
MENSILE D’INFORMAZIONE DELLA DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO • ANNO 10 N. 93 - GIUGNO 2017

LA PERSONA NON È SOLO LAVORO
Inizia il tempo estivo: tempo che nei nostri am-
bienti comporta pure la possibilità, o l’occasio-
ne per una pausa dal lavoro, una sospensione
dell’abituale attività in vista di un periodo di ri-
poso. «La persona non è solo lavoro», ha detto
Francesco in un discorso di questi giorni, ag-
giungendo: «Dobbiamo pensare anche alla sa-
na cultura dell’ozio, di saper riposare. Questo
non è pigrizia, è un bisogno umano» (28 giugno
2017). In quel discorso il Papa ha detto, certo,
dell’altro e sarebbe bene leggerlo per intero
perché ha più ancora parlato del lavoro come
«fioritura della persona», auspicando un
«nuovo patto sociale umano, un nuovo patto
sociale per il lavoro», perché «il dono del lavo-
ro è il primo dono dei padri e delle madri ai fi-
gli e alle figlie, è il primo patrimonio di una so-
cietà. È la prima dote con cui li aiutiamo a spic-
care il loro volo libero della vita adulta». Qui,
però, vale la pena tornare sul valore del riposo
che, ben vissuto, potrebbe essere quella «por-
ta stretta attraverso la quale può passare il
Messia» (W. Benjamin). Francesco ha detto
che la persona non è solo lavoro e ciò mi ricor-
da quanto D. Bonhoeffer, grande pastore e teo-

logo evangelico ucciso dal nazismo, scrisse nei
giorni della sua prigionia a Tegel: «Il decalogo
non contiene nessun ordine di lavorare, ma
uno di riposare dal lavoro sì. È proprio il con-
trario di quanto siamo soliti pensare. Nel terzo
comandamento il lavoro è presupposto come
stato naturale; ma Dio sa che l’opera che l’uo-
mo compie acquista un tale potere su di lui,
che egli non riesce più a liberarsene, e si
aspetta ogni cosa dalla propria opera, e così
dimentica Dio. Perciò Dio comanda di riposare
dal proprio lavoro. Non è il lavoro a mantenere
l’uomo, ma solo Dio; non del suo lavoro può vi-
vere l’uomo, ma solo di Dio». Queste parole ci
danno da pensare e ci indicano la direzione per
trovare il senso, antropologico e cristiano, del-
la vacanza. Che letteralmente vuol dire libera-
re in sé lo spazio necessario, oltre che oppor-
tuno, se non per «ritrovarsi», almeno per col-
tivare e consolidare valori umani e spirituali
come l’amicizia, giacché, come recita un pro-
verbio giapponese, «accanto al tuo amico nes-
sun cammino sarà lungo».

X Marcello Semeraro, vescovo
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Per gli in-
segnanti
di reli-

gione cattolica
Giugno è il me-
se più caldo,
non dal punto
di vista clima-
tico, tra la pro-
grammazione
in vista del
prossimo anno
scolastico e gli
esercizi spiri-
tuali. 

Sabato 24 e domenica 25 Giugno, infatti, presso il Seminario
Vescovile di Albano si sono svolte le due giornate di spiritua-
lità, a cura dell’ufficio diocesano per l’Educazione, la scuola
e l’insegnamento della religione cattolica, diretto da Gloria
Conti. Legato a quello dell’annuale convegno pastorale del-
la diocesi di Albano, chiuso pochi giorni prima, il tema scel-
to è stato “Discernere, voce del verbo ascoltare per vivere”. 
A guidare gli incontri è stato padre Felice Scalia, gesuita,
laureato in Filosofia, Teologia e Scienze dell’educazione con
specializzazione in Psicologia. Per un lungo periodo, ha in-
segnato Religione presso i licei statali ed è stato docente di
Pedagogia catechistica presso l’istituto di Teologia pastora-
le della Pontifica facoltà teologica dell’Italia meridionale, e
di Dottrina sociale della Chiesa all’Istituto superiore di
scienze umane a Messina. Su temi di spiritualità personale
e la vita consacrata, collabora a vari periodici come Presby-
teri, Horeb, Rivista del clero, Spirito e vita, Vita consacrata e
Vita pastorale.

Matteo Lupini

In occasione della
giornata sacerdo-
tale, giovedì 22
giugno, il vescovo
Marcello Semera-
ro ha convocato il
presbiterio della
diocesi. Ritornan-
do al percorso
fatto dalla Chiesa
di Albano durante
l’anno, ha eviden-

ziato come il lavoro dei consigli pastorali, parrocchiali, vica-
riali e diocesano, sia stato fruttuoso dal punto di vista della
condivisione e di un cammino sinodale. Vedendo il coinvolgi-
mento e l’efficacia di tale metodo, monsignor Semeraro ha
pensato di incontrare nel prossimo anno pastorale questi or-

ganismi di partecipazione. Successivamente il vescovo ha
parlato del tema del discernimento, legandolo in modo parti-
colare al sacramento della riconciliazione. Questo perché
spesso le persone, nella confessione, non portano solo i pec-
cati, non chiedono esclusivamente l’assoluzione,  ma portan-
do la loro vita chiedono ascolto, aiuto nel discernimento. Il
ruolo del confessore diventa importante non semplicemente
perché il sacramento agisce ex opere operato, ma anche per-
ché proprio nella sua umanità egli agisce come strumento
della misericordia di Dio verso il peccatore. «I soggetti – ri-
corda Semeraro – sono Dio e l’uomo peccatore. Noi dobbiamo
essere al servizio di questo incontro anche con la qualità del
nostro umano. La confessione è il luogo e il tempo in cui il mi-
nistro, lasciando trasparire la verità che celebra, rende visibi-
le Cristo misericordioso facendo da tramite del perdono do-
nato sempre e solo da Dio Padre».

Alessandro Paone

dalla diocesi2

«Se in
quella
dome-

nica si è mangia-
to quel Corpo
spezzato e bevu-
to quel Sangue
versato, come si
fa a non agire
evangelicamen-

te? Anche i discepoli raccontano il loro incontro persona-
le con Dio. I cristiani sono chiamati a essere a loro volta
accompagnatori». Questo è stato uno dei concetti fonda-
mentali che il liturgista don Alberto Fusi ha donato ai pre-
senti durante la sua relazione all’incontro “VociInCanto”,
che si è svolto a Lavinio presso la parrocchia dei Santi
Anna e Gioacchino, domenica 11 Giugno. L’appuntamen-
to, promosso dall’Ufficio liturgico diocesano, è stato il
culmine del primo corso di formazione per Animatori
della liturgia, tenutosi ad Aprilia durante la quasi totalità
di questo anno pastorale e organizzato dalla sezione di
Musica sacra del medesimo ufficio, coordinata da don
Franco Ponchia. 
Un corso dal quale sono uscite persone sicuramente più
responsabili in merito all’animazione liturgica nelle par-
rocchie, più preparate sia dal punto di vista culturale
(grazie alle nozioni di monsignor Adriano Gibellini, diret-
tore dell’Ufficio liturgico e ai riferimenti sui documenti
della Chiesa) che da quello tecnico. A questo hanno pen-
sato il maestro Maria Cristina Filosofi, che ha guidato e
diretto il coro nell’esecuzione dei canti provati durante il
corso, e il maestro Chiara Grillo, che ha guidato i chitar-
risti e allietato l’assemblea con canzoni da lei composte. 

