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555 «Le azioni accompagnino le intenzioni» 

Un altro principio di discernimento creativo suggeri-
to da Bergoglio potremmo chiamarlo principio di 

realtà. Bergoglio ripeteva al riguardo l’antico detto: «La 
strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni». L’in-
tenzione è senza dubbio fondamentale ed è una fonte 
dell’agire morale. Può accadere, ad esempio, che inten-
zioni cattive vizino un’azione buona: è il caso dell’evan-
gelico “korban” in Mc 7,8-9: devolvere i propri beni in 
offerta per il tempio ha un fine materiale positivo; se que-
sto, però, vien fatto con lo scopo di eludere un altro co-
mandamento e senza farsi carico delle condizioni disa-
giate dei propri genitori, non è un atto moralmente buo-
no! Se non accompagnate da azioni che si riflettono nel-
la realtà, le intenzioni rimangono inutili, ossia non so-
no creative. Qualche volta, anzi, possono essere usate co-
me alibi a nascondere l’assenza di discernimento. 

Marcello Semeraro, cardinale

CREATIVITÀ

All’origine di un territorio antico
Saranno oggetto di studi internazio-

nali le sepolture rinvenute nella ne-
cropoli tardo antica della villa roma-

na in via Siviglia, a Torvaianica, attual-
mente custodite presso il museo civico 
archeologico “Lavinium” di Pomezia. È 
stata, infatti, firmata una convenzione tra 
lo stesso museo e l’università Europea di 
Valencia, con la supervisione della So-
printendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per l’area metropolitana di 
Roma capitale e la Provincia di Rieti, per 
lo studio antropologico e archeologico 
delle sepolture, con i corredi e i resti 
ossei, che saranno oggetto di un’anali-
si approfondita da parte di un team di 
archeologi guidati da Llorenç Alapont 
Martin, già in visita a Pomezia a set-
tembre dello scorso anno.  
In quell’occasione, Alapont Martin, pro-
fessore dell’università di Valencia, e i suoi 
studenti hanno analizzato uno schele-

tro rinvenuto, lo hanno schedato e foto-
grafato e fornito i primi risultati. «Non 
appena i tempi lo permetteranno – spie-
ga Federica Colaiacomo, responsabile 
scientifica del museo “Lavinium” – gli 
studenti saranno al lavoro presso il no-
stro museo e i risultati di questa ricerca 
saranno presentati al pubblico. L’analisi 
antropologica non è che il primo passo 
verso un progetto più ampio, che pre-
vede l’organizzazione e l’allestimento 
di una mostra incentrata proprio 
sull’archeologia funeraria a Lavinium: 
un argomento vasto e affascinante, che 
vedrà la collaborazione di altri enti, isti-
tuti di ricerca e professionisti».  
Lo studio approderà anche nell’ambien-
te prettamente scientifico e internaziona-
le, in occasione di un convegno sull’ar-
cheologia funeraria che si svolgerà a no-
vembre prossimo ad Aix-en-Provence. 
«Una collaborazione prestigiosa – di-

chiara la vice sindaco di Pomezia, Simo-
na Morcellini – per la nostra città e il 
nostro museo. Speriamo di poter ospi-
tare presto il professor Alapont Martin, 
che già a settembre scorso ci aveva in-
cantato con la sua appassionata lezio-
ne al museo, e rivedere gli occhi degli 
studenti affascinati dalle bellezze rinve-
nute nel nostro territorio».  
Per il sindaco di Pomezia, Adriano Zuc-
calà: «I reperti archeologici rinvenuto nel 
nostro territorio sono una risorsa inesti-
mabile, da conservare e valorizzare. Il 
grande lavoro che il museo Lavinium sta 
portando avanti è proprio in questa di-
rezione: dallo studio dei resti umani è 
possibile ricostruire l’identikit di una po-
polazione, dalle pratiche funerarie è pos-
sibile capirne gli usi e i costumi. Una ri-
cerca incredibile – ha concluso il primo 
cittadino – che parte da Pomezia per an-
dare in tutto il mondo». (G.Sal.)

