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«Se in un angolo della terra, anche piccolo, ci
fosse la guerra, noi qui a Giovinazzo non po-
tremmo starcene tranquilli, perché quel foco-
laio mette in crisi anche noi», così scriveva il
vescovo di Molfetta, don Tonino Bello (1935-
1993), ai fedeli di Giovinazzo, un’amabile cit-
tadina sull’Adriatico a pochi chilometri da Ba-
ri. Indimenticabile è rimasto l’impegno per la
pace e la riconciliazione di questo straordina-
rio vescovo, di cui papa Francesco ha ricono-
sciuto recentemente le virtù eroiche, aprendo
la strada verso la beatificazione.
La tragedia della guerra in Ucraina ha messo
in crisi anche noi e non può farci stare tran-
quilli, come semplici spettatori di qualcosa
che accade tutto sommato lontano da noi. La
guerra è già a casa nostra, non solo per le im-
magini inquietanti che ci arrivano dai media,
ma anche per i primi rifugiati che sono arriva-
ti nella nostra diocesi in queste settimane. È
stato incoraggiante perciò vedere proprio in
questi giorni che tante persone nel mondo e
anche nella nostra diocesi si sono alzati per la
pace, per esprimere con le parole e i gesti la
solidarietà con le popolazioni dell’Ucraina

sconvolte da questa «guerra insensata, ripu-
gnate, disumana e sacrilega» (papa France-
sco, 20 marzo 2022), ma anche con quanti
hanno il coraggio in Russia di esprimere il
dissenso alla violenza. Anche nella nostra
diocesi si stanno moltiplicando le iniziative di
preghiera e riflessione, i gesti di solidarietà,
l’accoglienza dei primi rifugiati, a partire dal-
la marcia per la pace che si è tenuta a Aprilia
lo scorso 3 marzo, con la straordinaria parte-
cipazione di oltre duemila fedeli. Tutto ciò può
sembrare quasi nulla difronte ai carri armati
che avanzano. Ma non è così: la pace si co-
struisce a partire dal cuore e dalla mente del-
le persone; essa richiede dei veri artigiani che
la conquistano con la pazienza, l’educazione, i
gesti concreti e ripetuti (cf. Fratelli tutti, 231).
Parafrasando la celebre espressione di don
Tonino Bello a Verona nel 1989, «in piedi co-
struttori di pace», che traduceva la beatitudi-
ne evangelica «beati i costruttori di pace» (Mt
5,9), possiamo dire «in piedi artigiani della
pace» perché questo è il tempo per avviare
processi di guarigione e riconciliazione.

X Vincenzo Viva, Vescovo



Il tema “Quaresima:
fare palestra per fa-
re Pasqua” è stato

scelto dal vicario epi-
scopale per la Vita
consacrata, don Gian
Franco Poli per la sua
lettera alle sorelle e ai
fratelli delle comunità
religiose della diocesi
di Albano, per vivere
insieme il tempo di
preparazione alla Pa-
squa. «L’obiettivo per
questo tempo di con-
versione – scrive don Poli – è riassunto nella frase lapidaria
di Paolo: “Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno
della salvezza”. Il messaggio dei vescovi per la Quaresima
2022, ci offre una chiave di lettura: la Chiesa come comunità
e il singolo credente hanno la possibilità di rendere questo
tempo un “tempo pieno”, cioè pronto all’incontro personale
con Gesù. Questo periodo, oltre ad essere il “momento favo-
revole” e il “giorno della salvezza”, è anche un tempo di cam-
mino sinodale nelle Chiese in Italia e nella nostra diocesi: un
modo nuovo di ascoltare la realtà per giudicarla in modo spi-
rituale e produrre scelte più evangeliche». A questo proposi-
to, il vicario episcopale ha rimarcato come i circoli sinodali,
oltre a registrare una buona partecipazione di religiose e re-
ligiosi, hanno alimentato lo spirito di gruppo e il lavoro d’équi-
pe: «Nella nostra diocesi – ha aggiunto don Poli – c’è la con-
sapevolezza di appartenere alla squadra di Gesù e di non po-
ter fare a meno di Lui, come sorelle e fratelli; non si vince da
soli, bensì tutti insieme». 

Manuel De Santis
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Una lettera agli stu-
denti delle scuole
di ogni ordine e

grado del territorio della
diocesi è stata scritta
dalla direttrice dell’uffi-
cio diocesano per l’edu-
cazione, la scuola e l’in-
segnamento di religione
cattolica, Gloria Conti, al-
l’indomani della marcia
per la pace, organizzata
ad Aprilia il 3 marzo dalla
diocesi di Albano, con la partecipazione di rappresentanti
di diverse religioni e confessioni cristiane. «Vi scrivo – si
legge nel documento – per dirvi che ho paura anch’io e
anch’io sono preoccupata come voi, perché c’è di che te-
mere con una guerra in atto nel cuore dell’Europa. Però
voglio anche dirvi che durante la marcia mi sono sentita
più serena e meno sola, e non solo perché eravamo in
tanti, quanto perché eravamo diversi: per età, per genere,
per storia, per credo religioso, status sociale, idea politi-
ca. Ho toccato con mano il valore, la ricchezza, il poten-
ziale del saper mettere insieme le differenze, nel rispetto
e nell’accoglienza della tessera di ciascuno che va a com-
porre il mosaico stupendo dell’unità». Il pensiero è anda-
to quindi agli studenti, che stanno affrontando e vivendo il
primo impatto con la guerra, con l’invito: «A non cercare
mai – ha aggiunto Conti – la verità da una sola parte, per-
ché la verità non è data dalla somma degli addendi, ma
dalla capacità e volontà di mettere insieme il proprio pez-
zetto lasciando che si arricchisca di quanto l’altro mette
in campo e condivide». 

Valentina Lucidi

MENO SOLI
La lettera di Gloria Conti agli studenti della diocesi

IL CAMMINO QUARESIMALE
Don Gianfranco Poli scrive ai religiosi e alle religiose

Domenica 6 marzo, nella Messa
delle 18, il vescovo Vincenzo Viva
ha celebrato il rito di elezione di

sei catecumeni della diocesi. Dopo
l’omelia, udita la testimonianza dei pa-
drini e dopo la conferma della volontà da
parte dei catecumeni, il vescovo li ha
eletti come candidati a ricevere i sacra-
menti di iniziazione cristiana nella veglia
di Pasqua, seguendo un percorso quare-
simale di purificazione. I nuovi eletti
hanno quindi pronunciato il nome scelto
per il battesimo e lo hanno iscritto nel-
l’apposito libro degli eletti. Il rito si è svolto in un clima pro-
fondo, di preghiera, ma anche di famiglia, che ha commosso
tutti, soprattutto per l’accoglienza paterna e affettuosa del
vescovo. Nell’omelia, monsignor Viva ha ricordato che, per i

cristiani: «La fede è una realtà viva
che cammina nella storia e cammina
in avanti nella storia. Dio è intervenuto
anche nella nostra storia e per questo
gli rendiamo grazie. Oggi il Signore ci
salva, perché è un Dio vicino». Una
salvezza dono di Dio che, però, chiede
a ciascuno un impegno: «La fede, per
essere autentica – ha aggiunto Viva –
si deve misurare con la testimonianza
e, soprattutto, la testimonianza nel
momento della prova, della tentazio-
ne, della difficoltà. Ecco perché inizia-

mo la Quaresima proclamando il Vangelo in cui Gesù si trova
di fronte alle sue tentazioni che sono anche le tentazioni del
popolo di Israele e della vita di ogni cristiano». 

