
MENSILE D’INFORMAZIONE DELLA DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO • ANNO 15 N. 142 - MAGGIO 2022

VOCAZIONE È DARE FORMA ALLA VITA
Lo scorso 6 maggio, a distanza di quasi 8 me-
si dalla mia ordinazione episcopale, ho avuto
la gioia di celebrare la Veglia per le vocazioni
nella quale abbiamo pregato con quanti han-
no accolto la chiamata di Dio nella loro vita:
sposi, religiosi e religiose, presbiteri. In que-
sti mesi ho avuto la fortuna di incontrare tan-
te persone e, in esse, scoprire i diversi volti di
Gesù che compongono la nostra Chiesa dio-
cesana. Ma non è stato solo un intreccio di
sguardi quanto, piuttosto, un camminare in-
sieme. Il messaggio di papa Francesco per la
Giornata mondiale delle vocazioni parte pro-
prio dal processo sinodale senza il quale non
possiamo definirci Chiesa. Nei giorni passati,
grazie alla segreteria diocesana del Sinodo,
ho consegnato la sintesi del lavoro svolto
nella nostra diocesi. Sono emersi vari punti
nevralgici che ci impegneranno in un vero
processo di conversione, affinché quell’in-
crocio di sguardi possa guidarci tutti insieme
– presbiteri, consacrati, e laici – a vivere con
corresponsabilità il cammino della Chiesa.
Tra gli aspetti emersi, vi è quello della forma-
zione dei laici e dei presbiteri. Ma quale for-

ma darci? Siamo sollecitati a usare bene la
carta del desiderio di rinnovamento. La “for-
ma” alla quale siamo chiamati è quella del
corpo di Cristo, incarnata nel nostro tempo.
Cristo è uno, la sua forma è il Vangelo e noi,
come Chiesa, siamo il suo corpo. Oggi spes-
so deformato dall’individualismo, dalla man-
canza di ascolto, dalla ripetizione sterile di
schemi del passato, dal vuoto spirituale. Ec-
co perché la forma del cristiano è quella del
corpo dove l’io non soccombe al noi, ma lo
realizza nella comunità. Non è una formula
magica, ma l’esperienza dei discepoli, delle
prime comunità e di quelle che, nel corso
della storia, hanno saputo far vivere lo Spiri-
to Santo, realizzando la “chiamata a edifica-
re la famiglia umana”. Ringraziamo il Signo-
re per il dono della vocazione di Nicola Ga-
ruccio che il prossimo 18 giugno ordinerò
presbitero e per monsignor Gualtiero Isac-
chi, arcivescovo eletto di Monreale, che tanto
si è speso per la nostra diocesi. Continuiamo
a pregare affinché il Signore della messe
mandi operai nella sua messe.

X Vincenzo Viva, Vescovo
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Nel corso del
mese di giugno
il vescovo Vin-

cenzo Viva incontrerà i
sacerdoti della diocesi
di Albano, in quattro
appuntamenti divisi
per Vicariato territoria-
le, per dare seguito
all’esperienza dei cir-
coli sinodali che, nella
prima fase di ascolto
del Sinodo, hanno
coinvolto il presbiterio.
Al termine degli incon-
tri, alla cui base vi sa-
ranno le sintesi elabo-
rate nei circoli e l’esperienza vissuta in stile sinodale, il ve-
scovo elaborerà un documento programmatico da presenta-
re nelle prossime settimane, in vista di un’assemblea dioce-
sana. E sono quattro le date scelte dal vescovo per gli incon-
tri con i sacerdoti: si inizierà martedì 7 giugno alle 10 ad An-
zio, presso la chiesa di Santa Teresa, con i presbiteri delle
città di Anzio e Nettuno. Due giorni dopo, giovedì 9 giugno al-
le 10, monsignor Viva incontrerà i sacerdoti dei Vicariati ter-
ritoriali di Ciampino e Marino, presso la chiesa del Sacro
Cuore a Ciampino, mentre mercoledì 15 giugno alle 10, l’ap-
puntamento è nel seminario vescovile di Albano per l’incon-
tro con i preti dei Vicariati territoriali di Albano e Ariccia. In-
fine, nell’ultima data prevista, venerdì 17 giugno alle 10, sarà
la chiesa di sant’Isidoro agricoltore in loc. Santa Procula a
ospitare l’incontro del vescovo con i sacerdoti dei Vicariati
territoriali di Aprilia e Ardea-Pomezia.

Alessandro Paone
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Si è conclu-
so sabato
21 maggio

ad Aprilia, con un
incontro di verifi-
ca e condivisio-
ne, il percorso
formativo della
Caritas della dio-
cesi di Albano, a
cura di Franco Ferrazza, consulente formatore e coach,
sul tema “Accompagnarsi per accompagnare”. «Da for-
matore, ma anche volontario – dice Franco Ferrazza – se
dovessi dire cosa “porto a casa” da questo percorso inizia-
to nel 2021, mi viene in mente una bellissima frase di Pa-
pa Francesco “La cultura dell’incontro richiede che siamo
disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli al-
tri” e questo vale principalmente per me. Ho chiesto a don
Gabriele D’Annibale e don Fernando Lopez di farmi com-
pagnia e condividere questo viaggio e il principio della
compagnia ci ha portato a un percorso che voleva essere
prima ancora che di formazione di condivisione, di con-
fronto di “cammino comune”». Per favorire la partecipa-
zione gli incontri si sono svolti nelle tre zone pastorali del-
la diocesi: Colli, Mediana e Mare. «Abbiamo voluto capire
i bisogni – prosegue Ferrazza – e abbiamo creato una
scheda per sapere quanti siamo, cosa facciamo, dove lo
facciamo, chi incontriamo sul territorio, quali sono i nostri
bisogni. Hanno risposto in molti, lo hanno fatto dandoci in-
formazioni che ci hanno permesso guardare meglio quel
che c’è. Da questo lavoro di preparazione sono emersi tre
contenuti che sono diventati gli argomenti dei nostri labo-
ratori: ascolto, confronto, accompagnamento».

Fernando Lopez

IL CAMMINO DELLA CARITAS
Ad Aprilia l’ultimo incontro di formazione

INCONTRI DEL PRESBITERIO
Il vescovo incontra i sacerdoti dei vicariati della diocesi

Giovedì 12 maggio, in Cattedra-
le, il vescovo Vincenzo Viva ha
celebrato Messa in occasione

della festa di San Pancrazio, patrono
della diocesi e della città di Albano
Laziale. Erano presenti alla celebra-
zione, insieme a numerosi sacerdoti
del presbiterio diocesano e a religio-
se e religiosi degli istituti di vita con-
sacrata, anche l’arcivescovo eletto di
Monreale, monsignor Gualtiero Isac-
chi e padre Oreste Oleh, del monaste-
ro studita ucraino San Teodoro di Castel Gandolfo, in cui già
da diverse settimane sono ospitate più di cinquanta persone
provenienti dall’Ucraina. Nella sua omelia, il vescovo ha volu-
to sottolineare in particolare tre aspetti: discernimento, mi-
tezza e umiltà, a partire dal brano del vangelo di Matteo, pro-

clamato nella Messa, in particolare
nel passo in cui Gesù, rivolgendosi al
Padre, lo prega così: “Ti rendo lode, o
Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai tenuto nascoste queste
cose ai sapienti e agli intelligenti e le
hai rivelate ai piccoli”. «Chi sono – ha
chiesto il vescovo – questi piccoli?
Sono, nella mentalità dell’evangeli-
sta, tutti coloro che hanno la capacità
di aprirsi al dono di Dio, che credono
in Gesù e alla sua parola e sono pron-

ti a sceglierlo anche di fronte alle lusinghe o alle tentazioni di
omologarsi a ciò che fanno gli altri. Come Pancrazio che non
si è omologato, ma ha scelto ciò che era giusto, una persona
per cui e con cui schierarsi».

