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Preghiera per i morti di Covid 

Sabato 26, alle 9 del mattino si svolgerà 
presso il cimitero di Oneglia, una 

cerimonia in commemorazione delle 
vittime del Covid19, alla presenza del 
sindaco di Imperia, Claudio Scajola e del 
vescovo Guglielmo Borghetti. L’iniziativa 
nasce su suggerimento della Regione 
Liguria, che nello stesso giorno e alla stessa 
ora, organizzerà presso il cimitero 
monumentale di Staglieno, alla presenza 
del presidente della Regione, Toti, del 
sindaco di Genova, Bucci e dell’arcivescovo 
Tasca, la medesima cerimonia, 
accompagnata dalle sirene delle navi in 
porto e dalle campane a lutto dell’intera 
città. Il tutto sarà trasmesso in diretta 
televisiva e sui social della Regione.

IMPERIA-ONEGLIA

«Non accogliere invano la grazia»
DI

 GUGLIELMO BORGHETTI * 

Lo sappiamo, al martedì ‘gras-
so’ succede il Mercoledì delle 
Ceneri, primo giorno di Qua-

resima. Queste Ceneri sono ricava-
te dalle ceneri delle palme della 
Domenica delle Palme dell’anno 
precedente, conservate apposita-
mente per questo giorno, bruciate 
e benedette. Il sacerdote usa le ce-
neri ottenute per spargerle sulla 
fronte di ogni fedele - imposizio-
ne delle ceneri - per ricordargli la 
sua fragilità, la sua debolezza, la 
sua condizione di uomo mortale: 
“sei polvere e polvere ritornerai” (Gen 
3,19) e anche la sua condizione di 
peccatore: “convertitevi e credete al 
Vangelo” (Mc 1,15). 
Con l’aiuto simbolico della cene-
re, la più povera delle sostanze, il 
percorso quaresimale ci aiuta, con 
la sua riserva di ‘grazia’ – “ecco ora 
il momento favorevole, ecco ora il gior-
no della salvezza! (2 Cor 6,2) - a to-
glierci la maschera: quella del car-
nevale, quest’anno pressoché an-
nullato o sottotono nelle sue ma-
nifestazioni esteriori, ma soprattut-
to quella del quotidiano e conti-
nuo nascondersi a se stessi e a Ge-
sù Cristo. Il percorso quaresimale 
ci porta a riscoprire la Croce Glo-
riosa patibolo e trono di gloria e ci 
permette di restituire alla ricerca 
dell’uomo il senso delle scelte es-
senziali e di rimettere in ordine i 
colori impazziti della nostra vita; ci 
aiuta a leggere la propria condizio-
ne umana nella percezione della 
presenza di Cristo Salvatore che tut-
ta la riempie. L’itinerario della Qua-
resima, come l’intero cammino cri-
stiano, sta tutto sotto la luce della 
Risurrezione, che anima i senti-
menti, gli atteggiamenti e le scelte 
di chi vuole seguire Cristo. 
Dunque liturgicamente entriamo 
nel tempo di Quaresima, mi chie-
do: ma forse non sarà che dall’an-
no scorso, da questi stessi giorni di 
febbraio, stiamo vivendo una lun-
ga quaresima esistenziale? Quante 
maschere sono cadute in questo 
tempo – ormai un anno! Che ‘Qua-
resima singolare’ questo tempo di 
incertezza! La pandemia ha messo 
allo scoperto il senso del limite che 

la nostra società tende a rimuove-
re; ha rivelato la nostra costitutiva 
fragilità “sei polvere e polvere ritorne-
rai” (Gen 3,19); ha mostrato la pos-
sibilità concreta per tutti di essere 
avvolti dalle ombre della malattia 
oscura e sconosciuta e di fare espe-
rienza della imprevedibilità della 

Le parole del vescovo Borghetti durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri nella Cattedrale di Albenga