Giorgia Masone

VOCIINCANTO
L’incontro finale del corso per animatori della liturgia

ESERCIZI SPIRITUALI PER IDR
Discernere, voce del verbo ascoltare per vivere

GIORNATA SACERDOTALE
Condividere, riconciliare, accompagnare



a cura di GIOVANNI SALSANO

Il messaggio del papa per la giornata mondiale dei poveri
È stato pubblicato il 13 giu-
gno il Messaggio di papa
Francesco per la Prima
Giornata mondiale dei Po-
veri che sarà celebrata do-
menica 19 novembre, sul
tema “Non amiamo a paro-
le, ma con i fatti”. «Con

l’istituzione della Giornata mondiale dei poveri – ha scritto il
vescovo Marcello Semeraro in un articolo per il Sir – France-
sco auspica che “si instauri una tradizione che sia contributo
concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo”. In
quest’orizzonte evangelizzatore si possono cogliere nel Mes-
saggio tre indicazioni. La prima è un richiamo al magistero del
Vaticano II. La seconda sta nell’incoraggiamento a stabilire “un
vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che
diventi stile di vita”. La terza è nel legame tra l’incontro con Cri-
sto nel povero e l’altro, sempre con Cristo, nell’Eucaristia».

Vita consacrata: gioia, sacrificio o follia?
È stato pubblicato dalla casa editrice Rogate “Tutta la gioia
che mi hai messo in cuore. È ancora di casa la felicità nella
vita consacrata?”, il nuovo libro di don Gian Franco Poli (sa-
cerdote della diocesi di Albano, teologo, filosofo e, psicote-
rapeuta), Gloria Conti (direttore dell’ufficio diocesano per
l’Educazione, la scuola e l’Irc) e Giuseppe Crea (missionario
comboniano, psicologo e psicoterapeuta). Il testo si interro-
ga se la Vita consacrata contemporanea sia in sintonia con
il luminoso itinerario tracciato da papa Francesco con
l’Evangelii gaudium e l’Amoris laetitia o se, invece, sia trop-
po occupata a fare i conti con se stessa e i suoi numeri sem-
pre più scarsi, mostrando in maniera propositiva che si può
essere “felici di essere persone consacrate”.

Festa vicariale dei catechisti di Anzio
Venerdì 16 giugno presso lo stabilimento balneare Blue Bay
di Anzio si è svolta la prima festa vicariale dei catechisti di
Anzio, a cura del vicario territoriale don Andrea Conocchia
e dei parroci della città, per concludere un anno di cateche-
si, di cammino e di crescita insieme. Alle 19 è stata conce-
lebrata una Messa in spiaggia da don Jourdan Pinheiro, di-
rettore dell’ufficio Catechistico diocesano, lo stesso don
Andrea Conocchia e monsignor Carlo Passamonti, parroco
di San Benedetto, seguita da una cena fraterna. «È stata
per me una vera gioia – dice il vicario di Anzio – vivere e
condividere con i catechisti e i loro coordinatori la nostra fe-
sta, preziosa occasione per incontrarsi, ascoltarsi, impara-
re a conoscersi per metterci in rete e sentirci in comunione
gli uni con gli altri».

Nuovi ministri straodrinari per la Comunione eucaristica
Giovedì 15 giugno, nella
solennità del Corpo e
Sangue di Cristo, il ve-
scovo Marcello Semera-
ro ha istituito 24 nuovi
ministri straordinari del-
la Comunione eucaristi-
ca, provenienti da tutto il
territorio diocesano. Il
mandato triennale è sta-
to loro affidato nel corso
della celebrazione euca-
ristica in Cattedrale, che

ha preceduto la processione con il Santissimo Sacramento,
che si è snodata per le strade della città di Albano Laziale.
Per avvicinarsi con cognizione all’importante impegno di
portare la Santa Eucaristia ai fratelli infermi o anziani i nuo-
vi ministri straordinari della Comunione hanno seguito un
corso introduttivo di formazione, a cura dell’ufficio Liturgico
diocesano, diretto da monsignor Adriano Gibellini.

Marcia del perdono
Si è svolta lunedì 12 giugno, tra Anzio
e Nettuno, la prima “Marcia del perdo-
no” cui hanno partecipato molti giova-
ni provenienti dalle parrocchie delle
due città, accompagnati dai loro par-
roci, dai vicari territoriali e dai respon-
sabili diocesani della pastorale giova-
nile. L’evento, sui passi di Santa Maria
Goretti, si è concluso alla Tenda del
Perdono ed è stato organizzato dalla

neonata equipe vicariale giovanile di Anzio e Nettuno. È inve-
ce in programma sabato 1 luglio con ritrovo alle 19 presso il
Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Go-
retti a Nettuno, il pellegrinaggio gorettiano che arriverà fino
alla Casa del Martirio di Marietta in località “Le Ferriere”.

I volontari delle caritas del vicariato di Anzio si incontrano
Lunedì 5 giugno, presso la Fattoria didattica “Riparo” ad
Anzio, si è svolto l’incontro – assemblea dei volontari delle
Caritas parrocchiali del Vicariato territoriale di Anzio e i vo-
lontari della Comunità di Sant’Egidio. L’intento, pienamen-
te riuscito, era quello di ascoltarsi, comunicare, condivide-
re, accogliersi, conoscersi e iniziare a far “rete” nella gioia
e nel servizio alle persone che vivono in condizioni di pover-
tà e disagio. All’assemblea hanno partecipato circa 70 tra
volontari e ospiti, provenienti dalle parrocchie di Anzio. La
Messa finale è stata concelebrata da don Gabriele D’Anni-
bale, direttore della Caritas diocesana, insieme al vicario di
Anzio don Andrea Conocchia e monsignor Carlo Passa-
monti parroco di San Benedetto. 

milleflash 3
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LA TREDICINA DI SANT’ANTONIO NELLE PERIFERIE
A santa Palomba la statua del santo tra le borgate della parrocchia

Giugno è stato il mese de-
dicato alla tredicina a
Sant’Antonio di Padova.

La comunità di Santa Palomba
e Roma 2 ha deciso di trasfe-
rirla dalla chiesa alla periferia.
Sotto la guida di padre Carlos
Fernando Morales Plata, la
statua del Santo è passata per
tutte le borgate del territorio
parrocchiale. La finalità è stata
l’evangelizzazione attraverso
una pastorale di tipo familiare.
Il programma ha previsto la recita della preghiera nelle zone
di Santa Maria in Formarola, Montagnanello, Monte Tabor, la
stazione, Valle Caia, Palazzo Morgana, Santa Palomba, via
Petralcina, Roma 2, Montagnano, Borgo Sorano, via del Fos-
so della Solfatara, Villaggio Ardeatino, Tor del Vescovo. Come
location è stato scelto di volta in volta uno spazio comune o è
stata chiesta accoglienza a qualche famiglia. Qualche giorno
prima di quello stabilito, un sacerdote, accompagnato da fe-
deli laici, si è recato sul posto per pubblicizzare l’evento at-
traverso il volantinaggio. La partecipazione è stata significa-
tiva ad ogni tappa. Dopo tutte le celebrazioni eucaristiche i
fedeli hanno affidato al Santo dei miracoli le loro preghiere.

