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OSARE LA SPERANZA

Domenica 25 settembre celebreremo la
festa della dedicazione della Basilica
cattedrale di San Pancrazio, nella qua-

le apriremo l’anno pastorale. Ad ogni inizio e
ogni fine siamo abituati a fare bilanci e a pro-
grammare il tempo che verrà, nella speranza
che possa essere un anno migliore di quello
passato. È stato un anno caratterizzato da
momenti molto difficili: pandemia, guerra,
crisi ambientale, crisi economica, crisi ener-
getica, crisi politica, aumento della povertà.
Non sono mancate però anche tante espe-
rienze di gioia: incontri con persone e comu-
nità col desiderio di ripartire, l’avvio del cam-
mino sinodale che ci sta insegnando ad esse-
re Chiesa con uno stile nuovo, l’ordinazione
episcopale di Mons. Gualtiero Isacchi nell’Ar-
cidiocesi di Monreale. Questi mesi di ascolto
del popolo di Dio ci hanno fatto sperimentare
“la gioia di sapere che, mentre cerchiamo il
Signore, è Lui per primo a venirci incontro con
il suo amore” e questa rinnovata presenza del
Signore in mezzo a noi ha dato nuovo slancio
alla nostra azione pastorale, certi che Gesù
camminerà insieme con noi. Il Sinodo, però,
non si è concluso, anzi la Chiesa italiana sta

per iniziare il secondo anno di cammino, che
avverrà a partire dal documento “I cantieri di
Betania”, nato dal seme dell’ascolto gettato
nel primo anno. Anche noi, come Chiesa di Al-
bano, abbiamo deciso di vivere questo secon-
do anno, a partire dalla sintesi elaborata la
scorsa primavera. In quel testo emergono de-
sideri, prospettive pastorali, idee, suggeri-
menti che abbiamo ritrovato anche nel docu-
mento nazionale. Ora, però, accanto alla ne-
cessità di continuare l’ascolto di tutti, soprat-
tutto di coloro che non siamo riusciti a rag-
giungere finora, sentiamo l’urgenza di iniziare
a porre le basi di quei cantieri che la CEI ha
individuato. “Un cantiere si può immaginare
come un percorso che, facendo leva sulla nar-
razione dell’esperienza, conduca a momenti
di approfondimento e di formazione”. Avviere-
mo, dunque, da subito, con l’aiuto dell’équipe
sinodale, un percorso di discernimento, per
decidere su quali cantieri e ambiti iniziare il
nostro lavoro. A tutti voi, sorelle e fratelli ca-
rissimi, il sostegno della mia preghiera e del-
la benedizione del Signore.

X Vincenzo Viva, Vescovo
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Nell’anniversario
della dedicazione
della Basilica cat-

tedrale di Albano, dome-
nica 25 settembre, il ve-
scovo Vincenzo Viva cele-
brerà Messa in San Pan-
crazio alle 18,30, con tutto
il clero della diocesi, per
l’avvio ufficiale del nuovo
Anno pastorale. Questa
solennità, dal 2015, viene
celebrata nell’ultima do-
menica di settembre, che
è anche la Giornata della
Chiesa diocesana, come stabilito da un apposito decreto
dell’allora vescovo Marcello Semeraro. La data è stata scelta
per sottolineare la simbolica centralità religiosa della Catte-
drale, in un giorno vicino al 21 settembre, che segna sia l’an-
niversario della visita di papa Benedetto XVI nel 2008, sia del-
la storica visita di papa Francesco alla Chiesa e alla città di
Albano nel 2019. Collegata idealmente alla Basilica che Co-
stantino Augusto fece edificare e dedicare san Giovanni Batti-
sta nell’anno 326, la Cattedrale di Albano è stata insignita del
titolo di Basilica Costantiniana dal beato Pio IX, richiamando
così anche nel nome le origini cristiane del territorio albanen-
se. Col passare dei secoli, più volte la Cattedrale, dedicata or-
mai a san Pancrazio, è stata riedificata fino a quando il Cardi-
nale vescovo Ferdinando d’Adda la ricostruì dalle fondamenta
e il successore, il Cardinale vescovo Fabrizio Paolucci la ri-
consacrò solennemente il 5 maggio 1720. L’attuale aspetto,
invece, è frutto degli interventi eseguiti agli inizi del XX secolo
con il Cardinale vescovo Antonio Agliardi.

Giovanni Salsano

dalla diocesi2

Domenica 4 settem-
bre, presso i padri
Somaschi ad Aric-

cia, il vescovo Vincenzo
Viva ha incontrato gli  in-
segnanti di religione cat-
tolica della diocesi, in oc-
casione del loro primo ap-
puntamento con la forma-
zione annuale sul tema
“Nella casa di Betania”,
con riferimento al secon-
do anno del percorso si-
nodale della Chiesa. Dopo i saluti della direttrice Gloria
Conti e un breve momento di preghiera, monsignor Viva
ha parlato agli  Idr, sottolineando il valore della parola
“discepolo”, e invitando ogni docente a riscoprire la mini-
sterialità del proprio servizio. La meta in questo tempo è
quella di una Chiesa sinodale a tutti i livelli, e questo
obiettivo è raggiungibile attraverso l’ascolto reciproco, il
contributo di ciascuno e la creazione di percorsi e proces-
si condivisi. Gli insegnanti sono chiamati a essere in gra-
do di intercettare la realtà, nel campo di azione privilegia-
to della relazione. Monsignor Viva ha poi celebrato la
Messa, momento di condivisione e anche significativo
passo di un servizio radicato nella cura dell’aspetto spiri-
tuale della propria vita. La prima parte della giornata si è
conclusa con la condivisione del pranzo, mentre nel po-
meriggio, dopo la presentazione delle proposte dei per-
corsi formativi per l’anno scolastico, gli Idr si sono recati
in piazza Pia ad Albano Laziale, dove  hanno
partecipato alla manifestazione interconfessionale e in-
terreligiosa, in occasione del “Tempo del creato”. 

Elisa Ognibene

NELLA CASA DI BETANIA
L’incontro del vescovo con gli Idr

NUOVO ANNO PASTORALE
In cattedrale la celebrazione presieduta dal vescovo

Si è svolta venerdì 16 settembre
la nuova edizione di “Aperiafri-
ca” presso il “Green” di Genzano

di Roma: un evento di beneficenza or-
ganizzato dall’ufficio Missionario della
diocesi di Albano, dalla onlus Ponte di
umanità e dai Giovani costruttori per
l’umanità. L’iniziativa ha il duplice
scopo di far conoscere le attività del
Centro missionario che, da oltre 25
anni, opera in Sierra Leone nella dio-
cesi di Makeni, e di raccogliere fondi a
sostegno di oltre 400 bambini che lì frequentano le scuole e
che sono ospitati presso le missioni. Con un encomiabile spi-
rito di servizio, con la gioia coinvolgente e la dedizione che li
contraddistingue, i “Giovani costruttori” – nonostante le pre-
visioni atmosferiche non invitanti – hanno continuato a opera-

re per un’ottimale organizzazione.
Molti sono stati gli ospiti intervenuti e
le band musicali che hanno rallegrato
la serata. Un ringraziamento partico-
lare è andato a Filippo Lafontana –
sempre molto vicino alle iniziative che
riguardano la missione, che ha incan-
tato i presenti con i suoi abiti – e alle
tante le persone che hanno partecipa-
to e continuano a dare fiducia alle ini-
ziative del Centro missionario. Questo
evento, inoltre, rappresenta il primo

passo di un viaggio missionario in Sierra Leone, previsto il
prossimo ottobre, a cui parteciperanno alcuni Giovani co-
struttori per l’umanità, per una breve, ma intensa e fruttuosa
esperienza di missione.

