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555 Un nuovo passo verso il sacerdozio 

Sabato prossimo, durante la celebrazione eucari-
stica alle 18 nella parrocchia del Sacro Cuore in 

Ciampino, il vescovo Vincenzo Viva conferirà il mi-
nistero dell’Accolitato a Donato Pio Dota, giovane se-
minarista della diocesi di Albano, chiamato a un 
nuovo importante passo del suo cammino vocazio-
nale verso il sacerdozio. Il ministero dell’accolitato 
è il secondo dei ministeri istituiti ed è il ministero 
dell’Eucaristia e del servizio dell’altare. Compito 
dell’accolito è quello di aiutare il presbitero e il dia-
cono nelle azioni liturgiche, di distribuire o di espor-
re, come ministro straordinario, l’Eucaristia. Questo 
ministero, nel suo concreto esercizio, è destinato a 
mettere in risalto l’intimo legame che esiste tra li-
turgia, Eucaristia e carità. Di conseguenza, l’accoli-
to deve curare con impegno il servizio all’altare e ave-
re particolare attenzione verso i deboli e gli infermi.

ACCOLITATO

Inclusione, socialità e integrazione
È stato presentato venerdì 28 ottobre, 

nel corso di un convegno nella Sa-
la Nobile di Palazzo Savelli, ad Al-

bano Laziale, il progetto del primo cen-
tro polivalente nel Lazio per giovani adul-
ti affetti da autismo, rivolto a persone dai 
17 ai 27 anni, residenti su un territorio 
ampio che va dai Castelli romani al lito-
rale sud di Roma. Il progetto è nato 
dall’impegno di un gruppo di coopera-
tive del Terzo settore (Agricoltura Capo-
darco, Arcobaleno, Elma, La castelluccia, 
Sorriso per tutti, coordinate dalla capo-
fila cooperativa sociale Gnosis) in parte-
nariato pubblico con la Regione Lazio e 
i 21 comuni dei Castelli Romani e del li-
torale riuniti nei sei distretti socio-sani-
tari che fanno capo alla Asl Roma 6 e al-
tri attori del mondo associativo.  
L’intento è quello di dare vita a soluzio-
ni individualizzate sulle quali lavorare in 
strutture denominate “community lab” 

e “work lab”, dalle quali far uscire questi 
giovani con un progetto di vita adeguato 
alla loro migliore integrazione nella so-
cietà. Le attività del nuovo Centro – che 
intende realizzare un autentico cambio di 
paradigma con percorsi innovativi e par-
tecipati di inclusione sociale della disabi-
lità in età adulta – saranno coordinate 
dalla cooperativa sociale Gnosis, respon-
sabile del progetto e capofila della rete di 
cooperative sociali del territorio: «È Un la-
voro – ha detto Angela D’Agostino, pre-
sidente di Gnosis – iniziato oltre un an-
no fa che dall’inizio di quest’anno ha vi-
sto anche la partecipazione delle fami-
glie e dei primi 20 ragazzi individuati».  
«L’autismo – ha sottolineato Bruno 
Pinkus, responsabile clinico dei progetti 
terapeutico-riabilitativi individualizzati 
di Gnosis – è stato sempre un po’ emar-
ginato. Ciò che ora serve è un approccio 
multidisciplinare con ruoli dinamici. In 

prospettiva questo progetto deve essere 
visto come un inizio in cui saranno fon-
damentali la socializzazione e la sensibi-
lizzazione del territorio, questo perché 
nei disagi complessi il singolo interven-
to non sarà mai esaustivo». Diana Di Pie-
tro, direttore facente funzione del Dipar-
timento di salute mentale della Asl Ro-
ma 6 ha evidenziato come: «Questo ter-
ritorio è il laboratorio in cui attuare tali 
strumenti di integrazione. Adesso comin-
ciano a vedersi i frutti ma ovviamente le 
criticità ci sono. Dobbiamo utilizzare 
questa fase di sperimentazione – ha det-
to Di Pietro – come rodaggio».  
Il convegno si è concluso con l’annuncio, 
da parte della Regione Lazio, di una con-
vocazione a breve della cabina di regia di 
coordinamento dei Centri Polivalenti 
nella quale i partner capofila presenteran-
no i singoli progetti. 

