
Lunedì la clinica Villa Silvana di Aprilia
ha ospitato la giornata diocesana del malato

Chiesa in uscita
è stare accanto
ai sofferenti

Il presbitero, uomo della Parola ed esempio

DI ALESSANDRO PAONE

n amore gratuito che si fa pros-
simo, che va incontro a chi è
nella sofferenza, per portare

speranza. In questa prospettiva, è sta-
ta celebrata lunedì scorso, presso la
clinica Villa Silvana in Aprilia, la gior-
nata diocesana del malato, in occa-
sione della XXVII Giornata mondiale
del malato. 
L’appuntamento, sul tema “Gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente
date” scelto da papa Francesco per il
suo messaggio, è stato curato dall’Uf-
ficio diocesano per la pastorale della
salute, diretto da don Michael Rome-
ro, ed è iniziato alle 16 con la Messa
presieduta dal vescovo di Albano Mar-
cello Semeraro. «La medicina e la pre-
scrizione di una cura – ha detto il pre-
sule nella sua omelia – sono molto
importanti, certamente. Tuttavia, ciò
che ci aiuta quando siamo malati è
anche avere accanto qualcuno che ci
vuole bene e ci incoraggia: la prima cu-
ra è la vicinanza. Chi si prende cura di
noi deve toccarci, tenerci per mano.
L’ho vissuto in prima persona andan-
do in ospedale a trovare mio padre,
quando ero già vescovo: un giorno,
credendo dormisse, gli ho preso la ma-
no, ma gliel’ho lasciata quando cre-
devo si fosse svegliato. Lui, invece, non
stava dormendo e mi disse: “Conti-
nua a tenermi la mano”. Così ho ca-

U
pito cosa significa essere toccati nel
momento della malattia, della prova
e mi vengono in mente le parole del
profeta Isaia: “Come una madre con-
sola un figlio, così io ti consolerò”».
Dopo la celebrazione eucaristica, il ve-
scovo, accompagnato da don Michael
Romero e dai responsabili e medici
della struttura, ha salutato i pazienti
della Rsa (Residenza sanitaria assi-
stenziale) e gli ospiti dell’Hospice: «È
stato un onore e un privilegio – ha
detto don Michael Romero – essere
stati accolti a Villa Silvana per la cele-
brazione della giornata diocesana del
malato. In questo modo, siamo stati
noi ad andare incontro ai malati e non
loro a venire da noi. Lo scopo è ricor-
dare agli ammalati, in particolare a
quelli gravi, che non sono dimentica-
ti. Chi è malato ha bisogno di amore
e affetto, e di essere ascoltato». 
Intenso è stato poi l’incontro con i pa-
zienti della clinica, segno concreto di
una Chiesa che si muove verso chi è
nella sofferenza e si pone accanto ai
malati: «Abbiamo visitato con il ve-
scovo – ha aggiunto il direttore del-
l’Ufficio diocesano per la pastorale del-
la salute – anche gli ospiti dell’hospi-
ce, che non è il luogo dove le persone
vanno a morire, ma dove sono aiuta-
te e accompagnate verso la fine della
loro vita: lì abbiamo la possibilità di
far capire loro che c’è ancora speran-
za e che non sono da soli».

testimonianza. I bombardamenti del febbraio 1944,
causa di innumerevoli morti sul nostro territorio

famiglia.Fondi dalla Regione
per sostenere i neo genitori

La Messa nella clinica Villa Silvana lunedì scorso

l discernimento in Amoris laetitia
è stato l’argomento trattato dal
vescovo di Albano, Marcello

Semeraro, sabato 9 febbraio a Bari,
presso il Tribunale ecclesiastico
regionale pugliese, in occasione
dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario. «Francesco – ha detto
Semeraro – non ha inteso
semplicemente esporre una
dottrina sull’istituto famigliare;
d’altronde, per questo c’era già la
Familiaris consortio di san Giovanni