Maria Manis e Pia Amatruda

IN CAMMINO VERSO LA SIERRA LEONE
In tanti a collaborare per la missione della nostra Diocesi





milleflash
a cura di GIOVANNI SALSANO
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Auguri al nostro vescovo Vincenzo
Giovedì 8 settembre, il vescovo di Alba-
no Vincenzo Viva ha celebrato il primo
anniversario di ordinazione episcopale
e – contestualmente – anche il primo
anno alla guida della diocesi albanen-
se. Per l’occasione, monsignor Viva ha
celebrato Messa nella cappella della
Fraterna Domus di Sacrofano, insieme
ai sacerdoti della diocesi, lì riuniti per
la seconda settimana delle Giornate
residenziali del clero, il primo appun-

tamento formativo del nuovo anno pastorale. Eletto alla sede
vescovile di Albano da papa Francesco l’11 giugno 2021,
monsignor Vincenzo Viva è stato ordinato vescovo l’8 set-
tembre dello stesso anno in Albano Laziale dal cardinale
Marcello Semeraro, co-consacranti il cardinale Luis Antonio
Gokim Tagle e il vescovo Fernando Tarcisio Filograna. Nello
stesso giorno ha iniziato il suo ministero episcopale.

La giornata del migrante
Domenica 25 settembre, la Chiesa celebra la 108ª giornata
del Migrante e del rifugiato, occasione di dialogo e incontro
all’interno e all’esterno delle comunità parrocchiali. Per que-
sto, il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale dei Mi-
grantes, don Luis Fernando Lopez si è rivolto con una lettera
ai sacerdoti della diocesi, chiedendo di pensare a momenti di
sensibilizzazione e confronto sul tema per permettere alle
comunità di vivere intensamente questa giornata. «Quest’an-
no – ha scritto don Luis Fernando Lopez – papa Francesco ha
scritto un bel messaggio, sulla linea del Sinodo: costruire il
futuro con i migranti e i rifugiati. Non possiamo pensare di co-
struire la vita sociale, politica, culturale e tanto meno religio-
sa del nostro territorio, senza tener conto dei nostri fratelli
migranti e rifugiati. Siamo chiamati a camminare con loro».

Avviate le votazioni per l’elezione dei vicari territoriali
Termineranno venerdì 30 settembre gli incontri vicariali per
procedere all’indicazione della terna di nomi da presentare
al vescovo per la nomina dei nuovi vicari territoriali e per
l’elezione del membro del Consiglio presbiterale, proprio di
ciascun Vicariato. Il calendario, stilato su indicazione del
vescovo Vincenzo Viva, ha visto i primi incontri il 20 settem-
bre per i sacerdoti del Vicariato territoriale di Ciampino, il
21 per i presbiteri dei Vicariati di Nettuno e Anzio e il 23 set-
tembre per quelli di Albano. Il 28 settembre si riuniranno i
sacerdoti dei Vicariati di Marino e Aprilia, mentre giovedì 29
si incontreranno i presbiteri del Vicariato territoriale di
Ariccia. Infine, venerdì 30 settembre sarà la volta dei sacer-
doti del Vicariato di Pomezia-Ardea. 

La specola vaticana e l’osservazione del cosmo
A cura della Specola Vaticana,
in collaborazione con il Co-
mune di Albano Laziale, si
svolgerà venerdì prossimo in
piazza Pia, ad Albano Laziale,
l’evento “Osservazioni al tele-
scopio – viaggio alla scoperta
del Cosmo”. L’inizio del-
l’evento è previsto per le 21 e

si potrà partecipare fino alle 23,30. Nel corso della serata,
organizzata in occasione della Notte europea dei ricercatori
e delle ricercatrici, saranno spente le luci in piazza e i par-
tecipanti potranno osservare il cielo – scorgerne le bellezze
e scoprirne i segreti – grazie a dei telescopi messi a dispo-
sizione del pubblico dalla Specola Vaticana, l’Osservatorio
astronomico e centro di ricerca scientifica della Santa Sede
presente nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo dal 1935,
con gli astronomi che lì studiano e lavorano.

60 anni di Concilio Vaticano II
In occasione dei 60 anni del Con-
cilio Vaticano II (aperto ufficial-
mente l’11 ottobre 1962), si svol-
gerà sabato 15 ottobre dalle 18,
presso il Centro ecumenico inter-
nazionale della riconciliazione di
Lavinio, “60 anni di Concilio Vati-

cano II”, una conversazione sulla portata ecumenica e in-
terreligiosa del Concilio stesso. Parteciperanno il vescovo
di Albano Vincenzo Viva, il vescovo della diocesi Ortodossa
romena d’Italia Siluan Span, Paolo Trianni professore pres-
so la Pontificia Università Gregoriana, Ilaria Ciriaci della
Comunittà evangelica ecumenica di Albano e padre Stefano
Cecchin, presidente della Pontificia accademia internazio-
nale mariana. A moderare l’incontro sarà Massimo De Ma-
gistris, vicedirettore dell’ufficio per l’Ecumenismo e il dia-
logo interreligioso della diocesi di Albano.

