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Tivoli Parrocchia Santa Croce

Congresso internazionale

Giubileo sacerdotale
di padre Giulio Cerchietti Ofm

Humanae vitae: «Attualità
e profezia di un’enciclica»

ANNA TROIANI

La gioia di essere sacerdote e
francescano: Eccomi ! Che cosa
renderò al Signore per quanto mi ha
dato? Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore (Sal.
115)
Nel giorno della festa di S. Teresa di Gesù Bambino, patrona
delle missioni, padre Giulio Cerchietti, ofm, ha ricordato a Tivoli
nella Parrocchia di Santa Croce il
25° della sua consacrazione sacerdotale, conferitagli dal Cardinale
Bernardin Gantin, di venerata memoria, il 1° ottobre 1983. Fu lo
stesso Cardinale Gantin a trasmettere al nostro concittadino padre
Giulio “la passione per la missione”, profusa soprattutto a favore
del Benin, in Africa.
La chiesa era gremitissima di
persone d’ogni colore: vescovi dell’America Latina; S.E. mons. Paul
Vieira, vescovo di Djougou; vescovi della Chiesa Ortodossa d’Oriente; il Superiore della Provincia romana dei frati minori, nostro concittadino padre Marino Porcelli; il
nuovo parroco di “Santa Croce”,
padre Domenico Dominici, ofm;
parroci della città e confratelli. Il
padre maestro del noviziato francescano ha detto: “Vi chiederete

chi sono io… quando padre Giulio
era ragazzo seminarista nel noviziato francescano dell’Ara Coeli in
Roma, ero il suo padre maestro.
Vedevo che questo ragazzo prendeva appunti anche durante le
mie omelie. Rimasi sorpreso e anche questa sera torno a dirgli di
prendere appunti”. Hanno animato la liturgia il Coro Bondeko, diretto dal Maestro Josè Katende e il
Coro Perfetta Letizia, diretto dal
Maestro Maurizio Pastori. Il primo, proveniente dalla Repubblica
Democratica del Congo, ogni domenica è presente all’assemblea
eucaristica dei fratelli e sorelle
africani nella parrocchia della Natività di Gesù in Roma mentre il
Coro Perfetta Letizia è espressione
della comunità parrocchiale di
Santa Croce.
S .E. mons. Lino Fumagalli ha
fatto notare nel suo intervento come tanti figli di San Francesco siano di questa terra tiburtina, come
lo è anche padre Giulio Cerchietti.
Infatti a Tivoli esisteva una grande
comunità francescana giovanile,
ragazzi, studenti, famiglie, che
nella città si distingueva per la sua
ricchezza umana e spirituale. In
essa nacquero tante vocazioni maschili e femminili, tra cui quella
religiosa di padre Giulio. Anche il

nuovo parroco di S. Croce, padre
Domenico Dominici, ha diretto
questa comunità.
Erano presenti molti rappresentanti dell’Aeronautica Militare,
specialmente dell’Aeroporto di
Guidonia, dove padre Giulio è
cappellano. Tante sono le cose che
egli ha fatto in questi venticinque
anni, espletando i suoi compiti in
vari campi e tuttora porta avanti il
suo lavoro come responsabile dell’Ufficio di coordinamento pastorale degli Ordinariati Militari in
seno alla Congregazione dei Vescovi. In tanti gli siamo vicini per
sostenerlo nelle sue molteplici iniziative. Va messo in evidenza il
ruolo da lui svolto con amore, non
solo per i figli di tutte le famiglie,
ma anche per i figli della sua famiglia d’origine, allorquando la sorella Gioia e suo cognato Lamberto ebbero un tragico incidente in
cui persero la vita, lasciando i figli
piccoli. P. Giulio, allora, si dedicò
anche a loro, per la loro crescita
ed educazione.
Il momento conviviale nel vicino Convitto Nazionale è servito
per rafforzare vincoli di sincera
amicizia, d’incontro e di “stare insieme fraterno” tra persone provenienti anche da luoghi e città diverse.

