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Corso salvavita pediatrico
l Consultorio familiare diocesano
“Familiaris Consortio” propone presso la
sua sede di Villanova di Guidonia (Via
Mazzini 1/A) un corso gratuito di
disostruzione pediatrica, martedì 5 giugno
alle 15. Sono particolarmente invitate tutte
le persone che sono vicine ai bambini per
imparare semplici manovre che possono
salvare la vita.
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Domenica, 3 giugno 2018

Presentato il lavoro conservativo sull’opera
custodita nella Cattedrale di San Lorenzo

Restaurato
il reliquiario
della Croce
Albuccione di Guidonia
Il trentesimo dei Cursillos
omenica prossima, alle 17, con una Messa presieduta dal vescovo
Mauro Parmeggiani presso la parrocchia
di Nostra Signora di Lourdes all’Albuccione di Guidonia, si festeggerà il 30° anniversario della presenza dei Cursillos di
Cristianità nella diocesi di Tivoli.
«I Cursillos di Cristianità sono un movimento ecclesiale che, mediante un metodo proprio, tenta, partendo dalla Chiesa, di ottenere che le realtà del cristiano
si trasformino in vita nella singolarità,
nella originalità e nella creatività di ogni persona, perché, scoprendo le proprie potenzialità e accettando i propri
limiti, conduca la propria libertà con
convinzione, rafforzi la sua volontà con
decisione e propizi l’amicizia in virtù della sua costanza nella sua vita quotidiana individuale e comunitaria». Fondato
da Eduardo Bonnin Aguilò nel 1944, il
movimento conosciuto anche come Ultreya, si è diffuso prima in tutta la Spagna e da lì nell’America Latina e nei cinque continenti.
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L’intervento sul prezioso
bene artistico, che risale
al XVI secolo, è stato
eseguito sotto la supervisione
della Soprintendenza,
con il contributo economico
del Lions Club di Tivoli
DI

ALAIN VIDAL

l reliquiario della Santa Croce
conservato nella lipsanoteca della
Cattedrale di San Lorenzo a Tivoli
necessitava da tempo di un intervento di
restauro in quanto le due parti dell’opera
erano scollegate e in pessime condizioni.
Grazie al Lions Club Tivoli Host è stato
possibile realizzare questo intervento e
venerdì scorso, il restauro conservativo è
stato presentato pubblicamente ai soci e
ai fedeli convenuti presso la Sagrestia
Monumentale. La base di questo
reliquiario è in legno con applicazioni
floreali di ottone dorato, riconducibile al
XVII secolo mentre la croce superiore
(che contiene la reliquia) in argento
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Un’estate da vivere con l’Ac
L’
estate si sta avvicinando
e quindi anche le proposte di campi estivi da
parte dell’Azione cattolica diocesana. Secondo le fasce di età,
tre campi sono organizzati con
tematiche, programma e luoghi diversi per rispondere al
meglio alle esigenze proprie
del gruppo.
Dal 21 al 24 giugno 2018, presso il paese di Meta di Sorrento in Campania, il gruppo degli adulti dell’associazione si
ritroverà per riflettere sul tema: “Tutto quanto aveva per
vivere” che fa riferimento al
versetto che chiude il brano
della povera vedova nel Vangelo di Marco (12,38–40). I referenti per questa proposta sono
Patrizia
Baste
(3392240032), Pamela Klinec
(3484454596), Rodolfo Tozzi
(3314317706) e Attilio Piacente (3662753390).

Cammino dei Santi

Invece i campi rivolti all’Azione cattolica ragazzi e ai giovani si svolgeranno a Loreto,
presso il Centro Giovanni Paolo II di Montorso. Dal 2 al 4
luglio, si ritroveranno i ragazzi delle medie (9 – 13 anni)
per riflettere sulla storia di Rut.
Il libro di Rut descrive la storia, ambientata nella Giudea
del tempo dei Giudici (XI secolo a.C.), della moabita Rut,
modello di pietà e bisnonna
del futuro re Davide. Il campo
si svilupperà sulla storia di
questa giovane donna che ha
sposato un ebreo emigrato nel
suo Paese, è rimasta vedova, a
sua volta immigra in terra di Israele, dove incontra un parente del marito, Bòaz, che inaspettatamente è disposto a
sposarla per riscattarla dalla
disperazione. Filo conduttore
di questi eventi è il fortissimo
legame che esiste tra la giova-

