
I fedeli di Nettuno si sono riuniti in Cattedrale per il loro pellegrinaggio giubilare

Il pellegrinaggio di sacerdoti e fedeli del Vicariato territoriale di Nettuno

Il «buon tesoro» del cuore

La santità del quotidiano
i svolgeranno da venerdì a domenica
prossimi, presso il centro Ad gentes dei

missionari Verbiti di Nemi, gli annuali e-
sercizi spirituali per i diaconi permanenti
della diocesi di Albano. Il ritiro sarà guida-
to da padre Loris Tomassini, priore dell’Ab-
bazia di Nostra Signora del Santissimo Sa-
cramento di Frattocchie, sul tema La santità
del quotidiano. 
Durante questi giorni la comunità dei dia-
coni permanenti sarà chiamata a una bel-
la esperienza di riflessione e preghiera, at-
traverso momenti di grande spiritualità e
commozione. Gli esercizi spirituali, infatti,
sono anche l’occasione per i partecipanti di
esprimere e condividere con gli altri le gioie
e le difficoltà del ministero. 
La riflessione servirà inoltre a produrre al-
cuni suggerimenti per migliorare e rendere
sempre più vivo e concreto il servizio del
diaconato nella Chiesa diocesana, che ha
nella comunità diaconale la ricchezza e la
bellezza di essere Chiesa viva. 

Alessandro Cardinale
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La Madonna dell’Acquasanta
stata celebrata domenica scorsa, a

Marino, la Festa del Santuario della
Madonna dell’Acquasanta, luogo di rac-
colta e di preghiera per molti fedeli del-
la città. Nell’occasione è stato presenta-
to alla comunità il nuovo stendardo rea-
lizzato dallo Storico cantiere grazie alla
donazione di un fedele e all’opera del
maestro Stefano Piali. 
Il santuario è un antico edificio, in cui è
custodita l’immagine sacra di una Ma-
donna, molto venerata, e dalle origini
antiche (probabilmente del VI secolo).

È

DI GIOVANNI SALSANO

e dalla criminalità della chiacchiera,
come diceva il Papa, noi ci
convertiamo alla misericordia, alla

benevolenza, alla mitezza e all’umiltà, ecco
che facciamo del nostro cuore un buon
tesoro e diventiamo come quella casa di cui
parla il Vangelo: era talmente costruita bene,
che nessuna difficoltà riesce a rovinarla». Lo
ha detto il vescovo di Albano, Marcello
Semeraro, nel corso dell’omelia pronunciata
sabato 10 settembre in occasione del
pellegrinaggio giubilare in Cattedrale del
vicariato territoriale di Nettuno, cui hanno
partecipato sacerdoti, con in testa il vicario
don Massimo Silla, e fedeli della città. Il
vescovo ha scelto quale tema per la sua
omelia Il buon tesoro, o il cattivo tesoro del
cuore e ha preso spunto da una riflessione
sull’esortazione apostolica Amoris laetitia di
Francesco, in cui il Papa incoraggia tutti a

essere “Segni di misericordia e di vicinanza lì
dove la vita familiare non si realizza
perfettamente o non si svolge con pace e
gioia”: «Riflettiamo su alcune azioni
specifiche – ha detto Semeraro – che il Papa
ci raccomanda. Una di queste è indicata col
verbo accompagnare: vuol dire tante cose,
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come stare vicini, camminare insieme e
anche sostenersi e prendersi cura
dell’altro per tante e tante ragioni.
Accompagnare, però, non è solo aiutare
gli altri, ma è pure un aiutare se stessi. Il
secondo verbo, la cui importanza il
Papa sottolinea nella sua esortazione
apostolica, è discernere, che significa
varie cose, tra cui mettere alla prova e
anche riconoscere. Che cosa? La
volontà di Dio, certamente, ma anche,
in ultima analisi, riconoscere se stessi.
Nelle meditazioni di sant’Agostino c’è
questa bella invocazione, ch’è un po’ la
sintesi della sua anima: “che io conosca

me, che io conosca Te”. Vuol dire che l’uomo
riconosce e scopre davvero se stesso solo
quando si pone in dialogo con Dio». Sono
quindi l’importanza e, in alcuni casi, la
riscoperta di un cammino di introspezione
personale e di preghiera a essere sottolineate
dal vescovo di Albano che riprende le parole