Giovanni Salsano

DISCERNIMENTO, MITEZZA E UMILTÀ
Nella festa di San Pancrazio il vescovo ha ricordato la figura del giovane martire e la sua scelta di fede
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Non è mai solo una firma. È di più, molto di più. Que-
sto il claim della nuova campagna di comunicazione
8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, che
mette in evidenza il significato profondo della firma:
un semplice gesto che vale migliaia di opere.

La campagna, on air dal prossimo 8 maggio, racconta
come la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei contri-
buenti riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai
più fragili con il supporto di centinaia di volontari, sa-
cerdoti, religiosi e religiose. Così un dormitorio, un
condominio solidale, un orto sociale diventano molto
di più e si traducono luoghi di ascolto e condivisione,
in mani tese verso altre mani, in occasioni di riscatto.
Gli spot mettono al centro il valore della firma: un se-
gno che si trasforma in progetti che fanno la differen-
za per tanti. Dal dormitorio Galgario che, nel centro
storico di Bergamo, offre ospitalità e conforto ai più
fragili, alla Locanda San Francesco, un condominio solidale
nel cuore di Reggio Emilia per persone in difficoltà abitativa;
dalla Casa d’Accoglienza Madre Teresa di Calcutta, un appro-
do sicuro, a Foggia, per donne vittime di violenza a Casa Wan-
da che a Roma offre assistenza e supporto ai malati di Alzhei-
mer e ai loro familiari, passando per la mensa San Carlo di
Palermo, a pieno regime anche durante la pandemia per aiu-
tare antiche e nuove povertà. Farsi prossimo con l’agricoltura
solidale è, invece, la scommessa di Terra Condivisa, orto so-
lidale di Faenza, che coltiva speranza e inclusione sociale. 
L’8xmille consente anche di valorizzare il patrimonio artistico
nazionale con preziose opere di restauro come è accaduto a
Grottazzolina dove la Chiesa del SS. Sacramento e Rosario,
da tempo inagibile, è stata restituita alla cittadinanza conti-
nuando a tramandare arte e fede alle generazioni future.

“L’obiettivo della campagna 2022 è dare ancora una volta vo-
ce alla Chiesa in uscita – afferma il responsabile del Servizio
Promozione della CEI Massimo Monzio Compagnoni – moti-
vata da valori che sono quelli del Vangelo: amore, conforto,
speranza, accoglienza, annuncio, fede. Gli spot ruotano intor-
no al ‘valore della firma’ e ai progetti realizzati grazie ad essa.
Chi firma è protagonista di un cambiamento, offre sostegno a
chi è in difficoltà ed è autore di una scelta solidale, frutto di
una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno. Dietro
ogni progetto le risorse economiche sono state messe a frutto
da sacerdoti, suore, operatori e dai tantissimi volontari, spes-
so il vero motore dei progetti realizzati”.

La campagna, ideata per l’agenzia Another Place da Stefano
Maria Palombi che firma anche la regia, sarà pianificata su tv,
con spot da 30” e 15”, web, radio, stampa e affissione. Le foto
sono di Francesco Zizola.

Sul web e sui social sono previste campagne “ad hoc” per rac-
contare una Chiesa in prima linea, sempre al servizio del Pae-
se, che si prende cura degli anziani soli, dei giovani in difficoltà,
delle famiglie colpite dalla pandemia e dalla crisi economica a
cui è necessario restituire speranza e risorse per ripartire. 

Su www.8xmille.it sono disponibili anche i filmati di approfon-
dimento sulle singole opere mentre un’intera sezione è dedi-
cata al rendiconto storico della ripartizione 8xmille a livello
nazionale e diocesano. Nella sezione “Firmo perché” sono
raccolte le testimonianze dei contribuenti sul perché di una
scelta consapevole. Non manca la Mappa 8xmille che geolo-
calizza e documenta con trasparenza quasi 20mila interventi
già realizzati. 

Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si concretizzano in
Italia e nei Paesi più poveri del mondo, secondo tre direttrici
fondamentali di spesa: culto e pastorale, sostentamento dei
sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel Terzo mondo.
La Chiesa chiede ai fedeli ed ai contribuenti italiani di ricon-
fermare con la destinazione dell’8xmille la fiducia e il soste-
gno alla sua missione per continuare ad assicurare conforto,
assistenza e carità grazie ad una firma che si traduce in ser-
vizio al prossimo. 

Per informazioni e aggiornamenti: 
https://www.8xmille.it/
https://www.facebook.com/8xmille.it
https://twitter.com/8xmilleit
https://www.youtube.com/8xmille
https://www.instagram.com/8xmilleit/

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
Torna dall’8 maggio la campagna della Conferenza Episcopale italiana

NON È MAI SOLO UNA FIRMA
“Un piccolo gesto, una grande missione.”

L’8xmille non è una tassa in più, e a te non costa nulla.
Con la tua firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica potrai
offrire formazione scolastica ai bambini, dare assistenza
ad anziani e disabili, assicurare accoglienza ai più debo-
li, sostenere progetti di reinserimento lavorativo, e mol-
to altro ancora. Come e dove firmare sulla tua dichiara-
zione dei redditi è molto semplice. Segui le istruzioni ri-
portate sul sito www.8xmille.it/come-firmare.
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Conferimento del lettorato per il seminarista Donato Dota
Sarà celebrato domenica 29 maggio
dal vescovo Vincenzo Viva, nella
Messa delle 19 presso la parrocchia
del Sacro Cuore a Ciampino, il con-
ferimento del Lettorato a Donato Pio
Dota, giovane seminarista della dio-
cesi. «Sin da piccolo – spiega Donato
Pio Dota – ho coltivato il desiderio
del sacerdozio ministeriale e lungo il
mio cammino è stata la Parola di Dio

a esortarmi, a incoraggiarmi e a dilatare il mio cuore ad una
generosa risposta alla chiamata di Dio nella sua Chiesa. Lun-
go gli anni di formazione seminariale, ho maturato la consa-
pevolezza dell’imprescindibilità della Sacra Scrittura per una
vera vita cristiana, ancor più per una vera vita presbiterale».
Il ministero del Lettorato è un ufficio primariamente liturgico,
che prevede la cura della proclamazione della Parola di Dio e
la preparazione dei fedeli circa la Sacra Scrittura.

La giornata diocesana della famiglia a Santa Maria delle Mole
Sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, si ter-
rà domenica 12 giugno alle 18 presso il campo sportivo “Attilio
Ferraris” in viale della Repubblica 4, in località Santa Maria
delle Mole, a Marino, la “Festa diocesana per le famiglie”.
L’appuntamento è a cura dell’ufficio diocesano per la Pastora-
le della famiglia, diretto da monsignor Carlino Panzeri e don
Jesus Grajeda. L’incontro inizierà con la celebrazione della
Messa all’aperto presieduta dal vescovo di Albano, monsignor
Vincenzo Viva, durante la quale saranno rinnovate le promesse
matrimoniali da parte degli sposi presenti. Dopo la Messa,
spazio alla convivialità e all’intrattenimento con musica dal vi-
vo, arte e murales, il Bingo, giochi per le famiglie, Foto Booth
e scacchi in tour. Sarà inoltre allestito uno stand enogastrono-
mico dove sarà possibile acquistare cibi, bevande e gelati.

