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555 Esistere «dagli altri» e «per gli altri» 

Andare incontro all’altro è – nella sua più intima 
realtà – un po’ come andare verso la propria ca-

sa natale. Jan Patocka, filosofo ceco contemporaneo, 
diceva che «gli altri sono la dimora originaria». Inten-
deva che l’esistenza umana – quella di ciascuno di 
noi – ha inizio nella casa costruita dall’altro. Il nostro 
stesso nascere non può essere neppure immaginato 
senza un’accoglienza di altri. Esistere significa riceve-
re da altri l’esistenza; noi stessi, dunque, per esiste-
re abbiamo bisogno degli altri. Si dirà di più: la pre-
senza dell’altro ci è indispensabile a tal punto, che 
senza di lui nessuno di noi sarebbe un «io». Ricci Sin-
doni scrive che «la vera creazione è la comparsa dell’al-
tro». E questo è soltanto un verso dell’alterità, perché 
la dimensione strutturalmente relazionale della per-
sona si distende tra le due particelle “da” e “per”. 

Marcello Semeraro, cardinale

CURARE

Parole di fede e amore 
per la Chiesa di Albano

Prossime alla pubblicazione le lettere pastorali dei vescovi tra il XVII e il XX secolo

L’archivio storico 
nella curia 

diocesana in cui 
sono state 

rinvenute le 
lettere pastorali 

di trenta cardinali 
vescovi e vescovi 

di Albano, 
dall’episcopato di 

Flavio Chigi nel 
XVII secolo a 

quello di Gennaro 
Granito Pignatelli 

di Belmonte 
terminato nel 

1948

DI ALESSANDRO PAONE 

Duecentocinquanta lettere pasto-
rali, scritte dai cardinali vescovi e 
dai vescovi di Albano in un pe-

riodo compreso tra il 1686 e il 1948, so-
no state rinvenute, catalogate e sistema-
te dall’Archivio storico diocesano e so-
no pronte per essere pubblicate.  
Un lavoro ventennale, avviato a novem-
bre del 2001 dal Conservatore dell’Archi-
vio storico diocesano di Albano, don 
Muzio Limiti, dal momento dell’inizio 
del suo incarico, affidatogli dall’allora 
vescovo Agostino Vallini. «Da subito – 
racconta don Muzio Limiti – ho inizia-
to a coltivare la ricerca delle lettere pa-
storali dei nostri vescovi, ritenendo im-
possibile che una diocesi risalente a Co-
stantino Magno si presentasse alla “Sto-
ria” con una sola unità archivistica alla 
voce “Lettere Pastorali”, per altro data-
ta 1913-1985, come riferiva la “Guida 
degli Archivi diocesani d’Italia” del 
1990». Ha preso avvio, così, un lavoro 
lungo e paziente, scandito da alcune da-
te importanti: tra il 2006 al 2008, gra-
zie al lavoro di due funzionari della So-
vrintendenza ai Beni culturali, che han-
no steso un inventario del Fondo della 
curia albanense, sono state catalogate 
venticinque lettere, mentre nel 2016, ad 
affiancare don Muzio Limiti nella sua 
ricerca è arrivata la onlus “Senza fron-
tiere” di Marino che ha dato avvio alla 
digitalizzazione di tutto il materiale pre-
sente nell’archivio storico diocesano. 
«Nello svolgimento di tale lavoro, nel 
2019 – racconta ancora il Conservatore 
dell’Archivio storico diocesano – i due 
operatori Luciano Saltarelli e Andrea Fa-
briziani si sono imbattuti in un faldo-

ne di 22 centimetri di dorso, contenen-
te molti manifesti piegati e ripiegati fi-
no a raggiungere la forma di un quin-
terno della misura del faldone. Il tutto 
accuratamente cucito e il cui dorso reci-
tava in latino “Edicta 1736-1836”».  
Eseguita delicatamente la scucitura si so-
no rivelati ai ricercatori tanti manifesti 
di varie misure, alcuni fino a un metro 
e venti di altezza: «Contenenti – prose-
gue don Muzio Limiti – non ingiunzio-
ni, imposizioni, normative riguardo la 

