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555 «Non per sentito dire, ma per incontro» 

Da giovedì prossimo, a cura della Pastorale universi-
taria e del Centro universitario “Giovanni Riva”, pren-

derà il via il ciclo di incontri “Non per sentito dire, ma 
per incontro”, presso lo stesso Centro universitario di Ca-
va dei Selci, a Marino, per avviare un cammino perso-
nale e comune di domanda e di ricerca. Gli incontri ini-
zieranno alle 19: il primo, “Credo per capire, capisco per 
credere – Il rapporto tra fede e ragione”, sarà a cura di 
don Gian Franco Poli, vicario episcopale per la vita con-
sacrata e docente universitario. Giovedì 16 marzo, rela-
tore di “Niente ci è indifferente, tutto ci interessa – Viag-
gio nella dottrina sociale della Chiesa”, sarà don Salva-
tore Surbera, direttore dell’ufficio diocesano per i Pro-
blemi sociali e del lavoro, mentre giovedì 30 marzo il 
tema “Cristiani non si nasce, ma si diventa”, sarà affron-
tato da Anna Natoli, licenziata in Scienze religiose, scrit-
trice e catechista.

UNIVERSITARI

«Cultura e prevenzione»
Le indicazioni del vescovo di Albano per affrontare il delicato tema degli abusi sui minori

DI GIOVANNI SALSANO 

«Tutti quelli che hanno a che fare 
con i minori e con le persone 
vulnerabili, all’interno della 

Chiesa, devono essere ben preparati sul-
la tematica degli abusi, devono avere uno 
sguardo allenato a riconoscere i segni, 
per poter intervenire». L’indicazione, 
chiara, è arrivata dal vescovo di Albano, 
Vincenzo Viva che ha incoraggiato e av-
viato, già da alcune settimane, specifici 
incontri di formazione sul tema degli 
abusi su minori e sulle persone vulnera-
bili, affidati al Servizio diocesano tutela 
minori, presente in diocesi dal 2019 e il 
cui referente è suor Grazia Vittigni.  
Dopo il percorso riservato ai sacerdoti 
del presbiterio diocesano, il vescovo ha 
voluto iniziare a formare sul tema anche 
le realtà e le associazioni presenti in dio-
cesi e, lunedì scorso, presso l’oratorio 
della parrocchia San Filippo Neri, a Cec-
china, si è svolto un primo incontro di 
formazione con i responsabili dei grup-
pi scout Agesci della zona Castelli e dei 
gruppi Aprilia 1 e Anzio-Nettuno, gui-
dato dalla stessa suor Grazia Vittigni e 
introdotto da Viva. Formazione che, nel-
le intenzioni del presule, dovrà essere al-
largata anche a tutti gli altri attori delle 
comunità parrocchiali: catechisti, ope-
ratori pastorali, consigli pastorali, comu-
nità religiose, associazioni laicali, mon-
do della scuola.  
«Come vescovo – ha detto il vescovo di 
Albano – ho sentito il dovere di punta-
re su questo aspetto. Noi non solo sia-
mo chiamati a curare le ferite che ci so-
no, ma a prevenire il verificarsi di episo-
di che, spesso, tendiamo a immaginare 

come lontani da noi, ma che, purtrop-
po, possono riguardare da un momen-
to all’altro anche le realtà che noi servia-
mo. Penso sia importante lavorare, og-
gi, sulla prevenzione non solo sull’azio-
ne repressiva. Ci ho tenuto fortemente 
a fare degli incontri di formazione non 
solo per il clero, ma è stato un mio 
espresso desiderio rivolgere questo in-
vito in particolare all’Agesci. Poi, pro-
gressivamente mi auguro che possiamo 
anche agire sui catechisti e sugli inse-
gnanti di religione, per i quali la forma-
zione già è in cantiere, perché nel mon-
do della scuola tante volte si colgono dei 
segnali che gli insegnanti devono essere 
attrezzati a riconoscere».  
Come Chiesa, quindi, è importante la-
vorare per creare una cultura specifica 
nelle comunità e nelle associazioni, lad-
dove c’è il lavoro a contatto con delle 
persone potenzialmente vulnerabili: «È 
fondamentale – ha aggiunto Viva – crea-
re una cultura riguardo a questi fenome-
ni, affinché ciò che è accaduto non av-
venga mai più e per creare le premesse 

