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al 22 al 24 marzo, l’Azione
cattolica diocesana propone un
ritiro spirituale di Quaresima a
Foligno, presso il Palazzo Pierantoni,
rivolto ai giovani e giovanissimi della
diocesi. Il tema scelto dall’équipe
organizzatrice è: “Riflesso di luce”. Per
informazioni e iscrizioni, rivolgersi ad
Alessia (380.6362069) o a Marco
(388.9015673).
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Domenica, 17 marzo 2019

Da domenica al 7 aprile, la prima missione popolare
nella chiesa di San Silvestro Papa in Villa Adriana

Per esercitarsi
nella speranza
on Luca Rocchi, parroco della
comunità di Villa Adriana,
risponde ad alcune domande
sulla missione popolare nella sua
comunità.
Quali sono state le tappe di
preparazione alla missione?
Il tempo della missione è iniziato
quando nell’agosto 2015 al termine
del cammino di Santiago, vissuto con
alcuni giovani della parrocchia, è
nata l’ispirazione di una missione
popolare a Villa Adriana. Con i frati
francescani minori della provincia di
San Bonaventura di Lazio e Abruzzo
è iniziato un confronto su obiettivi,
contenuti e modalità e tempi. Nel
dicembre 2017 l’idea è stata
concretizzata con gli operatori
pastorali, e così si è iniziato a pregare
e lavorare sull’iniziativa. Nell’ottobre
scorso, dall’11 al 14, questo tempo di
attesa/preparazione ha vissuto una
tappa importante con la missione ai
giovani. I ragazzi dai 13 ai 17 anni
sono stati invitati a partecipare ad
una serie di tornei di giochi a
squadre, sostenuti da brevi momenti
di riflessione che, partendo dall’icona
di Gesù che sta alla porta e bussa,
hanno fatto emergere il valore del
fare squadra e di mettersi in gioco
insieme per raggiungere un fine
comune, rispettando e dando
significato alle diversità di ognuno.
Per i giovani, è stato allestito un pub,
dal nome “Alohomora”, che ha
ospitato i giovani durante le sere
della missione. Sia nella scelta del
nome che nelle riflessioni e nelle
testimonianze proposte al pub, si è
voluto dialogare sulla possibilità di
aprire la porta del proprio cuore
confrontandosi con l’esperienza
evangelica del giovane ricco e della
donna che perdeva sangue (cfr. Mc
10, 17–22; 5, 25–34). Tale porta, per
motivi diversi, spesso rischia di essere
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La chiesa parrocchiale di Villa Adriana

mosaico
Una copia della Sindone
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n questo tempo liturgico di Quaresima, in vista delle
celebrazioni della Pasqua, presso la parrocchia della
Madonna della Fiducia (Viale Mannelli n° 9 – Tivoli),
sabato prossimo alle 17.40, verrà esposta una copia della
Sindone a grandezza naturale. Questa esposizione sarà
collegata ad una conferenza dal titolo: “La Sindone
Vangelo sanguescritto – Dalla Passione, morte e
risurrezione di Gesù Cristo” a cura di Emanuela
Marinelli, sindonologa, e don Domenico Repice.
Per informazioni Roberto 3806836887

Il parroco don Rocchi:
«Impariamo a sperare,
non pretendendo effetti
predeterminati, ma
cogliendo e sostenendo
l’azione feconda
di vita dello Spirito»
e restare chiusa, diventando, così, un
ostacolo nel cammino di vita di
ciascuno, soprattutto nella relazione
personale con Dio e con i fratelli.
Siamo noi a scegliere come porci
dinnanzi ad essa e se, alla fine, aprirla
o no. Il cammino di preparazione
nell’anno pastorale in corso si è
nutrito di Parola di Dio
nell’appuntamento mensile della
catechesi per adulti e giovani e della
Scuola di preghiera, quest’ultima
eredità consegnataci dalla diocesi. In
questi giorni poi il tempo di
avvicinamento vive un’altra tappa
importante con la visita alle famiglie
da parte mia e di don Paolo Ravicini,
vicario parrocchiale, per l’annuale
benedizione alle famiglie e la
consegna di un magnete che porta
l’immagine/logo dell’iniziativa,
insieme al depliant che presenta i
contenuti e il programma della
missione popolare: da domenica
prossima al 7 aprile più di 30
missionari – frati, suore e laici –
saranno nel territorio parrocchiale
per annunciare il Vangelo.
Quali sono gli obiettivi, i contenuti
della missione popolare?
La missione vuole essere
primariamente e soprattutto un
tempo privilegiato di annuncio del
Vangelo attraverso i centri di ascolto