Le sepolture della necropoli 
della villa romana 
in via Siviglia a Torvaianica 
saranno presto oggetto 
di studi internazionali

Studio di uno scheletro rinvenuto

Prevenzione con la telemedicina 

Nell’ambito delle attività della “Farmacia on-
cologica”, è stato avviato a Pomezia il servi-

zio “Amici per la pelle”, promosso dal Rotary Club 
di Pomezia in collaborazione con il Campus bio 
medico. L’attività prevede che chiunque abbia 
dubbi su eventuali neoformazioni della pelle o 
difficoltà di guarigione di formazioni alterate 
della cute, possa rivolgersi alla farmacia comu-
nale di via Virgilio dove, grazie a un servizio di 
telemedicina, sarà possibile inviare la documen-
tazione del paziente a dermatologi e oncologi del 
Campus bio medico per una consulenza.  
Qualora gli specialisti valutino la necessità di ap-
profondire lo screening, i cittadini saranno con-
tattati direttamente dal Campus per una visita 
specialistica. «Un servizio di prevenzione delle 
malattie della pelle – spiega l’assessore Miriam 
Delvecchio – che consente alla cittadinanza, in 
maniera totalmente gratuita, di consultare spe-
cialisti dermatologi e oncologi senza spostarsi 
da Pomezia. La telemedicina è un’innovazione 
del nostro sistema sanitario, ancora più impor-
tante nel momento storico che stiamo vivendo, 
con le strutture ospedaliere in sofferenza».

«Aprire il cuore a Gesù»
L’omelia del cardinale Marcello Semeraro nella Messa celebrata a Lecce 
domenica in occasione della traslazione delle spoglie di fra Roberto Caracciolo
DI GIOVANNI SALSANO 

Antiche “Parole” contem-
poranee, che indicano una 
strada, interrogano uomi-

ni e donne, sostengono il cuo-
re e le opere di chi crede. Dome-
nica scorsa, il cardinale Marcel-
lo Semeraro ha celebrato Messa 
nella chiesa di Sant’Antonio a 
Fulgenzio, a Lecce, per la trasla-
zione delle spoglie di fra Rober-
to Caracciolo, in occasione del 
550° anniversario del primo 
sermone quaresimale del vesco-
vo conosciuto come il “novello 
Paolo”. Nato a Lecce nel 1425, 
Roberto Caracciolo è stato uno 
dei più noti predicatori del suo 
tempo. Una notorietà nata a 
partire dai suoi Quaresimali nel 
convento di Todi nel 1448, com-
ponimenti in volgare che a Pe-
rugia vengono recitati da vari 
personaggi per rappresentare le 
scene della Passione, e che lo ha 
condotto a essere predicatore a 
Roma e nella cerimonia di cano-
nizzazione di San Bernardino 
da Siena nel 1450, e in molte 
città e corti d’Italia, tra cui Bo-
logna, Padova e Milano. Nel 
1475 è stato nominato vescovo 
di Aquino da Sisto V, prima di 
essere trasferito a Lecce nel 
1484, dove morirà nel 1495.  
«Essere qui – ha detto Semera-
ro nella sua omelia – significa 
per me anche ricordare una fa-
se decisiva per la mia vita, da cui 
risalgono nella memoria volti e 
momenti, per i quali sento il bi-
sogno di benedire il Signore. È 
questa, però, una circostanza 
nella quale non possiamo non 
rivolgere il nostro pensiero al 
Santo Padre, pregando il Signo-
re perché lo sostenga nel viaggio 
apostolico che va compiendo in 
queste ore nell’Iraq. È un viag-
gio che ha, tra gli altri, una par-
ticolare singolarità. Sento, infat-

Nella riflessione 
l’invito ai fedeli 
a confrontarsi 
sui comandamenti

ti, di poterlo confrontare con 
quello tenuto quasi sessant’an-
ni or sono da san Paolo VI in 
Terra Santa. Anche questa volta, 
infatti, si tratta di un ritorno al-
le origini, fino ad Ur. Ed è così 
che Francesco completa la tes-
situra del dialogo interreligio-
so fra Cristianesimo, Ebraismo 
ed Islam tanto decisivo anche 
per la pace nel mondo».  
E proprio le parole pronuncia-
te in Iraq dal Papa, nella Messa 
nello Stadio di Erbil, quando ha 

ripreso il testo della seconda let-
tura dove san Paolo richiama la 
sapienza della Croce, evocando 
anche il racconto del dono del 
Decalogo, hanno dato il via al-

la riflessione del Cardinale: 
«Non possiamo riascoltare que-
sti precetti – ha detto Semeraro 
– senza sentirci direttamente in-
terpellati. In ciascuno di noi, in-
sieme con la possibilità di ama-
re, c’è pure quella di tradire, per-
fino di uccidere; la capacità di 
donare, ma anche quella di ru-
bare; di dire il vero, ma pure 
d’ingannare. I “comandamenti” 
ci svelano le altezze della nostra 
dignità umana, ma pure gli abis-
si delle nostre miserie. Dobbia-