Barbara Zadra

LA FEDE È LA REALTÀ VIVA CHE CAMMINA NELLA STORIA
Sei i catecumeni iscritti nel libro degli eletti





milleflash
a cura di GIOVANNI SALSANO

4

Aperta la Porta santa a Nettuno
Il vescovo Vincenzo Viva ha presie-
duto, domenica 20 marzo, la ceri-
monia di apertura della Porta santa
giubilare presso l’Istituto delle
Maestre Pie Filippini di Nettuno, in
occasione del 350° anniversario
della nascita di santa Lucia Filippi-
ni, nata a Tarquinia il 13 gennaio
1672. Per l’anno giubilare, la Peni-
tenzieria apostolica ha concesso il
dono dell’Indulgenza plenaria, che
potrà essere ottenuta fino al 13

gennaio del prossimo anno da parte delle Maestre Pie Filip-
pini e dei fedeli cristiani veramente pentiti e animati dalla
carità, alle solite condizioni (confessione sacramentale, co-
munione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del
Papa). Il 2 aprile una Porta santa sarà aperta anche presso
l’Istituto delle Maestre Pie Filippini nella città di Anzio.

I giovani e l’Economia sostenibile
Il teatro della parrocchia Regina Mundi, a Torvaianica alta,
ha ospitato domenica 20 marzo l’incontro “Economia soste-
nibile: una risorsa per i giovani”, organizzato dal vicariato di
Ardea-Pomezia in collaborazione con il Servizio diocesano
di Pastorale giovanile, l’ufficio diocesano per i Problemi so-
ciali e il lavoro, la Caritas della diocesi di Albano e “Giovani
democratici Pomezia”, “Generazione domani Ardea” e “Rete
studenti medi Pomezia”. A parlare ai giovani presenti di eco-
nomia civile, diritti dei lavoratori, consumo responsabile e
sviluppo sostenibile è stato Leonardo Becchetti, docente di
Economia politica della facoltà di Economia dell’università
di Roma Tor Vergata.

Per capire il conflitto russo-ucraino
Una riflessione sull’attuale conflitto in Ucraina è stata pro-
posta, domenica 20 marzo, nell’incontro “Le ragioni di una
guerra senza ragione”, a cura dell’Azione cattolica di Alba-
no, in collaborazione con l’ufficio diocesano per le Comuni-
cazioni sociali, che si è svolto in diretta sulla pagina Face-
book dell’Azione cattolica di Albano e sul canale YouTube
della diocesi di Albano. Dopo i saluti e l’introduzione del ve-
scovo Vincenzo Viva, è intervenuto il giornalista, già vicedi-
rettore di Famiglia cristiana ed editorialista di Avvenire,
Fulvio Scaglione. L’incontro è stato moderato da Tommaso
Gavi, vice presidente diocesano di Azione cattolica per il
Settore giovani, mentre le conclusioni, dopo l’intervento di
don Antonio Scigliuzzo, assistente diocesano di Ac, sono
state a cura di Francesco Rogo, vice presidente diocesano
di Azione cattolica per il Settore adulti.

A Pomezia un parco dedicato a mons. Dante Bernini
È stato dedicato a monsi-
gnor Dante Bernini, già ve-
scovo di Albano, il parco
retrostante la parrocchia
di San Bonifacio, a Pome-
zia, con una cerimonia
presieduta dal vescovo
Vincenzo Viva, alla presen-
za del parroco don Marco

Cimini, del sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e dell’as-
sessore comunale Giovanni Mattias. L’iniziativa ricade nel
progetto del “Parco diffuso Eroi per la terra”, a cura della
comunità Laudato si’ di Castelli romani, che prevede la
creazione di un’area all’interno dei parchi o giardini del ter-
ritorio, da intitolare agli “Eroi per la Terra”. «L’albero – ha
detto monsignor Viva – ci ricorda che dobbiamo prenderci
cura. Diventiamo veri uomini quanto più siamo capaci di
prenderci cura gli uni degli altri, dei doni che il Signore ci
ha fatto: la vita, la natura, l’ambiente».L’incontro ecumenico con il vescovo Siluan

Giovedi 3 marzo, il vescovo
Vincenzo Viva ha fatto visita al
vescovo della Diocesi ortodos-
sa romena d’Italia, monsignor
Siluan Span, e al suo ausiliare,
Atanasie Tudor Rusnac, nella
sede della diocesi in via Ar-
deatina. Monsignor Viva, ac-

compagnato da don Francesco Angelucci, direttore dell’uf-
ficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligio-
so, desiderava anzitutto esprimere la sua personale grati-
tudine per la presenza alla sua consacrazione episcopale
lo scorso 8 settembre ad Albano. La visita, che si è svolta
in un bel clima di cordiale accoglienza, ha evidenziato la
reciproca volontà di continuare il percorso serio e sincero,
iniziato nel 2012, per dare insieme testimonianza al Dio
della Pace nel drammatico momento attuale. 

Rapporto sulle povertà del territorio
È stato presentato a fine febbraio, in presenza presso la sa-
la consiliare di Genzano di Roma e contemporaneamente
anche on line, il Rapporto sulle povertà del territorio anno
2021, a cura del Centro di ascolto “San Tommaso da Villa-
nova” della Caritas di Genzano, che coinvolge le tre parroc-
chie cittadine: Santissima Trinità, Santissimo Salvatore e
San Giuseppe lavoratore. La presentazione del rapporto,
dal titolo “Il cuore oltre l’ostacolo”, è stata a cura di don
Giuseppe Continisio, parroco a Genzano e presidente della
Caritas cittadina, mentre la redazione del documento è sta-
ta curata del responsabile della Caritas di Genzano, Mario
Verde, con la collaborazione dei volontari del Centro di
ascolto e della Bcc Colli Albani, con l’obiettivo di far cono-
scere meglio disagi e povertà sul territorio.
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IN SILENZIO CONTRO LA GUERRA

Trovare un letto per tutti
L’accoglienza dei profughi al centro dell’intervento del

sindaco di Aprilia Antonio Terra

«Ringrazio monsignor Vincenzo Viva per aver mes-
so in piedi questa bellissima manifestazione.
Sembra di stare a San Michele il 29 settembre.

