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ALBANO
La capacità di generare novità

on creatività s’intende la capacità di pro-
durre il nuovo, di formare nuove combi-

nazioni di idee, di affrontare i problemi in mo-
di diversi da quelli usuali. Inoltre, questa non
riguarda la sola produzione artistica e scienti-
fica, concepita da personalità eccezionali: con-
siste, al contrario, di un tratto della persona-
lità da collocare a fianco di tanti altri che o-
gnuno possiede in grado maggiore o minore.

Marcello Semeraro, vescovo
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Domenica, 22 dicembre 2019

L’immagine richiamata dal vescovo: Gesù bambino nella mangiatoia con Giuseppe e Maria

«Accogliere per essere figli»

Feste di incontro e solidarietà
e comunità parrocchiali del Vicariato ter-
ritoriale di Ardea–Pomezia, in collabora-

zione con le amministrazioni comunali delle
due città, hanno organizzato in occasione del-
le festività natalizie dei momenti convivali con
gli amici senza fissa dimora, le persone con dif-
ficoltà economiche e gli ospiti delle case di ac-
coglienza Cardinal Pizzardo di Torvaianica e
Monsignor Dante Bernini di Tor San Lorenzo,
le due opere segno della diocesi di Albano. 
Gli appuntamenti conviviali in calendario so-
no la cena del 24 dicembre e il pranzo del 26
dicembre, entrambi presso la casa di acco-
glienza “Cardinal Pizzardo” di Torvaianica, la
cena del 28 dicembre, presso il salone par-
rocchiale di San Bonifacio, a Pomezia e il pran-
zo del 31 dicembre, di nuovo presso la casa
Cardinal Pizzardo. 
Per partecipare come volontari si può lascia-
re l’adesione con i dati e la scelta del momento
conviviale a cui si intende partecipare, in-
viando una email entro il 24 dicembre, all’in-
dirizzo caritasalbano@gmail.com.
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Fondi per gli studenti disabili
l Comune di Aprilia ha stanziato la
somma di 2mila euro per sostenere il

progetto di “Attività natatorie” per stu-
denti disabili dell’Istituto Rosselli, in dif-
ficoltà dopo la sospensione dei finan-
ziamenti erogati dalla Provincia di Lati-
na fino allo scorso anno.
La quota garantita dal Comune pontino
servirà per coprire le spese di gestione,
comprese quelle del personale speciali-
stico di vasca messo a disposizione dal-
la Asd “Rari Nantes Aprilia”, e a realiz-
zazione del materiale celebrativo per i ri-
conoscimenti di fine corso.

I

DI MARCELLO SEMERARO*

iamo nella prossimità del Natale. C’è un
segno dato ai pastori: di andare a
Betlemme dove avrebbero trovato un

bambino avvolto in fasce in una mangiatoia.
I pastori andranno a Betlemme, ma
troveranno qualcosa di diverso: troveranno
Maria e Giuseppe con un bambino deposto
in una mangiatoia. Le fasce sono sparite:
quelle fasce sono state sostituite da una
coppia, da una mamma, da un papà, una
famiglia: siamo noi le fasce con le quali
dobbiamo coprire, custodire, avvolgere Gesù
che nasce in mezzo a noi. In un presepe c’è
un’immagine, ma inutilmente
celebreremmo il Natale e anche inutilmente
ricorderemmo la nascita di Gesù duemila
anni fa se egli non nascesse nei nostri cuori,
in mezzo a noi. Nei quattro vangeli c’è
qualcosa che i sinottici ci raccontano, ma
che il quarto evangelista, Giovanni invece
non racconta: la nascita di Gesù a Betlemme.
Nel Prologo, però, fa dire così: “Venne fra la

sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A
quanti però l’hanno accolto, ha dato potere
di diventare figli di Dio”. Giovanni descrive il
Natale in termini di accoglienza. “Abitare”,
“accogliere”, “diventare figli”: sono i tre verbi
con cui desidero formulare l’augurio (vorrei
anche dire l’invito) natalizio. Li raccolgo dal
vangelo secondo Giovanni che sarà
proclamato nella Messa del 25 dicembre.
Rileggiamo: «il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi… Venne fra i suoi, e i
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suoi non lo hanno accolto. A
quanti però lo hanno accolto ha
dato potere di diventare figli di
Dio». Gesù non è giunto a noi
come un turista e neppure come
un occupante. È arrivato come
uno straniero, perché la sua patria
era altrove: il grembo del Padre,
dove fin
dall’eternità è
stato generato e
dal quale non si
allontanerà mai.
È giunto senza
permesso di
soggiorno; lo ha

