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Ammissione di Matteo Sestili
abato 5 ottobre prossimo, il seminarista
Matteo Sestili, della comunità
parrocchiale di San Silvestro Papa di Villa
Adriana, sarà ammesso tra i candidati agli
Ordini sacri del diaconato e del presbiterato.
Giovedì 3 ottobre, alle 21, presso la chiesa
parrocchiale di San Silvestro Papa, si
svolgerà una veglia per ringraziare Dio e
accompagnare Matteo con la preghiera.
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Domenica, 29 settembre 2019

Un mese missionario straordinario
fortemente voluto da papa Francesco

Missionarietà:
è la chiamata
di tutti i cristiani
L’agenda
OGGI
Alle 10.30, in piazza San Pietro, il
vescovo partecipa alla Messa
presieduta da papa Francesco in
occasione della Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato.
Alle 15.30, presso il santuario di
Nostra Signora di Fatima in San
Vittorino Romano, incontra le
consacrate delle diocesi di Tivoli e
di Palestrina per il ritiro mensile.
Alle 18.30, celebra la Messa e
conferisce il sacramento della
Cresima nella parrocchia di Santa
Croce (detta di San Francesco) in
Tivoli.
DOMANI
Alle 19, presso la parrocchia di San
Michele Arcangelo in Tivoli,
incontra i parroci e rettori di chiese
della I vicaria.
MARTEDÌ 1° OTTOBRE
Alle 19, presso la parrocchia di
Santa Maria del Popolo in Villalba
di Guidonia, incontra i presbiteri e
i diaconi della III vicaria.
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE
Alle 10, presso il Centro Oreb di
Ciciliano, incontra i presbiteri e i
diaconi della IV vicaria.
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
Alle 10, presso la parrocchia di
Sant’Andrea apostolo in Subiaco,
incontra i presbiteri e i diaconi
della V Vicaria.
Alle 19, presso la parrocchia di
Cristo Re in Marcellina, incontra i
presbiteri e i diaconi della II
Vicaria.
VENERDÌ 4 OTTOBRE
Alle 18.30, nella parrocchia di
Santa Croce (Piazza Trento – Tivoli),
alla presenza delle autorità
cittadine, celebra la Messa nella
Festa di San Francesco d’Assisi,
Patrono d’Italia.
SABATO 5 OTTOBRE
Alle 18, nella chiesa parrocchiale
di San Silvestro Papa in Villa
Adriana, celebra la Messa e
ammette tra i candidati agli ordini
del diaconato e del presbiterato il
seminarista Matteo Sestili.
DOMENICA 6 OTTOBRE
Alle 9.30, presso il parco
Oudenaarde di Castel Madama, in
occasione del XVIII Cammino delle
confraternite della diocesi di Tivoli,
tiene una catechesi, partecipa al
cammino e alle 11 celebra la
Messa.