Quando festeggiamo la nostra piazza normalmente si riem-
pie di gioia. Questa sera siamo qui per altri motivi, che rac-
contarli angoscianti forse è poco. Vicende che da due-tre
mesi seguiamo anche noi amministratori da lontano, scatu-
rite in una guerra che mai avremmo pensato di ospitare nella
nostra Europa». Così è iniziato l’intervento del primo cittadi-
no di Aprilia, Antonio Terra, per la Marcia per la Pace che si
è svolta il 3 marzo. Nel suo discorso si è focalizzato princi-
palmente sul lavoro di accoglienza dei profughi: «Come am-
ministratori in questi giorni – ha ribadito il sindaco – ci stia-
mo preoccupando di quello che ci sarà da fare perché ne
avremo tanto da fare nelle nostre città. Abbiamo fatto la pri-
ma conferenza con i sindaci della provincia di Latina, con il
Prefetto, con le forze dell’ordine, quindi ci stiamo preparando
all’arrivo di tantissimi cittadini ucraini nelle nostre città.
Qualcuno già è arrivato. La preoccupazione più grande che
abbiamo in questo momento è quello di trovare un letto per
tutti quanti». Il primo cittadino, oltre a ribadire che stanno

cercando “delle strutture
rilevanti sotto que-
st’aspetto”, ha rivolto un
appello ai propri concit-
tadini che “possono dare
una mano”. Nel ribadire
l’impegno di dare ai cit-
tadini che arriveranno
dall’Ucraina “un vitto e
un alloggio dignitoso”, il
sindaco della città di
Aprilia ha concluso il
proprio intervento con un
richiamo alla pace:
«Dobbiamo assoluta-
mente fare tutti qualcosa

di più per sperare che questa guerra finisca prima possibile
– ha sottolineato Terra – perché, quando le guerre non fini-
scono subito, diventa poi problematico gestirle e, soprattutto,
spesso coinvolgono anche altre situazioni. Questo non lo vo-
gliamo perché veniamo da un periodo di pace, in cui abbiamo
veramente gettato delle radici profonde in questo senso, in
cui tutti quanti ci siamo adoperati in maniera eccellente. È
impossibile, oggi, vedere che qualcuno possa distruggere un
progetto così profondo e radicato delle nostre comunità, del-
la comunità italiana e della comunità europea».

Matteo Lupini

Testimoni di speranza
La convocazione del vescovo

Accogliendo l’invito del vescovo Vincenzo
Viva a camminare insieme per la pace,
giovedì 3 marzo più di duemila persone si

sono ritrovate, candele in mano e cuore aperto,
ad Aprilia, per lanciare un unico, sentito, appel-
lo alla pace. In Ucraina e in ogni paese del
mondo funestato dalla guerra. Duemila perso-
ne che, fianco a fianco, hanno compiuto piccoli,
grandi passi insieme: credenti di diverse religioni e confes-
sioni cristiane, laici e consacrati, uomini e donne, anziani e
bambini. La marcia, composta e silenziosa, è partita dal par-
co Falcone e Borsellino, in via dei Mille e da lì si è snodata
attraverso corso Papa Giovanni XXIII, per raggiungere piazza
Roma e il sagrato della Chiesa di San Michele arcangelo, do-
ve hanno preso la parola i rappresentanti delle diverse con-
fessioni religiose presenti. Accolti dal sindaco di Aprilia, An-
tonio Terra, hanno portato il loro messaggio di pace Bal,
rappresentante della comunità Sikh, Marco Davite, per la
comunità evangelica ecumenica di Albano, Paola Morisco e
Giorgio Scanavin della comunità Bahà’ì, Roberto Negri, an-
ziano della chiesa di Cristo di Aprilia e padre Cristian Tutu-
roi, rappresentante della diocesi Ortodossa romena d’Italia,
prima dell’intervento del vescovo di Albano, Vincenzo Viva.

Nel presentare la
marcia, lo stesso
vescovo di Albano
aveva citato papa
Francesco che,
n e l l ’ e n c i c l i c a
“Fratelli tutti”,
aveva scritto che
“Il bene, come
anche l’amore, la
giustizia e la soli-
darietà, non si

raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni
giorno”. «È il cammino della Pace che come battezzati – ha
scritto Viva in una lettera ai sacerdoti del presbiterio dioce-
sano – vogliamo riprendere insieme. Vogliamo camminare
insieme agli uomini e alle donne di altre religioni e di altre
confessioni cristiane; vogliamo camminare insieme con tutti
gli uomini e le donne di buona volontà. In questo momento
di grande preoccupazione, per essere vicini al popolo Ucrai-
no e al popolo Russo, ho pensato di invitare tutti a cammina-
re insieme per alimentare la luce della speranza e rafforza-
re il nostro impegno personale e comunitario ad essere ar-
tigiani di Pace. Sarà l’occasione di mostrare il volto di una
Chiesa sinodale che si fa compagna di viaggio camminando
accanto all’intera umanità».

Giovanni Salsano
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AD APRILIA LA MARCIA PER LA PACE

Non ci sono vincitori
Accoglienza, fraternità e pace

Erano in duemila alla marcia per la pace di Aprilia. E, ap-
pena ha iniziato a parlare, il vescovo Vincenzo Viva li ha
catapultati tutti indietro nel tempo, sfruttando i segni

che la Seconda guerra mondiale ha lasciato indelebili nella
pietra. «In questa piazza – ha esordito Viva – c’è la statua di
San Michele. Una statua con tanti fori, quelli dei proiettili spa-
rati durante la Seconda guerra mondiale. Non lontano da qui,
tra Anzio e Aprilia, 76 anni fa si verificarono degli scontri du-
rissimi, una guerra che ha toccato quasi tutti i comuni della
diocesi. Una guerra senza vincitori o vinti, ma solo tante vitti-
me innocenti». Il vescovo è poi andato dritto al cuore di una
storia che rischia di ripetersi e, dopo aver ringraziato il sindaco
di Aprilia, Antonio Terra, per l’ospitalità, ha ricordato che «La
città era chiamata dagli alleati “the factory” perché il centro di
mattoni rossi rimandava all’idea di una fabbrica. Questa sera –
ha detto Vincenzo Viva – non vedo mattoni rossi, ma pietre vive
per costruire un’agorà, una piazza della pace. Non vedo nep-
pure una fabbrica, ma degli artigiani di pace che hanno accolto
l’invito della nostra Chiesa locale. L’agorà, la piazza, uno spa-
zio aperto che ci sta accogliendo questa sera, è il luogo dove ci
si incontra, è il luogo dell’ascolto, e credo che questo sia il pri-
mo presupposto per la vera pace, l’ascoltarsi reciprocamente.