oggi la processione
Il Corpus Domini
ggi pomeriggio, in occasione
della solennità liturgica del
Corpus Domini, il vescovo Mauro
Parmeggiani presiederà la Messa,
concelebrata dai parroci della
città, alle 18, presso la Cattedrale
di San Lorenzo Martire in Tivoli,
alla presenza delle autorità civili
e militari, del Gonfalone della
città e dei fedeli. Alla
celebrazione seguirà la
tradizionale processione
eucaristica lungo le vie del centro
storico (Piazza Duomo, Via San
Valerio, Piazza Rivarola, Via
Palatina, Via del Trevio, Piazza
Garibaldi e Piazza Trento) fino
alla chiesa parrocchiale di Santa
Maria Maggiore, con la
partecipazione delle
confraternite. Come sottolineò il
vescovo Parmeggiani l’anno
scorso: «Sia, questo camminare,
ricordarci di come Dio in Gesù ci
cammini continuamente incontro
per amarci. Di come Dio cammini
sempre con noi. Di come il Suo
amore ci inviti a camminare
verso di Lui e con lui».
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risale al XVI secolo, escludendo la raggera
che molto probabilmente è contestuale
alla realizzazione del nuovo sostegno.
Come segno di devozione verso la Croce
del Signore, sulle due facce inferiori sono
presenti i simboli della passione di Cristo
(lancia e spugna, colonna della
flagellazione) mentre nei quattro
elementi quadrilobati sono raffigurati i

on Antonio Pedaci
Dinsieme
ad alcuni
membri dell’équipe di
pastorale giovanile si
stanno recando presso gli
istituti di studi superiori
della diocesi per
incontrare gli studenti e
presentare il programma
del Cammino dei Santi
che si svolgerà in diocesi
dal 5 al 10 agosto e poi
l’11 e 12 agosto a Roma
con tutti i giovani italiani
e papa Francesco.
Ad oggi, hanno dato la
disponibilità il Liceo
Majorana di Guidonia,
l’Istituto Volta di
Guidonia, l’Istituto
Olivieri, il Liceo
Spallanzani di Tivoli e il
Liceo linguistico Isabella
D’Este di Tivoli.

quattro evangelisti e sul retro, Dio
benedicente, San Giovanni Evangelista e
la Vergine Maria. Alla base della croce, in
un altro elemento quadrilobato, sono
inquadrati rispettivamente un papa
benedicente e un santo che potrebbe
essere san Lorenzo. L’intervento di
restauro, eseguito da Christian Seghetta,
sotto la supervisione della
Soprintendenza, è consistito nella messa
in sicurezza della croce, la rimozione dei
depositi superficiali incoerenti, la
pulitura e l’ancoraggio per risolvere il
problema strutturale riguardante
l’oscillazione della parte superiore del
reliquiario tramite una sottile vite in
ottone permettendo il riaccostamento
delle parti senza ricorrere a saldature.
Infine sono stati ridorati con oro
zecchino ventidue carati in foglia libera le
superfici metalliche mentre i legni sono
stati protetti con una cera vergine d’api
lucidata. Questa serata di presentazione è
stata occasione per il vescovo Mauro
Parmeggiani di chiedere la
collaborazione del Lions e di tutti i fedeli
della diocesi anche per un altro progetto
futuro, l’adeguamento liturgico del
presbiterio della Cattedrale al termine dei
lavori di restauro della medesima che
sono in fase di realizzazione.

Marcellina. Gruppo giovanile «In... Canto»
Tre giorni per celebrare il 10° anniversario

ne vedova e sua suocera Noemi, anche essa vedova, un legame che farà sì che le due
donne non si separino neanche nel momento più disperato, e che la giovane sacrifichi
le sue ultime possibilità di rifarsi una vita nel suo Paese di
origine pur di rimanere con
l’anziana. Per informazioni e
iscrizioni, rivolgersi a Maria Elena (3466117554), Marta
(3332298619) o Francesca
(3391800162).
Il campo giovani, organizzato in collaborazione con l’ufficio di pastorale giovanile
della diocesi, si svolgerà dal 4
all’8 luglio 2018, a Loreto
presso il Centro Giovanni
Paolo II, sul tema: “Una bellezza che splende”.
Per iscriversi, occorre rivolgersi ad Alessia (3806362069) e
Marco (3889015673), responsabili per questa iniziativa.

Incontri a scuola

La serata della presentazione pubblica

norme il successo di
partecipazione della
popolazione per i
festeggiamenti del decennale del
Gruppo giovanile “In… Canto” che
si sono svolti nei giorni 25, 26 e 27
Maggio scorsi presso la parrocchia di
Cristo Re nel paese di Marcellina.
Giorni intensi di emozione, iniziati
con la Messa feriale in cui gli
associati del gruppo hanno
rinnovato con la propria preghiera
ufficiale la consacrazione alla
protezione della Madre Celeste, nel
vivo del mese a lei dedicato. Una
mostra ricca di fotografie e di video,
organizzata e illustrata dagli stessi
animatori dello storico gruppo, ha
ripercorso tutti gli aspetti salienti, gli
eventi e le numerose iniziative dei
dieci anni di attività di questa
giovane realtà. Uno dei momenti
centrale dell’evento è stata la
rappresentazione teatrale “Come un
Prodigio”, uno spettacolo di un alto
spessore concettuale e una
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profondità spirituale che ha
riprodotto la vittoria di Dio sui mali
che affliggono l’uomo nella realtà
quotidiana. Ognuno degli spettatori
ha potuto ritrovarsi nelle scene
dell’opera in quanto impregnata di
riferimenti alla vita di tutti. Durante
la serata di chiusura, animata da una
ricca cena per tutti e dal concerto
degli “Intrepidi” intitolato “In Riva
al Mare”, il cielo di Marcellina è
stato invaso da centinaia di
palloncini luminosi lanciati dai
bambini. I festeggiamenti si sono
conclusi domenica scorsa, 27
Maggio, con un grande gioco per
tutti i presenti e la celebrazione della
Messa comunitaria, durante la quale
il parroco della comunità di
Marcellina, don Domenico
Cauteruccio, ha riportato gli auguri
personali del vescovo Mauro
Parmeggiani al gruppo, perché
continui con questa sua opera di
sana e fervida evangelizzazione a cui
è chiamato.

