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Catechesi mariane

P

rosegue il ciclo di conferenze e catechesi
mariane, proposto dal Santuario di
Nostra Signora di Fatima in San Vittorino
Romano insieme alla Pontificia Academia
Mariana Internationalis. Domenica
prossima, 27 maggio, alle 18.30, presso la
sala Cuore Immacolato di Maria, suor
Antonia, oblata di Maria Vergine di Fatima,
tratterà il tema: “Fatima e la riparazione”.

Domenica, 20 maggio 2018

Una proposta comune dall’Azione cattolica ragazzi
per i GrEst parrocchiali sul tema dell’anno pastorale

«Venite e vedrete»
Un’estate insieme
DI

MARIA ELENA CAPONERA *

L’

La festa del Grest 2017

Confraternite, a Gerano
l’incontro dei priori
V

enerdì 11 maggio pomeriggio, sono convenuti a
Gerano, presso la chiesa di Sant’Anatolia, per
l’incontro dei priori delle confraternite, oltre settanta
confratelli in rappresentanza di ventitre sodalizi
diocesani. Dopo la recita dei Vespri, a supplire il
vescovo diocesano Mauro Parmeggiani assente per
improvvisi motivi pastorali, ha presieduto il delegato
diocesano don Giovanni Censi trattando lo stesso tema
previsto: l’ultima esortazione apostolica di papa
Francesco Gaudete et exsultate, procrastinando ad una
nuova occasione l’intenzione dell’ordinario diocesano
della presentazione del tema pastorale per il nuovo
anno 2018/2019.
Il delegato ha proceduto a sviluppare l’argomento
trattato nell’esortazione del Papa dove, tra le vie di
santificazione nella vita quotidiana, trova anche
spazio l’assiduo e operoso lavoro spirituale nel quale si
impegnano i priori nel moderare e tenere unita la
propria confraternita. Don Censi ha tradotto «i due
sottili nemici della santità» (vita di Dio nell’uomo) che
si annidano anche oggi tra le pieghe non solo della
società laica ma anche nella religiosità tradizionalista:
agnosticismo (tutto può essere religione senza cogliere
l’amicizia con Dio, legata all’attuale Chiesa) e
pelagianesimo (ci si può salvare da soli con le proprie
forze senza ricorrere ai segni sacramentali: Battesimo,
Matrimonio, ecc.). Ha concluso il suo intervento
facendo una rassegna delle nuove virtù di cui dotarsi o
ricevere in dono per rendere testimonianza del
Vangelo e tenere ancora più coeso il gruppo
confraternale: sopportazione, pazienza e mitezza,
gioia e senso dell’umorismo, audacia e fervore.
I trimestrali incontri di catechesi e preghiere proposti
ai priori servono per una reciproca conoscenza e
amicizia, nonché la corretta visione del contesto
sociale in cui si opera. Circa l’appuntamento del
cammino diocesano annuale, comunemente svolto
nel mese di Ottobre, quest’anno dovrebbe toccare a
Tivoli. Si rimanda dunque al lavoro della
Commissione dei priori e principalmente delle
confraternite della città di Tivoli chiamate in merito
per l’organizzazione dell’evento.
Andrea Proietti

estate 2018 si sta
avvicinando e nelle
parrocchie fremono i
preparativi per le attività estive.
Anche quest’anno l’Azione
cattolica dei ragazzi della diocesi
tiburtina propone un sussidio per
pensare, realizzare e vivere
insieme il GrEst (gruppo estivo)
parrocchiale: un momento
formativo per gli educatori e un
momento bello e pieno per tutti i
bambini e ragazzi che vi
parteciperanno. Per questa
seconda edizione comune, oltre
quindici parrocchie della diocesi
hanno già aderito al progetto e si
stanno preparando con le forze
umane locali a queste settimane
di attività, di gioco e di
condivisione.
Il tema scelto per il GrEst
diocesano di questo anno:
“Venite e vedrete”, si incardina
appieno nel piano dell’anno
pastorale che stiamo vivendo,
“Venite e vedrete”, che
monsignor Mauro Parmeggiani
ha consegnato alla diocesi
nell’aprile del 2017, e
seguendone le indicazioni avrà
come ambientazione la figura, la
vita e la storia evangelica di
Giovanni, il discepolo amato, e
come tema portante il
discernimento, parola chiava di
tutto il piano pastorale.
Su invito del vescovo, che dava
mandato, nella lettera ai parroci e
ai vicari parrocchiali sulle
iniziative estive 2017, all’Azione
cattolica dei ragazzi di scrivere un

