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Il Grest diocesano 2018
er il secondo anno consecutivo,
l’Azione cattolica diocesana propone
un tema comune per tutti i Grest delle
parrocchie della diocesi di Tivoli. In
preparazione a questa iniziativa, sono
previsti due incontri di presentazione:
uno a Tivoli, presso la Curia, mercoledì 16
maggio alle 18 e il secondo a Subiaco,
presso il Palazzo del Convitto, il 23
maggio alle 18.
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Domenica, 13 maggio 2018

Al Santuario Nostra Signora di Fatima
in San Vittorino oggi è festa grande

La tradizionale
fiaccolata
per Maria

domenica prossima
Festa di San Bernardino
n occasione della festività di san
Bernardino da Siena la
parrocchia tiburtina a lui dedicata
organizza una serie di eventi da
mercoledì 16 a domenica 20
maggio, giorno della festa del
santo. Il 16 maggio, alle 18, presso
la Sala San Bernardino della Casa
comunale, la professoressa Maria
Luisa Angrisani terrà una
conferenza sulla tradizione e
memoria nei secoli di San
Bernardino da Siena a Tivoli.
Sabato e domenica prossima, la
Confraternita San Bernardino da
Siena organizza un’infiorata per la
processione lungo le vie del
quartiere accompagnata dalla
banda musicale di “La Botte”. Alle
19 di domenica il coro polifonico
dell’associazione culturale “Città
di Tivoli” proporrà un concerto in
chiesa. Durante questi giorni,
rimarrà aperto il tradizionale
mercatino della creatività con
oggetti artigianali realizzati da un
gruppo di signore della parrocchia
in vendita per le necessità della
parrocchia stessa.

I

a giugno
Clero due giorni a Sacrofano
iovedì 7 e venerdì 8 giugno, i sacerdoti si troveranno presso la Fraterna Domus di Sacrofano (Via Sacrofanese, 25 – Roma) per due giornate di formazione e di confronto.
I temi che tratteranno in quelle giornate saranno: la condivisione della riflessione svolta nelle vicarie durante l’anno
pastorale sul sussidio “Lievito di fraternità” e il tema pastorale del prossimo
anno. Dopo aver sentito il Consiglio presbiterale, il Consiglio pastorale, la Consulta diocesana per le aggregazioni laicali e i direttori degli Uffici pastorali,
monsignor Parmeggiani proporrà il tema
pastorale del prossimo anno, le iniziative di maggior rilievo e ascolterà i consigli e suggerimenti affinché quanto si farà,
a tutti i livelli, sia il più efficace possibile tanto pastoralmente quanto spiritualmente. Si chiede a tutti – soprattutto ai parroci – di essere presenti a questa “due giorni” di giugno, comunicando la propria adesione alla segreteria vescovile entro e non oltre il 31 maggio.
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La lettura dell’Apparizione
della Vergine aiuta
i pellegrini a entrare
nella preghiera del Rosario
che, a partire da questa sera,
verrà recitato il giorno 13
di ogni mese fino a ottobre
DI

GIOVANNA BOER

lla solennità dell’Ascensione che dà
un tono particolare al tempo liturgico
che stiamo vivendo, si unisce il
ricordo della prima Apparizione della
Vergine a Fatima e il primo anniversario
della canonizzazione dei santi Francesco e
Giacinta Marto.
È trascorso poco più di un secolo, ma
l’evento Fatima è ancora vivo e attuale,
perché impregnato della presenza di Dio
Uno e Trino, che, mediante la Vergine, è
intervenuto nella storia del nostro tempo,
per donarci il suo messaggio di salvezza. La
luce divina nella quale la Vergine si trovava
e che avvolgeva i piccoli veggenti, si irradia
ancora oggi, recando a tutti conforto,
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consolazione, pace, mediante l’invito alla
preghiera e alla conversione, che
conducono all’incontro salvifico con il
Padre, nel Figlio Gesù, per mezzo dello
Spirito. Per sottolineare tale evento, questa
sera alle 21, vivremo la consueta fiaccolata,
nel perimetro del Santuario, recitando la
preghiera del rosario, tanto raccomandata
dalla Vergine ad ogni apparizione. Ogni 13

In preparazione della Veglia
S
abato 19 maggio alle 21,
presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima in
San Vittorino, la Chiesa tiburtina vivrà la celebrazione diocesana della Veglia di Pentecoste, presieduta dal vescovo. Durante la veglia, l’accolito Daniele Masciadri, della diocesi di
Tivoli, e alunno del Seminario
Redemptoris Mater di Roma,
sarà ordinato diacono in vista
del presbiterato.
Ancora una volta la Chiesa tiburtina come il discepolo amato vive l’esperienza più grande: riposa sul grembo del Signore. È
così che riceve lo Spirito divenendo essa stessa grembo fecondo: “dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva.
Questo egli disse dello Spirito”
(Gv 7, 38. 39).
In questo anno in cui si è lasciata condurre dalle parole del Signore contenute nel vangelo di