morte; ci ha aiutato a cogliere, sep-
pure nella indiscussa loro utilità e 
positività, l’“impotenza” della 
scienza e della tecnica quando so-
no assolutizzate e idolatrate come 
omnirisolutive. Quanti varchi di 
verità e di essenzialità ha dischiu-
so questa ‘Quaresima singolare’! 
Ma mi chiedo: veramente la presa 
di coscienza del limite, della fragi-
lità e della caducità della vita e del-
la insufficienza della tecno scienza 
ha spronato uomini e donne a fis-
sare nuove priorità valoriali? A di-
stinguere meglio tra ciò che è im-
portante e ciò che è futile? A risco-
prire la nostra umanità riconoscen-
doci e rispecchiandoci nella fragi-
lità di chi ci sta accanto e ridiven-
tando soggetti capaci di prenderci 
cura dell’Altro? A capire che il tem-
po e non il denaro è la risorsa più 
preziosa? Ci sarà tra noi chi, per la 
prima volta, si e interrogato sulle 
scelte fatte, sulle rinunce, sui com-
promessi, sulla tenuta della fede 
nei momenti di criticità, sul senso 
di Dio presente in Cristo nelle pie-
ghe dell’esistenza? Dobbiamo ri-
conoscerlo: forse ci siamo trovati 
impreparati, condizionati dai trat-
ti tipici della nostra cultura: l’intol-
leranza alla frustrazione, l’insoffe-
renza di fronte ad ogni limite po-

sto ai nostri desideri vissuti spesso 
come ‘diritti’, il piccolo egoismo 
quotidiano, il narcisismo, la nostra 
fede ridotta a pratica religiosa non 
in grado di penetrare nei nostri at-
teggiamenti più profondi, più di 
convenzione che di convinzione… 
“Vi esortiamo a non accogliere inva-
no la grazia di Dio” (2 Cor. 5,20). 
Chiediamo il dono di un percorso 
quaresimale come scuola di verità, 
di liberazione dalla menzogna esi-
stenziale che è ipocrisia. “Il digiu-
no, la preghiera e l’elemosina, come 
vengono presentati da Gesù nel-
la sua predicazione (cfr Mt 6,1-
18), sono le condizioni e l’espres-
sione della nostra conversione. La 
via della povertà e della privazio-
ne (il digiuno), lo sguardo e i ge-
sti d’amore per l’uomo ferito 
(l’elemosina) e il dialogo filiale con 
il Padre (la preghiera) ci permetto-
no di incarnare una fede sincera, 
una speranza viva e una carità 
operosa” (Francesco, Messaggio per 
la Quaresima 2021). 
“Vi esortiamo a non accogliere inva-
no la grazia di Dio” (2 Cor. 5,20). È 
tempo giusto per ricalibrare la vita 
in Cristo nella docilità al suo Spi-
rito che infonde in noi il suo pen-
siero e i suoi sentimenti, è tempo 
giusto di conversione! Alla luce del-
la Parola di Dio ascoltata, accolta 
e attuata, fortificati dal digiuno dal-
le fatuità della vita, esercitati nella 
pratica dell’apertura del cuore su 
chi vive nell’indigenza. “Questo ap-
pello a vivere la Quaresima come 
percorso di conversione, preghiera 
e condivisione dei nostri beni, ci 
aiuti a rivisitare, nella nostra me-
moria comunitaria e personale, la 
fede che viene da Cristo vivo, la 
speranza animata dal soffio dello 
Spirito e l’amore la cui fonte ine-
sauribile è il cuore misericordioso 
del Padre” (Francesco, c.s.).  

* vescovo

Una celebrazione in Cattedrale

Gli incontri con il Pastore 

Le catechesi del vescovo nel tempo quaresimale ritornano pun-
tuali anche in questo 2021. Non svolgendosi in presenza per 

rispetto delle norme vigenti, per permettere a tutti di poter usu-
fruirne da casa, le tre catechesi saranno registrate nella nostra cat-
tedrale di san Michele Arcangelo in Albenga e successivamente 
pubblicate sul canale Youtube della Diocesi di Albenga-Imperia.  
Gli appuntamenti saranno tre: il 25 febbraio, il 4 e l’11 marzo a 
partire dalle 20.30. Il titolo generale delle catechesi è:  “Il Risor-
to parla alla Chiesa”. Nello specifico il primo incontro sarà titola-
to: “Visione inaugurale: il Figlio dell’uomo. I due incontri succes-
sivi: “I messaggi alle sette Chiese” parte prima e seconda.

