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Impegni pastorali del Vescovo
DAL 19 AL 26 OTTOBRE 2008
Domenica 19 Partecipa alla Festa diocesana della famiglia presso la Chiesa degli Angeli a Collefiorito di
Guidonia e alle 12.45 celebra la S. Messa.
Martedì 21 Ore 10.30 incontra i sacerdoti della V Vicaria presso la parrocchia di S. Andrea in Subiaco.
Mercoledì 22 Ore 16.30 partecipa all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2008-2009 al Pontificio Seminario Regionale di Anagni.
Giovedì 23 Ore 10.00 incontra i sacerdoti della I Vicaria presso la parrocchia del S. Cuore di Gesù ai
Reali di Tivoli;
Ore 19.00 incontra i sacerdoti della III Vicaria presso la parrocchia di S. Michele Arcangelo ai Giardini di Corcolle.
Venerdì 24 Ore 17.30 celebra la S. Messa ed amministra le Cresime presso la parrocchia della Beata
Maria Vergine Assunta in Cielo a Ciciliano;
Ore 19.00 incontra i sacerdoti della II Vicaria presso la parrocchia di Cristo Re a Marcellina.
Sabato 25
Ore 15.00 porta un saluto ai partecipanti alla Scuola diocesana per consulenti familiari
presso la parrocchia S. Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia;
Ore 17.00 celebra la S. Messa e amministra le Cresime nella parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sambuci.
Domenica 26 Ore 11.00 è a Reggio Emilia per celebrare la Santa Messa nella sua parrocchia di origine.

82 ª Giornata missionaria mondiale

Oggi si celebra l’ottantaduesima Giornata Missionaria Mondiale: “Guai a me se non predicassi il
Vangelo” (1 Cor 9, 16). Durante le Messe certamente non mancherà la preghiera per le terre di
missione e per i missionari che in esse svolgono
il loro ministero. Nella lettera che l’Ufficio Mis-

sionario Diocesano ha inviato ai parroci della
diocesi, il responsabile, don Andrea Massalongo,
invita “a pregare in modo particolare per don
Giuseppe Ciucci, Sacerdote fidei donum della nostra Diocesi, che da venti anni è a servizio della
Chiesa in Perù”.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Dopo i campi scuola estivi una partenza gioiosa:
meeting educatori, festa del ciao per i ragazzi, serata con pizza per i giovanissimi

Meeting educatori ACR e giovani

ACR, si parte, con la festa del Ciao

SIMONE TANCREDI

ALESSANDRA ROBERTI

Si è svolto lo scorso 21 settembre, presso il “Centro Oreb” di Ciciliano, la prima parte del Meeting degli educatori di Azione
Cattolica: un pomeriggio all’insegna della preghiera, della condivisione e soprattutto della formazione associativa. Dopo un
breve momento di preghiera presieduto dall’Assistente Unitario,
don Andrea Pasquali, il presidente diocesano, Piero Lolli, ha rivolto a tutti parole di ringraziamento e benvenuto introducendo
poi, la presentazione e spiegazione della programmazione associativa. Programma che quest’anno riduce di molto gli appuntamenti, ma non la qualità! Piero, presentando i vari eventi ha tenuto più volte a sottolineare l’importanza dell’incontro e del
dialogo, come occasione di confronto e di crescita a livello associativo e personale. Proprio in questa ottica, il settore Giovani e
l’Acr stanno collaborando con l’Équipe diocesana di Pastorale
Giovanile per organizzare eventi comuni per i giovani e proporre una formazione diocesana comune per tutti gli educatori. Insomma, un’associazione che non si chiude in se stessa ma partecipa attivamente alla vita della Chiesa particolare: questo l’obiettivo dell’Ac!
Il pomeriggio è proseguito con la presentazione dell’inno dell’Acr e la divisione in gruppi di lavoro: Giovani e Acr. Gli educatori dell’Acr – con l’aiuto dei consiglieri diocesani di Maria Elena Caponera, responsabile diocesana dell’Acr e Mirko Campoli,
responsabile nazionale dell’Acr – hanno approfondito l’iniziativa
annuale “Mi Basti Tu!” e, poi, divisi in gruppo hanno lavorato
specificatamente sulle guide e sul tema della missione. Gli educatori del Settore Giovani hanno approfondito la tematica dei
giovanissimi e dei giovani grazie all’aiuto dei consiglieri diocesani e di Carlotta Benedetti, vice presidente diocesano del settore Giovani.
Al termine di questo lungo pomeriggio di lavoro, sono stati
celebrati i vespri all’interno dell’accogliente cappella del Centro
Oreb e, per concludere la serata, abbiamo condiviso la cena. Un
lungo pomeriggio insieme, che rafforza le amicizie tra i vari educatori e fa nascere esperienze che escono al di fuori del territorio parrocchiale e che permetteranno il prossimo 7-8 febbraio
2009 di continuare la seconda parte del Meeting educatori.
I materiali del meeting sono scaricabili dal sito: www.activoli.it (sezione educatori)

