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555 Indulgenza plenaria per il Giubileo 

Nel 2022, l’istituto delle Maestre Pie Filippini ce-
lebra il 350° anniversario della nascita della 

fondatrice, santa Lucia Filippini, nata a Tarquinia, 
in provincia di Viterbo, il 13 gennaio 1672. Per que-
sta occasione giubilare, la Penitenzieria apostoli-
ca ha concesso il dono dell’Indulgenza plenaria, che 
potrà essere ottenuta, alle solite condizioni (con-
fessione sacramentale, comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Papa) da par-
te delle Maestre Pie e dei fedeli cristiani veramen-
te pentiti e animati dalla carità, fino al 13 gennaio 
del prossimo anno. Il vescovo di Albano, Vincenzo 
Viva ha espresso gioia e vicinanza nella preghiera 
alla comunità religiosa, presente nella diocesi sub-
urbicaria sin dal 1744. Attualmente, gli istituti del-
le Maestre Pie Filippini sono presenti sul territorio 
diocesano ad Anzio, Nettuno e Castel Gandolfo.

MAESTRE PIE FILIPPINI

La ricchezza dell’incontro 
e la bellezza dell’ascolto

Il cammino della Chiesa di Albano nella prima fase narrativa del Sinodo universale

Un’esperienza dei 
circoli sinodali 

svolti nella 
diocesi di Albano 

con il 
coinvolgimento 

di sacerdoti, 
operatori 

pastorali, giovani 
e fedeli delle 

comunità 
parrocchiali, per 

confrontarsi sulla 
domanda 

fondamentale 
nella fase 
narrativa

DI VALERIO MESSINA 

Un cammino che sta facendo emer-
gere da più parti la ricchezza data 
dall’incontro e, in particolare, dal-

la possibilità di ascoltare ed essere ascol-
tati. Un ascolto e un confronto posti sot-
to la guida della Parola di Dio e dello Spi-
rito Santo, quale vero protagonista 
dell’esperienza sinodale, avviata e percor-
sa con impegno ed entusiasmo dalla 
Chiesa di Albano dallo scorso ottobre, 
con l’avvio della fase diocesana.  
Seppure in questo periodo la situazione 
pandemica non stia facilitando la possi-
bilità di incontro, i parroci e i facilitato-
ri, nelle diverse comunità parrocchiali, si 
stanno prodigando in modo creativo per 
realizzare, nel rispetto delle regole Covid-
19, il lavoro dei circoli sinodali, poiché il 
cammino del Sinodo è stato da tutti col-
to come una opportunità. Già dal mese 
di novembre, la segreteria diocesana del 
Sinodo si è recata negli otto Vicariati ter-
ritoriali per incontrare i referenti parroc-
chiali e i parroci, così da presentare loro 
il lavoro attraverso la spiegazione delle 
tracce, scaricabili dal sito internet dioce-
sano, e per vivere in prima persona l’espe-
rienza di ascolto attivo che è richiesta nei 
circoli sinodali, avviati nei mesi di dicem-
bre e gennaio nelle parrocchie della dio-
cesi. Questi stanno coinvolgendo opera-
tori pastorali, gruppi di preghiera e gio-
vani, e sono stati organizzati anche negli 
otto ambiti di ascolto, individuati dal ve-
scovo Viva e dalla stessa Segreteria prima 
dell’apertura del Sinodo e che stanno pro-
cedendo a passo spedito, pienamente co-
involti in questa prima fase narrativa del 
cammino.  
Tra questi, si può segnalare l’incontro del-

la Consulta delle aggregazioni laicali, ac-
compagnata dal vicario episcopale, mon-
signor Carlino Panzeri, che si è rivelata 
un’occasione importante per rivedersi, e 
raccontarsi, alla presenza di associazioni, 
movimenti e gruppi che fanno parte 
dell’organismo. Anche l’ufficio per la Pa-
storale della salute, insieme al direttore 
don Michael Romero, ha avviato i lavori 
sinodali coinvolgendo non solo i cappel-
lani ospedalieri, ma anche medici e infer-
mieri che lavorano e si prendono cura dei 

