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Mandato ai giovani
abato prossimo, 23 luglio 2016, alle
ore 20.30, presso la Basilica
Cattedrale di San Lorenzo Martire in
Tivoli, il vescovo Mauro Parmeggiani
guiderà un incontro di preghiera con i
giovani della diocesi che parteciperanno
alla XXXI Giornata Mondiale della
Gioventù di Cracovia, in Polonia, dal 25
al 31 luglio.
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Domenica, 17 luglio 2016

Le varie proposte estive dell’Azione cattolica tiburtina, soggiorni e ritiri per adulti
L’agenda
A Lourdes
con l’Unitalsi

D

I campi, un’esperienza vera
di fede e di vita per tutti
Dall’associazione un’estate ricca di iniziative per ogni età
per riflettere insieme sulla testimonianza personale
della propria fede e sulla vita comunitaria a servizio
dell’intera comunità cristiana presente sul territorio
DI

ALAIN VIDAL

L’

Azione Cattolica Italiana, nel suo
statuto costitutivo, è presentata
come un’associazione che vive nella
quotidianità la vita della diocesi e
partecipa a tutte le attività proposte da
essa. Nella diocesi di Tivoli, monsignor
Mauro Parmeggiani partecipa ogni anno a
vari momenti con i gruppi presenti nelle

Giornate del Patrimonio
a commissione diocesana per l’arte sacra sta lavorando, per il secondo anno consecutivo, al programma delle prossime Giornate Europee del Patrimonio previste il 17 e
18 settembre 2016.
Oltre alle visite guidate della Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli, a cura della professoressa Ilaria
Morini, nella Sacrestia Monumentale verrà allestita una mostra relativa
al tema delle opere di misericordia.
Alcuni volumi antichi del Fondo dell’Archivio storico e dell’Archivio del
Capitolo insieme ad alcune opere artistiche illustreranno le sette opere
di misericordia corporale sia da un
punto di vista storico ma anche attuale, illustrando come si vivano ancora oggi.
Sarà un’ulteriore possibilità di meditare sul significato di questo Giubileo
straordinario voluto da papa Francesco e le sue possibili applicazioni nella vita quotidiana di ognuno di noi.
A settembre, sarà disponibile il programma completo della manifestazione.

L

parrocchie ma anche a
momenti diocesani come
l’assemblea, i ritiri ed
alcuni momenti di
formazione. Quest’anno,
molto significativo è stato
l’incontro organizzato
presso le Scuderie Estensi
di Tivoli con il presidente
nazionale dell’Azione
cattolica sul tema
dell’ultima enciclica del
Papa. Il Vescovo ha anche
partecipato alla Marcia
della Pace che si è svolta
dalla parrocchia di Paterno
fino alla parrocchia di Villa
Adriana. Anche gli aderenti
hanno partecipato a vari
momenti diocesani,
soprattutto quelli
riguardanti il laicato
cattolico.
Questi momenti hanno
creato e creano unità tra i membri e tra di
loro con il proprio vescovo diocesano.
Durante l’estate, i campi scuola proposti
alle diverse fasce di età sono anche essi
momenti propizi per condividere
riflessioni e meditazioni che aiutano a
crescere nella fede. La presenza in questi
campi di sacerdoti e di assistenti
ecclesiastici favorisce la richezza della vita
spirituale.
Quest’anno, nella Casa Salesiana “don
Enrico Vitti” presso il Santuario di
Canneto a Settefrati, in provincia di
Frosinone, si svolge fino ad oggi il Campo
giovanissimi. Trenta ragazzi con i loro
educatori si sono riuniti per vivere insieme
un’esperienza di vita in comune. Durante
le giornate, sono stati proposti momenti
di svago (passeggiate, visite ...) momenti