mo, dunque, considerarli con 
molta serietà ed esaminarci su di 
essi». Questi sono, ha prosegui-
to il prefetto della congregazio-
ne delle Cause dei santi, anche 
i rischi di un certo modo d’es-
sere religiosi. «Quando non 
esprime una fede pura e since-
ra – ha aggiunto Semeraro – la 
religione diventa inevitabilmen-
te un mercato. È il rimprovero 
tremendo di Gesù: “non fate 
della casa del Padre mio un mer-
cato!”. C’è, dunque, una manie-
ra d’essere cristiani di cui Gesù 
non si fida ed è quella che Fran-
cesco chiama “mondanità spiri-
tuale”: ossia un modo falso d’es-
sere cristiani che, nascondendo-
si dietro apparenze di religiosi-
tà e persino di amore alla Chie-
sa consiste nel cercare, al posto 
della gloria del Signore, la glo-
ria umana ed il benessere per-
sonale, nel mascherare la pro-
pria incredulità “con pratiche 
religiose, con riunioni infecon-
de o con discorsi vuoti”, nel fa-
re della Chiesa “un pezzo da 
museo” e un affare di pochi 
eletti; oppure di farne la base 
per successi politici ed econo-
mici e, ancora, l’occasione per 
la propria autoreferenzialità, il 
proprio narcisismo».  
La Quaresima, dunque, può es-
sere il tempo favorevole della 
conversione, per aprire al Signo-
re la finestra del proprio cuore, 
perché vi entri l’aria pura dello 
Spirito. «Il nostro cuore – ha 
concluso Semeraro – Gesù lo 
conosce. Lo abbiamo appena 
ascoltato. Gesù vuole solo che 
glielo apriamo, il nostro cuore. 
Che poi egli sappia leggervi 
dentro, non deve farci paura. 
Egli conosce il nostro cuore per-
ché lo ha fatto lui: perché nul-
la “potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cri-
sto Gesù, nostro Signore”». 

Il cardinale Marcello Semeraro

In dialogo per non dimenticare
Una mattinata di ascolto, dialo-

go e riflessione sulla Shoah, 
per non dimenticare una tra 

le pagine più terribili della storia e per 
imparare a impegnarsi affinché il 
passato non si ripeta. Si è svolto 
martedì scorso, in modalità on li-
ne, il convegno dal titolo “Ieri, og-
gi e… domani?” organizzato dal 
Comune di Aprilia in collaborazio-
ne con l’associazione “Progetto 
Memoria” e ancora disponibile sul-
la pagina Facebook e il canale You-
Tube del Comune di Aprilia.  
Numerosi i relatori che si sono sus-
seguiti dopo i saluti istituzionali del 
sindaco Antonio Terra e dell’asses-
sore alla Pubblica istruzione, Elvis 
Martino: Giordana Moscati Mascet-
ti, guida ufficiale del ministero del 
Turismo in Israele e profonda cono-
scitrice dello Yad Vashem, Ettore Ter-

racina, nipote di Piero, sopravvissu-
to alla Shoah e scomparso qualche 
anno fa, Zelmen Shimon Springer, 
fondatore e direttore di Mehut, Ce-
sare Pavoncello, traduttore e inse-
gnante di italiano presso l’istituto 
Dante Alighieri di Gerusalemme, Sil-
vio Pavoncello, studente dell’IIS Ci-

ne-TV “Rossellini” di Roma e Filip-
po Fasano, presidente dell’Anpi se-
zione “V. Arrigoni” di Aprilia. Gli in-
terventi in scaletta sono stati mode-
rati da Sandra Terracina, del coordi-
namento dell’associazione organiz-
zatrice “Progetto Memoria”.  
Nel corso della mattinata è stata an-
che trasmessa una intervista telefo-
nica della professoressa Rita Nuti a 
Sami Modiano, anche lui sopravvis-
suto ai campi di concentramento na-
zisti durante la seconda guerra mon-
diale e cittadino onorario di Aprilia. 
All’evento hanno partecipato nume-
rosi studenti degli istituti cittadini, 
con circa cinquanta classi collegate, 
che hanno avuto la possibilità di in-
tervenire e porre domande ai relato-
ri, rendendo l’appuntamento un dia-
logo intenso e costruttivo. 