malati e delle fragilità. L’ufficio diocesa-
no per l’Educazione, la scuola e l’insegna-
mento della religione cattolica, diretto da 
Gloria Conti, in questa prima fase ha pre-
sentato ai dirigenti scolastici il cammino 
sinodale. Occasione è stato l’incontro av-
venuto lo scorso 15 dicembre al liceo 
“Blaise Pascal” di Pomezia tra il vescovo 
di Albano, Vincenzo Viva, e i presidi de-
gli istituti presenti sul territorio. Nella mo-
dalità di lavoro, indicata dalla Segreteria, 
è stata proposta l’esperienza di un circo-
lo sinodale, in cui si è condivisa l’esperien-
za quotidiana e si è tentato di individua-
re insieme i passi da compiere per pren-
dersi cura delle nuove generazioni. Gli in-
segnanti di religione cattolica, dal canto 
loro, hanno preso parte a un incontro in 
cui sono stati presentati le finalità, gli stru-
menti e le modalità del cammino sino-
dale, che saranno approfondite e messe 
in atto nei circoli che vedranno il coinvol-
gimento degli altri insegnanti e degli stu-
denti, la cui opinione sarà ascoltata attra-
verso attività di dialogo e confronto.  
Anche la realtà della Vita consacrata si è 
incontrata in diverse occasioni, facendo 
esperienza di narrazione, condivisione e 
ascolto attivo, a partire dalla domanda 
fondamentale. Da qui, poi, anche nelle 
varie famiglie religiose sono stati avviati 
i circoli sinodali. Il vicario episcopale per 
la Vita consacrata, don Gian Franco Poli 
e suor Grazia Vittigni, i referenti dell’am-
bito, hanno riscontrato una forte vitalità 
da parte delle consacrate e consacrati e il 
desiderio di collaborare attivamente al Si-
nodo. Numerose infatti le testimonianze 
che hanno valorizzato l’opportunità of-
ferta per incontrarsi e conoscersi parten-
do proprio dall’ascolto delle personali 
esperienze di Chiesa.

Strumenti per la preghiera sinodale

Vicariati e parrocchie 

Nei prossimi giorni il lavoro 
sinodale proseguirà, a li-

vello diocesano, coinvolgendo 
nei circoli sinodali il Consiglio 
presbiterale, convocato per il 
prossimo 10 febbraio e il Con-
siglio pastorale diocesano, il cui 
incontro è in calendario saba-
to 19 febbraio. I frutti di questi 
incontri, raccolti per iscritto, sa-
ranno inviati unitamente alle 
sintesi dei circoli sinodali alla 
segreteria diocesana, la quale 
opererà una sintesi generale 
che, poi, sarà nuovamente in-
viata nei vicariati territoriali e 
nelle parrocchie.  
Questo modo di procedere, 
già sperimentato da qualche 
anno nella diocesi di Alba-
no permette un lavoro di 
ascolto sinodale, dando la 
possibilità di accogliere il 
pensiero di ciascuno.

LE TAPPE

In ricordo di Manzù 

Si è svolta lunedì 17 gennaio, 
in streaming sul canale You-

Tube del Comune di Aprilia, per 
via dell’emergenza sanitaria, 
una cerimonia di commemora-
zione dell’artista Giacomo 
Manzù, in occasione del 31° an-
niversario della morte.  
L’evento è stato organizzato dai 
Comuni di Aprilia e Ardea insie-
me al liceo Meucci di Aprilia, sul 
tema “Giacomo Manzù. Cono-
scenza, valorizzazione dell’arti-
sta e promozione del territorio. 
Immaginando percorsi comuni”.