La giornata nazionale 
del personale sanitario 

La legge 155 del 13 novembre 
2020 ha istituito la “Giornata na-

zionale del personale sanitario” 
che, quale ricorrenza civile, che si 
è celebrata il 20 febbraio in memo-
ria degli operatori sanitari scom-
parsi (più di 300 medici ) per Covid-
19. La FNOMCeO (Federazione Na-
zionale Ordini Medici Chirurghi e 
Odontoiatri) ha celebrato questa 
giornata con una cerimonia a Ro-
ma e presso l’Ospedale civile della 
città di Codogno, nella mattinata 
dello stesso 20 febbraio. Durante 
la cerimonia sono state scoperte 
due targhe ricordo, rispettivamen-
te a Roma e a Codogno. A tal pro-
posito il Consiglio dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri del-
la Provincia di Imperia ha ritenuto 
ricordare i colleghi vittime del Co-
vid, mediante comunicati stampa 
e/o manifestini da affiggere negli 
studi professionali e nelle sale di 
attesa, anche dell’ASL, oltre che un 
“nastrino simbolico” da appuntare 
sui camici dei sanitari nella settima-
na da 20 al 27 febbraio. Il vescovo 
di Albenga-Imperia, Guglielmo Bor-
ghetti e quello di Ventimiglia- San-
remo, Antonio Suetta hanno cele-
brato rispettivamente: il giorno 19 
febbraio nella cappella dell’Ospe-
dale di Imperia alle 17.30 e nella 
cappella dell’Ospedale di Sanremo 
alle 16 una Messa in suffragio dei 
tanti morti fra i medici e odontoia-
tri che hanno perso la vita per aiu-
tare e curare i loro pazienti. 

IMPERIA E SANREMO

La Biblioteca diocesana 
dona ancora i libri doppi

Mentre proseguono con successo le attività 
a distanza con le scuole, nella biblioteca 
diocesana è ormai tempo di libri doppi. 

L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è l’oc-
casione per donare ai lettori i libri doppi prove-
nienti dalle diverse donazioni giunte nel corso 
dell’ultimo anno e si svolgerà dal 19 al 26 feb-
braio, negli orari consueti di apertura: martedì e 
giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 15 alle 19. 
La sede è il terzo piano della biblioteca, ospitata 
nel seminario vescovile di Albenga, sito in via G. 
Galilei, 36. Le offerte che verranno raccolte saran-
no destinate a finanziare le attività didattiche e 
culturali organizzate dalla biblioteca. Nel frat-
tempo, è iniziata la fase preparatoria di studio 
per la realizzazione della mostra dedicata a Dan-
te Alighieri, nel settimo centenario dalla sua mor-
te: centrata sul tema della luce e dei colori, l’espo-
sizione sarà realizzata in collaborazione con al-
cune scuole del territorio e l’Avsi (Associazione 
Volontari per il Servizio Internazionale) e si ter-
rà nel mese di maggio. 

Farsi sorprendere dalla gioia

DI FABIO BONIFAZIO * 

In collaborazione con 
l’ufficio per la pastorale 
giovanile, l’ufficio 

catechistico propone un 
cammino di Quaresima 
unitario, accompagnato da 
un sussidio per guidare i 
ragazzi nella preparazione 
alla Pasqua. Il filo rosso del 
percorso è la chiamata, 
come suggerito dal cap. 8 
dell’esortazione apostolica 
Christus Vivit di Francesco, 

Il cammino proposto  
a bambini e giovani 
per giungere rinnovati 
alla Pasqua del Signore

Foto di 
repertorio 
dell’equipe al 
lavoro per 
preparare il 
sussidio 
proposto alla 
diocesi

per lasciarci sorprendere 
dalla gioia, che è la 
resurrezione del Signore. 
“Sorpresi dalla Gioia” è 
infatti il titolo scelto per 
questo cammino. Perché 
Cristo Risorto è la nostra 
gioia, ci sorprende, perché 
incontra le nostre vite 
segnate dalla sofferenza, ci 
attrae e ci chiama a sé. Con 
la riflessione sulle diverse 
forme di vocazione ci 
rendiamo conto che c’è un 
denominatore comune: 
siamo chiamati a vivere con 
il Risorto, a vivere da risorti. 
Ogni vocazione è associata 
al Vangelo di una delle 
domeniche di Quaresima, 
per scoprire, nella Settimana 
Santa, che per tutti c’è una 

croce, ma c’è anche un 
invito a vivere gioiosamente 
con Gesù. E poiché 
desideriamo che i ragazzi 
siano protagonisti, abbiamo 
proposto per la Settimana 
Santa uno schema di Via 
Crucis che i ragazzi 
dovranno costruire con le 
loro riflessioni, perché il 
cammino della croce ha 
senso se intercetta le nostre 
vite. Abbiamo scelto di 
divulgare il sussidio 
soltanto in versione digitale. 
La situazione ancora incerta  
dell’attività catechistica, 
l’aumento di contagi e il 
rischio di chiusure ci hanno 
scoraggiato dal produrre 
libretti cartacei, ma siamo 
certi che i contenuti 