Tivoli, 4 ottobre, Parrocchia S. Maria Assunta in cielo in Paterno: sono le ore
16.00 e da ogni parrocchia della diocesi arrivano pieni di entusiasmo i ragazzi di ACR. È il primo grande appuntamento dopo i campi estivi. Si ritrovano
gli amici e gli educatori conosciuti al campo. C’è aria di grande festa. È così
che l’Acr tiburtina ha voluto iniziare l’anno associativo con una grande e meravigliosa Festa del Ciao!
Ci siamo tutti, siamo veramente in tanti, ed è bello vedere che da ogni parte della diocesi ci si muove insieme alla scoperta di Gesù! Questo è il tema
centrale del cammino annuale: far capire ai nostri ragazzi che in una società
dove il desiderio la fa da padrone una sola cosa ci completa veramente: Gesù!
E qual è il luogo che per primo rappresenta la nostra moderna società? Il
Centro Commerciale! Così, tra vetrine sempre più ricche di luci e festoni, siamo bombardati da continue oferte. Con un po’ di fantasia gli educatori hanno
cercato di riassumere l’iniziativa annuale con un gioco di due ore in cui i ragazzi si sono ritrovati all’interno di un centro commerciale, ma questa volta
non vi erano oggetti o giochi da comprare, ma un cammino da fare insieme
alla scoperta di cosa c’è di veramente importante nella nostra vita.
E allora... carrello alla mano... si parte! Si entra nel centro commerciale di
Ac e inizia la spesa! Alla fine del gioco ci aspettava una meravigliosa merenda, canti, bans e non poteva mancare la preghiera di ringraziamento, presieduta dal nostro assistente, don Andrea Pasquali seguita dai saluti del Presidente diocesano Piero Lolli. Poi per i più grandi la festa è continuata fino al
dopo cena. Dopo una giornata
come questa
siamo tornati a
casa con una incontenibile voglia di ricominciare! Non ci resta che darvi
appuntamento
in Parrocchia
dove i vostri
educatori vi
aspettano per
continuare il
percorso appena iniziato!

Una pizza e… via alle
attività per i Giovanissimi
SILVIA GIOVINAZZO

Domenica 14 settembre nei locali della
Parrocchia San Michele Arcangelo in
Tivoli, il Settore Giovani dell’A.C. tiburtina ha organizzato per i Giovanissimi (14 e i 18 anni) una serata di festa:
non mancava davvero nessuno dei ragazzi che nel luglio scorso parteciparono al Campo scuola diocesano. Hanno
accolto l’invito tanti giovani che stanno
seguendo i percorsi formativi proposti
da altre associazioni della parrocchia e
anche tanti volti nuovi. Ad accogliere i
ragazzi, come sempre, c’erano gli educatori e Don Andrea Pasquali, l’Assistente Diocesano.
Una pizza, le foto del campo scuola
appena passato, gli amici nuovi e quelli
di sempre, quattro chiacchiere con tutti: questi i semplici ingredienti per un
incontro niente male. Si rimane straordinariamente colpiti dal clima di festa e
di familiarità che si crea sempre in queste occasioni, segno che il Camposcuola
lascia un’impronta nelle esperienze di
vita di ragazzi ed educatori: si intrecciano amicizie autentiche, si cresce nella
fede, i ragazzi ne sono entusiasti e “ne
vogliono ancora”. Tutto questo, in un
momento culturale di emergenza educativa, ci insegna che i giovani hanno
un grande bisogno di essere accolti e
ascoltati e che rispondono con gioia e
partecipazione a chi, con pazienza e
spirito di servizio, offre loro la possibilità di divertirsi in modo sano e di crescere umanamente e cristianamente.

