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555 «Coltivate questo senso di famiglia» 

Domenica scorsa, il vescovo di Albano, monsignor 
Vincenzo Viva ha visitato a Marino la Casa della 

congregazione delle Piccole sorelle dei poveri, che 
accoglie persone anziane in difficoltà. Accompagna-
to dal direttore della Caritas diocesana, don Gabrie-
le D’Annibale e da padre Paul Mueller, Superiore 
della comunità dei gesuiti della Specola vaticana, 
monsignor Viva ha celebrato la Messa nella Cappel-
la della Casa, incoraggiando la comunità ad anda-
re avanti, coltivando il senso di famiglia che si respi-
ra nella casa di Marino, poi si è intrattenuto cordial-
mente con ospiti e responsabili della struttura.  
Ancora presso una comunità religiosa, le Sorelle Cla-
risse di Albano, invece, monsignor Viva aveva cele-
brato, giovedì 9 settembre, la sua prima Messa do-
po l’ordinazione episcopale, nella chiesa del mona-
stero dell’Immacolata Concezione, in piazza Pia.

L’INCONTRO

«Ricerca e lavoro 
due beni comuni»

La benedizione di monsignor Viva del «Labio 4.0 Marino Golinelli» martedì scorso a Pomezia

DI GIOVANNI SALSANO 

Ricerca e lavoro, con al centro la per-
sona e la sua dignità. Possibilità di 
occupazione in un territorio segna-

to, ancora, da forte disoccupazione spe-
cialmente tra i giovani. Sono gli aspetti 
sottolineati dal vescovo di Albano, Vincen-
zo Viva, intervenuto martedì scorso a Po-
mezia all’inaugurazione del centro di Svi-
luppo tecnologico “Labio 4.0 Marino Go-
linelli” dell’azienda Alfasigma, una real-
tà industriale tra le più importanti del set-
tore farmaceutico italiano.  
Monsignor Viva ha benedetto la struttu-
ra, inaugurata dai vertici aziendali (tra cui 
il fondatore Marino Golinelli, 101 anni), 
alla presenza del presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di 
Pomezia, Adriano Zuccalà. «La ricerca – ha 
detto il vescovo Vincenzo Viva a margine 
dell’evento – è sempre importante, purché 
abbia al centro la persona, il suo bene e 
la sua dignità. Questa opera risulta rilevan-
te per tutto il territorio della diocesi e per 
la comunità ecclesiale, che ha a cuore il 
lavoro e il rapporto delle persone col la-

voro: offre possibilità di occupazione, so-
prattutto in questo periodo di forte disoc-
cupazione, che coinvolge in particolare il 
mondo giovanile. Preghiamo il Signore 
che benedica questa opera e assista le per-
sone che vi lavoreranno». Il centro ospita 
i nuovi laboratori di Ricerca e Sviluppo de-
dicati alla tecnologia farmaceutica e alla 
chimica analitica, per un investimento di 
17 milioni di euro. Al suo interno conflui-
ranno tutte le strutture Ricerca e sviluppo 
del sito. Nello stesso padiglione inoltre è 
stato realizzato un impianto pilota per la 
produzione di farmaci sperimentali che 
opera in sinergia con tutte le funzioni tec-