cultura

Giovanni, la Chiesa sperimenta
la gioia di essere discepola amata e per questo madre amorevole. Guidata dallo Spirito, che nella notte di Pentecoste accoglie in
preghiera e riceve attraverso la
diaconia di Daniele, discerne come servire oggi il vangelo, che è
Gesù, agli uomini e alle donne
di questa nostra terra.
Per la celebrazione della Veglia,
i presbiteri si ritroveranno alle
20.30 nella sacrestia del santuario per rivestire sul proprio camice la casula e la stola rossa che
troveranno a disposizione. Alla
processione introitale dopo il bacio dell’altare, prenderanno posto al di sotto del presbiterio. I
concelebranti principali saranno
il vicario generale monsignor Benedetto Serafini, il rettore del
Collegio Redemptoris Mater di
Roma monsignor Claudiano
Strazzari, il preside del Capitolo
della Cattedrale don Luigi Caso-

lini, il vicario episcopale per la Vita consacrata padre Carlo Rossi
omv, il rettore del seminario diocesano don Domenico Cauteruccio, il prefetto agli studi del
Collegio Redemptoris Mater di
Roma don Francesco Zanoni.
I diaconi don Giuseppe Vattimo
e don Aldo Donelli, i seminaristi diocesani e del Collegio Redemptoris Mater di Roma, il servizio liturgico, si ritroveranno sabato 19 maggio alle 19 nella sacrestia del Santuario.
Gli altri diaconi, recando con sé
l’alba personale e trovando in loco la stola rossa, unitamente agli accoliti istituiti, con l’alba propria, si ritroveranno alle 20.30
nella sacrestia del santuario per
prendere parte alla processione
d’ingresso e alla celebrazione.
Per mandato del vescovo, sabato 19 maggio dalle 19 in diocesi sono sospese tutte le celebrazioni liturgiche.

Il trittico tiburtino
enerdì 18 maggio,
la Sala
Vpresso
conferenze del Museo
cittadino di Tivoli, nel
complesso monumentale
dell’Annunziata, alle
17.30, il professor
Francesco Ferruti terrà
una conferenza dal titolo
“Il Trittico del Santissimo
Salvatore: patrimonio
comune da
salvaguardare”.
Questa straordinaria
struttura argentea e
l’icona sono tra i
tesori custoditi presso
la Cattedrale di Tivoli.
Questo incontro, a cura
della Società tiburtina di
storia e d’arte, fa parte
del ciclo inserito nelle
manifestazioni del 3233°
Natale di Tivoli.

La fiaccolata del 13 ottobre scorso

del mese, a partire da questa sera, fino ad
ottobre, vivremo questo momento di
intensa preghiera, che vede un grande
afflusso di pellegrini stringersi filialmente
alla Vergine Madre.
Prima della processione si darà lettura
dell’Apparizione, che aiuta a interiorizzare
il messaggio salvifico di cui ogni
apparizione è arricchita e prepara a vivere
in modo raccolto la preghiera del rosario.
Quest’ultima predispone a una
partecipazione attiva e fruttuosa alla
celebrazione eucaristica, che corona la
serata. Le fiaccole che illuminano la notte,
ci ricordano che la missione del cristiano è
quella di brillare nel buio che sembra
attanagliare il mondo. Seguendo il Cristo
Signore e affidandosi al Cuore Immacolato
di Maria, non si ha nulla da temere, perché
il Signore ha vinto il mondo.
Inoltre, suor Clemente Obiakor e suor
Marcella Scarantino, dell’Istituto delle
suore oblate di Maria Vergine di Fatima,
che collabora attivamente nella pastorale
del Santuario, celebrano il 25°
anniversario di professione religiosa.
Durante la celebrazione delle 17.30,
rinnoveranno i loro voti al Signore e si
affideranno alla Vergine di Fatima, perché
le sostenga nel cammino di conformazione
a Cristo Redentore.

Pentecoste. La solenne celebrazione
con l’ordinazione diaconale di Daniele
DI

MAURO PARMEGGIANI*
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on la presente sono ad invitarvi
a partecipare insieme alle vostre
comunità alla solenne Veglia di
Pentecoste che avrà luogo presso il
Santuario di Nostra Signora di Fatima
in San Vittorino Romano alle 21 di
sabato 19 maggio. Quest’anno la
Veglia prevede la celebrazione
dell’Eucaristia durante la quale avrò la
gioia di ordinare diacono il giovane
Daniele Masciadri, della parrocchia di
Santa Sinforosa in Tivoli Terme, da
anni in cammino verso il presbiterato
presso il Seminario Redemptoris
Mater di Roma.
Appartenente ad una delle comunità
neocatecumenali attualmente
presenti presso la parrocchia di
Nostra Signora di Lourdes
all’Albuccione, egli sta percorrendo il
cammino verso il sacerdozio per la
diocesi tiburtina e come diacono per
alcuni giorni alla settimana e poi, da
sacerdote, a tempo pieno, presterà il

