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Basilica Cattedrale San Lorenzo Martire

8 dicembre: i tiburtini rinnovano il voto del 1656
FABRIZIO FANTINI

La rinnovazione del Voto della nostra Città all’Immacolata potrebbe
sembrare qualcosa di molto lontano
da noi, ma ci riguarda profondamente. Se non ci fosse stato quell’intervento misterioso di Maria, molti
di noi certamente oggi non sarebbero qui. Tante volte dimentichiamo le
nostre radici e facciamo fatica a ricordare anche qualcosa della nostra
infanzia: la storia di un popolo e di
una Città è molto più complessa.
In un tempo particolare di pericolo e di sofferenza, i nostri Padri si
sono rivolti con fede al Signore, promettendo di erigere nella nuova
Cattedrale, che allora era in costruzione, una Cappella in onore della
Vergine Immacolata, se fossero stati
liberati dal flagello della peste che
mieteva tante vittime intorno a Tivoli. Era l’anno 1656 e la Città fu
miracolosamente salvata dal contagio.
Quello che era un tempo di paura, si
aprì ad uno spiraglio di luce.
La fede ha illuminato quel buio inte-

riore che imprigionava la vita dei nostri
Padri ed essi hanno potuto gioire ancora
più profondamente del dono della vita.
Da allora ogni anno, nel giorno della so-

Che cos’è l’Usmi

lennità dell’Immacolata Concezione
il Vescovo, con le Autorità Cittadine
tornano in quella Cappella per rinnovare la consacrazione della Città
di Tivoli all’Immacolata. Forse per
molti di noi quest’ evento oggi rimane sconosciuto e altri interessi sembrano dominare i nostri sentimenti.
La gratitudine è frutto di consapevolezza di un dono ricevuto, e
molti sono i doni che ogni giorno ci
vengono elargiti, anche se misti ai
problemi della vita. Ringraziare significa riprendere forza nel cammino, nella fiducia che, come un vero
papà e una vera mamma non possono abbandonare i loro figli, così mai
il Signore e l’amore materno di Maria potranno abbandonarci davanti
alle molte sfide della vita nel mondo
di oggi. Quest’anno tutti sentiamoci
coinvolti a ritrovarci insieme con il
nostro Vescovo che per la prima volta presiederà la solenne Concelebrazione in Cattedrale la sera del giorno 8
dicembre alle ore 17.30 per rinnovare il
Voto all’Immacolata.

Usmi - Diocesi di Tivoli

Primo incontro
Unione delle Superiore
Maggiori d’Italia: storia e finalità delle religiose
GRAZIELLA BENGHINI

Nel 1950 quando cominciavano ad
imporsi le prime sollecitazioni per
un rinnovamento degli Istituti religiosi femminili fu organizzato, per
incoraggiamento di Pio XII, il Primo
Congresso Generale sugli Stati di perfezione. Infatti fu questo Pontefice
che, con il profetismo a lui congeniale, emanò la Costituzione Apostolica
Sponsa Christi, un documento importante per la riflessione e il cammino delle Congregazioni femminili
tutte. In questo contesto di rinnovamento è nata nel 1950, l’attuale
Unione delle Superiore Maggiori d’Italia - USMI.
Gli anni che decorrono dal 1950 al
1964 furono fondamentali per l’Organismo appena nato: nel 1955 fu costituito il primo Comitato di Superiore Maggiori - CIS - ottenendo il riconoscimento come Unione di Diritto
Pontificio (1960), alla diretta dipendenza della Sede Apostolica, con un
proprio Statuto che ne indicava, aggiornandolo via via, scopi, natura, attività. Nel 1964, all’Unione fu riconosciuta la Personalità Giuridica Civile. Il lavoro attraverso il coinvolgimento della vita religiosa regionale e
diocesana, fu vivace e capillare e soprattutto mirava alla formazione umana, teologica, spirituale e professionale delle religiose seguendo il cammino della Chiesa attraverso i documenti del
tempo, Perfectae Caritatis, Mutuae relationes, il
rinnovato Codice di Diritto Canonico, nella
parte che la interessa.
Dall’attuale Statuto
si legge: “L’Unione
esprime e sviluppa la co-

munione che unisce gli Istituti religiosi
femminili operanti in Italia, tra loro e
con le diverse componenti della realtà
ecclesiale, in vista di una risposta più
piena alla vocazione e alla missione di
ciascuno” (Statuto, art.1). Perciò intende porsi come sereno e fraterno
punto di riferimento per le oltre 600
Congregazioni femminili presenti in
Italia, che, a loro volta, sono suddivise in oltre 10.000 comunità. E diventa un camminare insieme nella complementarità, nella condivisione di
scienza e di esperienza, nella collaborazione costruttiva, nella condivisione di problematiche e nella proposta
di soluzioni.
Nella Diocesi di Tivoli ogni anno
si organizzano incontri mensili che
vedono riunite le diverse comunità
di religiose operanti nel territorio.
Quest’anno i momenti formativi saranno guidati dal nuovo Vescovo
Mons. Mauro Parmeggiani secondo il
calendario precedentemente concordato. Attualmente nella Diocesi di
Tivoli la segretaria è Suor Graziella
Benghini delle Salesiane Oblate del
Sacro Cuore, coadiuvata da Suor Maria Antonietta Scherillo delle Suore
della Carità di Santa Giovanna Antida e Suor Annunziata delle Oblate di
Maria Vergine di Fatima.

