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Nomina don Claudio Golia

I

n data odierna, il vescovo di Tivoli
monsignor Mauro Parmeggiani ha
nominato il reverendo don Claudio
Golia, vicario parrocchiale della
parrocchia di Santa Felicita Martire in
Affile.
Don Claudio si dedicherà anche agli
studi di Pastorale giovanile presso la
Pontificia Università Salesiana di Roma.

Domenica, 2 ottobre 2016

Siamo tutti missionari

Giubileo dei malati

misericordia. Quella presenza ecclesiale viva
della Chiesa tiburtina in Paraguay e in Perù
DI

DENIS KIBANGU MALONDA *
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della tenerezza e della
compassione di Dio
all’intera famiglia
umana”. Le opere danno
visibilità e materialità a
quell’amore con cui Dio
si prende cura dei suoi
figli e sono perciò un
mezzo preziosissimo con
il quale la Chiesa
annuncia la sua salvezza
ai popoli.
L’evangelizzazione
coniuga perciò la
testimonianza con le
opere e l’annuncio della
Parola. Spesso le opere
sono quelle che avviano
il processo della prima

apa Francesco, con la
celebrazione del Giubileo
straordinario di Misericordia,
ha dato la possibilità di ritrovare la
piena consapevolezza della
missione verso tutti e specialmente
verso i più bisognosi della
misericordia di Dio. E così con il
messaggio della Giornata
missionaria mondiale il Pontefice ci
invita a volgere lo sguardo verso la
“Chiesa missionaria, testimone di
misericordia”. Infatti, essendo
“sacramento, cioè segno e
strumento dell’intima unione con
Dio e dell’unità del genere umano”
(LG1), la Chiesa ha come missione
l’annuncio del regno di
Cristo al mondo. La
Ottobre missionario: ogni
missione universale è
quanto si vuole mettere in battezzato deve partecipare
rilievo nella celebrazione
alle opere che permettono
dell’ottobre missionario.
In questo la Chiesa trova il di portare Cristo a chi
senso più autentico della
non lo conosce. Una veglia
sua esistenza e ogni suo
con il vescovo il 20 ottobre
membro è chiamato a
specchiarsi e interrogarsi
alle ore 19 a Guidonia
sul proprio impegno nella
realizzazione della Chiesa
in uscita, tesa a raggiungere tutta la
evangelizzazione; ma
nostra umanità ferita nell’anima e
non vi può essere la forza
nel corpo, bisognosa di incontrare il
piena dell’annuncio se a
Dio della misericordia. Questo è
esso non seguono le
l’orizzonte missionario che il Santo
opere che danno forma
Padre ci propone: “Guardare alla
visibile alla predicazione.
missione ad gentes come una
La Chiesa tiburtina sta
grande, immensa opera di
crescendo anch’essa in
misericordia sia spirituale che
questa testimonianza e il
materiale”. Nelle nostre comunità in
Giubileo è senz’altro una
effetti, spesso la missione ad gentes
benedizione. Occorre
sembrava essersi ridotta ormai a
una maggiore
una rituale colletta. In tale visione
consapevolezza e fierezza
missionaria invece, le opere
anche per la
sostenute ogni anno dalle comunità
partecipazione della Chiesa locale
cristiane recuperano il proprio
alla missione universale. Infatti essa
significato spirituale e materiale.
è presente in America Latina con 2
Portare Cristo a quelli che non lo
volontarie laiche “fidei donum” per
conoscono ancora, non è portarli
conto della nostra diocesi: Paola
alla misericordia del Padre? Tutti i
Iacovella in Paraguay e Lisa Ciuffi in
battezzati si devono riconoscere
Perù. Chi sa se il Signore non
come discepoli missionari proprio
susciterà altre vocazioni missionarie
nel partecipare alle opere che
in tale senso. Ma non di meno la
permettono di “portare il messaggio
presenza di sacerdoti delle chiese

