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555 «Ravvivare la fede e la carità» 

Terminano questa sera, nel quartiere di Santa Pro-
cula, a Pomezia, i festeggiamenti in onore di 

Sant’Isidoro agricoltore, iniziati giovedì scorso e da 
anni momento di incontro tra la comunità ecclesia-
le e quella civile. Oggi, alle 9,30 partirà la processio-
ne in onore di Sant’Isidoro, mentre questa sera, do-
po la Messa delle 19, ci saranno gli ultimi spettaco-
li in cartellone a concludere i quattro giorni di festa. 
«San Vincenzo Pallotti – è il pensiero dei sacerdoti 
pallottini della parrocchia, padre Antonio De Sousa 
e padre Luan Capelari – ha cercato di vivere un “pro-
getto di vita” che potremmo racchiuderlo nel mot-
to: ravvivare la fede, riaccendere la carità e propa-
garla in tutto il mondo. L’augurio è proprio questo: 
possa, questo momento di festa, gioia, ripartenza, 
essere un’opportunità per ravvivare la nostra fede, 
rinnovare il senso di appartenenza alla comunità». 

LA FESTA

«Chinati sulle ferite 
come il Samaritano»

L’omelia del vescovo Viva nel venticinquesimo della sua ordinazione presbiterale

Un momento 
della 

celebrazione 
eucaristica di 

domenica scorsa 
nella cattedrale 

di San Pancrazio 
martire  

ad Albano, 
presieduta dal 
vescovo Viva,  

in occasione del 
venticinquesimo 

anniversario della 
sua ordinazione 

presbiterale

DI GIOVANNI SALSANO 

Il brano dell’evangelista Luca proclama-
to durante la celebrazione, la parabo-
la del Samaritano (Lc 10, 25-37), ha 

ispirato l’omelia del vescovo di Albano, 
Vincenzo Viva, nella Messa di domenica 
scorsa in Cattedrale, per il suo venticinque-
simo anniversario di ordinazione presbi-
terale. Erano presenti in San Pancrazio an-
che il cardinale Marcello Semeraro, il vi-
cario generale della diocesi monsignor 
Franco Marando, il rettore del Pontificio 
collegio Urbano “De Propaganda Fide”, 
don Armando Nugnes, molti presbiteri e 
fedeli della Chiesa di Albano.  
«Con Gesù – ha detto monsignor Viva – 
siamo in queste ultime domeniche in 
cammino verso Gerusalemme, che per 
l’evangelista Luca raffigura il cammino 
della nostra vita nella sequela del Mae-
stro. Questa volta è provocato da un dot-
tore della legge che gli chiede «chi è il mio 
prossimo?»: una domanda che al tempo 
di Gesù era una domanda aperta, a cui ve-
nivano date diverse risposte. Certamente 
non poteva essere riconosciuto “prossi-
mo” chi non era giudeo in generale e so-
prattutto i samaritani, popolazione di ori-
gine ebraica, ma considerati eretici per 
aver ridotto la Scrittura al solo Pentateu-
co e scismatici per il loro tempio eretto sul 
monte Garizim, quasi come contraltare 
al tempio di Gerusalemme». Nel brano 
evangelico, Gesù risponde alla domanda 
con questa parabola: «Che dal vescovo che 
mi ha ordinato, l’esegeta Vittorio Fusco – 
ha proseguito Viva nella sua omelia – è de-
finita come una “parabola laica”, cioè non 
una parabola del regno di Dio, dove nor-
malmente si scontrano due logiche, quel-
la mondana e quella radicalmente nuova 

del Regno di Dio che irrompe, ma una pa-
rabola sapienziale, con una logica com-
prensibile da tutti, che fa appello alla no-
stra ragione e ci insegna, con un esempio, 
ad allargare il nostro orizzonte etico, il 
nostro cuore oltre i confini, le etichette e 
i paletti che noi uomini siamo molto bra-
vi a individuare».  
Viva ha poi delineato le due principali in-
terpretazioni del testo, quella allegorica 
della chiesa antica, di Agostino che legge 
nella parabola l’intera storia della salvez-