Migranti, la festa
delle comunità
sabato 16 giugno
L’

Ufficio diocesano per la pastorale dei
migranti, in collaborazione con le
parrocchie di Santa Maria del Popolo e Santa
Maria Goretti in Villalba di Guidonia e le
comunità etniche presenti sul territorio,
organizza la Festa dell’Integrazione
interculturale, sabato 16 giugno 2018, presso
la Piazza Padre Espedito Iammarino di Villalba
di Guidonia. Che cos’è l’integrazione? Cosa
vuol dire integrarsi? Dare una risposta
semplice e definitiva a queste domande
sembra essere un’ardua impresa in quanto
l’integrazione, così come altri concetti quali,
ad esempio, l’identità, è un processo socio–
culturale sempre in divenire e che si non si
attua mai in modo univoco ma sempre in
maniera dinamica. Gli attori che prendono
parte a questo processo (famiglie, scuola,
parrocchie) sono molteplici e lo straniero non
si può integrare da solo ma ha necessità
dell’aiuto e dello scambio reciproco con l’altro.
Per condividere queste tematiche, dalle 15.30
alle 17.30, si svolgerà un convegno di
presentazione della diversità di popoli e
culture per un dialogo interculturale. Il
dibattito, dal titolo: “Presenza e contributo dei
migranti per una comunità inclusiva” sarà
guidato da don Denis Kibangu Malonda, con la
partecipazione di alcuni attori
dell’integrazioen culturale.
A partire
dall’affermazione di
papa Francesco, «Il
verbo integrare si
traduce in aprire
spazi di incontro
interculturale,
favorire
l’arricchimento
reciproco e
promuovere percorsi
I peruviani
di cittadinanza
attiva», sarà possibile
intervenire con esempi concreti di “stranieri”
che sono riusciti ad integrarsi tramite il lavoro,
la collaborazione di associazioni o il
volontariato. Alle 18.30, sempre in piazza verrà
celebrata la Messa con la partecipazione della
confraternita peruviana e dei gruppi etnici
presenti nella diocesi tiburtina (Africa,
Romania, Ucraina, Filippine…). Per
concludere questa giornata, alle 20.30, una
serata multietnica riunirà tutti i partecipanti
con musiche e danze dei popoli e l’esibizione
di uno spettacolo di ballo dei vari gruppi
etnici.
Denis Kibangu Malonda

ecumenismo

L’agenda
OGGI
Alle 18, in Cattedrale, il vescovo celebra la Messa
e guida la processione del Corpus Domini fino alla
chiesa parrocchiale di Santa Croce (Piazza Trento).
GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8 GIUGNO
Presso la Fraterna Domus di Sacrofano, incontra il
Clero in occasione della fine dell’anno pastorale.
SABATO 9 GIUGNO
Alle 18, presso la parrocchia di Santa Sinforosa in
Tivoli Terme, presiede la Messa in occasione della
Festa patronale e guida la processione in onore
della Santa.
DOMENICA 10 GIUGNO
Alle 11.15, nella parrocchia di Marano Equo
conferisce il sacramento della Cresima.
Alle 16.30, presso la parrocchia di Nostra Signora
di Lourdes all’Albuccione, celebra la Messa in
occasione del 30° anniversario della presenza del
Cursillos di Cristianidad in diocesi.
Alle 20, a Marcellina, accoglie l’Icona restaurata
della Madonna delle Grazie e celebra una Veglia
di preghiera.

enerdì 25 maggio
scorso, il patriarca
ecumenico di
Costantinopoli, sua
santità Bartolomeo,
insieme ad una piccola
delegazione vaticana,
si è recato in visita
privata al palazzo e ai
giardini rinascimentali
di Villa d’Este a Tivoli.
È stato accompagnato
da monsignor Mauro
Parmeggiani e da
Maria Rosaria
Cecchetti, presidente
del Consiglio
comunale, in
rappresentanza della
città Tiburtina.
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Il patriarca Bartolomeo
in visita a Villa d’Este