Con i giovani …
fino ai confini della terra
Il nostro nuovo anno pastorale si apre con due
belle particolarità: l’arrivo di un nuovo Vescovo e
la celebrazione dell’anno paolino.
Il Vescovo Mauro nel suo primo messaggio alla
sua “amata Chiesa di Tivoli” ha rivolto a noi giovani “l’invito alla formazione e a crescere nella fede
per divenire testimoni e missionari verso i coetanei”.
La nostra risposta sarà sicuramente generosa
camminando al fianco dell’”apostolo delle genti”. Il
nostro compagno di viaggio sarà dunque Paolo di
Tarso. Attraverseremo insieme a lui le strade della nostra Diocesi per portare a tutti i giovani la
Parola di Dio.
- FESTA DELLA FAMIGLIA
Oggi, 19 ottobre, 2008 i giovani del Laboratorio
Teatrale presenteranno il musical “Pinocchio” durante la giornata diocesana dedicata alla famiglia.

giovedì 18 dicembre).
- PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA DI
SAN PAOLO fuori le mura e ABBAZIA DELLE TRE FONTANE.: Morire per una Persona, il
martirio (aprile – maggio).
In Quaresima
- LECTIO NELLE VICARIE: Paolo nelle diverse
città di missione (Atene, Corinto, Efeso, Tessalonica,
Roma). Il tempo di Quaresima sarà dedicato alla
Lectio divina di alcuni tratti della lettere di San
Paolo. Il Vescovo incontrerà i giovani nelle diverse vicarie della diocesi: giovedì 26 febbraio (I vicaria); giovedì 5 marzo (II vicaria); giovedì 12 marzo
(III vicaria); giovedì 19 marzo (IV vicaria); giovedì
26 marzo (V vicaria).

CLAUDIO E M.TERESA GILARDI

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre scorso, si è svolto a Roma presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il
congresso internazionale “Humanae Vitae: attualità e profezia di
un’enciclica” in occasione del 40°
anno dalla sua pubblicazione, il 25
luglio del 1968, organizzato dal
Centro Studi e Ricerche per la regolazione naturale della fertilità
dell’Università Cattolica in collaborazione con la Confederazione
italiana dei centri di regolazione
naturale della fertilità, con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per
studi su Matrimonio e famiglia e
con l’Institut Européèn d’education familiale.
I lavori del congresso sono iniziati con la lettura del messaggio
inviato da Papa Benedetto XVI a
Mons. Melina, preside dell’Istituto
“Giovanni Paolo II”, rivolto a tutti i
partecipanti. Il Pontefice si concentra sull’importanza che continua
ad avere il messaggio fondamentale dell’Humanae Vitae oggi, affrontando la questione dell’amore coniugale come dono “senza riserve”
degli sposi e la vita umana come
“dono di Dio” e non come solo
“obiettivo di un progetto umano”
“La possibilità di procreare una
nuova vita è inclusa nell’integrale
donazione dei coniugi” avverte il
Papa “escludere questa dimensione
comunicativa mediante un’azione
che miri ad impedire la procreazione, significa negare la verità intima
dell’amore sponsale…”.
Il Papa ha ricordato l’importanza del ricorso della coppia alla regolazione naturale della fertilità,
che sola permette ad essa di “amministrare quanto il creatore ha sapientemente inscritto nella natura
umana, senza turbare l’integro significato della donazione sessuale”.
Rivolgendosi poi ai responsabili
della pastorale familiare, li ha incoraggiati ad orientare le coppie nella
conoscenza e l’uso dei metodi naturali, l’atteggiamento più conforme alla dignità umana, che posso-

no aiutarle in un cammino autentico di maturazione.
Il cardinale Antonelli sottolinea
come l’ Humanae Vitae interpelli
ancora oggi medici e scienziati a
concentrare i loro sforzi nell’approfondimento degli studi sulla
fertilità e sui metodi naturali per
regolarla. Mons. Caffarra con la
sua gioiosa presenza, ricorda meravigliosamente l’enciclica come
”sentinella proposta alla civiltà
umana” che oggi, nell’epoca della
post modernità è “divenuta incomprensibile perché impensabile”,
estranea alla mentalità corrente. È
necessario tornare alla proposta
cristiana per vincere la sfida più
urgente di oggi, quella educativa,
camminando verso “la verità che fa
veramente liberi e liberamente veri”.
Si sono succeduti nei dibattiti
sacerdoti, medici, ginecologi, operatori della famiglia e dei mass media e famiglie, che in un unico coro
hanno ribadito la necessità di proporre senza timore, con coraggio e
con gioia i valori contenuti nell’enciclica e l’affascinante bellezza che
le coppie già vivono di sentirsi “collaboratori con Dio del dono della
vita”.
Nel corso del dibattito è emersa
la triste riflessione che il Papa Paolo VI, rifiutata coraggiosamente la
contraccezione e la manipolazione
della vita, fu lasciato solo contro
tutti nel 1968, anni di fermento,
quando al razionalismo imperante
tutto era lecito e così per una
straordinaria combinazione nel luglio 1978 viene al mondo Luise
Brown, la prima bimba “concepita”
in provetta.
Ecco quindi che, con 40 anni di
ritardo, emerge la necessità di divulgare, proporre, testimoniare
l’importanza dei “metodi naturali ”
a vari livelli, più che una necessità
un dovere per il cattolico, perché
come ci ricorda il cap. 31 della Humanae Vitae ”l’uomo non può trovare la vera felicità se non nel rispetto
delle leggi iscritte da Dio nella sua
natura e che egli deve osservare con
intelligenza ed amore”.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
«Francesco Poggi» Onlus