fatto chiedere, anzi, a una
donna di un angolo
sperduto del mondo.
Giunge a noi come estraneo
e i suoi non lo hanno
accolto. Ecco la storia.
Prima che di una felice
intimità, Natale è il
dramma di un respingimento. Il vangelo
secondo Luca, in verità, non la racconta così.
Narra laconicamente che non c’era posto

nell’alloggio. Tutto molto anonimo e
burocratico. Non c’è posto, l’ufficio è chiuso:
punto. E si nasconde così pure la faccia.
Alcune persone, tuttavia, lo hanno accolto
Gesù: Maria e Giuseppe (due sposi che si
vogliono bene), dei pastori di Betlemme (fra
gli scartati dell’epoca, che perciò conoscono
il rifiuto) e alcuni Saggi giunti da Oriente (i

quali intuiscono la furbizia
del potente di turno e
cambiano rotta). La nascita
– ogni nascita, non solo
quella di Gesù – è
questione di accoglienza.
Ciascuno di noi entra nel
mondo da estraneo e ne
diviene parte soltanto grazie
all’accoglienza che riceve da
chi lo ha generato e da chi
gli sta attorno e gli vuol
bene. Ed è poi sempre così.
Anche per questo, forse, il
quarto evangelista unisce
l’accoglienza al diventare

figli. Il mistero che si realizza per quanti
accolgono Gesù Salvatore – generati non da
sangue né da volere di carne né da volere di

uomo, ma da Dio – è un po’ una sorta di
specchio per ciò che si avvera in chiunque
accoglie chi giunge d’altrove. Anche nella
nostra dimensione terrena, quando si accoglie
si diventa figli; almeno uomini, diciamo.
Auguri per il Santo Natale e per il nuovo
anno. Perché ci veda diventare più umani. 

* vescovo

Chiusura natalizia degli uffici di curia 
er le festività natalizie, gli uffici della curia
diocesana resteranno chiusi dalle 11.30 di

domani e riapriranno il prossimo martedì 7
gennaio alle 9. Alle 12 di domani, il vescovo
Marcello Semeraro celebrerà la Messa per i
dipendenti e i collaboratori degli uffici pastorali
della curia diocesana, nella cappella del
seminario, seguita dal tradizionale pranzo con lo
scambio degli auguri.
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spiritualità

a parrocchia della Risurrezione ad A-
prilia ha ospitato, sabato 7 dicembre,
una mattinata di spiritualità offerta a-