La maggioranza dei presenti si
è fermata per un momento di
condivisione conviviale, ali-
mentando la comunione fra-
terna e creando un clima di fa-
miglia. Domenica 11 giugno,
nella chiesa di Sant’Antonio, è
stato il vescovo di Albano,
monsignor Marcello Semeraro
a presiedere la celebrazione
eucaristica. Il progetto è nato
dalle parole che proprio il ve-
scovo Semeraro disse alla co-

munità in occasione della sua Visita pastorale. In quell’occa-
sione il presule aveva invitato la comunità a essere missiona-
ria. E nel caso della parrocchia di Santa Palomba non potreb-
be essere altrimenti. L’assenza di una chiesa centrale sul
territorio, caratterizzato invece da quattro piccole cappelle,
spinge ad adoperarsi proprio come Chiesa in uscita. «La ce-
lebrazione della Tredicina nelle borgate - ha dichiarato il
parroco padre Carlos Fernando Morales Plata - è una delle
più significative eredità del Giubileo d’oro della parrocchia.
Siamo grati al Vescovo, che ha voluto valorizzare l’evento, de-
dicandoci un intero anno giubilare». 

Antonella Celani e Daniela Boccacci

UNA NUOVA CONSACRATA PER L’ORDO VIRGINUM
Il SI di Sandra Armini davanti al nostro vescovo

Sabato 17 giugno è stata
consacrata all’Ordo
Virginum Sandra Armi-

ni, un’insegnante di 50 anni
e catechista presso la par-
rocchia del Sacro Cuore di
Ciampino. La consacrazione
è avvenuta nella Cattedrale
di San Pancrazio di Albano
alle ore 18.30, durante la
Messa celebrata dal vescoco
Marcello Semeraro.
L’Ordo Virginum (dal latino
“categoria delle vergini”) è
una forma di vita consacra-
ta, riconosciuta dalla Chiesa a partire dal Concilio Vaticano
II, quando venne ufficialmente reintrodotta. Non si tratta di
una congregazione, né di un ordine religioso, non ci sono re-
golamenti, né un abito, né vita comunitaria, ma ognuna vive
del proprio lavoro mettendo a disposizione della Chiesa lo-
cale il proprio tempo e le proprie capacità; è in questo che si
può riconoscere il suo carattere diocesano, il volto che è
quello della Chiesa stessa. Un aspetto importante di questo
stile di vita è l’assenza di una spiritualità specifica: non vi è
un santo fondatore di cui seguire le orme, né devozioni par-

ticolari, non sottolinea qualche aspetto specifico
della fede in Cristo, né le viene affidata una mis-
sione speciale. L’unico segno visibile della consa-
crazione è l’anello nuziale, che viene consegnato
durante il Rito. Per comprendere meglio il suo
cammino e la sua scelta nell’Ordo Virginum, ab-
biamo rivolto a Sandra alcune domande.

Quando e come si è avvicinata all’Ordo Virginum?
«Ho 25 anni di voti privati e mi ha sempre attrat-
to l’evangelizzazione, la missione, lo stare come
Gesù tra le persone. Quel compatire che non è la
pietà, ma il condividere gioie e dolori. La sponsa-
lità con il mio sposo Gesù e la dimensione eccle-
siale con la comunione diocesana. Nel 2007 in-

contrai monsignor Fisichella che mi parlò dell’Ordo Virgi-
num, che non conoscevo, e da lì è iniziata la mia avventura».

Quali sono le emozioni che prova avvicinandosi all’evento?
«Sento che questo è solo un punto di partenza e non un tra-
guardo nella mia storia di santità con Dio. Una storia di san-
tità che spero di vivere non mettendo nulla davanti a Lui, vi-
vendo per Lui, amando tutti in Lui e in Lui trovare tutta la
pienezza e la felicità della mia vita».

Irene Villani
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La rifles-
sione del
v e s co v o

in apertura del
Convegno pa-
storale parte
dal testo di
Gaudium et
spes 11 in cui
è il popolo di
Dio a dover di-
scernere i veri

segni della presenza o del disegno di Dio. Per Semeraro, la
scelta di senso del termine deve essere quella di «Soppesare
e valutare tutti i termini di una questione in modo da perveni-
re, in libertà e pace, alla migliore scelta umanamente possi-
bile». «Si tratta – dice il vescovo – di riconoscere la voce e
l’opera di Dio nella propria vita e nella propria storia al fine di
rispondergli col rendere la propria vita il più possibile confor-
me alla sua volontà, conosciuta e amata». In questo senso è
necessario «che ci si renda disponibili in forma costante e
progressiva, a farsi incontrare da Dio ed essere docili nel la-
sciarsi guidare da Lui sì da attuare la sua volontà». Il discer-
nimento «non consiste propriamente in giudizio, ma in un

processo: è una via sulla quale ci s’incammina. Un cammino
faticoso nel quale si affronta la stanchezza, il combattimento
spirituale, il fallimento e la sconfitta». Percorso nel quale
«Dio accompagna e sostiene come padre, fratello e amico». 
Il perché del discernimento è riassunto in quattro motivazio-
ni. La prima è che «Dio- ha aggiunto il presule - lascia sem-
pre nella storia dei “segni” della sua presenza, della sua azio-
ne, dei suoi progetti. La seconda è che i segni nei quali siamo
chiamati a individuare l’opera rinnovatrice dello Spirito nel
mondo sono gli avvenimenti, le richieste e le aspirazioni, cui
il popolo di Dio prende parte insieme con gli altri uomini del
nostro tempo. Terza motivazione è che il “soggetto” chiama-
to a discernere i veri segni della presenza o del disegno di Dio
è esplicitamente il popolo di Dio. Non, dunque, un soggetto
individuale, ma un soggetto in compagnia. Un soggetto che
accompagna ed è accompagnato». Infine, quarta motivazione,
è la soggettualità del popolo di Dio. Essa comporta che quan-
ti hanno il compito della guida della comunità (vescovo e pre-
sbiteri, in particolare) non possono contare soltanto su se
stessi; devono, anzi, seguire il principio di “Chiesa sinodale”,
in cui lo spazio reale per operare il passaggio in concreto del
principio di sinodalità (nella Chiesa diocesana come nelle
parrocchie) sono gli organismi di partecipazione.

Alessandro Paone

Nel chiudere il convegno pastorale della diocesi di Al-
bano, sul tema “Discernimento, cuore dell’accompa-
gnare”, tenuto al Centro Mariapoli di Castel Gandol-

fo, monsignor  Marcello Semeraro ha toccato i punti cardine
dei tre giorni di riflessione. Nel prendere la parola ha detto:
«Il tema del discernimento ci giunge attraverso San Paolo e
la tradizione dei padri del deserto. Il detto “se vedi tuo fra-
tello fornicare non lo giudicare perché stai vedendo il suo at-
to di fornicazione, non conosci il pentimento che c’è nel suo
cuore”. Sembra paradossale, ma il discernimento porta non
al buonismo ma al discernimento puro».
«Quello che chiamiamo discernimento riguarda la nostra vi-
ta, la vita della comunità, della società stessa. È un atteggia-
mento dello spirito, è omelia vera e propria, perché parte
dalla Sacra Scrittura – ha continuato il vescovo di Albano –
Abbiamo riflettuto su tre tipi di discernimento che si richia-
mano l’un l’altro: il discernimento personale, pastorale e
quello sui segni dei tempi. Non sono realtà separate ma in
relazione, perché siamo sempre abitanti della storia, del
mondo, della comunità. Tra queste tre modalità cosa c’è in
comune? Innanzitutto è sempre discernimento spirituale.
Abbiamo ascoltato le parole degli Atti, le citazioni sul “popo-
lo di Dio condotto dallo Spirito Santo”. Quindi è sempre un
discernimento spirituale». 
«Anche nel discernimento dei segni dei tempi, bisogna di-