Un’esperienza per le famiglie 
nella Giornata della memoria

Un evento dedicato alle famiglie, per comprendere 
l’importanza dei ricordi, da mantenere vivi. Giove-
dì prossimo, in occasione della Giornata della me-

moria, il museo civico archeologico “Lavinium” di Pome-
zia ha scelto di dedicare alla ricorrenza: «Un’iniziativa – 
spiegano dal museo – per famiglie con bambini e ragaz-
zi per capire insieme l’importanza dei ricordi che conser-
vano gli oggetti: emozioni, persone, sensazioni che ci ri-
mandano a un tempo passato. Così come il museo è luo-
go di memoria, tutela e conservazione di oggetti unici e 
preziosi per la nostra storia, anche le nostre case coi loro 
oggetti ci permettono di tornare al nostro passato e di ri-
viverlo nel presente».  
Così, a partire da “Il mestolo di Adele”, un racconto trat-
to da una storia vera che riguarda la Seconda guerra mon-
diale, attraverso un laboratorio per bambini, on line, par-
tirà una riflessione per tutta la famiglia: «Dovremo rap-
presentare – proseguono gli organizzatori – un oggetto che 
conserviamo in casa in un piccolo e semplice libro che cree-
remo per mettere insieme il nostro ricordo a quello di 
Adele». L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria: 
0691984744 o  museoarcheologicolavinium@gmail.com.

«Essere un segno 
della speranza 
per le comunità» 

Con una lettera ai sacerdoti della dio-
cesi, il vescovo di Albano, Vincen-
zo Viva ha comunicato alcune di-

sposizioni per affrontare l’attuale stato 
dell’emergenza pandemica da Covid -19. 
Il testo tiene conto di quanto diffuso dal-
la Cei con nota della Segreteria generale 
del 10 gennaio scorso e degli aggiorna-
menti normativi introdotti dagli ultimi 
decreti legge. «Desidero ringraziare – ha 
scritto monsignor Viva – ciascuno di voi 
e, attraverso voi, anche tutti i vostri col-
laboratori per la perseveranza e la fedel-
tà con la quale continuate a svolgere il 
vostro servizio, in questo difficile mo-
mento in cui la diffusione dei contagi da 
Covid-19 si è sensibilmente aggravata. 
Sentiamo forte il compito di essere segno 
di speranza per gli uomini e le donne del-
le nostre comunità, senza farci prendere 
dallo scoraggiamento. Oggi, più che mai, 
siamo chiamati a mostrare il volto di Dio 
che non abbandona il suo popolo pren-
dendosi cura di ciascuno».  
In particolare, nella lettera, monsignor 
Viva, richiamando la lettera dei vescovi 
del Lazio del 14 settembre scorso, ha ri-
lanciato un appello, a tutti coloro che 
possono, a vaccinarsi, stabilendo che gli 
operatori pastorali o volontari, che svol-
gono qualsiasi servizio a contatto con le 
persone e che siano sprovvisti del Green 
pass da vaccino o da guarigione, si asten-
gano dalle loro attività in parrocchia, fi-
no a nuove disposizioni, e incoraggian-
do i ministri ordinati e gli operatori pa-
storali a utilizzare preferibilmente le ma-
scherine FFP2. Inoltre, ha ripreso e spe-
cificato alcune indicazioni per le comu-
nità parrocchiali, sottolineando come re-
stino in vigore tutte le norme e le indica-
zioni diocesane stabilite nel tempo di 
pandemia e richiamando a una partico-
lare attenzione al rispetto dei protocolli 
di prevenzione già in essere nelle parroc-
chie e per le celebrazioni delle Messe. «In 
questo contesto, nel ribadire la necessa-
ria prudenza e la doverosa applicazione 
delle norme di prevenzione già indicate 
dal Governo e anche dalla nostra Chiesa 
locale – ha proseguito il vescovo – desi-
dero anche incoraggiare tutti i presbiteri 
e le comunità ad essere testimoni di fidu-
cia e di sollecitudine pastorale, rimanen-
do accanto alla nostra gente, per condi-
videre questo momento di preoccupazio-
ne e offrire a tutti il sostegno umano e spi-
rituale che possiamo dare attraverso il ge-
neroso esercizio del nostro ministero».  
Per quanto riguarda la catechesi dei fan-
ciulli e dei ragazzi il vescovo ha auspica-
to che questa non sia sospesa, laddove le 
possibilità organizzative e logistiche lo 
permettano, chiedendo alle parrocchie di 
valutare la possibilità di svolgere gli in-
contri nel rispetto delle norme e di lascia-
re ai genitori la libertà di decidere sulla 
frequenza dei loro figli, senza però priva-
re i ragazzi e i bambini dell’occasione di 
crescere nel loro cammino di fede. «Mol-
te famiglie – ha scritto Viva – esprimono 
forti preoccupazioni, altre chiedono che 
si continuino gli incontri. In questo tem-
po si lasci molta libertà ai genitori di sce-
gliere, ma non si privi i ragazzi e bambi-
ni, laddove possibile, dell’occasione di 
crescere nel loro cammino di fede, di fa-
re esperienza della vita parrocchiale e di 
incontrarsi. Oltre al compito educativo 
nella fede, le nostre parrocchie svolgono 
un ruolo di socializzazione da non sot-
tovalutare». 

