Albano Laziale, 10 novembre 2016
Al Clero diocesano e religioso della Chiesa di Albano
In questi giorni si conclude un vero e proprio «tempo di grazia»: il Giubileo Straordinario
della Misericordia. Tempo di grazia, donata e accolta. Il messaggio che ora dobbiamo trasmettere
è questo: chiudiamo il segno della Porta Santa, ma conserviamo la certezza che la porta della
misericordia divina è sempre aperta!
Sapete che la Messa di ringraziamento sarà celebrata la Domenica 13 novembre nei singoli
Vicariati Territoriali, nei luoghi già stabiliti e comunicati. I parroci e i sacerdoti tutti vogliano
concelebrare quella Eucaristia serale, invitando a parteciparvi i fedeli delle rispettive comunità. Nel
medesimo orario, con la partecipazione del Vicariato di Albano, io celebrerò nella nostra Cattedrale
e procederò alla chiusura della «Porta Santa». Come segno di comunione, in ciascuna delle nostre
distinte Assemblee sarà letta l’Omelia da me preparata. Al termine della Messa, poi e prima della
benedizione finale si darà lettura del Decreto di chiusura del Giubileo nella nostra Diocesi.
Come all’inizio dell’Anno Santo, il 7 dicembre 2015, ho avuto la grazia di ordinare due
nuovi presbiteri così ora, al suo termine e mentre inizia la Solennità di Cristo Re, alle ore 18,00
del 19 novembre procederò all’ordinazione sacerdotale del Diac. Marco Cimini. Il rito sacro si
svolgerà nella nostra Cattedrale. La partecipazione del Presbiterio diocesano che accoglie un
nuovo fratello è nell’ordine delle cose! Ciò si faccia, anche sospendendo la celebrazione di altre
Sante Messe in orario concomitante, com’è ovvio avvertendo per tempo i fedeli. Al termine della
Messa vi sarà donato il volume che raccoglie le Omelie sulla Divina Misericordia da me tenute
durante l’anno giubilare nelle varie circostanze, con ristampata la lettera pastorale Prima è la
misericordia.
Come da tempo comunicato, dal 21 (pomeriggio) al 25 (pranzo) novembre 2016, si terrà
l’annuale Corso di Esercizi Spirituali proposto dalla Diocesi. Si terrà anche questa volta presso il
«Centro Ad Gentes» - Missionari Verbiti – a Nemi. Saranno guidati dal biblista P. Benoît
STANDAERT, monaco benedettino di Saint-André a Bruges (Belgio). Il tema sarà: San Paolo,
discepolo della “lectio divina”, maestro di preghiera e “doctor caritatis” (testo principale di
riferimento: B. STANDAERT, Paolo e le tre colonne del mondo, San Paolo, 2014). Sapete che il corso
annuale di esercizi spirituali è un obbligo per ogni sacerdote. Siamo ormai a novembre e se
qualcuno non ha provveduto sino ad oggi … Timeo Deum transeuntem, diceva Agostino: Dio passa,
ma può anche non fermarsi e non tornare più indietro. Bisogna approfittare del momento giusto per
entrare in relazione con Lui.
Il 21 novembre ricorrerà la memoria della Presentazione della B.V. Maria. Non
dimentichiamo che in questa ricorrenza si celebra anche la Giornata pro orantibus. Pregheremo per
le nostre Sorelle Clarisse del monastero di Albano e per i Monaci Trappisti delle Frattocchie: la loro
presenza e la loro preghiera arricchisce e sostiene la nostra Chiesa.
Per tutti noi, per la nostra santificazione e per le vocazioni al sacro ministero e alla vita consacrata
interceda la Santa Madre di Dio.