Festa a Ciampino per i 50 anni della parrocchia S. Giovanni
Il mese di ottobre, nella parrocchia San Giovanni Battista di
Ciampino, sarà dedicato alle celebrazioni e i festeggiamenti
per i 50 anni di erezione canonica della Chiesa e dell’inizio
del ministero come parroco di don Edoardo Limiti. Si inizia
domenica 2 ottobre con la Messa delle Prime comunioni alle
9 cui seguiranno l’inaugurazione di una mostra fotografica e
alle 18,30 la Messa celebrata dal cardinale Marcello Seme-
raro. Nel corso del mese saranno organizzati spettacoli e
tornei di calcetto, giochi, gare, intrattenimenti e mercatini.
Domenica 9 ottobre, poi, la Messa delle 18,30 sarà dedicata
ai malati e ai diversamente abili, quella di sabato 15 ottobre
agli sposi, del 22 ottobre (concelebrata dai parroci di Ciam-
pino) ai benefattori vivi e defunti e quella di domenica 23 ot-
tobre ai battezzati. Domenica 16 ottobre il vescovo Vincenzo
Viva presiederà la Messa con la celebrazione delle Cresime,
seguita dal concerto della corale parrocchiale. 
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RICERCATORI DI BRECCE

IL MUSEO DIFFUSO

Già da alcuni anni la diocesi di Albano ha promosso un
progetto innovativo per la valorizzazione del patrimo-
nio ecclesiastico. Alcuni contributi richiesti alla Cei –

attraverso i fondi dell’8xmille – hanno avuto questa finalità:
fare in modo che il Museo Diocesano rappresenti la specifi-
cità culturale-religiosa di una realtà territoriale, sintesi di
un patrimonio diffuso nell’area diocesana. Le attività mu-
seali, infatti, sono volte a generare una “ricucitura” con l’in-
tero patrimonio ecclesiastico del territorio, al fine di pre-
sentare il museo come centro operativo e formativo, man-
tenendo, al contempo, 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”, valorizzando le chiese, i santuari, le cata-
combe e tutti i luoghi significativi e rappresentativi della
spiritualità della diocesi di Albano. Questo progetto mira a
fare del Museo Diocesano di Albano non solo il testimone
dell’identità ecclesiale della diocesi, ma della storia dell’in-
tera area di interesse. L’obiettivo finale è di offrire, ai citta-
dini del territorio e ai turisti, la percezione di un museo ca-

pace di mostrare ed esprimere, con originalità e con rigore
scientifico, la realtà e l’identità di una comunità. Recente-
mente il Museo Diocesano di Albano ha anche ottenuto il fi-
nanziamento di due progetti dopo aver vinto i bandi indetti
dal Ministero della Cultura destinati ai fondi per i Piccoli
Musei. Uno dei due progetti è, appunto, dedicato alla realiz-
zazione del “museo diffuso della Diocesi di Albano”, in cui
tutto il territorio sarà coinvolto nella valorizzazione del suo
patrimonio culturale ecclesiastico.

Roberto Libera

Dal 1° febbraio 2022 don Luca
Franceschini è il nuovo diretto-
re dell’Ufficio Nazionale per i

beni culturali ecclesiastici e l’edilizia
di culto della CEI. Sacerdote della
diocesi di Massa Carrara-Pontremoli,
prende spunto dalla propria espe-
rienza pastorale d’origine per riflette-
re sull’importanza dei fondi 8xmille
nella manutenzione del patrimonio
architettonico religioso e sul perché
ogni firma che contribuisce a desti-
narli alla Chiesa cattolica sia fonda-
mentale: chi firma, in qualche modo, si rende “riparatore di
brecce”, come dice il profeta Isaia.
“Nelle diocesi come la mia – esordisce don Luca – ci sono
spesso comunità molto piccole che da sole non avrebbero mai
le risorse necessarie per mantenere in buone condizioni le
proprie chiese. Edifici che conservano una fetta importante
dell’identità culturale dell’intera comunità, non solo di quella
ecclesiale. Mentre le chiese erano inagibili per il terremoto, ad
esempio, ho visto famiglie voler celebrare i funerali dei propri
cari magari in un garage vicino alla chiesa, pur di non spostar-
si dal proprio paese d’origine”.
Quanti interventi per il restauro di chiese sono stati finanziati
in Italia nel 2021 con i fondi dell’8xmille?
“Le richieste sono state 449, a fronte di uno stanziamento di 62
milioni di euro. È però importante precisare che il finanzia-
mento non copre mai l’intero intervento di consolidamento e
restauro: la comunità locale è chiamata sempre a fare la pro-
pria parte, provvedendo al 30% della spesa. Ciò significa che
grazie al contributo erogato nel 2021 si sono potuti realizzare
lavori per quasi 90 milioni di euro. Con tutte le ricadute positi-

ve, tra l’altro, a livello di occupazione del-
le maestranze locali e per l’indotto turi-
stico dei territori, trattandosi spesso di
beni di rilevanza artistica”.
Oltre agli edifici di culto, quali altre strut-
ture beneficiano ogni anno di questi in-
terventi? 
“I fondi sono utilizzati da diocesi e par-
rocchie anche per le esigenze collaterali
al culto, come le canoniche o i locali per
il ministero pastorale, che spesso vengo-
no messi a disposizione (in modo specia-
le durante il Covid) dell’intera comunità

civile. Vengono inoltre finanziati i restauri degli organi a canne
e la collocazione, a tutela delle opere d’arte, di impianti di al-
larme e videosorveglianza. Con l’8xmille contribuiamo anche a
sostenere gli istituti culturali delle diocesi (musei, archivi e bi-
blioteche), come pure le associazioni di volontariato che ope-
rano per l’apertura delle chiese e la valorizzazione del patri-
monio culturale locale. Anche gli ordini e le congregazioni re-
ligiose che operano sul territorio possono usufruirne, per ar-
chivi e biblioteche di particolare interesse”.
La logica del co-finanziamento impedisce che vengano erogati
finanziamenti a pioggia e poco controllati. Ma come fate ad es-
sere sicuri di come vengono usati?
“L’iter di ogni singolo progetto è sottoposto a scrupolose veri-
fiche a livello locale e regionale, e poi del Servizio nazionale a
me affidato. È proprio in quest’ottica che si è deciso di rendere
corresponsabile di ogni intervento la comunità locale, che deve
reperire il 30% dei fondi necessari raccogliendo offerte e ricer-
cando sponsor. L’attaccamento al patrimonio e la consapevo-
lezza della sua importanza per tutti, fanno il resto”.

A cura di Stefano Proietti

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 deboli,
sostenere progetti di reinserimento lavorativo, e molto al-
tro ancora. Come e dove firmare sulla tua dichiarazione
dei redditi è molto semplice. Segui le istruzioni riportate
sul sito www.8xmille.it/come-firmare.

Don Luca Franceschini
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PRESE IL PANE E RESE GRAZIE: IL TUTTO NEL FRAMMENTO

Ibuoni discorsi suscitano e guidano le buone
esperienze, ma è vero anche l’inverso: le
buone esperienze rivelano i tesori contenu-

ti nei buoni discorsi. La buona esperienza è
stata l’indimenticabile pomeriggio di domeni-
ca 4 settembre sul Cammino della Fraternità
da Castel Gandolfo, e in piazza Pia ad Albano,
con una rappresentanza numerosa e articola-
ta della comunità umana dei Castelli Romani
lievitata dalla coscienza delle donne e degli
uomini di buona volontà, tenuta desta dai con-
cordi richiami di diversificati riferimenti reli-
giosi e dalla polifonia delle diverse confessioni
cristiane. La diocesi di Albano ha preso l’ini-
ziativa, diramato gli inviti, accolto i preziosi
contributi spirituali di tutti, in stretta unione
con le indicazioni date dalla Cei a concretizza-
zione del messaggio del Papa per la celebra-
zione della Giornata mondiale di preghiera per
la Cura del Creato del 1° settembre.