La presentazione del libro della Patrizi
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n’altra iniziativa che la Famiglia Francescana di
Maria Immacolata, con il patrocinio della diocesi,
realizzerà domenica prossima, alle 16, presso la
parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Villanova di
Guidonia, sarà la presentazione del libro di Maria
Elisabetta Patrizi “De Sindone – nova et vetera”. Alla
presentazione interverranno, oltre al vescovo di Tivoli,
anche il professor Antonio Cassanelli, presidente del
Centro diocesano di sindonologia Giulio Ricci e
Emanuele Marinelli, esperta in sindonologia.
Questi due momenti di riflessione saranno di aiuto per
introdurre alla celebrazione della Pasqua del Signore che
si vivranno al termine del cammino quaresimale.

Sui passi di madre Clelia Merloni

S

abato prossimo, la parrocchia di Marcellina
organizza il ritiro spirituale di Quaresima, a Roma,
presso la casa madre delle Suore apostole del Sacro
Cuore fondate da madre Clelia Merloni che ha vissuto
diversi anni a Marcellina agli inizi del ‘900. Questa suora
è stata beatificata a novembre scorso e le sue spoglie
mortali sono custodite nella chiesa del convento. La
partenza è prevista per le 8 da Piazza martiri delle foibe e
un rientro alle 19.

L’agenda
DOMANI
Alle 18, in episcopio il vescovo incontra i membri del Consiglio per
gli affari economici della diocesi.
GIOVEDÌ 21 MARZO
Alle 17.30, presso la Basilica di Sant’Andrea Apostolo in Subiaco,
celebra la Messa nella festa di san Benedetto Abate.
VENERDÌ 22 MARZO
Alle 20.30, presso la rettoria di Sant’Anna (Tivoli), conferisce il
sacramento della Cresima agli adulti della I vicaria.
SABATO 23 MARZO
In mattina a Foligno, partecipa al ritiro di Quaresima del Settore
Giovani–issimi dell’Azione cattolica.
Alle 18, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Villanova
di Guidonia, conferisce il sacramento della Cresima (I turno).
DOMENICA 24 MARZO
Alle 11.30, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano in
Villanova di Guidonia, conferisce il sacramento della Cresima (II
turno).
Alle 16, presso la parrocchia di Villanova di Guidonia, partecipa alla
presentazione del libro “De Sindone – nova et vetera”.