Il 5xmille alla Caritas diocesana
In occasione della dichiarazione dei redditi, oltre alla con-
solidata opzione per destinare l’8×Mille alla Chiesa cattoli-
ca, è possibile sottoscrivere la scelta di destinare una quota
pari al 5×Mille dell’Irpef, a favore di organizzazioni non lu-
crative di attività sociale. Nella diocesi di Albano, dal 2003
opera l’Associazione promozione della solidarietà onlus
(Aps), che gestisce le opere segno della Caritas diocesana:
la Social housing “Paolo VI” ad Albano Laziale, la casa per
papà separati “Monsignor Dante Bernini” di Tor San Loren-
zo, la casa di accoglienza di Torvaianica Cardinal Pizzardo,
il Centro famiglia e vita di Aprilia (consultorio diocesano) e
il Centro di ascolto diocesano ad Albano Laziale. Per soste-
nerne le attività con il 5×1000, occorre indicare insieme con
la firma, il codice fiscale 90053920584.

Cento anni di “Murialdo”
Con una serie di eventi che
ha coinvolto la città di Alba-
no Laziale, sono stati cele-
brati mercoledì 18 maggio i
cento anni dell’istituto pari-
tario “Leonardo Murialdo”,
la scuola più antica dei Ca-
stelli romani, gestita dai pa-
dri Giuseppini, che educano

gli studenti attraverso le tre parole chiave lasciate dal fonda-
tore: pregare, imparare, giocare. I festeggiamenti sono iniziati
al mattino con un corteo di docenti e alunni, accompagnati
dal sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, per le vie
della città e sono proseguiti nel pomeriggio con un convegno
cui hanno preso la parola padre Alessandro Agazzi, direttore
dell’istituto, padre Tullio Locatelli, Superiore generale dei
Giuseppini, padre Giovenale Dotta, padre Pedro Olea e il vice-
sindaco di Albano Laziale, Luca Andreassi. Gli intermezzi mu-
sicali sono stati a cura della professoressa Pamela Antonetti.

Il vescovo visita la bottega del commercio equo solidale
Martedì 3 maggio, il vescovo
Vincenzo Viva ha visitato la bot-
tega del commercio equo e so-
lidale di Albano Laziale, in via
De Gasperi, accolto con emo-
zione, gratitudine e affetto e ri-
conoscenza sinceri dalle volon-

tarie che vi prestano servizio. «Un ringraziamento – hanno
detto le volontarie – va innanzitutto alla vicinanza dimostra-
ta dal vescovo per lo spirito che anima la bottega e quindi il
commercio equo e solidale, i cui principi mettono al centro
l’uomo come lavoratore, la comunità come comunione di in-
tenti e la terra come ecosistema». L’incontro si è svolto in
maniera confidenziale e affettuosa, condividendo insieme
una piccola merenda realizzata con alcuni prodotti del com-
mercio equo e solidale, con monsignor Viva che, visitando la
bottega, ha voluto conoscere tutte le volontarie presenti.

Esperienza di fraternità, preghiera e evangelizzazione
Dal 5 all’8 maggio, le novizie delle Suore Apostoline, delle
Carmelitane dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, delle Figlie del
Divino Zelo, delle Suore Operaie e delle Figlie di Maria Au-
siliatrice, insieme ai novizi degli Orionini e degli Oblati di
Maria Immacolata, hanno condiviso tre giornate di fraterni-
tà, preghiera ed evangelizzazione. «Settimanalmente –
spiegano i novizi e le novizie della zona dei Castelli Romani
– ci incontriamo per dei corsi di formazione. In questi giorni
il nostro stare insieme è stato più intenso, più vivo, più pie-
no; ci ha permesso di condividere le nostre storie che nel
tempo si sono incrociate, ci ha fatto sognare insieme, ci ha
permesso di vivere quella amicizia che si fa Chiesa nell’or-
dinarietà di un apparecchiare la tavola insieme e nella stra-
ordinarietà di annunciare per le strade quel Gesù che ci ha
chiamati qui, per nome».
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È CRISTO CHE CI SOSTIENE
Il prossimo 18 giugno Nicola Garuccio sarà ordinato presbitero per la nostra diocesi

«Nella Chiesa, servire non è
un elenco di cose da fare,
ma prima di tutto un modo

di essere, una forma di vita. Né mai si
cessa di rimanere servi». Questo passo
dell’omelia del cardinale Marcello Se-
meraro, allora vescovo di Albano, aveva
colpito Nicola Garuccio nel giorno della
sua ordinazione diaconale, lo scorso 28
agosto. Il giovane seminarista, in questi
mesi, sta svolgendo il suo ministero
nella parrocchia San Giuseppe Sposo in
località Frattocchie, a Marino. Durante
questo periodo, c’è stato un episodio che l’ha colpito. «Il mio
primo battesimo – afferma ancora Garuccio – anche se ogni
volta che ne celebro uno mi emoziono moltissimo. È un mo-
mento molto importante per un cristiano, perché è per mezzo
di quel sacramento che diveniamo figli di Dio e pertanto nello
stesso tempo anche fratelli. Chi non sarebbe emozionato nel
veder nascere un suo fratello minore?». Per il diacono, il
prossimo 18 giugno sarà un giorno importantissimo. Nella
cattedrale di San Pancrazio martire, ad Albano, infatti, verrà
ordinato sacerdote per le mani del vescovo Vincenzo Viva.
«Sto dedicando molto tempo – confida il futuro sacerdote –

alla preghiera e alla meditazione,
perché si tratta di un passo molto im-
portante della mia vita. L’aiuto e il so-
stegno del Signore sono importanti».
Nel frattempo, il 6 maggio scorso ha
partecipato come testimone alla ve-
glia diocesana per le vocazioni nella
parrocchia San Giuseppe sposo a
Frattocchie. Per chi vuole intrapren-
dere il suo stesso cammino, Nicola
consiglia: «Di non lasciarsi scorag-
giare dalle varie avversità, ma ancor
prima di non farsi scoraggiare dai

propri pensieri. Il Signore quando ci chiama ci dà allo stesso
tempo la forza di intraprendere questo suo cammino. È l’ab-
bandono nel Signore che costituisce il sostegno per il cammi-
no di una vocazione. Noi spesso pensiamo di fare tutto da soli,
ma non è così – continua Garuccio – perché noi abbiamo biso-
gno di Cristo: è Lui che ci attira a sé per poi prenderci per ma-
no e condurci sul sentiero della vita. Se cadremo sarà Lui ad
alzarci, se ci abbatteremo sarà Lui a consolarci, non dobbia-
mo temere di ciò che ci sta davanti perché Lui ci apre la stra-
da e cammina con noi senza mai stancarsi».