perché determinate situazioni possano 
essere riconosciute in tempo, sanate. Se 
il nostro sguardo non è allenato a rico-
noscere quelli che sono i segni che indi-
cano una potenziale situazione di abu-
so e se ciascuno di noi non è attrezzato 
dal punto di vista mentale per affronta-
re queste situazioni, probabilmente si 
ritira e non interviene. Questo porta che 
determinate situazioni si prolunghino e 
creino ulteriore sofferenza».  
Per questo, non è possibile chiudere gli 
occhi, girarsi dall’altra parte o minimiz-
zare fatti a cui si assiste o di cui si viene 
a conoscenza: «Dobbiamo sentire tutti 
– ha detto ancora il vescovo – l’urgenza 
di questo tema. È vero che è un tema che 
dà fastidio, perché identifica la Chiesa 
con qualcosa di negativo, però è anche 
vero che un abuso su una persona vul-
nerabile, non solo minori, ma anche di-
versamente abili o persone in una con-
dizione di coscienza manipolabile, por-
ta a sofferenze enormi e ci vuole tanta 
fatica a sanare delle ferite che tante vol-
te non si sanano per tutta la vita».

Viva: «Abbiamo il dovere 
di puntare su questo 
aspetto, non solo per 
curare le ferite, ma per 
evitare le sofferenze»
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Tutela dei vulnerabili, 
una tematica decisiva 
per il volto della Chiesa

A partire dal mese di dicembre scorso, su 
richiesta del vescovo Vincenzo Viva, il Ser-
vizio diocesano per la tutela dei minori e 

delle persone vulnerabili ha avviato un percor-
so di sensibilizzazione e formazione sul tema 
della prevenzione degli abusi nella Chiesa.  
I primi a essere coinvolti sono stati i presbite-
ri della diocesi, chiamati a confrontarsi, sud-
divisi per Vicariati territoriali, su questa tema-
tica in quanto il ministero che svolgono nella 
Chiesa li pone in una posizione di particola-
re responsabilità verso tutto il popolo di Dio, 
in particolare verso i più piccoli e i più vulne-
rabili. Il percorso comprende tre moduli, del-
la durata di tre ore ciascuno, tenuti da Suor Gra-
zia Vittigni, referente del Servizio diocesano 
per la tutela dei minori e delle persone vulne-
rabili e docente all’ Iadc (Istituto di antropo-
logia, studi interdisciplinari sulla dignità e la 
cura delle persone vulnerabili), l’istituto di Sa-
feguarding della Pontifica università Gregoria-
na. «Più che organizzare eventi – spiega suor 
Grazia Vittigni – è importante avviare proces-
si. Il percorso di formazione con tutti i preti 
della diocesi, fortemente voluta dal vescovo 
Vincenzo Viva, è un primo passo di un pro-
cesso che gradualmente e idealmente vorreb-
be coinvolgere anche gli altri attori delle co-
munità, i catechisti, gli operatori pastorali, i 
consigli pastorali, le comunità religiose, le as-
sociazioni laicali, il mondo della scuola, così 
da avviare una progressiva sensibilizzazione 
su questa tematica così delicata e decisiva per 
il volto della Chiesa di Albano, lavorando in 
un’ottica di prevenzione».  
Nel primo modulo, dopo la presentazione di 
alcuni dati statistici – secondo l’Oms un adul-
to su quattro ha subito qualche tipo di abuso 
nell’infanzia – viene affrontato l’argomento 
partendo dalla prospettiva delle vittime, o me-
glio delle persone ferite. Vengono presentate 
innanzitutto le diverse tipologie di abusi (fisi-
co, emotivo/psicologico, sessuale, abuso di co-
scienza o spirituale), per capire come tutte que-
ste tipologie siano manifestazioni dell’abuso di 
potere, che è il vero cuore del problema. I par-
tecipanti sono invitati ad ascoltare la testimo-
nianza di alcune persone ferite e si spiega poi 
la complessità del processo che una vittima de-
ve attraversare per riuscire a parlare di un abu-
so subito. Infine, vengono presentati i segni e 
i sintomi che possono indicare la presenza di 
un abuso. Nel secondo modulo, la problema-
tica viene affrontata dal punto di vista degli 
abusatori e si prova a entrare meglio nella di-
namica, analizzando varie tipologie di abusa-
tori e i segnali di allarme che vanno presi seria-
mente in considerazione.  
Nel terzo modulo, invece, viene preso in con-
siderazione il contesto in cui avviene l’abuso, 
che non è mai questione privata tra due per-
sone: tutti chiamati a costruire relazioni segna-
te dal rispetto di chi è più piccolo e più fragi-
le. Il terzo incontro è così dedicato alla preven-
zione, si presenta il servizio diocesano tutela 
minori, le linee guida della Cei e altri documen-
ti della chiesa che affrontano la tematica. 

