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333 Saper cambiare per restare fedeli 
Cambiare è l’unico modo che abbiamo per met-
tere in atto in pienezza la nostra missione. Ecco 
la fedeltà, al mandato di Dio e al mandato di Ge-
sù che abbiamo ascoltato la domenica all’Ascen-
sione: «Andate, insegnate, guarite, e fate disce-
poli». Tuttavia, per essere fedeli, dobbiamo ricon-
netterci a quella che è la realtà, saper riconosce-
re, interpretare, per poter poi scegliere. Solo una 
persona che cambia, e che sa cambiare continua-
mente è una persona fedele. Altrimenti, diventa 
una persona rigida, che vede la realtà non per 
quella che è, ma filtrata dalle proprie paure, cer-
tezze o dalle proprie aspettative e personali bi-
sogni, e dalla propria personale volontà che non 
è la volontà di Dio. Solo una chiesa che sa cam-
biare, che non diventa rigida, resta giovane. 

Marcello Semeraro, cardinale

CREATIVITÀ

Particolare della Natività posta nella curia diocesana di Albano

Stare in ascolto 
per far nascere 
Gesù nel cuore

Il messaggio di auguri del cardinale Marcello Semeraro 
«Il pianto di un piccolo diventa insegnamento di vita»

DI MARCELLO SEMERARO* 

Natale: festa dell’ascolto! È 
quello che col suo aforisma 
ci ricorda con grande effi-

cacia il mistico tedesco Angelo Si-
lesio: «Mille volte nascesse Cristo 
a Betlemme, ma non in te: sei per-
duto per sempre». La nascita del 
Bambino a Betlemme è il grande 
mistero della nostra fede: Dio fat-
to uomo, Dio con noi, Dio in 
mezzo a noi! Dio è nostro amico: 
ci ama così tanto, da prendere la 
nostra carne umana. Per questo 
Natale è celebrazione dell’ascol-
to. Può essere che, nello scorrere 
degli anni, ci siamo abituati a una 
certa ritualità, che poco ci vede co-
involti personalmente. Eppure, 
per noi cristiani questa festa ha 
un significato profondo: Dio vie-
ne a stare con noi nel povero Bam-
bino di Betlemme. Accostiamoci, 
allora, alla debolezza e alla fragi-
lità di questo piccolo e ascoltiamo 
i suoi vagiti. Come tutti i neona-
ti, anche Gesù avrà fatto il suo pri-
mo respiro per dilatare gli alveo-
li e permettere il passaggio dell’os-
sigeno. Ed è proprio in quel pre-
ciso momento che avrà pianto per 
la prima volta. A Betlemme, nel 
silenzio della notte il primo respi-
ro di un bimbo spazza via l’oscu-
rità e dona la luce al mondo inte-
ro. La gioia e l’emozione diventa-
no ascolto duraturo. Quel pianto 
avrà accompagnato le giornate 
della famiglia di Nazaret, mentre 
cresceva la consapevolezza che 
quella nascita avrebbe cambiato il 
corso della storia. Quel medesi-
mo pianto diventa sussurro per 
tutti noi e ci spinge fuori dalle cer-
tezze acquisite. Mettiamoci in 
ascolto perché Cristo possa nasce-
re in ciascuno di noi. Cosa ci di-
ce oggi? In un anno caratterizza-
to dalla pandemia, il pianto di un 
piccolo diventa insegnamento di 
vita. Che mirabile mistero! 
Cura e custodia: sono le prime 
due parole. Le coccole di sua ma-
dre non sono un semplice atto, 
ma un atteggiamento profondo. 
Esprimono il cuore che si dilata 
ben oltre l’attenzione e la premu-
ra. Sono coinvolgimento, respon-
sabilità e impegno. Sintetizzano 
l’essenza umana; rendono, anzi, 
possibile l’esistenza proprio in 
quanto umana. Per non perderci, 
questo sussurro deve riverberarsi 
in noi: è un appello per ogni uo-
mo; una sfida a rimanere umani! 
I medievali davano della parola 
«cura» una fantasiosa, seppur evo-