Matteo Lupini

La voce di padre Massimo Tofani è
ancora tradita dalle emozioni vis-
sute durante l’ordinazione sacer-

dotale. Nel Santuario dell’Amore Miseri-
cordioso di Collevalenza, in provincia di
Perugia, monsignor Domenico Cancian,
vescovo di Città di Castello, ha presiedu-
to il 23 aprile la solenne concelebrazione
eucaristica durante la quale padre Mas-
simo, originario di Lanuvio, è stato ordi-
nato sacerdote. «Dopo le forti emozioni
vissute per la consacrazione a Cristo e
quelle del giorno dopo, durante la prima
messa – dice padre Massimo – inizio a
rendermi conto di questo dono che ho ri-
cevuto e dell’impegno assunto. Un dono
che si è concretizzato, dopo un lungo
percorso di preparazione. Ogni giorno il Signore ci dà occa-
sione di esercitare il ministero, per offrire una parola di con-
forto o accompagnare le persone nella direzione spirituale.
In particolare mi rendo conto soprattutto di essere sacerdote
di Cristo quando celebro l’Eucarestia, fulcro della vita di un
consacrato al servizio del Regno». Religioso della Congrega-
zione dei Figli dell’Amore Misericordioso, padre Massimo To-
fani ha vissuto nella diocesi di Albano e ha lavorato per otto
anni nell’Archivio storico diocesano. Una gioia condivisa,

quella della sua ordinazione, insieme ai
familiari e ai tanti sacerdoti con i quali
ha collaborato negli anni e durante il
tempo della formazione trascorso tra
Roma e Collevalenza. Un affetto testi-
moniato dalla presenza alla celebrazio-
ne di monsignor Franco Marando, vica-
rio generale, espressione della vicinan-
za del vescovo Vincenzo Viva e della dio-
cesi di Albano. La sua vocazione è nata
proprio dopo un pellegrinaggio a Colle-
valenza e da lì poi ha iniziato un percor-
so di discernimento vocazionale con i Fi-
gli dell’Amore Misericordioso: «La pro-
messa sacerdotale – aggiunge il neo sa-
cerdote, che collabora alla pastorale del
Santuario attraverso il servizio di orga-

nista e cerimoniere oltre che di segretario della comunità re-
ligiosa e archivista – è dedicata all’annuncio della misericor-
dia del Signore, che qui a Collevalenza ha un sapore del tutto
speciale. Un luogo in cui il pellegrino può conoscere Dio co-
me un padre buono, misericordioso e che perdona, dimentica
e non tiene i nostri peccati. La missione di far arrivare questo
amore e questo segno di speranza è il centro del mio sacer-
dozio, ma anche quello della nostra comunità».

Emanuele Scigliuzzo

DA LANUVIO A COLLEVALENZA
Padre Massimo Tofani è stato ordinato presbitero per la Congregazione dei Figli dell’Amore Misericordioso
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TI BASTA LA MIA GRAZIA

Dall’annuncio della mia
nomina ad Arcivescovo
di Monreale, nella mia

mente e nel mio cuore si sono
susseguiti pensieri ed emozio-
ni forti, intensi. Anzitutto una
domanda, la stessa che nella
Sacra scrittura si pongono co-
loro che sono scelti per una
missione che, oggettivamente,
supera le personali possibilità
e capacità: «Ma sarò in grado?
Cosa posso offrire?». A questo
interrogativo, ha risposto Dio
attraverso la sua Parola: «Io

sarò con te, ti basta la mia grazia». Così, non ho potuto che dire
“sì” al Santo Padre, Francesco, a cui va il mio ringraziamento
filiale. Sono consapevole che il Papa non ha scelto don Gual-
tiero, ma, nella mia persona, ha scelto la diocesi di Albano,
poiché quello che sono è frutto di un cammino ecclesiale ini-
ziato tanti anni fa. Dovrei ricordare tante persone che hanno
contribuito alla mia formazione, alcune non sono nemmeno
consapevoli di quale grande testimonianza mi hanno donato.
Permettetemi fare almeno tre nomi. Anzitutto monsignor Dan-
te Bernini, don Dante, che mi ha generato al sacerdozio e che

continuo a sentire accanto a me in questo
momento. Grazie di cuore al Cardinale
Marcello Semeraro, dal quale ho imparato
ad amare la Chiesa e non soltanto il servi-
zio che svolgevo: la Chiesa a trecentoses-
santa gradi. Un grazie sincero al nostro ve-
scovo monsignor Vincenzo Viva, pur non
avendo avuto moltissimo tempo per cono-
scermi, in questo tempo mi sta riservando
attenzione, affetto e grande disponibilità.
Senza fare nomi desidero dire un grazie ai
miei confratelli sacerdoti che mi hanno in-
segnato a essere così come sono. Con loro
ho imparato a vivere la fraternità sacerdo-
tale che si chiama presbiterio: con qualcu-
no sono riuscito anche ad essere amico,
con tutti fratello. Questa esperienza di fra-
ternità la porto nel cuore. Un grande grazie
ai tanti laici che mi hanno voluto bene e mi
hanno testimoniato il valore della fedeltà:
penso ai giovani e ragazzi incontrati in ora-
torio, alle mamme e papà, ai collaboratori
di questi anni, ai componenti degli organi-
smi di partecipazione. Il mio essere sacer-
dote è per loro, per il popolo di Dio.

«Alla Chiesa di Dio che in
Monreale, a coloro che so-
no stati santificati in Cristo

Gesù, […]: grazia a voi e pace da Dio
Padre nostro e dal Signore Gesù Cri-
sto!». Dalle parole di San Paolo, con
cui l’Apostolo salutava la comunità di
Corinto, è iniziata la lettera di monsi-
gnor Gualtiero Isacchi, Arcivescovo
eletto di Monreale dopo le dimissioni di
monsignor Michele Pennisi, che lo
stesso Isacchi ha tenuto a salutare e
ringraziare per la benevola accoglienza e paternità e per
l’esemplare sapienza con cui ha guidato, nello spirito del Con-
cilio Vaticano II, la Chiesa a lui affidata. Un saluto lo ha rivolto
anche al vescovo emerito Salvatore Di Cristina. «Vengo tra voi
– ha proseguito il monsignore – per camminare con voi sulle
vie del Vangelo di Cristo Gesù, nostra gioia” con la consapevo-
lezza che solo la grazia di Dio può colmare la distanza che in-
tercorre tra la mia persona e il servizio che Lui stesso, attra-
verso la voce materna della Chiesa, ha voluto affidarmi». 
Il nuovo Arcivescovo ha affermato «Di venire in una Chiesa
“bella”, il cui duomo, considerato “il più bel tempio del mon-
do”, è solo pallido riflesso», utilizzando “bello” nell’accezione
neotestamentaria, «Dove “bello” – ha aggiunto monsignor

Isacchi – attribuito all’unico Pastore (Gv
10), significa vero, autentico, buono, che
sa fare il proprio lavoro». «È questa la
bellezza della Chiesa di Monreale! – ha
proseguito l’Arcivescovo eletto – Non
tanto quella datale da mosaici, affreschi
o strutture, ma quella trasmessa dagli
uomini e dalle donne che si lasciano
trasformare dal Vangelo! Di tutti voi de-
sidero mettermi in ascolto».
Monsignor Isacchi porterà a Monreale
“la ricca esperienza maturata nella

diocesi suburbicaria di Albano”. «Ho imparato – ha concluso
l’Arcivescovo eletto – che non “una persona” può fare la
Chiesa, ma è l’insieme delle diversità (1Cor 12,12-30) a costi-
tuire il vero corpo mistico di Cristo (Col 1, 24) in cui noi sacer-
doti, vescovo in primis, siamo chiamati al “ministero delle
giunture” che, come accade nel nostro corpo, rende stabile il
collegamento tra gli arti, armonica l’interazione tra le diverse
membra e possibile il camminare insieme. È questa la pro-
spettiva nella quale intendo il mio servizio episcopale. È la
prospettiva di Chiesa sinodale a cui il Sinodo della Chiesa
universale ci invita e dentro cui il cammino della Chiesa ita-
liana ci vuole condurre». 

