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Arriva la Madonna di Quintiliolo
omenica 6 maggio, Tivoli sarà in festa
per l’arrivo della sacra immagine della
Madonna di Quintiliolo dal suo Santuario
per sostare in Duomo per tre mesi. Dopo la
Messa delle 10, presieduta dal vescovo nella
chiesa di San Biagio, si svolgerà la solenne
processione fino alla Cattedrale, dove, alle
17.15, ci sarà il Rosario, la Messa e un
concerto di accoglienza.
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Domenica, 22 aprile 2018

«Bless your pen», l’iniziativa della Pastorale giovanile
per gli studenti che si preparano all’esame di Stato

Discernimento
per i maturandi
DI

ALAIN VIDAL

ercoledì 20 giugno si darà
il via all’esame di
Maturità per l’anno
scolastico 2017–2018 con la
prima prova mentre la seconda è
fissata per il 21 giugno e la terza
per lunedì 25 giugno. Il conto
alla rovescia per lo studio e la
preparazione è quindi partito per
gli studenti del quinto anno delle
scuole superiori. E ancora, dopo
questo importante esame che
sancisce la fine degli studi per
alcuni mentre per altri ne segnerà
la prosecuzione con l’iscrizione a
un corso accademico
universitario, è anche tempo di
pensare all’orientamento
universitario per il futuro.
Per aiutare gli studenti della
diocesi che saranno chiamati a
fare delle scelte importanti per
realizzare i loro sogni futuri, la
Chiesa tiburtina ha pensato ad
un incontro formativo e di
preghiera. Gli uffici diocesani di
pastorale giovanile, pastorale
scolastica e l’Ufficio scuola
hanno dunque deciso di riunire
tutti gli studenti delle quinte,
domenica 29 aprile presso il
Santuario di Nostra Signora di
Fatima in San Vittorino Romano,
per non abbandonare questi
ragazzi e far sentire la vicinanza
della Chiesa nelle scelte che
determineranno il loro futuro
prossimo e remoto.
La decisione dei maturandi per
una facoltà invece che per
un’altra può infatti condizionare
il loro futuro lavorativo con
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L’agenda
OGGI
Alle 9.30, nella parrocchia di Arcinazzo
Romano, monsignor Mauro Parmeggiani
celebra la Messa e il sacramento della
Cresima.
Alle 11, nella parrocchia di Affile, celebra la
Messa e il sacramento della Cresima.
Alle 17, nella parrocchia di Santa Maria del
Popolo in Villalba di Guidonia, celebra la
Messa e il sacramento della Cresima.
MERCOLEDÌ 25 APRILE
Alle 14, presso il Santuario di Nostra
Signora di Fatima in San Vittorino Romano,
interviene alla Festa diocesana dei
comunicandi e dei loro genitori.
GIOVEDÌ 26 APRILE
Alle 20.30, incontra la comunità
parrocchiale di Arcinazzo Romano.
VENERDÌ 27 APRILE
Alle 9, presso la parrocchia del Sacro Cuore
di Gesù in Guidonia celebra la Messa in
suffragio del Generale Alessandro Guidoni
nel 90° anniversario della sua morte.
SABATO 28 APRILE
Alle 9.30, presso l’Oasi San Giovanni Battista
di San Polo di Cavalieri, incontra i sacerdoti
della diocesi con meno di dieci anni di
ordinazione.
Alle 17, a Gerano, presiede il rito della
“calata” della Madonna del Cuore.
Alle 18.30, nella parrocchia di San Carlo
Borromeo in Campolimpido, celebra la
Messa e il sacramento della Cresima.
DOMENICA 29 APRILE
Il vescovo partecipa al pellegrinaggio dei
maturandi della diocesi al Santuario di
Nostra Signora di Fatima in San Vittorino
Romano e alle 15 celebra la Messa.

Domenica prossima
sarà una giornata
di preghiera e riflessione
con e per i maturandi
Per orientarsi sul futuro
c’è il workshop
«Cosa farò da grande»
opportunità o ambienti difficili
dovuti al numero troppo alto di
studenti e alla qualità
dell’insegnamento e della
struttura scelta per la
prosecuzione degli studi. La
scelta dell’Università potrà anche
influire sulla motivazione e
l’impegno dello studente negli
esami e nel conseguimento di un
diploma valido e che sia
spendibile sull’attuale mercato
del lavoro che è una realtà
complessa anche a livello
internazionale.
Questi uffici pastorali
propongono dunque una
giornata da vivere insieme ai
tanti studenti che si apprestano a
sostenere la stessa avventura
dell’esame. Nella mattinata del
29 avverrà un momento di
riflessione e di presentazione
sull’orientamento universitario a
cura del professor Mirko
Campoli, vice preside dell’Istituto
tecnico commerciale e per
geometri “Fermi” di Tivoli,
direttore dell’Ufficio scuola
diocesano e insegnante di
religione e della dottoressa Rita