vita cittadina, come ci si aspetterebbe 
dalla parola “editti”, ma atti traboccan-
ti affetto, comprensione, amore: erano 
altre 80 lettere pastorali indirizzate dai 
vescovi di Albano al loro clero e popo-
lo dal 1736 al 1836». Con l’occasione, 
ha ripreso nuovo slancio la ricerca che, 
da gennaio a settembre 2020, complice 
anche la chiusura al pubblico dell’archi-
vio, ha permesso di catalogare in totale 
250 lettere pastorali, datate dal 1686 al 
1948, di cui 18 in latino e in quattro 
formati: manifesto, locandina, opusco-
lo e volantino. Documenti emanati a 
partire dall’episcopato di Flavio Chigi 
seniore, che mantenne la carica di car-
dinale vescovo di Albano dal 1686 al 
1689, quando optò per la sede suburbi-
caria di Porto e Santa Rufina, propria 
del vicedecano del Sacro Collegio, a 
quello di Gennaro Granito Pignatelli di 
Belmonte (che mantenne la sede subur-
bicaria di Albano dal 6 dicembre 1915, 
fino alla morte il 16 febbraio 1948, so-
praggiunta quando era il più anziano 
tra i membri del sacro collegio e l’ulti-
mo dei cardinali creati da Pio X). In mez-
zo, le parole e le testimonianze pasto-
rali di tanti altri personaggi che hanno 
fatto la storia di Albano, come Lodovi-
co Altieri, cardinale vescovo di Albano 
dal 1860 al 1867, anno in cui Morì di 
colera proprio ad Albano (l’11 agosto 
1867 all’età di 62 anni), dove si era re-
cato per sostenere la popolazione colpi-
ta dall’epidemia.  
Tutti i testi rinvenuti, nelle prossime set-
timane, saranno digitalizzati e prepara-
ti per essere pubblicati, accompagnati 
dalle biografie di trenta vescovi e cardi-
nali vescovi di Albano, curate dallo stes-
so don Muzio Limiti.

Don Muzio Limiti

Prevenire i disagi 

È stato inaugurato giove-
dì 13 maggio, presso 

l’ospedale dei Castelli, 
l’ambulatorio per i distur-
bi alimentari (Ada), il pri-
mo servizio appositamen-
te dedicato sul territorio, 
operativo ogni martedì dal 
18 maggio. «È fondamenta-
le – ha detto l’assessore re-
gionale alla Sanità, Alessio 
D’Amato – rafforzare la re-
te del disagio mentale e la 
diagnosi precoce del di-
sturbo negli adolescenti, 
disturbo aggravato pur-
troppo dalla pandemia».  
È possibile accedere al ser-
vizio attraverso il Cup con 
impegnativa di “vista psi-
chiatrica” per disturbo ali-
mentare. Per informazio-
ni: 0693278411 (lunedì e 
giovedì dalle 10 alle 13).

SALUTE

Aprilia, città solidale 

Ha superato la quota di 18mi-
la euro raccolti la campagna 

“Progetto in rosa”, a cura del Co-
mune di Aprilia e della locale se-
zione di Andos, per dotare il cen-
tro oncologico della Casa della Sa-
lute di Aprilia di caschi refrigeran-
ti. Questi sono dispositivi clinici 
che possono permettere di preve-
nire o ridurre la caduta dei capel-
li a seguito delle cure chemiote-
rapiche in pazienti oncologici. 
Alla campagna hanno aderito cit-
tadini, associazioni, commercian-
ti e realtà sociali cittadine.