Matteo Lupini

VENGO TRA VOI PER CAMMINARE CON VOI
Il saluto alla Chiesa di Monreale di mons. Gualtiero Isacchi
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TI BASTA LA MIA GRAZIA
Le mie origini
Sono figlio di una famiglia che si è spo-
stata, per motivi di lavoro, dal nord al
centro Italia; ora sono chiamato a prose-
guire il mio cammino in una realtà che
conosco solo dall’esterno, ma nella qua-
le desidero immergermi per poter attin-
gere alla sua “bellezza” e santità, e per
la quale intendo donarmi in tutto ciò che
sono e che posso.

La mia esperienza di chiesa
Porterò, nel mio servizio episcopale, la
ricca esperienza maturata nella diocesi
suburbicaria di Albano, come viceparroco
e parroco, in diversi Uffici pastorali dio-
cesani, come direttore nel Seminario e
infine come Vicario episcopale per la pa-
storale ed Economo diocesano. Questa
esperienza mi ha insegnato ad amare la
Chiesa e a servirla donando tutto me
stesso. Ho imparato che non è il singolo
a fare la Chiesa, ma che questa è compo-
sta dall’insieme delle diversità, che co-
stituiscono, come dice San Paolo, il corpo

mistico di Cristo. In questo corpo i sacerdoti e il vescovo
hanno il compito di essere elemento di collegamento e ar-
monia tra le diverse membra: ciò che rende possibile il
camminare insieme. È la prospettiva della sinodalità, quella
che ho imparato a conoscere e praticare in diocesi di Alba-
no. È la prospettiva a cui ci chiamano il Sinodo della Chiesa
Universale e il cammino della Chiesa Italiana. È la proposi-
tiva nella quale, sono sicuro, la diocesi di Albano continuerà
a camminare. Tutto ciò richiede fiducia nella grazia di Dio,
ma anche fiducia nei fratelli e nelle sorelle disposti a vivere
la comunione nella corresponsabilità. 

Un cammino che continua
Sono consapevole di essere il frutto di un intreccio di tante
relazioni: con Dio, con la mia famiglia e con la Chiesa fatta
di persone. 
Porterò con me l’esperienza della diocesi di Albano: questa
ho, questa sono. Cercherò di ascoltare, di conoscere: vado
in una Chiesa molto bella che, come noi, sta camminando
cercando di vivere e di incarnare la sinodalità. Quello del-
l’essere Chiesa sinodale è un esercizio che ci sta facendo
bene, ci sta facendo crescere. Continueremo a camminare
tutti sulla stessa strada. Pregate per me.

Mons. Gualtiero Isacchi
Arcivescovo eletto di Monreale

Sarà celebrata domenica 31 luglio
alle 17,30 – consacrante il cardina-
le Marcello Semeraro, co-consa-

cranti l’attuale arcivescovo di Monreale
Michele Pennisi e il vescovo di Albano
Vincenzo Viva – l’ordinazione episcopale
di monsignor Gualtiero Isacchi, arcive-
scovo eletto di Monreale che, conte-
stualmente, prenderà possesso dell’ar-
cidiocesi. Attuale Vicario episcopale per
il coordinamento pastorale, Economo
diocesano e Cappellano di Sua Santità, monsignor Isacchi
sarà il 59° arcivescovo di Monreale e subentrerà alla guida
della diocesi siciliana a monsignor Michele Pennisi, che nei
mesi scorsi ha presentato al Papa le proprie dimissioni per
raggiunti limiti d’età. La nomina del nuovo arcivescovo è sta-
ta ufficializzata da papa Francesco lo scorso 28 aprile. Nato
a Lecco il 7 settembre 1970, monsignor Gualtiero Federico
Isacchi è entrato nel seminario minore dell’arcidiocesi di Mi-
lano, dove ha compiuto gli studi propri della scuola media e
del liceo. Essendosi la famiglia trasferita ad Albano Laziale,
è giunto nella diocesi di Albano ed è stato accolto nel semi-
nario diocesano. Nel 1990, il vescovo Dante Bernini lo ha in-
viato, insieme con gli altri seminaristi diocesani, presso il Se-
minario filosofico-teologico internazionale “Giovanni Paolo

II” a Roma. Ha conseguito il Baccalaurea-
to in Sacra Teologia presso la Pontificia
università Lateranense. Il 7 dicembre
1994 è ordinato presbitero dal vescovo
Bernini, incardinandosi nella diocesi di
Albano. La celebrazione di consacrazione
episcopale avverrà nel Duomo di Mon-
reale, la cattedrale di Santa Maria Nuova,
nel centro della città siciliana. La chiesa,
famosa per la sua struttura, per la ric-
chezza degli interni e per la magnificenza

dei mosaici, è considerata il più grandioso monumento del-
l’epoca normanna in Sicilia e il “più bel tempio del mondo”.
Il complesso monumentale, costituito dalla basilica, dal con-
vento con il chiostro e dal palazzo reale, venne fatto costruire
nel XII secolo dal giovane re normanno Guglielmo II, detto “Il
buono”. Secondo una antica leggenda sulla nascita del duo-
mo, fu la Vergine Maria ad apparire in sogno a Guglielmo,
che stava riposando sotto un albero dopo essere stato a cac-
cia, e a spronarlo a costruire un tempio in suo onore, dopo
avergli svelato il luogo dove era il tesoro nascosto dal padre.
In realtà le ragioni della costruzione del duomo di Monreale
e del complesso sono ben diverse e collegate alla storia
stessa della Sicilia e alla rivalità di allora tra Stato e Chiesa.

Giovanni Salsano

ORDINAZIONE EPISCOPALE E PRESA DI POSSESSO
La cerimonia avrà luogo nel giorno della memoria liturgica di Sant’Ignazio di Loyola
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TESSERE LA STORIA INSIEME 
La veglia per le vocazioni nella parrocchia San Giuseppe sposo a Frattocchie

La Veglia in occasione della
Giornata mondiale di pre-
ghiera per le Vocazioni, cele-

brata il 6 maggio scorso presso la
chiesa di San Giuseppe sposo, a
Frattocchie, dopo due anni è final-
mente tornata in presenza. Questa
è stata una grande gioia per tutti i
collaboratori del Centro diocesano
per le vocazioni, ma anche per i
religiosi e le religiose che fanno
parte della Scuola Intercongrega-
zionale dei Castelli Romani, i quali
hanno voluto che questo evento
fosse preparato insieme, dando corpo così a una fruttuosa e
felice esperienza di comunione. A guidare la preghiera è stato
il vescovo Vincenzo Viva, sul tema proposto dall’ufficio nazio-
nale di Pastorale vocazionale: “Fare la storia”. Questo, propo-
nendo come immagine un telaio, ha richiamato subito a un la-
voro artigianale che ha come protagonisti i fili del cammino di
ciascuno. La risposta personale, così, è importante per tesse-
re la storia, fatta di relazioni, di comunione con Dio, di scelte
concrete. È probabile che non si parlerà di ognuno sui libri di
storia, ma ogni vocazione, ogni risposta, è preziosa e impor-
tante, come ha ricordato nella veglia il vescovo Viva. Fare la

storia, allora, per i credenti non è
essere protagonisti di chissà quali
grandi fatti, ma costruire giorno
dopo giorno un’umanità che sia
espressione del Vangelo, che abbia
il cuore di Dio, che sappia fare del-
la propria storia una storia della
salvezza, come ha fatto San Paolo
con la sua conversione e il suo in-
contro con Anania, nel brano che
ha guidato la Veglia (At 9,1-20). In
questa prospettiva hanno raccon-
tato la loro esperienza Elisa e Do-
menico, due novizi, don Nicola Ga-

ruccio, diacono che verrà ordinato sacerdote il prossimo 18
giugno, Chiara ed Emanuele, due giovani sposi e genitori, fa-
cendo eco a un video introduttivo in cui facevano altrettanto
don Antonio Manzini, sacerdote da 60 anni, suor Maria Elisa-
betta, Clarissa da 38 anni, Manlio e Nilva, sposi da 45 anni.
Tutti loro, chi all’inizio e chi a buon punto del cammino, hanno
deciso di dare forma alla loro storia con il Signore e ne testi-
moniano l’entusiasmo e i frutti. Una nutrita assemblea calda
e attenta ha reso tutto questo una bella esperienza di pre-
ghiera e di Chiesa, di cui si sentiva davvero il bisogno.