stinguere i segni e
gli antisegni dei
tempi – ha spiega-
to Semeraro poi –.
Il “qui e ora”, la
volontà di Dio si
manifesta nella
mia situazione. Ed
è quello che vuole
da me adesso. Se
io vedo uno che fa
footing non mi
commuovo. Ma se vedo bambini malati fare una seduta di
riabilitazione, mi commuovo e lodo il Signore per ogni sin-
golo passo fatto con fatica. Poi magari un giorno correran-
no, ma noi dobbiamo apprezzare il qui e ora».
«Quello che Dio mi sta chiedendo adesso – ha quindi conclu-
so – è l’importante. In questo dobbiamo guardare a cosa può
essere segno dei tempi e cosa no, cosa invece è segno del
peccato. In tutte le forme del discernimento c’è sempre un
camminare insieme. La Chiesa, lo Spirito Santo, gli altri uo-
mini. Ci sono tante forme, ma sempre insieme. Ho fiducia
che il seme di quanto abbiamo fatto insieme continuerà a
crescere come frutto nella nostra Chiesa».

Monia Nicoletti

COGLIERE LA VOLONTÀ DI DIO
Il discorso del vescovo a chiusura del convegno

IL POPOLO DI DIO E IL DISCERNIMENTO
La prolusione di mons. Semeraro a partire da Gaudium et spes 11
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DISCERNIMENTO, CUORE DELL’ACCOMPAGNARE

L’ENTUSIASMO DEGLI APOSTOLI
Dalla Sacra scrittura uno stile di vita a misura d’uomo

La seconda serata del
convegno pastorale
diocesano, martedì

20 giugno, ha visto la pre-
senza della biblista Ro-
sanna Virgili, che ha svi-
luppato il tema “Il discer-
nimento nella Chiesa pri-
mitiva”, partendo dal libro
degli Atti degli apostoli e,
in particolare dal capitolo
15 e dal “Concilio” di Ge-
rusalemme. Questo primo
concilio delle chiese cri-
stiane si trova nel cuore
del libro degli Atti degli
Apostoli e giunge in un pe-
riodo – ha contestualizzato

la relatrice – in cui l’annuncio del Vangelo era stato come un fuo-
co che aveva acceso ogni città dove era stato riversato, moltipli-
cando il numero delle persone che venivano alla fede e inclu-
dendo in esso ebrei e stranieri, circoncisi e pagani, donne e uo-
mini, schiavi e liberi cittadini, poveri e ricchi, greci e africani.

Dagli Atti degli apostoli una testimonianza per la vita
«Il libro degli Atti – ha detto Rosanna Virgili – è per noi una
grandissima eredità. Contiene la testimonianza di quanto Ge-
sù ha fatto, del suo mistero rivelato sulla croce e che è stato
raccontato nei Vangeli. Se non ci fossero gli apostoli con la lo-
ro testimonianza, con il loro dover annunciare quanto vissuto,
noi non saremmo qui. Questo libro ci lascia l’entusiasmo del-
la fede cristiana, racconta la prima grande “uscita” della
Chiesa: il cristianesimo nasce come sconfinamento, come lo
scardinamento di un luogo chiuso, per arrivare fino ai confini
del mondo, verso le periferie del mondo». Un libro che testi-
monia come la vita della Chiesa primitiva era fondata sul di-
scernimento: «Il tema del discernimento – ha aggiunto la bi-
blista – è presente in tutto il libro degli Atti. Con Paolo in par-

ticolare, ma anche
quando bisognava sce-
gliere il nuovo dodice-
simo apostolo, o quan-
do ci fu il problema
delle mense, la chiesa
nascente si affidava al
discernimento». In
particolare, Rosanna
Virgili si è soffermata
sul racconto del primo
“Concilio” delle chiese
cristiane, a Gerusa-
lemme. Vi confluisco-
no due “anime”: Geru-
salemme, la chiesa-
madre ancorata alla
tradizione, e Antiochia,
la chiesa-figlia, ma
molto popolosa.

Una salvezza senza “paletti”
A Gerusalemme i Giudaizzanti erano preoccupati di come si
ottenesse la salvezza (secondo loro con la circoncisione) ed
entro quali “paletti” dovesse essere difesa. Ad Antiochia l’en-
tusiasmo per il seguito che otteneva la missione di Paolo ab-
batteva tutti i muri e inondava di Bontà città e villaggi dei pa-
gani. Si dibatte, principalmente, su come ottenere la salvez-
za, se occorra o meno la circoncisione. «Quando c’è bisogno
di fare discernimento? – ha chiesto la relatrice - Quando c’è
povertà, sicuramente, ma anche quando c’è tanta ricchezza
perché nessun carisma deve essere mortificato. C’è bisogno
di intrecciare i carismi, come un corpo composto da tante
membra. Il Concilio di Gerusalemme è un primo sinodo e, al-
lo stesso tempo, una prima “riforma”: vi confluiscono due
“anime”. Si ascoltano tutte e due le voci, ci sono un dialogo e
una dialettica, e persino un conflitto, di cui non si deve avere
paura. Poi si decide. È il metodo che ci ha lasciato questo

concilio: occorre “cercare” insie-
me la soluzione giusta, una via di
comunione. Lo stile della vita co-
munitaria è fraterno: un conflitto
non deve sfociare nel rifiuto della
posizione dell’altro; salutare è liti-
gare, ma dentro un atteggiamento
di accoglienza e di ascolto. Il dis-
senso, anche con toni accesi, è mi-
gliore del silenzio; preziosa la di-
scussione cui farà seguito la valu-
tazione, quindi la decisione».

Giovenni Salsano

BIOGRAFIA

Rosanna Virgili, biblista e relatrice nella seconda serata del Convegno pastora-
le diocesano, è nata ad Amandola (AP) nel 1958 e ha conseguito la laurea in fi-
losofia all’Università di Urbino, il baccalaureato in teologia alla Pontificia Uni-

versità Gregoriana di Roma e la licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Bi-
blico di Roma. È docente di Esegesi dell’Antico testamento presso l’Istituto teologi-
co marchigiano aggregato alla pontificia Università Lateranense. 
Fra le sue ultime pubblicazioni: Geremia, l’incendio e la speranza (2010); Su la ma-
schera! Usi e abusi da Ester alla chirurgia estetica (2010);  La casa, spazio di tene-
rezza, misericordia e grazia (2010); La forza del cuore. Figure femminili nel Primo
Testamento (2012); Il “no” di Elisabetta. Lettura di Lc 1-2 (2013); I Vangeli tradotti e
commentati da quattro bibliste (coautrici: R.Manes, A.Guida, M.Nicolaci, 2015).  
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DISCERNIMENTO, CUORE DELL’ACCOMPAGNARE

LA VOLONTÀ DI DIO LA TROVI NELLA TUA VITA
L’intervento del direttore de La Civiltà Cattolica

Quella dell’ulti-
ma giornata
del Convegno

pastorale diocesano
non è stata una con-
ferenza dotta del di-
rettore di La Civiltà
cattolica, padre Anto-
nio Spadaro, ma un
semplice e fraterno
dialogo sull’espe-
rienza autentica della
consolazione di Dio.
Mercoledì 21 giugno,
ben prima dell’inizio
effettivo dell’evento,
fissato a partire dalle
18,30, il Centro Ma-
riapoli di Castel Gan-
dolfo non aveva più
un posto a sedere. Ad

aprire i lavori è stato il vescovo, monsignor Marcello Seme-
raro, che ha guidato i presenti nella preghiera e ha presen-
tato l’illustre ospite. La parola è poi passata a padre Spada-
ro. La sua relazione ha ruotato intorno al tema Discerni-
mento. Come fare?.