Una grande pluralità 
Per il vescovo Vincenzo Viva, la sorprendente
risposta partecipativa data dalla presenza di
sette tradizioni religiose, più di venti realtà
associative, sottolineata con grande favore
anche dai sindaci presenti di Albano Laziale,
Castel Gandolfo e Genzano, è diventata subito incoraggia-
mento per la continuazione e l’allargamento dell’iniziativa al-
le diverse realtà pastorali diocesane. 
L’invito del Papa a «fondare la nostra spiritualità sull’amore-
vole consapevolezza di non essere separati dalle altre crea-
ture, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stu-
penda comunione universale», ha guidato tutta l’esperienza
in sincero dialogo con le altre confessioni cristiane e con le
religioni presenti, nello spirito dell’enciclica “Fratelli Tutti”.
Pochi giorni dopo l’evento, papa Francesco ha tenuto il suo
discorso di apertura alla sessione plenaria del VII Congresso
dei leader del mondo e delle religioni tradizionali a Nur-Sul-
tan, capitale del Kazakistan, nel quale il Pontefice fa un an-
nuncio puntuale e fedele della verità evangelica sui temi del
Creato valorizzandone i richiami indiretti presenti nella cul-

Organizzato dagli uf-
fici diocesani per
l’Ecumenismo e il

dialogo interreligioso e per
la Pastorale sociale e del
lavoro, e dalla comunità
“Laudato si’” Castelli Ro-
mani, si è svolto domenica
4 settembre, in occasione
del “Tempo del Creato”, il
“Cammino per la terra”, la
manifestazione intercon-
fessionale, interreligiosa e
aperta alle realtà del terri-

torio per riflettere e dialogare insieme sulla cura della
“casa comune”. Lungo il “Cammino della fraternità”, tra
Albano e Castel Gandolfo, si è svolto il primo momento:
un cammino a piedi animato da riflessioni e testimonian-
ze, mentre in piazza Pia, ad Albano Laziale – davanti ad
alcune centinaia di persone – si sono alternati sul palco
gli interventi del vescovo Vincenzo Viva, dei rappresentan-
ti delle istituzioni e delle confessioni e religioni presenti in
diocesi, e di Marco Omizzolo, sociologo dell’Eurispes im-
pegnato nella denuncia delle condizioni di schiavitù e op-
pressione dei braccianti dell’agro pontino. «Oggi il Creato
– ha detto monsignor Viva – ci ha parlato in due modi: an-
zitutto con la voce della bellezza, la bellezza dello stare
insieme, della natura, del nostro territorio, ma ha anche
lanciato un grido forte e amaro. Le diverse riflessioni pro-
poste ci hanno fatto sentire un grido che sale dalla natura
a motivo di abusi, distruzione e mancanza di rispetto. Ab-
biamo anche avuto modo di ascoltare, grazie alle testimo-
nianze, la voce dei fratelli, dei poveri della terra, di coloro
che soffrono, che sono feriti da crisi climatica, siccità e
inondazioni. Da ciò che non è più armonia nel creato. Que-
sta voce è giunta fino a noi: il tempo del creato è allora
tempo di conversione, di cambiamento del nostro cuore, è
tempo di cambiare stili di vita, sistemi socio economici
che sono insostenibili». All’evento, che ha goduto del pa-
trocinio dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo,
hanno aderito i rappresentanti degli uffici diocesani per
l’Educazione, la scuola e  l’Irc, Caritas, Pastorale dello
sport e tempo Libero e Pastorale dei Migrantes, insieme
all’Azione cattolica, l’Agesci zona Castelli, l’oratorio di
Castel Gandolfo, la Fattoria Riparo, Retake Castelli Ro-
mani, il Centro ecumenico di Lavinio, il C.I.C.A.R, la Foc-
siv, Legambiente Appia Sud “Il Riccio” , “Il gruppo dei 12:
Francigena del Sud”, Comunità Laudato si’ Roma 2,  Co-
munità di Sant’Egidio Anzio, Acli di Nettuno, gruppo RnS
Gesù Risorto, Coldiretti, Genzano Domani, Fabricalbano.
Oltre ai fedeli delle parrocchie della diocesi.

Giovanni Salsano

LA MARCIA PER IL CREATO
La cura della casa comune
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PRESE IL PANE E RESE GRAZIE: IL TUTTO NEL FRAMMENTO
tura del Kazakistan, in particolare nel suo
grande scrittore Abai (1845-1904). E cita, dal-
la letteratura italiana, non come ci si sarebbe
aspettato, Dante Alighieri o Manzoni, ma Gia-
como Leopardi («Ove tende questo vagar mio
breve?» dal “Canto notturno di un pastore er-
rante dell’Asia”) e, dalla antica letteratura la-
tina, Seneca. L’impegno missionario della
Chiesa fin dall’inizio è stato caratterizzato
dall’ascolto attento e rispettoso delle culture
dei diversi popoli incontrati, via insostituibile
per trasmettere la ricchezza piena e anche
purificatrice del Vangelo, senza cadere nel ri-
schio della colonizzazione e del fondamenta-
lismo e nemmeno in quello del relativismo.
L’evangelizzazione non è l’esportazione fon-
damentalista di una lettura dell’Evangelo in-
culturata altrove, né la rinuncia alla autenti-
cità e unicità dell’Evangelo stesso in nome di
un rispetto delle coscienze che ne nega
l’apertura alla verità. 

Quattro urgenze ci chiedono una direzione nuova
L’evangelizzazione può oggi ripartire dalle
quattro sfide che papa Francesco in Kazaki-
stan ha indicato come urgenze, appelli uni-
versali che invita ad accogliere con serietà e

complicità, in particolare in questo momento storico. A par-
tire dall’ascolto dei più deboli: «Dare voce – ha detto Fran-
cesco – ai più fragili, farsi eco di una solidarietà globale che
in primo luogo riguardi loro, i poveri, i bisognosi che più
hanno sofferto la pandemia, la quale ha fatto prepotente-
mente emergere l’iniquità delle disuguaglianze planeta-
rie». Poi, la sfida della pace e l’accoglienza fraterna: «Oggi
– ha detto ancora il Papa – è grande la fatica di accettare
l’essere umano… C’è una cultura dello scarto. Tanti fratelli
e sorelle muoiono sacrificati sull’altare del profitto, avvolti
dall’incenso sacrilego dell’indifferenza. Eppure ogni esse-
re umano è sacro. “Homo sacra res homini”, dicevano gli
antichi (Seneca): è compito anzitutto nostro, delle religioni,
ricordarlo al mondo!». Infine, una riflessione anche sulla
custodia della casa comune. «Di fronte agli stravolgimenti

climatici – ha aggiunto Francesco – occor-
re proteggerla, perché non sia assoggetta-
ta alle logiche del guadagno, ma preserva-
ta per le generazioni future, a lode del
Creatore. Scriveva Abai: “Che mondo me-
raviglioso ci ha dato il Creatore! Egli ci ha
donato la sua luce con magnanimità e ge-
nerosità. Quando la madre-terra ci ha nu-
triti al suo seno, il nostro Padre celeste
con premura si è inclinato su di noi” (dalla
poesia “Primavera”)». 