(G.Sal.)

Suor Grazia Vittigni

Un centro per le famiglie 

Sta muovendo i primi passi, ad 
Aprilia, la realizzazione di un 

Centro famiglia distrettuale, desti-
nato all’accoglienza, all’ascolto e al 
supporto delle famiglie in stato di 
vulnerabilità, per fornire informa-
zioni e orientare ai servizi sociosa-
nitari, in una logica di prossimità e 
di comunità.  
Nei giorni scorsi, l’amministrazione 
comunale ha pubblicato un avviso 
per il coinvolgimento, nella fase di 
ideazione e co-progettazione, di en-
ti pubblici e del terzo settore. «I cen-
tri famiglia – ha spiegato l’assesso-
ra alle Politiche sociali, Francesca 
Barbaliscia – operano come centri 
di riferimento per le famiglie che 
richiedono assistenza e sostegno at-
traverso un accompagnamento di 
natura sociale ed educativa».

APRILIA

Eletta la superiora 
delle Francescane 
di Sant’Antonio

È suor Norma Ayala Caballero, originaria 
di Panama, la nuova superiora generale 
delle religiose francescane di Sant’Anto-

nio, eletta sabato 18 febbraio nel XVII Capi-
tolo generale ordinario, in corso di svolgimen-
to nella Casa generalizia di Ariccia, e poche set-
timane dopo l’autorizzazione di papa France-
sco al Dicastero delle cause dei santi, a promul-
gare i decreti riguardanti le virtù eroiche del-
la fondatrice, la Serva di Dio Miradio della 
Provvidenza di san Gaetano (al secolo Giulia 
Bonifacio).  
Nella stessa giornata del 18 febbraio, la comu-
nità religiosa ha ricevuto la visita del vescovo di 
Albano, Vincenzo Viva: «Compito di chi guida 
– ha detto Viva alle religiose – è sempre quello 
di essere anche principio di unità, di comunio-
ne: è come chi cuce e mette punto dopo pun-
to, per ottenere il ricamo, che è poi la tela che 
il Signore vuole che noi componiamo». Quin-
di, il vescovo ha sottolineato l’importanza di ge-
stire le attuali fasi di cambiamento che investo-
no la società, la Chiesa e quindi anche gli isti-
tuti religiosi: «È importante – ha aggiunto Viva 
– aprirsi alle domande, alle sfide e rispondere 
con il carisma che avete. Come importante è la 
formazione, teologica e spirituale: la fede, in 
particolare delle giovani sorelle, sia nutrita dal-
la conoscenza della fede. Oggi il mondo diven-
ta sempre più specializzato e le suore devono 
essere preparate per svolgere la loro missione, 
attraverso lo studio e non solo con una forma-
zione iniziale, ma una formazione permanen-
te, per ravvivare il primato della spiritualità e ag-
giornarsi continuamente». Infine, monsignor 
Viva ha invitato la comunità di vita apostolica 
a vivere l’estroversione pastorale, come richie-
sto dalla Evangelii gaudium: «È importante – ha 
concluso il vescovo – abitare la società, essere 
presenti là dove è il popolo di Dio che possa 
vedere il vostro carisma».  
La congregazione delle religiose francescane di 
Sant’Antonio (già delle Povere figlie di Sant’An-
tonio) è presente nella diocesi di Albano dal 
1956, attualmente con la casa generalizia ad 
Ariccia. 