suo servizio nella nostra Chiesa.
Invito tutti a partecipare a questa
celebrazione durante la quale
invocheremo l’effusione dello Spirito
Santo sulla Chiesa diocesana, su
Daniele e sui tanti giovani del nostro
territorio affinché con l’aiuto dello
Spirito Santo, della comunità cristiana
e di valide guide spirituali possano far
discernimento sulla loro vita e
accogliere con generosità la chiamata
che il Signore propone a ciascuno per
la loro gioia e per la gioia del mondo.
Il giorno seguente, domenica 20
maggio – Solennità di Pentecoste –
ricordo che in tutte le parrocchie e
santuari si celebrerà anche la Giornata
della Chiesa diocesana. Sarà un
momento favorevole per pregare
affinché la nostra Chiesa si lasci
sempre fecondare dallo Spirito del
Signore e possa testimoniare nel
mondo con forza e coraggio, in spirito
di comunione e servizio, il Signore
Risorto per noi.
* vescovo

Una vocazione
nata da lontano
aniele Masciadri, di Tivoli Terme, che
riceverà l’ordinazione diaconale
durante la Veglia di Pentecoste, pensava già
da bambino di diventare prete. Poi la vita,
gli affetti, lo sport – che ha svolto a livello
nazionale con la Nazionale italiana di
atletica leggera – e gli studi di lettere
classiche lo hanno allontanato da questo
pensiero, fino al 6 marzo 2011, quando ha
partecipato ad una Lectio divina con altri
giovani del cammino neocatecumenale di
Roma. «Quel giorno ho compreso che io
avevo praticamente tutto e mi affannavo
per difendere quello che avevo, perché
pensavo che la mia vita avesse senso solo se
i miei progetti si fossero realizzati. Avevo
appoggiato la mia vita su delle cose visibili,
che, in fondo, non erano riuscite a darmi la
vera felicità, anzi, mi avevano deluso. E
allora ho visto che forse la mia vita poteva
avere un’altra chiamata, forse la mia felicità
non passava per quelle cose che pensavo: e
ho provato una pace e una gioia profonda».
Da lì è iniziato un percorso di formazione
verso l’ordinazione sacerdotale con il suo
ingresso presso il Seminario Redemptoris
Mater di Roma per la diocesi di Tivoli, le
missioni e le esperienze pastorali estive in
Costa Rica e in Sicilia e un anno pastorale
vissuto in Brasile.
A proposito della sua vita da diacono e, a
Dio piacendo, di presbitero, Daniele dice:
«Ho tanti difetti, debolezze, fragilità,
sconnessioni e
spesso c’è una
vocina dentro che
mi dice “come
farai?”. Bene,
consapevole di
questo, so però
anche un’altra cosa:
che Dio mi ama e
sta al mio fianco».
Come consiglio a
Daniele Masciadri
chi sta pensando
alla propria
vocazione e al dono di sé, Daniele dà
una sua testimonianza.
«Quando le persone mi dicono “che bravo,
hai dato tutta la tua giovinezza a Dio…”, io
non sono per niente d’accordo: ho dato
davvero poco al Signore, e spesso anche
male, ma Lui mi ha superato sempre con la
sua grazia. Dio mi ha dato tutto in questi
anni, mi ha dato una vita che non avrei mai
immaginato di poter avere: sono davvero
felice. Quindi se qualcuno sente questa
chiamata, si faccia guidare da persone sante
e dica di sì a Dio, sarà felice». (a.v.)

D

giovani

L’agenda
OGGI
Alle 11, il vescovo conferisce il sacramento della
Cresima nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
in Subiaco; alle 18, conferisce il sacramento della
Cresima a Montecelio.
MARTEDÌ 15 MAGGIO
Alle 9.30, presso il Santuario di Nostra Signora di
Fatima in San Vittorino Romano, si incontra con il
Consiglio presbiterale diocesano.
GIOVEDÌ 17 MAGGIO
Alle 18.30, a Marcellina, incontra la comunità
diocesana del diaconato permanente.
SABATO 19 MAGGIO
Alle 17.30, conferisce il sacramento della Cresima
nella parrocchia di Vicovaro; alle 21, presso il
Santuario di Nostra Signora di Fatima in San
Vittorino Romano, presiede la Veglia di Pentecoste.
DOMENICA 20 MAGGIO
Alle 9.30 e alle 11.30, conferisce il sacramento
della Cresima nella parrocchia di Santa Sinforosa
(Tivoli Terme); alle 18, conferisce il sacramento
della Cresima nella parrocchia di Ciciliano.

ul sito internet della
pastorale giovanile,
www.pastoralegiovanilet
ivoli.it, nella sezione
dedicata all’evento, sono
aperte le iscrizioni per
partecipare al Cammino
dei Santi che si svolgerà
dal 7 al 12 agosto
prossimo in diocesi e a
Roma per la Veglia e la
Messa di papa
Francesco.
Per facilitare il lavoro
della squadra di
organizzazione, occorre
iscriversi il prima
possibile tramite
l’apposita scheda
informatica.
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Il Cammino dei Santi,
aperte le iscrizioni