za, e quella morale dell’epoca moderna, 
che intende il Samaritano come buon 
esempio da seguire: «In realtà – ha aggiun-
to il vescovo – non siamo di fronte a una 
semplice storia di una buona azione, ma 
a una vera parabola che ci vuole coinvol-
gere e ci obbliga a ragionare e tirare le no-
stre conclusioni, rivelandoci il profondo 
sguardo di Gesù sulla nostra condizione 
umana, fatta di precarietà, incertezza e 
quindi dipendenza. In questo senso, vor-
rei applicare questa parabola al nostro mi-
nistero sacerdotale e vedere il presbitero, 
anche la mia vita sacerdotale in questi 25 
anni, sia come buon samaritano, ma an-
che come uomo fragile e bisognoso di soc-
corso. Mi piace pensare al sacerdozio, a 
me, ad ogni sacerdote come a un novello 
samaritano chiamato a chinarsi sulle fe-
rite dell’umanità».  
Vi è poi una seconda lettura della parabo-
la proposta da Viva, che porta il lettore a 
identificarsi con il moribondo, il bisogno-
so che sta lungo la strada. «Gesù – ha pro-
seguito il vescovo di Albano – racconta la 
parabola dal punto di vista del ferito. An-
che come presbiteri facciamo l’esperien-
za della nostra fragilità e debolezza. Papa 
Francesco ha parlato della debolezza co-
me un “luogo teologico”, cioè come con-
dizione per aprirsi veramente a Dio, a co-
lui che è forte e ha il potere di far gioire 
veramente il cuore. La debolezza che tan-
te volte ho sperimentato come sacerdote 
e ora ancora di più come vescovo, è la por-
ta attraverso cui entra la salvezza di Dio e 
si scopre la cura che il Signore ha di noi. 
Come è bello sperimentare che nell’ora del 
bisogno, il Signore ci manda i suoi sama-
ritani che si chinano sulle nostre ferite. 
Per me è stata un’esperienza molto prezio-
sa e credo che lo sia per tutti».

Monsignor Antonio Manzini

L’ordinazione 

Monsignor Vincenzo Viva 
è stato ordinato sacer-

dote dall’allora vescovo del-
la diocesi di Nardò-Gallipo-
li, monsignor Vittorio Fusco, 
il 10 luglio 1997, entrando 
nel presbiterio della mede-
sima chiesa diocesana.   
L’11 giugno 2021 è stato elet-
to alla sede vescovile di Al-
bano da papa Francesco e 
ordinato vescovo l’8 settem-
bre successivo, in Albano La-
ziale, per l’imposizione del-
le mani e la preghiera di im-
posizione del Cardinale Mar-
cello Semeraro, suo prede-
cessore, co-consacranti il 
cardinale Luis Antonio Go-
kim Tagle, e monsignor Fer-
nando Tarcisio Filograna. 
Nello stesso giorno ha inizia-
to il suo ministero episcopa-
le nella Diocesi Albanense.

LE DATE

Vocazione e fedeltà  

Venerdì 8 luglio, alla presen-
za del vescovo Vincenzo Viva, 

della comunità del seminario, 
di tanti sacerdoti, parenti e ami-
ci, monsignor Antonio Manzini, 
88 anni, ha celebrato il sessan-
tesimo anniversario di ordina-
zione presbiterale, con una Mes-
sa nel seminario di Albano, pre-
sieduta dallo stesso monsignor 
Viva. Nei sessanta anni di mini-
stero sacerdotale, don Antonio 
Manzini ha servito diverse co-
munità della diocesi ed è anche 
stato parroco della Cattedrale.