Alessandro Paone

Presentato ad Albano Laziale 
il progetto del primo centro 
polivalente in regione  
dedicato a giovani e adulti 
affetti da autismo

Presentazione a Palazzo Savelli

Curare e accompagnare
Da martedì a giovedì prossimi si svolgerà nel seminario vescovile di Albano 
la formazione per i parroci o gli amministratori parrocchiali di nuova nomina
DI GIOVANNI SALSANO 

L’orizzonte è quello della cu-
ra e dell’accompagnamen-
to. Il metodo è quello del-

la formazione e dell’incontro, 
mentre l’obiettivo è quello di aiu-
tare i nuovi parroci a compren-
dere sempre meglio il ruolo e la 
responsabilità cui sono chiama-
ti. Si svolgeranno da martedì a 
giovedì prossimi, presso il semi-
nario vescovile di Albano, gli in-
contri di formazione per i nuo-
vi parroci della diocesi: presbite-
ri diocesani o religiosi di nuova, 
o recente, nomina a parroci o ad 
amministratori parrocchiali. Le 
tre giornate di studio e appro-
fondimento, in programma dal-
le 9 alle 16, sono organizzate in 
collaborazione tra gli uffici pa-
storali della curia vescovile e sa-
ranno guidate dai direttori e col-
laboratori degli stessi, ciascuno 
secondo la propria competenza 
e il proprio ambito di azione pa-
storale. Perché amministrare una 
parrocchia, non solo dal punto 
di vista della pastorale, implica 
conoscenze e competenze sem-
pre più specifiche, per far fronte 
alle necessità sempre più com-
plesse di una comunità.  
Per questo, come avviene già da 
diversi anni, la diocesi di Alba-
no ha avviato un percorso di ac-
compagnamento per i parroci o 
gli amministratori parrocchiali 
di nuova nomina, attraverso tre 
mattinate di studio, che vuole 
essere uno strumento prezioso 
per avviare il ministero pastora-
le in una nuova comunità, e al 
contempo una formazione uti-
le, per affrontare le diverse situa-
zioni che quotidianamente pos-
sono presentarsi in parrocchia. 
La proposta, che negli anni si è 
rivelata valida e fruttuosa, nasce 
dal fatto che, attualmente, è sem-
pre più complesso amministra-

I temi trattati 
riguarderanno 
la vita e le attività 
delle parrocchie

re una parrocchia e i sacerdoti 
non sempre hanno una forma-
zione giuridico- amministrativa 
che li possa aiutare a far fronte a 
tutte le questioni che si propon-
gono quotidianamente e che ri-
guardano vari aspetti della vita di 
una comunità. «Questo impor-
tante appuntamento – spiega il 
vicario episcopale per il coordi-
namento della pastorale e la for-
mazione permanente del clero, 
don Alessandro Saputo – ha lo 
scopo di sostenere i presbiteri 

che per la prima volta si trovano 
a svolgere il ruolo di parroci o di 
amministratori parrocchiali nel-
le comunità della diocesi e i pre-
sbiteri che vi parteciperanno sa-

ranno accompagnati a riflettere 
su temi di vita pastorale utili al-
lo svolgimento del ministero che 
il vescovo ha loro affidato di cu-
ra e di accompagnamento della 
comunità parrocchiale. Gli in-
contri prevedono quattro mo-
duli al mattino e un modulo 
pomeridiano. I presbiteri invi-
tati a partecipare al percorso 
formativo sono stati contattati 
direttamente dalla curia, ma il 
percorso resta aperto anche a 
coloro che volessero partecipa-

re per riprendere alcuni temi 
che sono sempre attuali per 
l’esercizio del ministero».  
Il programma del corso prevede 
per martedì prossimo, dopo una 
introduzione a cura del vescovo 
Vincenzo Viva e dello stesso don 
Alessandro Saputo, una serie di 
moduli da affrontare per i parte-
cipanti, riguardanti la prassi am-
ministrativa, la gestione delle 
pratiche matrimoniali e l’orga-
nizzazione della pastorale fami-
liare e – nel pomeriggio – della 
pastorale giovanile (compreso 
l’oratorio) nelle parrocchie. Mer-
coledì, invece, dopo la prima par-
te nuovamente dedicata alla 
prassi amministrativa, saranno 
affrontati gli aspetti legati alla ge-
stione dell’ufficio parrocchiale e 
della cancelleria e ai percorsi di 
evangelizzazione e iniziazione 
cristiana in parrocchia. Seguiran-
no un incontro sul tema “La vi-
ta liturgica della parrocchia” e, 
dopo la pausa per il pranzo, uno 
su “La catechesi e i settori dell’uf-
ficio catechistico”. Nell’ultima 
giornata del percorso di forma-
zione, giovedì 10 novembre, si 
partirà con il consueto incontro 
dedicato alla prassi amministra-
tiva, cui faranno seguito i modu-
li formativi relativi alla gestione 
della Caritas parrocchiale e sul-
la tutela dei minori, prima della 
pausa per il pranzo. Concluderà 
i tre giorni di corso un interven-
to su “La pastorale della salute e 
l’accompagnamento del dolore”. 
«I moduli di studio – aggiunge 
don Alessandro Saputo – tocca-
no diversi aspetti della vita di una 
comunità parrocchiale e permet-
tono un confronto e un appro-
fondimento su argomenti anche 
molto diversi tra loro. Un per-
corso ampio che permetterà ai 
partecipanti di avere uno sguar-
do più chiaro su prezioso com-
pito di cura dei fratelli».

