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555 Dagli opposti si manifesta l’armonia 

I conflitti – quelli autentici perché sgorganti dalla 
complessità della vita umana – sono occasione di 

scoperta del reale e perciò anche di crescita e ma-
turazione e – perché no? – di stupore. Il discorso ha 
radici molto antiche, nell’inizio della storia della fi-
losofia. In genere si cita Eraclito quando sostiene 
che «padre di tutte le cose è il conflitto (polemos)». 
Tuttavia, lo stesso Eraclito ha proposto un paragone 
molto illuminante tratto dalla tecnica musicale: «non 
comprendono come, discordando, con se stesso con-
cordi: un’armonia causata da opposte tensioni, co-
me quella dell’arco e della lira». In altre parole, co-
me la lira funziona per la tensione delle sue corde 
tra cassa ed asticella, così funziona anche il cosmo: 
in ambedue i casi la tensione fra gli opposti tende 
a manifestare l’armonia e l’unità di tutte le cose.  

Marcello Semeraro, cardinale

CREATIVITÀ

«Servire è farsi prossimi»
Celebrato il rito di ordinazione diaconale di Miriel Antonio Ortez Herrera e Fabio Celani

DI ALESSANDRO PAONE 

Servire, facendosi carico dell’altro, guar-
dandolo, ascoltandolo, facendosi a 
lui prossimo. Domenica scorsa, nel-

la Messa delle 18 nella Cattedrale di San 
Pancrazio martire di Albano, il cardinale 
Marcello Semeraro ha celebrato il rito 
dell’Ordinazione diaconale di Miriel An-
tonio Ortez Herrera, originario del Nica-
ragua, che attualmente presta servizio nel-
la chiesa di Sant’Eugenio I, papa a Pavo-
na (ed è stato ordinato diacono transeun-
te per la sua diocesi di origine), e Fabio Ce-
lani, che presta servizio nella chiesa di San-
ta Maria Maggiore, a Lanuvio (ed è stato 
ordinato diacono permanente).  
Con loro, e con i fedeli presenti in Catte-
drale, Semeraro ha condiviso nella sua 
omelia una riflessione a partire dal brano 
proclamato nel vangelo di Marco, la gua-
rigione del lebbroso: «Quest’uomo, po-
stosi in ginocchio – ha detto Semeraro – 
supplica Gesù e gli dice: “Se vuoi, puoi 
purificarmi!”. Riflettiamo, allora, per qual-
che momento su questa domanda: se 
vuoi. Egli riconosce la forza risanatrice di 
Gesù, ma bussa alla porta del suo cuore. 
Gesù non voleva essere un guaritore, per 
quanto una parte della sua missione pub-
blica è stata impegnata in interventi di 
guarigione. Egli, però, è venuto per salva-
re, non per guarire: quello che sta a cuo-
re a Gesù è perdonare. Il “cuore” di Gesù 
si chiama misericordia». Infatti, di quel 
lebbroso, il racconto dice che Gesù ebbe 
compassione e che stese la mano: un ge-
sto col quale nella Bibbia è descritto l’in-
tervento salvifico di Dio: «Ma noi – ha 
proseguito il cardinale Semeraro – potre-
mo anche immaginare una mamma, che 

udito la chiamata del figlio, si rivolge ver-
so di lui e gli tende la mano. Il lebbroso 
aveva dato per scontata la potenza di Ge-
sù: “tu puoi”, gli aveva detto e aveva scel-
to di puntare sull’amore, sulla vicinanza, 
sulla comprensione e per questo gli dice: 
“se vuoi”. Quella di Gesù verso il lebbro-
so, infatti, più che esercizio di onnipoten-
za è esercizio di “onnibontà”: un com-
mentatore padre Benoit Standaert s’è in-
ventata questa parola e l’ha messa al po-
sto della parola “onnipotenza”. Entriamo 
anche noi in questa dimensione di amo-
re misericordioso».  
Quindi, Semeraro ha sottolineato come il 
verbo usato dal racconto evangelico dica 
“purificare”, volendone spiegare l’utiliz-
zo: «Alcuni testi ebraici – ha aggiunto – di-
cono che la lebbra è la figlia primogenita 
della morte: purificare, in questo caso, 
vuol dire riaprire alla vita. Altri sottolinea-
no che la lebbra esclude dalla società, 
dall’umano convivere. Purificare, allora, 
significa reinserire nella comunità umana, 
aprire alle relazioni, agli incontri. È quel-
lo che Gesù fa per questo lebbroso, che poi 