Riconoscere l'agire di Dio
Il sacerdote ha esordito prendendo spunto dai titoli, voluta-
mente provocatori, di due saggi americani, utili a ribadire
quanto sia importante oggi per la Chiesa accrescere la ca-
pacità di discernimento spirituale. L’invito è stato quello di
non soffermarsi solamente su idee astratte che prescindo-
no dalla realtà. Una tentazione, questa, in cui nel corso del-
la sua storia millenaria, ha precisato il relatore, il cristiane-
simo ha dimostrato di poter cadere. «Il discernimento ha a
che fare con la vita - ha affermato padre Spadaro -. La vita
cristiana cresce in una coscienza che si relaziona con Dio.
Non è un’applicazione di regole astratte. Inol-
tre, occorre ricordare sempre che Dio non ha
mai abbandonato il mondo. Mai. È all’opera
sempre. Imparare a discernere significa im-
parare a riconoscere come il Signore agisce
nella realtà. Sebbene non credano di averla,
anche atei e agnostici vivono una loro vita spi-
rituale. Perché questa non è altro che l’azione
dello Spirito in me. Per questo discernere si-
gnifica comprendere la volontà del Signore:
capire che cosa sta succedendo in quel mo-
mento. Sicuramente tutti nella vita abbiamo
fatto esperienze che ci piacciono tanto. Tutta-
via, ci sono delle cose che alla fine ci lasciano

più contenti, altre
meno. È quanto è
accaduto allo stes-
so Sant’Ignazio di
Loyola. Ma è certo
che ciascuno di noi
vive la sua mistica
quotidiana».

Guardare la realtà
con gli occhi di Dio
Il sacerdote ha poi
invitato i presenti a
imparare a vedere
le cose dal punto
di vista di Dio. A
non fermarsi cioè
all’apparenza o al mero contesto, ma andare al di là di que-
sto e provare a intuire il disegno generale. Per spiegarlo ha
fatto ricorso all’immagine della missione. «Missione non è
portare Dio nel mondo. Perché Dio c’è anche senza di noi.
Missione è capire come Dio è già al lavoro nel luogo dove si
sta evangelizzando - ha chiarito -. Capire come Dio ha ope-
rato e come opererà. Dio parla in ciascuno di noi, sempre».
E prima di dare la parola alla platea per iniziare il dibattito,
padre Spadaro ha concluso ricordando che «In questa vita il
miglior grano sarà sempre accompagnato da un po’ di ziz-
zania. Non c’è situazione, però, in cui ognuno di noi corra il
rischio di perdere la dignità di fronte a Dio. È vero: il Signo-
re ci rende inquieti, ma solo perché ci vuole per sé e ci ri-
compensa sempre poi con la vera pace. Il discernimento è
un atto di fiducia in Dio». Come da previsione sono state
tante le domande che il pubblico ha voluto rivolgere al-
l’ospite, tramite l’apposito foglietto preparato dalla segrete-
ria del Convegno, e il direttore di La Civiltà cattolica ha in-
vitato in conclusione a ricercare la verità dell’amore e ad at-
tendere sempre la risposta del Signore.

Mirko Giustini

BIOGRAFIA

Padre Antonio Spadaro è un sacerdote della Compagnia di Gesù e
dal 2011 è direttore della rivista La Civiltà cattolicaœ. Ha consegui-
to la licenza in Teologia Fondamentale, il diploma in Comunicazio-

ni Sociali, il dottorato di ricerca in Teologia presso la Pontificia universi-
tà gregoriana di Roma. Dal 2002 è insegnante presso il Centro Interdisci-
plinare di Comunicazione Sociale. Padre Spadaro è stato nominato da
papa Benedetto XVI consultore del Pontificio Consiglio della Cultura e di
quello delle Comunicazioni Sociali. Nel gennaio 2012 è stato insignito del
premio “Le Buone Notizie - Civitas Casertana”, uno dei più importanti
premi di giornalismo italiani. Ha pubblicato un’ampia intervista a papa
Francesco, resoconto di diversi colloqui avuti con il pontefice.
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Consapevoli che senza
adulti non si inizia nessu-
na opera educativa, ci

siamo interrogati su quale pro-
spettiva potesse aiutarci ad as-
sumere decisamente l’impegno
della costruzione di comunità
cristiane adulte. Abbiamo iden-
tificato l’accompagnare come
modalità imprescindibile del-
l’essere adulti. Questa strada è
stata vincente! Riflettere sul
modo di essere adulti e sullo
stile che rende una comunità cristiana veramente adulta ci ha
permesso di svolgere una seria e profonda analisi su noi stes-
si e sulle nostre comunità cristiane e di indirizzarci verso al-
cune scelte operative irrinunciabili perché la nostra pastora-
le sia autenticamente generativa. Decisiva è stata la metodo-
logia di lavoro adottata: partire dal Convegno diocesano, pas-
sare agli uffici pastorali, poi al Consiglio presbiterale, a tutti i
sacerdoti, al CPD, poi i CPV e i CPP fino ad arrivare ai singoli
operatori pastorali per poi risalire dagli operatori ai Consigli
e così via. Sembrava una missione impossibile, ma la diocesi
di Albano l’ha portata a termine.
Due sono stati gli strumenti che hanno reso efficace questo
percorso: la pubblicazione degli Atti del Convegno pastorale
diocesano 2016 e l’utilizzo di schede di lavoro per i gruppi di
studio che hanno dato il ritmo al cammino mettendo tutti in
sintonia. Ciò ha permesso di camminare insieme e di condi-
videre l’esperienza tra sacerdoti e operatori pastorali per-
ché si procedeva allo stesso passo, utilizzando anche uno
stesso linguaggio.

Osservare la realtà
Per rileggere quanto emerso dai lavori può aiutare un’imma-
gine proposta dal vescovo Semeraro di avere “uno sguardo
dall’alto”: cambiando il punto di osservazione e, quindi, la
prospettiva è possibile cogliere aspetti che altrimenti non si
potrebbero rilevare. Come quando si viaggia in aereo guar-
dando fuori dal finestrino tutto appare più armonico e alcune
imprecisioni o buche presenti sulla strada non si colgono.
Strutturiamo la presentazioni sui tre momenti principali di un
volo aereo: il decollo, la navigazione e l’atterraggio, a ciascu-
no dei quali corrisponde un certo sguardo. 
Lo sguardo da terra, quello che avevamo al momento in cui
abbiamo avviato questo lavoro, si tratta di uno sguardo “dal
basso”: quello dei sacerdoti a settembre, degli operatori pa-
storali e dei consigli parrocchiali
messi la prima volta di fronte alle
schede di lavoro, quando si ten-
deva ad osservare la realtà evi-
denziandone le difficoltà e le con-
traddizioni: la questione del “co-
me fare”, il considerare le par-
rocchie come un “fortino”, vivere
una “settorializzazione della pa-

storale” e affrontare la poca comunione pa-
storale delle parrocchie.