Simonetti, neuropsicologa. I loro
interventi saranno un workshop
dal titolo “Cosa farò da grande?”
con la possibilità di domande e
risposte sull’università, le
possibilità di studi e come
scegliere il meglio per se stessi.
Non sarà quindi una classica
conferenza ma una mattina di
lavoro, scambio e riflessione
proposto ai giovani.
Dopo il pranzo al sacco nei prati
intorno al Santuario, alle 15,
monsignor Mauro Parmeggiani
presiederà la Messa durante la
quale si pregherà in modo
particolare per affidare la vita
futura di questi giovani e il loro
successo all’esame e il Vescovo
benedirà le penne offerte agli
studenti per sostenere le prove
scritte dell’esame statale. Questa
benedizione non sarà una magia
né un rito scaramantico, ma un
invito all’impegno e alla
preghiera per chiedere l’aiuto del
Signore per il successo all’esame
e per una consapevolezza nelle
scelte che potranno essere di
avviamento alla vita futura.
La giornata si concluderà con un
happy hour conviviale e fraterno,
con un rinfresco e della musica
dal vivo per divertirsi prima di
congedarsi affinché gli studenti
possano ritornare a studiare e
prepararsi al meglio per l’esame.
Per informazioni e iscrizioni, si
può visitare il sito internet della
diocesi, della pastorale giovanile
(www.pastoralegiovaniletivoli.it)
oppure contattare il responsabile
dell’evento, don Antonio Pedaci,
al 333.4453354.

Sinodalità
e programma:
l’Ac tiburtina
presso la sede
nazionale
Il Consiglio diocesano dell’Azione
cattolica allargato ai presidenti
parrocchiali si è riunito l’8 aprile,
presso la sede nazionale, luogo
significativo nella storia poiché ha
ospitato numerose riunioni che
hanno segnato i 150 anni di storia
di fedeltà e di servizio
dell’associazione.
Così si è vissuto un momento di preghiera e di
riflessione sul proprio cammino associativo ed
ecclesiale e di verifica del cammino che ha
accompagnato questa prima parte del triennio e,
contemporaneamente, di progetto della futura vita
associativa alla luce degli orientamenti e delle
indicazioni pastorali.

mosaico
Catechesi mariana
ggi, alle 18.30, presso la sala
del Cuore Immacolato del
Santuario di Nostra Signora
di Fatima in San Vittorino Romano,
padre Vincenzo Battaglia, ofm, terrà
una catechesi sul tema: “Fatima, l’urgenza della conversione – Una riflessione in prospettiva escatologica”.
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Festa dei comunicandi
ercoledì 25 aprile, presso il
Santuario di Nostra Signora
di Fatima in San Vittorino
Romano, si riuniscono i comunicandi e i loro genitori per l’annuale festa diocesana organizzata dall’ufficio catechistico e l’Azione cattolica diocesana. Vivranno insieme
l’incontro, la festa e la preghiera per
crescere nell’amicizia con Gesù e tra
di loro in vista di questa tappa importante nel loro cammino di fede.
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Laboratorio di miniature
abato 28
aprile,
presso il
Museo didattico del Libro
Antico, sito
all’interno
del giardino
di Villa d’Este, dalle 10
alle 13, si
svolgerà un
laboratorio
rivolto
ai
bambini e ragazzi sull’arte della miniatura. A cura dell’associazione
Fannius, i partecipanti scopriranno
e potranno realizzare una propria
opera artistica dopo una breve introduzione sulla storia dello scriptorium benedettino del convento di
Santa Maria Maggiore (V secolo
d.C.). Per informazioni e prenotazioni occorre inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: associazionefannius@gmail.com.
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Escursione alla Mentorella
associazione tiburtina Tivoli
Trek organizza sabato 28 aprile 2018, un’escursione a
piedi con una meta spirituale: il Santuario della Mentorella, uno dei santuari mariano più antico d’Italia e
d’Europa e luogo caro a san Giovanni Paolo II.
Per informazioni e prenotazione: tivolitrek@gmail.com oppure 393
8345211.

