A tutti i Sacerdoti della Diocesi di Albano e
alle persone di vita consacrata che vi dimorano
Carissimi,
Il Signore mandi i suoi angeli davanti a voi per custodirvi nel vostro cammino: vi
guidino sulla via della salvezza e della pace. Vi scrivo all’inizio del mese di ottobre, nel giorno che
la Chiesa dedica alla memoria dei Santi Angeli Custodi. Abbiamo tutti oramai ripreso – trascorso il
periodo estivo - l’abituale ritmo delle nostre giornate e anche nelle nostre comunità è ripresa la
pastorale «ordinaria». Questa espressione designa tutto quell'insieme d’iniziative pastorali
quotidiane, mensili e annuali che, se rettamente accolte e vissute, mettono le nostre comunità
nella condizione di essere un segno visibile e credibile dell’autentica vita cristiana e hanno lo scopo
di condurre tutti ad una migliore comprensione del progetto di Gesù Cristo sulla sua Chiesa.
Ottobre è tempo ricco di proposte pastorali e di spunti per la preghiera e la riflessione. La
memoria della Beata Vergine Maria del Rosario (7 ottobre) ci ripropone la pratica di questa
preghiera evangelica, perché ci aiuta a ripercorrere meditativamente e in ordinata successione i
principale eventi salvifici che si sono compiuti in Cristo. È pure il mese missionario sicché abbiamo
occasione per conservare vivo nelle nostre comunità e in noi l’ansia di annunciare e testimoniare il
Vangelo e di sostenere le opere missionarie, in particolare quelle della nostra Diocesi.
Ormai è noto a tutti che l’11 otttobre, 50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II e 20°
della promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, avrà inizio l’anno della fede. Non si
richiedono speciali iniziative, ma speciali atteggiamenti perché la nostra vita – personale e
comunicare – risplenda come evangelica testificatio. Tutte le comunità, parrocchiali e religiose,
nel pomeriggio, o sera dell’11 ottobre p.v. celebrino l’inizio di questo anno e si raccolgano in
intensa preghiera. Sul sito diocesano www.diocesidialbano.it è già disponibile il testo per questa
celebrazione, che sarà la medesima in tutta la Diocesi. Sarà una forma per unirci alla preghiera e
alla intenzione del Santo Padre.
L’11 ottobre p.v. si darà inizio, con tutti i sacerdoti della Diocesi, si darà inizio ufficiale al
nuovo anno pastorale. Interverrà – come già comunicato – Mons. Maurizio BARBA, ufficiale nella
Congregazione per il Culto Divino e Docente nell’Istituto Liturgico Sant’Anselmo. Il tema assegnato
per la riflessione è: «Nella speranza della beata risurrezione». Ci poniamo già, così, nella
prospettiva pastorale intesa per l’anno 2012/2013 (Confermazione-Speranza-Vocazione) e avremo,
al tempo stesso, anche una presentazione della nuova edizione del Rito delle Esequie, in uso
obbligatorio dal prossimo 2 novembre 2012. Al termine della riunione ci sarà un momento di
preghiera, preparato dall’Ufficio Liturgico Diocesano, per ringraziare il Signore della grazia del
Concilio Vaticano II.
Seguiremo, perciò, il seguente orario:
ORE 09.30:
ORE 09.45:
ORE 11.30:
ORE 12.00:

PREGHIERA DELL’ORA TERZA
INTERVENTO DI MONS. MAURIZIO BARBA - SEGUE DIALOGO COL RELATORE
PAUSA
NELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO: PREGHIERA CONCLUSIVA

In questa occasione sarà consegnata la lettera pastorale per l’anno della fede Io credo in
te, con un semplice dono augurale da parte del Vescovo.
In attesa d’incontrarvi, vi saluto tutti in Domino
Albano Laziale, 2 ottobre 2012
 Marcello Semeraro