La realtà come possibilità
Poi, avviato il lavoro, si è avuto uno sguardo
dall’alto: ci si è accorti che la parrocchia va
oltre i confini del “mio” personale servizio e
che la Chiesa è molto più delle nostre picco-
le-grandi fatiche. Nella condivisione del la-
voro e, in particolare, a livello vicariale e dio-
cesano, lo sguardo ha iniziato a cogliere la
stessa realtà come possibilità. L’intendere la
parrocchia come “centro di servizi” da parte

della gente è riconosciuta come occasione, non problema, e
la comune consapevolezza della necessità di cambiare stile
non è rimasta a livello di desiderio, ma si è tradotta in reale
disponibilità personale e comunitaria al cambiamento e al-
l’essere formati. Allo stesso tempo, guardando dall’alto, si
sono colte alcune nuove esperienze di accompagnamento: la
proposta del Centro vocazioni e del Servizio di pastorale gio-
vanile “A passo d’uomo” di accompagnamento rivolta ad ado-
lescenti e giovani, la casa “Monsignor Dante Bernini” a Tor
San Lorenzo,
per l’acco-
glienza e l’ac-
c o m p a g n a -
mento dei pa-
pà separati, il
lavoro svolto
dal Tribunale
ecclesiastico
d i o c e s a n o
che ha accol-
to e accompagnato diverse persone separate desiderose di
regolarizzare, dal punto di vista giuridico, la loro situazione, o
l’accompagnamento delle coppie nella crisi matrimoniale av-
viato dall’Ufficio di pastorale famigliare. Visto globalmente il
volto della Chiesa di Albano è veramente un volto materno
che si prende cura in mille modi dei propri figli. 

Nuove prospettive
Infine, lo sguardo a terra al momento dell’atterraggio, rap-
presenta la situazione attuale, che porta già in sé alcuni cam-
biamenti e delle prospettive di futuro, come l’impegno sul di-
scernimento. Rappresenta il modo in cui guardiamo adesso la
nostra diocesi, le parrocchie, gli operatori pastorali, la gente
che vive nel territorio e anche il lavoro che ci aspetta. Si pos-

sono notare già due disponibilità pratiche
(un rinnovato entusiasmo di laici correspon-
sabili e la ricomprensione e valorizzazione
della dimensione vicariale) e due rinnovate
attenzioni: un forte richiamo a porre mag-
giore attenzione alla gente e una rinnovata
attenzione al territorio. 

Gualtiero Isacchi

LA SFIDA POSSIBILE: SAPER GUARDARE ALLE PERSONE
Bilancio delle attività per una riflessione sull'accompagnamento
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COMUNI AL VOTO
Riconferma al primo turno per Castel Gandolfo, Nemi e Lanuvio, ad Ardea vince il M5S

La tornata elettorale delle am-
ministrative 2017 ha coinvolto
quattro comuni della diocesi di

Albano, tre ai Castelli romani (Ca-
stel Gandolfo, Lanuvio, Nemi) e uno
nella zona mediana, Ardea. Uno A
Castel Gandolfo, le urne hanno visto
uscire vincitrice Milvia Monachesi,
che è stata riconfermata prima cit-
tadina. La lista “Insieme”, che l’ha
sostenuta, ha ottenuto il 50,1% del-
le preferenze, che equivalgono a
2100 voti, pari a 8 seggi in Consiglio
comunale. Al secondo posto Paolo Gasperini, del “Movimento
Aurora”, che con 1380 voti si è fermato al 32,9%, piazzando
tre consiglieri nell’assise castellana. Il Movimento cinque
stelle ha totalizzato 710 voti, il 16,9% del totale, che bastano
per far entrare il candidato Paolo Belli in consiglio. 
Vince il testa a testa a Lanuvio Luigi Galieti, pronto per il se-
condo mandato consecutivo. La lista civica “Lanuvio per La
Democrazia” ha catturato 3.611 voti, pari al 63,7%, utili per
eleggere 11 consiglieri. Lo sfidante Rodolfo D’Alessio, con
“Lanuvio Unita”, si è aggiudicata 2.058 voti e sarà rappresen-
tata da 5 consiglieri. 
Mandato rinnovato per altri cinque anni anche per Alberto

Bertucci, a Nemi, che ha ottenuto
743 voti (67,85%) e sette seggi in
Consiglio comunale per la sua lista
“Uniti per Nemi”. Due seggi sono
andati a “Ricomincio da Nemi”, che
ha sostenuto Carlo Cortuso (201 vo-
ti, il 18,35%) e uno a Stefano Tersigni
e alla sua lista civica “Insieme per
Nemi” (13,78%).
Più complicata la situazione ad Ar-
dea, dove è stato necessario il bal-
lottaggio tra Alfredo Cugini (liste ci-
viche) e Mario Savarese, M5S, arri-

vato al 32,4%, pari a 6.109 voti. Il verdetto definitivo si è avuto
domenica 25 giugno. I sei punti di vantaggio del primo turno e
la propensione del centrosinistra a stringere alleanze non so-
no bastati a fermare la rimonta del candidato grillino. Grazie
al voto di protesta e/o all’appoggio esterno di atre forze poli-
tiche, Savarese è il nuovo sindaco del comune marittimo. In
corsa al primo turno c’erano anche Alessandra Cantore, Mas-
similiano Giordani, Luca Fanco, Luca Vita, Monica Fasoli e
Barbara Tamanti. In tutti e quattro i comuni si è registrato un
generale calo dell’affluenza eispetto alle precedenti elezioni
amministrative. 

Mirko Giustini

TRASFORMAZIONI URBANE SUI COLLI ALBANI
Un nuovo appuntamento culturale al MuDi

Lo scorso 14 giugno è stato presenta-
to nella Sala delle Vedute del Museo
Diocesano di Albano, il libro “Tra-

sformazioni urbane sui Colli Albani –
Espansioni Territoriali e nuovi tracciati
viari tra i pontificati di Ubrano VIII e di
Alessandro VII” di Marco Corsi. In un’af-
follata sala delle conferenze, dopo la pre-
sentazione di Roberto Libera, direttore
del MuDi, e l’introduzione di Simona Be-
nedetti, professore associato presso la
Facoltà di Architettura dell’Università “La
Sapienza” di Roma” (dipartimento di Sto-
ria disegno e restauro dell’Architettura) e
di Augusto Roca De Amicis, professore
ordinario di Storia dell’architettura nella medesima facoltà
di Architettura dello stesso ateneo romano, ha preso la pa-
rola davanti a una platea interessata.
L’opera rappresenta il frutto di un intenso lavoro svolto
da Marco Corsi, che gli ha permesso di analizzare, dal
punto di vista urbanistico e storico, il territorio compreso
tra Albano, Ariccia, Castel Gandolfo e Genzano. Un’area
compresa su una via di trasporto strategica come l’Appia,
che ha subìto decisamente l’influenza del tempo con l’av-
vicendarsi di eventi che poi hanno dato vita all’attuale si-
tuazione urbanistica. Basti pensare che, come si legge nel

libro: “Se si esclude la pa-
rentesi rappresentata dal
pontificato di Innocenzo X
Pamphilij, che non sog-
giornò nella residenza ex-
traurbana di Castel Gan-
dolfo, il suo predecessore
e il suo successore non so-
lo impiegarono il comples-
so della villa come sede
delle annuali villeggiature,
ma fecero dell’area circo-
stante il territorio privile-
giato per una serie di in-
terventi urbanistici ed edi-

lizi d’eccellenza. Essi si legano, nella maggioranza dei casi,
non solo alla volontà diretta dei pontifici, ma al supporto dal-
le famiglie baronali residenti nell’area”. Notevole l’impor-
tanza attribuita a questa zona, considerata anche la presen-
za, nelle opere realizzate, della presenza di maestri come
Maderno e Bernini e Fontana. Un nuovo appuntamento im-
portante ha visto protagonista il Museo Diocesano di Albano,
dove l’esposizione permanente spesso fa da cornice a even-
ti che coinvolgono sempre più un pubblico attento e parteci-
pe alla cultura locale.