gli operatori Caritas della diocesi di Alba-
no, animata da padre Angelo Gentile Tor
(in foto), direttore della casa per papà se-
parati “Monsignor Dante Bernini” di Tor
San Lorenzo. L’incontro, inserito nel ca-
lendario di formazione della Caritas dio-
cesana, diretta da don Gabriele D’Anni-
bale, è stato vissuto con due meditazioni
intervallate dall’adorazione eucaristica e
un intenso momento di fraternità. 
Punto di partenza è stato il versetto del
vangelo di Matteo “Gratuitamente avete ri-
cevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). «So-
no partito dal Vangelo del giorno – ha det-
to padre Angelo – per dire subito che so-
lo chi riconosce di aver ricevuto, di essere
stato oggetto di attenzione e di carità è ca-
pace di svolgere gratuitamente un servizio
verso i fratelli poveri, senza né aspettarsi
né pretendere alcuna riconoscenza. Sti-
molandoli a fare memoria del perché e
del come è iniziata l’esperienza del servi-
zio Caritas, ho invitato i presenti a verifi-
care il passaggio dal perché al per Chi con-
tinuano il servizio». Tenendo conto del
contesto liturgico dell’Avvento, il religio-
so ha proposto un viaggio ideale verso Be-
tlemme, per arrivare a Gerusalemme, al
cenacolo: «Betlemme – ha aggiunto il re-
ligioso – significa casa del pane, dove la
mangiatoia è simbolo dell’altare sul qua-
le Gesù si farà pane lui stesso. Il viaggio
arriva a Gerusalemme, al cenacolo dove
Gesù si offre come cibo e bevanda. Tutto
il cammino di Gesù, tra Betlemme, Naza-
reth e Gerusalemme, è stato un appren-
distato, un esercizio continuo per farsi tut-
to a tutti, per farsi pane, appunto. A que-
sto punto ci siamo chiesti se come opera-
tori della Caritas siamo persone che fan-
no opere di carità o, piuttosto, persone
che mostrano la carità delle opere». 
Nella seconda meditazione, invece, sono
stati messi in evidenza i gesti compiuti da
Gesù nell’ultima cena con i suoi: si alza
da tavola, depone le vesti, prende un a-
sciugatoio, se lo cinge, vera acqua nel ca-
tino, lava i piedi e li asciuga, attualizzan-
do e calando questi sette gesti di Gesù nel-
l’esperienza quotidiana degli operatori
della carità: «Ho ricordato – ha aggiunto
padre Angelo Gentile – i due catini di cui
fanno menzione rispettivamente il van-
gelo di Matteo e quello di Giovanni: il ca-
tino di Pilato che si lava le mani e quello
di Gesù che se le sporca. Ho messo in guar-
dia dal pericolo che anche noi corriamo
quando davanti alle situazioni più diffi-
cili e impegnative siamo anche noi tenta-
ti di lavarci le mani, mentre siamo chia-
mati a fare come Gesù». La riflessione è an-
data avanti fino a sottolineare che se si
vuole essere veri operatori di carità occor-
re recuperare e coltivare la dimensione
contemplativa del servizio al fianco delle
fragilità e delle povertà: partire dall’in-
contro con il Signore per arrivare ai fratelli
per poi condurre loro al Signore. «Se vo-
gliamo avvicinare i poveri come discepo-
li di Gesù – ha concluso fra Angelo Gen-
tile – dobbiamo sostare e alzarci dalla ta-
vola dell’Eucaristia: solo così non ci limi-
teremo a dare cose ai poveri ma noi stes-
si diventeremo pane per loro, fino ad es-
sere rigagnoli, ruscelli che, partendo dal-
la stessa sorgente che è Gesù, dispensere-
mo il pane e l’acqua della Carità». Una se-
conda mattinata di spiritualità per gli o-
peratori della Caritas, anche questa guidata
da fra Angelo Gentile, è in programma sa-
bato 28 marzo, di nuovo presso la par-
rocchia La Risurrezione di Aprilia.

Giovanni Salsano
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ome da attesa e sentita
tradizione, mercoledì 11
dicembre gli insegnanti di

Religione cattolica della diocesi si sono
riuniti presso il Seminario vescovile,
per vivere la gioia dell’attesa del Natale,
per un incontro con il vescovo
Marcello Semeraro. Dopo avere accolto
il vescovo, la direttrice dell’ufficio
diocesano per l’Educazione, la scuola e
l’Irc, Gloria Conti ha ricordato il tema
conduttore dell’anno, la creatività, e ha
sottolineato la cura come modo di
viverla nella concretezza del
quotidiano. Proprio “la cura” è stata
poi al centro delle parole di Semeraro
che ha presentato la lettera pastorale
“Abbi cura di lui”, premettendo che il
Natale ricorda un Dio che si prende
cura di ciascuno e chiede a ognuno di
prendersi cura del Bambino di
Betlemme, prendendosi cura degli altri.
Questo è possibile imparando a leggere
e interpretare i segni dei tempi,
distinguendo i sentimenti (che
rimangono) dalle emozioni
(passeggere), dando spessore alla vita
di fede, con uno sguardo nuovo,
mediatore di creatività. Serve, dunque,
una pastorale di relazioni, come
succede nella vita: se si è riusciti a
sopravvivere, infatti, dopo essere stati
generati, è perché si ha avuto accanto
qualcuno che “si è preso cura”. Si tratta
di un percorso impegnativo, in cui ogni
cristiano deve confrontarsi con la
ricerca dell’essenziale per poi essere
modello di accoglienza e di ospitalità.
La duplice natura della parola ospite,
inoltre, interpella la capacità di vedere
un fratello in ogni uomo, di essere
capaci di entrare nella “terra sacra”
dell’altro. Prima di concludere
l’incontro, Gloria Conti ha
incoraggiato gli insegnanti a essere
comunità educante che cresce in
responsabilità e consapevolezza. E per
finire, è stato mostrato un video con
alcuni momenti vissuti durante l’anno.

