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Don Cesare a Borgio Verezzi 

Da questa domenica comincia il suo 
servizio pastorale “provvisorio”, don 

Cesare Donati, parroco di Boissano, Cenesi e 
Vecerzio. Don Cesare, infatti è il nuovo 
amministratore “sede plena” di Borgio fino al 
ritorno di don Joy Thottamkara dall’India, 
suo paese natio.  
La permanenza all’estero sì è dovuta, 
purtroppo, prolungare per motivi familiari. 
La necessità di sovvenire alle necessità 
spirituali della comunità parrocchiale di san 
Pietro in Borgio e il bisogno di evitare una 
lunga “provvisorietà” pastorale hanno 
richiesto la nomina di un amministratore. 
A don Cesare l’augurio di un proficuo servizio 
pastorale presso la comunità di Borgio 
Verezzi.

NOMINE

La colletta per i nostri fratelli della Terra Santa 
in questo momento particolarmente difficile Una veduta di Gerusalemme

DI
 PABLO G. ALOY 

«Colletta per la Terra Santa», 
conosciuta anche come 
“Collecta pro Locis 

Sanctis”, nasce dalla volontà dei 
papi di mantenere forte il legame 
tra tutti i cristiani del mondo e i 
Luoghi Santi. La Colletta, che 
tradizionalmente viene raccolta 
nella giornata del Venerdì Santo, è 
la fonte principale per il 
sostentamento della vita che si 
svolge intorno ai Luoghi Santi. Le 
offerte raccolte dalle parrocchie e 
dai vescovi, vengono trasmesse dai 
commissari di Terra Santa alla 
Custodia di Terra Santa e verranno 
usate per il mantenimento dei 
luoghi e per i cristiani della terra di 
Gesù, le pietre vive quei luoghi. La 
Custodia, attraverso la Colletta può 
sostenere e portare avanti 
l’importante missione a cui è 
chiamata: custodire tali luoghi, le 
pietre della Memoria, e sostenere la 
presenza cristiana, le pietre vive di 
Terra Santa, attraverso tante attività 
di solidarietà. La colletta è una 
delle raccolte obbligatorie (insieme 
all’obolo di san Pietro del 29 
giugno e alla giornata missionaria 
mondiale) che viene svolta il 
Venerdì Santo (o nella data che 

l’ordinario del luogo ritiene più 
opportuna) in favore delle opere e 
delle necessità di quei luoghi tanto 
cari a noi tutti ma allo stesso tempo 
così martoriati. Nell’esortazione 
apostolica di Paolo VI del 25marzo 
1974, “sulle accresciute necessità 
della Chiesa in Terra Santa”, 
vengono precisate le modalità della 

raccolta. Modalità riprese e ribadite 
anche dai successivi pontefici. Ecco 
alcuni passaggi dell’esortazione 
apostolica che si riferiscono alla 
Colletta: “In tutte le chiese e in tutti 
gli oratori, appartenenti sia al clero 
diocesano che religioso, una volta 
l’anno – il Venerdì Santo o in altro 
giorno designato dall’ordinario del 

luogo –, insieme alle particolari 
preghiere per i nostri fratelli della 
Chiesa di Terra Santa, si raccolga 
una colletta, a loro parimente 
destinata. I fedeli siano avvertiti, 
con congruo anticipo, che detta 
colletta sarà devoluta per il 
mantenimento non solo dei Luoghi 
Santi, ma prima di tutto delle opere 
pastorali, assistenziali, educative e 
sociali che la Chiesa sostiene in 
Terra Santa a beneficio dei loro 
fratelli cristiani e delle popolazioni 
locali”. “La congregazione per le 
Chiese Orientali provvederà, a 
norma delle istruzioni da Noi 
impartite, ad assicurare che la 
Custodia di Terra Santa e la 
Gerarchia locale, nel rispetto delle 
loro competenze, possano 
continuare le loro opere, 
consolidarle e svilupparle 
maggiormente, in piena armonia 
tra di loro ed in stretta 
cooperazione con gli altri organismi 
che hanno speciali vincoli con la 
Terra Santa ed hanno a cuore le 
sorti di quella Chiesa locale”. In 
momenti difficili per le nostre 
realtà, proviamo ad immaginare 
quello che stanno vivendo in quei 
luoghi, da oltre un anno senza più 
turisti e quindi la principale fonte 
di reddito e sostentamento.