Paolo II.
L’esortazione di
Francesco
contiene
senz’altro
dottrina, e solo
chi ha l’occhio
malato non la
riconosce; ha,
però, un’altra
intenzione:
quella
d’incoraggiare
affinché in tutte

le contingenze e situazioni nelle
quali si può versare non sia perduta
la gioia del volersi bene,
dell’amore». Nel testo, la necessità
del discernimento emerge in
particolare all’interno di situazioni
di fragilità, che coinvolgono anche
quelle realtà che nel linguaggio
canonistico sono individuate come
“irregolari”: «Queste e altre
situazioni – ha aggiunto il vescovo
di Albano – meritano un approccio
specifico e, per quanto ci riguarda,
anche costruttivo nella ricerca di
come trasformarle, se possibile e
con rispetto, in opportunità di
cammino verso la pienezza del
Matrimonio e della famiglia alla
luce del Vangelo. Ci sono, poi, quei
fedeli che, dopo il fallimento del
loro matrimonio sacramentalmente
contratto, hanno chiesto e ottenuto
il divorzio secondo le leggi dello
Stato, accedendo poi, davanti ad
esso, a una nuova unione civile.
Amoris laetitia avverte che questi
fedeli “possono trovarsi in
situazioni molto diverse, che non
devono essere catalogate o
rinchiuse in affermazioni troppo
rigide senza lasciare spazio a un
adeguato discernimento personale
e pastorale”». L’esortazione di
Francesco, poi, è chiara
nell’indicare la meta verso cui
dirigersi: «Si tratta – ha detto
Semeraro – di procedere
assumendo la logica
dell’integrazione guidata dalla
misericordia. Il discernimento è
quel processo nel quale si aiuta il
battezzato a trovare le strade
possibili di risposta a Dio e di
crescita attraverso i limiti e i primi a
sentirsi chiamati in causa sono
quelli che hanno avuto
l’incombenza della “cura
animarum”. Occorre praticare la
“cultura dell’incontro”, se si vuole
davvero rimanere fedeli al Signore
che oggi ci chiama ad
accompagnare tanti fratelli e sorelle
battezzati che si trovano in
situazioni di fragilità nella propria
famiglia e desiderano con tutto il
cuore riconciliarsi con Dio nella sua
Chiesa. Loro, diversamente,
saranno sempre più lontani e noi
sempre più soli». 

Giovanni Salsano
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Anzio.Mente e cuore per la salvaguardia del creato

ambiare la mente,
per attuare una
conversione

ecologica». Queste parole di
monsignor Marcelo
Sanchez Sorondo,
cancelliere della Pontificia
accademia delle scienze,
hanno ben rappresentano i
contenuti del convegno che
si è svolto mercoledì scorso
presso le sale della fattoria
didattica “Riparo” di Anzio,
“Sulla cura della casa

C«

comune”. L’evento è
stato organizzato dal
Vicariato territoriale
di Anzio, dalla
Caritas della diocesi
di Albano,
dall’Ufficio

diocesano per le
comunicazioni sociali,
dalla cooperativa “Riparo”
e del circolo di
Legambiente “Le Rondini”
di Anzio e Nettuno.
L’incontro ha visto la
partecipazione in qualità di
relatore, oltre che di
monsignor Sorondo, di
Enrico Fontana,
responsabile nazionale
dell’Ufficio economia civile
di Legambiente. «Entrambi

i relatori – spiega don
Andrea Conocchia, vicario
territoriale di Anzio –
hanno affrontato il tema
ambientale con
sfaccettature e sensibilità
diverse. Ritengo che il tema
ambientale sia attuale e
sento tutta l’urgenza e
l’importanza di portare
l’attenzione a riflettere e a
trovare possibili strategie
che partano innanzitutto
dalla coscienza personale di
ognuno di noi. Per questo,
esprimo dispiacere e
rammarico per l’assenza del
sindaco e dell’assessore al
Territorio della Città di
Anzio». A moderare il
convegno è stato chiamato

il giornalista del Tg2
Giovan Battista Brunori:
«Esprimo gratitudine e
riconoscenza a Giovan
Battista Brunori – ha
aggiunto don Conocchia –
che, nonostante i suoi
innumerevoli impegni, è
riuscito a essere presente e a
partecipare moderando e
sollecitando i relatori. Ho
pensato a lui perché già dal
nostro incontro a Lido
dello scorso mese di luglio,
ho colto in lui, al di là di
un professionista di alto
livello, anche e soprattutto,
una persona ricca,
accogliente, curiosa e
profonda, con un orizzonte
ampio». (Ale.Pao.)