Alessandro Mancini

VENITE E VEDRETE
Ad Anagni l’esperienza residenziale per i giovani in discernimento

Si è svolta nel Pontificio Colle-
gio Leoniano di Anagni, da lu-
nedì 2 a giovedì 5 maggio, la

seconda edizione di “Venite e Ve-
drete”. Questa attività è rivolta ai
giovani, di età compresa tra i 18 e i
28 anni, provenienti dalle diocesi
suburbicarie e del Lazio sud, per
dare loro il modo di vivere un’espe-
rienza di fraternità all’interno del
Seminario, conoscere le persone
che lo abitano, vi si formano e si
preparano alla vita sacerdotale.
Frutto del laboratorio pastorale che vede coinvolti i semina-
risti fin dall’inizio dell’anno, l’attività prevede l’accompagna-
mento dei giovani in discernimento nei momenti salienti del-
la vita del seminario, attraverso il tema annuale del Servizio
nazionale per le Vocazioni. Quest’anno, i partecipanti hanno
vissuto alcuni momenti formativi, caratterizzati da incontri,
attività e giochi, accompagnati passo dopo passo dai semina-
risti e dalla comunità propedeutica, per intravedere un cam-
mino spirituale all’insegna del “Fare la storia”. Presente,
passato e futuro sono il tessuto generato dallo Spirito e nel
quale ciascuno è chiamato alla realizzazione della propria
vocazione. Così, i giovani hanno vissuto “il presente” il giorno

dell’arrivo al Leoniano, mentre il
secondo giorno hanno guardato al
passato e volto lo sguardo al futu-
ro nella terza giornata. L’ultimo
giorno è stato il momento della
verifica dell’esperienza vissuta:
occasione per rileggere, attraver-
so foto e spunti per la riflessione,
le motivazioni iniziali, le sensazio-
ni provate, i propositi eventual-
mente maturati. Ogni esperienza
vocazionale nasce nel contesto
della famiglia e della realtà par-

rocchiale o associativa, e ciascuno è chiamato a prendersene
cura, a custodire i segni di una eventuale vocazione e accom-
pagnarla con la preghiera, la vicinanza e la discrezione. Ogni
vocazione matura con il tempo ed è necessario ascoltare con
attenzione, lasciare spazi in cui maturino il dialogo e la con-
fidenza. Per questa ragione è stato proposto ai giovani di par-
tecipare anche al Campo vocazionale che si terrà al Santua-
rio della Madonna di Canneto dal 17 al 23 luglio. Potranno
prendere parte a questa esperienza quei giovani che, comu-
nicato il desiderio di un discernimento spirituale, si saranno
messi in contatto con il Centro diocesano per le Vocazioni.

Antonio Scigliuzzo
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DEVOZIONE E TRADIZIONE CHE PLASMANO
Riprende nella pienezza la festa della Madonna delle Grazie a Nettuno

«Madre tutta Santa, o Madre del
Signor. La terra ogn’or ti canta
il canto dell’amore. Dei pecca-

tori erranti rifugio sei quaggiù. Con gli angeli
e coi santi, prega per noi Gesù». Queste sono
le parole del ritornello del canto che accom-
pagna la devozione alla Madonna delle Gra-
zie, a Nettuno: un canto che è diventato sim-
bolo della festa e che gli appartenenti alla
Confraternita intonano con voce imponente,
esprimendo le emozioni che il popolo ha nel
cuore. Insieme al suono delle campane que-
sto inno dà la chiara sensazione di entrare in
una settimana del tutto particolare e unica.
La festa della Madonna delle Grazie è sicura-
mente un caso unico all’interno delle devo-
zione della diocesi di Albano. La devozione
all’effigie della Madonna è un segno distinti-
vo del popolo di Nettuno che, da secoli, cele-
bra la sua Patrona con una settimana di riti e
preghiere. Quest’anno, la festa è stata particolarmente senti-
ta anche a causa della situazione pandemica che ne ha impe-
dito la celebrazione nel 2020 e che ha limitato le celebrazioni
ai soli riti liturgici nel 2021. La festa è cominciata con la pro-
cessione “di andata”, il secondo sabato di maggio (avrebbe

dovuto, per tradizione, svolgersi il primo sa-
bato del mese, ma è stata rinviata per piog-
gia) ed è terminata con la processione “di ri-
torno” la terza domenica di maggio. Anche
quest’anno le celebrazioni hanno visto la par-
tecipazione di migliaia di fedeli che, con fede
e devozione, hanno accompagnato la Madon-
na nel percorso che si snoda dal Santuario
alla parrocchia madre dei Santi Giovanni Bat-
tista ed Evangelista (e viceversa). Tutti hanno
avvertito la sensazione che il popolo aspet-
tasse in modo particolare questo evento che
ha plasmato e accompagnato le generazioni
di nettunesi. Tuttavia, lo spirito di devozione
non si limita alle due processioni. Anzi, la tra-
dizione è così incisiva che, in tutta la settima-
na, la parrocchia si riempie di fedeli per le
varie iniziative di preghiera. Tra le più sentite
vi è la supplica di mezzogiorno: una antica
preghiera scritta proprio per l’occasione ed

entrata ormai nella memoria dei nettunesi. Il momento di
preghiera più sentito, poi, è sicuramente la fiaccolata:  un ro-
sario celebrato ogni sera per le vie del borgo che si conclude
con la benedizione eucaristica sul sagrato della parrocchia.

Fabrizio Pianozza

UNA FEDE POPOLARE, SEMPLICE E RICCA
La festa della Madonna delle Grazie a Lanuvio