«Con il cuore 
nei luoghi 
del Signore»

Messa crismale  
a porte chiuse 

La liturgia fa memoria della 
istituzione da parte di Gesù 

dei sacramenti dell’Ordine 
sacro e dell’Eucaristia. 
Entrambi le liturgie saranno 
presiedute dal vescovo, 
monsignor Guglielmo 
Borghetti: la Messa Crismale, 
con inizio alle ore 9:30, la 
Messa in “Coena Domini”, alle 
ore 17:30. Le due celebrazioni 
si svolgeranno, ad Albenga, 
nella Cattedrale di san Michele 
Arcangelo.  
In riferimento alla Messa del 
Crisma, il cerimoniere 
vescovile, don Alessandro 

Ferrua, informa che i sacerdoti 
sono pregati a trovarsi, alle ore 
09:00, nella chiesa cattedrale, 
poiché non ci sarà la 
processione introitale. «Durante 
la celebrazione – scrive il 
cerimoniere - i vicari foranei 
consegneranno al vescovo le 
offerte per la Quaresima di 
Carità. Quest’anno a causa 
delle restrizioni sanitarie, la 
Messa crismale si svolgerà a 
porte chiuse, quindi non sarà 
possibile far partecipare alla 
celebrazione rappresentanze di 
ministranti e di cresimandi. Al 
termine della Messa, in piazza 
dei Leoni, alcuni accoliti 
distribuiranno gli Oli 
Consacrati».

GIOVEDÌ SANTO

La scomparsa  
del diacono Ferrari 

Nella mattina del 22 marzo, 
presso l’ospedale di Chivas-

so è deceduto il diacono perma-
nente. Giancarlo Ferrari. Già da 
tempo, per motivi di salute era 
residente fuori diocesi, dopo 
aver prestato servizio in diverse 
parrocchie. 
Era nato a Offlaga (BS) il 12 ago-
sto 1947 ed era stato ordinato 
diacono nell’arcidiocesi di Ver-
celli il 5 febbraio 1991, dall’allo-
ra arcivescovo Tarcisio Bertone.  
Il funerale è stato celebrato 
mercoledì 24 alle ore 10:30 
presso la parrocchia di Cava-
gnolo (TO) nella diocesi di Ca-
sale Monferrato. 
Lo affidiamo alla misericordia 
infinita del Signore affinché 
lo accolga nella patria eterna 
dei cieli.

Al termine del cammino 
quaresimale, con la 
contemplazione del 

mistero della Passione e Morte di 
Gesù, ogni uomo viene 
introdotto nella gloria e nello 
stupore della Risurrezione. Con 
la Domenica delle Palme, inizia 
la Settimana Santa, durante la 
quale si celebrano i riti 
riguardanti la Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù. Di seguito 
si riportano gli orari delle 
celebrazioni religiose, che sono 
presiedute, dal vescovo 
Guglielmo Borghetti, a partire 
dalla Domenica delle Palme fino 
alla Domenica di Risurrezione. 
Domenica delle Palme, alle ore 
10:30, il vescovo benedice le 
palme e i rami d’ulivo e 
presiederà la messa pontificale in 

cattedrale. Giovedì Santo, alle 
09:30, nella cattedrale di 
Albenga presiederà la Messa 
crismale, concelebrata dai 
sacerdoti della diocesi. Nel 
pomeriggio, alle 17:30, celebrerà 
la Messa in “Coena Domini”. 
Venerdì Santo: alle 17:30, 
celebrerà, nella cattedrale di 
Albenga la Passione del Signore. 
Non ci sarà la Via Crucis per le 
vie cittadine. Sabato Santo: alle 
ore 20:00, sempre nella 
cattedrale di Albenga, il vescovo 
presiederà la Veglia pasquale. 
Domenica di Pasqua: nella 
cattedrale, alle ore 10:30, il 
vescovo Guglielmo, presiederà il 
solenne pontificale della Messa 
di Pasqua. Nella basilica 
concattedrale di Imperia alle ore 
18:00 celebrerà la Messa.La cattedrale di Albenga

