
DI ROBERTO LIBERA

el febbraio del 1691, a
causa di un intenso vento
di fortunale, il cardinale

Antonio Pignatelli approdò al
porto neroniano di Anzio.
Allora, nella carica di arcivescovo
di Napoli, si stava recando a
Roma per il conclave, in seguito
alla morte di Alessandro VIII.
Nell’imprevisto incontro con la
comunità di Nettuno, promise

che, se fosse stato eletto Papa, avrebbe provveduto al
restauro del porto romano. Nel luglio 1691, Antonio
Pignatelli venne eletto pontefice, con il nome di
Innocenzo XII. Deciso a mantenere la promessa, il
pontefice sollecitò la presentazione di progetti per il
restauro del porto; ricevette, quindi, due progetti: uno di
Carlo Fontana, che proponeva di restaurare il porto
neroniano, con la riduzione dell’ampiezza del bacino,
l’altro di Alessandro Zinaghi, che suggeriva l’innesto al
braccio sinistro del porto neroniano di un nuovo molo.
Fu scelto il secondo progetto, vuoi perché meno
costoso, vuoi perché più adatto all’incremento del
commercio navale. Tuttavia, la realtà fu ben diversa da
quanto sperato dal Papa. Infatti, il risultato dei lavori
diretti dallo Zinaghi, oltre a richiedere cifre di gran lunga
maggiori rispetto al preventivo, risultarono alquanto
inefficaci per la funzionalità della struttura portuale.
All’inizio dei lavori, nel maggio del 1697, Zinaghi aveva
considerato un costo compreso tra i quindicimila e i
ventimila scudi; invece, già nell’autunno dello stesso
anno le spese lievitarono enormemente. A ciò si

aggiunse la pochezza delle
capacità tecniche dello Zinaghi
che, nella realizzazione
dell’innesto del nuovo molo,
chiuse le bocchette realizzate in
antichità sul braccio sinistro del
porto per far passare le sabbie
trascinate dalla corrente. Ne
risultò la creazione di una sorta
di sacco che accoglieva e
accumulava tutta la sabbia in
transito. Dopo un anno
dall’inizio dei lavori, visto il
totale fallimento dell’impresa,
Zinaghi fuggì precipitosamente a
Napoli travestito da frate. In ogni
caso, il porto fu inaugurato nel
1699 e il Pontefice fece costruire
anche un arsenale e alcuni
edifici pubblici. Fu anche portata
l’acqua potabile al porto e
realizzata una fontana che recava
una lapide con tutte le opere
realizzate dal Innocenzo XII. La
fontana fu abbattuta nel 1872,
ne rimane solo la lapide infissa
sui muri esterni di un fabbricato
in via dei Fabbri. 

(2.segue)
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L’amore di Dio
che illumina
una vita nuova

La Messa è stata celebrata in Cattedrale
Don Jourdan Pinheiro: «Anche quando 
il mondo parla di paura e di morte, lo Spirito 
genera nella Chiesa speranza e vita»

DI GIOVANNI SALSANO

opo un’attesa protratta più
del previsto, a causa del
lockdown e delle restrizioni,