Mettere da parte il proprio io
per aprirsi all’altro, vederlo
come un fratello, non come
una minaccia». La figura
dell’artigiano di pace è stata
al centro dell’intervento del
vescovo: «La pace, come dice
Papa Francesco, è un lavoro
artigianale fatto di piccoli ge-
sti, di un’educazione che par-
te dal cuore, artigiani di pace
si è nei contesti di vita quoti-
diani: in famiglia, a lavoro, a
scuola, in parrocchia. Pro-
muovendo – ha aggiunto il
presule – atteggiamenti di ac-
coglienza, fraternità e pace».
Le radici pugliesi del vescovo Viva sono emerse poi nel citare
don Tonino Bello, artigiano e profeta della pace che in un’inter-
vista disse di credere che si potrebbero evitare le guerre se
tutti gli uomini fossero in grado di fare un grande pellegrinag-
gio che va dalle periferie del proprio essere verso il profondo
del proprio cuore dove c’è il vero nido della pace. E dal pelle-
grinaggio metaforico a quello reale il salto è breve: «Noi sta-
sera – ha precisato il vescovo d’Albano – non abbiamo fatto un
grande pellegrinaggio, non abbiamo percorso molti chilome-

Un cammino di giustizia,
democrazia e diritti umani

Le parole di Marco Davite della Comunità evangelica
ecumenica di Albano

«No alle armi, no alla guerra senza sé e senza ma.
Rispettiamo la Costituzione. Non inviamo armi
che non farebbero altro che alimentare il con-

flitto». Col messaggio delle Chiese Evangeliche in Italia al-
l’attuale esecutivo è iniziato l’intervento di Marco Davite, a
rappresentare la Comunità di Albano. Nel citare le dichiara-
zioni del presidente della Federazione delle Chiese Evange-
liche, il pastore Daniele Garrone, Davite ha sottolineato che
«L’esercito russo che vediamo in azione in questi giorni non
è quello che nel 1945 liberava l’Europa dal nazifascismo.
Semmai richiama quello che nel 1956 interveniva in Unghe-
ria e nel 1968 in Cecoslovacchia per soffocare i movimenti di
protesta democratica». E di fronte a tutto questo le Chiese
Evangeliche chiedono: «A tutte le parti coinvolte di lavorare
subito per la pace, ma sappiamo, leggendo la Bibbia, che la
pace cammina sempre insieme alla giustizia e, aggiungia-
mo, alla democrazia e ai diritti umani». Al tempo stesso, pe-
rò: «Non vogliamo cadere nell’errore di considerare i gover-
nanti ucraini come dei santi, ma - ha ribadito lo stesso Davite
- è indiscutibile che l’Ucraina è un paese sovrano, con pieno

diritto all’autodetermi-
nazione e alla sicurezza
dei suoi confini. E per
questo sosteniamo ogni
iniziativa che possa evita-
re violenze e dolore, e in-
tercediamo perché le
chiese cristiane dei paesi
coinvolti nel conflitto
possano promuovere per
prime vie di riconciliazio-
ne oltre ai nazionalismi».
Nel suo intervento, inol-
tre, Davite ha citato il
teologo luterano tedesco

Dietrich Bonhoeffer che, negli anni Trenta del secolo scorso,
esortava a osare la pace per fede. E in conclusione, ha voluto
ricordare che «Sono più di dieci anni che la Russia conduce
in Europa una guerra strisciante, a bassa intensità. Le mire
russe sui paesi dell’ex Unione Sovietica non erano né segre-
te né malcelate, ma l’Occidente, condizionato da interessi
economici ed energetici, ha preferito minimizzare». Di fatto,
lo stesso Davite ha voluto ammonire il comportamento di
tutti, parlando di responsabilità che ciascuno si deve assu-
mere poiché «Non abbiamo voluto vedere, e non abbiamo
saputo capire e non abbiamo fatto abbastanza per frenare
una guerra annunciata che, forse, si poteva evitare».

Matteo Lupini
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tri. Ma ciò che conta è aver
iniziato a fare questi pochi
passi insieme. Perché così
iniziano i cammini: insieme,
sentendoci corresponsabili e
fratelli. Così inizia anche il
nostro cammino personale e
comunitario di pace». Poi il
cuore e il pensiero sono volati
verso i due popoli in guerra,
con la consapevolezza che
entrambe le parti hanno bi-
sogno di preghiere: «Siamo
solidali – ha aggiunto Viva –
con il popolo ucraino che vive
ore di angoscia, ma siamo
solidali anche con quanti in

Russia hanno sentito l’esigenza di gridare il loro bisogno di pa-
ce e per questo sono stati messi in prigione. Siamo solidali con
quanti promuovono logiche di pace e risoluzione dei conflitti
senza ricorrere alla violenza, ma a riconciliazione e solidarietà
tra gli uomini». A conclusione, il vescovo ha ringraziato i rap-
presentanti delle altre religioni e confessioni cristiane e gli or-
ganizzatori dell’evento, concludendo con un Padre Nostro re-
citato dai presenti a una sola voce.

Monia Nicoletti

Uniti contro le guerre

Tra gli appelli per la pace recitati in
piazza Roma, è stato molto diretto
il messaggio di Bal, il rappresen-

tante della comunità Sikh che, dopo
aver ringraziato tutti i cittadini presenti
e gli organizzatori dell’iniziativa, è an-
dato dritto al sodo: «Voglio dare un
grande messaggio – ha detto – contro la
guerra. Oggi siamo uniti contro le guer-
re che non portano mai cose belle. Lo
dico a nome della comunità dei Sikh di
Aprilia: è vitale fermare questa guerra il prima possibile». L’em-
patia è stata al centro del suo appello: «Noi oggi siamo in piazza
e sentiamo un po’ di freddo – ha detto Bal –, immaginate in
Ucraina come stanno: case distrutte con bimbi, anziani, persone
fragili che non hanno né coperte né cibo. Le loro condizioni fanno
piangere». Poi il paragone per spingere ogni presente a imme-
desimarsi in chi ha perso tutto: «Ognuno di noi – ha aggiunto –
ha un sogno nel cuore: costruire, comprarsi una casa per la pro-
pria famiglia. E la casa è la prima cosa che la guerra ha distrutto
a queste persone. La guerra distrugge solamente, non porta
nessun bene e non porta nemmeno fortuna. Il messaggio della
nostra comunità è un appello a ristabilire la pace e farlo subito».

Una guerra che è di tutti
L’intervento di Roberto Negri, Anziano della Chiesa di

Cristo di Aprilia

«Camminiamo insieme per la pace, perché questa
violenta guerra che sta sconvolgendo l’Ucraina
riguarda tutti noi, non solo perché non è così lon-

tana da noi, ma soprattutto perché porta violenza, distruzio-
ne, perché alimenta l’odio, perché mette in discussione i va-
lori di pacifica convivenza tra i popoli». Con queste toccanti
parole ha iniziato il suo intervento Roberto Negri, della Chie-
sa di Cristo, che poi ha proseguito: «Ogni guerra non può es-
sere accettata, ogni guerra è una ferita per l’umanità. All’ini-
zio di questo terzo millennio, dopo due guerre mondiali, ci
troviamo purtroppo a fare i conti con la violenza distruttrice.
L’ambizione e la sete di potere alimenta conflitti che tutti ci
saremmo augurati non tornassero più». Roberto Negri ha
poi continuato, ricordando che «Il vangelo è invece la buona
notizia, il messaggio di vita, di speranza che Cristo ha portato
a tutti gli uomini e che ancora ci indica la via per trovare la
pace tra tutti gli uomini». Un richiamo al rispetto che biso-
gna avere per il prossimo: «Non fare agli altri ciò che non
vorresti fosse fatto a te», perché non ci si può sentire sicuri
gettando gli altri nell’insicurezza, nel terrore e nella paura.
«È importante fermare la guerra adesso – ha ricordato Negri
– perché possa cessare la violenza che stanno subendo i cit-