Emanuele Scigliuzzo
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Il Signore
ha con-
dotto a sé

i figli di
Israele. Era
questo il suo
scopo prima-
rio, quando
ha visto i di-
scendenti di
A b r a m o ,

Isacco e Giacobbe soffrire sotto il peso della schiavitù e
dell’alienazione, quando ha conosciuto intimamente le lo-
ro sofferenze e ha ascoltato il loro grido; quando ha chia-
mato Mosè perchè li guidasse fuori dall’Egitto e li accom-
pagnasse lungo tutto il deserto. Questo piccolo popolo di
fuoriusciti e marginalizzati, di uomini e donne fragili, te-
stardi e peccatori ha catturato il cuore di Dio che lo ha con-
dotto a sè per fare un’alleanza che lo legasse per sempre
a Lui. Ora Dio e Israele si appartengono e vivono la fedeltà
reciproca nella libertà. Dio col suo amore che custodisce e
provvede, Israele ascoltando la Parola del suo Signore e
mettendola in pratica.

Appartenenza
Lo scopo di questa fedeltà, di questa comunione, è la mis-
sione di Israele nel mondo e per il mondo: Israele è la “pro-
prietà” (in ebraico segullah, l’oro privato, cf. 1 Cr 29,3) il
“possesso personale” quello, potremmo dire, “di famiglia”.
Tutti i popoli della Terra sono del Signore, ma Israele lo è di
più, gli appartiene in modo ancora più stretto perché li lega
il valore affettivo di tutta la loro storia comune, del loro cam-
minare insieme, nel deserto, giorno dopo giorno. Tuttavia,
questo essere così speciale di Israele per il Signore non è un
privilegio di cui beneficia solo lui. I progetti di Dio per il suo
popolo, ormai lo abbiamo imparato, vanno ancora al di là. 

Regno di sacerdoti
Sappiamo che quando Dio fa qualcosa ha di mira non solo il
beneficiario immediato, ma tutto il popolo e le nazioni.
Israele, in questa sua posizione, ha un ruolo: essere regno
di sacerdoti. “Regno” è molto più che un essere popolo o na-
zione. “Regno” dice l’uguale dignità di tutti. Tutti gli uomini,
donne, bambini, giovani, anziani, sani, malati… tutti hanno la
stessa dignità regale. Il regno, poi, rimanda al suo re: è un
regno che appartiene a Dio e su cui Dio stesso regna. Non il
faraone, che schiavizza, ma il Signore, che ama la libertà di
coloro che gli appartengono. 
La dignità regale del popolo di Dio è, quindi, un compito: la
sua missione sacerdotale. Nell’Alleanza, tutti sono consa-
crati al servizio di Dio per essere mediatori tra le nazioni del
mondo e Dio, per farlo conoscere e amare, un concetto che
altrove si esprime con l’idea di essere “luce delle nazioni”
(cf. Isaia 49,6). Ciascun membro del popolo di Dio è questa
luce, rappresentante di Dio davanti a tutti i popoli e di tutti i
popoli davanti a Dio.

Popolo santo
Il popolo che
appartiene al
Signore, co-
me sua pro-
prietà parti-
colare, ha
qualità divina.
Il popolo che
Dio ha con-
dotto a sé,
Dio lo santifica, ne fa un popolo santo. La santità (in ebrai-
co qedushah) è una “separazione”: ciò che è santo è radi-
calmente diverso rispetto al resto che lo circonda, perché
indica un rapporto esclusivo e totale con Dio, che è Santo.
Ma la santità è fondamentale per la funzione sacerdotale;
non isola dal mondo, ma deve condurre tutto quello che è
“fuori” da Dio, a Dio. Dire che Israele è santo, significa di-
re che è “separato” e “consacrato” al servizio di Dio, al-
l’ascolto della Sua parola, per compiere la volontà divina
espressa nei suoi comandi ed essere così testimone della
sua giustizia e del suo amore davanti al mondo.
Per essere sacerdoti occorre appartenere al mondo uma-
no, ma anche al mondo di Dio. Si tratta di una caratteristi-
ca propria di ogni mediazione; per essere “ponti” occorre
essere contemporaneamente sulle due sponde. Una qua-
lità che si realizza perfettamente in Gesù, Dio e uomo,
pontefice per eccellenza, sacerdote dell’alleanza eterna e
perfetta:

“Gesù Cristo, il testimone fedele, il pri-
mogenito dei morti e il principe dei re
della terra. A Colui che ci ama e ci ha li-
berati dai nostri peccati con il suo san-
gue, che ha fatto di noi un regno di sa-
cerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la
gloria” (Apocalisse 1,5-6)

Incorporati in Cristo, nella sua morte e resurrezione, i bat-
tezzati diventano a pie-
no titolo membri del
popolo del Dio di Abra-
mo, di Isacco e Giacob-
be, e co-eredi delle pro-
messe divine: “voi sie-
te la stirpe eletta, il sa-
cerdozio regale, la na-
zione santa, il popolo
che Dio si è acquistato
perché proclami le ope-
re meravigliose  di lui
che vi ha chiamato dal-
le tenebre alla sua am-
mirabile luce;  voi, che
un tempo eravate  non-
popolo, ora invece
siete  il popolo di Dio
(1Pt 2,9-10).

CI HA FATTO TUTTI SACERDOTI E SANTI
Il sogno di Dio per il popolo che si è acquistato

5Ora, se vorrete ascoltare la
mia voce e custodirete la mia
alleanza, voi sarete per me la
proprietà tra tutti i popoli, per-
ché mia è tutta la terra! 6Voi sa-
rete per me un regno di sacer-
doti e una nazione santa. Que-
ste parole dirai agli Israeliti”.
7Mosè andò, convocò gli anzia-
ni del popolo e riferì loro tutte
queste parole, come gli aveva
ordinato il Signore. 8Tutto il po-
polo rispose insieme e disse:
“Quanto il Signore ha detto, noi
lo faremo!”. Mosè tornò dal Si-
gnore e riferì le parole del po-
polo. (Es 19,5-8)
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NULLA È INUTILE E SENZA SCOPO
La capacità di affidarsi rimanendo in attesa vigile e attiva