Accompagnati
dalla figura di Giovanni
i bambini impareranno
a sentirsi anche loro
discepoli amati
e a vivere l’esperienza
dell’amore di Gesù
testo unico per la realizzazione
dei GrEst nelle parrocchie della
diocesi, anche per la prossima
estate 2018, l’Acr mette a
disposizione uno strumento che
possa servire da traccia per la
realizzazione di questo
importante momento
comunitario, e che dia seguito
all’esigenza di seguire una traccia
comune e condivisa, per
coinvolgere tutti anche i più
piccoli della nostra Chiesa locale,
in questo cammino pastorale
diocesano, scandito dal Vangelo
di Giovanni.
Quest’anno, accompagnati dalla
figura di Giovanni i ragazzi
impareranno a sentirsi anche
loro i discepoli amati e a vivere
l’esperienza unica e straordinaria
di sentire il battito del cuore del
Signore Gesù. Si impegneranno
così a vivere l’incontro vero con
Dio, nella Parola e nei
sacramenti, e ad essere nelle loro
comunità parrocchiali testimoni
gioiosi del Risorto. In questa
esperienza bella e unica,
rappresentata dal GrEst, i ragazzi
saranno invitati a maturare lo

stile del discernimento e della
verifica, alla luce dell’ascolto e
della risonanza della Parola nella
loro vita. Oltre al sussidio delle
attività, la proposta per il GrEst
2018 è arricchita da un testo
specifico per la liturgia (momenti
di preghiera all’interno del
percorso formativo del GrEst), da
un laboratorio creativo (che ogni
giorno impegnerà i ragazzi alla
realizzazione di una propria
meridiana): è un modo per
aiutarli a lasciarsi accompagnare
dalla luce del Signore.
Oltre al sussidio preparato – che
è disponibile e scaricabile dal sito
internet della diocesi – l’Acr ha
anche predisposto due incontri
formativi per gli educatori, il
primo si è tenuto il 16 maggio
scorso presso la Curia vescovile,
mentre il 23 maggio si terrà il
secondo presso il Palazzo del
Convitto di Subiaco, che avranno
come tematica un
approfondimento sulla figura
dell’apostolo Giovanni e la
struttura formativo/educativa del
GrEst.
Immancabile un momento di
condivisione e festa gioiosa: il 29
giugno ci sarà un momento di
festa per tutti i bambini, i ragazzi,
le famiglie, gli educatori, i
collaboratori dei GrEst
parrocchiali dalle 9.30 alle 13.00
presso la parrocchia di Santa
Maria del Popolo di Villalba di
Guidonia.
Non ci resta che augurare a tutti
una buona preparazione e un
Buon GrEst parrocchiale.
* responsabile Acr

Tornei, giochi
e sport
per la festa
dei giovani
a Villanova
La parrocchia di San
Giuseppe Artigiano in
Villanova di Guidonia,
nell’ambito della festa
patronale, organizza la
Torneo di calcio
tradizionale “Festa dei
giovani” con
l’organizzazione di vari tornei rivolti a tutti i ragazzi e
ragazze del territorio. Nella settimana dal 21 al 27
Maggio, diverse le proposte: un torneo di video
giochi, un torneo di biliardino, un torneo di calcio a
cinque e un torneo di ping pong. Gli educatori e
animatori del gruppo giovanile della parrocchia si
stanno impegnando, in collaborazione con alcune
attività commerciali della zona, per accogliere al

meglio le fasi delle gare prima delle finali che si
svolgeranno presso il campetto sportivo parrocchiale
sabato 26 maggio, prima della serata di chiusura
della festa.
Per le condizioni di partecipazione e di iscrizione,
occorre consultare il sito internet della parrocchia
(www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it) oppure
recarsi presso l’ufficio parrocchiale.

Dieci anni del gruppo «In...Canto»
Il 25, 26 e 27 maggio
la Chiesa di Marcellina
in festa per il decennale
del cammino giovanile
rendete in mano la vostra
vita e fatene un
capolavoro». Sono parole
che san Giovanni Paolo II rivolse
ai giovani in Sardegna durante il
suo discorso a Cagliari nel 1985.
Il gruppo giovanile “In…Canto”
della parrocchia di Cristo Re a
Marcellina lo sa bene, perché
questa frase l’ha impressa sulle
proprie magliette e cerca di farne

«P

una realtà nel quotidiano. Da
dieci anni ormai, nato come coro
di voci bianche, nel tempo il
gruppo si è trasformato in un vero
e proprio cammino giovanile
dedito ad attività di volontariato e
servizio su tutto il territorio
circostante: dal servizio di aiuto
nelle varie mense Caritas della
capitale e della diocesi tiburtina
alle raccolte alimentari, dalle
visite nelle case famiglia alle
adozioni a distanza. Tutt’ora
mantiene come sua peculiarità
l’impegno nell’animazione
liturgica delle celebrazioni e
nell’attività oratoriale in
parrocchia, attento però ad
accogliere e crescere chiunque:
suddivisi per età, vi trovano,

infatti, posto tutti i membri della
famiglia.
Il gruppo dal motto “Sorridere
Sempre” così celebra il suo
decennale con un intenso triduo
di festeggiamenti in parrocchia al
quale sono tutti invitati. Venerdì
25 maggio prossimo alle 17.30 si
aprirà l’evento con la Messa in
chiesa e a seguire, alle 18.30,
l’apertura della mostra fotografica
e multimediale itinerante,
visitabile con la guida degli
animatori del gruppo. Sabato 26
la festa continua con alcuni eventi
importanti: alle 18.30, lo
spettacolo “Come un prodigio”, al
quale seguirà uno stand
gastronomico aperto a tutti per
condividere una cena e il concerto

