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Domenica, 24 luglio 2016

Celebrazioni e tridui di preghiera
in tutte le comunità parrocchiali

La diocesi
festeggia
San Lorenzo
DI

GABRIELLA CARNEVALI

a venerazione a San Lorenzo è molto
sentita a Tivoli e nell’intera diocesi
tiburtina e commuove sempre il
pensiero che proprio nel luogo della Tibur
tutelata da Ercole Vincitore (nelle
vicinanze della nostra cattedrale
consacrata a San Lorenzo sono visibili gli
imponenti ruderi del tempio dedicato al
dio pagano protettore dei traffici e delle
vie in cui questi si svolgevano) oggi si
possa assistere a riti sollecitati da ben altra
coscienza religiosa. Scrive lo storico
tiburtino Camillo Pierattini, riportato da
Franco Sciarretta ne «Il messaggio di
Gesù» (Tiburis artistica ed., 2003): «Nel
passaggio dal patronato dei tempi classici
al patrocinium della società cristiana, a
partire dal IV secolo furono percorsi
itinerari e tempi diversi, secondo le varie
comunità e spesso dopo la caduta
dell’Impero romano d’occidente: così nel
grande vuoto amministrativo e difensivo
la comunità ha cercato nei santi, quelli
più vicini ai suoi impulsi tradizionali ed
alle sue tradizioni, la tutela che le era
venuta meno. La nuova tutela assumeva
aspetti non già terreni, ma era sublimata
in aspetti sovrumani. Era l’alba di una
civiltà nuova, nata dalla spinta di un
sentimento diverso da quello della società
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precedente (…). L’evoluzione naturale,
avvenuta per affinità apparenti ed
approssimative somiglianze tra il nume
uscente e il santo subentrante è specchiata
nel caso di San Lorenzo. Si è pensato che
la sostituzione possa essere avvenuta a
Tibur già al tempo di Costantino (…).
Comunque potremmo ritenere che il culto
di San Lorenzo nel IV secolo abbia trovato
ospitalità in edifici della curia vescovile e
del Foro tiburtino, dove in seguito fu
impiantata stabilmente la cattedrale a Lui
intitolata». È da tener presente che a metà
del III secolo la Chiesa di Roma e, quindi
anche la chiesa tiburtina, aveva una
grande importanza economica, finanziaria
e patrimoniale per cui i diaconi godevano
di prestigio dovendo gestire il servizio
sociale e assistenziale: i pasti per i poveri,
la cura del riscatto per i cristiani
incarcerati, le sovvenzioni alle comunità
più povere. I diaconi, in breve,
amministravano un notevole patrimonio.
Per questo motivo il ricordo
dell’esecuzione crudele di San Lorenzo da
parte delle autorità imperiali si impresse
in modo totale nella memoria dei cristiani
della nostra città. La città di Tivoli e
l’intera diocesi festeggeranno, mercoledì
10 agosto, il Santo Patrono Lorenzo. Il
vescovo Mauro Parmeggiani celebrerà la
Messa solenne nella Basilica Cattedrale

biografia
Dalla Spagna a Roma
orenzo (Huesca, 225 –
Roma, 10 agosto 258) fu uno
dei sette diaconi di Roma, dove
venne martirizzato nel 258
durante la persecuzione voluta
dall’imperatore Valeriano nel
257. Ancora giovane, per
completare gli studi umanistici
e teologici, fu inviato a
Saragozza dove conobbe il
futuro papa Sisto II. Tra
maestro e allievo iniziò
un’amicizia e una stima
reciproche. Entrambi, seguendo
un flusso migratorio allora
molto vivace, lasciarono la
Spagna per Roma. Quando il 30
agosto 257 Sisto fu eletto
vescovo di Roma, affidò a
Lorenzo il compito di
arcidiacono, cioè responsabile
delle attività caritative.
Sorpreso mentre celebrava
l’Eucaristia nelle catacombe di
San Callisto, papa Sisto II fu
ucciso insieme a quattro dei
suoi diaconi, il 6 agosto;
quattro giorni dopo fu la volta
di Lorenzo, che aveva 33 anni.
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alle 18, in presenza dei sacerdoti e diaconi
città e diocesi, delle autorità civili e
militari e del popolo di Dio. Come
cammino di preparazione alla festa, è
previsto un triduo con celebrazioni
eucaristiche in varie chiese parrocchiali del
centro storico: domenica 7 agosto, alle ore
18, presso la parrocchia di San Michele
Arcangelo detta del Gesù (Via Cinque

