
Il messaggio del vescovo Marcello Semeraro
in occasione della Giornata del Seminario

Tempo di vita
e di cammino
accanto a Gesù

Il discernimento nel ministero sacerdotale

DI GIOVANNI SALSANO

iù che un luogo, il semina-
rio è questo tempo nel qua-
le un giovane mette in gioco

i suoi desideri confrontandoli con la
storia di Gesù: quella da lui vissuta du-
rante la storia terrena e quella che Cri-
sto risorto vive da duemila anni nella
sua comunità, che è la Chiesa». Lo ha
scritto il vescovo di Albano, Marcello
Semeraro, nel suo messaggio scritto in
occasione della Giornata diocesana
per il Seminario in calendario oggi. 
Un messaggio che lega il tema della vo-
cazione al recente sinodo dei vescovi
sui giovani: «Si è conclusa da poco –
scrive Semeraro – un’assemblea del si-
nodo dei vescovi dedicata a I giovani,
la fede ed il discernimento vocazio-
nale. Il tema della vocazione ha avu-
to un posto centrale. È stato spiegato
che, da parte di Dio, essa è l’offerta di
un’amicizia; da parte di ciascuno di
noi è un dispiegarsi della libertà».
Quindi, il vescovo di Albano cita il do-
cumento finale, quando al n° 78 ri-
porta che “La vocazione non è né un
copione già scritto che l’essere umano
dovrebbe semplicemente recitare né
un’improvvisazione teatrale senza trac-
cia. Poiché Dio ci chiama a essere a-
mici e non servi, le nostre scelte con-
corrono in modo reale al dispiegarsi
storico del suo progetto di amore”. «In
tale prospettiva, nella domenica di Cri-
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sto Re – commenta Semeraro – noi ce-
lebriamo la Giornata per il seminario.
Alla domanda: “cos’è un seminario?”,
molti risponderanno ch’è un edificio
dove abitano giovani i quali, accom-
pagnati da alcuni sacerdoti, si prepa-
rano ad essere preti. Non è una rispo-
sta sbagliata. Effettivamente, nel no-
stro seminario ci sono in quest’anno
nove giovani che, in età e collocazio-
ne differenti, percorrono un cammino
formativo. Un altro, diacono da pochi
mesi, è in una parrocchia per intro-
dursi gradualmente nel ministero pa-
storale. Avrete notato, però, che la mia
attenzione si è spostata da un luogo fi-
sico alla visione di volti e persone, cia-
scuna con la propria storia e le proprie
individualità. Ciò che tiene insieme le
loro diversità è la fede cristiana, il di-
scepolato di Gesù e la voglia di scoprire
in sé qualcosa che domani possa fio-
rire e fruttificare sì da essere felici loro
e rendere felici gli altri». 
A conclusione del messaggio, monsi-
gnor Semeraro chiede a tutti i fedeli di
guardare con simpatia e attenzione a
questi giovani, di ricordarli nella pre-
ghiera e, se possibile, di sostenere la lo-
ro opera formativa con un aiuto eco-
nomico: «Ai fratelli del presbiterio dio-
cesano – conclude il presule – dico di
non privarsi della straordinaria espe-
rienza di cercare e di scoprire voca-
zioni sacerdotali. È un test importan-
te per la nostra paternità spirituale».

il pellegrinaggio. Vita universitaria e cura della fede,
gli studenti della diocesi a Orvieto tra fede e amicizia

Pomezia.Tremila nuovi alberi
per una città sempre più verde

I seminaristi della diocesi di Albano al lago di Braies

uattordici associazioni del
territorio di Aprilia hanno
presentato
all’amministrazione

comunale della città pontina una
proposta per regolamentare il gioco
d’azzardo e contrastare la
ludopatia. Il documento è stato
protocollato lo scorso 15
novembre, a firma di “Reti di
Giustizia–il sociale contro le
mafie”, Movimento dei Focolari,
Azione cattolica delle parrocchie

San Michele
Arcangelo e La
Resurrezione,
Agesci, “Arte
mediterranea”,
“La Frusta –
Politica e
cultura”, Anpi
sezione di
Aprilia “V.
Arrigoni”, Soci
coop, Centro
sportivo
italiano–Latina,