Il seminario vescovile di Albano, sede degli incontri di formazione

A Pomezia i «raggi di futuro»
Quattro scuole, otto murales: 

a rappresentare un doma-
ni più equo e sostenibile se-
condo i principi dell’Agen-

da Onu 2030. Sono stati scoperti 
e presentati alla cittadinanza mar-
tedì 25 ottobre, a Pomezia, i quat-
tro murales realizzati nei quattro 
istituti superiori della città nell’am-
bito del progetto “Raggi di futuro. 
A Pomezia la scuola si fa arte”, pro-
mosso dal Comune in collabora-
zione con le scuole superiori Pi-
casso, Pascal, Via Copernico e Lar-
go Brodolini e la partecipazione 
degli street artist professionisti So-
lo e Diamond.  
A progettare e realizzare le opere 
grafico-pittoriche sono stati gli stes-
si studenti delle quattro scuole che 
hanno lavorato in rete e partecipa-
to a corsi di formazione dedicati, 

in collaborazione con Solo e Dia-
mond, scelti dalla direzione artisti-
ca del progetto affidata al liceo Pi-
casso. «Un progetto dall’alto valo-
re civico – ha detto Alessandra Pa-
scarella, sub commissaria del Co-
mune di Pomezia – che prende 
mosse e ispirazione dall’articolo 9 

della nostra Costituzione e si arti-
cola in un viaggio straordinario nei 
quattro istituti superiori del nostro 
territorio, dove un orizzonte futu-
ro più giusto, equo e sostenibile, 
quello declinato dall’Agenda 2030  
sottoscritta dai paesi Onu, viene 
plasmato dall’incredibile immagi-
nazione e creatività degli studenti 
di Pomezia e dall’opera dei due 
street artist».  
In totale, sono stati 74 gli studenti 
coinvolti, in collaborazione con Cit-
tà metropolitana di Roma capitale: 
70 per la realizzazione dei murales 
e 4 per la campagna social. L’inten-
to del progetto è stato quello di tra-
sformare l’esperienza artistica pro-
posta in atto formativo per gli stu-
denti delle scuole superiori, attraver-
so un percorso in rete che ha mo-
strato i talenti dei ragazzi.(G.Sal.)

Uno dei Murales del progetto

Al vescovo Viva 
il titolo di «Oblato 
Redentorista»

Quale segno di stima e gratitudine 
sincera, per ciò che ha donato 
all’Accademia Alfonsiana negli an-
ni di insegnamento trascorsi 