nico scientifiche di Alfasigma.  
«Labio 4.0 – ha detto Stefano Golinelli, 
presidente di Alfasigma – è stato intesta-
to al nostro fondatore, Marino Golinelli 
perché ci ha insegnato e ci insegna anco-
ra oggi, a oltre 100 anni, ad avere fiducia 
nel futuro e nell’innovazione. Noi credia-
mo nella ricerca farmaceutica e in questa 
storia di successo tutta italiana: lo dimo-
striamo con il nostro investimento in 
R&D, ma anche con il potenziamento de-
gli impianti produttivi e nell’acquisizio-
ne di nuove molecole e nuovi progetti». 
Per il presidente della Regione, Nicola 
Zingaretti: «Il grande fatto positivo al qua-
le dobbiamo guardare è che la pandemia 
ha cambiato tutto per tanti aspetti: ha ri-
messo al centro il valore della vita e il va-
lore dell’interdipendenza tra gli attori 
pubblici e privati dello Stato».  
Il dipartimento di Ricerca & sviluppo di 
Alfasigma impiega 138 ricercatori, di cui 
86 donne e “Labio 4.0” ospita circa la me-
tà di queste risorse che sono distribuite nei 
centri R&D di Pomezia e Bologna. «Que-
sto stabilimento – ha sottolineato il sin-
daco di Pomezia, Adriano Zuccalà – è un 
punto di riferimento importante per il 
nostro territorio, che offre una prospetti-
va per i nostri concittadini e per il mon-
do del lavoro in ambito sanitario. Dopo 
una fase critica oggi si riparte più forti di 
prima puntando su settori chiave come 
la ricerca farmaceutica e la sanità».

Il vescovo Vincenzo 
Viva ha benedetto 
martedì il nuovo centro 
di ricerca e sviluppo 
dell’azienda Alfasigma

La Giornata del migrante 

In vista della giornata mondiale del 
Migrante e del rifugiato, che la Chie-

sa celebrerà domenica prossima, il di-
rettore dell’ufficio diocesano per la 
Pastorale dei Migrantes, don Luis Fer-
nando Lopez ha inviato una lettera 
alle comunità parrocchiali della dio-
cesi, per aiutarle a preparare e vivere 
questo appuntamento. «È proprio nel-
le comunità parrocchiali – scrive don 
Luis Fernando Lopez – attraverso i no-
stri operatori pastorali e gruppi apo-

stolici, che siamo chiamati ad arriva-
re con il messaggio del Papa ed avvia-
re iniziative che vengano incontro ai 
nostri fratelli più vulnerabili».  
Il materiale per l’animazione delle di-
verse attività, compresa anche la lo-
candina, è disponibile sul sito inter-
net della Fondazione Migrantes. «Au-
guro alle comunità – conclude il di-
rettore dell’ufficio diocesano – un 
buon cammino; e che il Buon Dio pos-
sa sempre benedire il nostro impegno 
per la costruzione di un mondo mi-
gliore, di un “noi” sempre più grande».

Tempo del creato, 
nuova occasione 
da vivere insieme

Anche la diocesi di Albano sta viven-
do, in queste settimane, il “Tempo 
del creato”: un periodo di attenzio-

ne e sensibilizzazione sui temi ambienta-
li, attraverso momenti di preghiera e for-
mazione, incontri e dibattiti, piantuma-
zioni di alberi, fino al 4 ottobre. E con in 
calendario, il 3 ottobre, l’evento “Cammi-
no per la terra”, una passeggiata tra Castel 
Gandolfo e Albano Laziale, attraverso il 
cammino della fraternità, la pista ciclabi-
le che collega i due comuni.  
Tutti gli eventi sono a cura dell’ufficio dio-
cesano per l’Ecumenismo e il dialogo in-
terreligioso, diretto da don Francesco An-
gelucci, in collaborazione con la comuni-
tà Laudato si’ dei Castelli romani. «Abbia-
mo vissuto intensamente – dice don Fran-
cesco Angelucci – l’evento ecclesiale della 
consacrazione del nostro nuovo vescovo, 
monsignor Vincenzo Viva, per mano del 
cardinale Marcello Semeraro, dal quale 
siamo stati guidati negli ultimi 17 anni 
sui sentieri di una pastorale generativa, di 
una pastorale di cura. Con gioiosa sorpre-
sa abbiamo trovato nello stemma del nuo-
vo vescovo, e nel suo primo discorso 
dall’altare, il verbo “curate” come essenzia-
le garanzia dell’autenticità del verbo “pre-
dicate”». Il calendario delle iniziative e i 
resoconti delle stesse saranno poi dispo-
nibili sul blog dell’ufficio diocesano: ecu-
menismodiocesidialbano.blogspot.com. 
«Siamo pronti – aggiunge don Angelucci 
– in comunione con tutta la Chiesa italia-
na e con tutte le Chiese del mondo, a con-
tinuare nel nostro impegno per valorizza-
re pastoralmente il Tempo del Creato, du-
rante il quale siamo chiamati a capire e a 
praticare appunto l’importanza di pren-
dere a cuore la cura del creato e dell’uma-
nità che lo abita».  
Quest’anno, il tema scelto è “Camminare 
in una vita nuova – La transizione ecolo-
gica per la cura della vita” e insiste, ap-
punto, sulla transizione ecologica che ri-
chiede cura con la pazienza di un cammi-
no non facile e non lineare. Materiali uti-
li a vivere questo tempo sono stati realiz-
zati dall’Ufficio per i problemi sociali e il 
lavoro e dall’Ufficio per l’ecumenismo e 
il dialogo interreligioso della Cei, in col-
laborazione con rappresentanti di altre 
confessioni cristiane e altre religio-
ni.(G.Sal.)