La Settimana Santa del vescovo

Presepe pasquale  
allestito in chiesa 
dalla comunità
DI MARIAPIA CAVANI 

Un presepe di Pasqua, pensato dal par-
roco  don Alessandro Ferrua insieme 
ai catechisti e realizzato con il contri-

buto di tutta la comunità: ecco la sorpresa che 
i fedeli, ragazzi, ma non solo, hanno trova-
to nelle celebrazioni della Domenica delle 
Palme all’interno della chiesa di San Bernar-
dino ad Albenga.  “In questo periodo com-
plesso – ci spiega don Ferrua – in cui le atti-
vità del catechismo sono circoscritte, causa 
norme anticontagio, nella celebrazione eu-
caristica della domenica, abbiamo cercato 
un segno che fosse efficace, immediato, adat-
to ai ragazzi, ma non solo, e ci è venuta l’idea 
del Presepe Pasquale. La tradizione di rappre-
sentare la natività in maniera tridimensiona-
le è antica e ben radicata nelle famiglie e nel-
le comunità, appartiene alla nostra cultura e 
porta un messaggio immediato, comprensi-
bile a tutti. A questa ci siamo ispirati, per rea-
lizzare, accanto al fonte battesimale, un per-
corso in 10 quadri che racconta  i passi sa-
lienti della vita di Gesù, dal Battesimo, ini-
zio della sua vita pubblica, fino alla resurre-
zione. Il percorso ha una linea temporale, 
con inizio e fine, e sappiamo che per i bam-
bini questo è importante”. Da sempre la Chie-
sa ha usato le immagini, immediate, leggi-
bili e dirette, come strumento di catechesi, 
oltre che come elemento decorativo per gli 

edifici sacri. “Noi abbia-
mo scelto la semplicità, 
un allestimento mini-
mal – prosegue don 
Alessandro – che impie-
ga materiale di recupe-
ro, legno, palme e abbia-
mo voluto coinvolgere 
la comunità nell’allesti-
mento. Da noi era tradi-
zione realizzare una 
grande infiorata, in chie-
sa, nella Settimana San-

ta, a cui tutti collaboravano,  chi nella scel-
ta dei fiori, chi, nella composizione. Le fa-
miglie venivano in parrocchia ogni sera, nei 
giorni precedenti, e anche i bambini aiuta-
vano ad intrecciare le palme e a preparare: 
era un momento di comunità molto senti-
to. Ora a questo dobbiamo rinunciare, spe-
ro ancora per poco, ma era importante dare 
un segno che fosse affine. Il tappeto di fiori 
toglierebbe troppo spazio, e per il distanzia-
mento ci serve tutta l’aula, quindi abbiamo 
scelto questo Presepe, che non impedisce 
l’accesso al Fonte, per la liturgia della veglia 
o per i battesimi, e abbiamo deciso di lasciar-
lo per tutto il tempo pasquale. Ogni imma-
gine ha anche una didascalia con la spiega-
zione biblica, quindi la composizione può 
diventare uno spunto di meditazione anche 
per chi visita la chiesa da solo”. Le statue del-
la Natività sono ormai in tutte le case, pic-
coli artigiani e grandi artisti si sono cimen-
tati in queste realizzazioni. Ma, a parte i cro-
cifissi, non siamo abituati a vedere, se non 
nella Via Crucis, immagini della Passione. 
“Questo è vero, dice don Alessandro, ma ab-
biamo internet, oggi, e ho scoperto che tro-
vare statue di questo tipo è più facile di quan-
to credessi. Abbiamo deciso di acquistarle, 
perché il costo era ragionevole, e per questa 
ragione proponiamo anche alle famiglie del-
la parrocchia la realizzazione in casa del Pre-
sepe di Pasqua, sia per riflettere insieme su-
gli ultimi tempi della vita di Gesù, fonda-
mentali per la nostra fede, sia perché lavora-
re insieme, contribuire alla realizzazione di 
un progetto, crea armonia ed unità, che av-
venga  in famiglia o in parrocchia”.