Missione cattolica in Africa

Un legame stretto e inscindibile unisce
l’identità battesimale del clero e dei fedeli laici
con l’impegno quotidiano all’evangelizzazione
per raggiungere ogni periferia esistenziale
DI
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ottobre missionario che sta
per iniziare riveste in
quest’anno un particolare
significato e una più profonda
intensità nel cammino della Chiesa.
Papa Francesco ha indetto la
celebrazione di un mese
missionario straordinario per la
ricorrenza del centenario della
lettera apostolica Maximum Illud di
Benedetto XV promulgata il 30
novembre 1919. Il Santo Padre, con
questo impegno, intende
risvegliare, anche oggi, nel popolo
di Dio quell’ardore della Missio ad
gentes che si rende sempre più
necessario perché qualifica la stessa
vita cristiana.
Per suscitare in ogni comunità
questo rinnovato slancio
missionario il papa ha scelto il
tema : “Battezzati e inviati: La
Chiesa di Cristo in missione nel
mondo”. «Esiste – afferma il Papa –
un legame stretto e inscindibile tra
l’identità battesimale e l’impegno
missionario. Un legame che è stato
riscoperto in modo particolare con
il Concilio Vaticano II tanto di
diventare oggi una necessità
pastorale verso un orizzonte
proposto dalla cultura
dell’inclusione». La partecipazione
dei fedeli laici nelle opere della
Chiesa, in virtù della loro identità
battesimale, è uno dei punti di
crescita più evidenti delle nostre
comunità in questi ultimi decenni;
anche se la sfida in questo senso
rimane ancora molto ardua.
Con questa nuova iniziativa si
conferma la preoccupazione del
Papa a rispondere alla sfida della
evangelizzazione fino a raggiungere
ogni periferia esistenziale. Il mese
missionario vuole essere per ogni
cristiano e per ogni comunità
ecclesiale, un’occasione di
riqualificare la propria identità
cristiana e riscoprire che l’essere
cristiano è essenzialmente vita e
missione poiché l’indole
missionaria della Chiesa non può
mai essere disattesa. Il compito
consiste perciò, come asserisce il
cardinale Filone “nel riconoscere,
vivere e convincerci che la missione
è e deve diventare sempre più il
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on Benedetto Molinari,
diocesano delDincaricato
la Federazione tra le associazioni del clero in Italia (Faci)
per la diocesi tiburtina, informa tutti gli aderenti che sono
disponibili le tessere annuali
da ritirare.
Lo scopo della Faci è la promozione, la difesa e la tutela
della dignità del clero, al quale la Federazione offre assistenza morale, sociale, legale, tecnica, economica nonché
aggiornamento giuridico e
culturale.