nonostante la raccomandazione di Gesù, 
si allontanò e si mise a proclamare e a di-
vulgare il fatto. Somiglia un po’, a quello 
che deve fare il diacono, al quale, mentre 
gli consegna il libro dei Vangeli, il vesco-
vo dice: “Ricevi il Vangelo di Cristo, credi 
ciò che proclami, vivi ciò che insegni”. Il 
gesto esterno è proclamare in vangelo; la 
disposizione interiore è l’adesione di fe-
de; la testimonianza della vita è la conse-
guenza necessaria».  
La guarigione del lebbroso, poi, anticipa 
la passione di Gesù: per la pubblicità fat-
tagli, Gesù non poteva più entrare pubbli-
camente in una città, ma rimaneva fuori, 
in luoghi deserti. «Esattamente – ha ag-
giunto Semeraro – la condanna del leb-
broso! Un giorno, infatti, proprio come un 
lebbroso Gesù sarà disprezzato e trascina-
to fuori città; come quella del lebbroso, la 
sua carne sarà tutta una piaga. Gesù que-
sto lo sa, ma non può aspettare il Golgo-
ta. Così lo anticipa col quel suo: lo voglio. 
Quel lebbroso non l’ha solo curato; gli ha 
dato segretamente la vita a prezzo della 
propria vita». 

Domenica scorsa la 
Messa è stata presieduta 
dal cardinale Semeraro: 
«Entriamo nell’amore 
misericordioso di Dio»
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e Miriel 
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scorsa

Un cammino intimo 
di vera conversione 
verso Gesù crocifisso

Un tempo speciale nella vita del cristia-
no, un tempo favorevole per fare espe-
rienza d’incontro con Dio e di un cam-

mino di conversione e itinerario spirituale. 
Mercoledì scorso, a inizio del tempo di Qua-
resima, il cardinale Marcello Semeraro ha 
celebrato il rito dell’imposizione delle Cene-
ri nella Messa delle 18 in Cattedrale. «Cam-
mino di conversione, anzitutto – ha detto 
Semeraro – indica un’inversione di marcia, 
un mutamento di orizzonte, una nuova di-
rezione dello sguardo e, perciò, un muta-
mento di mentalità e di modo d’agire. È 
quanto il Signore ci domanda con le parole 
del profeta Gioele: “Ritornate a me con tut-
to il cuore”. Ossia non momentaneamente, 
non parzialmente, non soltanto a parole, ma 
di fatto». Il Dio che chiede di tornare a Lui, 
di convertirsi a Lui, ha aggiunto il cardinale, 
è un Dio che è già “convertito” all’uomo: 
«Un Padre – ha proseguito Semeraro – che 
non ha mai cessato di volerci bene, che ri-
mane vicino a noi anche quando noi allon-
taniamo da Lui; un Padre che non ci ha mai 
ripudiati, né mai ha cessato di volerci bene. 
Ed è questa la grazia del ritorno: il suo amo-
re irrevocabile per ciascuno di noi, che ci ren-
de possibile il ritorno a Lui». 
L’altra espressione che ha poi voluto sotto-
lineare Semeraro per illustrare il senso della 
Quaresima è quella di “itinerario spiritua-
le”, di un cammino che non è esteriore, ma 
interiore. «Gesù – ha detto il cardinale – ci 
mette in guardia da questa esteriorità: “Sta-
te attenti a non praticare la vostra giustizia 
davanti agli uomini per essere ammirati da 
loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi 
presso il Padre vostro che è nei cieli”. Que-
sta è vanità, narcisismo spirituale, deprava-
zione del cuore. È la mondanità spirituale che 
il Papa ha denunciato fin dalla sua esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium».  
In proposito, anche la pagina del vangelo 
proclamata insiste su due punti: il Padre è nel 
segreto e vede nel segreto. Una sottolineatu-
ra con cui Semeraro è tornato al punto di par-
tenza della sua riflessione: «Commentando, 
infatti, il testo del profeta Gioele – ha detto 
ancora Semeraro – san Bernardo si doman-
dava: per tornare a Dio, dove devo andare? 
Egli è dappertutto: se vado in cielo egli è lì e 
così pure se scendo nella parte più bassa. Al-
lora, dove andrò? A destra, a sinistra? La ri-
sposta è: in Cristo, mite e umile di cuore. Lì 
è il Padre, lì noi lo troviamo e in quella di-
rezione dobbiamo camminare. È Cristo il se-
greto dove il Padre abita. È Cristo il “cuore” 
col quale noi possiamo tornare al Padre, con-
vertirci a Lui. Se stiamo con Cristo abbiamo 
la via per il nostro ritorno al Padre e l’ener-
gia spirituale per andare verso di Lui. Cristo 
è come la bussola per il nostro ritorno al Pa-
dre. Sappiamo che l’orientamento del cuo-
re ce lo dà il Crocifisso coi suoi quattro “pun-
ti cardinali”. Non sarebbe male se qualche 
momento delle nostre giornate quaresimali 
lo riservassimo alla contemplazione di Ge-
sù Crocifisso e delle sue sante piaghe».  