della Parola di Dio in famiglia: sono
state individuate 15 famiglie in
quindici zone della parrocchia che
per due serate (1° e 2 aprile alle 21)
accoglieranno i missionari che
proporranno un percorso che stimoli
l’incontro con Gesù. Queste famiglie
inviteranno all’ascolto persone
amiche e vicinato. Dalla missione
nasce la proposta di un cammino di
catechesi di primo annuncio per tutti
coloro che i missionari
incontreranno, che parte mercoledì 3
aprile, alle 21, per continuare dopo la
missione: “Calling all stations”:
stazione dopo stazione, qualcuno
può dirmi esattamente dove sono? I
missionari visiteranno gli ammalati,
ci saranno incontri con il mondo
della scuola, del lavoro, delle realtà
culturali e associative presenti nel
territorio della parrocchia. In questi
mesi è stata importantissima e
notevole la collaborazione con il
centro culturale Vincenzo Pacifici,
una realtà giovanile presente e
meravigliosamente attiva sul
territorio. Come anche dalla
primavera scorsa si è pensata e
strutturata una collaborazione con la
Libera Università Igino Giordani, che
porterà giovedì 4 aprile alle 21 ad un
percorso culturale di conoscenza
della chiesa di Gesù Salvatore:
“Vivere lo spazio sacro”. Domenica
31 marzo alle 10 il vescovo
Parmeggiani darà il mandato ai
missionari e la missione continuerà
tra momenti di ascolto di Dio e degli
uomini: festa e condivisione a tema
con adolescenti e giovani del
territorio, animazione e presenza
all’interno del Parco “Il sogno di
Malala”, punto aggregativo
importante della comunità di Villa
Adriana.
Cosa si aspetta, da parroco e guida
della comunità, da questa
missione?
Nulla! Avere l’umiltà di lasciare agire
lo Spirito Santo senza che i miei
bisogni e desideri pastorali
ostacolino questa azione divina.
Devo esercitarmi nella speranza:
imparare ad attendere. Impariamo a
sperare, non pretendendo effetti
predeterminati, ma cogliendo e
sostenendo l’azione feconda di vita
dello Spirito! La missione è e rimane
un’esperienza pastorale straordinaria.
Un tempo di intensa e particolare
semina della Parola di Dio, come ci
ricorda il Vangelo: «come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso
non lo sa» (Mc 4, 26–27).
Desideriamo essere a servizio del
desiderio di Dio che semina e sta
sempre alla porta e bussa per entrare
in relazione e comunione. Non è
infatti la cena il cuore della Chiesa,
non è forse l’Eucaristia il dono
prezioso da condividere con gli
uomini e le donne che vivono
accanto a noi? Non è forse questa la
nostra missione, la missione della
Chiesa? Invitare alla cena.

Un calendario
ricco di eventi
per tutte le età
a missione della comunità di
Villa Adriana prevede un ricco calendario di appuntamenti. Giovedì 28 marzo, alle 18,
la Celebrazione Eucaristica e l’accoglienza dei missionari;
venerdì 29 marzo, alle 21, la Veglia di preghiera in chiesa; sabato 30 marzo, alle 21, il musical
“Piccolo Principe” a cura dell’associazione culturale e di volontariato “Lolek”, presso l’auditorium
della Scuola Media Vincenzo Pacifici; domenica 31 marzo, alle 10,
la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo con mandato
ai missionari.
Lunedì 1° aprile e martedì 2 aprile, invece, alle 21, si attiveranno i
centri di ascolto della Parola di
Dio nelle famiglie mentre mercoledì 3 aprile, sempre alle 21, “Calling all stations”, la catechesi di
primo annuncio nella chiesa
di Villa Adriana.
Giovedì 4 aprile, alle 21, è in
programma
“Vivere lo spazio sacro”, percorso culturale
in chiesa: immagini, parola
e musica per
conoscere la chiesa di Gesù Salvatore, a cura della Libera Università
Igino Giordani.
Venerdì 5 aprile, alle 21, si terrà la
Via Crucis da via Lago di Garda fino a via Marconi; sabato 6 aprile,
dalle 17 alle 22, un momento di
festa presso il centro pastorale.
La missione si concluderà domenica 7 aprile, alle 11.30, con la celebrazione eucaristica conclusiva,
il saluto ai missionari e pranzo comunitario nel Centro Pastorale.
Un’ulteriore occasione di incontro ci sarà, poi, sabato 21 settembre, con il pellegrinaggio di ringraziamento della comunità parrocchiale e dei missionari ad Assisi. Nei giorni feriali in chiesa alle 8 si terrà la preghiera delle Lodi; alle 8.30la celebrazione eucaristica, a seguire l’adorazione fino
alle 17.45 con la possibilità di sacerdoti per confessioni e colloqui;
alle 18 la celebrazione eucaristica;
alle 19 la preghiera del Vespro con
riflessione.
Nelle domeniche, invece, in chiesa le Messe saranno alle 8.30, 10,
11.30 e 18. Da non dimenticare
l’incontro dei missionari con le famiglie della catechesi di iniziazione cristiana: venerdì 29 marzo
alle 16 con il gruppo di II media,
sabato 30 marzo alle 10.30 con il
gruppo di II media Acr, alle 16.30
con i gruppi di Acr IV–V primaria
– I media; domenica 31 marzo, alle 15.30 con il gruppo di prima evangelizzazione; mercoledì 3 aprile, alle 16, con il gruppo di I
media; giovedì 4 aprile, alle 16.30
con i gruppi di V primaria; sabato
6 aprile, alle 15, con il gruppo di
Tiberiade e domenica 7 aprile, alle 10, con il gruppo IV primaria.
I recapiti per informazioni e per seguire la missione: facebook Alohomora (@SanSilvestroTivoli);
Instagram, @alohomora_tivoli; alohomora.tivoli@gmail.com oppure presso la segreteria parrocchiale.
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Tenerezza, la rivoluzione costruttiva