cativa, etimologia: quia cor urat, 
«perché il cuore sia riscaldato». Se 
Cristo nasce in noi, dobbiamo ri-
scaldare i cuori dei nostri fratelli. 
Dei poveri in particolare, di chi è 
debole, di chi soffre. 
Sguardo: Maria e Giuseppe guar-
dano il Neonato; i pastori accor-
rono e lo guardano e il Bambino 
sembra ricambiare. Sostiamo da-
vanti ai presepi delle nostre case 
per riconoscervi un intreccio di 
sguardi, che si fa invito a entrare 
nella mistica della capanna. In 
una sua meditazione mattutina, 
Papa Francesco concludeva con 
questa preghiera: «Signore, tu sei 
qui, tra noi. Fissa il tuo sguardo su 
me e dimmi cosa debbo fare; co-
me devo piangere i miei sbagli, i 
miei peccati; quale sia il coraggio 
con il quale devo andare avanti 
sulla strada che tu hai fatto per 
primo» (22 maggio 2015). È lo 
sguardo a tracciare il cammino. 
Povertà e vulnerabilità: ne stiamo 
facendo esperienza in questo tem-
po di pandemia. Nella lettera pa-
storale di quest’anno «per una pa-
storale di cura», ho ricordato che 
«se nella sua corporeità la perso-
na umana e  sempre dentro il li-
mite, nel suo cuore e  sempre ol-
tre se stessa ed e  cosi  che, pro-
prio nella coscienza del proprio 
limite, può trovare la spinta per 
aprirsi all’Altro, per scoprire l’Al-
tro» (n. 8). Povertà e vulnerabi-
lità sono spiazzanti, infastidisco-
no perché minano i nostri stati 
di vita. Sono, però, condizione 
indispensabile per entrare in noi 
stessi. È l’appello del Bambino. 
La capanna non è una scelta ca-
suale, ma un riferimento impre-
scindibile. 
Essenzialità: quest’anno abbia-
mo imparato a conoscere le tan-
te sfumature di questa parola. Con 
il Natale, per noi cristiani essa ac-
quista un sapore particolare ed è 
ancora Francesco a spiegarne il 
senso: «L’essenziale è il tuo rap-
porto con Dio. E noi dimentichia-
mo, tante volte, questo, come se 
avessimo paura di andare proprio 
lì dove c’è l’incontro con il Signo-
re, con Dio» (17 gennaio 2020). 
Dentro noi stessi! Tornano le pa-
role di Angelo Silesio. Non c’è an-
golo visuale migliore del proprio 
cuore per vivere Betlemme. Non 
in una forma di chiusura o d’iso-
lamento, ma di apertura totale. 
Essenzialità è immergersi nella vi-
ta. Ecco perché Natale è la festa 
dell’ascolto. Auguri! 

*cardinale

Il cardinale Marcello Semeraro

La realtà, luogo di incontro
L’episodio di Zaccheo, narrato nel Van-

gelo di Luca, ha introdotto preghiera 
e riflessioni del terzo appuntamento 

di “Come un mosaico”, la lectio divina a 
cura delle sorelle Clarisse di Albano e don 
Alessandro Mancini, direttore del Centro 
diocesano per le vocazioni, pubblicata on li-
ne (su www.clarissealbano.it) venerdì 11 di-
cembre. La tessera del mosaico inserita nel 
percorso è stata la parola “Realtà”.  
«In questo tempo – ha detto don Alessan-
dro Mancini – la realtà ha assunto contor-
ni sfumati e indefiniti, perfino la scienza 
viene messa in discussione. In un contesto 
del genere, la fede in Dio dove si colloca? Ci 
aliena dalla realtà o ci riconduce ad essa? Il 
brano di Zaccheo porta in sé diversi elemen-
ti utili a farci ritrovare la realtà, almeno par-
tendo da noi stessi. È nella realtà, infatti, 
che Dio ci chiama e ci incontra e, nella mi-
sura in cui la abitiamo con consapevolezza, 
potremo incrociare il suo sguardo. Difficil-
mente riusciremo a discernere la realtà fuo-
ri di noi, se prima non sappiamo abitare la 
nostra verità, e Gesù la mette in luce, ce la 

rivela». L’incontro tra Gesù e Zaccheo è sta-
to sottolineato dalla riflessione delle sorel-
le Clarisse: «Ogni esperienza umana – si leg-
ge nel testo – avviene nella realtà e ogni real-
tà è terreno di incontro. Incontro e realtà 
sono in un rapporto di reciproca e continua 
generazione. Il passo da compiere oggi è 
prendere contatto con la nostra realtà, quel-
la interiore profonda del nostro cuore e quel-
la esteriore in cui viviamo con tutta l’attua-
le drammaticità, per scoprire che ogni vo-
cazione è iscritta nella nostra storia concre-
tissima, in questa storia di una umanità di-
laniata dal Covid, perché Dio ci parla nella 
vita fatta di luci e di tenebre, di forza e di 
debolezza, di gioia e di dolore».  
L’incontro tra Gesù e Zaccheo si consuma 
poi in uno sguardo: «Il vero incontro – ag-
giungono le Clarisse – è quello che fa vibra-
re le corde della tua realtà più vera e la fa ri-
sorgere al di sopra di ogni maschera. Ogni 
vero incontro con l’Amore ci spinge ad usci-
re fuori da noi stessi e a prenderci cura dei 
fratelli e delle sorelle».  