Giornate), lunedì 8 agosto, alle ore 18.30,
presso la chiesa di Santa Maria Maggiore
(Piazza Trento) e martedì 9 agosto, alle
ore 11, presso la chiesa parrocchiale di San
Biagio Vescovo e Martire in Tivoli (Piazza
Plebiscito). Inoltre, in Cattedrale, il
programma di questi tre giorni sarà il
seguente: ogni giorno alle ore 17.15,
preghiera del Rosario e a seguire la
celebrazione della Messa. Martedì 9, alle
18, la Messa della Vigilia sarà seguita dalla
processione interna con la spiegazione
della Basilica mentre alle 21.30, la Piazza
si animerà per una serata musicale.
Mercoledì 10 agosto, alle 18, il Vescovo
presiederà la Solenne Messa Pontificale,
con il Capitolo della Cattedrale e i parroci
e sacerdoti della città. Dopo il Pontificale
seguirà la processione per le vie della città
(Via Postera, Via Mauro Macera, Via della
Missione, Piazza Trento, Via Boselli,
Piazza Santa Croce, Via del Trevio, Via
Palatina, Via San Valerio e Piazza Duomo)
con corteo storico e rappresentazione di
alcuni momenti della vita di San Lorenzo
a cura del Gruppo storico di Villa Adriana.
Inoltre, nei giorni 7, 8 e 9 agosto 2016, gli
animatori dell’Oratorio parrocchiale
aspetteranno bambini e ragazzi per i
“Giochi di San Lorenzo” in Piazza
Duomo.

Due iniziative di formazione
proposte dalla Scuola musicale

Stasera
la partenza
dei giovani
tiburtini
per la Gmg
di Cracovia
Cinquanta ragazzi,
accompagnati dal
vescovo, da don Antonio
Pedaci direttore
dell’Ufficio di pastorale giovanile, da don Paolo
Ravicini e da don Fabrizio Meloni, questa sera
partiranno in pullman per la Polonia con una
prima tappa a Vienna prima di ricongiungersi con
i giovani del mondo intero. Sabato sera, presso la
Basilica Cattedrale di San Lorenzo Martire in
Tivoli, il gruppo, insieme a parenti e amici si sono
ritrovati per un momento di preghiera. Il gruppo,

Il martirio di San Lorenzo

a Scuola diocesana di musica
per la liturgia, organismo dipendente dall’Ufficio Liturgico diocesano e diretta dal maestro
Manuele Orati, ripropone anche
per il prossimo anno pastorale
2016–2017 due iniziative che negli anni passati hanno già riscontrato un bel successo di partecipazione.
Il Coro diocesano, formato da numerose persone di varie parrocchie
e cori della diocesi tiburtina, ha
come finalità il servizio del canto
nelle celebrazioni diocesane annuali e in alcune celebrazioni rilevanti per la Città di Tivoli. Il coro
desidera contribuire alla realizzazione di un repertorio diocesano di
canti che unisca le comunità in
particolare per le celebrazioni che
si terranno insieme e che sia di sostegno alle comunità più piccole
o meno ricche di operatori pastorali che si occupino del canto e della musica. Chi vi partecipa oltre ad
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unito a tutti i ragazzi della regione ecclesiastica
laziale, vivrà la Giornata mondiale della Gioventù
con papa Francesco e i giovani del mondo intero.
Possa questa esperienza far crescere nei loro cuori
una fede ancora più matura e «adulta». Al loro
rientro in diocesi, possano essere veri testimoni di
Cristo che vivono la loro fede nella quotidianità
della lora vita.

