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555 Un umanesimo aperto all’Assoluto 

Uno dei principi di discernimento indicati da papa 
Francesco domanda di tenere sempre presenti «tut-

to l’uomo e tutti gli uomini». Potremmo riconoscerlo 
come “principio di interezza”. Bergoglio si rifaceva al-
la “Populorum progressio” di Paolo VI. Occorre pro-
muovere, scriveva Paolo VI, un umanesimo plenario, 
ossia «lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini» 
e proseguiva: «Un umanesimo chiuso, insensibile ai va-
lori dello spirito e a Dio che ne è la fonte, potrebbe ap-
parentemente avere maggiori possibilità di trionfare. 
Senza dubbio l’uomo può organizzare la terra senza Dio, 
ma senza Dio egli non può alla fine che organizzarla 
contro l’uomo. L’umanesimo esclusivo è un umanesi-
mo inumano. Non v’è dunque umanesimo vero se non 
aperto verso l’Assoluto, nel riconoscimento d’una vo-
cazione, che offre l’idea vera della vita umana».  

Marcello Semeraro, cardinale

CREATIVITÀ

«Verso Gerusalemme»
La lettera di don Gian Franco Poli per tutti i consacrati e le consacrate della diocesi di Albano

DI GIOVANNI SALSANO 

Sui passi dei discepoli di Emmaus, 
per vivere il tempo della Quaresima 
insieme, come unico corpo in cam-

mino verso la Pasqua. A inizio della 
Quaresima, il vicario episcopale per la 
Vita consacrata e l’Ordo virginum, don 
Gian Franco Poli, ha scritto una lettera 
indirizzata a tutti i consacrati e le con-
sacrate della diocesi di Albano, sul tema 
“Da Emmaus verso Gerusalemme”, con 
riferimento al brano dell’evangelista Lu-
ca, con l’intento di dare vita a una rifles-
sione e un percorso che portino a vive-
re la Pasqua in comunione. «In questa 
Quaresima 2021 – ha scritto don Gian 
Franco Poli – il racconto di Emmaus è 
come uno specchio per “vedermi” e “ve-
derci”, riscoprendo che l’esperienza di 
Nicodemo e dei discepoli di Emmaus è 
verosimilmente la “mia”, la “nostra”. La 
Quaresima ci offre l’occasione per ripar-
tire da Emmaus (Io) verso Gerusalem-
me (Noi). Recentemente papa Francesco 
ha affermato che la pandemia Covid-19 
ci obbliga a usare il “Noi” al posto del 
“Io”, esortando a rimanere uniti perché 
solo così usciremo da questa crisi a te-
sta alta e non letteralmente massacrati 
senza né arte né parte. È finito il tempo 
di vivere per noi stessi, è cominciato il 
tempo di vivere con Dio e per Dio, con 
gli altri e per gli altri, con amore e per 
amore».  
Il cammino della Quaresima, dunque, 
può rappresentare l’occasione di essere 
un’opportunità per gli altri, cioè un’oc-
casione di grazia che segna una svolta de-
cisiva nel corso dell’esistenza, oppure 
un evento di cambiamento nell’agenda 

della comunità. «È opportuno contra-
stare – ha aggiunto don Poli – la logica 
del “tanto non cambia niente”, chieden-
do al Signore che le “prove” siano pro-
porzionate alle nostre forze e dal rischio 
di negare la Risurrezione; quando si vuo-
le, tutti insieme, ritornare al cuore del-
la vita consacrata, non si possono scar-
tare le sorelle e i fratelli, come le scon-
fitte comunitarie. Solo Dio è in grado di 
cambiare il nostro cuore, circoncidendo-
lo e scrivendo su di esso la sua legge».  
L’invito è, allora, quello ad allenarsi a en-
trare e uscire dal deserto, a lottare per es-
sere figlie e figli del Vangelo, a servire Dio 
nei membri della comunità, e in tutti i 
fratelli e le sorelle che si incontrano sul-
la strada: «Ad accettare le prove – ha 
scritto ancora il vicario per la Vita con-
sacrata – come ha fatto Abramo, a met-
terci in cammino con lo spirito di un 
uomo “ricco di anni” che si è fidato di 
Dio ed è partito per nuove esperienze. 
Questa è la conversione che siamo invi-
tati ad attuare per ridare qualità alle re-
lazioni interpersonali, fraterne e agli in-