Si è conclusa domenica 15 maggio la
festa in onore di Maria Santissima
delle Grazie, nella città di Lanuvio, con

la Messa celebrata dal vescovo di Albano,
Vincenzo Viva, nella chiesa di Santa Maria
Maggiore. Il ritorno alla normalità e il con-
seguente restringimento delle misure anti–
Covid hanno portato tanti lanuvini a far fe-
sta, partecipando ai diversi eventi religiosi e
civili promossi dalla locale Confraternita,
dal 7 al 15 maggio.  «La partecipazione alla
settimana mariana – dice il parroco, don
Andrea De Matteis – ha dimostrato  la fede
della popolazione di Lanuvio nella Madonna
delle Grazie. Una fede popolare, semplice,
ma ricca di sentimenti e di buone tradizioni
familiari. Generazioni di persone, giovani e
adulti, che si coinvolgono per questa mani-
festazione che unisce il paese nel segno di Maria. L’augurio
è che, imitando Maria, ci possa essere in tutti uno scatto di
vita virtuosa a servizio del territorio che presenta molte sfi-
de». Al suo arrivo, il vescovo è stato accolto dal parroco, dal-
le autorità civili e da alcuni rappresentanti della comunità.
Ha potuto visitare i locali dell’oratorio dopo gli ultimi inter-
venti di manutenzione, che hanno visto il generoso impegno

della comunità di Lanuvio. Quindi accompa-
gnato dal sindaco, Luigi Galieti, ha attraver-
sato la città e visitato la casa delle suore del
Santissimo Sacramento, per poi dirigersi
verso la chiesa parrocchiale. Commentando
i testi della quinta domenica di Pasqua,
monsignor Viva ha sottolineato come sia im-
portante che «La comunità cristiana si edifi-
chi intorno alla Parola di Dio, che ispira l’im-
pegno della Chiesa su un territorio» e ha
proseguito dicendo che «Nella pratica del
comandamento dell’amore si può vivere in
maniera autentica la propria vocazione cri-
stiana a servizio dei poveri e dei più bisogno-
si». Non è mancata la sottolineatura e il ri-
chiamo al lavoro della diocesi per l’acco-
glienza dei profughi ucraini. Al termine ha
avuto luogo la solenne processione di ritor-

no che ha portato la Vergine Maria nell’omonimo Santuario.
In un piazzale gremito di gente il vescovo ha richiamato il si-
gnificato del grido “Evviva Maria”, e ha sottolineato come
dietro questa acclamazione: «Ogni persona può scoprire
l’invito a vivere cristianamente la propria vita. Maria ci indica
Gesù con la sua mano: quella è la strada». 

Fabio Celani
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UNA ESPERIENZA CHE GENERA ENTUSIASMO
Il testo elaborato dalla segreteria diocesana del sinodo inviato alla Conferenza Episcolape Italiana

Al termine della
prima fase del
cammino sinoda-

le, che da ottobre a
marzo scorsi ha coin-
volto nei circoli sinodali
sacerdoti, religiosi, co-
munità parrocchiali e
altri ambiti di ascolto, la
Segreteria diocesana
del Sinodo ha raccolto i
contributi e le diverse
integrazioni giunte dopo
la pubblicazione di una
prima “bozza” di sintesi
e ha elaborato il testo
inviato alla Cei.

Cosa è emerso?
Ne è emerso un orizzonte, chiaro, di una Chiesa che dovrà es-
sere sinodale e camminare in stile sinodale, attraverso le gioie
e le fatiche, comuni alle parrocchie e alle persone, da tenere
presenti per poter crescere nel percorso. Nonostante il limita-
to tempo a disposizione, insufficiente per svolgere un processo
sinodale così come richiesto: «L’esperienza – si legge nella
sintesi diocesana – ha comunque generato entusiasmo e de-
siderio di continuare ad applicare il
“metodo sinodale” all’agire eccle-
siale. Vivere la sinodalità come
ascolto dello Spirito attraverso
l’ascolto delle sorelle e dei fratelli
ha messo la comunità di fronte alla
fatica di pensare creativamente il
“che cosa fare”. Allo stesso tempo
ha chiarito ancor di più il perché
camminare insieme e la direzione
verso la quale andare: verso una
Chiesa sinodale. L’esperienza di
questo cammino ha fatto crescere
nella disponibilità a lasciare anda-
re alcune cose che si sono sempre
fatte nello stesso modo e ad avven-
turarsi insieme in sperimentazioni
che porteranno a nuove esperien-
ze e, che passando anche attraver-
so qualche fallimento, permette-
ranno di rinnovare il volto della nostra Chiesa».

La gioia del raccontarsi senza pregiudizi
Molti elementi condivisi sono stati motivo di gioia, tra cui il rac-
conto del percorso di fede, la ricchezza dell’ascolto, l’espe-
rienza della comunità e la forza della carità. Molte anche le fa-
tiche a cui sono sottoposte le comunità parrocchiali e le per-
sone ascoltate, vicine o lontane dalla fede, che alle volte sono
state di impedimento a una possibile esperienza ecclesiale del

camminare insieme e che riguardano la vita comunitaria, il
ruolo dei laici e gli stessi sacerdoti. Tra queste, la persistenza
di pregiudizi, il clericalismo, atteggiamenti di chiusura o di
Chiesa “poco o per niente” in uscita, la carenza di tempo e di
attenzione e l’autoreferenzialità. Anche la mancanza di forma-
zione specifica, in sacerdoti e laici, è stata posta tra le criticità,
ma anche tra le proposte sulle quali puntare maggiormente. In
particolare, le comunità chiedono di investire su una formazio-
ne nuova, adeguata ai tempi, perché troppo spesso quella di ti-
po frontale, alla quale si è abituati, accende entusiasmi, ma
non abilita alla testimonianza.

Urgenza di formazione adeguata
Una formazione che renda possibile il dialogo con il territorio e
la politica e a una comunicazione più efficace, che rimetta al
centro la Parola di Dio, che educhi all’unità della Chiesa inse-
rendo tematiche di ecumenismo e dialogo interreligioso e sulla
quale la Chiesa stessa investa maggiori risorse. Altre proposte
emerse dal confronto nei circoli sinodali, o negli ascolti perso-
nali, riguardano gli organismi di partecipazione, intesi come gli
strumenti della sinodalità che rendono concreta la comunione
e la missione nella partecipazione dei laici e di tutti i membri
della Chiesa. «È necessario – si legge ancora nella sintesi – ri-
pensare i Consigli ecclesiali perché esprimano “maggiore cor-
responsabilità” tra tutti gli operatori pastorali, mentre si auspi-
ca che la modalità sinodale, sperimentata nei circoli, possa di-

ventare caratteristica del modo di
procedere della Chiesa. Per questo
occorre avviare processi che favori-
scano la collegialità e la collabora-
zione». Infine, molte proposte ri-
guardano i presbiteri e il presbiterio,
mentre un tema di cui tanto si è par-
lato è quello dell’attenzione al mon-
do dei giovani. «Pur avvertendo forte
questa necessità – è scritto nel do-
cumento – la comunità cristiana
sembra non riuscire ad intercettare
il desiderio di vita buona connatura-
le alle giovani generazioni.

Cosa fare?
Due proposte emergono dalle di-
verse sintesi: realizzare oratori e
centri di ascolto per giovani». Co-
me risposta alla rilettura della

bozza di sintesi, inoltre, sono giunte alla segreteria anche
preziose indicazioni su quali possono essere i nuclei evange-
lizzanti e le priorità pastorali, proprio alla luce di quanto
emerso in questa fase di ascolto. Tutti questi elementi non
sono stati inseriti nella sintesi finale, ma sono stati conse-
gnati al Vescovo come base su cui discernere in vista della
preparazione di un documento programmatico che invierà
alla diocesi e che traccerà il cammino dei prossimi anni.