l consultorio familiare
diocesano organizza
seminari di formazione coi
paradigma della vita e dell’opera di
genitori per aiutarli nel loro
tutta la Chiesa, e quindi di ogni
difficilissimo compito. L’ottica
cristiano”. Pertanto ogni cristiano è
con la quale sono realizzati è
discepolo missionario per la grazia
ben espressa dall’autrice
ricevuta dal battesimo, è una
Donata Salomoni in Essere
ricchezza ricevuta gratuitamente
genitori tra gioie, responsabilità e
che si è chiamato anche a donare, a
lo sguardo verso il futuro: “Essere
comunicare e ad annunciare
un genitore responsabile
In aiuto ai genitori
gratuitamente.
significa essere consapevole
La Chiesa tiburtina, infatti,
dell’importanza di avere un
accogliendo questa iniziativa si
figlio e prendersene cura. Un figlio non è l’estensione
trova confortata nel cammino
del proprio essere ma è un individuo a sé totalmente
sempre più consolidato verso una
libero e autonomo. Il compito di ogni genitore non
momento solenne di celebrazione
Chiesa in uscita. Le indicazioni
riguarda esclusivamente la cura della prole ma è un
di questo mese. Insieme alla Chiesa
pastorali del vescovo indicano in
compito molto più alto. Un buon genitore guida i
sorella di Palestrina, monsignore
questa celebrazione del mese
propri figli sulla via della consapevolezza, della
Mauro Parmeggiani presiederà la
missionario straordinario
crescita di sé, della realizzazione e poi… li lascia
prima veglia missionaria
un’opportunità per approfondire il
andare. Un figlio richiede ad un genitore una
interdiocesana nella cattedrale di
senso missionario del nostro essere
dedizione totale, un amore incondizionato e la
Sant’Agapito in Palestrina alle
Chiesa nella valorizzazione del
capacità di riconoscere un individuo completamente
20.30. Un momento di grande
sacerdozio comune dei fedeli che fa
altro da sé, di conseguenza libero di essere ciò che è”.
importanza per le Chiese tiburtine
di tutti, in virtù del battesimo,
Quest’anno due seminari sono proposti e si userà il
e prenestine durante il quale
“protagonisti creativi dell’annuncio
metodo del “Learning by doing”: imparare facendo
potremmo manifestare la gioia di
di un Dio Amore”. Il vescovo invita,
esperienza, esercitazioni e giochi di ruolo.
portare insieme le sfide
pertanto tutti a celebrare con
Il primo seminario, dal titolo “L’emozionario: L’abc
dell’evangelizzazione della nostra
intensità questo mese affinché il
delle emozioni: conoscerle, riconoscerle, gestirle”, si
gente senza perdere quell’apertura
risveglio alla consapevolezza della
terrà il 12, 19 e 26 ottobre. Lo sviluppo armonioso
alla missione universale a cui Cristo
missio ad gentes generi anche nella
della personalità poggia su un’efficace educazione
Signore ci chiama: “Andate dunque
nostra comunità diocesana, nelle
emotiva, che insegni al bambino (e all’adulto) a
e fate discepoli tutti i popoli”(Mt
nostre parrocchie e in ogni nostra
decodificare e gestire correttamente i propri stati
28, 19).
realtà ecclesiale, “con nuovo slancio
interni. Dalle competenze emotive dipendono molti
* responsable diocesano missione
la trasformazione
comportamenti, tante scelte che
missionaria della vita e della
facciamo, le relazioni e, stando
pastorale”.
alle ricerche, anche buona parte
formazione
Il centro missionario
del successo lavorativo.
Una scuola per animatori ed educatori alla fede
diocesano in questo senso si
Il secondo seminario avrà luogo
a scuola di animazione e di educatori alla fede è un’azione concrefa carico di concretizzare le
nel 2020 – 18 e 25 gennaio, 1°
ta che alcuni uffici diocesani, in spirito di comunione, portano aindicazioni del pastore con
febbraio – e sarà incentrato
vanti e intendono offrire per rispondere alle necessità di formare animomenti di animazione
sulla rabbia per riscoprire il
matori, educatori cristiani e operatori pastorali capaci di camminare inmissionaria in diocesi. Ogni
potenziale costruttivo di questa
sieme ai giovani. La forza di questa scuola sta nella capacità di indisabato si svolgerà un
emozione “potente” che
viduare giovani che adeguatamente coinvolti, formati, responsabilizincontro di animazione, di
abbiamo.
zati si rendono disponibili ad accompagnare le nuove generazioni.
riflessione e di preghiera in
Entrambi i seminari si terranno
La scuola si compone di tre moduli residenziali dal pomeriggio del sauna parrocchia, percorrendo
dalle 10.30 alle 12.30, presso i
bato fino al pomeriggio della domenica suddivisi in tre sessioni e un
tutte le vicarie. Le
locali del Consultorio (Via
laboratorio, più la celebrazione della Messa. Due moduli si terranno
parrocchie, come indicato
Mazzini 1/a – Villanova di
nella diocesi tiburtina: presso la Casa San Giovanni Paolo II in Via
nel calendario pastorale
Guidonia) e saranno condotti
Sant’Anna 8 a Tivoli e presso l’Oasi San Giovanni Battista in San Polo
diocesano, sono: la
dalla dottoressa Bianca
dei Cavalieri e un modulo presso la Casa Parrocchiale di Paliano (Via
parrocchia del Sacro Cuore
Crocamo, psicologa e
San Giovenale).
di Gesù in Reali di Tivoli
consulente familiare,
Il percorso proposto intende fornire conoscenze dottrinali e abilitare le
(Bivio di San Polo), San
coadiuvata dal dottor Ciro
persone desiderose di prestare un servizio educativo nelle comunità criLuigi Gonzaga a La Botte di
Sanseverino, consulente
stiane. In particolare punta ad offrire l’occasione di una maturazione
Guidonia, Santa Maria
familiare e direttore del
umana e cristiana e di un confronto attraverso percorsi teorico-pratici,
Assunta in Cielo a Paterno,
consultorio familiare.
con altri giovani che vivono la stessa esperienza di fede.
San Nicola di Bari in
Per informazioni e
Le diverse aree tematiche saranno incentrate sul “riconoscere” cioè l’iMandela e San Biagio
prenotazioni è possibile
dentità dell’educatore cristiano; “interpretare” quali sono le qualità delMartire in Marano Equo.
contattare il numero 0774
l’educatore cristiano. Il terzo modulo “scegliere” riguarda la preparazione
Inoltre, la giornata
324613 nei giorni di lunedì e
in vista della gestione di gruppi (dinamiche di gruppo e animazione).
missionaria mondiale del
mercoledì dalle 16 alle 19 e il
20 ottobre sarà un
sabato dalle 10 alle 13.