contri comunitari, senza cercare altre 
giustificazioni. La conversione è rinun-
ciare alle proprie idee, ai propri pensie-
ri, alla propria visione di comunità; se 
non siamo disposti a fare un passo in-
dietro rispetto ai nostri posizioni e pun-
ti di vista, non riusciamo a partorire un 
nuovo modo di vivere insieme».  
Anche il racconto della trasfigurazione 
è citato come un aiuto a scoprire che 
nelle comunità religiose non esiste so-
lo “via Golgota” ma c’è anche “via Ri-
surrezione”: «Anche se – ha concluso 
don Poli – non è mai facile accettare la 
realtà da affrontare con le sue asperità e 
complicazioni. La trasfigurazione non 
è la risurrezione: è solo un anticipo, un 
lampo che annuncia il fulgore, l’irrom-
pere della luce di Dio nella storia degli 
uomini. E questo accadrà quando il Cri-
sto risorgerà dai morti, segno di sicura 
speranza per tutti. Ecco perché non ci si 
può fermare sul monte ma bisogna ri-
prendere il cammino verso Gerusalem-
me, partendo insieme alle sorelle e fra-
telli delle nostre Emmaus».
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Il sacerdozio in Cristo, 
la spiritualità di Maria 
e Marcello Bordoni
DI MONIA NICOLETTI 

Un libro che racconta i tratti caratteristici 
della spiritualità di Maria Bordoni, di-
chiarata nel 2018 “venerabile” da papa 

Francesco, e l’influenza che questa ha avuto 
nell’ispirare il pensiero del fratello Marcello, sa-
cerdote e teologo. È stato presentato on line, 
nei giorni scorsi, il volume “Al centro il sacer-
dozio di Cristo - La spiritualità della Venerabi-
le Maria Bordoni e i suoi riflessi nella teologia 
di Marcello Bordoni” (Cittadella editrice), di 
monsignor Nicola Ciola, docente di Cristolo-
gia nella Pontificia università Lateranense, con 
una diretta facebook sulla pagina dell’Opera 
Mater Dei. Sono intervenuti lo stesso Nicola 
Ciola, monsignor Ignazio Sanna, arcivescovo 
emerito di Oristano, monsignor Fortunato Frez-
za, biblista, e i giornalisti Giovanni Gennari e 
Silvia Guida. Abbiamo intervistato l’autore. 
Monsignor Ciola, chi erano Maria e Marcel-
lo Bordoni?  
Maria Bordoni nacque nel 1916 e visse a Roma 
fino a che, nel 1948, si trasferì a Castel Gandol-
fo per fondare l’“Opera Mater Dei” e per acco-
gliere i bimbi orfani di guerra o in gravi diffi-
coltà. Ebbe straordinari doni mistici dei quali 
però non parlava mai nemmeno con il fratello 
prete. Profuse le sue energie nell’apostolato par-
rocchiale, la catechesi e la carità verso tutti. Il fra-
tello don Marcello, di 14 anni più piccolo, tro-
vò in Maria una seconda mamma. A lei deve la 
sua vocazione presbiterale. Fu parroco a Sant’Eu-
sebio (a Roma), e poiché ebbe dal Signore 
straordinari doni di intelligenza, fu chiamato 
all’insegnamento universitario e alla ricerca teo-
logica alla Pontificia Università Lateranense. 
Quali sono i tratti caratteristici della spiritua-
lità di Maria?  
Si sentiva chiamata dalla sua vocazione batte-
simale alla vita consacrata per vivere l’unico sa-
cerdozio di Cristo, tipico di tutti i battezzati. 
Voleva viverlo nello stile della Vergine Maria 
che, più di ogni altra creatura, ha vissuto una 
singolare unione sacerdotale con il Verbo incar-
nato. Questo in una dimensione ecclesiale cioè 
in sintonia con tutto il popolo di Dio.  
Quali sono i contributi forniti dagli studi del 
teologo Marcello?  
È stato tra i più grandi teologi del post-conci-
lio. I suoi studi riguardanti la Cristologia resta-
no a tutt’oggi insuperati: mostra come la “sin-
golarità” di Gesù ha qualcosa di universale e 
salvifico per tutti e per sempre, grazie allo Spi-
rito Santo che dilata la sua opera nel tempo per 
raggiungere ogni creatura.  
In che modo fraternità, teologia e santità si 
relazionano? 
La venerabile Maria Bordoni ha ispirato l’ope-
ra teologica del fratello. L’influsso (per quanto 
riguarda il lavoro teologico) è stato per lo più 
indiretto, ma decisivo. Alcuni temi come quel-
lo della mediazione del Cristo, del suo sacrifi-
cio, della teologia che nasce dalla spiritualità e 
dal vissuto ecclesiale, della Vergine Maria come 
prototipo della risposta di fede, don Marcello 
li ha “respirati” dalla spiritualità della sorella. 
La santità di lei ha sostenuto la spiritualità e la 
teologia di lui.