con il Vescovo

Carissime sorelle,
dopo un lungo silenzio vi raggiungo con questa
mia lettera per dirvi che l’USMI non è andata in
vacanza. Dopo la bella notizia del dono del nuovo Pastore alla Diocesi tiburtina ci siamo riunite
intorno a Lui nel giorno della sua consacrazione
episcopale e in occasione della presa di possesso
della Diocesi il 5 ottobre scorso. Dopo accordi
presi con il nostro vescovo Mauro Parmeggiani,
che ha espresso il grande desiderio di incontrare
le religiose, abbiamo stabilito alcune date in cui
Egli ci offrirà il dono della sua presenza e della
sua parola. In rappresentanza di tutte voi L’ho
ringraziato per la sua disponibilità, nonostante i
suoi tanti impegni. Sono certa che ciò sarà gradito a tutte le comunità che, con instancabile apostolato, sono una presenza significativa nelle varie realtà delle parrocchie in cui l’ubbidienza vi
ha mandate.
Con la gioia di rivedervi tutte, nel prossimo incontro, auguro a ciascuna un lavoro ricco di grazie, di pace e gioia sulle orme di San Paolo, imitatore fedele di Cristo.
Suor Graziella Benghini sosc,
segretaria USMI
DATE DA RICORDARE:
7 dicembre 2008 alle ore 15.30: presso le Salesiane oblate del Sacro
Cuore di Tivoli - Vicolo
Ciaccia 29, tel. 0774 330962
2 febbraio 2009: Duomo di Tivoli, Giornata
della vita consacrata
22 febbraio alle ore 15.30: presso le Suore di
San Francesco di Sales. Villa
Adriana, Via Calabria 16, tel.
0774 530342
19 aprile: San Vittorino: Convegno giovani
religiose
10 maggio: giornata di ritiro. Benedettine
dell’Adorazione perpetua del
Santissimo Sacramento, Castelmadama, Strada di Collerosa, tel.
0774 447395
30 maggio: Pellegrinaggio diocesano, San Lorenzo al Verano e San Paolo fuori
le Mura.

Impegni
pastorali
del Vescovo
NELLA SETTIMANA
DAL 7 AL 14 DICEMBRE 2008
Domenica 7 dicembre,
alle ore 11.00, celebra la S. Messa della II Domenica di Avvento nella parrocchia
di S. Nicola di Bari a Mandela in
occasione della festa patronale;
alle ore 15.30, presso la Casa Generalizia delle
Suore Salesiane Oblate del Sacro
Cuore di Gesù a Tivoli (Vicolo
Ciaccia, 29), tiene il ritiro per tutte le religiose della Diocesi organizzato dall’USMI diocesana.
Lunedì 8 dicembre,
alle ore 10.30 celebra la S. Messa nella parrocchia di S. Maria del Popolo, a Villalba di Guidonia, nel 50° di fondazione della parrocchia;
alle ore 17.30, in Cattedrale, presiede il Pontificale nel 352° anniversario del voto della Città di Tivoli all’Immacolata.
Martedì 9 dicembre,
alle ore 17.00, celebra la S. Messa nella chiesa
dell’Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli e visita l’Ospedale cittadino.
Mercoledì 10 dicembre,
alle ore 11.00, celebra la S. Messa ed amministra
le Cresime nella Cappella dell’Aeroporto Militare di Guidonia;
alle ore 18.30, celebra la S. Messa nella parrocchia di S. Maria di Loreto a Guidonia e si incontra con i sacerdoti
della II Vicaria.
Giovedì 11 dicembre,
alle ore 10.00, presso il Centro Oreb di Ciciliano, incontra i sacerdoti dell’Unione Apostolica del Clero e tiene loro un ritiro su “L’apostolato di
San Paolo”;
alle ore 16.30, in prossimità del Santo Natale, celebra la Santa Messa al Centro
Anziani di Tivoli (Pizza del Governo, 4);
alle ore 21.00, presso la parrocchia della Fiducia, a Tivoli, tiene la seconda lectio divina d’Avvento per i giovani
della Diocesi.
Venerdì 12 dicembre,
alle ore 18.00, a Gerano, incontra i Priori delle
Confraternite della Diocesi e tiene una catechesi sul tema: “La voce, il volto e la casa della Parola”.
Sabato 13 dicembre,
alle ore 12.00, presso il Deposito COTRAL, celebra la S. Messa per i dipendenti
COTRAL in prossimità del Santo
Natale;
alle ore 17.00 e alle ore 18.30, celebra la S. Messa ed amministra le Cresime nella
parrocchia di S. Sinforosa a Tivoli
Terme.
Domenica 14 dicembre,
alle ore 10.00, celebra la S. Messa ed amministra
le Cresime in Cattedrale;
alle ore 16.30, nella chiesa di S. Andrea in Subiaco, celebra la S. Messa a conclusione della giornata di spiritualità
diocesana per le famiglie, in preparazione al Santo Natale.