L’

Infiorata a Gerano
l prossimo fine settimana, il paese di Gerano vivrà la 289° edizione dell’Infiorata in onore della Madonna del Cuore. Sabato 28,
alle 17, monsignor Mauro Parmeggiani presiederà il rito della “calata”
del quadro dell’immagine della Madonna del Cuore mentre domenica
29, alle 11, la Messa e la processione saranno presiedute dal cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della
Congregazione per l’educazione cattolica, nella chiesa di santa Maria
Assunta. Durante la notte, il gruppo degli infioratori comporrà sulla
piazza principale il tappetto floreale con la partecipazione staordinaria dei maestri infioratori di Bruxelles che comporanno un quadro. La
sera della domenica, alle 20.30, si
svolgerà la “sciarrata” del tappetto
floreale ossia la festosa distruzione
dell’infiorata stessa da parte del popolo di Gerano che l’ha così piamente costruita.
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La giornata è stata arricchita dall’intervento del
segretario generale, che ha sottolineato l’importanza di
un’associazione sempre più sintonizzata sull’Evangeli
Gaudium, con la caratteristica spinta missionaria che
papa Francesco sempre richiama. Serve un’associazione
sempre più a servizio degli ultimi e dei lontani, capace
di mettere continuamente al centro le relazioni umane
e le persone.

Il mondo ha bisogno di santi

pellegrinaggio. La parrocchia
di Ciciliano volata a Lourdes

Il movimento ecclesiale
Pro Sanctitate accoglie
l’esortazione apostolica
di papa Francesco

er alcuni fedeli della parrocchia di Ciciliano, la
domenica in Albis ha avuto come ambientazione la
grotta di Lourdes che è stata il punto di riferimento
costante di un viaggio spirituale. Con la gioia che
contraddistingue il tempo pasquale e con lo stile della
fraternità, il gruppo, guidato dal parroco don Flavio Barberi,
ha visitato i luoghi in cui Bernadette si è rivelata destinataria
del messaggio dell’Immacolata Concezione. L’intento era
capire il senso delle apparizioni alla giovane nella grotta di
Massabielle. I restanti giorni di presenza nel luogo mariano
sono stati vissuti da tutti con intensità e spirito di fede,
cercando di vivere secondo l’esempio della prima comunità
cristiana, che la liturgia, nel tempo pasquale, ci pone
davanti gli occhi. Il pellegrinaggio, oltre che con un forte
accento mariano, è stato pensato come esperienza
eucaristica in cui è la Vergine Maria che conduce al suo
figlio Gesù. Nel volo di rientro tutti avevano l’entusiasmo di
esser stati accarezzati delle cure premurose di una Madre
potente, attraverso la quale si può incontrare il Figlio e nel
bagaglio, anche la voglia di testimoniare questa meraviglia.

ono molti i motivi, per il
Movimento Pro Sanctitate, per
gioire ed esultare in questo
dono che nasce dal cuore del
Pontefice, quindi della Chiesa.
L’esortazione apostolica Gaudete et
exultate fa gioire perché ancora una
volta il Signore non solo ci
conferma ma ci rinnova nella
nostra missione dell’apostolato
della santificazione universale che
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affonda le sue radici nel carisma
ispirato, ormai 70 anni fa, al servo
di Dio Guglielmo Giaquinta.
Leggendo le parole di papa
Francesco «Per un cristiano non è
possibile pensare alla propria
missione sulla terra senza
concepirla come un cammino di
santità, perché “questa infatti è
volontà di Dio, la vostra
santificazione” (1 Ts 4,3). Ogni
santo è una missione; è un progetto
del Padre per riflettere e incarnare,
in un momento determinato della
storia, un aspetto del Vangelo. (n.
19)» riecheggia in noi la voce
appassionata ed esigente del
fondatore, quando ci invitava ad
essere Rivoluzionari dell’Amore.
«Tutto questo esige la perdita del

proprio spazio e del proprio tempo
per donarsi. È indispensabile uscire
dal proprio guscio per darsi agli
altri, […] perché gli altri hanno
bisogno di noi, della nostra
donazione, di quel Dio di cui
abbiamo la presenza e il possesso
datoci dall’esperienza. […] Questo
è il santo di cui oggi il mondo ha
bisogno» (servo di Dio Guglielmo
Giaquinta, La Santità).
In questo spirito si rinnova in noi,
oggi come in quel lontano
dopoguerra del 1947, l’impegno a
ricostruire l’umanità ferita, dalla
violenza e dall’indifferenza per
restituire all’uomo la sua dignità di
figlio, per cui è stato creato, e la
santità a cui è chiamato.
Quest’anno, allora, il 1° novembre,
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Giornata della Santificazione
Universale (ideata dal servo di Dio
Guglielmo Giaquinta), grazie al
pontefice, avrà certamente un
significato più pregnante perché
saremo tutti più consapevoli che il
sentirci chiamati e impegnarci in
una santità feriale non è
indifferente perché il mondo ha
bisogno di santi.
Stefania Castelli

