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Formazione Permanente del Clero

«Il Sacramento della Penitenza»
DOMENICO CAUTERUCCIO

Il 30 e il 31 ottobre scorso si è
tenuto nel Monastero delle
Benedettine di Castelmadama il primo appuntamento di
quest’anno pastorale della
Formazione permanente del
Clero tiburtino. È stato un
appuntamento particolare
perché per la prima volta S.E.
mons. Mauro Parmeggiani ha
avuto modo di incontrare in
assemblea i presbiteri intrattenendosi con loro.
L’assemblea è stata suddivisa, come da programma, in
due giorni e con due tematiche differenti. Nel primo
giorno Don Angelo de Donatis, parroco e per tanti anni
confessore e padre spirituale
del Seminario Romano Maggiore di Roma, ha tenuto una
relazione sul Sacramento della Penitenza. Più che una citazione sterile di testi Don
Angelo ha sviluppato alcuni

aspetti del Sacramento che
gli vengono dall’esperienza
diretta.
“Il confessore ideale è colui che piange per i peccati
propri e degli altri” in un
esercizio continuo e costante
di misericordia, comprensione e ascolto. Proprio in questi tempi in cui l’angoscia e la
depressione sembrano prendere il sopravvento, il Sacramento della Riconciliazione
riportando luce e speranza
crea nuove dinamiche interiori di gioia e di rinnovata
amicizia con Dio. Citando il
Card. Martini in un suo testo
– Commento al Salmo Miserere – in cui si sviluppano i tre
passaggi del Sacramento: la
Confessio laudis (il ringraziamento a Dio dei doni ricevuti), la Confessio vitae e la Confessio fidei, Don Angelo evidenzia soprattutto il primo
passaggio come momento
forte per vivere positivamen-

te il Sacramento.
Il dibattito dopo la relazione è stato efficace produttivo.
Nel secondo giorno il Vescovo ha sviluppato alcuni temi
emersi incontrando le Vicarie. Presentando alcune prime impressioni sulla Diocesi
mons. Parmeggiani ha ripetuto quello che già ha avuto
modo di dire in altre situazioni che cioè “è salito su un treno già in corsa” e che camminando insieme avrà modo di
inserirsi gradualmente in tutte le dinamiche diocesane.
Particolarmente a cuore avrà
il rapporto con i presbiteri e
la loro comunione basata sull’amicizia affermando che solo “facendo quadrato” sarà
possibile camminare bene insieme e risolvere situazioni
spesso difficili. Il vescovo si è
detto felice non solo della
splendida accoglienza riservatagli ma anche del bel clima che si respira in Diocesi.

Giornata pro orantibus
Il 21 novembre prossimo la Chiesa, nella memoria liturgica della Presentazione al tempio di Maria Santissima, celebra la giornata per le comunità religiose di vita contemplativa. S. E. Mons.
Mauro Parmeggiani, unito alla gratitudine dei fedeli della sua diocesi per coloro che hanno fatto della loro vita un radicale dono a Dio e che attraverso la preghiera esprimono solidarietà al
mondo, officerà la Santa Messa alle 8.30 nel Monastero delle Benedettine di Castelmadama.

Fino ai confini della terra…
il Vescovo incontra i giovani!
FRANCESCA SAVELLI

Già da questa estate dopo la nomina di S. E.
Mons. Parmeggiani a Vescovo di Tivoli, stiamo
lavorando per preparare l’incontro che proprio lui ha chiesto di avere con i suoi giovani.
Finalmente ci siamo. Sabato 22 novembre alle
ore 18 il Vescovo Mauro aprirà le porte della
Basilica Cattedrale di San Lorenzo di Tivoli ai
suoi giovani, che tanto ama e sui quali conta
molto.
Il tema dell’incontro-festa sarà: “…fino ai confini della terra”. Il protagonista
è lo Spirito Santo che guida la Chiesa e i
giovani; lo stesso Spirito è stato fondamentale per la scelta del nuovo Pastore
della nostra Diocesi e ha agito nel giorno della sua ordinazione episcopale.
Sempre lo Spirito continuerà ad accompagnarci nei nostri cammini ecclesiali,
che, sebbene diversi, sono uniti in comunione in un’unica Comunità Diocesana.
Già dalle ore 17.45 in Chiesa inizierà
l’accoglienza per tutti i gruppi parrocchiali, le associazioni e i movimenti che
si vorranno unire intorno a Mons. Parmeggiani. Quando l’atmosfera sarà riscaldata da una forte presenza giovanile, il Vescovo darà inizio alla preghiera
cui seguirà un momento di dialogo
aperto, in cui chi vuole può sottoporre
al Vescovo domande libere. Al termine i
giovani ricambieranno l’accoglienza con
l’offerta di un dono al “padrone di casa”.
La serata continuerà all’insegna di
uno scambio di amicizia tra i giovani e il
Vescovo nel portico fuori della Cattedrale, con un Pizza party di fraternità offerto dal Servizio di Pastorale Giovanile.
Non mancare, il Vescovo vuole conosce-

re anche te!
Per importanti motivi organizzativi, i parroci che non l’avessero ancora fatto, sono pregati di rinviare la scheda di partecipazione dei
propri gruppi al numero di fax 0774333783.
Coloro che desiderano cantare, ballare,
suonare e collaborare per una migliore organizzazione dell’evento, o solo per ulteriori
informazioni, possono contattare FRANCESCA SAVELLI al numero 347 9102272.