soffermandosi sulla meta e sul proprio
ruolo come discepoli di Gesù. Ognuno dei
partecipanti ha citato le sue esperienze di
vita sociale e all’interno delle proprie
comunità arrivando alla conclusione di
doversi mettere sempre al servizio dando
il proprio contributo basato
sull’esperienza, cercando di mettere in
pratica il messaggio di papa Francesco:
essere una Chiesa in uscita andando a
testimoniare il Vangelo nel mondo.
L’Anno Giubilare della Misericordia ha
portato i partecipanti a riflettere anche
sulla figura di Maria, Madre di
Misericordia; nelle meditazioni serali si è
pregato soprattutto per i giovani, per i
miseri e i poveri, quelli che hanno più
bisogno di essere
messi al centro del
L’Archivio chiuso
viaggio. Durante la
accesso e la consultaMessa domenicale,
zione del materiale
celebrata da padre
custodito presso la sede
Vincenzo presso il
dell’Archivio storico dioceMonastero delle
sano saranno interrotti a
Clarisse di
partire da lunedì 1° agosto
Vitorchiano,
fino a venerdì 16 settemcommentando il
bre 2016 per il periodo di
Vangelo di Luca,
chiusura estiva.
l’omelia ha
Le domande di consultaziopermesso di
ne possono comunque esseriflettere sul ruolo
re indirizzate tramite l’indidel discepolo che
rizzo email dell’Archivio: ardi preghiera e di riflessione
segue Gesù
chiviostorico@tivoli.chiesasul tema dell’anno.
lasciando tutto
cattolica.it.
L’Azione cattolica ha
senza voltarsi mai
inoltre proposto ai suoi
indietro, affidando
soci adulti un campo a
completamente a
Vitorchiano dal 24 al 26 giugno scorso e
Lui la sua vita, non chiedendosi mai dove
due campi Azione cattolica ragazzi: un
sarà la sua casa. È stata introdotta, inoltre,
primo turno da domani fino al 16 luglio,
la novità di un pomeriggio dedicato alla
a Camporotondo sul tema “Andata e
cultura con la visita della Villa Lante a
ritorno. Il viaggio di Giuseppe verso i suoi
Bagnaia, del Santuario della Madonna
fratelli” e un secondo turno, a Bassano
della Quercia e del Centro Storico di
Romano, dal 22 al 27 agosto 2016.
Viterbo. La gioia e la letizia di questi
Il gruppo di adulti si è ritrovato, a fine
giorni hanno suggellato, ancora di
giugno, per riflettere sulle meditazioni
più, l’amicizia dei partecipanti che si
tenute da padre Vincenzo Battaglia,
sono dati appuntamento il prossimo
assistente del gruppo. Partendo dal testo
anno per condividere ancora
della Guida adulti dell’Associazione, si è
momenti di preghiera e di
riflettuto sul tema del viaggio
formazione per la missione.

L’

al 21 al 26 agosto 2016, la
sezione locale dell’Unitalsi
propone il tradizionale
pellegrinaggio nella città mariana
francese. Domenica 21 agosto, dalla
stazione di Roma Ostiense partirà il
treno speciale mentre l’aereo
partirà il lunedì 22 agosto
dall’aeroporto di Fiumicino. In
questi giorni di permanenza presso
il santuario, saranno proposti ai
malati e ai pellegrini: la Messa di
apertura del pellegrinaggio, una
Liturgia penitenziale, la Via Crucis
per i pellegrini e per i malati, la
Messa alla Grotta delle apparizioni
con foto di gruppo, la Fiaccolata
notturna aux flambeaux,
l’Adorazione Eucaristica, la Messa
Internazionale celebrata nella
Basilica San Pio X e la Processione
Eucaristica nella prateria del
santuario.
Le iscrizioni possono ancora essere
effettuate presso la Sede
dell’Unitalsi di Tivoli (Vicolo Lolli,
l/a) il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12 presso la
signora Simonetta Serafini,
segretaria diocesana dell’Unitalsi,
tel. 0774.331877 o 339.4553436.

Pellegrinaggio
alla Trinità

I

n occasione della festa liturgica
di Sant’Anna, martedì 26 luglio,
numerose parrocchie della diocesi –
in particolare quelle della zona
della montagna sublacense –
organizzeranno il pellegrinaggio
presso il Santuario della Santissima
Trinità a Vallepietra.
Partendo a piedi il giorno
precedente da questi paesi, i
pellegrini raggiungeranno lo storico
santuario per la celebrazione della
Messa insieme ai tanti pellegrini
giunti da varie parti della regione
Lazio. Altri pellegrini – che non
possono percorrere a piedi tutto il
tratto fino al Santuario – si
recheranno anche essi a Vallepietra
con i pullman organizzati dalle
varie compagnie presenti sul
territorio diocesano.
Il pellegrinaggio delle compagnie,
una tradizione ormai secolare,
viene vissuto in uno spirito di
preghiera e di raccoglimento. Lungo
il percorso, momenti di
meditazione saranno offerti ai
pellegrini dagli accompagnatori.
Dietro alla singolare immagine
delle Tre persone della Santissima
Trinità, le varie compagnie si
incammineranno e si incroceranno
con gli altri gruppi tra i bellissimi
monti della zona.
Al rientro in parrocchia, il giorno
seguente, i pellegrini saranno attesi
dai fedeli che non sono potuti
andare, lungo le strade del proprio
paese in segno di benedizione e di
ringraziamento per il
pellegrinaggio che si è realizzato.
Presso le chiese parrocchiali, in
genere, il parroco aspetterà i
pellegrini per la Messa e la
conclusione del pellegrinaggio.
Spesso un momento conviviale di
festa, sulla piazza del paese,
conclude questa esperienza di fede,
forte e molto sentita, espressione
della pietà popolare che, se ben
vissuta, è capace di trasmettere la
fede da una generazione all’altra.