“Quattro torri”, “Nani ludici
Aprilia, “Notemozioni”, “Fermenti
Aprilia” e “Loro di Napoli”. «Si
tratta – si legge in un comunicato
congiunto dei promotori – di una
proposta di regolamento comunale
volto ad affrontare il serio
problema sociale, sanitario,
economico e anche di ordine
pubblico legato al diffondersi del
gioco d’azzardo ad Aprilia, il cui
territorio è stato interessato da una
crescita degli esercizi con
installazione di apparecchi quali
videolottery e slot machine. Il
disturbo da gioco d’azzardo
patologico è, infatti, in
preoccupante crescita e colpisce
soprattutto le fasce più deboli della
popolazione ed è un fenomeno che
oltre a ledere l’individuo ha gravi
ricadute sociali, sanitarie ed
economiche. La crescita del
disturbo da gioco d’azzardo
patologico, inoltre, è spesso foriero
di illegalità in quanto pone il
soggetto che ne è affetto a rischio
usura ed estorsione, favorendo la
criminalità organizzata». Le
associazioni promotrici hanno
quindi stilato una proposta di
regolamento avente a oggetto la
disciplina dei profili dell’attività di
gioco legale relativi alla distanza
dai luoghi ritenuti sensibili e agli
orari di apertura: «Tale regolamento
– si legge nel comunicato – è frutto
di un lungo e attento lavoro, nel
corso del quale sono stati analizzati
numerosi regolamenti di altri
comuni italiani, le leggi nazionali e
regionali in vigore, e le sentenze del
Consiglio di Stato in materia. Ciò,
al fine di presentare
all’amministrazione comunale un
lavoro completo e corretto a
coronamento di un percorso
associativo che passando per lo Slot
Mob del 16 giugno scorso è stato
ed è volto sia ad informare e
sensibilizzare la cittadinanza e
l’amministrazione sui rischi per la
salute e sulle criticità socio–
economiche connesse con la
proliferazione e con l’aumento
costante di slot machine e di sale
gioco, sia a promuovere azioni
concrete ed efficaci verso un
cambiamento fattivo».

Alessandro Paone

Q

Pavona.Nasce il Musac, il museo dell’arte di strada

nato a Pavona il
progetto per la
realizzazione di un

museo della “street art”: il
Musac. L’idea è del
comitato di quartiere di
Pavona e di altre
associazioni, dopo che negli
ultimi anni la cittadina ha
visto nascere numerosi
“affreschi” di strada: è stata
riempita di colori la
stazione, è stata decorata
un’intera facciata di una

È

palazzina di via
Roma, e l’oratorio
della parrocchia
Sant’Eugenio I papa
è stato colmato di
volti di vittime della
mafia. Un’arte non

convenzionale ha bisogno
di un luogo non
convenzionale: pertanto,
non esisterà una struttura
fisica, ma l’unico posto da
visitare sarà la strada che
diventerà un museo a cielo
aperto. «La sede di un
museo è la strada – dice
Marco Alteri, presidente del
comitato di quartiere – e a
breve avremo un sito con
una mappa dei murales dei
Castelli Romani, utile per

creare percorsi e visite.
Inoltre, il Musac avrà un
suo book shop, una
biblioteca e molte altre idee
prenderanno forma
soprattutto con e per i
giovani». Attraverso la street
art legale, in questi anni
tutte le associazioni
coinvolte hanno cercato di
sensibilizzare le persone su
temi come quello dei
migranti e della memoria
delle vittime di mafia,
utilizzando il linguaggio
dell’arte, che offre molte più
opportunità rispetto ad
altre forme di
comunicazione. A breve,
poi, sarà lanciato un
concorso per le scuole, per

disegnare e immaginare
uno scorcio del proprio
quartiere riqualificato
tramite la street art.
«Vorremmo – conclude il
presedente del comitato di
quartiere – che sia
un’esperienza positiva e
divertente per i giovani!
Un’occasione per offrire
una ribalta positiva alle
periferie. Peppino
Impastato scriveva che se si
insegnasse la bellezza alla
gente, la si fornirebbe di
un’arma contro la
rassegnazione, la paura e
l’omertà. Nel nostro piccolo
cercheremo di dare il nostro
contributo». 