Manuel De Santis

Il cardinale Marcello Semeraro

I passi verso la vita nuova 

Questa sera, nella prima domeni-
ca di Quaresima, cinque catecu-

meni della diocesi di Albano celebre-
ranno il rito di elezione nella Catte-
drale di Albano, nel corso della Mes-
sa delle 18 presieduta dal cardinale 
Marcello Semeraro. I catecumeni, ac-
compagnati nel loro percorso dal Ser-
vizio per il catecumenato dell’Uffi-
cio catechistico diocesano e dalle lo-
ro comunità parrocchiali, riceveran-
no nella prossima notte di Pasqua i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana.  
Si tratta di tre donne e due uomini, 
di età compresa tra i 20 e i 47 anni, 
provenienti dalle parrocchie San 
Gaetano da Thiene ad Ardea, San Bo-
nifacio a Pomezia e Santi Anna e Gio-
acchino, a Lavinio. Col rito dell’ele-
zione sceglieranno e pronunceranno 
il loro nuovo nome da cristiani.

CATECUMENI

Saper custodire 
e prendersi cura 
di ogni vocazione

Prosegue il percorso di “Come un mosai-
co”, a cura delle sorelle Clarisse di Alba-
no e don Alessandro Mancini, direttore 

del Centro diocesano per le vocazioni. La nuo-
va lectio divina, pubblicata sul sito www.cla-
rissealbano.it lo scorso venerdì 12 febbraio, 
ha riguardato la tessera “Custodia”. Il brano 
del vangelo che ha introdotto l’incontro è sta-
to l’episodio dell’incontro a Betlemme tra i pa-
stori e Maria che custodiva quanto udito, me-
ditandolo nel suo cuore.  
«Ogni vocazione – si legge nella riflessione 
proposta dalle Clarisse – ha inizio da una pa-
rola accolta nel silenzio del cuore, cresciuta 
nello scorrere dei giorni, maturata nell’intrec-
cio degli eventi, nella sorpresa degli incontri. 
I Padri dicono che Maria ha concepito la Pa-
rola prima nel cuore e poi nel grembo, e ha 
continuato a custodirla là dove per prima l’ave-
va accolta. Se non custodiamo nel cuore, se 
non sappiamo stare a contatto con la nostra 
verità senza verificarci sui like e cercare con-
sensi, finiamo per non sapere più chi siamo. 
Se a un liquore strappi il sigillo, a poco a po-
co svanisce il suo aroma. Se a un cuore togli 
la custodia, prima o poi smarrisce il senso del-
la sua vocazione. L’amore chiede custodia. E 
questo vale per qualunque vocazione».  
Nella sua riflessione, don Alessandro Manci-
ni è partito dal significato della parola “custo-
dia”: «Custodire – ha detto il direttore del 
Centro diocesano per le vocazioni – è pren-
dersi cura, vigilare, proteggere, vegliare. Avvie-
ne una cosa simile quando si assiste un ma-
lato. Sarà capitato a molti di vegliare su un ma-
lato, anche la notte; avviene che si passa il 
tempo dedicando tutta l’attenzione a lui, pri-
vandosi anche del sonno per reagire a ogni suo 
bisogno, essere pronti ad intervenire in caso 
di necessità. Questo è l’atteggiamento che do-
vremmo avere nei confronti della Parola di 
Dio! Custodire la Parola, vegliare su di essa, 
vuol dire conservarla con cura nella memo-
ria». Nel prossimo appuntamento, venerdì 12 
marzo, la tessera proposta nella lectio divina 
sarà la parola “Legame”. 

Valentina Lucidi

LECTIO DIVINA IL PROGETTO

Uniti, seppure distanti, sotto il segno di Dante, a ra-
gionare di desideri e del genio del sommo poeta. 