del Vangelo di Luca proclamato durante la
celebrazione: “L’uomo buono dal buon
tesoro del suo cuore trae fuori il bene;
l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae
fuori il male”. «Il bene e il male – ha
aggiunto il presule – non stanno fuori di
noi, ma vengono da noi. Siamo noi che, con
le nostre scelte buone o cattive, siamo
all’origine del bene e del male. Fuori di noi
ci sono cose belle, o brutte; cose che ci sono
utili e altre no. Ma il bene, o il male
vengono da noi. Dal nostro cuore, dice
Gesù. Per questo non fa per nulla un buon
discernimento chi scarica sugli altri le
proprie responsabilità; chi di tutto incolpa
gli altri e non legge nel suo cuore, che nel
linguaggio di Gesù indica soprattutto il
luogo dove prendiamo le nostre decisioni e
facciamo le nostre scelte. Per questo il cuore
può essere un buono, oppure un cattivo
tesoro! Una seconda cosa che Gesù vuole
dirci è che se il nostro cuore è dominato

dall’invidia, dalla gelosia, dalla malevolenza,
dall’egoismo, ecco che tutto ciò che diciamo
diventa il riflesso della nostra cattiveria.
Specialmente quando parliamo degli altri.
In una sua omelia papa Francesco disse così:
“Se tu parli male del fratello, uccidi il
fratello. E noi, ogni volta che lo facciamo,
imitiamo quel gesto di Caino, il primo
omicida della storia”».

Testimonianze di misericordia
iprende venerdì prossimo alle 19,
presso la parrocchia San Benedetto di

Anzio, il percorso diocesano sulle opere di
misericordia A me lo avete fatto, promosso
dalla Caritas. Tema dell’incontro sarà la
sesta opera di misericordia corporale,
Visitare i carcerati, e l’appuntamento sarà
gestito dai volontari dell’associazione
Volare che da anni operano tra i detenuti
del carcere di Velletri.
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seconda edizione del progetto

DI ALESSANDRO PAONE

ripartito venerdì scorso, dalla a par-
rocchia di San Pietro in Formis ad
Aprilia, in località Campoverde, il

progetto L’Oasi della salute, con un am-
bulatorio mobile che consente a stranie-
ri e persone indigenti di effettuare visite
mediche gratuite, anche specialistiche. 
L’iniziativa, a cura dell’AFMal (Associa-
zione con i Fatebenefratelli per i malati
lontani), la Caritas, le parrocchie e l’U-
nitalsi, è alla seconda edizione e nel pri-
mo anno sono state effettuate oltre 450
visite gratuite. «Siamo lieti – dice fra Be-
nedetto Possemato, padre priore dell’i-
stituto San Giovanni di Dio Fatebenefra-
telli di Genzano e ideatore e coordinato-
re del progetto – di continuare l’espe-
rienza dell’ambulatorio mobile nelle di-
verse parrocchie della diocesi di Albano.
Nell’anno sociale appena trascorso ab-
biamo assistito bisognosi delle parroc-
chie San Giovanni Battista a Campoleo-
ne, San Pietro in Formis a Campoverde,
Spirito Santo in Aprilia e Santi Anna e
Gioacchino a Lavinio. L’esperienza è sta-
ta positiva e quindi abbiamo pensato di
programmarla anche per quest’anno so-
ciale». 
In questa seconda edizione, le parrocchie
servite saranno di nuovo San Pietro in
Formis, Spirito Santo e Santi Anna e
Gioacchino, cui si aggiungono Sant’Eu-
genio a Pavona, Madonna del Rosario, a
Ciampino, il santuario di Maria Santissi-
ma di Galloro, ad Ariccia e San Barnaba
a Marino e piazza Pia di Albano Laziale.
«L’Unitalsi inoltre – aggiunge fra Bene-
detto Possemato – mette a disposizione
i propri mezzi per le persone che hanno
difficoltà a raggiungere i luoghi delle vi-
site stabiliti con la Caritas locale. La Asl
RM6 di Albano Laziale ci ha pregato di
estendere la nostra attività a sei piazze: sa-
ranno loro a indicarci l’ubicazione e l’or-
ganizzazione degli eventi. Da precisare
che l’attività dell’ambulatorio è rivolta a
chiunque ne faccia richiesta senza di-
stinzione di nazionalità, colore e religio-
ne; per coloro che sono iscritti al servizio
sanitario nazionale e hanno qualche im-
pedimento, è gradito il consenso del pro-
prio medico curante». Nel mese di set-
tembre, gli appuntamenti, con inizio al-
le 14,30, oltre a quello di Campoverde,
saranno davanti la parrocchia Spirito San-
to ad Aprilia (23 settembre, pediatria) e
a Lavinio (30 settembre, ecografia day).
A ottobre, L’oasi della salute sarà a Mari-
no (parrocchia San Barnaba, 7 ottobre
con pediatria), a Pavona (parrocchia
Sant’Eugenio, 14 ottobre, cardiologia), a
Ciampino (Madonna del Rosario, 21 ot-
tobre, dermatologia) e a Galloro (28 ot-
tobre, fisiatria). Nel mese successivo, gli
appuntamenti in calendario sono il 4 no-
vembre (San Barnaba a Marino, con fi-
siatria), l’11 novembre a Campoverde
(cardiologia) il 18 novembre (Spirito San-
to Aprilia, con dermatologia day) e il 25
novembre a Lavinio (neurologia). Quat-
tro date sono in calendario anche nel me-
se di dicembre: venerdì 2 a Marino (car-
diologia), il 9 a Pavona (neurologia), il
16 a Ciampino (fisiatria) e il 23 dicem-
bre a Galloro (ecografia day). Altri ap-
puntamenti dell’iniziativa sono stati sta-
biliti anche per i primi due mesi del nuo-
vo anno: il 13 gennaio a Campoverde
(pediatria), il 20 davanti la parrocchia
Spirito Santo (fisiatria) e il 27 gennaio a
Lavinio (neuropediatria), mentre le date
di febbraio saranno venerdì 3 in piazza
Pia ad Albano Laziale, il 10 a Pavona (pe-
diatria) il 17 a Ciampino (infettivologia)
e il 24 febbraio a Galloro (cardiologia).

