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Servizio di pastorale giovanile

«Sostenuti dal soffio dello Spirito
Lectio divina d’Avvento
…fino agli estremi confini della terra»
SIMONE TANCREDI

Il Vescovo incontra i suoi giovani

FRANCESCA SAVELLI

“Da ogni dove siamo qui, riuniti …” con queste parole
dell’inno della Gmg di Sydney 2008, sabato 22 novembre scorso è iniziato l’incontro del Vescovo Mauro con i
giovani di tutta la Diocesi.
Alle 18.00, la Cattedrale di
San Lorenzo martire di Tivoli si è riempita ed ha iniziato
a sentire i battiti del cuore di
circa trecento giovani trepidanti. Durante l’entrata del
Vescovo sono stati proiettati
i video della sua ordinazione
episcopale (20 settembre) e
del suo insediamento in Diocesi (5 ottobre). Evidentemente emozionato, essendo
la prima volta che rivedeva
quelle immagini, il Pastore
ha dato inizio all’incontro –
da tutti molto atteso il cui
Autore è stato certamente lo
Spirito Santo, che è stato definito come la Fantasia di
Dio.
I giovani e giovanissimi ,
convocati da molte Parrocchie, Associazioni e Movimenti si sono messi in cammino, insieme ai propri educatori, verso la Casa del Vescovo, sempre aperta, come
il suo grande cuore. È stato
un momento particolarmente intenso, vissuto all’insegna dell’apertura e dell’accoglienza reciproca, tra il
Vescovo e i suoi giovani e tra
i giovani stessi. Anche la
preparazione all’incontro ha
visto operare molti rappresentanti di diversa appartenenza, ma con un unico
obiettivo finale, quello di fare comunione. Il Vescovo si
è dimostrato particolarmente contento quando, attraverso dispositivo, un gruppetto di giovani ha presentato le diverse realtà presenti
sul nostro territorio diocesano, che rappresentavano i
sette doni dello Spirito Santo.

Il Vescovo, nel suo messaggio rivolto ai suoi giovani, che valgono più di una
folla oceanica di Piazza San
Pietro, ha espresso molti
pensieri: innanzitutto ha
spronato tutti ad essere coraggiosi nel rispondere “sì”
al progetto, qualunque esso
sia, che Dio ha su ciascuno,
ad esempio come hanno già
fatto tredici giovani della nostra diocesi che si preparano
a diventare sacerdoti, fino a
rischiare, se richiesto, la
propria vita, rendendosi
missionari fra i coetanei; andando fino agli estremi confini del mondo giovanile con
una forte testimonianza di
vita cristiana, nella scuola,
nell’università, nel mondo
del lavoro, nello sport, nello
svago; raggiungendo davvero gli estremi confini di una
terra vasta e sconfinata quale è la persona umana: tutta
la persona, ogni persona.
“Scegliere Cristo senza paura
di sbagliare – ha ricordato – è
possibile!”. Anzi chi non sceglie è un insoddisfatto, un
inconcluso e un fallito.
Un invito è stato rivolto
anche agli educatori presen-

ti, chiamati a valutare con
cura e attenzione quella che
il Papa Benedetto XVI ha definito “emergenza educativa”,
ovvero essere in grado di offrire ai più giovani una educazione che prevede anche e
soprattutto la conoscenza
del limite “non per tarpare le
ali alla loro libertà, ma per
aiutarli ad affrontare il futuro
che non è più utopia ma
realtà”.
Riprendendo alcune parole del Cardinal Ruini, dette qualche giorno fa, Mons.
Parmeggiani ha invitato a riflettere sul caso importantissimo e di urgente attualità di
Eluana Englaro, “una giovane
come voi, che è guardata oggi
come se fosse quella di ieri” e
su tutte quelle persone e situazioni che tolgono dignità
alla persona umana dal concepimento alla morte naturale. Da buon padrone di casa al termine del suo discorso si è reso disponibile a rispondere alle domande dei
suoi ospiti che sono state
motivo per raccontare, che i
primi due pensieri appena
diventato Vescovo, sono stati “addio libertà!”, ma anche