uest’anno, la giornata del
Malato riveste un significato
particolare in quanto Giubileo diocesano dei malati,
persone anziane e disabili e verrà
celebrata a livello diocesano venerdì
7 ottobre prossimo, memoria della
Beata Vergine Maria del Rosario.
Presso il Santuario Nostra Signora
di Fatima in San Vittorino Romano, a partire dalle ore 15, i fedeli si
ritroveranno per la preghiera del Rosario; la celebrazione Eucaristica
presieduta da monsignor Parmeggiani; l’esposizione, l’Adorazione
Eucaristica e la benedizione dei malati con la processione “aux flambeaux” tipica del santuario mariano di Lourdes.
La Chiesa Tiburtina, mediante l’intercessione di Maria, invocherà la
misericordia in modo particolare sui
malati, anziani e disabili del proprio territorio. Grazie al lavoro congiunto delle numerose associazioni
di volontariato (Unitalsi, Arvas,
Centro Integrazione Sociali di Ti-
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L’agenda
OGGI
alle 11, conferisce il sacramento della
Cresima nella parrocchia di Agosta; alle
17, conferisce il sacramento della Cresima
(I turno) nella parrocchia di Borgonuovo.
DOMANI
in mattinata è a Frascati per la
Conferenza Episcopale del Lazio; alle
18.30, celebra la Messa e apre la Visita
Pastorale alla parrocchia di San Luigi
Gonzaga in Località La Botte di Guidonia.
MARTEDÌ 4 OTTOBRE
in mattinata è in Visita Pastorale alla
parrocchia di La Botte di Guidonia; alle
18.30, nella chiesa di Santa Maria
Maggiore in Tivoli, celebra la Messa nella
Festa di San Francesco d’Assisi, patrono
d’Italia.
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
dalle 17.30 è in Visita Pastorale alla
parrocchia di La Botte di Guidonia.

voli, Centri diurni, ecc) e dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della
Salute, le persone che abitualmente sono lasciate ai margini e dimenticate dalla società saranno al
centro delle attenzioni e potranno
vivere questo momento con serenità, gioia e grazia.
L’apostolo Paolo testimonia che tutti i battezzati sono portatori dell’annuncio della morte e risurrezione di Gesù, anche coloro che vivono la propria sofferenza nel corpo.
“Quando sono debole, è allora che
sono forte” (2Cor 12, 10) sarà il tema del pomeriggio.
I presbiteri che desiderano concelebrare sono pregati di ritrovarsi in sagrestia al termine del Rosario con la
propria alba per rivestire la stola e
la casula che troveranno a disposizione.
Per ulteriori informazioni, contattare don Marco Savaresi (savaresi.m@tiscali.it), responsabile dell’Ufficio diocesano per la pastorale
della Salute.

Sacro Cuore

I voti per quattro suore
abato prossimo, 8 ottobre, alle ore 11, quattro suore della congregazione
delle Suore Apostole del Sacro Cuore emetteranno i loro voti perpetui, presso la parrocchia di Santa Maria del Popolo a Villalba di Guidonia: suor Adeline Denni, suor Justine Kinda, suor Madeleine Kaboré e suor Rosalie Sidbéwendé
Gansonre, originarie del Burkina Faso.
L’ordine fu fondato dalla Serva di Dio Maria Gargani, figlia spirituale di padre
Pio. Alla giovane che annunciò la propria decisione di fondare una nuova realtà
religiosa, il santo rispose: “Ecco, finalmente qui dovevamo arrivare! Questa è
la volontà di Dio”. L’11 febbraio 1936 venne approvato il decreto della Pia unione delle Apostole del Cuore Eucaristico di Gesù e il 21 Aprile dello stesso
anno i 5 primi membri della Pia unione iniziarono la vita comune sulla base
della regola della carità fraterna e con il fine di propagare tra il popolo l’amore
al Cuore di Gesù e all’Eucaristia.
Il carisma è quello di propagare la conoscenza e il culto del Sacro Cuore di Gesù; partecipare al ministero pastorale specialmente nei luoghi privi di presenza
del sacerdote e assistere l’infanzia e la gioventù, i poveri e gli ammalati.
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giovani che svolgono il loro
ministero nel seno della diocesi,
sono espressione di quella
cooperazione missionaria che dà un
carattere sempre più universale alla
nostra famiglia diocesana.
Per celebrare questo mese
missionario il vescovo presiederà
una veglia il 20 ottobre 2016 alle 19
nella parrocchia di Santa Maria