È

n attesa del Giubileo degli acconciatori
ed estetisti, in calendario il 30 e 31
ottobre prossimi a Roma, domani

mattina sarà celebrata una Messa nella
cattedrale di San Pancrazio martire, ad
Albano, per celebrare il Giubileo a
livello locale, in un evento a cura del
Collegio dei parrucchieri di Roma e
provincia. «Nella vita, professionale e
non, dei parrucchieri – spiega Giulio
Bagni, segretario del comitato
promotore – c’è una componente
importante legata sì alla bellezza, ma
anche al bene delle persone, che si
concretizza nella capacità di ascoltarle
e di starle vicino». La celebrazione
eucaristica inizierà alle 11 e sarà
officiata dal parroco della Cattedrale e
direttore dell’Ufficio liturgico
diocesano, monsignor Adriano
Gibellini. «In questo giorno che stiamo
per vivere – scrive Rossana Luzi,
collaboratrice del Collegio dei
parrucchieri di Roma e Provincia, in
una lettera che sarà letta ai partecipanti
– il passaggio della Porta santa non è
una gita, ma un pellegrinaggio che ci
porta a vivere un momento particolare
della nostra vita interiore, per passare
attraverso il cuore di Gesù ed entrare
un una nuova vita dove ognuno si può
riempire dell’amore di Dio. È l’amore
di Cristo che ci arricchisce di
misericordia». Il Pellegrinaggio
mondiale degli acconciatori ed estetisti,
promosso dal comitato preposto alle
solenni onoranze al patrono della
categoria, San Martino de Porres, si
svolgerà invece domenica 30 e lunedì
31 ottobre: il primo giorno i
partecipanti si ritroveranno in San
Pietro per la preghiera dell’Angelus e
per il passaggio attraverso la Porta
santa, mentre il giorno successivo alle 9
è in programma una Messa nella
basilica di Santa Maria sopra Minerva
in onore di San Martino de Porres e
alle 11 l’incontro mondiale dei comitati
aderenti al culto del Santo patrono.

(G. Sal.)
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i festeggiamenti a Marino

diocesi.Un corso per animatori della musica
ono aperte le iscrizioni al corso base per
animatori della musica e del canto, a
cura dell’Ufficio liturgico diocesano,

sezione Musica Sacra, che inizierà sabato 5
novembre alle 15,30 presso la parrocchia
dello Spirito Santo ad Aprilia, sede
dell’intero corso, in calendario con dieci
incontri fino a marzo.
Il corso è destinato agli animatori della
musica, del canto, dell’assemblea liturgica
delle parrocchie, dei gruppi ecclesiali e degli
istituti religiosi del territorio diocesano e si
propone di offrire loro una preparazione di
base omogenea nella tecnica e nei contenuti,
al fine di stimolare una ricerca personale e
porre le basi per successivi approfondimenti
e perfezionamento, a beneficio della presa di
coscienza del ruolo pastorale e di
comunicazione della musica liturgica. Gli
incontri saranno articolati su una parte
teorica e relativo laboratorio. Saranno posti
allo studio alcuni brani di uso comune per

