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«Amoris laetitia»

G

iovedì 15 settembre, presso il Santuario
di N. S. di Fatima in San Vittorino
Romano, si svolgerà il primo incontro di
formazione permanente del clero.
Presenterà l’Esortazione apostolica
postsinodale di papa Francesco Amoris
laetitia padre Sabatino Majorano, C.SS.R.,
docente di teologia morale presso la
Pontificia Accademia Alfonsiana.

Domenica, 11 settembre 2016

giornate europee patrimonio

Congresso eucaristico
giovedì l’inizio locale

«A tutti vieni incontro»
cultura. Scoprire
i tesori nascosti
di San Lorenzo

Sarà celebrato in ogni diocesi
il «via» all’incontro nazionale
Alle ore 20.30 Messa a San Biagio
e processione nel centro di Tivoli
con il Santissimo Sacramento
DI

D

a giovedì 15 fino a domenica 18
settembre prossimo, si terrà nella
città di Genova il XXVI Congresso
Eucaristico Nazionale sul tema:
“L’Eucaristia sorgente della missione:
Nella tua misericordia a tutti sei venuto
incontro”. A questo importante
appuntamento ecclesiale che si colloca
all’interno dell’Anno giubilare, indetto
da papa Francesco per invitare sia i
singoli che le comunità ad aprirsi in

catechesi
Iniziazione, nuovo cammino

Giovedì sera la processione eucaristica a Tivoli

momento che sarà celebrato a
livello di Chiesa locale affinché
anche coloro che non potranno
per evidenti motivi (economici,
Convegno diocesano di inizio anno
pastorali, di distanza, ecc.)
ggi, a partire dalle ore 15.30, presso il
prender parte alle giornate che
Santuario di N. S. di Fatima in S. Vittorino
avranno luogo nel capoluogo
Romano, il vescovo Mauro Parmeggiani consegnerà
ligure possano sentirsi
agli operatori pastorali la Nota sull’Iniziazione
coinvolti ed uniti alla Chiesa
cristiana “Cristiani non si nasce ma si diventa”.
Italiana che, tramite i suoi
Terrà la relazione di presentazione don Giorgio
rappresentanti, in quei giorni si
Bezze, responsabile dell’Ufficio per l’annuncio e la
riunirà per celebrare ed adorare
catechesi della diocesi di Padova.
la Santissima Eucaristia
affinché si rinnovi nel cuore di
tutti il desiderio di uscire da se
stessi per annunciare la
modo più convinto e generoso al dono
misericordia di Dio che in Gesù a tutti è
della misericordia di Dio, sorgente
venuto incontro.
inesauribile di ogni rinnovamento
Quindi, a livello diocesano, l’Inizio del
personale e comunitario, anche la
Congresso Eucaristico nella diocesi di
diocesi tiburtina sarà presente con una
Tivoli avrà luogo giovedì prossimo, 15
Delegazione ufficiale guidata da
settembre 2016, alle ore 20.30, presso la
monsignor Mauro Parmeggiani e
chiesa parrocchiale di San Biagio vescovo
composta da sette fedeli.
e martire in Tivoli (Piazza del Plebiscito)
A differenza degli scorsi Congressi
dove il vescovo Mauro celebrerà la Messa
Eucaristici nazionali, quello di Genova,
alla quale seguirà una Processione
prevede nel proprio programma un
Eucaristica fino alla chiesa di Santa Maria

O

OGGI
alle ore 11, il vescovo Mauro
Parmeggiani celebra la Messa e guida
la processione in onore di
Sant’Agostina Pietrantoni nella
parrocchia di San Nicola di Bari in
Pozzaglia Sabina;
alle ore 15.30, presso il Santuario di
Nostra Signora di Fatima in San
Vittorino Romano, partecipa al
Convegno diocesano di inizio anno
pastorale sul tema: “Cristiani non si
nasce ma si diventa”.

terremoto, del 24 agosto scorso.
Il Vescovo invita pertanto tutti i
sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le
religiose e tutti i fedeli laici a partecipare
a questo momento di fede e di
comunione. Le Confraternite della
diocesi potranno partecipare indossando
i propri abiti confraternali.

ineto Romano ha
consegnato, sabato 27 agosto
scorso, un premio di pittura
legato al nome di Charles e Enrico
Coleman, padre e figlio, famosi
pittori dell’Ottocento che in tutta la
regione furono di casa. Tema del
concorso nazionale, giunto alla
seconda edizione, è appunto il
paesaggio della valle dell’Aniene e
in esso si colloca, méta di una
grande devozione popolare, il
santuario della Madonna di
Quintiliolo. E proprio una sua
artistica veduta nell’acquarello del
pittore Domenico Penna, ha
ricevuto il secondo premio da una
prestigiosa giuria, presieduta dallo

C

DOMANI
alle ore 18, presiede i Vespri della Festa
di San Fortunato nella parrocchia di
Roviano.
MARTEDÌ 13
alle ore 18.30, conferisce i sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana ad una
catecumena nella parrocchia di San
Michele Arcangelo ai Giardini di
Corcolle.