Irene Villani

iniziata domenica scorsa, con la messa a dimora di
120 giovani lecci (che porteranno ciascuno il nome di
un bambino e che “cresceranno” insieme a lui), la

piantumazione di circa tremila nuovi alberi nella città di
Pomezia, in occasione della “Giornata nazionale
dell’albero”. «I primi alberi – spiega l’assessore pometino
all’ambiente Giovanni Mattias – sono stati piantati in via
Certaldo, a Torvaianica, nei pressi dell’area pic–nic, per
diversificare l’ambiente e aumentare la biodiversità». Le
altre piante saranno distribuite in diverse zone della città:
dal parco di Selva dei pini, a via dei Romagnoli, a Santa
Palomba presso il parco Fiorucci, al giardino di via Augusto
Imperatore e dietro il complesso commerciale Sedici Pini.
«Ringrazio tutti i bambini e le famiglie – conclude Mattias
– che hanno partecipato permettendo la realizzazione di
questa splendida iniziativa». Per il sindaco di Pomezia
Adriano Zuccalà: «La festosa e ricca partecipazione della
cittadinanza dimostra che Pomezia è attenta alla natura e si
prende cura del proprio territorio. Piantando un albero
miglioriamo la qualità dell’aria, riduciamo l’inquinamento
e aumentiamo il benessere della collettività».

È

a lunedì a venerdì scorso, i sacerdoti della Chie-
sa di Albano hanno vissuto un tempo prezioso

e fruttuoso di esercizi spirituali, presso il centro “Ad
Gentes” dei padri Verbiti di Nemi. Anche questa ini-
ziativa è inserita nel calendario della formazione
permanente in cui è impegnato il clero diocesano. 
Il tema che ha accompagnato i presbiteri nei gior-
ni di ritiro – “L’evangelista Luca, il discernimento
e il presbitero nel mondo d’oggi” – è stato scelto
e sviluppato da monsignor Ermenegildo Manicar-
di, rettore dell’Almo collegio Capranica e attual-
mente docente nella facoltà di Teologia presso la
Pontificia università gregoriana, che ha anche gui-
dato gli esercizi. Le sette meditazioni proposte da
monsignor Manicardi hanno avuto come sfondo il

Vangelo di Luca, a partire dalla figura di Teofilo e
dalla necessità di un duplice discernimento (del
vangelo e della propria solidità), passando al di-
scernimento nella vita di Maria (sul tema “La co-
raggiosa mariologia di Luca”) e alle prospettive di
“Una sequela senza discernimento”, arrivando poi
a riflettere sul cammino di Simon Pietro (“Nel de-
serto con Pietro”) e sull’esperienza di alcune figu-
re evangeliche, come l’amministratore accusato di
incapacità, Zaccheo e, infine, dei due discepoli di
Emmaus, testimoni del Gesù risorto. 
Mercoledì scorso vi è anche stato tempo per vivere
una liturgia penitenziale, preparata sul tema “Di-
scernimenti sbagliati e i ricuperi proposti dal Padre”.

(Gio.Sal.)
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Il progetto del comitato 
di quartiere e di diverse
associazioni cittadine 
per far ammirare le opere 

La street art a Pavona

Il presule: «Più che un luogo, il Seminario è questo 
tempo nel quale un giovane mette in gioco 
i suoi desideri confrontandoli con la storia 
di Cristo: quella da lui vissuta durante la vita 
terrena e quella che vive da Risorto nella Chiesa»