Giovanni Salsano

LA LETTERA

Testimoni del comandamento nuovo
La “testimonianza” è il te-

ma del quarto incontro di 
lectio divina del percorso 

“La luce splende nelle tenebre”, 
proposto dalle Sorelle Clarisse 
di Albano, in collaborazione 
con don Alessandro Mancini, 
direttore del Centro diocesano 
per le vocazioni, disponibile sul 
sito internet www.clarissealba-
no.it e sul canale Youtube del-
le stesse religiose.  
La lettura che ha accompagna-
to le riflessioni proposte 
nell’appuntamento di gennaio 
è tratta dal Vangelo di Giovan-
ni (Gv 13,33-34), il brano del 
“comandamento nuovo”, du-
rante l’ultima cena. «Il coman-
damento dell’amore – è la ri-
flessione delle Clarisse – non è 
un comando, ma un dono di 

grazia attraverso il quale Cristo 
ci rende partecipi del suo modo 
di vivere. Inoltre se, consapevo-
li del nostro insuccesso e del 
fallimento nell’amare, sentia-
mo che nel cuore sboccia il 
pentimento, gioiamo perché 
questo è il primo passo che ci 
mette in cammino verso la pie-
nezza dell’amore che Gesù ci 
ha donato». Come Pietro, dun-
que, occorre accogliere lo sguar-
do di amore di Cristo, che per-
mette al Signore di donare ciò 
che può sembrare impossibile 
da raggiungere: «Basta puntare 
lo sguardo nei suoi occhi – pro-
seguono le religiose – per ac-
corgerci che Cristo desidera ac-
cendere nella nostra vita e nei 
nostri cuori la luce del suo 
amore. Siamo consapevoli che, 

senza la luce, non camminia-
mo e la luce del mondo non 
viene dal mondo, ma è Cristo 
che, oggi, ama il mondo attra-
verso di noi, per questo ci man-
da insieme (co-manda) incon-
tro ai fratelli e alle sorelle per 
testimoniare a tutti il suo lumi-
noso e immenso amore attra-
verso i gesti semplici del nutri-
re e del prendersi cura di colo-
ro che incontriamo sul nostro 
cammino».  
Per don Alessandro Mancini: 
«In un’umanità divisa da mille 
discordie, dove si confondono 
i diritti (spesso calpestati) con 
le pretese (spesso sbandierate 
come conquiste), dove la pan-
demia invece che divenire ter-
reno di solidarietà universale è 
teatro di battaglie ideologiche, 

economiche, politiche, Gesù, 
passando inascoltato perfino 
dai suoi, perfino dalla Chiesa, 
continua a dire quasi timida-
mente, ma gridandolo con for-
za dalla croce: “amatevi gli uni 
gli altri, come io vi ho amati”. 
Non siamo ingenui, non si trat-
ta di provare trasporto e sim-
patia per tutti, di saper essere 
empatici con tutti, perché per 
il Signore – conclude il diretto-
re del Centro per le vocazioni 
– l’amore è prima di tutto “fa-
re” e “dare”: fare agli altri quel-
lo che vuoi sia fatto a te, dare il 
tuo tempo, ciò che hai, ciò che 
puoi, per il bene di un altro. 
Questo è amare secondo la lo-
gica della croce, non si tratta di 
un romantico sentimento».  

Alessandro Paone

È disponibile online 
la quarta lectio divina 
del percorso “La luce 
splende nelle tenebre”

Le Sorelle Clarisse di Albano
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