Aspettando l’«Inchinata»
F

Una celebrazione negli scorsi anni

ervono i preparativi per la tradizionale
festa dell’Inchinata, che come ogni anno
si solgerà il prossimo 15 agosto. Il programma delle celebrazioni prevede per domenica 14 agosto, in duomo, alle 11.30, Rosario ed esposizione dell’Immagine del Salvatore e alle ore 18.00, a Santa Maria Maggiore,
Rosario, esposizione dell’Immagine della Madonna e Messa. Alle ore 20.30, in Cattedrale;
preghiera e inizio della Processione dell’Inchinata. Lunedì 15 agosto, alle ore 10.30, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, Messa solenne del Vescovo, Inchinata e Processione
verso la Cattedrale.
Si tratta di una festa antichissima, come dimostra la testimonianza del notaio Giovanni Maria Zappi già nella seconda metà del sec.
XVI. «Si seguita poi la processione – annotava Zappi – (a) la volta della chiesa di (S.) Francescho o vero la Chiesa di S. Maria Maggiore,
chiesa retta dalli frati zoccolanti ove si suole
posare il Salvatore: arrivato poi in la piazza di

una formazione liturgica in ordine alla animazione del canto usufruirà delle lezioni di lettura della
musica. Le attività del coro si terrano il martedì dalle ore 19 alle ore 21 presso l’aula magna del Seminario Vescovile in Tivoli, Piazza del Seminario, a partire dal mese di ottobre 2016 fino al mese di
giugno 2017.
La Formazione musicale sarà un’altra proposta dell’Ufficio Liturgico.
Quest’anno la scuola diocesana di
musica per la liturgia promuove
parallelamente alle attività del coro la formazione musicale per cantori e direttori di coro. Il programma di questa proposta sarà
articolato seguendo alcuni corsi
nel seguente modo: lettura della
musica, lettura cantata, lettura ritmica e vocalità. Gli incontri si terrano il martedì dalle ore 19 alle ore 21 presso il Seminario Vescovile in Tivoli, Piazza del Seminario,
da ottobre 2016 a giugno 2017.

detta chiesa la immagine della gloriosa Madre Vergine Maria si ritrova essere portata dalli falegnami, artigiani e muratori…allo rincontro del Santissimo Salvatore per riceverlo
in la sua Santa Chiesa; si inchinano la gloriosa
Madre Maria al figliolo et S.mo Salvatore, fa
riverenza alla sua gloriosa Madre, ma in quel
atto si sentono le voci delli populi gridare ad
alta voce: misericordia, misericordia: di tal
sorte gran trepito di voci che da gran devozione et la gran moltitudine de genti dell’uno et dell’altro sesso piangono veramente con
gran devozione, atto de siffatto caso de gran
devozione, gli dico che se fussi in core de Nerone piagnerebbe a vedere et sentire un mistero tale».
«Dopo del medesimo tempo – proseguiva il
notaio – il Salvatore primo nello entrare di detta chiesa ove si rivede la gloriosa madre posarsi in luoghi solidi (soliti) la Madonna a
man destra del Salvatore con una infinità di
lumi cesi».