Valentina Lucidi

Sami Modiano

Riflessioni ecumeniche per un anno 

Un percorso lungo un anno: riflessioni condivise 
per crescere nel cammino ecumenico e nella co-

noscenza degli altri fratelli cristiani. L’ufficio dioce-
sano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, di-
retto da don Francesco Angelucci, in collaborazione 
con l’ufficio per la vita Consacrata, diretto da don Gian 
Franco Poli, offre ogni secondo lunedì del mese a par-
tire da marzo, una riflessione per le comunità par-
rocchiali e religiose della diocesi di Albano, on line 
sulla piattaforma digitale Meet, a cura dei due diret-
tori degli uffici interessati.  
Il percorso “Riflessioni ecumeniche per un anno” se-
gue l’itinerario proposto dal sussidio per la celebra-
zione della Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani. «Come Commissione per l’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso – dice don Francesco Angeluc-
ci – stiamo vivendo con gioia questa prima esperien-
za di collaborazione con don Gian Franco Poli, vica-
rio episcopale per la Vita consacrata e le società di 
vita apostolica. Il progetto prevede una cadenza men-
sile, nel pomeriggio del secondo lunedì del mese. Si 
realizza così l’appello alla preghiera ecumenica men-
sile. La gioia ci coinvolge di più nell’impegno».

INCONTRI

Una paternità 
viva, generativa 
e ancora attuale

È del cardinale Marcello Semeraro la 
prefazione all’edizione speciale, co-
editata da edizioni “La meridiana” e 

“Luce e vita”, del libro di don Tonino Bel-
lo “La carezza di Dio. Lettera a Giusep-
pe”, pubblicata 33 anni dopo la prima 
edizione, nel mese della festività dedica-
ta a San Giuseppe. L’uscita del volume in 
questo momento vuole essere anche un 
omaggio a papa Francesco e alla sua scel-
ta di proclamare il 2021 come anno spe-
ciale di San Giuseppe, in occasione del 
centocinquantesimo anniversario della 
dichiarazione di san Giuseppe quale pa-
trono della Chiesa universale.  
Nel suo contributo iniziale, il cardinale 
Marcello Semeraro, prefetto della congre-
gazione delle Cause dei santi, accosta la 
lettera apostolica “Patris corde”, con cui 
papa Francesco invita alla riflessione sul-
la figura paterna di San Giuseppe oggi, e 
la lettera di don Tonino Bello edita per la 
prima volta nel 1988 e nata da un inter-
vento al convegno di Assisi del dicembre 
del 1987. «Per guidare e accompagnare 
la nostra riflessione – ha scritto Seme-
raro nella prefazione – Francesco ha 
pubblicato una lettera apostolica nella 
quale di san Giuseppe ha inteso illustra-
re un particolare aspetto: quello della 
paternità. La lettera ha, per questo, co-
me titolo: “Patris corde” che, secondo 
una consolidata prassi, è l’espressione 
con la quale si apre il documento».  
Un tema, in particolare, ritorna nella ri-
flessione di papa Francesco e in quella di 
don Tonino Bello: la capacità del falegna-
me di Nazareth di trasformare gli scarti 
del suo lavoro. Per don Tonino questi 
scarti sono metafora degli scarti prodot-
ti dalla società dell’usa e getta. Scarti che 
hanno anche i nomi e le storie delle per-
sone. Lo scarto è un termine presente an-
che nelle riflessioni di Francesco, ricorda 
il cardinale Semeraro, fin dagli inizi del 
suo pontificato. Riflessioni accomunate 
da una visione unica: custodire per gene-
rare. Oltre alla riedizione del testo di don 
Tonino e alla prefazione del cardinale Se-
meraro, il libro è arricchito dall’introdu-
zione del vescovo della diocesi di Molfet-
ta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, monsi-
gnor Domenico Cornacchia: «L’ augurio 
– ha scritto Cornacchia – è che, grazie al-
la lettura di questa lettera a san Giusep-
pe, come pure di tutti gli altri numerosi 
scritti di don Tonino Bello, possa cresce-
re e diffondersi la fama di santità 
dell’amato Servo di Dio e, con i suoi pre-
ziosi insegnamenti, possa maturare in tut-
ti uno stile di vita cristiano sempre più 
coerente alla radicalità evangelica indica-
ta da Gesù». 

Alessandro Paone

Don Tonino Bello

IL LIBRO
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