GLI APPUNTAMENTI

Scuola: sogni e futuro 

Il tempo della pandemia sembra 
non volere finire, ma anche in un 

momento di incertezza e precarie-
tà, la voglia di progettare e di vive-
re una formazione strutturata e 
orientata al futuro non viene meno.  
Il 19 settembre gli insegnanti di re-
ligione cattolica della diocesi di Al-
bano si incontreranno, infatti, pres-
so l’istituto dei Padri Salesiani, in 
viale Giuseppe Mazzini a Genzano 
di Roma, per il primo momento del-
la formazione annuale. Il tema è 
ispirato al versetto del libro di Gioe-
le: “I vostri anziani faranno sogni e 
i vostri giovani avranno visioni”, pa-
role profetiche in un tempo che ha 
bisogno di speranza. Gli adulti con-
tinuino a sognare, e a mostrare ai 
giovani come costruire un mondo 
migliore, in una dimensione di dia-
logo tra generazioni e corresponsa-
bilità, per rigenerare la comunità e 
le relazioni.  
L’incontro, a cura dell’ufficio dioce-
sano per l’Educazione, la scuola e 
l’insegnamento di religione cattoli-
ca è il primo appuntamento del 
nuovo anno e sarà guidato dal pro-
fessor Andrea Geremicca, direttore 
dell’Istituto europeo per l’innova-
zione e la sostenibilità, e sarà l’oc-
casione per iniziare un percorso 
nuovo. Nel corso dell’anno scolasti-
co, inoltre, la formazione prosegui-
rà con appuntamenti riservati ai dif-
ferenti ordini di scuola, per rispon-
dere alle esigenze specifiche delle 
singole fasce d’età degli alunni, sen-
za smettere di sognare. 

Gloria Conti,  
direttrice Ufficio diocesano scuola

INSEGNANTI

Come primo atto ufficiale 
del suo episcopato in Al-
bano, monsignor Vincen-

zo Viva ha firmato, martedì scor-
so, il decreto di conferma nel lo-
ro ruolo dei vicari episcopali, dei 
vicari territoriali, dei direttori e 
degli incaricati degli uffici pa-
storali diocesani, in carica al mo-
mento del suo ingresso in dio-
cesi. «Con la presa di possesso 
della sede suburbicaria di Alba-
no – ha scritto monsignor Viva 
– si porta a piena attuazione 
quanto disposto dal Santo Padre 
l’11 giugno scorso, concluden-
do pertanto la condizione di se-
de vacante della Diocesi Subur-
bicaria di Albano».  
Così, desiderando essere aiuta-
to nell’assunzione della nuova 
responsabilità sulla diocesi di 
Albano e fin dagli inizi del ser-
vizio episcopale garantire tutti 
gli uffici necessari al governo pa-
storale della diocesi, con il de-
creto, il vescovo Viva ha confer-