Giovanni Salsano

Disposizioni per le Messe 

Con una lettera consegnata ai sa-
cerdoti del presbiterio diocesa-

no, il Cardinale Marcello Semeraro 
ha comunicato le disposizioni ri-
guardanti la celebrazione delle Mes-
se di Natale. In particolare, il 24 di-
cembre sarà possibile celebrare la 
Messa vespertina entro le 18, men-
tre si potrà celebrare la Messa nel-
la notte, facendo attenzione che 
non termini dopo le 21, per per-
mettere ai volontari di sanificare gli 
ambienti e tornare a casa entro le 
22. Stesso orario di fine celebrazio-
ne per le Messe del 31 dicembre.  
Il 25 dicembre, invece, sarà possi-
bile celebrare la Messa dell’aurora 
e la Messa del giorno negli orari 
consueti mentre, laddove vi sia mi-
nore possibilità di accoglienza se-
condo le disposizioni sanitarie, è 
data ai parroci la possibilità di tri-
nare e, dove lo ritengano, aggiun-
gere una seconda Messa vespertina 
(solo per le chiese parrocchiali). 
Inoltre, a seguito della disposizione 
di papa Francesco, con decreto del-
la Congregazione per il Culto divi-
no e la Disciplina dei sacramenti 
del 16 dicembre, è stabilita la pos-
sibilità di celebrare quattro Messe 
nelle solennità del Natale, di Maria 
Ss.ma Madre di Dio e dell’Epifania.

Contro lo spreco alimentare 
in aiuto di chi è nel bisogno

La Caritas di Torvaianica, in collaborazione con 
il Comune di Pomezia, ha avviato un progetto 
che coinvolge le scuole di Torvaianica e Martin 

Pescatore nella lotta agli sprechi per sostenere chi ha 
più bisogno. Il cibo in eccesso, recuperato nel pie-
no rispetto delle normative sanitarie vigenti, viene 
ritirato dai volontari Caritas e successivamente ridi-
stribuito alle persone del territorio più in difficoltà.  
«Siamo lieti – hanno detto il parroco della Beata 
Vergine Immacolata di Torvaianica, don Andrea Co-
nocchia, i volontari Caritas, l’assessore Miriam Del-
vecchio e la consigliera comunale Giulia Pizzuti – 
di aver attivato questo progetto anche a Torvaiani-
ca. Il cibo in eccesso nelle mense scolastiche, che 
spesso non arriva neanche a tavola, non può essere 
sprecato. Il recupero delle eccedenze alimentari è il 
primo passo verso un nuovo modello di ristorazio-
ne sostenibile e a basso impatto ambientale».  
Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà ha invece rin-
graziato gli attori coinvolti nel progetto: la società 
Innova, che gestisce il servizio mensa, la Croce ros-
sa e la Caritas.

Avvento, condivisione e testimonianza
L’attesa è diventata una 

dimensione costitutiva 
delle giornate di molte 

persone e gli insegnanti di re-
ligione cattolica della diocesi 
di Albano stanno provando a 
dare uno spessore nuovo a 
questa parola. Per tutti i lune-
dì dell’Avvento, si è dato vita 
a un ciclo di brevi incontri di 
lectio divina in rete, proposti 
da alcuni insegnanti di religio-
ne cattolica e pensati per so-
stenersi e per prepararsi a vi-
vere questo tempo con una di-
versa qualità e una riflessione 
più profonda sul modo di vi-
vere e testimoniare nel concre-
to la propria fede.  
Guidati dal professore di reli-
gione cattolica Marco Manco, 
e con la collaborazione di al-

tri insegnanti, alle 20,45 di 
ogni lunedì la rete è divenuta 
un luogo di incontro e pre-
ghiera, in cui riflettere e lascia-
re spazio a un messaggio im-
portante, in un’atmosfera di 
familiare semplicità.  
Al termine della giornata e 
all’inizio della settimana, il 
profeta Isaia è tornato a par-
lare ai docenti e alle loro fami-
glie, attraverso una rilettura 
del testo e una testimonianza 
di concreta quotidianità, fatta 
di esperienza, di progetti, di 
musica. Ognuno dalla propria 
casa e nella casa di ciascuno: 
perché è nella casa che si col-
tivano l’amore, la tenerezza, 
la fedeltà, la pazienza. Per 
un’ora, l’efficienza e la veloci-
tà hanno lasciato il posto alla 