tadini ucraini, le famiglie i bambi-
ni che fuggono dai bombarda-
menti delle città. Insieme appun-
to, al di là delle differenze di cia-
scuno di noi, possiamo far sentire
la nostra richiesta di pace a quanti
devono assumere decisioni». L’in-
vito, dunque, è a pregare tutti in-
sieme per testimoniare questa ri-
chiesta di pace per la popolazione
ucraina e per quelle di tutte il
mondo che in questo momento stanno subendo “la brutalità
della guerra”. La pace non è solo assenza di guerra, ma si
può sviluppare all’interno di una nazione, di una città, anche
come violenza tra i singoli. «La pace di Dio – ha aggiunto
l’esponente della Chiesa di Cristo – è profondamente diversa
da quella umana: “ama il tuo prossimo come te stesso” disse
Gesù per invitarci a testimoniare con la nostra vita l’amore
verso il prossimo». La vera pace, quella di Dio, è quella che
si alimenta di azioni positive incoraggiando l’amicizia tra
persone e i popoli e attraverso gesti di solidarietà verso chi è
in difficoltà. Una pace profonda quindi, rispetto alle conven-
zioni umane, ha invitato a riflettere Roberto Negri: «Per ave-
re la pace vera, Dio deve dimorare dentro di noi. La pace vera
non la troviamo solo fuori, ma dobbiamo cercarla dentro di
noi, facendo posto nel nostro cuore a Cristo. Come diceva
l’apostolo Paolo “La pace di Dio supera ogni intelligenza”».

Emanuele Scigliuzzo 



DIO VUOLE LA PACE

I cristiani non hanno nemici
Padre Christian Tuturoi porta la voce

della comunità ortodossa

«Per la pace del mondo intero, per la salvezza delle
Sante Chiese di Dio, e per l’unione di tutti, pre-
ghiamo il Signore». Con questa preghiera del rito

Ortodosso, padre Christian Tutoroi ha iniziato il proprio inter-
vento. Una supplica purtroppo tremendamente attuale vista
la situazione in Ucraina dove continua la conta dei morti e la
guerra non accenna a finire. «Difficile fare polemica ora su
quanto sta avvenendo» ha detto padre Tutoroi che, però, poi
ha affermato che bisogna almeno capire perché adesso ci si
trova a dover fronteggiare questa situazione. «I cristiani – ha
ricordato padre Tutoroi – non hanno nemici, ma solo fratelli
e sorelle e il nostro dovere oggi non è quello del giudizio, ma
il nostro dovere cristiano è quello di amarli e pregare per lo-
ro, e di cercare la pace». Bisogna pregare Dio perché possa
far rinunciare all’aggressore questo atto tremendo e occorre
pregare anche per “la salvezza di tutti gli innocenti, che sono
sempre le vittime di ogni guerra”, perché è questo quello che
fa un cristiano quando c’è un conflitto. 
Ogni sofferenza ricorda la debolezza di essere uomini, ma il
cristiano pone la sua forza in “Cristo nostro alleato”. Le per-
sone, però, in questo ultimo secolo hanno dimenticato di

amare e pregare Dio, e di
considerare il prossimo
come proprio fratello. In
questi anni non ci si è
comportati come fratelli
e sorelle timorati di Dio,
ma ci si è dimenticati di
amare Dio: «La pande-
mia – ha ricordato padre
Tutoroi – ci ha dato una
spinta a ricordare che
tutto ciò che ha fatto,
detto e rivelato il Figlio di
Dio incarnato, crocifisso
e risorto è una verità at-

tuale e viva», ricordando che Cristo deve essere l’unica gui-
da nella vita di ciascuno. Una vita, ha osservato padre Tuto-
roi, effimera. «Dobbiamo trovare, soprattutto in questi giorni
così difficili in cui il conflitto continua incessante a provocare
vittime innocenti – ha aggiunto il religioso – la forza nella
preghiera e nelle opere di misericordia», per trovare il co-
raggio di affrontare questo momento buio senza scoraggiar-
si. «La pace è un valore assoluto rivelato da nostro Signore»
ha ricordato in conclusione padre Tutoroi ricordando le don-
ne e i bambini e quanti in questo momento stanno soffrendo
per colpa di questa incomprensibile guerra.

Emanuele Scigliuzzo

Due preghiere per l’unità
Paola Morisco e Giorgio Scanavin della comunità baha’ì

Cuore della fede Baha’ì, fondata in India da Baha’u’llàh,
è la realizzazione dell’unità del genere umano. È si-
gnificativo, quindi, che alla marcia per la pace di Apri-

lia la comunità Bahá’í abbia deciso d’avere due rappresen-
tanti, proprio «Perché anche questa è una forma di rappre-
sentanza dell’unità tanto necessaria al giorno d’oggi», dice
Paola Morisco, la prima a parlare. E a spiegare che lei e
Giorgio Scanavin vogliono utilizzare il loro spazio per recita-
re insieme «Due preghiere dagli scritti Baha’i che auspicano
l’unità». A recitare la prima è la stessa Paola Morisco: «Oh
mio Dio, oh mio Dio, unisci i cuori dei tuoi servi e rivela loro
il tuo grande scopo, sì che possano seguire i tuoi comanda-
menti e osservare la tua legge. Aiutali, o Dio, nel loro com-
pito e concedi loro la forza per servirti. Oh Dio non abbondo-
narli a se stessi, ma guidane i passi con la luce della cono-
scenza di te e rallegra i loro cuori con l’amor tuo. Tu sei il lo-
ro aiuto e il loro signore». Subito dopo è Giorgio Scanavin a
parlare, rivolgendo un appello a Dio: «Oh Signore Gentile, in
massima umiltà e sottomissione imploriamo e supplichia-
mo alla tua soglia invocando le tue infinite confermazioni e
la tua illimitata assistenza. Oh Signore, rigenera queste ani-
me e accorda loro una nuova vita. Anima gli spiriti, informa i

cuori, apri gli occhi e
rendi le orecchie attente.
Dal tuo antico tesoro ac-
corda un nuovo essere e
un nuovo animo e dalla
tua dimora preesistente
assistili a ottenere nuove
confermazioni. Oh Dio, in
verità il mondo ha biso-
gno di una riforma, ac-
cordagli una nuova esi-
stenza, donagli novità di
pensiero e rivela ad esse
scienze celesti. Alita in
esso un nuovo spirito e
concedigli uno scopo più

santo e più alto. Oh Dio, in verità hai reso radioso questo se-
colo e vi hai manifestato il suo fulgore misericordioso, hai
disperso le tenebre delle superstizioni e hai concesso alla
luce della certezza brillare. Oh Dio, concedi a questi servi di
essere beneaccetti alla tua soglia. Rivela un nuovo cielo e di-
schiudi una nuova terra dove abitare, fa scendere dall’alto
una nuova Gerusalemme, concedi all’umanità nuovi pensie-
ri, nuova vita. Dona alle anime nuove percezioni e accorda
loro nuove virtù. In verità tu sei l’onnipotente, l’onnipossen-
te, tu sei il donatore, il generoso».