Valerio Messina

speciale sinodo
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UN PECCATO MORTALE
La giornata internazionale per le vittime di tortura

Il 26 giugno si celebra la
Giornata internazionale per
le vittime di tortura: un atto

feroce praticato con il fine di
estorcere confessioni attraver-
so la sofferenza fisica e psichi-
ca. Si tratta di un crimine san-
cito dal diritto internazionale,
presente nella Dichiarazione
universale dei diritti umani, se-
condo la quale “nessun indivi-
duo potrà essere sottoposto a
tortura, a trattamenti o a puni-
zioni crudeli, inumani o degra-
danti”. «Torturare le persone –
ha affermato alcuni anni fa papa Francesco – è un peccato mor-
tale, è un peccato molto grave. Invito i cristiani ad impegnarsi
per collaborare alla sua abolizione e sostenere le vittime e i loro
familiari». Bergoglio si era espresso contro la tortura anche du-
rante il suo viaggio in Polonia: «La crudeltà non è finita in Au-
schwitz e Birkenau, è oggi. Oggi si tortura la gente. Tanti prigio-
nieri sono torturati, subito per farli parlare, terribile, oggi ci so-
no uomini e donne che nelle carceri sovraffollate vivono come
animali». La tortura, infatti, non è un ricordo legato al passato,
anzi. Nonostante il divieto sancito dal diritto internazionale, an-
cora oggi in molti Paesi (non solo arretrati) si praticano torture,

persecuzioni, genocidi e altre
forme di trattamento crudele e
disumano. Secondo le orga-
nizzazioni non governative che
si occupano del rispetto dei di-
ritti umani, sono più di 50mila
le vittime di tortura registrate
ogni anno. L’attualità porta al-
la guerra in Ucraina, teatro di
violenza, distruzione, morte e
anche torture. I reportage rac-
contano già tanti episodi in cui
la tortura è emersa come
un’arma anche di questo con-
flitto. Più il tempo passa e più

il nemico non viene visto più come un essere umano, ma come
carne da macello, senza dignità, da distruggere. Ed ecco i rac-
conti di donne stuprate, uccise e fatte a pezzi. Di bambini con le
mani legate dietro la schiena e un colpo di pistola sparato in te-
sta. Per non parlare di Bucha, vicino Kiev, uno dei luoghi simbo-
lo dei massacri di civili compiuti dai soldati russi in Ucraina. In
questo posto, oltre alle fosse in cui sono stati lasciati corpi sen-
za vita, l’esercito ucraino ha trovato anche una camera di tortu-
ra usata dai soldati russi con i cadaveri di cinque civili piegati in
avanti e con le mani legate dietro la schiena.

Francesco Minardi

IL MUSEO ECCLESIASTICO DI SAN BARNABA
Antropologia del sacro

Èprevista per sabato 11 giugno alle
17,30, l’inaugurazione del nuovo
“Museo ecclesiastico di Marino”, de-

dicato a San Barnaba, patrono cittadino. Il
progetto museale, nato prima della pande-
mia, ha ripreso il suo percorso dopo due
anni di stop, consentendo l’apertura delle
sale a cittadini e turisti. Il museo darà modo
di conoscere e apprezzare il patrimonio che
appartiene alla memoria storica e religiosa
della comunità marinese: opere artistiche
oggetto di devozione, oreficeria e tessuti li-
turgici, testimonianze d’archivio e fotogra-
fie d’epoca. Questi sono i beni che faranno
parte della collezione museale. Promotore
del progetto è don Piero Massari, che ha
voluto sostenere la sua opera pastorale nel territorio con
l’ausilio dell’arte sacra, valorizzandone la funzione di dialo-
go e promozione attraverso la realizzazione del museo. Don
Pietro ha incaricato, per l’ideazione museografica e il coor-
dinamento di questo progetto culturale e pastorale, l’antro-
pologo Roberto Libera, nominandolo anche direttore del co-
stituendo museo. Altra figura fondamentale per la realizza-
zione dell’allestimento e per gli interventi tecnici è stata

quella dell’architetto Alessandra Mazza-
rella. La grande novità del museo di san
Barnaba è dovuta al fatto che per la prima
volta, nell’ambito delle esposizioni dei mu-
sei ecclesiastici, l’allestimento è mirato a
valorizzare e trasmettere non solo i conte-
nuti artistico religiosi, ma anche la cono-
scenza del patrimonio religioso, attraverso
modalità espositive e narrative di taglio de-
moetnoantropologico. In questa fase è pre-
vista l’apertura delle prime sale e l’esposi-
zione di alcuni beni della Basilica marine-
se. Il primo ambiente espositivo è dedicato
al tema dell’incontro tra “Umanità e Fede”,
una piccola pinacoteca raccoglie quadri i
cui protagonisti sono oggetto di una narra-

zione di stampo antropologico. L’ambiente più ampio, la
“Sala della Misericordia”, ospiterà reperti e storie delle Con-
fraternite cittadine e del loro operato caritatevole durante i
secoli. Saranno esposti nel giorno dell’inaugurazione anche
uno splendido calice liturgico e il famoso Scudo della Batta-
glia di Lepanto, recentemente restaurato e oggetto di uno
studio storico da parte dello stesso Roberto Libera.

Giovanni Battista Masino



appunti12

Mensile di informazione
della Diocesi Suburbicaria di Albano
Anno 15, numero 142 - maggio 2022

APPUNTAMENTI
06 GIUGNO
Assemblea della Conferenza Episcopale Laziale
I vescovi del Lazio si incontrano a Frascati alle ore 9.30.

07 GIUGNO
Il vescovo incontra le vicarie: Anzio e Nettuno
Appuntamento alle ore 10.00 nei locali della Par-
rocchia di Santa Teresa in Anzio.

09 GIUGNO
Il vescovo incontra le vicarie: Ciampino e Marino
Appuntamento alle ore 10.00 nei locali della Par-
rocchia del Sacro cuore in Ciampino.

11 GIUGNO
Inaugurazione del Museo Ecclesiastico “S. Barnaba”
Il vescovo inaugurerà il museo ecclesiastico alle ore
17.30. Alle ore 18.00 presiederà la Santa Messa.

12 GIUGNO
Festa diocesana della famiglia
Il vescovo presiederà l’eucarestia alle ore 18.00
nella Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
in loc. Santa Maria delle Mole (Marino). 

13 GIUGNO
Ss. Pio e Antonio
Il vescovo presiederà la Santa Messa alle ore 19.00
nella Parrocchia Ss. Pio e Antonio in Anzio.

14 GIUGNO
Plenaria dei vescovi del Pontificio Collegio Leoniano
I vescovi delle diocesi del Pontificio Collegio Leo-
niano di Anagni si incontreranno alle ore 10.30.

15 GIUGNO
Il vescovo incontra le vicarie: Albano e Ariccia
Appuntamento alle ore 10.00 nei locali del Semina-
rio diocesano.

17 GIUGNO
Il vescovo incontra le vicarie: Aprilia e Ardea-Pomezia
Appuntamento alle ore 10.00 nei locali della Par-
rocchia Sant’Isidoro agricoltore in Pomezia.

18 GIUGNO
•  Incontro dei direttori di curia
Ore 9.30 presso il seminario vescovile di Albano.
•  Ordinazione presbiterale
Alle ore 18.00 il vescovo presiederà la celebrazio-
ne eucaristica nella quale ordinerà presbitero il
diacono Nicola Garuccio.

19 GIUGNO
Infiorata di Genzano
Il vescovo presiederà l’eucarestia alle ore 18.30
nella parrocchia Santissima Trinità di Genzano alla
quale seguirà la processione del Corpus Domini.

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

24 giugno
Sacro Cuore
Il vescovo presiederà l’eucarestia nella Parrocchia
del Sacro Cuore delle Mole di Albano alle ore 19.00.

26 giugno
S. Giovanni Battista
Il vescovo presiederà l’eucarestia alle ore 11.00 nella
Parrocchia San Giovanni Battista in Campoleone.

27 giugno
S. Josemarìa Escrivà
Il vescovo presiederà l’eucarestia alle ore 19.00
nella Cattedrale di San Pancrazio Martire.
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