S evidenziare gli aspetti su cui lavorare,
nonché altri brani di nuova introduzione.
Alla fine dell’esperienza ci sarà un incontro
diocesano dei diversi gruppi coinvolti
nell’iniziativa, per una giornata di studio
comune con una celebrazione liturgica
conclusiva ed esecuzione del programma
oggetto del corso. 
L’equipe formativa è composta dal direttore
dell’Ufficio liturgico diocesano, monsignor
Adriano Gibellini, per quanto riguarda la
liturgia, dal responsabile della sezione
Musica sacra dello stesso ufficio, don Franco
Ponchia, per ciò che concerne la musica
sacra, dai maestri Maria Cristina Filosofi
(lettura della musica ed educazione alla
vocalità), Chiara Grillo (chitarra) e Fabio
Giovannoli (percussioni). Iscrizioni e Info:
don Franco Ponchia
musicasacra@diocesidialbano.it – 06
89565675 329 4468196 o
dfrancoponchia@gmail.com.

Il Giubileo dei catechisti
i svolgeranno da venerdì a domeni-
ca, a Roma, gli appuntamenti in ca-

lendario per il Giubileo dei catechisti, cui
parteciperanno anche i catechisti della
diocesi. Cuore dell’evento sarà la Mes-
sa di domenica alle 10,30 in piazza San
Pietro, con papa Francesco. 
Altri eventi sono in calendario venerdì
23, con le catechesi per gruppi lingui-
stici sul tema Contemplare la Misericor-
dia, a partire dall’opera di Caravaggio La
Vocazione di San Matteo (in lingua ita-
liana sabato alle 16 a San Paolo fuori le
Mura). Sabato dalle 9 saranno celebra-
ti l’adorazione eucaristica e il sacra-
mento della riconciliazione nelle chie-
se giubilari, e partirà il pellegrinaggio
alla Porta santa. Alle 18 vespri e testi-
monianze a San Giovanni in Laterano.
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i è concretizzato a inizio
settembre il sogno di un
gruppo di giovani di Azione

cattolica del vicariato territoriale di
Pomezia e Ardea, di incontrare del
Sermig (Servizio missionario
giovanile) di Torino. L’idea di
conoscere più da vicino la realtà
fondata da Ernesto Olivero è nata
all’indomani di un incontro
avvenuto a Pomezia lo scorso
anno tra lo stesso Olivero e la
diocesi di Albano, cui hanno
partecipato molti giovani. Il
viaggio, per undici partecipanti, è
poi stato reso possibile anche
grazie a una raccolta fondi
effettuata nei mesi precedenti tra le

parrocchie del vicariato di Pomezia
e Ardea: «Nell’Arsenale della pace –
dice Rita Reali, una dei
partecipanti – la casa dove ognuno
può ritrovare silenzio e spiritualità,
se stesso e il respiro del mondo , ci
siamo sentiti subito accolti, ma
soprattutto provocati da come sia
possibile, e non così complicato
come pensiamo, stare accanto
all’altro e servirlo per ricoprirlo, e
riscoprirlo, di una nuova dignità».
Il viaggio a Torino si è quindi
concluso, per i giovani e i loro
educatori, con la visita alla Sacra
Sindone e alla parrocchia di un
beato tanto caro all’associazione,
Pier Giorgio Frassati.
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I giovani di Azione cattolica 
in visita al Sermig di Torino

percorso diocesano a San Benedetto

gli esercizi spirituali

sanità. In aiuto
degli ultimi, torna
l’Oasi della salute

Giubileo. Il bello
della Misericordia
che bussa ai cuori

Il vescovo Marcello Semeraro
nell’omelia: «Se ci convertiamo 
alla misericordia, alla benevolenza,
alla mitezza e all’umiltà nessuno
potrà mai rovinare la nostra casa»

le celebrazioni

3Accompagnare
www.diocesidialbano.it

Pagina a cura 
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali

Piazza Vescovile, 11
00041 Albano RM

Tel.: 06/93.26.84.01
Fax: 06/93.23.844

e-mail comunicazioni@diocesidialbano.it

ALBANO
Tre figure di accompagnatore

ella tradizione greca e romana esistono
almeno tre figure di accompagnatore. L’i-

niziatore, che consente l’accesso di qualcuno
alla condizione di adultità; il seduttore che può
avere accezione positiva, di colui che accom-
pagna puntando sul desiderio, o negativa, se
conduce a sé e non lascia liberi. Infine vi è il
rapitore, che trae fuori da una situazione. Il ri-
schio c’è se il rapitore è anche seduttore.

Marcello Semeraro, vescovo
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