grande consolazione per
avere tanta gente da amare,
proprio come il Crocifisso e,
come ha egli stesso constatato, almeno per i
primi quaranta
giorni come successore degli
apostoli nella
Chiesa tiburtina, sono stati
profetici!
Il dialogo ha
visto anche un
momento
di
commozione
quando una Scout lo ha interrogato sull’esperienza
missionaria: il Vescovo si è
lasciato andare in ricordi
della sua adolescenza quando nella sua Parrocchia, a
dir poco atea, il suo Parroco
si era inventato il servizio
del pane a domicilio per poter portare Cristo alle persone e che è stato proprio grazie a questo esempio se è diventato il sacerdote che è
adesso. L’incontro è proseguito con la consegna di un
dono da parte dei giovani:
un anello simbolo della fedeltà al magistero del loro
Pastore. Ogni presente ha ricevuto un anello e una lettera nella quale il Vescovo invita i suoi interlocutori a
continuare il discorso senza
paura per approfondire alcune tematiche che sono
state affrontate o domande
personali, o semplicemente
per entrare in dialogo con
lui, attraverso la modalità
epistolare fornendo i suoi
recapiti: Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli,
Piazza Sant’Anna, 2 (oppure
Piazza Domenico Tani, 2),
00019 Tivoli (RM); e-mail:
mauro.parmeggiani@tivoli.chi
esacattolica.it La serata si è
conclusa nel Circolo Manzoni con un ulteriore momento di fraternità davanti a tanta pizza, nel quale il Vescovo
entusiasta ha ringraziato tutti per aver partecipato.

“Vogliamo che un giovane si senta interpellato direttamente da
Dio, che impari cioè ad ascoltarlo, che si senta personalmente interpellato dalla Parola. Quando questo accade, facciamo un’esperienza indimenticabile; basta farla una volta perché si radica
nella vita e continua ad attrarci verso la Scrittura. Nostro desiderio è di aiutare tutti i giovani a lasciarsi interpellare da Dio, a
imparare ad ascoltarlo, far loro comprendere che grazie alle
Scritture si inizia un dialogo che non si fermerà più, di cui si sentirà sempre nel profondo del cuore una grande nostalgia”.
Queste parole del Card. Martini sostengono
l’idea del Servizio di Pastorale Giovanile che propone ai giovani della diocesi per il terzo anno
consecutivo due momenti di Lectio divina nel
periodo d’Avvento, il tempo in cui la Chiesa attende la venuta di Dio che si è incarnato in Gesù.
La lectio divina è un metodo preso dalla tradizione monastica e consiste nel leggere e rileggere
la pagina della Scrittura, mettendo in rilievo gli
elementi portanti e consta di quattro momenti
fondamentali: Lectio ovvero la lettura del testo. Risponde alla domanda “che cosa dice il testo?”. Meditatio è la riflessione
sui valori perenni del testo: Risponde a “che cosa dice a me,
questo testo?”. Oratio è la prima preghiera che nasce dalla
meditazione. Actio è il frutto maturo di tutto il cammino. È
l’agire. È il momento in cui nascono le giuste decisioni e che
a forza consolatrice dello Spirito aiuta a mettere in pratica.
Quest’anno accompagnerà la personale riflessione il nostro Vescovo S.E. Mons. Mauro Parmeggiani. L’appuntamento è per giovedì 4 e 11 dicembre ore 21 presso la Chiesa Madonna della Fiducia di Tivoli.

Impegni pastorali del Vescovo
NELLA SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2008
Domenica 30 novembre
alle ore 11.00, celebra la S. Messa e amministra il sacramento della Cresima
nella parrocchia di Agosta;
alle ore 15.30, presso il Centro Oreb di
Ciciliano guida il primo incontro per
giovani in ricerca vocazionale.
Lunedì 1 dicembre
alle ore 9.30, presso il Seminario Regionale di Anagni, partecipa all’Assemblea
dei Vescovi;
alle ore 17.30, a Villa d’Este, presenzia
alla presentazione del volume “Villa
d’Este” a cura di Tertulliano Bonamo-

neta con immagini del ‘900 e testi della
Prof. Anna Maria Panattoni.
Martedì 2 dicembre
alle ore 9.00, presso la Sala Faveri della
Curia Vescovile, incontra i giovani che
prestano il servizio civile presso la Caritas di Tivoli;
alle ore 20.00, in Episcopio, incontra
l’equipe diocesana di pastorale giovanile.
Mercoledì 3 dicembre
alle ore 16.00 celebra la Santa Messa
presso la scuola Taddei;
alle ore 20.00, presso il Monastero del-

le Monache di Castel Madama, incontra l’equipe dell’Ufficio liturgico diocesano.
Giovedì 4 dicembre
alle ore 10.00, a Roccagiovine, incontra
i sacerdoti della IV Vicaria;
alle ore 21.00, presso la parrocchia Madonna della Fiducia in Tivoli, tiene la
prima lectio divina d’Avvento per i giovani della Diocesi.
Venerdì 5 dicembre
è al centro “Mondo Migliore” di Rocca
di Papa per la celebrazione della Santa
Messa con la comunità “Gesù Ama”;

Sabato 6 dicembre,
alle ore 17.30, celebra la S. Messa e amministra il sacramento della Cresima
nella parrocchia di S. Michele Arcangelo in Tivoli.
Domenica 7 dicembre,
alle ore 11.00, celebra la S. Messa 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.