l Comune di Aprilia, capofila del distretto LT/1, si è
aggiudicato un finanziamento di 129mila euro in
risposta al bando regionale per azioni di “Supporto alle

famiglie nel primo anno di vita del bambino”. L’importo
servirà a sostenere, per due anni, nei Comuni di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima, attività volte a
«garantire un migliore sviluppo dei bambini privilegiando
azioni di accompagnamento alla genitorialità, in particolare
nelle situazioni di vulnerabilità del nucleo familiare». È il
progetto #Serenamentegenitori e prevede attività di
sensibilizzazione e diffusione dell’iniziativa, di
informazione e di lavoro di rete (con Asl, ospedali, farmacie
e realtà del terzo settore). Ad esse, si accompagneranno un
servizio di assistenza a domicilio (“home visiting”) e
interventi di supporto multiprofessionali grazie al lavoro in
rete con farmacie, associazioni, azienda sanitaria. Si
terranno incontri di lettura con le volontarie del
programma nazionale “Nati per leggere” e di informazione
sulle manovre salvavita pediatriche. Nel caso di
problematiche più complesse, sanitarie o sociali, sarà invece
attivato un invio strutturato ai servizi di competenza.
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stato pubblicato dalla casa editrice Aracne il li-
bro “Il presbitero ministro della Parola di Dio nei

codici latino e orientale e in alcuni documenti del ma-
gistero postconciliare”, di don Andrea De Matteis, sa-
cerdote della diocesi di Albano, cancelliere vescovi-
le e parroco a Santa Maria di Galloro, ad Ariccia. 
«Il volume – spiega don Andrea De Matteis – tratta
un tema nato dall’esercizio del ministero sacerdota-
le e la ricerca è stata accompagnata da un atteggia-
mento fatto di riflessione e discernimento in sinto-
nia con il cammino della Chiesa. Oggetto della ricer-
ca è l’evoluzione della dottrina sul ministero presbi-
terale nella Chiesa dopo il concilio Vaticano II, in par-
ticolare per quella parte del ministero che fa del pre-
sbitero l’evangelizzatore, l’uomo della Parola e ren-

de il presbitero, nella Chiesa e per la Chiesa, maestro
testimone, comunicatore, predicatore, catecheta e
celebrante». La riflessione inizia a partire dal conci-
lio Vaticano II, che ha rinnovato la realtà ecclesiale
italiana, incidendo in maniera profonda sulla Chie-
sa, così stimolata a una risposta pastorale e cultura-
le, in termini di missione e di evangelizzazione. 
«Si è voluto dimostrare – conclude don Andrea De
Matteis – come la concezione conciliare del pre-
sbitero, in chiave missionaria, sia stata gradual-
mente accolta dal magistero. Lo studio ha illu-
strato l’evoluzione della materia e messo in luce
come la Parola sia importante per la vita del pre-
sbitero in quanto implica la sua testimonianza, la
sua credibilità e il suo servizio».

È

Si è svolto mercoledì
presso la fattoria Riparo
il convegno sulla tutela
della casa comune

I relatori dell’incontro

L’appuntamento è stato curato dall’Ufficio 
per la pastorale della salute, diretto da don Michael
Romero. La Messa è stata celebrata dal vescovo
Marcello Semeraro: «La prima cura è la vicinanza:
chi si prende cura di noi deve tenerci per mano»