L’infiorata colora Aprilia, 
segno di unità e rinascita

C’è tempo fino a questa sera per ammirare l’in-
fiorata “Aprilia in fiore”, la manifestazione 
organizzata dall’associazione “Infiorata cit-

tà di Aprilia”, in collaborazione con la Proloco e il 
Comune pontino, allestita in piazza Roma e via dei 
Lauri. Sarà l’occasione per vedere diversi quadri flo-
reali e la mostra fotografica di InfiorItalia, potendo 
anche visitare il mercatino dell’antiquariato e dell’ar-
tigianato. «Speriamo che il fiore - ha detto l’assesso-
re alle Attività produttive, Alessandro D’Alessandro 
– possa racchiudere in tutti noi la voglia di rinasci-
ta: rappresenta, in questo caso, anche uno strumen-
to per incontrarci, creare e rafforzare il senso di co-
munità. La manifestazione vede il coinvolgimento 
di associazioni, artisti e cittadini che tutti insieme 
danno vita a una due giorni piena di eventi».  
Al termine dell’infiorata apriliana l’assessore D’Ales-
sandro, insieme a una delegazione dell’associazio-
ne italiana InfiorItalia, partirà alla volta di Santiago 
De Compostela per dar vita ad un tappeto floreale 
in terra iberica che, idealmente, abbraccerà tutte le 
infiorate realizzate in onore dell’anno Giacobeo.

I fondi 8xmille 
per le comunità 
e la solidarietà

È stata pubblicata, dall’Ufficio econo-
mato diocesano, la relazione illu-
strativa sulle somme dell’8xMille al-

la Chiesa cattolica, erogate dalla Cei alla 
diocesi di Albano per l’anno 2021. «Con 
la ripresa post pandemica delle diverse 
attività – si legge nella relazione – si è re-
gistrato, in ambito pastorale, un forte de-
siderio di “fare” che in alcuni ambiti si è 
anche tradotto in una ritrovata parteci-
pazione. In ambito Caritas abbiamo re-
gistrato un fortissimo aumento di richie-
ste di aiuto da parte di molte famiglie. 
L’emergenza del popolo Ucraino causata 
dalla guerra ha richiesto l’utilizzo di al-
cuni fondi pensati inizialmente per il so-
stegno delle famiglie già seguite dai Cen-
tri di ascolto parrocchiali e da quello dio-
cesano, ma tutto questo è rimasto dentro 
i limiti stabiliti dalle assegnazioni».  
Le erogazioni riguardanti i capitoli “cul-
to e pastorale” e “interventi caritativi” non 
hanno avuto variazioni significative ri-
spetto a quanto era stato previsto dalle as-
segnazioni. Nel primo, l’utilizzo dei fon-
di ha mantenuto a grandi linee le finali-
tà dell’anno precedente, con variazioni 
rispetto agli interventi di edilizia di cul-
to. Per quanto concerne la voce “Eserci-
zio del culto” si è potuta mantenere alta 
l’attenzione su alcune strutture parroc-
chiali necessitanti di interventi struttura-
li a volte significativi, anche se l’aumen-
to dei costi nell’ambito dell’edilizia ha 
portato in alcuni casi a dover accendere 
prestiti o mutui presso istituti bancari. 
«Questa situazione – si legge nel docu-
mento – di indebitamento delle parroc-
chie, nel contesto dell’aumento dei costi 
dell’energia, sta preoccupando molti par-
roci: il vescovo ha posto all’attenzione del 
Consiglio diocesano per gli affari econo-
mici questa problematica chiedendo di 
pensare strategie per sostenere le parroc-
chie». Per quanto riguarda la voce “Cu-
ra delle anime”, la creatività degli ope-
ratori pastorali e degli uffici pastorali 
diocesani ha permesso che si svolgesse 
un lavoro di formazione utilizzando 
strumenti digitali e, dove possibile, atti-
vità in presenza: «Un ottimo lavoro di 
collaborazione – prosegue la relazione 
– è stato svolto anche con il servizio dio-
cesano del Sovvenire. È questo un am-
bito di lavoro su cui in futuro la dioce-
si intende incentivare iniziative di infor-
mazione e formazione circa il funziona-
mento e il valore della firma dell’8xMil-
le per la Chiesa cattolica».  
Le voci interne al capitolo “Interventi ca-
ritativi”, invece, non hanno subito varia-
zioni nonostante l’utilizzo di parte dei 
fondi per l’emergenza ucraina. «Il prezio-
so lavoro di sensibilizzazione attivato da 
Caritas diocesana – si legge nel documen-
to – ha portato i suoi frutti: le raccolte 
straordinarie hanno permesso di far fron-
te alle spese immediata di accoglienza 
delle persone in fuga dalla guerra. Anche 
le nostre opere segno hanno accolto mol-
te di queste famiglie. La nuova struttura 
nata per l’accoglienza di senzatetto a Tor-
vaianica è stata utilizzata, in accordo con 
le autorità civili competenti, come luogo 
di quarantena per i profughi risultati po-
sitivi al Covid-19. Un lavoro prezioso è 
stato svolto anche dal Centro famiglia e 
vita che, grazie ai fondi &xMille e una 
oculata amministrazione, ha potuto offri-
re, in casi particolari, anche il supporto 
psicologico a donne ucraine che hanno 
perso mariti e figli nella guerra». 