mato monsignor Franco Maran-
do quale vicario generale, vica-
rio episcopale per il Clero e de-
legato per il diaconato perma-
nente, monsignor Gualtiero 
Isacchi come vicario episcopale 
per il coordinamento pastorale, 
moderatore di Curia ed econo-
mo diocesano, don Gian Fran-
co Poli quale vicario episcopale 
per la Vita consacrata e le socie-
tà di vita apostolica e delegato 
per l’Ordo virginum, monsignor 
Carlino Panzeri come vicario 
episcopale per il laicato e don 
Andrea De Matteis in qualità di 
vicario giudiziale e Cancelliere 
di Curia.  
«Essi – ha scritto il vescovo di 
Albano – ricoprivano già i rela-
tivi uffici con il mio predecesso-
re e, perciò, conferisco a loro le 
stesse competenze, diritti, dove-
ri e facoltà di cui godevano in 
forza del precedente mandato e 
continueranno “donec aliter 
provideatur”». 

Firmato il primo atto episcopale 
Confermati nel ruolo vicari e direttori

«Il duc in altum che percor-
re la Lettera apostolica 
Novo millennio ineunte 

di Giovanni Paolo II è per noi 
l’invito a non essere timorosi, 
ma, contando sull’aiuto di Cri-
sto, ad avventurarci nel vasto 
oceano del mondo». Lo ha det-
to il cardinale Marcello Semera-
ro nel corso della sua omelia 
nella cappella del Seminario ve-
scovile di Albano, nella Messa di 
congedo dalla comunità del Se-
minario, pochi giorni prima di 
terminare il suo mandato epi-
scopale nella Chiesa albanense, 
di cui è – attualmente – vesco-
vo emerito.  
«Papa Francesco – ha aggiunto 
Semeraro – traduce quest’esor-
tazione, “duc in altum”, nella 
formula della Chiesa “in usci-
ta”, ossia “la comunità di disce-
poli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, 
che accompagnano, che fruttifi-
cano e festeggiano”. Ma dove e 

come uscire? Il racconto del van-
gelo ci parla non di un uscire 
qualunque e dovunque, ma se-
guendo la direzione di Gesù. 
Quando gli disse: “abbiamo fa-
ticato tutta la notte e non abbia-
mo preso nulla”, Simone pen-
sava di potere contare sulla pro-
pria esperienza e questa gli di-
ceva che non valeva la pena pe-
scare di notte. Alla fine, però, 
dovette ammettere che seguire 
l’indicazione di Gesù vale più 
della propria esperienza, special-
mente se questa è motivo di sco-
raggiamento e timore. Possia-
mo anche essere deboli e sentir-

ci inadeguati, ma, come san Pao-
lo, essere sicuri: “Tutto posso in 
colui che mi dà la forza”. Aven-
do questa fiducia, siamo in gra-
do non soltanto di andare avan-
ti, ma pure di ricominciare».  
Ai sacerdoti, poi, Semeraro ha 
scelto di donare, quale gesto di 
commiato e saluto, un piccolo 
libro, che raccoglie testi che lui 
stesso ha inviato al presbiterio 
in vista dei soggiorni di forma-
zione a fine estate, vissuti ogni 
anno dal 2005: «Il titolo, Abbia-
te cura di voi – ha detto il Car-
dinale – si ispira al discorso di 
san Paolo ai presbiteri di Mile-
to raccolto negli Atti degli apo-
stoli. L’ammonimento è signifi-
cativamente collegato alla “cu-
ra di tutto il gregge”, il che per-
mette di stabilire un collega-
mento: l’avere cura di sé è pre-
messa indispensabile per essere 
in grado di prendersi cura delle 
pecore». 

Alessandro Paone

Il cardinale Semeraro 
ha ringraziato e 
salutato con una 
Messa la comunità 
del Seminario al 
termine del mandato

«In avanti senza timore»
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