DI UMBERTO GALEASSI *

orna alla mente la triste
realtà di quella seconda
guerra mondiale, che ha fat-

to spargere sangue innocente e
ha creato indescrivibili situazio-
ni ai nostri concittadini. Per lo-
ro vogliamo sentirci raccolti in
preghiera. Realtà triste che fa tor-
nare alla mia mente quel giorno
(10 giugno 1940 alle 16) quan-
do, ancora adolescente, sentii la
voce di quell’uomo che dalla
grande radio, di colore bianco
posta sull’unico balcone nella
facciata del palazzo Doria, an-
nunciava che l’Italia entrava in
guerra. Ricordo i non pochi vol-
ti smarriti, bagnati di lacrime, di
tante mamme e giovani spose. 
Con la mente disorientata, pen-
so a quattro anni dopo, quando
la nostra cittadina, la bella Al-
bano, fu deturpata dalle tristi e-
scursioni aeree militari inglesi e
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americane. I bombardamenti
colpirono il convento dei padri
Carmelitani presso Santa Maria
della Stella, il collegio dei Fra-
telli delle scuole cristiane in Bor-
go Garibaldi, il collegio-scuola
“Leonardo Murialdo”, il mona-
stero delle Clarisse in piazza Pia:
tutti luoghi di protezione per in-
numerevoli famiglie. Furono l’1
e il 2 febbraio 1944, verso le
13,30. Innumerevoli furono le
vittime. A nulla valse il buon
cuore del papa Pio XII che già da
tempo aveva disposto di spa-
lancare i cancelli delle ville e che
vi si entrasse anche nelle notti
segnalate dal suono lugubre del-
le sirene. Eravamo certi che là si
stava tranquilli, lontani dai bom-
bardamenti. Iniziativa adottata
fu anche l’avere tinteggiato
(bianco e giallo, i colori del Va-
ticano) i piazzali delle Ville pon-
tificie e i tetti delle chiese, per in-
dicare la extra territorialità. 

Quale testimone oculare non
posso dimenticare quel mattino
del 10 febbraio 1944 verso le
9,30 dopo una notte caratteriz-
zata da particolari segni, quan-
do apparvero, quasi uno sciame
di uccelli, per nulla colpiti dalla
contraerea, provenienti dalla
parte di monte Cavo, fortezze
volanti, che sganciarono esplo-
sivi a non finire. Non so come mi
fu possibile rimanere in vita sia
pure con la respirazione affan-
nosa a motivo della polvere sca-
turita dalle mura che crollavano
e smarrito, com’ero, alla ricerca
dei miei genitori e fratelli e, tut-
tavia, ci ritrovammo insieme. Po-
co dopo nei pressi delle “Stazio-
ni della via crucis”, ancora visi-
bili e venerate sul piazzale anti-
stante il Collegio urbano, le au-
tovetture della Villa pontificia
raccoglievano i non pochi resti
mortali non riconoscibili e dare
loro sepoltura, presso i cimiteri
di Albano e Castel Gandolfo. 
Quanti, scampati all’eccidio, tro-
vammo ospitalità provvisoria in
qualche abitazione al centro del
paese, poi nelle grotte presso le
rive del lago e nella Galleria fi-
no al 19 marzo quando fummo
espulsi dai tedeschi. Di là poi in
altre grotte e infine nella cam-
pagna romana. Nel tempo che
seguiva era evidente il cumulo
di macerie di Propaganda Fide e
tra lacrime e sospiri era visibile
lo scavare tra le macerie e acco-
gliere ancora le non poche vitti-
me della catastrofe avvenuta. Se-
gno raccapricciante furono, per
me, anche le barelle all’interno
della Chiesa parzialmente di-
strutta, ancora con il sangue del-
le vittime e i resti mortali raccolti
per la sepoltura.

* presbitero diocesano

Percorso di esercizi politici
i svolgerà oggi dalle 15,30, presso
il ristorante “Il Pidocchietto” di A-

prilia, l’incontro “Politicamente, eco-
nomicamente scorretto”. 
L’evento è il primo di un percorso di
esercizi politici, a cura dell’Azione cat-
tolica di Albano, e sarà guidato da don
Salvatore Surbera, direttore dell’Uffi-
cio diocesano per la pastorale socia-
le e del lavoro. Ingresso con consu-
mazione obbligatoria (5 euro).
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Amoris laetitia
e «la cultura
dell’incontro»

l’intervento
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ALBANO
Il segno della fedeltà di Dio

apa Francesco ha detto che Dio chiede ad
Abramo di continuare a credere e a spe-

rare: “Guarda in cielo e conta le stelle. Tale sarà
la tua discendenza”. «È ancora – ha sottoli-
neato il Papa – una promessa, qualcosa da a-
spettare. Per credere, è necessario saper vedere
con gli occhi della fede. Sono solo stelle, che
tutti possono vedere, ma per Abramo devono
diventare il segno della fedeltà di Dio».

Marcello Semeraro, vescovo

P

Domenica, 17 febbraio 2019

Don Andrea De Matteis

Mons. Semeraro