Monia Nicoletti

la salvezza degli innocenti8



emergenza ucraina

CON IL CUORE DI CHI AMA
Gli aiuti e l’accoglienza della nostra comunità diocesana  

Per la Chiesa di Albano, esorta-
ta dal vescovo Vincenzo Viva, è
il tempo dell’accoglienza, del-

le porte aperte a quanti fuggono dal-
l’orrore della guerra, staccandosi
anche dagli affetti più cari, per cer-
care salvezza e ospitalità. Un’acco-
glienza che si è fatta concreta sin dai
primi giorni del conflitto, aumentan-
do settimana dopo settimana. 

I primi arrivi
Il 21 marzo, accolti dal direttore
della Caritas diocesana, don Ga-
briele D’Annibale, sono arrivati al-
l’aeroporto di Fiumicino 24 cittadini
ucraini, in fuga dalla guerra, che
sono stati ospitati presso alcune
comunità religiose sul territorio
della diocesi di Albano. In collabo-
razione con la ditta Schiaffini travel
di Marino, che ha messo gratuita-
mente a disposizione un autobus
per il trasporto, i profughi sono stati
accompagnati presso le suore fran-
cescane di Sant’Antonio, a Galloro,
la comunità dei Salesiani di Don Bosco, a Genzano di Roma,
in un appartamento messo a disposizione della parrocchia
San Luigi Gonzaga in Ciampino, e presso la casa di acco-
glienza “Cardinal Pizzardo” di Torvaianica. Qui, già dal 6 mar-
zo, sono state accolte le prime famiglie in fuga dall’Ucraina,
prevalentemente donne, bambini e adolescenti. «Grazie al
team di educatori professionali, mediatori linguistici, medici
e consulenti legali e volontari – ha spiegato don Gabriele
D’Annibale – Caritas diocesana riesce a garantire una prima
accoglienza volta ad accompagnare le singole persone a re-
cuperare la serenità e la dignità che la guerra ha inevitabil-
mente interrotto. Tutto questo è possibile grazie alla disponi-
bilità di tante persone che stanno condividendo risorse uma-
ne e materiali affinché gli ucraini possano sperimentare una
vera accoglienza. A questi
profughi si aggiungono co-
loro che sono stati prece-
dentemente ospitati nelle
Opere segno della Caritas
diocesana e al “Don Orio-
ne” di Anzio per un totale di
60 individui». Caritas dioce-
sana continua l’accoglienza
dei profughi provenienti
dalla Polonia e dalla Roma-
nia grazie alla generosa di-
sponibilità degli istituti reli-
giosi come le Suore di Gesù
Buon Pastore di Albano
(Pastorelle) e l’associazio-

ne missionaria “Unitas in Christo ad
Patrem” che si aggiungono a quelli
che stanno già ospitando. «Un gra-
zie sincero – aggiunge il don Ga-
briele D’Annibale – giunga ai medici
della Direzione generale dell’Asl
Roma 6 per il lavoro in rete che si
sta realizzando, alle signore Iryna e
Valentyna, mediatrici culturali che
stanno facilitando le comunicazioni
con gli ospiti, e ai sacerdoti e ai tanti
che a vario titolo e professionalità
sono vicini ai profughi ucraini». Le
accoglienze offerte dalla Caritas
diocesana sono completamente a
carico della diocesi di Albano, gra-
zie anche ai fondi dell’8×Mille alla
Chiesa cattolica, mentre per qual-
siasi informazione o domanda, rela-
tiva alle accoglienze di famiglie
ucraine e alla procedura legale-sa-
nitaria da osservare, si può manda-
re una email  a emergenzaucrai-
na@diocesidialbano.it.

Vicinanze preziose
Inoltre, lo scorso 20 marzo, il vescovo Vincenzo Viva, accom-
pagnato dallo stesso don Gabriele D’Annibale, si è recato nel
monastero studita ucraino San Teodor di Castel Gandolfo,
per manifestare nuovamente vicinanza e sostegno a Padre
Kozak Oleh (Padre Oreste), ai religiosi e collaboratori pre-
senti nella struttura e, in particolare, alle persone che vi han-
no trovato accoglienza, e per consegnare un primo aiuto con-
creto per le necessità della casa, ma soprattutto dei profughi
ospitati. Monsignor Viva ha infatti consegnato a padre Oreste,
a nome della diocesi di Albano, un contributo di seimila euro,
derivante da fondi caritativi dell’8xMille alla Chiesa cattolica,
per sostenere l’accoglienza delle 36 persone ucraine – don-
ne, bambini e ragazzi in fuga dalla guerra – già presenti nel
monastero e delle molte altre che sono attese, in arrivo gra-

zie ai corridoi umanitari av-
viati in Ucraina. Padre Ore-
ste ha ringraziato di cuore
la diocesi per questo gesto
e per la vicinanza dimostra-
ta. «La nostra Chiesa locale
– ha detto il vescovo Vin-
cenzo Viva, che già aveva vi-
sitato il monastero pochi
giorni prima – vuole ren-
dersi presente e disponibile
per qualsiasi tipo di aiuto
per questi nostri fratelli, in
questo momento così diffi-
cile per loro».

Giovanni Salsano

Come aiutare

9

La Caritas della diocesi di Albano – con il Coordinamento di Caritas
Italiana e della rete internazionale delle Caritas – si è attivata per ri-
spondere alle prime emergenze che riguardano la popolazione
ucraina e gli sfollati nei paesi confinanti. Il Fondo emergenza Ucrai-
na ha raggiunto la somma di 28.000 euro ed è possibile contribuire
con donazioni effettuando un bonifico intestato a Diocesi di Albano,
causale “Sostegno Ucraina”: IT69U0313801000000013305263.
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IL SINODO E LE AGGREGAZIONI LAICALI
La ricchezza della varietà dei carismi

Tra gli ambiti di ascolto
della prima fase del
cammino sinodale, indi-

viduati dal vescovo Vincenzo
Viva e dalla segreteria del Si-
nodo, vi è anche quello dedi-
cato alle aggregazioni laicali.
Così, in questo tempo straor-
dinario nell’ordinario, che ve-
de la Chiesa tutta in cammino
sinodale, in cui continuano le
esperienze di incontro, con-
fronto e ascolto di tutte le realtà della diocesi di Albano, nel
mese di febbraio, si è riunita l’assemblea della Consulta
delle aggregazioni laicali (Cdal) per vivere insieme l’espe-
rienza dei circoli sinodali. 