Don Francesco Angelucci
direttore Uffico per l’Ecumenismo

e il dialogo interreligioso

Un pomeriggio tra-
scorso a discutere
di diritti, giustizia

sociale e ambientale, di
tensione morale e spiri-
tuale rivolta verso gli uo-
mini, le donne, l’ambien-
te e, in particolare, a tu-
tela degli ultimi e delle
ultime del Creato. È la
sintesi della manifesta-
zione interconfessionale
e interreligiosa “Tempo
del Creato” organizzata
dalla diocesi di Albano,
alla quale ho avuto l’ono-
re di partecipare. Decine
di persone e associazio-
ni, ognuna con il proprio percorso, hanno camminato in-
sieme, portando un sorriso, un’esperienza e la speranza
in un mondo di pace, libertà e giustizia. Si è manifestata
un’Italia dal volto umano che vuole essere inclusiva, aper-
ta, socievole, capace di coltivare la speranza e non l’odio.
A me il compito – di cui sono stato particolarmente ono-
rato – di testimoniare il cammino di decine di donne e uo-
mini di origine indiana che nell’Agro Pontino sono sfrutta-
ti, incatenati alle logiche del profitto e del dominio da un
sistema padronale, a volte mafioso, intriso di razzismo,
violenza e indifferenza. Ho provato a ricordare quanto ac-
caduto a Pontinia a un lavoratore indiano, prima picchiato,
accoltellato e infine mandato in ospedale perché aveva
osato chiedere al datore di lavoro lo stipendio pattuito, do-
po circa 35 giorni di lavoro senza pause in una stalla. O la
storia di Balbir, citata più volte da Eurispes nel rapporto
“Agromafia”, primo bracciante indiano che, dopo 6 anni
vissuti come uno schiavo per colpa di un imprenditore ita-
liano, ha avuto il coraggio della libertà denunciando quel
criminale e ottenendo, primo in Italia, un permesso di
soggiorno per motivi di giustizia. Socializzare nella piazza
di Albano queste storie ha significato riconoscere che, no-
nostante le più violente o sofisticate forme di sfruttamen-
to, l’uomo in questo Creato è nato e resta irriducibilmente
libero. Sono esperienze che manifestano un’umanità che
vuole essere ponte e non muro, dialogo e non blocco,
comprensione e non affermazione egemonica del proprio
“Io”. I passi per la pace e la giustizia, come insegna il Pa-
pa, sono sempre possibili e a volte necessari proprio
quando sembrano impossibili o disperati. È proprio in
quel momento che le donne e gli uomini possono unirsi e
lottare non a prescindere dal proprio credo religioso, ma
in virtù di esso. A noi rendere reale questa possibilità.

Marco Omizzolo

L’ATTENZIONE ALL’UOMO
Il racconto di Marco Omizzolo
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SCUOLA DI TEOLOGIA
Nella vicaria di Anzio parte l’esperienza di formazione per laici

L’esperienza del Sinodo che la
Chiesa vive in questi mesi ha
messo molto in rilievo la necessi-

tà della formazione dei laici, come obiet-
tivo fondamentale per la scoperta sempre
più chiara della propria vocazione e la di-
sponibilità sempre più grande a viverla
nel compimento della propria missione.
Mentre la formazione integrale si declina
nella crescita spirituale, che avviene nel
dialogo personale con il Signore e con la
guida spirituale, e nella formazione pa-
storale che si sperimenta nel servizio alla
comunità, spesso manca quella intellet-
tuale o dottrinale, che permette di “ren-
dere ragione della speranza”. Per questo
il Vicariato territoriale di Anzio, cercando
di rispondere a questa esigenza, propone la “Scuola di Forma-
zione Teologica” per i laici e consacrati della diocesi, impegnati
nella vita delle comunità parrocchiali, ma pure per quelli che
vorrebbero approfondire le proprie conoscenze religiose. Il cor-
so è strutturato in sei aree principali di studio: Sacra Scrittura,
Ecclesiologia, Morale, Liturgia e Sacramentaria, Storia della
Chiesa ed elementi del Diritto Canonico, per offrire uno sguar-

do più completo possibile, ma ovviamen-
te non esauriente, alla missione pastora-
le della Chiesa. Gli incontri programmati
con la scadenza settimanale avranno
luogo presso la Basilica di Santa Teresa
ad Anzio, ogni sabato dalle 15.30 alle
18.45, e si potranno seguire aderendo al
corso completo o scegliendo una o più di-
scipline tra quelle menzionate. I profes-
sori responsabili delle materie, scelti tra
i presbiteri della diocesi di Albano con la
loro preparazione accademica e pastora-
le, garantiscono l’approccio, da una parte
intellettuale e conoscitivo, senza perdere
però l’obiettivo principale, cioè formazio-
ne dei laici pronti ad assumere le respon-
sabilità nelle proprie comunità. Il vescovo

di Albano, monsignor Vincenzo Viva inaugurerà la “Scuola di
formazione teologica” il 24 settembre con la cerimonia di aper-
tura e presentazione dei corsi. Per informazioni e adesioni si
può contattare la dottoressa Angela Lami al numero di telefono
3515772859 o scrivendo al seguente indirizzo email: scuolateo-
logicavicarialeanzio@gmail.com.

Marcin Swiatek

Dopo poco più di un mese dalla sua ordinazione episco-
pale e della sua assunzione della cura pastorale della
arcidiocesi di Monreale, domenica 18 settembre è tor-

nato tra i suoi monsignor Gualtiero Isacchi, nella chiesa di Al-
bano nella quale è maturato il suo cammino vocazionale, nella
quale venne ordinato presbitero per l’imposizione delle mani
del venerato vescovo Dante Bernini e nella quale ha realizzato
il suo servizio nella molteplicità di impegni. Tra questi, si pos-
sono ricordare il ministero parrocchiale e le sue responsabilità
diocesane: responsabile della Pastorale giovanile, Rettore del
seminario, vicario episcopale per il coordinamento pastorale,
economo diocesano. Come pure il suo costante impegno in
importanti eventi pastorali della diocesi. La chiesa di Albano
rimane tanto grata a monsignor Isacchi per l’appassionata de-
dizione manifestata in tutti i settori ove è stato chiamato ad
operare e ove ha speso le preziose risorse del suo cuore e del-

la sua mente. 
Alla ricchezza del
suo servizio ha fatto
riferimento il ve-
scovo Vincenzo Viva
all’inizio della cele-
brazione eucaristi-
ca di ringraziamen-
to presieduta dallo
stesso monsignor

