
 

 

 

A TUTTI I FEDELI DELLA CHIESA DI ALBANO 

«C’è un giorno per me molto importante: il 21 settembre del ‘53. Avevo quasi 

17 anni. Era il “Giorno dello studente”, per noi il giorno della Primavera – da 

voi è il giorno dell’Autunno. Prima di andare alla festa, sono passato nella 

parrocchia dove andavo, ho trovato un prete, che non conoscevo, e ho sentito 

la necessità di confessarmi. Questa è stata per me un’esperienza di incontro: 

ho trovato che qualcuno mi aspettava... Io non ero lo stesso. Avevo sentito 

proprio come una voce, una chiamata: ero convinto che dovessi diventare 

sacerdote. Questa esperienza nella fede è importante. Noi diciamo che 

dobbiamo cercare Dio, andare da Lui a chiedere perdono, ma quando noi 

andiamo, Lui ci aspetta, Lui è prima! Noi, in spagnolo, abbiamo una parola 

che spiega bene questo: “Il Signore sempre ci primerea, è primo”, ci sta 

aspettando! E questa è proprio una grazia grande: trovare uno che ti sta 

aspettando». 

Questa parole autobiografiche, che probabilmente avete riconosciuto, sono di Papa 

Francesco. Le pronunciò il 18 maggio 2013 durante la Veglia di Pentecoste in 

piazza San Pietro. Egli ricordava così la storia della sua vocazione, collocata nel 

giorno della festa dell’apostolo San Matteo. A quel momento alludono anche le 

parole Miserando atque eligendo scelte da J. M. Bergoglio come motto episcopale. 

Ricordando tutto questo, ho proposto al Papa di rivivere quel suo spirituale 

appuntamento insieme con noi, stante pure la coincidenza col ricordo del 21 

settembre 2008 quando Benedetto XVI giunse in San Pancrazio per la 

Dedicazione del nuovo Altare maggiore e per inaugurare la nuova Cattedra 

episcopale. D’allora quella data è il punto di riferimento per celebrare 

l’anniversario della Dedicazione della nostra Cattedrale, di cui, peraltro, sono stati 

ultimati i lavori di restauro. Alla mia richiesta il Papa ha risposto positivamente. 

Pertanto, con animo grato verso di lui, vi comunico che  

FRANCESCO GIUNGERÀ AD ALBANO LAZIALE IL 

POMERIGGIO DEL PROSSIMO 21 SETTEMBRE 2019 E VI 

PRESIEDERÀ LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA EUCARISTIA.  

I dettagli dell’evento, che segnerà pure l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale, 

saranno successivamente comunicati. Fin d’ora, però, invito a prepararsi 

all’incontro col Papa anticipandone la gioia con la preghiera e col rinnovato 

impegno di vivere da figli fedeli della Santa Madre Chiesa. 

Dalla Sede di Albano, 11 luglio 2019, festa di San Benedetto abate, patrono d’Europa 

 Marcello Semeraro 

DELLA PRESENTE LETTERA SI DIA LETTURA IN OCCASIONE DELLE SANTE MESSE DELLA DOMENICA 14 LUGLIO 2019 


