www.diocesitivoli.it

L’agenda
Pagina a cura
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali

TIVOLI

Piazza Sant’Anna 2
00019 Tivoli
Tel.: 0774.335227
Fax: 0774.313298
e-mail
curia@tivoli.chiesacattolica.it

14

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
Presso il Centro Giovanni Paolo II di
Montorso a Loreto, il vescovo partecipa al
campo scuola dei giovani e giovanissimi
dell’Azione cattolica della diocesi di Tivoli.
SABATO 7 LUGLIO
Alle 19.30, presso la parrocchia di Cristo Re
in Marcellina, partecipa al XXV di
sacerdozio di don Domenico Cauteruccio.

Domenica, 1 luglio 2018

In agosto i malati e i fedeli, pellegrini
nel Santuario mariano tra i Pirenei

Verso Lourdes
sull’esempio
della Vergine
spiritualità
Nuova guida per Quintiliolo

I

n primavera è stata
ristampata la Guida del
Santuario di Quintiliolo.
Come scrive l’autore padre
Paolino Graziani, nella
premessa della prima edizione:
«voluta dal Gruppo Amici di
Quintiliolo al solo scopo di
onorare la Madonna e ricordare
don Nello Del Raso nel
cinquantesimo anniversario del
recupero dell’icona, l’opuscolo
edito in occasione del millenario
delle origini, 1005–2005, si
arricchisce delle gradite notizie
sulla trasformazione dell’antico
orto–uliveto che, insieme alle
molteplici migliorie apportate in
più parti, è diventato una
pregevole oasi di Spiritualità per
sacerdoti e gruppi diocesani».
L’opuscolo, scaricabile dal sito
www.amicidiquintiliolo.it nella
sezione “Il Santuario”, è una
fonte per la conoscenza della
storia e delle tradizione legate
alla Madonna di Quintiliolo.

L’Unitalsi di Tivoli
propone dal 18 al 24
un’esperienza spirituale
condivisa con i fedeli
più bisognosi di assistenza
e di cure mediche specifiche
nei luoghi delle apparizioni
DI

ALAIN VIDAL

D

a sabato 18 a giovedì 23 agosto
prossimi, la sezione tiburtina
dell’Unitalsi organizza un
pellegrinaggio a Lourdes per i malati e
tutti i fedeli che vogliono vivere insieme
questa bella esperienza mariana.
Con un pullman si raggiungerà la
cittadina francese ai piedi dei Pirenei
dove è apparsa la Vergine Maria ben 18
volte alla giovane Bernadette Soubirous
nel 1858. Da quel momento, Lourdes è
diventata un importante luogo di
pellegrinaggio e luogo di speranza per
milioni di pellegrini in cerca di Dio,
conforto e guarigione sia fisica che

festa

le tutta la Chiesa tiburtina.
Tutti hanno manifestato il
loro parere positivo e grande gradimento per la scelta
del tema e delle iniziative
proposte, con il proposito
che si possano effettivamente attuare.
Interessante il suggerimento
di associare all’esortazione
delle Lettere dell’Apocalisse
il richiamo all’atteggiamento della Vergine Maria, fatto
di silenzio, ascolto, concretezza e vissuto nella più
profonda umiltà.
In conclusione, i presenti si
sono confrontati sul come e
cosa fare per sollecitare i confratelli religiosi della diocesi ad essere maggiormente
presenti a questi incontri.
Tutti sono rimasti d’accordo
nel sottolineare l’importanza di continuare ad avere almeno un incontro annuale

S

abato 23 giugno
scorso, lungo la
strada provinciale che
da Subiaco porta al
comune di Jenne, si è
festeggiata la
tradizionale festa
religiosa di San
Giovanni dell’Acqua.
Presso l’antica chiesetta
rurale, alle 19.30, si è
svolta la processione e
alle 20 la celebrazione
della Messa solenne con
una grande
partecipazione di fedeli.
A concludere la serata,
sul piazzale antistante
la chiesa, pasta, pizza,
acqua e vino per tutti i
presenti offerti dal
locale Comitato San
Giovanni dell’Acqua.

D

a mercoledì a domenica
prossimi, oltre ottanta
giovani e giovanissimi (dai 14
anni in sù) della diocesi
partiranno per il campo scuola
organizzato dall’Azione cattolica
tiburtina e dal servizio diocesano
di Pastorale giovanile nella
frazione di Montorso a Loreto,
presso il Centro Giovanni Paolo II.
Questa iniziativa, dal titolo “Tu
sei bellezza” sarà un percorso
artistico–spirituale sulle diverse
espressioni della bellezza
realizzate dall’uomo, tramite la
musica, l’arte e la letteratura.
Insieme agli animatori ed
educatori dell’Ac, i giovani
sperimenteranno la bellezza
sotto tutte le sue forme per
giungere a vedere l’intera
creazione come la grande
bellezza creata da Dio.
Attraverso la creazione e la
scoperta di opere artistiche, i
giovani potranno esprimere la
loro definizione della bellezza e
condividere con altri coetanei il
perché di tale scelte.