Goretti in Villalba di Guidonia.
Possano tutte le comunità cristiane
della diocesi vedere crescere il
proprio impegno missionario in
uno spirito autentico e la nostra
possa essere davvero una Chiesa
missionaria, testimone di
misericordia.
* direttore Ufficio
pastorale missionaria

Sabato il Giubileo dei comunicati
A

lcune settimana fa, monsignor
Mauro Parmeggiani ha
indirizzato una lettera,
consegnata personalmente dai
parroci, a tutti i ragazzi della diocesi
che si sono accostati quest’anno, per
la prima volta, al sacramento
dell’Eucaristia. La prima comunione è
un passo importante nella vita di fede
e nella formazione cristiana dei
ragazzi. Ecco perché il Vescovo ha
voluto dedicare un messaggio ai
ragazzi della prima comunione.
Perché “mi state a cuore” – ha scritto.
Infatti, in quest’anno giubilare,
l’Ufficio catechistico diocesano ha
deciso di organizzare un “Giubileo
dei Comunicati” per condividere con

«Quando sono debole,
è allora che sono forte»

loro, tra di loro e con le loro famiglie
la gioia del primo incontro con Gesù
che hanno sperimentato.
Sabato 8 ottobre prossimo, i
catechisti, gli animatori ed educatori
aspettano dunque i ragazzi delle
parrocchie presso il Santuario di
Nostra Signora di Fatima in San
Vittorino Romano per le ore 10.30. Si
vivrà insieme l’incontro, la festa, la
preghiera per crescere nell’amicizia
con Gesù e tra di noi.
La giornata sarà strutturata con il
seguente programma: alle ore 10.30
“Ci accogliamo”, alle ore 11
“Ascoltiamo” sarà un tempo dedicato
alla catechesi sulla misericordia
mentre alle ore 11.40 il momento

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
dalle 19.30 è in Visita Pastorale alla
parrocchia di La Botte di Guidonia.
VENERDÌ 7 OTTOBRE
in mattinata è in Visita Pastorale alla
parrocchia di La Botte di Guidonia; alle
15.30, presso il Santuario di N. S. di
Fatima in San Vittorino Romano, celebra
il Giubileo diocesano dei malati, anziani
e disabili.
SABATO 8 OTTOBRE
alle 11, celebra la Messa nella parrocchia
di Santa Maria del Popolo a Villalba di
Guidonia in occasione della Professione
Perpetua di 4 Suore Apostole del Sacro
Cuore; alle 14.30, presso il Santuario di
N. S. di Fatima in San Vittorino Romano,
partecipa al Giubileo dei Comunicati; in
serata è in Visita Pastorale alla
parrocchia di La Botte di Guidonia.
DOMENICA 9 OTTOBRE
alle 11, celebra la Messa nella
parrocchia di La Botte di Guidonia a
conclusione della Visita Pastorale; alle
17, conferisce il sacramento della
Cresima (II turno) nella parrocchia di
Borgonuovo.

“Camminiamo” sarà un grande gioco
sulla via della misericordia. Dopo il
pranzo al sacco nei prati intorno al
Santuario, il Vescovo raggiungerà i
ragazzi per il quarto tempo della
giornata: “Chiediamo”, spazio
durante il quale si potranno rivolgere
al Pastore alcune domande
sull’Eucaristia e le conseguenze per la
vita. Il quinto momento della
giornata “Incontriamo Gesù” sarà il
momento della preghiera e
dell’Adorazione Eucaristica prima dei
saluti finali.
Per informazioni circa l’evento e la
partecipazione, rivolgersi al proprio
parroco o a suor Giovanna, presso
l’Ufficio Catechistico (0774/335227)