L’utilizzo della tecnologia 
per una migliore inclusività

Martedì scorso è stata presentata a Pomezia, 
con un incontro in aula consiliare, una nuo-
va funzionalità dell’App Municipium dedica-

ta alle persone non udenti: un servizio di pronto in-
tervento della Polizia locale per emergenze stradali e 
di viabilità dedicato alle persone sorde e con proble-
mi di udito che, con un semplice clic, potranno con-
tattare la sala operativa e segnalare la loro posizione. 
La nuova funzionalità è sviluppata dal gruppo Mag-
gioli. «Siamo orgogliosi – ha detto il sindaco di Po-
mezia, Adriano Zuccalà – di essere il primo Comune 
in Italia a sperimentare questa funzionalità».  
Inoltre, la Polizia locale sarà dotata di mascherine tra-
sparenti per lettura labiale e di vademecum per la co-
municazione visiva: «Strumenti di comunicazione 
importanti per le persone sorde – ha spiegato il pre-
sidente dell’associazione “Emergenza sordi”, Luca Ro-
tondi – che potranno d’ora in avanti avere un filo di-
retto con la Polizia Locale, sia che si tratti di residen-
ti che di turisti. Pomezia si dimostra una città sensi-
bile e pronta a nuove sfide, con la speranza che i co-
muni limitrofi ne seguano l’esempio».

In discernimento, 
per cercare Dio 
e trovarlo ovunque

Il tema “Discernere la presenza di Dio 
e trovarlo in tutte le cose” è stato af-
frontato dal cardinale Marcello Seme-

raro nella sua relazione al convegno “Ve-
dere nuove tutte le cose in Cristo”, pro-
mosso dall’Istituto di spiritualità della 
Pontificia università Gregoriana che gio-
vedì scorso ha segnato la solenne apertu-
ra dell’Anno ignaziano. Una riflessione 
che ha citato e toccato anche diversi scrit-
ti di sant’Ignazio di Loyola, tra cui la sua 
“Autobiografia” e gli “Esercizi spirituali”, 
in particolare il testo della “Contempla-
tio ad amorem”.  
«Il titolo assegnatomi per questo incon-
tro – ha esordito Semeraro – rimanda sen-
za mezzi termini all’assioma fondamen-
tale ignaziano, che ben conosciamo: “Cer-
care e trovare Dio in tutte le cose”. Cerca-
re è un verbo molto presente nel linguag-
gio di Ignazio e questo perché il suo cuo-
re era ripieno di grandi desideri. Trovare, 
invece, indica qui il termine di un cam-
mino lungo e faticoso; un punto d’arrivo 
di tutta una serie di “esercizi”. Si tratta, tut-
tavia, di un percorso compiuto sotto lo 
sguardo del Padre e con piena fiducia nel-
la parola di Gesù». Quello che si cerca, che 
è ciò che conta, è la volontà di Dio, sco-
po non soltanto ultimo, ma unico che 
Ignazio di Loyola assegna agli Esercizi 
Spirituali: «Si tratta, in definitiva – ha ag-
giunto il cardinale Semeraro – di cercare 
Dio stesso. La sua volontà, infatti, è Egli 
stesso. Tuttavia, cercare questa volontà 
vuol dire cercare una relazione, come 
aprirsi alla relazione con Lui è il “trova-
re” la volontà di Dio. È quell’incontro di 
cui ha scritto Benedetto XVI in Deus ca-
ritas est, ripreso da Francesco in Evange-
lii gaudium. In Ignazio questa è una espe-
rienza».  
Il “cercare e trovare la volontà di Dio” è 
dunque un metodo di santificazione, una 
via di santità, non percorsa soltanto 
dall’uomo, ma anche da Dio: «Ignazio – 
ha proseguito Semeraro – parla di una 
“contemplazione per giungere ad amare” 
dove, per quanto mi è dato intendere, si 
tratta sostanzialmente della relazione del-
la creazione con l’uomo, a partire 
dall’amore stesso di Dio. Essa ci parla del-
la relazione tra l’Infinito divino e il crea-
to. Ma quale Dio cercare e trovare? Chi è, 
allora, il Dio di cui parla sant’Ignazio e 
nel quale egli confida?».  
Solo il discernimento, ha proseguito il 
Prefetto della Congregazione per le cau-
se dei Santi può mettere in condizione di 
rispondere: “quello che è stato contem-
plato e incontrato lungo le quattro setti-
mane degli Esercizi spirituali”: «Senza 
questo cammino ci sono – ha detto an-
cora Semeraro – grandi rischi, come quel-
lo del panteismo, oppure del narcisismo: 
di cercare, cioè, un Dio senza volto, che 
si diffonde nelle cose come mera ener-
gia; oppure il Dio che ci conferma e ci dà 
ragione: in altre parole, cercare noi stes-
si. Ha ragione, dunque padre Gaetano 
Piccolo quando, commentando la “Con-
templatio”, nel suo libro “Prendi e rice-
vi” scrive: “Come l’esercitante aveva ini-
ziato gli Esercizi meditando sul Principio 
e fondamento, contemplando sé stesso 
dentro il creato, come creatura che ha nel 
creatore la propria origine e il proprio 
fondamento, così alla fine degli Esercizi 
l’esercitante è invitato a tornare al creato, 
a guardarlo con occhi nuovi, occhi, che 
attraverso la prima settimana sono stati 
guariti dalle ferite dell’infedeltà”».  