Isacchi in Cattedrale
nel pomeriggio del
18 settembre. Nel
dargli il benvenuto,
monsignor Viva ha
voluto ricordare co-
me don Gualtiero,
ora arcivescovo di
Monreale, è figlio
della Chiesa di Al-
bano e che la sua nomina episcopale rende onore all’intera
chiesa locale. Insieme al vescovo, una folta schiera di sacerdoti,
di diaconi, di religiose e religiosi, di fratelli e sorelle laici, insie-
me ai familiari e amici, lo ha salutato rappresentando l’intera
comunità diocesana. Fragorosi applausi hanno manifestato
l’affetto ed anche le felicitazioni per la direzione nuova che il Si-
gnore ha impresso alla sua vita. Iniziando l’omelia, monsignor
Isacchi ha aperto il suo cuore confidando come in quel momen-
to non una semplice emozione, per quanto intensa, ma avver-
tiva stringente “un nodo in gola”, lasciando così capire quale
fosse davvero la vibrazione profonda del suo cuore. Passando
poi all’omelia sul brano riguardante l’amministratore disone-
sto, si è rivisto il don Gualtiero di sempre, ricco di simpatica
verve umoristica: «Che coincidenza! Tocca ora a me, ex econo-
mo, commentare la parabola dell’amministratore disonesto». 

Franco Marando

CON UN NODO IN GOLA
In cattedrale la messa di saluto presieduta da mons. Gualtiero Isacchi



dalla diocesi 9

ACCOGLIERE LE CROCI DI OGNI GIORNO
Partirà il 20 ottobre il pellegrinaggio diocesano dell’Unitalsi a Lourdes

Dopo un periodo che ha
privato i fedeli del pel-
legrinaggio verso il

Santuario più amato al mon-
do, l’Unitalsi (Unione nazio-
nale italiana trasporto am-
malati a Lourdes e santuari
internazionali) riprende uffi-
cialmente la sua stagione di
pellegrinaggi a Lourdes, sia
con l’aereo che con il “treno bianco”, rimesso a nuovo e pronto
ad accogliere chi con la speranza nel cuore desidera sostare
nella Grotta di Massabielle dove la Vergine Maria apparve alla
piccola Bernadette Soubirous. L’Unitalsi di Albano ha pro-
grammato il pellegrinaggio dal 20 al 26 ottobre in treno e dal
21 al 25 ottobre in aereo: sarà presieduto dal vescovo Vincenzo
Viva che guiderà i partecipanti nel cammino spirituale, con vi-
cinanza, conforto e sostegno, per comprendere che non è la
magia del luogo che può sciogliere i nodi della vita, né l’acqua
della fontana a guarire tutti i malesseri, ma è la fede che si “ri-
scopre” a Lourdes che cambia dentro e predispone ad acco-
gliere le croci di ogni giorno. Il tema pastorale di quest’anno è:
“Andate a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e
che si costruisca una cappella”. Lourdes è un luogo di pre-

ghiera: la Grotta, dove il Cie-
lo ha baciato la terra, la basi-
lica di Nostra Signora del
Rosario, la basilica dell’Im-
macolata Concezione, la
chiesa di Santa Bernadette
sono il segno che la richiesta
della Vergine Maria è stata
esaudita. La processione eu-
caristica con i malati e l’in-

cantevole rosario “aux flambeaux”, accompagnato dai canti,
generano forti emozioni e sentite preghiere che si innalzano
verso il Cielo. Il tempo di meditazione trascorso nel Santuario
permette la riconciliazione con Dio e con i fratelli. Chi parteci-
pa al pellegrinaggio parte con il desiderio di prendersi una
pausa dalla vita quotidiana per incrociare lo sguardo della Ma-
dre di Dio, mentre i malati vanno a Lourdes perché si sentono
a casa, perché non vengono respinti, ma sono accolti amore-
volmente dai volontari, dai pellegrini e abbracciati dalla Vergi-
ne Maria. Come disse la Vergine a Bernadette: «Non ti pro-
metto di renderti felice in questo mondo, ma nell’altro». Lour-
des resta l’archivio delle sofferenze umane da dove si torna a
casa non con una grazia, ma con la Grazia.

Pietro Corti

ECONOMIA SOSTENIBILE PER LA COMUNITÀ
A Gaeta il convegno organizzato da Avvenire in collaborazione con Lazio Sette

Sabato 1 ottobre, Palazzo De
Vio – nel centro storico di
Gaeta – ospiterà il convegno

“Un’economia sostenibile per la co-
munità. Le prospettive di sviluppo
del territorio tra terra e mare: as-
sociazioni, enti ed istituzioni a con-
fronto”, organizzato da Avvenire in
collaborazione con Lazio Sette.
Questo importante appuntamento è
il frutto del cammino che le diocesi
del Lazio, con i loro vescovi e i referenti delle pagine, fanno
ogni giorno insieme alla redazione regionale di Lazio Sette,
alla redazione “Inserti” e allo staff marketing e sviluppo
mercato di Avvenire. Al convegno, che inizierà alle 10 e sarà
moderato dal giornalista di Avvenire, Marco Iasevoli, inter-
verranno personalità istituzionali ed esperti del settore, riu-
niti in un confronto e un dialogo per cercare di valorizzare al
meglio le risorse del territorio e per individuare idee e solu-
zioni utili ad affrontare i problemi e le criticità. Ad accogliere
i partecipanti, con i saluti istituzionali, saranno monsignor
Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, Cristian Leccese, sindaco di
Gaeta, Giovanni Acampora, presidente della Camera di com-
mercio Frosinone Latina, Marco Tarquinio, direttore di Avve-
nire e Costantino Coros, coordinatore Lazio Sette con Monia
Nicoletti e Simona Gionta. Il primo intervento riguarderà “Le

politiche di investimento per il ter-
ritorio”, a cura di Benedetto Delle
Site, presidente nazionale giovani
Ucid e Valentina Di Milla, presiden-
te sezione Ucid sud-pontino, cui
seguirà “Economia sociale: le per-
sone, i luoghi e l’innovazione. Un
connubio possibile per lo sviluppo
sostenibile”, a cura di Nicola Tavo-
letta, presidente nazionale Acli Ter-
ra. Il successivo intervento “Econo-

mia del mare: tra industria 4.0, cura dell’ambiente e misure
a sostegno della politica agricola comune”, vedrà relatori
Antonello Testa, consigliere delegato all’Economia del mare
di Informare e Giampaolo Buonfiglio, presidente Agci Agri-
tal, mentre “Il microcredito come strumento per l’economia
locale” sarà affrontato da Bernardino Quattrociocchi, ordi-
nario di Economia e gestione delle imprese presso la facoltà
di Economia “La Sapienza” e presidente del Mof di Fondi e
Giulio Natalizia, vice presidente dei Giovani imprenditori
Confindustria. Infine, il tema “Politiche di sviluppo e Agenda
2030: il ruolo delle istituzioni internazionali” sarà affrontato
da Vincenzo Buonomo, ordinario di diritto internazionale e
rettore della Pontificia università lateranense. Per iscrizioni:
eventi@avvenire.it.