«Ma anche nello stesso dolore
si trovano dei moventi all’at-
tività, e perciò lo si potrebbe

perfino chiamare benefico. Se una ferita
subita non ci facesse male e non ci stimo-
lasse, con ciò, a provvedere alla sua cura,
noi potremmo sanguinare fino a morire.
Nell’intera natura organizzata bisogna
ammettere una massima necessaria per
la nostra ragione, che non vi è la minima
cosa che sia inutile e senza scopo, ma che, piuttosto, ogni co-
sa contiene i mezzi più adeguati a determinati fini».  (Kant in
“Lezioni di filosofia della religione”).
Necessario è il riconoscimento da parte dell’uomo di non basta-
re a se stesso, in un mondo nel quale tutto è al suo posto, ma
non necessariamente, qualcosa si preoccupa per me. Eppure,
tutto ciò che accade ha un senso da riscoprire, insieme, dal mo-
mento che da soli non è possibile altra donazione di significato,
che non sia quella identica alla mia. Vi è, dunque, il passaggio
all’affidamento che risana e che, al contempo, implica dualità:
chi si affida, si dà a qualcuno che lo riceve, e viceversa. 
«Finché ignoriamo ciò che dobbiamo fare, la saggezza consiste
nel rimanere inattivi. Quando l’uomo cerca la felicità senza sa-
pere dove si trovi, corre il pericolo di allontanarsene. Ma non

sono tutti capaci di attendere. Ed una volta
abbandonato il luogo da cui possiamo co-
noscerla, non siamo più in grado di tornar-
vi. La natura ti aveva assoggettato ad una
sola morte: eccoti nella condizione di dover
morire due volte. Non c’e’ felicità senza co-
raggio, né virtù senza lotta. Chi è dunque
l’uomo virtuoso?». (Rousseau, “Emilio”,
Quinto Libro). 
La passività della coscienza è, in realtà,

momento di massima attività. Ciò si riscontra sia nella filo-
sofia di molti pensatori contemporanei, sia, per esempio,
nella Bibbia. Nel “Cantico dei cantici”, infatti, l’amata aspet-
ta l’amato, in modo vigile. Eppur non si cela nell’attesa, la di-
mensione della stasi. Si consideri un tempo per tornare a sé,
nell’interiorità del proprio animo, come direbbe Agostino.
Seppur dal di fuori, è possibile una maggiore attenzione al
dettaglio, tuttavia all’esterno non c’è mai vero coinvolgimen-
to. Dato che in noi è presente una coscienza, che non rifiuta
mai alcun vissuto, ma che, al contrario, si costituisce di que-
sto, per essenza siamo chiamati a vivere senza oggettivare.
Ogni soggetto è dunque tale, per il fatto che non è mai in gra-
do di afferrare o possedere l’altro da sé, completamente. 

Chiara Maffeis

LA GIORNATA DELL’AMICIZIA
Riaffermare un valore universale

Il 30 luglio è la Giornata
mondiale dell’amicizia.
La ricorrenza si celebra

dal 2011, su iniziativa del-
l’Onu che ha voluto dedica-
re un giorno particolare a
questo valore. L’amicizia,
quella vera, è uno dei lega-
mi affettivi più importanti
nella vita di uomo.
La Giornata dell’amicizia
non è una ricorrenza religiosa, ma papa Francesco in più oc-
casioni ha esaltato il valore degli amici. Riportiamo alcuni
passaggi della conversazione del Pontefice del settembre
2015 con Marcelo Figueroa, giornalista evangelico protestan-
te argentino, nonché suo vecchio amico. 
Come vive l’amicizia da Papa? È stata la prima domanda del
giornalista: «Se c’è un’amicizia, questa non cambia perché
uno cambia funzione», ha risposto Francesco. Poi, con un piz-
zico di ironia, ha aggiunto: «Non ho mai avuto tanti amici, tra
virgolette, come ora. Tutti sono amici del Papa». 
«L’amicizia è qualcosa di molto sacro – ha continuato il San-
to Padre – La Bibbia dice: “Abbi uno o due amici”. Prima di
considerare qualcuno un amico, lascia che il tempo lo dimo-
stri, vedi come reagisce di fronte a te. L’amicizia è qualcosa
di profondo. Io credo che Gesù abbia voluto che nascesse».

L’amicizia non sempre è
sincera, spesso è interes-
sata: «Anche io mi sono
sentito usato da persone
che si sono presentate co-
me amiche e che forse
avevo visto una o due volte
nella mia vita, e hanno
usato questo fatto a loro
vantaggio», ha confessato
il Papa. Prima di affrontare

la questione della spiritualità dell’amicizia: «Di fatto l’atteg-
giamento di Dio verso il suo popolo è permeato di affetto pa-
terno, naturalmente, ma anche di amicizia. Non so come
possiamo interpretare il fatto che Dio parla a Mosè faccia a
faccia, come un amico parla a un altro amico. Cioè: Dio ami-
co di Mosè! Quella capacità di confidargli tutto, i suoi piani,
quello che avrebbe fatto».
E sull’amicizia con Gesù? Questo il pensiero di papa Francesco:
«Nella Cena ha detto loro: io non vi chiamo servi, ma amici. Il
servo non sa che cosa farà il suo signore, l’amico sì. Cioè ne co-
nosce i segreti. Il che oggi significa lasciarsi chiamare amico da
Lui. Perché, di fronte alla parola di Gesù che ti chiama amico,
o sei stupido, sciagurato e non capisci cosa significa, o apri il
tuo cuore e entri in quel dialogo di amicizia».

Francesco Minardi
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APPUNTAMENTI
01 LUGLIO
Pellegrinaggio gorettiano
Alle ore 19.00 partirà il pellegrinaggio dalla Chiesa
Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti
in Nettuno per arrivare alla casa del martirio.

06 LUGLIO
Santa Maria Goretti - co-patrona della Diocesi

Dal 7 al 9 LUGLIO
Esercizi spirituali per le famiglie
L’ufficio per la pastorale familiare organizza tre
giorni di esercizi spirituali presso il centro Salma-
ta - Nocera Umbra. Tema: “Un buon angelo ac-
compagnerà nostro figlio” (Tobia 5,22). Guida
mons. Carlino Panzeri.

Dal 2 al 6 AGOSTO
Festa della Madonna della Rotonda
In occasione della festa della Madonna della ro-
tonda, Santuario Dicoesano, sono stati organiz-
zati diversi momenti di preghiera. Dal 2 al 4 ago-
sto alle ore 18. 00 santo rosario e alle 18,30 San-
ta Messa con predicazione celebrata da padre
Franco Bottoni. Sabato 5 agosto alle ore 18,00
celebrazione dei primi vespri e alle 18.30 Santa
messa presieduta dal vescovo. Domenica 6 ago-
sto santa messa alle ore 9.00 alle 12.00 e alle
18,30. Dopo la messa delle ore 12.00 ci sarà l'at-
to di rinnovo del voto a 150 anni dal voto fatto dal
servo di Dio card. Ludovico Altieri.

06 AGOSTO
Trasfigurazione del Signore e anniversario della
morte di Paolo VI

15 AGOSTO
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Dal 14 al 27 AGOSTO
Chiusura degli Uffici di Curia 
L’ufficio matrimoni rimarrà aperto dalle 9.30 alle
12.00 nei giorni 18, 21, 23 e 25 agosto 

29 AGOSTO - 1 SETTEMBRE e 18-21 SETTEMBRE
Aggiornamento del clero
Piccola Opera Sacro Cuore dei Padri Dehoniani a Vi-
torchiano (VT). Le giornate saranno sul tema del di-
scernimento.

08 SETTEMBRE
46° Anniversario ord. sac. del vescovo Marcello

24 SETTEMBRE
•  Anniversario Dedicazione Basilica Cattedrale
Nella circostanza dell’avvio dell’anno pastorale il
vescovo presiederà la santa messa alle ore 18.30.
•  Convegno diocesano dei catechisti
Il convegno si terrà presso la struttura dei Padri
Somaschi in Via Rufelli, 11 - Ariccia.

29 SETTEMBRE
Ss Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
19° anniversario dell’ord. episcopale del vescovo
Marcello
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