patrimonio religioso. Al via
il censimento delle chiese

In mostra la Deposizione del Duomo

ell’ambito del lavoro di inventariazione dei beni
ecclesiastici promosso dall’Ufficio Nazionale per
i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana, la diocesi di Tivoli sta iniziando la fase di censimento
delle chiese di proprietà ecclesiastica per aggiornare le
schede sintetiche di ogni edificio di culto.
La diocesi ha infatti firmato un contratto con una cooperativa che svolgerà l’inventario di tutti gli edifici di culto di proprietà degli enti parrocchia. Il compito dell’architetto, in questa fase, sarà la realizzazione di una fotografia aggiornata della facciata, dell’interno della chiesa
(da e verso il presbiterio), un’indagine catastale sul bene
in questione e sull’adeguamento liturgico dopo il Concilio Vaticano II.
Questo strumento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiale sia anche di aiuto per la conservazione e il restauro dei monumenti più significativi del territorio diocesano.
L’Ufficio diocesano per i Beni Culturali rimane a disposizione dei parroci e rettori per ogni domanda inerente a
tale iniziativa.

Presso il Museo Civico
di Tivoli, l’esposizione
sul Giubileo resta
aperta anche d’estate

N

naugurata martedì 22
dicembre 2015, la mostra
“Il Giubileo, Percorsi
della Misericordia a Tivoli”
rimane aperta anche d’estate
e fino alla chiusura del
Giubileo straordinario. Oltre
al gruppo della Deposizione
lignea, opera d’arte più
importante della città, datata
ai primi decenni del XIII
secolo e uno degli esempi
più rilevanti della scultura
lignea medievale italiana,

I

presso il Palazzo della
Missione sono esposti
testimonianze artistiche, libri
antichi e documenti storici.
L’apertura al pubblico del
complesso della Missione –
situato in una zona
strategica della città, vicino a
Villa D’Este e alla Chiesa di
San Pietro alla Carità – è
parte di un programma di
interventi sul patrimonio
architettonico di Tivoli
portato avanti dal Comune
con l’obiettivo di recuperare
spazi fatiscenti, finora
inutilizzati.
L’edificio settecentesco della
Missione è stato sede prima
dei Missionari di San
Vincenzo De’ Paoli, poi del

Carcere minorile e, dopo il
terribile bombardamento
del maggio 1944, ricovero
degli sfollati e dei senzatetto.
Il Museo di Tivoli, sogno di
generazioni, si apre con un
allestimento temporaneo
destinato a celebrare un
evento religioso
importantissimo: si tratta
dell’Anno Santo della
Misericordia, indetto da
Papa Francesco per mezzo
della Bolla Pontificia
Misericordiae Vultus,
ricorrente nel cinquantesimo
della fine del Concilio
Vaticano II.
Per questa straordinaria
occasione la diocesi di
Tivoli, nella persona del

vescovo Mauro Parmeggiani,
ha generosamente concesso
di poter esporre l’eccezionale
Deposizione lignea della
Cattedrale di Tivoli. Il
Gruppo, datato ai primi
decenni del XIII secolo, è
uno degli esempi più
rilevanti della scultura lignea
medievale italiana.
Al Giubileo riportano anche
i libri esposti, provenienti
dal patrimonio, raro e
prezioso, del comune di
Tivoli custodito nel Fondo
Antico della Biblioteca
comunale, costituita nel
1773; gli argomenti qui
illustrati, di carattere
giubilare, riguardano
indizioni, ritualità,

La Deposizione lignea

pellegrinaggi, descrizione dei
luoghi sacri, reliquie,
cerimonie, episodi
particolari; si espongono, tra
gli altri, due importantissimi
documenti tiburtini: una
bolla pontificia e una lettera
del Cardinale Ippolito
d’Este.
La mostra rimane aperta dal
martedì al sabato, dalle ore
15 alle ore 18, e la domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18.