evento
Rientro a Quintiliolo
omenica 7 agosto 2016,
la sacra immagine della
Madonna di Quintiliolo farà
rientro al Santuario, a conclusione dei tre mesi di permanenza in Cattedrale.
Sabato 6 agosto, alle 18 il vescovo presiederà la Messa
detta della «consegna dei
frutti della terra» – il gesto
che simboleggia il desiderio
e l’impegno a rispondere con
il dono totale di noi stessi a
Dio e ai fratelli, sull’esempio
di Maria.
La prima domenica di agosto,
la giornata inizierà alle 5.30
con il Rosario e le confessioni prima della Messa di saluto celebrata dal vescovo alle
6, alla quale seguirà la processione e il rientro nel Santuario.
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L’agenda
OGGI
alle ore 19, da Piazzale Giuseppe Saragat
(Tivoli), parte per Cracovia con i giovani che
parteciperanno alla Giornata Mondiale della
Gioventù fino al 31 luglio 2016.
GIOVEDÌ 4 AGOSTO
ad Anticoli Corrado partecipa al soggiorno
diocesano dell’Unitalsi, celebra la Messa e
guida la processione eucaristica con la
benedizione ai malati.
VENERDÌ 5 AGOSTO
alle ore 11, nella parrocchia di San Biagio
Vescovo e Martire in Vivaro Romano, celebra
la Festa della Madonna Illuminata e
conferisce il sacramento della Cresima.
SABATO 6 AGOSTO
alle ore 11, celebra la Messa nella chiesa
parrocchiale del Santissimo Salvatore in Arsoli
in occasione della sua riapertura al pubblico;
alle ore 18, in Cattedrale (Tivoli), celebra la
Messa con l’offerta dei frutti della terra alla
Beata Vergine delle Grazie di Quintiliolo.
DOMENICA 7 AGOSTO
alle ore 5.30, in Cattedrale (Tivoli) è a
disposizione dei fedeli per il sacramento del
Perdono e alle ore 6, celebra la Messa in
occasione della
partenza dalla
Cattedrale dell’Icona
della Beata Vergine
delle Grazie di
Quintiliolo per il suo
Santuario;
alle ore 11,
conferisce il
sacramento della
Cresima nella
parrocchia di
Santa Maria
Assunta in Rocca
Canterano.
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
alle ore 18, in Cattedrale (Tivoli), celebra la
Messa nella Solennità di San Lorenzo diacono
e martire, patrono della città e diocesi e
guida la successiva processione per le vie
della città.
DOMENICA 14 AGOSTO
alle ore 11.00, in Cattedrale (Tivoli), guida il
rito dell’Esposizione dell’Icona del Santissimo
Salvatore e celebra la Messa;
alle ore 20.30, guida la processione
dell’Inchinata fino alla chiesa di Santa Maria
Maggiore (Piazza Trento).
LUNEDÌ 15 AGOSTO
alle ore 10.30, celebra la Messa della
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria al Cielo nella chiesa di Santa Maria
Maggiore e al termine della Messa assiste
all’Inchinata del mattino in Piazza Trento.
GIOVEDÌ 18 AGOSTO
alle ore 10.30, partecipa al X Cammino
Interregionale delle Confraternite
dell’Abruzzo e Molise a Francavilla al Mare
(CH).
DOMENICA 21 AGOSTO
alle ore 9.30, presso la parrocchia di
Madonna della Pace e San Benedetto nella
frazione di Madonna della Pace in Agosta
celebra la Messa in onore della Madonna
della Pace e guida la processione.
DOMENICA 28 AGOSTO
alle ore 11, presso la parrocchia di San
Michele Arcangelo in Saracinesco celebra la
Messa in occasione della Festa di San Michele
Arcangelo;
alle ore 17, presso il Santuario della
Mentorella celebra la Messa in occasione
della Festa della Beata Vergine delle Grazie
della Mentorella.
SABATO 3 SETTEMBRE
alle ore 17, conferisce il sacramento della
Cresima nella parrocchia di San Giacomo
Apostolo in Guadagnolo.
DOMENICA 4 SETTEMBRE
alle ore 11, conferisce il sacramento della
Cresima nella parrocchia di Santa Maria
Assunta in Gerano;
alle ore 18, a Vicovaro, celebra la Messa e
guida la processione di Maria Santissima
Avvocata Nostra.