l nuovo anno pastorale
2019–2020 vedrà un
cammino comune delle diocesi
di Tivoli e di Palestrina alla
luce delle Linee pastorali
“Sempre pronti a render
ragione della speranza –
Chiamati a vivere in fraternità
per una missione attraente”
che il vescovo Mauro
Parmeggiani ha voluto
consegnare alla Chiesa
diocesana il 6 agosto scorso ed
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è già reperibili sul sito internet
della diocesi e consegnato ai
presbiteri in occasione del
primo incontro di formazione
del clero.
Nel documento si propone di
intensificare la “conversione
pastorale” delle comunità e
diocesi secondo lo spirito di
Evangelii gaudium e di
assumere come testo biblico di
riferimento per l’anno
pastorale la Prima lettera di
Pietro, lettera da leggere e
meditare nei gruppi della
Parola che nasceranno, o si
rafforzeranno dove già
presenti, nelle comunità
cristiane aiutati anche dalle
schede bibliche appositamente

predisposte che saranno
consegnate al termine del
prossimo convegno ecclesiale
diocesano.
Per presentare meglio al clero,
ai religiosi e alle religiose e ai
fedeli laici quanto brevemente
esposto e più ampiamente
descritto nelle linee pastorali,
le parrocchie sono invitate a
scegliere alcuni delegati –
secondo il numero di abitanti
della parrocchia – per
partecipare al primo Convegno
ecclesiale interdiocesano che si
svolgerà venerdì 18 ottobre,
presso il Cinema Teatro
Giuseppetti in Tivoli (Vicolo
della Inversata, 5), a partire
dalle 19.

I
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Il convegno ecclesiale interdiocesano
Per il primo anno
di lavoro in comune
le indicazioni pastorali
per Tivoli e Palestrina

Due seminari per genitori
presso il Consultorio

Tessere della Faci

La serata inizierà con la
preghiera che segnerà l’inizio
della novena di preparazione
alla solenne concelebrazione
del 350° anniversario della
Dedicazione della Cattedrale di
Tivoli e alla consacrazione del
nuovo altare. Seguirà la
presentazione della Prima
lettera di Pietro e i suoi risvolti
pastorali, a cura di monsignor
Marco Frisina, biblista della
diocesi di Roma, che aiuterà ad
entrare nel testo e a capire
come parli anche a noi oggi.
Dopodiché, il vescovo darà
alcune indicazioni pastorali alle
Chiese di Tivoli e di Palestrina
su come vivere questo primo
anno di lavoro in comune e di

servizio civile. Anno in Caritas
Il bando scade il 10 ottobre
l direttore della Caritas diocesana di Tivoli informa tutti i
giovani del territorio, tra i 18 e 28 anni di età, che è
possibile presentare la propria domanda per svolgere
l’anno di Servizio civile presso la sede diocesana di Tivoli. La
scadenza per le domande da parte dei giovani è fissata per
giovedì 10 ottobre 2019 alle 14. Tutte le informazioni
tecniche sul bando sono disponibili sul sito del Servizio
civile nazionale. Gli aspiranti operatori volontari devono
presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma di domanda on line (DOL)
raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Dopodiché inizierà la fase della selezione dei candidati con
un colloquio e l’assegnazione dei punti secondo le regole del
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale. Per maggiori informazioni sul progetto
presentato dalla Caritas diocesana, gli interessati possono
contattare telefonicamente la sede della Caritas diocesana
(0774 333889) o recarvi direttamente presso gli uffici
(Piazza Sant’Anna, 3 – Tivoli) lunedì, mercoledì o venerdì
dalle 9.30 alle 12.
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chiamata alla speranza e alla
riscoperta della Chiesa–
fraternità.
Al termine della serata,
verranno consegnate le schede
bibliche per le comunità
parrocchiali, predisposte
dall’Ufficio catechistico
diocesano.
Alain Vidal