SAN BERNARDINO

Il presepe di Pasqua

DI
 SERGIO SCOGNAMIGLIO 

In molti hanno capito che 
la piattaforma video di 
Google è un potente stru-

mento di promozione e di-
venta importante considera-
re l’idea di attuare una stra-
tegia. Con oltre un miliardo 
di utenti e due miliardi di 
visualizzazioni al giorno, 
YouTube è secondo solo a 
Google tra i motori di ricer-
ca. Youtube è una delle piat-
taforme più attive di Inter-
net attualmente, grande fon-
te di intrattenimento che 
può includere dai film ai 
programmi televisivi, pas-
sando per i video di marke-
ting e i contenuti di svago. 
Creare un canale Youtube 
può aiutare una propria at-
tività a interagire con un 
pubblico specifico in manie-

ra unica e personale. Produr-
re un contenuto video ri-
chiede il suo tempo, ma il ri-
sultato ne vale la pena. É sta-
ta questa la scelta che ha in-
dotto l’Ufficio Comunica-
zione della diocesi di aprire 
un canale YouTube “Perché 
tu possa raccontare e fissare 
nella memoria” come recita 
il libro dell’Esodo. “Nella 
confusione delle voci e dei 
messaggi che ci circondano, 
abbiamo bisogno di una 
narrazione umana, che ci 
parli di noi e del bello che 
ci abita. Una narrazione che 
sappia guardare il mondo e 
gli eventi con tenerezza; che 
racconti il nostro essere par-
te di un tessuto vivo”, que-
ste parole di papa Francesco, 
sono anche le nostre che rac-
contiamo il vissuto della no-
stra Chiesa particolare.

Un canale Youtube per raccontare 
a tutti il nostro essere “tessuto vivo” Aiuti concreti per le famiglie

DI PATRIZIO CORRADO * 

Un vero “anno orribile” questo 2020 
appena concluso, dove l’incertezza ed 
il timore hanno condizionato l’attività 

dell’Associazione nel primo periodo della 
pandemia. L’ufficio di Albenga è stato chiuso 
fino all’estate per ragioni organizzative, ma il 
Centro Servizi San Michele è 
rimasto inattivo solo per due 
settimane. E’ venuta perciò a 
mancare una parte 
dell’attività di ascolto, l’altra 
parte si è svolta durante la 
distribuzione dei viveri. Per 
questa ragione i fondi 
Caritas sono stati dirottati 
verso una parte precostituita della 
popolazione e questo si evince anche dai dati 
statistici: i 57 interventi economici hanno 
riguardato sole 17 famiglie, delle quali 12 
italiane e 5 straniere. Le difficoltà iniziali si 
osservano anche nella distribuzione 
temporale dei fondi: il 35% nel primo 
semestre, il restante 65% nel secondo. Per 

scelta si è privilegiato il pagamento di bollette 
a famiglie saldamente radicate sul territorio, 
comportando a consuntivo circa l’85% delle 
spese, il restante 15% è stato destinato per la 
soluzione di necessità contingenti: in 
particolare € 300 per l’acquisto di un 
elettrodomestico e € 170 per l’intervento di 
un idraulico in seguito ad un’ordinanza 

dell’ASL. La distribuzione 
degli aiuti per famiglia va da 
un massimo del 20% ad un 
minimo del 2% del totale. 
Abbiamo privilegiato 
situazioni a noi note e molto 
chiare con presenza di più 
bambini nella famiglia. In 
conclusione, i fondi a 

disposizione della nostra associazione sono 
sempre troppo pochi rispetto alle necessità 
pur indispensabili della popolazione; i 
finanziamenti si sono erosi nel tempo in 
modo continuo, un esempio per tutti, i fondi 
derivanti dal 5°% sono calati.  

* presidente dell’associazione 
Centro Servizi San Michele

Il Centro San Michele  
è il punto scelto  
dalla Caritas come 
riferimento per  
il vicariato di Albenga