la Chiesa di Albano ha potuto
accogliere i suoi nuovi tredici figli.
Sono infatti stati celebrati sabato 6
giugno in Cattedrale, nella
solennità della Santissima Trinità, i
sacramenti della iniziazione
cristiana per i Catecumeni eletti,
che il primo marzo scorso nel rito
dell’elezione avevano scelto il loro
nuovo nome da cristiani. La Messa,
presieduta dal vescovo Marcello
Semeraro, è iniziata alle 20. A
ricevere i sacramenti sono stati
tredici donne e uomini, che hanno
iniziato da tempo il cammino nelle
loro comunità parrocchiali, e che
sono stati seguiti con particolari
cura e attenzione, dai loro
accompagnatori e dal servizio
diocesano per il catecumenato degli
adulti, coordinato da Barbara
Zadra, anche durante il periodo del
lockdown, in cui i responsabili
sono stati motivati ad ascoltare le
loro domande e dubbi e a proporre
brevi momenti di preghiera. «In
ogni tempo – ha detto don Jourdan
Pinheiro, direttore dell’Ufficio
catechistico diocesano – e anche
quando il mondo che ci circonda
parla di paura e di morte, lo Spirito
continua a generare nella Chiesa
speranza e vita. La gioia del dono
dei tredici nuovi battezzati giovani
e adulti della nostra diocesi è un
segno tangibile dell’ascolto e
dell’accompagnamento costanti di
comunità generative e creative.
Insieme al nostro vescovo
accogliamo questi nuovi fratelli e
sorelle e con loro facciamo passi di
carità verso tutti coloro che
attendono da noi un segno della
vicinanza dell’amore». Proprio il
tema dell’amore è stato centrale
nell’omelia che il vescovo Semeraro
ha pronunciato durante la
celebrazione: «Chi vede e vive
nell’amore – ha detto Semeraro –
vede la Trinità ed è in comunione
con essa. La stessa creazione, che è
opera di armonia e di bellezza, è
soprattutto opera d’amore: un
amore che dona e che si completa
fino a quando il Padre non giunge
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al dono del Figlio. L’energia che
attraversa la storia e il mondo è
l’amore di Dio, che ha tanto amato
il mondo da dare il Figlio
unigenito. Questo amore ci rende
vivi e capaci, a nostra volta di
amare. Dio non s’offende se,
quando cominciamo ad amare,
non cominciamo con l’amare Lui.
Egli è l’amore ed è già felice se ci
impegniamo ad amare gli altri, se li
amiamo come Lui li ama, ossia
donando. Non si ama mai
inutilmente, quando lo si fa per
davvero». La fede, ha rimarcato il
vescovo, comincia col credere
nell’amore di un Dio che “ha tanto
amato il mondo da dare suo figlio”:
«Comincia – ha aggiunto Semeraro
– col farsi amare da Dio; comincia
accettando il dono del Figlio.
Abbiamo di sicuro notato che,
quando ci parla di lui, l’evangelista
lo chiama per due volte
“unigenito”. Qui non significa
semplicemente l’avere un solo
figlio, ma piuttosto un Figlio nel
quale per il Padre c’è “tutto”. Senza
quel Figlio non c’è nulla. Lo stesso
Dio cristiano non esiste senza quel
Figlio! Senza Figlio non c’è Dio,
nella fede cristiana. Solo
così giungiamo a intuire la
grandezza
incommensurabile del suo
amore per noi, del dono che
ha fatto a noi». Quindi, il
vescovo si è rivolto ai
catecumeni, sottolineando
che a breve sarebbero stati
battezzati “nel nome del
Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo”. «Cosa vuol
dire – ha chiesto il vescovo –
“nel nome”? In questa
formula liturgica, già
testimoniata dal vangelo
secondo Matteo significa
essere posti “in relazione”:
al Padre, che ci ha tanto
amati da darci il suo
Unigenito; al Figlio, il quale
ci ha rivelato e comunicato
l’amore col quale da sempre
è amato dal Padre; allo
Spirito Santo, che questa
rivelazione e questo amore
ce lo imprime nella carne e
nel cuore. Essere–in–
relazione è la struttura della

nostra vita: siamo vivi e siamo qui,
perché altri ci hanno generato e
questo è relazione; siamo vivi e
siamo qui mentre abbiamo fratelli,
amici e, fra voi, carissimi, c’è chi ha
la sposa, lo sposo, i figli… e anche
questo è relazione. Ora, in questa
famiglia che è la nostra esistenza e
la nostra storia, col Santo Battesimo
hanno un posto reale il Padre, il
Figlio e lo Spirito. Il loro è un posto
di amore e la nostra relazione con
loro è amore. La loro stessa
relazione, il loro essere insieme è
amore e noi lo chiamiamo Trinità
Santa. Oggi la Chiesa, che dalla
Trinità è nata, che in essa vive e
verso cui tende, lo ripete a sé stessa,
con gratitudine».

«Studiare è incontrare, dialogare, stare in comunione»
lla vigilia degli esami di maturità e nel pieno di una nuova finestra di
esami universitari, l’equipe della Pastorale universitaria diocesana,

coordinata da don Nicola Riva, ha dedicato un video di augurio e vicinanza.
Il videomessaggio, pubblicato sul canale Youtube e sul sito istituzionale
della diocesi, riporta la testimonianza e l’affetto del vescovo di Albano, Mar-
cello Semeraro e dello stesso don Nicola Riva. «Conosco per esperienza –
ha detto Semeraro – tutti i sentimenti e le passioni che attraversano uno
studente. Vorrei dirvi tutta mia vicinanza, la mia simpatia, la mia atten-
zione: studiare non è avere semplicemente un testo tra le mani. È sempre
un dialogare, un incontrare dei progetti, dei pensieri, delle suggestioni.
Studiare è sempre incontrare persone, confrontarsi con la verità, la bel-
lezza e la bontà. Queste tre dimensioni portiamole dentro di noi». 
Anche don Nicola Riva ha mostrato vicinanza agli studenti e alle studen-
tesse del territorio diocesano: «Vorrei marcare – ha detto il responsabile
della Pastorale universitaria – tre sottolineature che il vescovo Semeraro
ha fatto nella sua lettera a studenti, docenti, famiglie e personale della
scuola il 31 marzo scorso, in cui richiamava tre aspetti: la capacità di con-
dividere, il domandare di avere coscienza di essere parte di un gruppo, in
cui ogni membro è necessario, e l’essere coinvolti nel comune destino.
Questi tre aspetti possono essere aggiunti non solo al nostro programma
di studio, ma anche al nostro programma di vita, così che lo studio non
sia solo ricerca astratta, ma un modo per affrontare la realtà in comunio-
ne. Sia, cioè, uno studio che va sempre in cerca dei fratelli».
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on l’inizio del mese di giugno,
terminata la cinquantina pa-
squale, si è entrati nella secon-