DI NICOLA RIVA*

uale occasione di frater-
nità e di amicizia fra gli
studenti, e opportunità
per lasciare entrare, in

questa fraternità e in questa ami-
cizia, Gesù, si è svolto sabato 17
novembre il XVI pellegrinaggio
degli universitari e accoglienza
delle matricole. L’appuntamento,
organizzato dal Servizio cultura e
università del vicariato di Roma,
ha avuto come meta Orvieto e,
per il terzo anno consecutivo, vi
ha partecipato anche la Pastorale
universitaria della diocesi di Al-
bano. Circa cinquanta studenti,
provenienti da diverse parrocchie
e realtà della diocesi, sono stati
presenti all’iniziativa, segno del-
l’accoglienza e della dedizione
delle persone che hanno preso
parte a questo evento, come Di-
na, Martina e Riccardo che han-
no invitato e contattato amici e
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compagni di studi per coinvol-
gerli, o come i sacerdoti don Ga-
briele D’Annibale, don Marco Ci-
mini, don Valerio Messina, don A-
driano Paganelli, don Jesús Graje-
da e don David Oliveira, che han-
no voluto indicare e proporre il
pellegrinaggio ai giovani delle lo-
ro parrocchie o che si sono a lo-
ro avvicinati. La storia e la vita con
Gesù non sono tanto costellate di
primi principi teorici, ma di no-
mi propri che si mettono, con de-
dizione e coraggio, alla sua se-
quela. Ecco, questi nomi propri (e
tanti altri) sono le persone che
hanno permesso la presenza viva
e gioiosa di tanti studenti univer-
sitari al pellegrinaggio e, in que-
sto modo e attraverso di loro, o-
gnuno si è potuto rendere conto
della vitalità e della ricchezza che
circola per le parrocchie e gli am-
bienti della diocesi di Albano. Il
tema del pellegrinaggio è stato “La
vita universitaria e l’Eucarestia”:

per questo, si è andati a Orvieto,
nella cui cattedrale è custodito il
corporale legato al miracolo eu-
caristico di Bolsena (davanti al
quale i pellegrini hanno potuto
sostare in preghiera), per com-
prendere che anche la vita uni-
versitaria e culturale è chiamata
ad avere Gesù al centro, proprio
lui che ha donato questi giovani
alla comunità cristiana, perché a
lui, ogni giorno, possano essere
restituiti e affidati. In vista del-
l’appuntamento, la Pastorale u-
niversitaria diocesana ha prepa-
rato dei testi di preghiera e di me-
ditazione che hanno accompa-
gnato i pellegrini nei viaggi di an-
data e ritorno nell’autobus. 
Alcuni testi sono stati realizzati
anche in inglese, dal momento
che erano presenti studenti ame-
ricani provenienti dalla sede lo-
cale dell’università della diocesi
di Dallas. L’ispirazione dei testi è
venuta dal racconto evangelico
dei discepoli di Emmaus, brano
che fa da guida al documento fi-
nale del Sinodo dei vescovi su “I
giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale”. D’altra parte, il
pellegrinaggio è stato vissuto pro-
prio con il proposito di lasciarsi
avvicinare da Gesù lungo il cam-
mino, perché dispieghi e sveli il
senso della storia di ciascuno e
della storia nella quale ognuno è
chiamato a vivere e a impegnar-
si. Ogni volta che ci si lascia av-
vicinare e accompagnare da Ge-
sù, diventano attuali le parole
che si scambiano quei due di-
scepoli e così ciascuno può dir-
si l’un l’altro: «Non ci arde for-
se il cuore nel petto mentre Ge-
sù conversa con noi lungo il
cammino della vita?».

*Responsabile pastorale 
universitaria

Futuri sacerdoti
ono nove i giovani seminaristi del-
la diocesi di Albano che percorro-

no un cammino formativo: tre nel se-
minario di Albano, altri due nel Pon-
tificio collegio leoniano di Anagni, e
due ragazzi che frequentano l’anno
propedeutico ad Anagni. Inoltre, vi
sono due giovani della comunità de-
gli oblati di Casalazzara, in formazio-
ne a Roma e che saranno poi incar-
dinati nella diocesi di Albano.
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Il regolamento
per contrastare
la ludopatia

proposta

3la parola
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
Il passaggio dal dire al fare

e il comandamento dice dove andare, il
discernimento dice come ci si può arriva-

re. Senza discernimento, il passaggio dal dire
al fare rischia di risolversi in un’esperienza
frustrante. Tra il dire e il fare occorre, usando
le parole di papa Francesco, un discernimen-
to incarnato e inclusivo: incarnato nel tempo
e nella storia e inclusivo di tutta la realtà e le
componenti della comunità cristiana.

Marcello Semeraro, vescovo
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