Giovanni Salsano

L’INTERVENTO

Un servizio di amore e vicinanza
Inizierà domani, per quat-

tro appuntamenti (in ca-
lendario nei giorni 24, 26, 

28 e 31 maggio presso il Se-
minario vescovile di Albano), 
un corso di formazione, a cu-
ra dell’Ufficio liturgico dioce-
sano diretto da monsignor 
Adriano Gibellini, per l’istitu-
zione di nuovi ministri straor-
dinari della comunione euca-
ristica, a servizio della Chiesa 
di Albano.  
L’istituzione avverrà poi gio-
vedì 3 giugno, solennità del 
Corpo e Sangue di Cristo, du-
rante la celebrazione eucari-
stica delle 18,30 presieduta dal 
cardinale Marcello Semeraro 
nella cattedrale di San Pancra-
zio, ad Albano. Il corso di for-
mazione, che prenderà il via 

domani e sarà guidato da don 
Franco Ponchia, si propone di 
essere strumento di avvio ad 
una formazione liturgica, pa-
storale e di conoscenza delle 
indicazioni del magistero del-
la Chiesa per questo specifico 
ministero che è “servizio del-
la Parola, del sacramento e di 
carità” e porta questi operato-
ri pastorali a “toccare la carne 
di Cristo” in una porzione 
eletta del Suo Corpo.  
Il ministero, infatti, richiama 
il significato di un servizio li-
turgico intimamente connes-
so con la carità e destinato so-
prattutto ai malati e alle as-
semblee numerose e impegna 
laici e religiosi a una più stret-
ta unità spirituale e pastorale 
con le comunità nelle quali 

svolgono il loro apostolato. «I 
primi due appuntamenti – 
spiega don Franco Ponchia – 
saranno incentrati sui temi 
della malattia e della guarigio-
ne, attraverso i testi del profe-
ta Isaia, la guarigione di Eze-
chia, e con uno sguardo su 
quanto accaduto e stia acca-
dendo con la pandemia. Il ter-
zo appuntamento sarà incen-
trato sul Pane eucaristico, con 
una riflessione a partire dal 
brano di Luca dei discepoli di 
Emmaus, mentre l’ultimo sa-
rà dedicato al ministero pro-
prio dei nuovi Ministri straor-
dinari della Comunione euca-
ristica, attraverso i testi del ma-
gistero». Anche questo mini-
stero straordinario, infatti, che 
reca il duplice dono della Pa-

rola e della Comunione euca-
ristica, richiede una prepara-
zione pastorale e liturgica, nel-
la quale si porrà in luce il vin-
colo che esiste fra il malato e 
il mistero di Cristo sofferente.  
In particolare, saranno affron-
tati documenti della Sacra 
congregazione per la discipli-
na dei sacramenti (le istruzio-
ni “Immensae caritatis” e “Re-
demptionis sacramentum”) e 
della Conferenza episcopale 
italiana: «Riflettere a partire 
dalla Parola di Dio –aggiunge 
don Franco Ponchia – e dal 
magistero della Chiesa signi-
fica offrire ai Ministri straordi-
nari della Comunione eucari-
stica dei solidi fondamenti su 
cui poggiare il loro servizio». 

Giovanni Salsano

Inizierà da domani 
un corso di formazione 
per i nuovi ministri 
della Comunione

Don Franco Ponchia
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