da parte del “tempo ordinario”, che
proseguirà sino all’inizio dell’avven-
to il prossimo 29 novembre. 
Un tempo presentato dal vescovo Se-
meraro con una lettera al presbiterio
diocesano: «In questo tempo – ha
scritto il vescovo – non avremo da ce-
lebrare particolari aspetti del mistero
di Cristo; lo celebreremo tuttavia nel-
la sua globalità avendo come normale
appuntamento la domenica, che è la
“festa primordiale” dei cristiani. Il
tempo ordinario possiamo parago-
narlo al cammino di una progressiva
assimilazione nella vita quotidiana
del mistero di Cristo che illumina l’i-
nizio e la fine della storia: quella no-
stra personale e quella dell’umanità.
In questo cammino dell’anno litur-
gico, però, non siamo soltanto noi a
andare avanti; accanto a noi e prece-
dendoci, incede Gesù perché, come
spiegava Pio XII, l’anno liturgico “è
Cristo stesso”. Se lo consideriamo co-
sì, questo tempo non è per nulla di
second’ordine rispetto ai cosiddetti
“tempi forti”». A giugno, tuttavia, so-
no concentrate alcune particolari fe-
ste liturgiche, sulle quali Semeraro ha
voluto porre l’attenzione: la Santissi-
ma Trinità, domenica scorsa, il San-
tissimo Corpo e Sangue di Cristo, og-
gi, e il Sacratissimo Cuore di Gesù il
19 giugno. «Giugno – ha sottolinea-
to il vescovo –  si presenta come un
mese molto ricco sotto il profilo li-
turgico. La prima ricorrenza ci ha per-
messo di rileggere l’intera storia del-
la salvezza alla luce delle tre divine
Persone, mentre il Corpus Domini
sottolinea la realtà della presenza eu-
caristica nei segni sacramentali». 
Le norme per il distanziamento fisi-
co impediscono di attuare, nella gior-
nata odierna, la processione cara a
tanti fedeli. Tuttavia, per conservare,
la peculiarità di questa festa, che in-
tende sottolineare la realtà della pre-
senza del Signore nel segno sacra-
mentale, il vescovo ha disposto che
nelle chiese parrocchiali, a una delle
Messe d’orario, si faccia seguire un
tempo di adorazione tenendo espo-
sta l’Eucaristia in forma solenne nel-
l’ostensorio.

Alessandro Paone
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La Domenica
è dei cristiani

Anzio, l’affetto del Papa
e la costruzione del porto

Sabato 6 giugno il vescovo Semeraro
ha impartito i sacramenti ai catecumeni

la lettera
Ritiro dei sacerdoti

iovedì prossimo, il vescovo
Marcello Semeraro e il pre-

sbiterio diocesano celebreranno
insieme la Giornata di santifi-
cazione sacerdotale con un ri-
tiro presso la casa dei padri So-
maschi, ad Ariccia, dalle 9,30. 
La meditazione sarà tenuta dal
vescovo Marcello Semeraro,
mentre in preparazione all’ap-
puntamento, ai sacerdoti sono
stati consegnati due testi del Pa-
pa: la sua omelia nella dome-
nica di Pentecoste e la lettera
scritta per la medesima circo-
stanza al clero romano.
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I Catecumeni della Chiesa di Albano, che sabato 6 giugno hanno ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana, col vescovo Semeraro

Papa Innocenzo XII

il messaggio
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ALBANO
L’esercizio umano della sapienza

a sapienza è la realtà più vicina a Dio: dà
senso e coerenza al mondo e giustifica la

ricerca e la vita giusta di chi l’accoglie. È il
principio che rende possibile il discernimen-
to. La realtà, infatti, è dotata di senso, per cui
l’uomo può far pervenire il suo sapere, la sua
ricerca di senso della realtà e di sé stesso. L’uo-
mo può esercitare la sua sapienza perché in
questo è stato preceduto da Dio.

Marcello Semeraro, vescovo
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