Uno strumento di crescita
La Consulta, di cui è delegato vescovile monsignor Carlino
Panzeri e segretario Renzo Soncin, è l'organismo della dio-
cesi in cui si ritrovano le associazioni e i movimenti ecclesia-
li, con lo scopo di favorire la conoscenza reciproca, la rifles-
sione comune e il confronto di idee ed esperienze per cre-
scere insieme nella comunione e nella carità. Sentirsi parte
di qualcosa e riscoprirsi fratelli e protagonisti, gli uni accan-
to agli altri in un cammino condiviso, è un autentico dono,
che passa attraverso le parole, i volti, gli sguardi, le storie di

chi si incontra in
questo viaggio.
L’incontro della
Consulta delle ag-
gregazioni laicali
ha rappresentato
una vera e propria
occasione e una
preziosa possibili-
tà per le associa-
zioni di sentirsi

membra di un solo corpo, con carismi e stili differenti, ma
con la stessa gioia nel cuore da testimoniare. «Partire dalla
nostra esperienza di vita e di incontro col Signore – ha rac-
contato Chiara Russo, la più giovane partecipante all’as-
semblea – è stata una vera ricchezza per ciascuno. Ci ha fat-
to respirare quella fraternità che continuiamo a vivere e
sperimentare ogni giorno nelle realtà in cui viviamo il nostro
servizio e a cui continuiamo a dire “sì”, con la consapevolez-
za di non essere soli, anzi, con la gioia nel cuore di sentirsi
parte di qualcosa di più, di un solo corpo, in un viaggio che
ha una meta condivisa ed è arricchito e valorizzato dallo sti-
le, dai carismi e dalle esperienze di ciascuna associazione».
Guidati dalla Parola, dopo l’invocazione allo Spirito Santo, i
gruppi in cui si è divisa l’assemblea hanno sperimentato un
ascolto partecipato, facendo emergere il vissuto di ognuno
attraverso delle domande e, a partire dall’esperienza che
ciascuno ha fatto o fa del camminare insieme nella Chiesa,
condividendone gioie e fatiche. «Il cammino sinodale di cui

tutti siamo protagonisti e par-
tecipi – ha aggiunto Chiara
Russo – ci invita a essere te-
stimoni concreti e credibili
della gioia del Vangelo nei
luoghi della quotidianità, da
laici che sono parte di una
Chiesa che non lascia indietro
nessuno. Una Chiesa che
continua a farsi domande e a
mettersi in discussione per
essere sempre più “casa” per

tutti, che desidera raggiungere e rivolgere lo sguardo e l’ab-
braccio a chi c’è e oltre, con un senso di cura che passa at-
traverso la nostra presenza, i nostri gesti, il nostro essere
per e con l’altro». 

Un entusiasmo contagioso
Il frutto di questo
primo passo sinoda-
le è senza dubbio
l’entusiasmo conta-
gioso che ha portato
in queste settimane
le varie aggregazioni
a proporre e speri-
mentare al loro in-
terno l’esperienza
dei circoli. Esperien-
za che sta prose-
guendo a vari livelli. 
Ciò che è emerso
nell’assemblea della
Cdal e all’interno
delle associazioni è
stato oggetto di ulteriore discernimento per elaborare la
sintesi finale, inviata a marzo alla segreteria diocesana. Allo
stesso tempo, continueranno i momenti dedicati ai circoli si-
nodali sia all’interno di ciascuna associazione, sia in manie-
ra trasversale tra le associazioni che vivono su uno stesso
territorio o che scelgono di incontrarsi per fare un tratto di
strada insieme. L’obiettivo è quello di continuare la condivi-
sione di idee, proposte e sogni per una Chiesa che vede tutti,
nessuno escluso, in un cammino di comunione, partecipa-
zione e missione. L’opportunità è quella di rivitalizzare
l’esperienza della Consulta perché sia sempre più collante
tra le diverse esperienze aggregate e sappia coltivare l’unità
mantenendo e valorizzando la diversità.
Il percorso sinodale rappresenta per le aggregazioni laicali
il desiderio di esserci, di riscoprire insieme ciò che è essen-
ziale con la curiosità di conoscere e incontrare l’altro per fa-
re rete e curare alleanze tra le diverse realtà e associazioni,
valorizzando l’esperienza di tutti e continuando a incarnare
sempre più uno stile fraterno e sinodale. Il tutto sempre alla
luce dello Spirito Santo. 

Daniele Conciatori

speciale sinodo
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IL LINGUAGGIO UNIVERSALE CHE UNISCE
La giornata internazionale dello sport per lo sviluppo della pace

Il 6 aprile si celebra la Giornata
internazionale dello sport per lo
sviluppo e la pace, ricorrenza

proclamata dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite, con l’obiet-
tivo di valorizzare lo sport come
strumento di pace e legame tra i
popoli. Si celebra ogni 6 aprile per-
ché questa data ricorda l’inaugura-
zione dei primi giochi olimpici del-
l’era moderna, nel 1896 ad Atene.
Lo sport è da sempre considerato
anche un potente strumento socia-
le, capace di promuovere l’integra-
zione sociale e lo sviluppo economi-
co, nonché di diffondere ideali come
pace, fraternità, solidarietà, non violenza, tolleranza, giusti-
zia, parità di genere e integrazione sociale. «Lo sport – aveva
affermato papa Francesco il 6 aprile di tre anni fa – è un lin-
guaggio universale, che abbraccia tutti i popoli e contribuisce
a superare i conflitti e a unire le persone. Lo sport è anche
fonte di gioia e di grandi emozioni, ed è una scuola dove si for-
giano le virtù per la crescita umana e sociale delle persone e
delle comunità. Auguro a tutti di “mettersi in gioco” nella vita
come nello sport». Speranze e propositi che spesso, però, si
scontrano con la dura realtà. Quest’anno, la Giornata dello

sport per la pace cade proprio nel
pieno della terribile guerra tra Rus-
sia e Ucraina. Un conflitto che si è
fatto sentire fin da subito anche nel
mondo dello sport, con l’esclusione
immediata degli atleti e delle squa-
dre russe dai principali eventi spor-
tivi in seguito all’invasione del-
l’Ucraina. Lo sport è sempre stato
un tema caro al Papa che, in un li-
bro-intervista per la Gazzetta dello
Sport, ha indicato sette concetti
chiave. Lealtà: «Lo sport è rispetto
delle regole ma anche lotta al do-
ping». Impegno: «Il talento è niente
senza applicazione». Sacrificio: «Il

sacrificio è termine che lo sport spartisce con la religione.
L’atleta è un po’ come il santo: conosce la fatica ma non gli
pesa». Inclusione: «Le Olimpiadi, da sempre, sono un segno
di inclusione, contrapposta alla cultura del razzismo». Spirito
di gruppo: «Fare squadra è essenziale nella logica dello
sport». Ascesi: «Le storie delle grandi imprese ci inducono a
pensare che il gesto sportivo sia una sorta di ascesi». Riscat-
to: «Dire sport è dire riscatto, possibilità di redenzione per
tutti gli uomini».