Elisa Ognibene
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Aprilia

Mudi. Il necessario dialogo tra arte e tecnologia
on il seminario “Techno Art”, che si è
svolto sabato 7 dicembre nella Sala
delle vedute di Palazzo Lercari, il

Museo diocesano di Albano ha aperto le
porte al futuro. Durante l’evento, infatti, si è
discusso sulle più recenti innovazioni
tecnologiche e scientifiche applicate e
applicabili alla conservazione e alla
valorizzazione delle opere d’arte ed è stato
anche possibile sperimentare la realtà
virtuale per l’esplorazione di due siti
particolarmente affascinanti: Civita di
Bagnoregio, tra i borghi più famosi d’Italia,
e le Catacombe di san Senatore, sito
archeologico lungo la via Appia ad Albano,
custode di alcuni affreschi ben conservati. Il
seminario è stato a cura di Art & co, una
startup dell’Università di Camerino e del
Museo diocesano: «TechnoArt – ha
dichiarato Roberto Libera, direttore del
MuDi – è un evento voluto per dare
visibilità a due realtà diverse, quella della

C scienza e quella dell’arte, sempre più vicine
e interdipendenti. I beni culturali si
affidano alle nuove tecnologie per le azioni
di recupero, salvaguardia e valorizzazione:
d’altra parte, interi settori della scienza
progrediscono grazie alle sperimentazioni
dedicate al patrimonio culturale. Questo
evento, che vede coinvolti enti e operatori
provenienti da diverse realtà territoriali,
mira a essere un punto di riferimento per la
conoscenza delle innovazioni tecnologiche
e delle esigenze del mondo della cultura,
stimolando il confronto e il dialogo».
Durante la giornata è stata anche inaugurata
l’esposizione della tela dell’Annunciazione
di Arquata, resa possibile grazie alla
cooperazione della diocesi di Ascoli Piceno,
la Colgate Palmolive di Anzio (che ne ha
finanziato il restauro), la Soprintendenza
delle Marche, l’Università di Camerino e il
MuDi che la ospita. 

Emanuele Scigliuzzo

Il primo anno dell’ospedale
a compiuto un anno il Nuovo o-
spedale dei Castelli di Ariccia, i-

naugurato il 13 dicembre del 2018. Nel
corso dei primi dodici mesi di attività,
trascorsi non senza polemiche, sono
stati effettuati settemila ricoveri, 40mi-
la accessi in Pronto soccorso, 2.500 in-
terventi chirurgici, 60mila prestazioni
di natura ambulatoriale, che salgono a
250mila considerando le analisi di la-
boratorio, e sono nati 613 bambini. 
«Abbiamo registrato un incremento –
ha detto l’assessore regionale alla Sa-
nità, Alessio D’Amato – di tutte le pre-
stazioni erogate: dagli interventi chi-
rurgici alle degenze, dai servizi ambu-
latoriali alle complessità trattate». L’o-
biettivo dei prossimi mesi è aumenta-
re i posti letto, dai 206 attuali a 250.
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iovedì 12 dicembre, in un
ambiente festivo proprio dei
popoli latinoamericani, si è

celebrata ad Aprilia, nella parrocchia
la Resurrezione, la festa della
Madonna di Guadalupe, patrona del
Messico ed imperatrice dell’America.
Ha suscitato meraviglia notare
come, tra i partecipanti, fossero
grandi e sentiti la devozione e il
grande amore per questa
apparizione mariana, avvenuta
vicino a Città del Messico nel 1531 a
un indio messicano, Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, proclamato santo
nel 2002 da Giovanni Paolo II. La
celebrazione ha rappresentato un
bel momento per pregare insieme

per la pace nel mondo intero e, in
modo speciale, per la difficile
situazione di alcuni paesi
latinoamericani, tra cui Venezuela,
Colombia, Bolivia, Cile e Argentina.
Nel corso della Messa sono state
anche affidate alla protezione
materna della Madonna di
Guadalupe, in maniera particolare
durante queste feste natalizie, le
famiglie che non potranno essere
riunite per la distanza fisica che le
separa. Dopo la Messa, c’è stato un
momento di convivialità fraterna
con l’assaggio di piatti tradizionali
del Messico, preparati dalle suore
messicane presenti in diocesi. 

Fernando Lopez
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Fede, gioia e tanta devozione
per la Madonna di Guadalupe

gli orari

gli appuntamenti

Caritas. Un viaggio
con Gesù che si fa
pane per gli uomini

scuola. Il significato
del Natale è imparare 
a «curare» il prossimo

Il presule: «Ciascuno
entra nel mondo
da estraneo 
e ne diviene parte
grazie all’accoglienza
di chi lo ha generato,
di chi gli sta attorno 
e gli vuol bene»

l’incontro

Natale. Il messaggio di auguri del vescovo Marcello Semeraro


