
 

Al Presbiterio della Chiesa di Albano  

Carissimi, 

   insieme con questa mia, vi è consegnato come dono pasquale un libro – 

La nostra fatica è preziosa per Gesù – che contiene le omelie crismali di Francesco dal 2013 al 

2019 (LEV, 2019). Sono un prezioso sussidio per la crescita della nostra vita spirituale.  

Vi scrivo pure riguardo al nostro prossimo annuale convegno diocesano che, come già 

annunciato, si terrà dal 3 al 5 giugno 2019 presso il centro Mariapoli a Castelgandolfo. Il tema 

Creativi per fare. Il discernimento all’opera, scelto e messo a punto nelle periodiche riunioni 

dei responsabili degli uffici pastorali diocesani, è in continuità col lavoro degli anni passati. 

Dopo avere, infatti, riflettuto su cosa è il discernimento (2017) e su come si opera (2018), si 

passa adesso a valutare le scelte da fare. Il discernimento, è stato scritto, è l’arte di scegliere. E 

non si tratta soltanto delle scelte individuali, ma anche di quelle comunitarie. Il titolo del 

Convegno rinvia, dunque, alla categoria della creatività. Non entro in merito. Si approfondirà 

nel Convegno. Io ho cominciato a parlarne nell’omelia per la festa di San Pancrazio, ch’è 

possibile trovare sul sito diocesano. Qui desidero soltanto evidenziare che con questo tema 

siamo in piena «pastorale generativa». Basterà questa citazione da papa Francesco: «Il Padre 

creatore suscita anche la creatività in coloro che vivono come suoi figli. Allora essi imparano a 

guardare il mondo con occhi nuovi, resi più luminosi dall’amore e dalla speranza. Sono occhi 

che permettono di guardarsi dentro con verità e di vedere lontano nella carità» (Discorso alla 

famiglia guanelliana del 12 novembre 2015). Ecco: per noi creatività è anzitutto vivere per 

quello che siamo, ossia figli di un Padre che ci ama; guardare il mondo di sempre con occhi 

nuovi, che sanno leggere dentro e guardare lontano. Non ne abbiamo bisogno? Vi invito, 

dunque, caldamente, a partecipare al Convegno come primi fra gli operatori pastorali.  

Ricorderete di sicuro che ormai da molti anni è celebrata, in concomitanza con la solennità del 

Sacro Cuore di Gesù, la Giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti. Noi 

l’abbiamo normalmente celebrata in un giovedì; quest’anno, però, vi chiedo di segnare 

l’appuntamento per il venerdì 28 giugno 2019. Le ragioni sono nel fatto che il giovedì 20 

giugno coinciderà con la processione del Corpus Domini in Albano Laziale (e ugualmente – per 

molteplici ragioni – ormai si fa anche in altre città della Diocesi); per di più nel giorni 25-27 

giugno io sarò impegnato nel Consiglio di Cardinali. Sono certo che la coincidenza con la 

solennità del Cuore di Gesù ci aiuterà a vivere meglio questo momento di risposta comune alla 

volontà di Gesù: che siamo suoi santi ministri. I dettagli saranno comunicati successivamente. 

Ricordo, da ultimo, che la memoria di San Paolo VI, che per la nostra Diocesi di Albano ha il 

grado di memoria obbligatoria, con decreto della Congregazione del Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti del 25 gennaio 2019 è stata fissata al 29 maggio di ogni anno. 

Siamo nel cuore del mese di maggio, che è mese «mariano». Alla Santa Madre di Dio chiediamo 

che ci custodisca nella fedeltà e nel ministero.  

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. 

Dalla Sede di Albano, 16 maggio 2019 

 