Costantino Coros
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CORRESPONSABILITÀ NEL DISTINTO MINISTERO
I sacerdoti a Sacrofano per tre giorni di formazione

Il profondo desiderio
di cooperare al cam-
biamento delle co-

munità, dentro il cam-
biamento epocale che
si sta vivendo (seppure
accompagnato dagli
inevitabili timori che
sorgono di fronte alle
novità), è la prospettiva
che ha guidato le gior-
nate residenziali che il
clero della diocesi di Al-
bano ha vissuto nella cornice della Fraterna Domus di Sacrofa-
no nei due turni stabiliti: dal 29 agosto al 1 settembre e dal 5
all’8 settembre. A guidare le giornate è stata una equipe varie-
gata, formata dal docente di Ecclesiologia della Pontificia Uni-
versità Gregoriana, nonché membro della segreteria del Sinodo
dei Vescovi, don Dario Vitali, dal vicario per il coordinamento Pa-
storale e la formazione permanente del clero, don Alessandro
Saputo e da un trio di facilitatori con competenze nell’ambito del
coaching, della didattica e della gestione di gruppi, Gianmarco
Machiorlatti, Francesca Di Brigida e Fabrizio Fontana.

La lettera ai presbiteri di tutto il mondo
Una fonte di
ispirazione del
lavoro propo-
sto va rintrac-
ciata nella let-
tera che, lo
scorso 19 mar-
zo, il cardinale
Mario Grech,
Segretario ge-
nerale del Si-
nodo dei ve-
scovi e l’allora arcivescovo Lazarus You Heung Sik (creato
cardinale il 27 agosto), Prefetto della Congregazione per il
clero, hanno scritto ai presbiteri di tutto il mondo sul Sinodo
in cui, accanto all’incoraggiamento a guardare le comunità
con quello sguardo contemplativo, di cui ci parla papa Fran-
cesco nell’Evangelii gaudium, emergeva anche il timore che
le discussioni in atto potessero destabilizzare la consolidata
prassi delle comunità parrocchiali. Proprio in questa lettera
è possibile trovare tre scopi del percorso vissuto a Sacrofano.

Il primo scopo è “Crescere nella fraternità presbiterale”
Nella lettera con cui il clero di Albano è stato invitato a par-
tecipare a queste giornate si riproponeva un testo di San
Paolo VI: «Una delle più vive aspirazioni del mio animo, da
quando la Provvidenza ha affidato alle mie cure pastorali
questa grande Diocesi, è stata quella di promuovere una sin-
cera ed operosa unione di spiriti, di intenti e di azioni nel no-
stro clero, onorando le sue tradizioni, le sue fatiche e i suoi
meriti, cercando di stabilire nelle sue file rapporti sempre più

concordi ed idonei ad
organiche collabora-
zioni». Dal testo appa-
re chiaro che la frater-
nità presbiterale è una
sfida che va accolta
nella ricerca di una
Chiesa capace di cre-
scere in chiave sinoda-
le. Infatti, l’unità di co-
loro che sono chiamati
a guidare il popolo
santo di Dio è elemen-

to imprescindibile per la riuscita di questa dinamica evange-
lizzatrice. Lo suggeriva Papa Francesco ai gesuiti lo scorso
29 luglio, durante il suo viaggio apostolico in Canada: in que-
sta chiave le giornate sono state caratterizzate da un clima
disteso e sereno, fatto anche di convivialità e gioco. 

Il secondo scopo è riassumibile nella frase “Metterci in
ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce”
Questo aspetto non
deve mai essere sot-
tovalutato quando ci
si pone alla ricerca
della voce del Signo-
re. Infatti, non si
tratta solamente di
prendere delle deci-
sioni, ma di cercare e
realizzare la volontà
di Dio per ciascuno e
per la Chiesa tutta. La spiritualità, la preghiera, l’ascolto
della Parola di Dio, non possono essere solamente accesso-
ri ad un percorso di formazione, ma cardini intorno ai quali
ruotano i momenti formativi, le dinamiche di gruppo e il
confronto interpersonale. Anche i momenti di preghiera, per
questo, sono stati maggiori e più intensi del solito; soprat-
tutto molto significativa la veglia di adorazione con cui si è
aperta l’esperienza di Sacrofano. 

Il terzo scopo: “la gioia di trovarci a fianco fratelli e sorelle che
condividono con noi la responsabilità per l’evangelizzazione”
L’immagine che traspare da questa frase è il vertice verso il
quale tendevano queste giornate: reimparare, continuamen-
te, a cogliere nella laicità dei fratelli lo stimolo principale al-
l’azione dei pastori. Questo si può fare dando nuova energia ai
“Consigli” nella Chiesa. In questa direzione la volontà di ri-
prendere tra le mani un documento del 2017 del Vescovo Se-
meraro, “I consigli parrocchiali in una Chiesa sinodale”.
Al di là dei limiti che caratterizzano ogni esperienza umana, il
convergere insieme nella preghiera e nell’ascolto dello Spiri-
to, ha suscitato in tutti i partecipanti il desiderio di proseguire
nel solco di quella sinodalità, la cui prima pietra fu posta già
nel sinodo degli anni ’90 voluta dal venerato Vescovo Bernini.

Alessandro Saputo

dalla diocesi
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MAI LASCIARE SOLO CHI È MALATO
La giornata mondiale della salute

Il 10 ottobre si celebra la Giornata
mondiale della salute mentale, ri-
correnza che è nei pensieri anche

di papa Francesco. «È auspicabile –
aveva affermato il Pontefice in occa-
sione della Conferenza nazionale per
la salute mentale del 2021 – che, da
una parte, non manchi il potenzia-
mento del sistema sanitario di tutela
della malattia mentale, anche me-
diante il sostegno alle realtà impe-
gnate nella ricerca scientifica, e
dall’altra parte si promuovano le as-
sociazioni e il volontariato che si pon-
gono accanto ai malati e ai loro fami-
liari». Esprimendo «la stima per i medici e gli operatori sani-
tari coinvolti in questo delicato campo», Bergoglio aveva evi-
denziato che «il loro impegno nel venire incontro alle condi-
zioni di quanti soffrono di disturbi psichici, offrendo loro tera-
pie opportune, è un grande bene per le persone e per la so-
cietà». Parlando delle persone affette da disturbi mentali, il
Papa aveva quindi auspicato la vicinanza di tutta la comunità:
«È importante coinvolgere il contesto vitale nel quale si trova
inserito il paziente, affinché non gli venga a mancare il calore
e l’affetto di una comunità». L’auspicio è quello di «una rinno-
vata sensibilità nei confronti di chi soffre disagi di salute men-