Francesco Minardi

IL MUSEO DIOCESANO DIFFUSO
Antropologia del sacro

Il 2022 è un anno importante per il
Museo Diocesano di Albano, a di-
cembre, infatti, cade il decimo anni-

versario della sua inaugurazione. Ci sa-
rà modo di analizzare e riflettere su
quanto realizzato durante questi dieci
anni in termini di attività e presenza nel
territorio. Nell’attesa di definire il pro-
gramma delle celebrazioni, mi piace
qui rendere noto il progetto in via di at-
tuazione che la diocesi di Albano inten-
de promuovere, attraverso il coordina-
mento del museo, in accordo con altre realtà ecclesiastiche
diocesane. L’idea progettuale è di realizzare il “Museo diffu-
so della diocesi di Albano”. È un obiettivo impegnativo, ma
sostenuto dalla volontà di chi opera nel museo da ormai un
decennio, dei parroci delle chiese del territorio e da molti
parrocchiani e, soprattutto dall’approvazione del vescovo
Vincenzo Viva. In una fase storica in cui alcuni musei chiudo-
no, altri resistono con mille difficoltà ai cambiamenti socio-
culturali in atto, noi vogliamo “rilanciare” il ruolo del museo
diocesano attraverso la presenza diffusa dell’offerta cultu-
rale ecclesiastica, stimolando anche la partecipazione attiva
delle comunità locali. Il Museo Diocesano di Albano può es-

sere agevolato per portare a termine
tale compito perché è un polo culturale
nato nel contesto di un territorio ricco
di una grande tradizione storica come
quello dei Castelli Romani e del litorale
laziale. Sin dai primi anni della sua vita,
il museo ha cercato di rappresentare la
prosecuzione di un lungo e ininterrotto
percorso artistico, culturale e spirituale
di una delle diocesi più prestigiose del
Cristianesimo. In questa nuova veste di
museo diffuso, l’allestimento museale

subirà delle trasformazioni mirate a rappresentare le speci-
ficità della storia e della cultura della diocesi di Albano. Inol-
tre, si organizzeranno dei corsi di formazione dedicati a co-
loro che vorranno diventare “animatori culturali” del museo
diocesano diffuso. Le attività museali stesse promuoveranno
una “ricucitura” della quotidianità con la tradizione del ter-
ritorio, trasformando il museo in un centro operativo e for-
mativo, mantenendo la capacità di rimandare il visitatore
all’esterno del suo stesso spazio. In questo modo si intende
attuare il concetto di “museo diffuso”, superando quello di
“museo-edificio”.

Roberto Libera
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APPUNTAMENTI
2 APRILE
Apertura Porta Santa
In occasione dei 350 anni dalla nascita di S. Lucia Fi-
lippini alle ore 16.30 il vescovo aprirà la Porta Santa
presso la scuola Maestre Pie Filippini di Anzio.

06 APRILE
• Precetto per i militari
Il vescovo celebrerà la messa di precetto per i mi-
litari alle ore 11.00 presso la parrocchia Santi Pio
e Antonio in Anzio.
• Messa quaresimale
In occasione delle messe quaresimali al Pontificio
Collegio Leoniano di Anagni il vescovo presiederà
l’eucarestia alle ore 19.00.

07 APRILE
Ritiro mensile del clero
L’incontro si terrà alle ore 9.30 presso la casa Divin
Maestro di Ariccia. Relatore: padre Pietro Bovati sj.

09 APRILE
Museo diocesano
Alle ore 17.30 il vescovo inaugurerà la mostra foto-
grafica presso il Museo diocesano.

10 APRILE
Domenica delle Palme
Ore 10.30, cattedrale di San Pancrazio Martire.

11 APRILE
•  Santa messa al Regina Apostolorum
Il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica
alle ore 13.30.
•  Celebrazione della Parola
Il vescovo presiederà la celebrazione della Parola
per il Cammino Neocatecumenale alle ore 19.00
presso il seminario vescovile di Albano.

14 - 18 APRILE
Chiusura degli uffici di curia
Gli uffici di curia rimarranno aperti fino alle ore 12.30
del 13 aprile per riaprire alle ore 9.00 del 19 aprile.

14 APRILE
•  Messa Crismale
Il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica
nella basilica cattedrale alle ore 10,00. Appunta-
mento per i sacerdoti e i diaconi alle ore 9.30
presso la curia vescovile.
•  Messa in Coena Domini
Ore 18.00, cattedrale di San Pancrazio Martire.

15 APRILE
Liturgia della Passione del Signore
Giornata per le Opere della Terra Santa
Il vescovo presiederà l’azione liturgica del venerdì
santo nella Basilica Cattedrale alle ore 18.00.

16 APRILE
Solenne Veglia di Pasqua
Il vescovo presiederà la Celebrazione eucaristica nel-
la Basilica Cattedrale alle ore 22.00. I catecumeni ri-
ceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana.

17 APRILE
Pasqua di Resurrezione
Ore 11.00 Collegiata San Giovanni Battista in Nettuno.

22 APRILE
Riunione dei direttori di curia
Ore 10.00 presso la sala riunioni della curia vescovile.

24 APRILE
Riconsegna della veste bianca
Alle ore 17,00, presso la cattedrale di San Pancra-
zio Martire, i neofiti adulti che hanno ricevuto il bat-
tesimo la notte di Pasqua riconsegnano la veste
bianca al vescovo.
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Si è svolta nel pomeriggio di dome-
nica 6 marzo, presso la sala teatro
della parrocchia Beata Vergine

Immacolata di Torvaianica, la presenta-
zione del libro “Oltre la pandemia. Sto-
rie vere, anticorpi di speranza” (edizioni
Paoline) di Fabio Bolzetta, giornalista di
TV2000 e presidente di WeCa (associa-
zione Web cattolici italiani). All’appun-
tamento, coordinato dal parroco don
Andrea Conocchia, è stato presente
l’autore e l’evento è stato trasmesso anche in diretta strea-
ming sulla pagina Facebook della parrocchia. «Può essere
una buona lettura – ha detto il parroco don Andrea Conocchia
– che può dare nutrimento al cuore e all’anima in questo tem-
po di Quaresima». Nel suo libro, Fabio Bolzetta racconta i me-
si più drammatici dell’emergenza legata alla pandemia di Co-
vid-19, attraverso il racconto di storie personali, di “eroi del
quotidiano” e volti noti, come Oreste Castagna e Piero Chiam-
bretti. Storie, raccolte direttamente dall’autore, raccontate
per diffondere, appunto “anticorpi di coraggio e speranza”, a
partire dall’esperienza di chi ha vissuto la malattia in prima

persona, o attraverso i propri cari, la
propria comunità o i propri pazienti. Sto-
rie tutte diverse, ma che insieme com-
pongono un quadro unico, caratterizzato
dai “colori” del coraggio e della speran-
za: un “mosaico di volti, storie, emozio-
ni”. «Sotto il microscopio – ha scritto Fa-
bio Bolzetta nella prefazione – tante di-
verse esistenze ricalcate dall’ombra del
Covid-19. Ognuno è protagonista della
sua storia. Narrate tutte insieme, rico-

struiscono la nostra Storia. Alla scuola dell’emergenza, du-
rante la tempesta dei mesi della pandemia, il desiderio di
queste pagine è di setacciare le buone esperienze, scaglie
preziose con le quali ricostruire il tessuto sociale ferito, guar-
dando al futuro con rinnovata fiducia e umanità. Contro il vi-
rus della paura, respirando così gli anticorpi della speranza».
Il libro, che è in vendita nelle librerie e negli store on line, può
essere anche acquistato nella stessa parrocchia, al termine
delle Messe feriali e festive, ed è arricchito da una presenta-
zione di Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano.

Giovanni Salsano

OLTRE LA PANDEMIA
Presentato nella parrocchia Beata Vergine Immacolata di Torvaianica il libro di Fabio Bolzetta