DA VENERDÌ 16 A DOMENICA 18
è a Genova dove partecipa al XXVI
Congresso eucaristico nazionale.

Maggiore (Piazza Trento) dove da oltre
un anno la Santissima Eucaristia è
solennemente esposta in modo
permanente affinché ad ogni ora del
giorno o della notte i fedeli possano
adorarla.
Inoltre, secondo le indicazioni offerte
alcuni giorni fa dalla Segreteria Generale
della Conferenza Episcopale Italiana, le
offerte che verranno raccolte durante la
Messa del 15 sera, e che saranno raccolte
anche nella rete delle singole parrocchie,
cappelle, santuari, istituti religiosi e
aggregazioni laicali durante tutte le
Messe di domenica 18 settembre 2016, al
termine del Congresso Eucaristico
Nazionale, dovranno essere consegnate
al più presto all’ufficio Economato
diocesano (Piazza Sant’Anna, 2 – 00019
Tivoli) ed andranno a costituire l’opera
di Misericordia che si vuole realizzare
come segno concreto del medesimo
Congresso. Esse saranno devolute,
tramite i giusti canali indicati da Caritas
Italiana e Cei, alle popolazioni delle
zone del Centro–Italia che sono state
vittime del terribile e devastante

Un acquarello del Santuario
premiato a Cineto Romano

L’agenda

GIOVEDÌ 15
alle ore 9.30, presso il Santuario di
Nostra Signora di Fatima in San
Vittorino Romano, guida l’incontro di
formazione permanente del Clero
dedicato alla presentazione e studio
del Capitolo VIII dell’Esortazione
Apostolica postsinodale Amoris
Laetitia;
alle ore 20.30, presso la parrocchia di
San Biagio (Tivoli), celebra la Messa per
l’apertura a livello diocesano del XXVI
Congresso Eucaristico Nazionale e
guida la processione eucaristica fino
alla chiesa di Santa Maria Maggiore
(Piazza Trento).

Ufficio catechistico propone un incontro di riflessione sullo spirito, lo stile e
la mentalità di cuore del nuovo cammino di
Iniziazione Cristiana. Citando la Nota pastorale “sarà necessario qualificare sempre più
e meglio coloro che sono chiamati a svolgere i diversi servizi ed in particolare quello
della catechesi, uscendo dall’improvvisazione per andare maggiormente verso una logica di ministerialità: la scelta del catechista
dovrà corrispondere ad alcuni criteri, necessari ed imprescindibili, che il parroco dovrà cogliere con spirito di autentico discernimento (“Cristiani non si nasce ma si diventa”, 34).
Gli incontri, guidati da don Giorgio Bezze,
responsabile dell’Ufficio per l’Annuncio e la
Catechesi della diocesi di Padova, si svolgerano sabato 17 settembre (10–12.30/15–18)
e domenica 18 settembre 2016 (10–12.30) a
Subiaco (Palazzo del Convitto) oppure lunedi 19, martedì 20 e mercoledì 21 settembre
2016 (18.30–21) presso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia.

L’

oggi a San Vittorino Romano

MERCOLEDÌ 14
alle ore 18.30, presso la parrocchia di
Cristo Re in Marcellina, incontra la
comunità diocesana del diaconato
permanente.

rosegue l’iniziativa di esporre, una volta all’anno, opere normalmente non visibili in occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio,
al fine di diffondere e condividere le
bellezze culturali del territorio tiburtino.
Così, sabato prossimo, l’Archivio, la Biblioteca e il Museo diocesani della diocesi tiburtina, nell’ambito di queste
Giornate, uniranno le loro forze per organizzare la seconda edizione di apertura al pubblico di uno spazio normalmente riservato: la sagrestia monumentale del Duomo dedicato a San
Lorenzo Martire – progetto berniniano
realizzato dal suo allievo De Rossi –
con l’esposizione di opere normalmente tenute negli armadi, che fanno
riferimento alle sette opere di Misericordia corporali, nonché due visite guidate al Duomo per far conoscere ai visitatori una storia millenaria che affonda le proprie radici nella storia della
Roma repubblicana.
Opere straordinarie dipinte, scolpite,
incise nei materiali preziosi, sono custodite presso la Chiesa madre di Tivoli. Soltanto per citarne alcune: le tavole dipinte del Trittico del Santissimo
Salvatore, la statua lignea del Battesimo
del Signore, la coperta argentea della
Macchina del Salvatore, manufatti pregiatissimi, creati per arricchire lo spazio sacro più importante della città, che
sveleranno, per l’occasione, la loro storia e il loro legame stretto con il territorio diocesano.
Per la Chiesa Cattolica, come si sa, questo è un anno particolare: quello del
Giubileo straordinario della Misericordia. La pubblicazione dell’Enciclica
“Laudato Sì’” e del messaggio di papa
Francesco per la Giornata per la Salvaguardia del creato hanno ampliato il
numero delle opere di Misericordia da
sette, elencate nel brano del Vangelo di
Matteo 25, ad otto: “Ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”;
già nel periodo medievale se ne era aggiunta una settima “Seppellire i morti”.
Il Papa, nel suo testo, ne propone una
nuova, “moderna”, all’altezza dei tempi e delle sfide attuali, la cura della casa comune, ovvero il nostro pianeta.
Il filo conduttore della visita guidata
alla mostra e alla Cattedrale, a cura della professoressa Ilaria Morini, sarà proprio questo: suppellettili sacri, evangelari, libri antichi dipinti, documenti
preziosi, per la prima volta in esposizione saranno il mezzo per rivivere questo messaggio, con il valore aggiunto,
di essere fieri, ma custodi responsabili
del nostro patrimonio.
Conoscendo la nostra storia siamo tutti più propensi alla sua conservazione
e valorizzazione. La mostra, allestita
presso la Sagrestia, non sarà solo composta di alcuni pezzi storici custoditi
presso gli archivi e i depositi ma mostreranno anche come si vivono, al giorno di oggi, queste opere di Misericordia, fonte dell’azione caritatevole della Chiesa.
L’appuntamento per tutti coloro che
non volessero pedere questa occasione
è fissato per sabato 17 settembre alle ore 10.55 e 15.55 presso l’atrio della Cattedrale per le visite guidate. Per ulteriori informazioni: www.diocesitivoli.it.