Un concerto di solidarietà
per le vittime del terremoto
ercoledì 21 settembre
2016, alle ore 17 presso le
Scuderie Estensi di Tivoli, si è
tenuto il “Concerto di Musica
Classica per Violino e Pianoforte”. L’evento, alla sua quarta edizione e organizzato dall’Associazione “Cultura e Solidarietà”, è stato quest’anno realizzato all’interno del programma del “Settembre Tiburtino”.
Protagonisti del concerto sono
stati 2 giovanissimi talenti musicali tiburtini: Davide Facchini
al violino e Cecilia Facchini al
pianoforte. I musicisti hanno
magistralmente interpretato

M

brani di Mozart, Beethoven e
de Bériot. Grande la partecipazione del pubblico. Come negli
scopi dell’Associazione, che opera dal 2009 presso il Duomo
di Tivoli anche con progetti educativi di dopo–scuola.
Pure quest’anno il concerto ha
avuto scopo solidaristico: i proventi ricavati dall’evento sono
stati interamente devoluti alle
popolazioni colpite dal terremoto. Per informazioni sulle attività dell’Associazione e sui
prossimi eventi in programma,
inviare una mail all’indirizzo
culturaesolidarieta@alice.it

Nuovo palinsesto per «Radio Giovani»
Da oggi, tanti nuovi
programmi sulla radio Web
R
animata dai ragazzi
adio Giovani Arcobaleno, web radio cattolica che trasmette da Guidonia, da oggi
ripartirà con un nuovo, ricco e variegato
palinsesto. In questa quarta stagione, come ogni anno, non mancheranno novità importanti, a partire dalla collaborazione con il servizio
di Pastorale giovanile della diocesi di Tivoli, con
l’Ordine Francescano Secolare regionale che con
degli spazi radiofonici daranno voce a tutte le
fraternità presenti nel Lazio e una rubrica scientifica inerente la salute e la prevenzione, curata
dalla farmacista Maria Rita Marinetti.
Altra novità anche la nuova rubrica intitolata “I
Padri della Chiesa” condotta da Sergio Cocco.
Il palinsesto, che come di consueto andrà in
onda h24, sarà arricchito anche dalla presenza
di due nuovi collaboratori: don Antonio Interguglielmi, canonista e cappellano della Rai che
curerà una trasmissione sulla “Storia della Chiesa” e dal teologo e docente universitario Robert
Cheaib, che in tredici appuntamenti, attraverso “La scuola di preghiera” ci accompagnerà

del gruppo Arcobaleno
del Sacro Cuore di Guidonia
nella conoscenza della relazione con Dio sin
dall’Antico Testamento fino ai giorni nostri.
Non mancheranno le trasmissioni storiche di
Rga come “Controcorrente”, attualità e approfondimento, lo sport con “Ogni Santa Domenica”, la divertente “Stazione Rar” gestita dalla Cooperativa Cotrad che dà voce ad anziani e
disabili, “Giovani in cammino”, altra rubrica
condotta da giovani, che affronta temi di attualità e non solo, per finire con “Diocesi Tivoli
News” con tutte le informazioni e gli eventi della diocesi di Tivoli e “Cinque minuti con”, a tu

per tu con personaggi importanti e non. Ovviamente non mancheranno spazi dedicati alla preghiera e alla spiritualità, per citarne alcuni: il Rosario, il “Bocconcino spirituale” di padre Armando Santoro, “il Santo della settimana” di Edoardo Spighetti, “Il diario di Santa Faustina” di Sara Vallati, “Ecco tua madre” di Alessandro Martinelli.
La programmazione radiofonica sarà accompagnata dagli editoriali di Luigi Saitta, giornalista Rai che farà il punto sulle vicende più importanti di cultura, politica, sport e sociale.
Un impegno che vedrà coinvolte un’ottantina
di persone, tra cui 5 sacerdoti, sparse in tutto il
territorio nazionale, che come sempre saranno
guidate e coordinate dai responsabili di Rga, Alessandro Mariani e Andrea Cocco.
L’obiettivo sarà sempre lo stesso: arrivare al cuore di tutti, proprio come recita lo slogan di RGA, che diventa sempre più realtà, viste le tante persone che si avvicinano alla radio, e che ne
condividono i valori e la fede cristiana.