corsi. Alla Scuola diocesana
canto e musica per la liturgia

Un invito a partecipare
al prossimo convegno
regionale sul dialogo
e l’ecumenismo

a scuola diocesana di musica per la liturgia,
proposta da alcuni anni dall’Ufficio liturgico,
intende offrire una formazione musicale, liturgica e
spirituale a coloro che operano nelle celebrazioni
liturgiche delle comunità parrocchiali in qualità di
responsabili e direttori di coro, coristi e voci guida,
animatori del canto e strumentisti. Gli incontri
intendono promuovere, in particolare, sensibilità e
competenze da impiegare nelle comunità di
appartenenza degli allievi, orientati quindi ad un preciso
servizio ecclesiale, in sintonia con il cammino pastorale
della diocesi di Tivoli. Le proposte di corsi sono: organo,
chitarra per la liturgia, pianoforte e direzione di coro.
Inoltre, per chi segue uno di questi corsi si aggiungono
materie complementari: liturgia e animazione musicale e
lettura della musica.
Per informazioni è possibile rivolgersi a Manuele Orati
(338 2820296 – manuele.orati@gmail.com) oppure
suor Giovanna Boer presso la Curia di Tivoli (Tel. 0774
335227 – ufficioliturgico@tivoli.chiesacattolica.it).

li Uffici diocesani
per l’ecumenismo e
il dialogo
interreligioso riuniti nella
Commissione del Lazio
hanno organizzato anche
quest’anno il Convegno
regionale. La data è quella
di giovedì 28 marzo a
partire dalle 9.30 presso il
salone conferenze del
Santuario del Divino
Amore in Roma. Il tema si
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presenta molto
interessante: “La
rivoluzione della
tenerezza”.
Si è partiti dalla
constatazione che oggi il
dialogo è sempre più
problematico, di
conseguenza la convivenza
pacifica e il vivere insieme
più difficile. Emergono e
sembrano prevalere
atteggiamenti improntati
all’ indifferenza, all’
esclusione fino a sfociare
nell’ intolleranza e la
violenza non solo verbale,
ma anche fisica. In questo
panorama, certamente
problematico,

apparentemente senza
soluzioni, si è alzata e si fa
presente e forte la voce di
papa Francesco. Egli ha
impostato la sua vita
personale, la sua missione
di consacrato e ministro di
Dio e poi quella di pastore
universale della Chiesa,
sulla parola “tenerezza”,
parola che si può declinare
in molti modi, ma che tutti
hanno all’interno la
caratteristica del costruire e
non del distruggere.
Lavorare con tenerezza è
andare controcorrente in
un mondo dove si urlano e
si gridano cattiverie e ci si
scambia “palate di fango”,

per usare una espressione
del cardinale Petrocchi di
L’Aquila. È il modo vero e
rivoluzionario di cambiare
e costruire. La relazione
principale sarà tenuta dal
professor Umberto
Galimberti che ci guiderà
alla comprensione del
nostro vivere per passare
da quello che è il mondo
delle emozioni istintive
alla riflessione dei
sentimenti valoriali del
crescere bene
individualmente e del
convivere arricchente. Sono
invitati tutti gli operatori
pastorali, in particolare i
catechisti, e gli insegnanti,
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non solo di religione
cattolica in quanto
riconosciuto come corso di
aggiornameno.
Per le informazioni e le
adesioni vi invitiamo ad
utilizzare i seguenti
recapiti: 339 3140990
oppure l’email:
pasafine@libero.it.
Enea Accorsi