Impegni pastorali
del Vescovo
SETTIMANA DAL 16 AL 23 NOVEMBRE
Domenica 16 novembre
alle ore 10.00 celebra la S. Messa ed incontra la comunità parrocchiale di S. Michele Arcangelo (detta del Gesù) in Tivoli;
alle ore 16.00, presso la chiesa di S. Anna, in Tivoli, celebra la S. Messa e amministra il sacramento della Cresima ai ragazzi della Parrocchia di S. Maria agli Arci.
Martedì 18 novembre
alle ore 10.00, in Curia, incontra i Responsabili degli Uffici pastorali della Diocesi;
alle ore 12.00, in Curia, incontra i Vicari foranei, il Collegio dei Consultori ed il
Preside del Capitolo della Cattedrale.
Mercoledì 19 novembre
alle ore 11.00, in Curia, incontra i Responsabili degli Uffici amministrativi e tecnici della Diocesi;
alle ore 19.30, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Guidonia, presiede un
incontro di preghiera durante il quale conferisce il mandato per l’evangelizzazione ad alcuni appartenenti al movimento dei Cursillos di Cristianità.
Giovedì 20 novembre
alle ore 10.00, presso il Centro Oreb di Ciciliano incontra i sacerdoti dell’Unione
Apostolica del Clero (UAC) della Diocesi di Tivoli;
alle ore 18.30, presso la parrocchia di Cristo Re in Marcellina, tiene il ritiro mensile alla comunità del diaconato permanente.
Venerdì 21 novembre
in occasione della Giornata delle Claustrali, alle ore 8.30 celebra la Santa Messa
presso il Monastero delle Benedettine di Castel Madama;
alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale di S. Biagio, in Tivoli, celebra la S. Messa
in occasione della festa della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri;
alle ore 17.00, presso la Sala Faveri in Curia, incontra gli appartenenti alla Conferenza San Vincenzo de Paoli di Tivoli.
Sabato 22 novembre
alle ore 17.30, in Cattedrale, incontra i giovani della Diocesi.
Domenica 23 novembre
alle ore 1.30 celebra la S. Messa nella parrocchia di S. Gregorio Magno in San Gregorio da Sassola;
alle ore 17.30, in Cattedrale, celebra la Santa Messa per il Laicato cattolico della
Diocesi.

Azione Cattolica Tiburtina

«Siete la mia Azione Cattolica!»
Monsignor Mauro Parmeggiani al Consiglio Diocesano
SIMONE TANCREDI

Si è tenuto lo scorso 5 novembre l’incontro
del Consiglio Diocesano di Ac con il Vescovo di Tivoli, S.E. Mons. Mauro Parmeggiani.
Un momento di festa e dialogo tra il Pastore
e l’Ac per conoscersi e continuare il cammino insieme. Presenti all’incontro tutti i
membri del Consiglio diocesano, gli assistenti e, invitati per l’occasione, l’Assistente
uscente, don Andrea Massalongo e gli ultimi tre presidenti diocesani che hanno ricostruito gli ultimi 12 anni di storia dell’Ac
diocesana.
Dopo un breve e significativo saluto dell’emozionatissimo presidente Piero Lolli che ha ribadito la completa disponibilità
dell’Ac a servizio del Vescovo e della Chiesa
e presentato l’associazione sul territorio
(676 aderenti, 260 ragazzi, 155 giovani, 261
adulti, in 14 associazioni parrocchiali) - il
Vescovo ha condiviso con i presenti alcune
riflessioni. Innanzitutto ha tenuto a ringraziare don Andrea Massalongo, assistente
unitario uscente, per il lavoro svolto durante il suo mandato e a salutare con affetto
don Andrea Pasquali, assistente unitario,
dell’Acr e del Settore Giovani e Padre Vincenzo Battaglia, assistente del Settore Adulti; ha così subito evidenziato l’importanza
della presenza dei sacerdoti all’interno dell’Associazione che a tutti gli effetti rappresentano la figura del Vescovo. Ha proseguito ricordando con passione gli anni spesi a
servizio dell’Ac di Reggio Emilia, suo primo
incarico pastorale a “tempo pieno” specificando soprattutto il suo “primo amore” a
servizio del Settore Giovani.
La sua riflessione sull’Ac ha trovato il

culmine nella lettura dell’articolo 1 dello
Statuto Nazionale e ha messo in rilievo la
“forma comunitaria ed organica” con cui
l’Ac opera e si caratterizza. “Il vostro programma è la Chiesa diocesana, quindi non
voglio sentirvi solo vicini, vi voglio sentire
nella diocesi. Siete la mia Ac! Conto molto
sulla vostra organicità. Chi sta nell’Ac, sta
con il Vescovo”. Proprio su questa linea ha
lanciato la prima indicazione: riscoprire attraverso la lettura e lo studio dello statuto la
vera identità dell’Ac, identità che si può riassumere nelle tre parole chiave che l’hanno
sempre animata: preghiera, azione e sacrificio.
Il Vescovo ha poi sottolineato attraverso
alcune parole le priorità per l’Ac. Esserci:
L’Ac deve essere presente dove c’è bisogno
per “non perdere” mai l’occasione. Impiantare l’associazione in una realtà significa
impiantare la Chiesa. La priorità dell’Ac sia
quella di fare incontrare Cristo alla gente.
Osare: non avere paura di farsi conoscere,
mantenendo quell’attenzione alla persona
tipica dell’Ac e accogliendo l’esortazione del
Santo Padre Benedetto XVI sull’emergenza
educativa.
Moms. Parmeggiani ha avuto parole di
apprezzamento anche per l’esperienza estiva dei campi scuola diocesani: questi costituiscono momenti formativi di grande spessore e ha dichiarato la propria disponibilità
per la prossima edizione. La serata si è poi
conclusa con i saluti di don Andrea Pasquali che ha donato a nome dell’Ac un’icona di
Maria Vergine al Vescovo e con la visione di
un filmato prodotto dai bambini dell’Acr,
che a loro modo hanno voluto salutare il
nuovo Pastore.