Alessandro Paone

ARICCIA FORMAZIONE

Si è tenuto nei giorni 13 e 14 febbraio, presso il Centro 
internazionale di animazione missionaria (Ciam), a Ro-

ma, il secondo dei tre appuntamenti previsti per la for-
mazione dei sacerdoti giovani, nei primi sette anni di sa-
cerdozio. Gli incontri, in stile laboratoriale, sono stati gui-
dati da don Michele Gianola, Sottosegretario della Con-
ferenza episcopale italiana e direttore dell’Ufficio nazio-
nale per la Pastorale delle vocazioni.  
Durante i due giorni, i 18 sacerdoti presenti hanno con-
diviso le loro esperienze e riflettuto su argomenti ineren-
ti la fascia di età giovanile, in particolare dai 14 ai 30 an-
ni, ovvero dall’adolescente al giovane universitario. Nel 
pomeriggio della prima giornata i gruppi di lavoro, a par-
tire da alcune indicazioni di don Michele Gianola e tenen-
do presente le caratteristiche dei giovani emerse nella 
mattinata, hanno elaborato delle possibili proposte per 
le realtà della diocesi. Durante la celebrazione eucaristi-
ca, presieduta dal vescovo Vincenzo Viva, sono state ri-
chiamate alcune attenzioni che i sacerdoti devono ave-
re. In particolare nell’evitare l’invidia, atteggiamento che 
distrugge la comunità, da convertire in una attenzione nel 
riconoscere le qualità e i doni presenti nel presbiterio. 

Valerio Messina

«Riconoscete doni e qualità 
presenti nel presbiterio»

Le iniziative della dioce-
si di Albano di accom-
pagnamento dei giova-

ni – “La Locanda di Em-
maus” e “1… 2… 3… Stella! 
Alla scoperta del proprio cie-
lo interiore” – sono state le 
protagoniste della puntata 
di martedì 21 febbraio della 
trasmissione di TV2000 “In 
cammino”, condotta da En-
rico Selleri.  
La trasmissione, ancora di-
sponibile sul canale Youtube 
dell’emittente, ha voluto pre-
sentare le proposte della dio-
cesi di Albano di ascolto, in-
contro e accompagnamento 
dei giovani che offrono, ai ra-
gazzi e alle ragazze in ricer-
ca, dei luoghi di ritrovo e co-
munione, per accompagnar-

li nella loro crescita umana e 
spirituale.  
A parlare delle due proposte 
sono stati don Valerio Messi-
na, direttore del Servizio di 
Pastorale giovanile e del Cen-
tro oratori della diocesi, e due 
giovani partecipanti alla “Lo-
canda di Emmaus”, Simone 
Gasbarri e Antonello Carpi-
sassi. Durante la trasmissio-
ne, nel corso di servizi dal Se-
minario vescovile, hanno of-
ferto la loro testimonianza 
don Gabriele D’Annibale, ret-
tore del Seminario e direttore 
del Centro diocesano per le 
vocazioni, suor Grazia Vitti-
gni, referente del Servizio dio-
cesano per la tutela dei mino-
ri e delle persone vulnerabili, 
suor Laura Oliveri della “Ca-

sa del discernimento” e Gia-
luca Di Leo, dell’equipe dio-
cesana del Servizio di Pastora-
le giovanile. 
“La locanda di Emmaus” è un 
itinerario di cinque appunta-
menti, per i giovani dai 19 ai 
35 anni, presso il Seminario 
vescovile di Albano, a cura del 
Servizio diocesano di Pasto-
rale giovanile, del Centro dio-
cesano vocazioni e della “Ca-
sa del discernimento”: una 
domenica al mese, a partire 
da alcune domande di Gesù e 
dentro la relazione con Lui, i 
giovani potranno imparare a 
conoscersi attraversando alcu-
ne aree importanti: le radici 
familiari, le emozioni e gli af-
fetti, il mondo delle relazioni, 
l’identità, le risorse e gli am-

biti di crescita, i sogni e i de-
sideri, le scelte.  
Il percorso di “1… 2… 3… 
Stella! Alla scoperta del pro-
prio cielo interiore”, invece, è 
una proposta a cura del Servi-
zio diocesano di Pastorale gio-
vanile e del Centro diocesano 
per le vocazioni, in collabo-
razione con i sacerdoti della 
Specola vaticana. L’itinerario, 
rivolto ai giovani dai 16 ai 18 
anni, prevede tre fine settima-
na residenziali presso il Semi-
nario vescovile di Albano, in 
cui affrontare percorsi di co-
noscenza personale e di rela-
zione: con se stessi, con gli al-
tri, con il creato e con Dio, an-
che attraverso l’osservazione 
delle stelle e del cielo. 

Valentina Lucidi

L’accompagnamento in ascolto dei giovani
Su Tv2000  
si è parlato  
di due iniziative 
di discernimento 
per ragazze  
e ragazzi della 
diocesi di Albano, 
«La locanda di 
Emmaus»  
e “1...2...3... 
stella!”
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