Monsignor Nicola Ciola

Messa di ringraziamento 

Sabato prossimo, alle 10,30 nella 
cattedrale di San Pancrazio mar-

tire ad Albano, il cardinale Marcel-
lo Semeraro celebrerà una Messa di 
ringraziamento per gli operatori sa-
nitari, alla presenza di direttori 
ospedalieri, medici, infermieri e 
quanti operano nel campo sanita-
rio sul territorio della diocesi, in pri-
ma linea da oltre un anno per com-
battere la pandemia.  
La celebrazione è a cura dell’Ufficio 
diocesano per la pastorale della sa-
lute, diretto da don Micheal Rome-
ro: «Questa Messa – dice don Mi-
cheal Romero – vuole essere un al-
tro segno di solidarietà, vicinanza e 
di ringraziamento per tutto il per-
sonale sanitario, come riconoscen-
za per il lavoro svolto finora per 
combattere il coronavirus».

LA CELEBRAZIONE

Mettere al centro 
la persona malata 
e i suoi familiari

È stata istituita dalla Asl Roma 6 una pro-
cedura operativa aziendale per la gestio-
ne delle visite ai pazienti Covid e l’ac-

compagnamento al fine vita. Un provvedi-
mento che pone al centro l’etica e l’umaniz-
zazione delle cure, seguendo il filone avviato 
con il “Manifesto interreligioso dei diritti nei 
percorsi di fine vita” (sottoscritto dall’azien-
da il 19 dicembre 2019) e con l’apertura, pres-
so l’ospedale dei Castelli, della tenda degli 
abbracci, che consente ai familiari e ai pazien-
ti Covid di abbracciarsi in tutta sicurezza. «A 
causa della pandemia – ha affermato il diret-
tore generale della Asl Roma 6, Narciso Mo-
starda – gli ospedali si sono trovati, dal mar-
zo 2020, a dover limitare o proibire la presen-
za fisica di visitatori ai pazienti ricoverati, im-
pedendo di riservare ai nostri cari l’amore, la 
dedizione e la cura negli ultimi giorni della 
loro vita, negando quel saluto che seppur tri-
ste, concede serenità. La morte di una perso-
na amata è considerato l’evento più stressan-
te tra quelli che compongono l’esperienza 
umana sulla salute mentale e fisica».  
Il Comitato nazionale di bioetica, inoltre, ha 
riconosciuto l’alto valore delle cure durante 
il fine vita, che si manifesta non nella prete-
sa di poter strappare un paziente alla morte, 
ma nella ferma intenzione di non lasciarlo 
solo. L’attenzione non è più alla malattia, ma 
al centro c’è la persona sofferente, la sua fa-
miglia e accanto ci sono gli operatori sanita-
ri. «In caso di decesso di un parente ricovera-
to – ha aggiunto Mostarda – le conseguenze 
fisiche, mentali e sociali dell’isolamento lega-
to al distanziamento fisico possono incremen-
tare il rischio di un lutto complicato per i con-
giunti. D’altro canto, per i pazienti che si tro-
vano in condizioni cliniche particolarmente 
complesse e cariche di ansia, la presenza di 
persone significative della loro vita può alleg-
gerire il percorso di cura della patologia». Per-
mettere una visita in presenza al familiare o 
al caregiver o a una persona di fiducia è di-
screzione del medico che ha in cura il pazien-
te e che può meglio valutarne il beneficio. 