tale, per infondere maggior fiducia in
tanti nostri fratelli e sorelle segnati
dalla fragilità. Si tratta anche di favo-
rire il pieno superamento dello stig-
ma con cui è stata spesso marchiata
la malattia mentale e, in generale, di
far prevalere la cultura della comu-
nità sulla mentalità dello scarto». 
Questa Giornata è anche l’occasione
per ricordare le strutture del nostro
territorio che si occupano di salute
mentale, portando avanti progetti in-
novativi. È il caso dell’Istituto San
Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di
Genzano, dove chi è affetto da pato-

logie come autismo e alzheimer ha potuto sperimentare i be-
nefici sulla malattia, e più in generale sulla qualità della vita,
attraverso l’onoterapia, un tipo di pet therapy praticata utiliz-
zando gli asini della fattoria dell’ospedale. Altre importanti
iniziative portate avanti dallo stesso Istituto sono progetti co-
me Pad (progetto a distanza telematico), Memofilm e Cogni-
Train. Pensati in pandemia, hanno permesso di seguire i pa-
zienti affetti da alzheimer anche a distanza, creando dei
«ponti levatoi» tra loro, i familiari e i medici. Mantenendo,
quindi, sempre attivo il processo di cura.

Francesco Minardi

LE CATACOMBE DI SAN SENATORE AL MUDI
Antropologia del sacro

Il progetto dell’allestimento di una
sala del Museo diocesano di Alba-
no, da dedicare alle Catacombe di

San Senatore, nasce dall’esigenza di
posizionare, all’interno della collezio-
ne museale, alcuni reperti provenienti
da esse, al fine di realizzare un percor-
so museale in cui si evidenzino anche
le origini del Cristianesimo nel territo-
rio albanense, aspetto trascurato nel
primo progetto allestitivo. Infatti, il
museo della diocesi ospita opere di ar-
te religiosa proveniente da tutto il territorio di propria perti-
nenza, dal Medioevo fino ai nostri giorni, mentre i reperti ca-
tacombali andrebbero a testimoniare le radici del Cristiane-
simo in quest’area della provincia romana. L’idea non è solo
quella di inserire all’interno di teche e vetrine gli oggetti
provenienti dall’antico cimitero cristiano. Si intende, infatti,
utilizzare l’occasione per allestire una esposizione che abbia
la capacità di narrare una storia, un contesto esistenziale e
culturale, dove sentimenti personali, credenze religiose, vi-
sioni teologiche e aspettative messianiche si incontravano
con la realtà biologica dell’essere umano, quella della ine-
luttabilità della morte. Quindi, questo vuole essere un pro-

getto capace di coniugare le esigenze
scientifiche proprie di un allestimento
museale con una scelta espositiva che
contempli anche la narrazione di un fe-
nomeno antropologico culturale princi-
palmente religioso (ma non solo), come
quello delle catacombe, attraverso l’au-
silio di installazioni scenografiche. Il
progetto del nuovo allestimento della
sala – fino a ora denominata “Le Sepol-
ture”, contenente alcune epigrafi fune-
bri precristiane – prevede prima di tutto

un nuovo titolo della stessa, con una nuova indicazione: “La
Catacomba di San Senatore”, mantenendo, quindi, non solo
un richiamo ai reperti di utilizzo funebre che saranno espo-
sti, provenienti appunto da quella catacomba, ma anche un
legame con la storia del territorio. In realtà, l’idea proget-
tuale prevede una espansione della narrazione espositiva,
che, partendo dallo specifico del contesto archeologico pa-
leocristiano locale (la catacomba albana), si apra alla cono-
scenza di alcune tradizioni funebri paleocristiane poco cono-
sciute, ma di grande suggestione e di importante testimo-
nianza della cultura cristiana delle origini.

Roberto Libera
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APPUNTAMENTI
06 OTTOBRE
Ritiro mensile del clero
L’appuntamento è alle ore 9.00 presso la casa Di-
vin Maestro. Guiderà gli incontri di questo anno
pastorale mons. Marco Frisina.

08 OTTOBRE
Ammissione tra i candidati all’ordine sacro
Sabato 8 ottobre alle ore 18.30 il vescovo Vincenzo
ammetterà tra i candidati all’ordine sacro il semi-
narista Paolo Larin nella Parrocchia Santissima
Trinità di Genzano.

12 OTTOBRE
Elezioni CISM
Mercoledì 12 ottobre alle ore 10.30 presso la sala
riunioni della curia vescovile i Superiori delle co-
munità religiose maschili sono convocati per eleg-
gere due membri del segretariato diocesano CISM.

14 OTTOBRE
Riunione dei direttori di curia
L’incontro si terrà alle ore 10.00 presso la sala
riunioni della curia.

15 OTTOBRE
60° anniversario del Concilio Vaticano II
L’ufficio per l’ecumenismo ha organizzato un incon-
tro a 60 anni dal Concilio Vaticano II sul tema “Con-
versazione sulla portata ecumenica e interreligiosa
del Concilio Vaticano II”. L’incontro si terrà alle ore
18.00 presso il Centro Ecumenico Internazionale del-
la Riconciliazione in Via di Valle Schioia, 157 - Anzio. 

19 OTTOBRE
Lo speco di San Michele a Nemi
L’appuntamento è allo ore 17.00 presso Palazzo
Ruspoli a Nemi per una tavola rotonda dedicata al-
le iniziative di salvaguardia del sito dedicato al cul-
to dell'Arcangelo Michele e ai suoi preziosi affre-
schi del XV secolo. Parteciperanno all'incontro il
vescovo della Diocesi di Albano Vincenzo Viva, il
sindaco di Nemi Alberto Bertucci, il presidente
dell'ISDC Angelo Mafera, il direttore del MuDi Ro-
berto Libera.

21 OTTOBRE
Festa di San Gaspare del Bufalo
In occasione della festa di San Gaspare del Bufalo
il vescovo presiederà l’Eucarestia alle ore 18.00
presso la chiesa di San Paolo (Santuario di San
Gaspare del Bufalo) ad Albano Laziale.

22 OTTOBRE
Convegno di spiritualità
Il vescovo Vincenzo prenderà parte al Convegno di
Spiritualità organizzato dalla famiglia Paolina sul
tema della Sinodalità. L’incontro si terrà dalle
9.00 alle 18.00. L’intervento del vescovo è previsto
per le ore 15.00.

23-25 OTTOBRE
Pellegrinaggio dell’Unitalsi diocesana a Lourdes
Il vescovo Vincenzo prenderà parte al pellegrinag-
gio diocesano dell’Unitalsi (Unione Nazionale Ita-
liana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari In-
ternazionali).
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