calma e all’ascolto, non solo 
delle parole dei colleghi, ma 
soprattutto della voce di Dio 
che non si stanca di venire a 
cercare ciascuno, anche quan-
do c’è la tentazione di bastare 
a se stessi o quando gli affan-
ni quotidiani non permetto-
no di guardare oltre.  
Il tempo della mancanza è 
una sosta dell’anima e per 
l’anima, un momento in cui 
riscoprire che attendere signi-
fica proprio “volgere l’animo 
a..”, “ ad tendere”: tendere ver-
so la fonte della speranza, al-
la luce della Parola che ogni 
domenica porta verso il Nata-
le. Mai come adesso la man-
canza deve essere considerata 
come un desiderio operoso e 
non come attesa passiva che 

tutto si risolva da sé. Il silen-
zio, la solitudine e la dimen-
sione estremamente familiare 
di questo Avvento e del Nata-
le che verrà devono muovere 
verso gesti di cura e riscoper-
ta dell’altro, nella certezza che 
ogni giorno tutti possono es-
sere consolati da un Amore 
più grande, che non abbando-
na e mantiene le promesse.  
Ognuno è chiamato a fare na-
scere speranza, a cantare il suo 
personalissimo “Magnificat” 
anche in questo tempo di ap-
parente deserto, se si resta vi-
gili e si sa attendere. Con l’au-
gurio che in questa mancanza 
di contatto sia ancora più pre-
sente e viva l’esperienza della 
carezza di Dio che si avvicina. 

Elisa Ognibene

L’attesa del Natale 
vissuta dagli insegnanti 
di religione in incontri 
di lectio divina online

Lectio online degli Idr

Cura e vicinanza 
al fianco di ultimi 
e «nuovi poveri»
DI GABRIELE D’ANNIBALE* 

Il Rapporto 2020 su povertà ed esclu-
sione sociale in Italia pubblicato da 
Caritas Italiana lo scorso ottobre offre 

una lettura dei gravi effetti economici e 
sociali che si affiancano a quelli sanitari 
dell’attuale pandemia. Fin dai primissimi 
giorni del lockdown nazionale la Caritas 
diocesana e i singoli Centri di ascolto par-
rocchiali hanno continuato ad accompa-
gnare gli ultimi e tra questi anche i “nuo-
vi poveri” che la crisi sanitaria ha fatto 
emergere. Bisogna ammettere che il bloc-
co della maggior parte delle attività lavo-
rative nella prima fase dell’emergenza ha 
rivelato molteplici difficoltà emerse con 
la richiesta di generi alimentari e con aiu-
ti economici provenienti dal fondo “Con-
dividiamo” per pagare affitti e bollette di 
famiglie e singole persone. Nei mesi esti-
vi le Caritas parrocchiali e il Centro di 
ascolto diocesano hanno registrato una ri-
partenza molto lenta dagli orizzonti in-
certi. La riapertura delle scuole ha per-
messo ai bambini e ai ragazzi di ripren-
dere una certa ordinarietà, ma dal punto 
di vista economico sono affiorati di nuo-
vo difficoltà legate all’acquisto di testi sco-
lastici e altro materiale. Anche in questo 
caso la Caritas ha cercato di far fronte al-
la difficoltà grazie alla generosa collabo-
razione di alcuni commercianti. 
Nello specifico delle attività della Cari-
tas, la prima cosa da rilevare è la ripresa 
dell’ascolto più curato, per lo più su ap-
puntamento, che durante la prima fase 
dell’emergenza sanitaria non era possibi-
le garantire. Tra i diversi servizi c’è poi la 
consegna di pasti a domicilio e la forni-
tura di pasti da asporto per gli indigenti 
della zona mare grazie alla collaborazio-
ne con le Figlie di Maria Ausiliatrice di Ca-
stel Gandolfo, le Suore Missionarie 
dell’Incarnazione che prestano servizio 
nella Casa di Accoglienza “Cardinal Piz-
zardo” e dei francescani del Tor nella ca-
sa di accoglienza “Mons. Dante Bernini”. 
C’è poi la distribuzione di dispositivi di 
protezione individuale e igienizzanti, la 
messa a disposizione di alloggi per indi-
genti e le donazioni di viveri, farmaci e 
prodotti sanitari e i servizi di assistenza 
psicologica.  

* direttore Caritas diocesana
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