A tutto il Clero della Diocesi di Albano
Miei carissimi,
avrete già appreso che giovedì 11 u.s. è stata resa nota l’esortazione apostolica
post-sinodale Verbum Domini, che raccoglie le riflessioni e le proposte emerse dal Sinodo dei
Vescovi svoltosi in Vaticano nell’ottobre 2008. Noi l’accogliamo con riconoscenza. Il Papa
auspica che tutti noi diventiamo «sempre più familiari con le sacre Scritture», non dimenticando
mai «che a fondamento di ogni autentica e viva spiritualità cristiana sta la Parola di Dio
annunciata, accolta, celebrata e meditata nella Chiesa» (n. 121). Gli antichi cristiani amavano
riconoscersi come cultores Verbi. Tali dobbiamo essere per primi noi, che della Parola siamo
costituiti ministri.
Domenica 21 p.v., solennità di Cristo Re, farò l’ufficiale «indizione» della Visita Pastorale.
Vorrei che una grande parte di voi riesca – componendo gli orari delle Messe domenicali - a
partecipare alla Divina Liturgia della sera. Concelebrerà anche il vescovo emerito Dante.
Durante la Messa saranno consegnati ai Parroci i testi appositamente preparati dell’Indizione
(da esporre poi nelle chiese), della nuova Lettera Pastorale Andiamo a visitare i fratelli e della
preghiera. Saranno pure nominati i «convisitatori» previsti dal CIC.
Con la successiva Domenica 28 novembre avrà inizio il tempo dell’Avvento. Il Papa ha
fatto pervenire a tutti i Vescovi l’invito a celebrare alla sera di sabato 27 novembre una «Veglia
per la vita nascente». Lo scopo è quello di «ringraziare il Signore che, con il dono di tutto se
stesso, ha dato senso e valore a ogni vita umana e per invocare la sua protezione su ogni essere
umano chiamato all’esistenza». Se ne raccomanda vivamente lo svolgimento in tutte le
parrocchie e comunità religiose e si esortano a prendervi parte le nostre associazioni e i
movimenti. Sul nostro sito www.diocesidialbano.it è disponibile lo schema di Veglia
appositamente preparato.
Desidero ancora ricordare che col martedì prossimo 30 novembre riprenderemo con i
sacerdoti della «zona colli» i pomeriggi di formazione. Avvieremo una lettura dei nuovi
orientamenti pastorali Educare alla vita buona del Vangelo. Il testo (che vi prego di portare con
voi nell’incontro) è già nelle librerie cattoliche, ma si può recuperare in formato pdf anche dal
nostro sito diocesano.
Ho scelto tra i nomi indicatimi e hanno già iniziato il loro ufficio i nuovi otto Vicari
Territoriali. Il nuovo Consiglio Presbiterale, poi, con i membri da voi scelti, quelli di diritto e gli
altri da me scelti sarà insediato con la riunione prevista per le ore 10,00 di giovedì 2 dicembre
p.v. presso la Curia Vescovile.
Alla sera della solennità dell’Immacolata ordinerò Diacono il nostro seminarista Rudi
PICCOLO. Come la Vergine Maria, Ancilla Domini, dirà anch’egli al Signore: Ecce, ego! Preghiamo
tutti per lui. Intanto vi assicuro anch’io un particolare ricordo nei giorni di esercizi spirituali che,
con un bel numero di nostri sacerdoti, vivrò dal 22 al 26 novembre. Spero che davvero nessuno
si sia sentito esonerato da tale dovere spirituale, o reso libero da questo impegno morale.
Tutti saluto e su tutti di cuore invoco la benedizione del Signore.
Albano Laziale, 18 novembre 2010
 Marcello Semeraro, vescovo