Alessandro Paone

SALUTE L’INIZIATIVA

Si svolgerà tra marzo e aprile, a cura del Museo dio-
cesano di Albano, il laboratorio didattico online 

2021: quattro incontri, tra marzo e aprile, dedicati ad 
altrettante opere ospitate presso le sale museali di Pa-
lazzo Lercari. Le opere saranno oggetto di un’analisi 
iconografica e iconologica e, nei quattro appuntamen-
ti, curati dal direttore dello stesso MuDi Roberto Libe-
ra (nella foto), saranno pubblicati sulla pagina social 
del museo diocesano video, che conterranno alcune 
informazioni storiche, artistiche e simboliche rappre-
sentate nei lavori artistici descritti.  
I post, oltre al video, conterranno l’immagine dell’ope-
ra e un testo di studio di antropologia del sacro. Sem-
pre attraverso la pagina Facebook del museo, sarà 
possibile scambiare riflessioni e ulteriori informazio-
ni riguardo le opere, dando vita ad un vero e proprio 
laboratorio didattico online. «Vista l’eccezionalità del 
momento storico, a causa della pandemia in atto – di-
ce Roberto Libera – grazie alle potenzialità dello stru-
mento utilizzato, gli appuntamenti del laboratorio di-
dattico saranno aperti a tutte le fasce d’età. Le inse-
gnanti potranno concordare con il curatore del labo-
ratorio ulteriori fasi di interazione con gli studenti».

Un «laboratorio didattico» 
per scoprire l’arte del MuDi

Si svolgeranno domani le pro-
cedure selettive dei giovani 
candidati a svolgere il servi-

zio civile presso la Caritas della 
diocesana di Albano, nell’ambi-
to del progetto “Welcome – Alba-
no”. La selezione, in due fasi, si 
svolgerà presso la Fattoria Ripa-
ro di Anzio e sono otto i giovani 
che si sono candidati per i quat-
tro posti da volontario. Si tratta 
di tre ragazzi e cinque ragazze, 
tutti nati tra il 1995 e il 2001 e re-
sidenti prevalentemente ad An-
zio (4) e ad Ardea (3).  
La fase di candidatura, che in tut-
ta Italia ha coinvolto più di 
125mila giovani, si è conclusa 
mercoledì 17 febbraio. «Siamo 
entusiasti – commenta il diretto-
re della Caritas diocesana, don 
Gabriele D’Annibale –per la ri-

sposta dei giovani al nostro pro-
getto. Il dato registrato, un nu-
mero di candidature doppio ri-
spetto ai posti disponibili, rical-
ca praticamente quello naziona-
le. Questo significa che c’è una 
forte domanda di impegno an-
che sul nostro territorio, che può 
trovare proprio nel servizio civi-
le una possibile risposta, capace 
di coniugare formazione e servi-
zio a favore delle povertà e delle 
necessità delle nostre città».  
Il servizio civile è un anno di for-
mazione “sul campo” riservato a 
ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 an-
ni. Il progetto “Welcome-Alba-
no”, presentato dalla Caritas dio-
cesana, prevede una serie di atti-
vità (che dovranno esser curate 
dai volontari) finalizzate a orien-
tare, supportare e integrare perso-

ne straniere giunte nel territorio 
della diocesi di Albano per fug-
gire da guerre, povertà e fame. Le 
diverse fasi si svolgono in due 
strutture facenti parte della rete 
della Caritas diocesana: la casa di 
accoglienza Cardinal Pizzardo di 
Torvaianica e la Fattoria Riparo 
di Anzio. Tra le attività previste 
dal progetto, vi sono l’organizza-
zione di corsi di italiano o di mo-
menti socializzanti (anche attra-
verso lo sport), il supporto nella 
gestione delle due strutture e l’av-
vio di percorsi di integrazione la-
vorativa e tirocini all’interno del-
la fattoria. I volontari che aderi-
ranno al progetto avranno modo 
di confrontarsi con le famiglie 
ospiti della casa di accoglienza 
Cardinal Pizzardo, aiutandole nel 
loro processo di integrazione at-

traverso attività di socializzazio-
ne, studio e di inserimento nel 
mondo del lavoro. Nella Fattoria 
Riparo, invece, oltre a queste at-
tività, sarà dato anche particola-
re risalto alla cura della casa co-
mune attraverso la conoscenza 
delle tecniche di agricoltura soste-
nibile. La fase di selezione che 
partirà domani porterà alla scel-
ta dei 4 giovani che – a partire da 
maggio o giugno – potranno in-
camminarsi lungo il percorso di 
servizio e formazione. Contem-
poraneamente, per la Caritas dio-
cesana si apre la fase di progetta-
zione per il 2022. Le risposte in-
coraggianti di quest’anno sono 
certamente uno stimolo a diver-
sificare le proposte in vista della 
prossima annualità. 

Luca Vita

Un’esperienza di accoglienza e integrazione
Entra nel vivo 
il progetto 
di servizio civile 
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della Caritas 
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