saranno comunque utili. 
Abbiamo proposto anche 
un segno da collocare in 
chiesa per accompagnare il 
percorso: un deserto da far 
fiorire di settimana in 
settimana con le nostre 
buone azioni. Perché 
l’impegno a coltivare la 
fede, la speranza e la carità, 
come invita papa Francesco 

nel suo messaggio per la 
Quaresima, sui tre binari 
dell’elemosina, della 
preghiera e del digiuno, sa 
far nascere la vita nuova 
anche dalle vite più aride. Il 
sussidio completo e la guida 
sono sul sito della diocesi; 
ci auguriamo sia utile per il 
cammino di ciascuno. 

*direttore Ufficio catechistico

Mercoledì di Quaresima 
La Via Crucis online  
con il settore degli adulti
DI

 FEDERICO MANDARA * 

La Pasqua è l’orizzonte finale che dà senso al 
periodo della Quaresima: “se Cristo non è 
risorto, vuota allora è la nostra predicazione, 

vuota anche la vostra fede” (1Cor 15,14). Per vivere 
al meglio questo periodo di preparazione, e per vivere 
al meglio il momento difficile che stiamo vivendo 
come paese, Chiesa ed associazione, è essenziale 
pertanto non perdere di vista il traguardo finale, 
distratti dalle traversie del momento. Fiduciosi che 
“[…] Le potenze degli inferi non prevarranno” (Mt 

16,18), siamo chiamati ad 
vivere il periodo storico 
senza dubitare, anche se 
siamo quotidianamente 
testimoni di lutti, povertà 
sociale, economica ed 
umana, che il soffio dello 
Spirito sia all’opera anche 
in questi giorni. E siamo 
anche chiamati a fare la 
nostra parte, come 
collaboratori della 
Creazione e della 
Redenzione, come singoli, 
come gruppi e 
associazione, per lenire, per 
quanto ci è possibile, le 
sofferenze e per portare 
conforto alle persone che ci 
stanno accanto, 
rinsaldando rapporti e 
costruendo ponti. Questo è 
il filo conduttore che ha 
guidato le attività del 
Settore Adulti dell’Azione 
Cattolica di Albenga – 
Imperia in questo anno di 
pandemia, che ci ha 
spronato a rivedere 
iniziative, calendari e 
modalità, senza farci 

prendere dallo sconforto ma sorretti dalla forza del 
passato di un’associazione che è ad un passo dal 
compiere i suoi primi 100 anni e con lo sguardo 
rivolto al futuro. La pandemia non ha fermato le 
attività: incontri online di formazione e di preghiera 
hanno scandito l’anno passato e ci accompagneranno 
nei prossimi mesi, permettendoci di superare le 
distanze geografiche e raggiungere anche chi abbia 
più difficoltà a partecipare ad incontri in presenza. 
Mercoledì scorso, giorno delle Ceneri, abbiamo 
vissuto online insieme la “Cena di digiuno” con cui 
tradizionalmente diamo inizio alla Quaresima, che 
sarà accompagnata dalla via Crucis distribuita lungo 
tutte le cinque settimane, con un appuntamento ogni 
mercoledì sera per ripercorrere insieme alcune 
stazioni. Accanto all’uso dei mezzi digitali non deve 
mancare l’attenzione a quanti, per qualsiasi motivo, 
hanno più difficoltà con queste nuove modalità; da 
qui l’importanza dei contatti personali, anche se a 
distanza, con una semplice telefonata o la riscoperta 
dei messaggi inviati per lettera cartacea, in occasione 
della Pasqua e del Natale 2020. Quest’anno, a ciascun 
nucleo familiare aderente all’Ac verrà inviata una 
lettera che vuole essere un augurio ed un segnale di 
vicinanza, insieme ad una preghiera proposta per 
vivere assieme la Domenica di Risurrezione nella 
certezza di non essere mai soli, ma tutti uniti in 
cammino verso quel Cristo che, risorto e risplendente, 
ci aspetta alla fine della Storia.  

* settore Adulti Azione cattolica

AZIONE CATTOLICA

Incontro online

Un’iniziativa per 
continuare a essere 
in contatto  
Con la voglia di 
essere associazione 
che cammina 
insieme anche nella 
crisi. Alle famiglie  
una lettera  
per la Domenica 
di Resurrezione