«SeminarLibri»,
viaggio nell’arte
che chiude oggi
a venerdì a oggi, presso il Palazzo del Seminario vescovile di Tivoli si svolgerà la IV
edizione di SeminarLibri, organizzata dalla Libera Università Igino
Giordani. La Luig è un’associazione con fini culturali e sociali, senza fini di lucro, che propone ormai
da più di dieci anni, ai suoi soci e
a tutta la comunità, una ricchissima varietà di corsi, attività e momenti di svago culturale.
Come ogni anno, la biblioteca diocesana parteciperà all’iniziativa con
uno stand di presentazione di alcuni volumi custoditi presso la propria sede relativi al tema scelto per
questa edizione: il viaggio. Saranno volumi sul viaggio spirituale, i
pellegrinaggi e i cammini spirituali ma anche guide di luoghi sacri e
della Terra Santa dove è nato, ha
vissuto è morto ed è risorto Gesù.
Inoltre, sempre nell’ambito
della
manifestazione, sabato
26 maggio,
alle 17.30,
nella
sala
conferenze
sarà organizzato un momento cultuLa pala d’altare
rale per festeggiare san
Filippo Neri, al quale è dedicata la
pala d’altare della cappella del Seminario. Sarà una serata con una
mostra fotografica per omaggiare
san Filippo Neri (il santo della
gioia). Un percorso visuale fatto di
suggestioni sinestetiche per ricordare «Pippo Bono», facendo omaggio al giro delle Sette Chiese
che iniziò il giovedì grasso del febbraio del 1552.
Sarà una festa, una mostra con
presentazione di parole, immagini e suoni a cura di Ilaria Morini,
storico dell’arte e rettore della
Luig, di Giannantonio Ippolito,
musicista, e del circolo fotografico Fuorifuoco.
Il francese Antoine Lafréry stampò
nel 1575, una pianta della città di
Roma, della quale rimangono visibili soltanto le Sette Chiese, unite fra loro da gruppi di pellegrini
che si spostano da una basilica all’altra. Non si tratterà di una visita guidata per turisti bensì l’invito
per coloro che vogliono fare un
percorso esperienziale. Del resto la
chiesa non è un museo e non può
essere visitata con quell’intento
bensì occorre comprendere la motivazione profonda della costruzione dello spazio sacro, poiché vi
è un nesso profondo tra gli spazi,
la musica, gli odori le parole che
si incontrano in una chiesa: è un
insieme di sensazioni che porta a
vivere un’esperienza.
Come un viaggio, gli scatti del circolo fotografico Fuori Fuoco hanno catturato le emozioni, che si perpetrano sempre uguali eppur diverse nel tempo ma nel medesimo
spazio. E come viaggiatori, ci si addentrerà nelle Sette Basiliche toccate dal percorso di Filippo Neri,
guida speciale ante litteram degli
spazi sacri. Gli spazi sacri sono un
pezzo di cielo in terra, e vanno vissuti come un’esperienza sinestetica,
fatta di spazi, luce, profumi, immagini e parole.
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L’agenda

Gruppo «In...Canto»

degli “In Riva al mare”. Nella
serata una sorpresa per tutti. La
festa si chiuderà domenica 27
maggio con la Messa comunitaria
e, alle 11.30, un grande gioco
aperto a tutti i fedeli della
parrocchia. Non rimane altro che
andare a festeggiare insieme questi
dieci anni di vita e di attività
pastorale.
Marco Rizi

OGGI
Alle 9.30, il vescovo conferisce il sacramento della Cresima
nella parrocchia di Santa Sinforosa (Tivoli Terme) (I turno);
alle 11.30, conferisce il sacramento della Cresima nella
parrocchia di Santa Sinforosa (Tivoli Terme) (II turno);
alle 18, conferisce il sacramento della Cresima nella
parrocchia di Ciciliano.
DA DOMANI FINO A GIOVEDÌ 24 MAGGIO
A Roma, partecipa ai lavori dell’Assemblea Generale della
Cei.
VENERDÌ 25 MAGGIO
Alle 18.30, presso la sagrestia monumentale della Cattedrale
di Tivoli, partecipa alla presentazione del restauro del
reliquiario della Santa Croce.
SABATO 26 MAGGIO
A Salerno, partecipa al cammino regionale delle
Confraternite delle diocesi campane.
DOMENICA 27 MAGGIO
Alle 18, conferisce il sacramento della Cresima nella
parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Marcellina.