La grotta di Massabielle a Lourdes

I fedeli della diocesi che desiderano far
parte del gruppo di pellegrini, al quale si
è già iscritto un bel gruppo di giovani
della parrocchia di Arsoli, possono
prendere contatto con la sede
dell’Unitalsi (lunedì, mercoledì e venerdì
mattina; Vicolo Lolli 1 – 00019 Tivoli;
0774 331877). Questi giovani,
accompagnati dal loro parroco, don
Dario Giustini, hanno scelto di
rinunciare ad una parte delle loro
vacanze estive per poter andare a Lourdes
e assistere chi è nel bisogno: i malati.
Non sarà la prima volta che fanno questa
esperienza e anche durante l’anno
pastorale si sono impegnati e si
impegneranno per numerose iniziative
verso i malati della diocesi (campo
estivo, giornata del malato dell’11
febbraio, visita presso le strutture
sanitarie del territorio).
Il programma del pellegrinaggio, ancora
da definire nei particolari, comprenderà
tutte le celebrazioni tradizionali di
Lourdes: la Messa di apertura, la liturgia
penitenziale, la Via Crucis degli
ammalati lungo il fiume, la recita del
Rosario alla grotta, la Messa
internazionale nella basilica dedicata a
san Pio X e la processione “aux
flambeaux” sull’Esplanade del Santuario.

giovani. Aperte le iscrizioni fino ad agosto
per il cammino estivo sui passi dei santi

riservato ai religiosi, per vivere insieme un momento di
fraternità, di confronto e di
ascolto reciproco in un clima di assoluta serenità con
la presenza, quando è possibile, del vescovo.
Alle 12.30 i partecipanti si
sono raccolti nel tempio dedicato alla Vergine delle Grazie per la celebrazione eucaristica, presieduta da padre
Adam Dzwigon, rettore del
santuario, che proprio in
questi giorni ha ricordato il
trentesimo anno della sua
ordinazione presbiterale. Un
ottimo pranzo, offerto dalla
comunità che ha gentilmente ospitato il raduno, rallegrato anche da qualche canto e dal racconto di qualche
aneddoto, ha contribuito ad
aggiungere una nota di piacevolezza all’incontro, vissuto in santa letizia.

San Giovanni

In partenza per Loreto

spirituale. Durante queste apparizioni a
Bernadette, presso la Grotta di
Massabielle, la Vergine si è presentata
come l’Immacolata Concezione. Una
formula che era stata proclamata Dogma
della Chiesa da parte di papa Pio IX l’8
dicembre 1854, ma che la semplice
Bernadette non poteva conoscere,
essendo incolta.

I religiosi alla Mentorella
I

religiosi della Cism diocesana hanno concluso
l’anno pastorale con una
giornata presso il Santuario
della Mentorella, martedì 19
giugno.
La mattina si è aperta con
la presentazione delle proposte di temi per il piano
pastorale del prossimo anno. È seguita la Messa e il
pranzo offerto dalla Comunità resurrezionista della Mentorella.
L’incontro è andato molto
bene, sotto la guida del vicario episcopale per la vita
consacrata e si è preso visione della traccia di programma inviata dal vescovo dopo l’incontro del clero a Sacrofano. Padre Carlo
Rossi ha cercato, quindi, di
illustrare il tema e le linee
guida che impegneranno
nel prossimo anno pastora-

Azione cattolica

a Pastorale giovanile diocesana
invita tutta i ragazzi e le ragazze
che ancora non si sono iscritti al
“Cammino dei Santi 2018”.
Nel video online
(www.facebook.com/suipassideisanti
/videos/) si trovano tutte le istruzioni
per partecipare: la proposta diocesana
e l’incontro nazionale dei giovani
italiani con papa Francesco a Roma
che concluderà il cammino a piedi.
Tutti i giovani d’Italia si ritroveranno
al Circo Massimo e, il giorno
seguente, a piazza San Pietro attorno
al pontefice in vista del Sinodo del
prossimo Ottobre.
È possibile iscriversi all’evento in
programma dal 7 al 12 agosto anche
attraverso il sito on line
appositamente creato(
www.pastoralegiovaniletivoli.it/cam
mino–dei–santi/).
Si ricorda a tutti i giovani che non è
troppo tardi per partecipare
all’iniziativa e comunque le iscrizioni
saranno sempre aperte fino all’11