- PELLEGRINAGGIO PENITENZIALE A TIVOLI, venerdì 3 aprile, festa della Domenica delle
Palme e conclusione del percorso Quaresimale.

La vita come dono

- ADORAZIONI EUCARISTICHE MENSILI
Le adorazioni eucaristiche si svolgeranno mensilmente l’ultimo venerdì del mese, a San Michele
Arcangelo (Chiesa del Gesù) Tivoli ( 31 ottobre, 28
novembre, 30 gennaio 2009, 27 febbraio, 24 aprile,
29 maggio). Come di consueto si potrà approfittare dei sacerdoti presenti per la confessione o il
dialogo spirituale. Per questi momenti di preghiera silenziosa sarà utile avere con sé la Bibbia.

- VEGLIA DEI GIOVANI: Fino ai confini della
terra
A conclusione del Triennio dell’Agorà dei giovani
italiani: veglia di “Pentecoste” al Santuario Nostra
Signora di Fatima di San Vittorino (sabato 30 e domenica 31 maggio).

In Avvento
- LECTIO DIVINA: Folgorato sulla via di Damasco, esperienza della conversione da Saulo a Paolo.
Per porsi in ascolto di Dio c’è bisogno del silenzio
interiore, per questo, durante l’Avvento ci allontaneremo dal frastuono delle nostre giornate per
concederci due appuntamenti la Parola di Dio e il
metodo della Lectio Divina. (giovedì 4 dicembre,

- ESERCIZI SPIRITUALI: 4-5-6 settembre 2009.

Gli incontri di formazione, che si terranno presso la Parrocchia di S.
Maria Assunta in cielo, via Orazio Coccanari Loc. Paterno, Villa
Adriana – Tivoli, sono aperti a tutti coloro che desiderano far parte
del Centro di Aiuto alla Vita e a tutti coloro che sono interessati a
queste tematiche.
Lunedì 20 ottobre 2008 ore 16.15: Avv. Liliana Viscardi, Centri di
aiuto alla vita. Cosa sono, cosa fanno, per chi lo fanno?
Lunedì 27 ottobre 2008 ore 16.15: Dott. Patrizia Lupo, Come accogliere, come ascoltare, I parte
Lunedì 3 novembre 2008 ore 16.15: Dott. Patrizia Lupo, Come
accogliere, come ascoltare, II parte.
Lunedì 10 novembre 2008 ore 16.15: Avv. Alfredo Fabi, La legge
italiana 194 è da cambiare?
Lunedì 17 novembre 2008 ore 16.15: Avv. Liliana Viscardi, Fondamenti etici del diritto alla vita.
Lunedì 24 novembre 2008 ore 16-15: Dott. Mariangela Mazzini,
Il dolore silenzioso.
Lunedì 1 dicembre 2008 ore 16.15: Il magistero della Chiesa e l’aborto

- INCONTRO DEI GIOVANI CON IL VESCOVO IN CATTEDRALE, il 22 novembre

In estate
- PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 6-13
luglio 2009.
- CONTINUA IL LABORATORIO TEATRALE: l’équipe del Servizio di Pastorale Giovanile
intende avvicinare i giovani a Gesù anche attraverso l’arte dello spettacolo. Gli sforzi degli ultimi due anni hanno portato frutti di speranza e un
bel gruppo è già al lavoro.

