
 

 

Al tutto il Clero della Diocesi di Albano 

 Carissimi, 

  in allegato a questa mia trovate una mia riflessione sul Beato Giovanni Paolo II e una 
notificazione con la quale, in rispetto del Decreto emanato dalla Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, per la Santa Messa di ringraziamento al Signore nella Diocesi di Albano si fissa 
la Domenica 18 settembre p.v. In questi giorni, poi, presenterò alla Santa Sede la domanda scritta che 
nella Diocesi Suburbicaria di Albano la memoria del nuovo Beato, fissata al 22 ottobre, sia fissata come 
«memoria» (obbligatoria). 

In questi giorni, poi, d’intesa con gli Uffici pastorali diocesani è stato messo a punto il tema del 
prossimo Convegno Pastorale Diocesano 2011, già in calendario per i giorni 6, 7 e 8 giugno p.v. Esso avrà 
come oggetto di studio e di riflessione l’Iniziazione cristiana e per l’argomento generale è stato scelto il 
titolo: Iniziare alla vita buona del Vangelo. Domando di sensibilizzare fin da ora gli operatori pastorali e di 
mettere in agenda la propria partecipazione.  

È, infine, sicuramente a tutti noto che è in corso di discussione alla Camera una proposta di legge 
sul «fine vita» (DAT = Dichiazioni Anticipate di Trattamento) riguardo alla quale si sono levate anche da 
ambito cattolico diverse voci di sostegno, tutte centrate sulla necessità, nel nostro Paese, di questa 
legge. In proposito, il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana, 
rifacendosi al costante magistero pontificio, ha recentemente dichiarato: «La legge che sta per essere 
discussa alla Camera non è una legge "cattolica". Semplicemente rappresenta un modo concreto per 
governare la realtà e non lasciarla in balia di sentenze che possono a propria discrezione emettere un 
verdetto di vita o di morte. I malati terminali rischierebbero di essere preda di decisioni altrui. Precisare 
poi che l’alimentazione e l’idratazione non sono terapie, ma funzioni vitali per tutti, sani e malati, 
corrisponde al buon senso dell’accudimento umano e pongono un limite invalicabile, superato il quale 
tutto diventa possibile». 

A motivo dell’importanza di tale dibattito, nell’ultima riunione ordinaria del Consiglio 
Presbiterale è stata suggerita l’opportunità che riguardo ad esso sia data non solo la possibilità di una 
corretta informazione, ma pure di una adeguata formazione. Si è pensato di dedicare a ciò l’incontro di 
clero già in calendario per il giovedì 19 maggio p.v. Ho rivolto per questo l’invito al Prof. Francesco 
D’Agostino, Ordinario di Filosofia del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di 
Roma, Presidente onorario del Comitato Nazionale per la Bioetica e membro della Pontificia Accademia per 
la Vita. Egli, pertanto, verrà a parlarci sull’argomento trattando il tema::  

LA FINE DELLA VITA UMANA COME PROBLEMA BIOETICO E BIOGIURIDICO 

L’incontro si terrà nella sede dell’Auditorium del Seminario Vescovile, iniziando alle ore 9,30 con 
la preghiera dell’Ora Media. Seguirà subito la riflessione del Prof. D’Agostino e la successiva discussione.  

In questi giorni, dopo la pausa per i giorni pasquali, riprendo il cammino della Visita pastorale. Vi 
domando di accompagnarmi con la vostra preghiera. Alla Vergine Madre di Dio, cui la nostra devozione 
dedica i giorni del mese di maggio domandiamo di sostenerci nell’opera pastorale e di confortarci nella 
nostra fedeltà a Cristo, Sommo ed eterno sacerdote. 

A lui affidiamo pure il ministero sacerdotale del giovane diacono salesiano Giovanni Mandrella, 
originario di Genzano, che sarà ordinato il prossimo 14 maggio nella locale chiesa della SS.ma Trinità. 
Uniti nella gioia alla famiglia salesiana, invochiamo dalla Divina Misericordia giovani e sante vocazioni al 
ministero sacerdotale e alla vita consacrata. Di cuore tutti saluto e benedico. 

Albano Laziale, 4 maggio 2011 

 Marcello Semeraro, vescovo 