Alessandro Paone

LA RELAZIONE

Ariccia dipinta nella Sala delle Vedute
DI ROBERTO LIBERA 

Questo secondo articolo 
dedicato alla Sala del-
le Vedute di Palazzo 
Lercari, sede del Museo 

diocesano di Albano, è dedi-
cato a una delle vedute della 
parete ad est della stanza, 
quella d’ingresso. La finestra 
virtuale dipinta dall’artista, a 
cui ora daremo il nome di An-
drea Monti, ma sul quale tor-
neremo nel quarto e ultimo 
articolo, rappresenta Ariccia.  
Il profilo della città è ancora 
oggi simile a quella dipinta a 
Palazzo Lercari. A sinistra si 
staglia il palazzo nobiliare, tra-
sformato dai Chigi in un no-
tevole esempio di residenza 
barocca. Il progetto dell’edifi-

cio, costruito tra il 1664 e il 
1672, fu affidato a Gian Lo-
renzo Bernini, che utilizzò la 
collaborazione del suo giova-
ne allievo Carlo Fontana. A de-
stra si distingue la collegiata 
di Santa Maria Assunta in Cie-
lo, costruita tra il 1663 ed il 
1665 per volontà della fami-
glia Chigi, sempre su proget-
to di Gian Lorenzo Bernini. I 
due edifici berniniani sono di-
visi dalla linea stradale che si 
presenta come prosecuzione 
viaria del famoso ponte di 
Ariccia.  
La realizzazione del ponte ri-
sale al XIX secolo, quando i 
Castelli Romani costituivano 
ancora parte dei territori del-
lo Stato Pontificio. La sua co-
struzione fu voluta da papa 

Pio IX, sollecitato dalle conti-
nue lamentele dei castellani e 
dei viaggiatori, per le notevo-
li asperità della strada, così da 
agevolare il cammino di quan-
ti raggiungevano Ariccia da Al-
bano e viceversa. Il tragitto tra 
i due paesi prevedeva la disce-
sa nel vallone di Parco Chigi, 
poi si saliva su un sentiero ri-
pido e tortuoso fino a Porta 
Romana e da qui si arrivava al 
borgo di Ariccia. Il progetto fu 
affidato all’architetto emilia-
no Giuseppe Bertoli e la sua 
esecuzione al costruttore Gae-
tano Jacobini di Genzano. La 
posa della prima pietra ebbe 
luogo il 7 aprile del 1847.  
L’opera fu terminata nel 1854 
e considerata una delle realiz-
zazioni più importanti dell’in-

gegneria stradale del XIX seco-
lo. Costò 139.705 scudi e 72 
baiocchi. La cifra elevata spin-
se il governo pontificio a fis-
sare un pedaggio per attraver-
sare il ponte, al fine di recupe-
rare parte delle spese soste-
nute. Le cronache dell’epo-
ca registrarono il gesto 
sprezzante del potentissi-
mo principe Torlonia che, 
giunto al ponte, fu ferma-
to dai custodi e gli fu ri-
chiesto il pagamento del 
pedaggio; il principe rifiu-
tò di pagare il balzello e, 
dopo aver regalato ai custo-
di uno scudo d’oro, come 
gesto di disprezzo, scese 
per il vecchio e impervio 
sentiero che portava ad 
Ariccia. (4-segue)

Sulle pareti di Palazzo 
Lercari le bellezze 
architettoniche della 
cittadina dei Castelli

Lo scorcio di Ariccia nella sala
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