correttamente i ri-
fiuti, quindi dalla giornata di 
pulizia è nato anche lo spun-

to per un dialogo con le istitu-
zioni, con la proposta al Co-
mune di installare lungo il per-
corso alcuni cestini, a servizio 
di chi cammina lungo la stra-
da romana». Lasciare il mon-
do migliore di come lo si è tro-
vato è infatti uno dei fonda-
menti del cammino scout. 
«L’esperienza della fede passa 
spesso dalla bellezza, dallo stu-

pore per il Creato, in cui può 
realizzarsi l’incontro con Dio. 
Anche il cammino spirituale 
dei nostri ragazzi – conclude 
Isoleri – ha ricevuto duri col-
pi dal lockdown, e quando sa-
rà possibile riprendere le atti-
vità in presenza, i saranno 
strappi e ferite da ricucire, e 
non vediamo l’ora di farlo». 

Mariapia Cavani

La speranza nel futuro: 
l’incontro fra l’umano  
e l’immensità del divino
DI

 G. BATTISTA GANDOLFO 

Natale. Singolare evento che suggestiona i popoli 
e affascina la cultura e l’arte del nostro tempo. 
Germoglia lo stupore che scaturisce dal mistero 

della nascita e dell’incarnazione del Figlio di Dio, al 
quale si rivolgono credenti e laici per festeggiare la più 
sentita e più bella ricorrenza dell’anno. Anche la più 
viva scintilla di vita occhieggiante al segno e alla 
nostalgia di una bontà, a cui con trepidazione tende 
ogni persona, lasciando dietro l’angolo, almeno per un 
giorno, sofferenze, tormenti e disagi quotidiani. Si 

colloca in attesa del Bimbo 
divino, che nasce nella 
notte. Nel repertorio d’un 
amore, pronto a cancellare 
tracce d’umane delusioni, 
d’inquietanti paure, d’ostili 
aggressioni. Quest’anno non 
sarà la pandemia a 
deturpare le antiche 
devozioni e a guastare 
l’intimità dell’amore celeste, 
perché il Natale, più che 
una data, si presenta come 
un fatto. Si sviluppa 
nell’insegna di un 
avvenimento, con il quale si 
rintracciano, scrive 
Francesco Grisi, «antiche 
speranze, utopie future, 
cronache dimenticate, 
legende struggenti, simboli 
magici, tradizioni popolari, 
curiosità inattese, racconti, 
teatro, sceneggiature e 
poesie». Tutte categorie, che, 
in modalità distinte, 
riportano fra presepi e 
pastori, musiche di 
cornamuse ed emozionanti 
folclori, «l’effigie di Cristo, 
che nasce a Betlemme e 

rinasce e a mezzanotte, affacciandosi al portolano della 
coscienza, forse con incertezze ed esitazioni, nella 
consapevolezza, però, che chi riesce a incontrarlo, 
ferma finalmente la vita». La erige nel Natale dell’oggi, 
catturando l’umanità che spera in un futuro migliore, 
consegnando alla storia il misterioso incontro fra la 
carne di un Bimbo relegato nella mangiatoia e 
l’immensità di un Dio sorridente, che miracolosamente 
irrompe nel tempo. Ecco perché il Natale è la festa di 
tutti: di coloro che amano la verità; di chi ascolta le 
leggende e le tradizioni popolari con nel cuore la 
commozione dei semplici; di chi, soprattutto, coglie il 
mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio. Tutte 
incisioni che combattono il Covid, il lockdown e la 
morte con i pastelli della grazia e della divina 
misericordia. Con il vaccino della preghiera. e degli 
intramontabili “fioretti” di una volta. Ci aiuta a 
proposito papa Francesco, il quale, lo scorso anno, ha 
regalato sagge parole sullo “stupore” e la “meraviglia” 
del presepio, che, scrive il Papa nella Lettera apostolica 
Admirabile signum, «come un Vangelo vivo trabocca 
dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a 
metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà 
di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni 
uomo». Giunga la bellezza di ritornare fanciulli, come 
bambini davanti al presepe, e imparare da adulti a 
piangere e a sorridere, soffrire ed amare, morire e vivere 
insieme a Maria e suo Figlio per assaporare la tenerezza 
e la gioia del Dio che tuttora ci assiste e salva.

LA RICORRENZA 

Cattedrale di Albenga

Spiritualmente in 
cammino per 
incontrare Colui 
che si è fatto 
uomo per 
incontrare ogni 
uomo, un Dio 
che ci accoglie 
con tenerezza, 
sempre ci assiste 
e ci salva