L

Villalba, l’incontro
del mondo del lavoro
l mondo del lavoro della porzione della “Tiburtina Valley” si è incontrato a Villlalba dove le comunità parrocchiali di Santa Maria del Popolo e Santa Maria Goretti, in occasione dei festeggiamenti dei
60 anni della prima chiesa parrocchiale. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da don Ciro Zeno, direttore diocesano della pastorale sociale e del
lavoro. Don Ciro ha evidenziato nella sua omelia la
particolare attenzione della Chiesa tiburtina e del
vescovo per il lavoro e i lavoratori, che soffrono la
crisi dell’economia mondiale. In questo momento di
difficoltà, come cristiani, siamo chiamati a vivere le
difficoltà come un momento di approfondimento
della fede, di consapevolezza della nostra fede e di
fiducia nel Signore. La crisi del lavoro che investe imprenditori, lavoratori, giovani e apre le maglie della
disoccupazione ci interpella nella fede chiedendoci
di abbandonarci a Dio per riscoprire la dimensione
di Dio nel nostro vivere. Questa crisi deve sfociare in
una fiducia rinnovata davanti al cuore di Dio per riscoprire la sua provvidente paternità.
Roberto Luzi

agosto, per dare la possibilità a tutti i
ragazzi di vivere questa fantastica
esperienza con la pastorale giovanile
diocesana.
Il programma di questi giorni sui
passi dei santi locali comprende la
visita ai monasteri di Santa Scolastica
e San Benedetto a Subiaco, Pozzaglia
Sabina per visitare i luoghi di
sant’Agostina Pietrantoni,
Vallinfredda, dove è nato il beato
Diego Oddi e Tivoli per la festa del
santo patrono san Lorenzo, il 10
agosto.
Un primo autobus è già previsto per
gli spostamenti più lunghi quando
non si potrà raggiungere a piedi un
paese dalla tappa precedente ma si
possono ancora prevedere altri mezzi
se verranno presentate le richieste.
Per qualsiasi domanda o dubbio,
l’ufficio diocesano di Pastorale
giovanile è a disposizione. È possibile
inviare un’email a:
spg@pastoralegiovaniletivoli.it
oppure telefonare al 333.4453354.

novità

Restyling in corso
per la radio Web
nata a Guidonia
el mare delle radio Web che
inondano i computer, vale la
pena di spendere una parola
(buona) per “Radio giovani
arcobaleno”, una emittente cattolica
che trasmette 24 ore al giorno dal 2014,
da Guidonia. Molto singolare la storia
di questa radio. Ha iniziato a
trasmettere da un container di sei metri,
collocato nel piazzale della parrocchia
del Sacro Cuore. Si sta ora trasferendo
in un locale di trenta metri quadrati
messo a disposizione dalla parrocchia
Santa Maria di Loreto, sempre a
Guidonia.
Da alcune settimane sono iniziati dei
lavori di restyling, creando una parete
divisoria, insonorizzando le pareti e
allestendo nuovi impianti elettrici e
audio. Insomma un nuovo studio, più
organizzato e più confortevole. A parte i
responsabili della radio, chi si è fatto
promotore di questa iniziativa è fra
Diego Madera, parroco di Santa Maria
di Loreto, grande ed entusiasta
sostenitore della radio.
Radiogiovaniarcobaleno (Rga) è un mezzo
di evangelizzazione potente, di grande
impatto in ogni angolo del mondo, ha
detto il parroco, che sarà il padre
spirituale di questa
emittente e cercherà
di coinvolgere tutti i
gruppi parrocchiali,
mediante nuove
rubriche, preghiere,
inchieste,
testimonianze. Una
radio cattolica sì, ma
aperta al mondo, a
tutti i problemi che
I lavori dello studio
lo affliggono.
L’associazione
Giovani Arcobaleno, da cui dipende la
radio, si sta facendo carico dei lavori in
corso grazie all’aiuto di tanti amici e in
primis dello studio tecnico di Adriano
Mariani.
Rga trasmette quotidianamente
rubriche di preghiera, di attualità,
sportive, su problematiche di pastorale
familiare e giovanile e si avvale di una
cinquantina di collaboratori in tutta
Italia, tra cui sacerdoti, ragazzi
diversamente abili, anziani e giornalisti.
Luigi Saitta

N

l’uscita

I

omenica 10 giugno
scorso i ragazzi del
gruppo scout Marcellina
1 “Raoul Follereau” con
i loro capi, i loro
genitori e il parroco
sono andati in uscita ad
Orvieto. Coinvolgente la
celebrazione eucaristica
nel bellissimo e
suggestivo Duomo,
tante attività di scoperta
della cittadina e
soprattutto la gioia di
stare insieme in nome
di colui che ci ha creati.
Una splendida giornata
per concludere l’anno
pastorale prima dei
campi estivi.

D

Gli scout di Marcellina
in visita a Orvieto