Proseguono ai Castelli Romani con le lezioni riservate 
agli studenti di sei istituti superiori, coinvolti negli even-
ti per le celebrazioni del settimo centenario della scom-
parsa di Dante Alighieri, col progetto “Dante: il percorso 
del desiderio”. Le lezioni, tenutesi tra i mesi di gennaio 
e febbraio, hanno rappresentato la fase due del proget-
to, promosso dall’associazione culturale La Terzina in 
partenariato con la Città di Marino e il Centro Studi sull’Ars 
Nova Italiana del Trecento “Marcello Masini” e con i pa-
trocini di numerose realtà, tra cui il Pontificio consiglio 
della Cultura e la diocesi di Albano.  
Gli incontri si sono svolti in modalità a distanza con il pro-
fessor Rino Caputo (nella foto), presidente del centro stu-
di “Marcello Masini” e Mario Alberti, maestro composi-
tore, esperto di musica antica, che hanno tenuto le loro 
prolusioni, tra parole e note, in collegamento dall’aula 
consiliare di Palazzo Colonna. «È mancato il contatto con 
la platea di ragazzi – ha detto Alberti – ma nonostante 
la distanza i giovani studenti hanno mostrato un inte-
resse e una partecipazione che ci ha dato la speranza di 
poter ripetere l’esperimento anche in presenza».

Gli studenti dei Castelli 
uniti nel segno di Dante

Martedì scorso, la Caritas di 
Genzano di Roma ha pre-
sentato il suo rapporto sul-

le povertà del territorio, attraverso 
un incontro on line, a cura del re-
sponsabile Mario Verde, alla presen-
za del sindaco di Genzano Carlo 
Zoccolotti e del direttore della Ca-
ritas della diocesi di Albano, don 
Gabriele D’Annibale.  
«La pubblicazione del rapporto sul-
le povertà del territorio – spiega Ma-
rio Verde – è una fotografia della 
povertà e il resoconto del servizio 
che il Centro di ascolto “San Tom-
maso da Villanova” di Genzano di 
Roma ha svolto. Non è la semplice 
esposizione dei dati statistici, ma 
sono dati che hanno un volto, un 
cuore e una storia». L’impatto del 
Covid-19 è stato fortissimo, princi-
palmente per i più fragili: da mar-

zo scorso, l’afflusso al Centro di 
ascolto è aumentato di molto e la 
Caritas ha accolto numerose richie-
ste di aiuto arrivate anche dai Servi-
zi sociali, oltre che dalle persone già 
assistite, aiutata da altre realtà citta-
dine, quali i Salesiani di don Bosco, 
la Croce rossa e altre associazioni 
del Tavolo di solidarietà.  
«I volumi di viveri – aggiunge Ver-
de – oltre ad altri prodotti distribui-
ti, sono stati straordinari perché tut-
to il territorio ha risposto con gene-
rosità. In totale, nel 2020 sono sta-
te assistite dal Cda 166 famiglie pa-
ri a 404 persone, con provenienza 
da 23 Nazioni. La componente ita-
liana ha rappresentato il 58% del 
totale. Le nuove famiglie prese in 
carico dalla Caritas nel 2020 sono 
state 64, di cui 34 italiane. Di que-
ste, trenta sono venute a causa dei 

disagi socio-economici dovuti alla 
pandemia del covid-19».  
La fascia tra i 41 e 60 anni rappre-
senta il 51% del totale degli assisti-
ti: giovani anagraficamente, ma dif-
ficilmente collocabili da un punto 
di vista lavorativo, con gli italiani 
che hanno un’età media decisamen-
te superiore a quella degli stranieri. 
«Un numero elevato di nostri assi-
stiti – continua Mario Verde – di-
chiara di essere disoccupato. Que-
sto numero è inficiato dal fenome-
no del lavoro nero, molto presente 
nel nostro territorio. Inoltre, emer-
ge che la povertà e l’occupazione so-
no le componenti predominanti. 
Alle fondamentali attività di acco-
glienza e ascolto, che vedono i vo-
lontari sempre impegnati a dare 
conforto materiale e spirituale, si è 
aggiunto un’importante novità: il 

progetto Avanzi-amo, che prevede 
il recupero dei pasti dalle mense sco-
lastiche grazie ad un accordo di col-
laborazione tra la società Itaca ed il 
Cda Caritas di Genzano».  
L’obiettivo del progetto Avanzi-amo 
è quello di contribuire fattivamen-
te alla riduzione dello spreco di ci-
bo nel contesto del Comune di Gen-
zano, con il recupero del cibo che 
non è stato somministrato e che è 
rimasto intatto nel suo contenitore. 
«Il progetto partito nel 2019 - con-
clude Verde - ha avuto una riduzio-
ne significativa causa pandemia ed 
è poi ripartito con il nuovo anno 
scolastico a ottobre. Fino al 21 di-
cembre sono state assistite 18 fami-
glie in media. Il progetto sta prose-
guendo nel 2021 e può dirsi piena-
mente riuscito». 

Giovanni Salsano

«Non numeri, ma volti, cuori e storie concrete»
A Genzano, 
la Caritas 
ha presentato 
il suo rapporto 
sulle povertà 
del territorio: 
una fotografia 
dei bisogni 
di molta gente 
e del tangibile 
aiuto della città
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