nell’istituto, il vescovo di Albano, Vincen-
zo Viva è stato insignito, mercoledì 26 ot-
tobre, del titolo di “Oblato Redentorista”: 
un riconoscimento di natura spirituale che 
lega il designato maggiormente al carisma 
e alla famiglia religiosa dei Missionari re-
dentoristi, fondati da sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori. La cerimonia di conferimento 
si è svolta al termine della Messa presiedu-
ta dal cardinale Luis Antonio Tagle, per 
l’inaugurazione dell’anno accademico 
dell’Accademia Alfonsiana in Roma, l’Isti-
tuto superiore di Teologia morale dei Mis-
sionari redentoristi, che dal 1949 è dedi-
cato all’alta ricerca e all’insegnamento 
dell’etica teologica. «Non è passata inos-
servata – si legge nella lettera del Preside 
dell’Accademia Alfonsiana, padre Alfonso 
Amarante, che accompagna il conferimen-
to – la sua dedizione all’insegnamento e 
l’accompagnamento dei giovani studenti 
più bisognosi di stimoli culturali nello spi-
rito tipico della famiglia Redentorista. Il 
suo servizio amorevole, discreto e silen-
zioso è un esempio lampante del vissuto 
del nostro carisma apostolico». 
Accogliendo con gratitudine il riconosci-
mento, monsignor Viva ha ricordato gli 
anni dello studio e dell’insegnamento 
all’Accademia Alfonsiana: «La teologia mo-
rale coltivata nello spirito di Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori, con la sua speciale at-
tenzione al vissuto concreto delle persone 
e agli ultimi – ha detto il vescovo di Alba-
no – ha segnato la mia formazione. Per-
ciò ho voluto mettere il riferimento al Cri-
sto Redentore nel mio stemma episcopa-
le: alla persona vivente di Cristo, da cui 
tutto è sanato e redento, intendo ancora-
re il mio ministero. Il mistero della reden-
zione, la “copiosa redemptio”, è anche al 
centro della teologia morale di Sant’Alfon-
so Maria de’ Liguori, cristocentrica e beni-
gna. Il titolo di “Oblato Redentorista” mi 
impegna a pregare per questa famiglia re-
ligiosa e a tradurre in prassi pastorale il 
messaggio e la testimonianza di vita di 
sant’Alfonso».  
Insieme al vescovo di Albano, hanno rice-
vuto il titolo di “Oblato Redentorista” an-
che i professori emeriti dell’Accademia Al-
fonsiana, monsignor Mauro Cozzoli, mon-
signor Basilio Petrà, don Valentino Cotti-
ni e don Sebastiano Viotti. Ai presenti, è 
stata consegnata una pergamena, a segno 
del legame ancora più solido che da ora li 
lega alla Congregazione, da parte del con-
sigliere generale padre Nicolas Ayouba, in 
vece del moderatore generale. 

Valentina Lucidi

Viva (a sin) con la pergamena

IL CONFERIMENTO

Il ruolo e il carisma dell’arbitro 

Un incontro per riflettere sulle attribuzioni e 
i compiti di un ruolo che, nello sport come 

nella quotidianità, comporta e richiede respon-
sabilità e impegno. Si svolgerà giovedì prossi-
mo con inizio alle 18,30, nella sede della sezio-
ne Aia (Associazione italiana arbitri) di Albano 
Laziale, in via Rocca di Papa, a Cecchina, l’in-
contro – dibattito “Il carisma dell’arbitro”, a cu-
ra della stessa sezione Aia di Albano Laziale, in 
collaborazione con l’ufficio diocesano per la 
Pastorale dello sport e tempo libero, diretto da 
Gilberto Stival.  
All’evento, interverranno Alberto Dionisi, giorna-
lista e scrittore, arbitro e osservatore arbitrale per 
20 anni (attuale collaboratore di Rai radio uno 
sport) e padre David Murray, missionario Iden-
tes, tra i curatori del libro “Missione Sport, Spi-
rito e visione dell’attività sportiva” e che ha col-
laborato per molti anni a Roma come sacerdo-
te nei campi della salute e dell’apostolato uni-
versitario. Moderatori dell’incontro saranno lo 
stesso Gilberto Stival e Carmelo Battaglia, presi-
dente della sezione Arbitri di Albano Laziale. 

SPORT

Convocato il Capitolo Cattedrale 

Si riunirà domani mattina alle 10, presso la 
cattedrale di San Pancrazio ad Albano, il Ca-

pitolo cattedrale “San Pancrazio martire”, con-
vocato dal vescovo Vincenzo Viva. Il “Capitolo” 
è il collegio di sacerdoti cui spetta il compito di 
assolvere le funzioni liturgiche più solenni nel-
la chiesa cattedrale ed è composto da dodici ca-
nonici “effettivi”, scelti dal vescovo tra il presbi-
terio diocesano e da lui liberamente nominati 
(“udito il capitolo”) e da alcuni presbiteri “ca-
nonici onorari”, che non sono propriamente 
membri del Capitolo, ma sono invitati a parte-
cipare alle celebrazioni liturgiche più solenni, 
soprattutto se presiedute dal vescovo.  
Dopo la preghiera e il saluto del Presidente del 
Capitolo, i lavori proseguiranno con gli argo-
menti all’ordine del giorno. Nella stessa matti-
nata, alle 11 il Capitolo cattedrale parteciperà 
alla celebrazione in ricordo dei cardinali, vesco-
vi e presbiteri defunti della Chiesa di Albano. 
Al termine della celebrazione è prevista la con-
segna della nomina e il giuramento degli otto 
Vicari territoriali, nominati a inizio del mese di 
ottobre dal vescovo Vincenzo Viva.
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