P

ALAIN VIDAL

storico e critico dell’arte professor
Paolo Emilio Trastulli e composta
da Alessandro Romano, fra i più
grandi scultori contemporanei, dal
noto pittore Sigfrido Oliva, dal
giornalista e scrittore Graziano
Motta e da Tiziano Todi, “terza
generazione” della baguttiana
Galleria Vittoria. Teresa De Angelis,
fondatrice e animatrice
dell’associazione “Il Segnalibro”
promotrice del premio, ha
evidenziato la partecipazione di
oltre 60 artisti e ne ha evocato
caratteristiche e finalità, di
valorizzazione della natura,
ambiente, centri urbani della
bellissima Valle.

l’iniziativa. Ricognizione delle confraternite
A
L

l fine di una precisa ricognizione
delle confraternite presenti sul
territorio diocesano, la Cancelleria
chiede a tutti i parroci l’elenco esatto delle
confraternite ancora attive nel territorio
delle parrocchie e qualora alcune si
fossero estinte, da quanti anni. Inoltre, va
spedito alla medesima copia dei singoli
statuti delle confraternite e degli eventuali
decreti di erezione; i nominativi dei
componenti degli attuali consigli direttivi
e dei priori (con i relativi recapiti postali e
telefonici); se la confraternita è iscritta
alla Confederazione delle Confraternite
delle Diocesi d’Italia e abbonata al
Notiziario Tradere e infine la segnalazione
di eventuali problematiche statutarie
relative alle confraternite e che si stanno
affrontando e cercando di risolvere.
Tutte queste informazioni serviranno, al
fine di dare ordine alle realtà confraternali
in diocesi, a rivedere i loro statuti e

renderli per quanto possibile omogenei e
conformi ai modelli proposti dalla
Conferenza Episcopale Italiana pur
salvaguardando le loro peculiarità.
Tale riordino si rende necessario dopo la
Visita Pastorale di monsignor
Parmeggiani, durante la quale ha
constatato la diversità dei modi di
intendere e vivere la realtà
“Confraternita”, realtà che può avere
ancora tanta utilità pastorale qualora si
osservino le norme statutarie che
prevedono cammini di formazione tra
quanti desiderano essere ammessi alla
confraternita e quanti ne vogliano far
parte affinché la pietà popolare sia
veramente un mezzo efficace per
trasmettere la fede da una generazione
all’altra.
Una scheda informativa è stata spedita ai
parroci e deve essere restituita entro e non
oltre il 5 ottobre 2016.

A scuola di preghiera

a Scuola diocesana di preghiera,
promossa dall’Ufficio Liturgico, intende offrire la possibilità di imparare
a pregare pregando. In questo anno pastorale la Scuola ci permetterà di approfondire il valore della preghiera così come viene intesa e vissuta dalla Chiesa negli Atti degli Apostoli, secondo il
calendario riportato di seguito.
La preghiera avrà la durata di un’ora
per evitare che le parole superino e coprano la Parola. Dalle ore 20.30 sarà
possibile trovare disponibilità di confessori. Gli incontri si svolgeranno venerdì 28 ottobre, 25 novembre, 27 gennaio 2017, 24 febbraio, 28 aprile e 26
maggio, alle ore 21, presso la Chiesa
Gesù Salvatore di Villa Adriana (Via di
Villa Adriana, 3).

liturgia
Corso per fotografi
ell’Offerta formativa proposta dall’Ufficio liturgico per questo anno
pastorale, nel prossimo mese di ottobre
è previsto un Itinerario formativo di base per il servizio dei fotografi e cineoperatori nelle celebrazioni.
L’Ufficio desidera offrire una formazione base che introduca ad un servizio liturgico più qualificato e rispettoso. Il
corso si svolgerà nella Sala Faveri della
Curia, lunedì 3, 10, 17 e 24 ottobre 2016
alle 21. Per informazioni, suor Anna
Conti (lunedì e venerdì, 0774/335227) o
ufficioliturgico@tivoli.chiesacattolica.it.
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