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l 13 gennaio la Chiesa tiburtina ha
vissuto l’annuale assemblea
diocesana dei catechisti e degli

accompagnatori dei genitori, dal tema
“Chi cercate? Chiesa che suscita
domande e sa ascoltare”. L’incontro,
presso il Santuario di San Vittorino
Romano, è stato caratterizzato dalla
partecipazione di oltre 200 catechisti, a
rappresentanza delle comunità
appartenenti alla realtà diocesana di
Tivoli. L’assemblea è stata un ulteriore
passo importante compiuto dalla
diocesi verso la piena attuazione della
nota pastorale del vescovo Mauro
Parmeggiani Cristiani non si nasce, ma si
diventa, ormai emanata da circa due
anni e che prevede un ripensamento
dei percorsi di iniziazione cristiana
delle varie realtà parrocchiali
diocesane, sullo stile catecumenale.
L’incontro è stato guidato da padre
Rinaldo Paganelli e suor Giancarla
Barbon, membri della Consulta
nazionale dell’ufficio catechistico e
catecheti di fama nazionale, che
meritano di essere ringraziati per come
in questi anni stanno accompagnando
il cammino della Chiesa tiburtina.
L’incontro è cominciato con una semplice
attività dinamica, che ha introdotto i presenti
a scoprire che cosa voglia dire «cercare»,
facendo contatto con ciò che tale attività
suscita in ciascuno di noi. C’è stato poi il
momento di preghiera, con la rinarrazione
del brano di Gv1, 35–51, dove si parla della
sequela dei primi discepoli, nel quale al
versetto 38 si trova la domanda che Gesù
rivolse loro – «Che cosa cercate?» – che è stato
lo slogan dell’intera giornata assembleare.
Durante la breve relazione tenuta dai
catecheti, essi hanno evidenziato come il
catechista sia colui che indica, guida e
accompagna a riconoscere il passaggio di Dio
nella vita delle persone. Il catechista è in
grado di far vedere la bellezza e la gioia
dell’incontro con il Signore, racconta ciò che
ha visto e vissuto affinché altri siano

contagiati da questa gioia come lui e
contagino a loro volta altri ancora.
Evangelizzare con e per gli adulti: accogliere il
nuovo percorso di iniziazione cristiana
proposto alla Chiesa di Tivoli non come un

risultato, ma come promesso, sullo
stile di Abramo, che parte senza sapere
dove sarebbe andato, ma si
incammina perché ritiene degno di
fiducia Dio che gli dice di mettersi in
viaggio. Sono seguiti i lavori di gruppo,
durante i quali i presenti hanno
sperimentato come ogni realtà possa
essere guardata con occhi nuovi se
illuminata dalla Parola di Dio.
Alla fine il momento di restituzione e
l’intervento del vescovo, il quale si è
rallegrato della nutrita partecipazione,
ringraziando tutti i presenti per come
rispondono generosamente e con
responsabilità alla vocazione
all’evangelizzazione e alla trasmissione
della fede a cui sono stati chiamati.
Egli ha sottolineato come tali
potenzialità siano l’opportunità e
l’occasione per rafforzare e far
maturare l’annuncio gioioso del
Vangelo, da diffondere ovunque. È
vero, è chiesta una radicale
conversione di mente e di cuore a tutti
i soggetti coinvolti, ma non si può
negare che ogni tempo di
cambiamento è anche tempo di crisi:
pretendere di cambiare senza entrare
in crisi significa non cambiare mai;

entrare in crisi senza vivere un cambiamento
significa invece sfociare in frustrazioni e
angosce. Il vescovo ha consegnato ai presenti
due parole–chiave, “domanda” e “desiderio”:
dobbiamo suscitare domande in noi per
primi e negli altri, non sentendoci mai
arrivati, ma avendo sempre il desiderio di
ricerca continua di Dio. Il vescovo ci ha
indicato anche l’atteggiamento del silenzio
quale prioritario: una Chiesa che suscita
domande e sa ascoltare deve essere anche una
Chiesa silenziosa, che sa tacere con le sue
parole, ma che sa parlare con la sua
testimonianza.
Non resta che porre un ringraziamento per il
cammino già compiuto e per quello che si
continuerà a percorrere insieme, unica Chiesa
in cammino nella storia, a volte con fatica e
affanno, ma con la gioia, la fede e la
perseveranza che solo Dio può donare.
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L’assemblea dei catechisti e degli accompagnatori dei genitori presso il Santuario di San Vittorino

Una Chiesa in cammino
tra domande e desideri
Duecento gli operatori pastorali
che hanno partecipato all’annuale
incontro sul tema «Chi cercate?»
con padre Rinaldo Paganelli,
suor Giancarla Barbon 
e il vescovo Mauro Parmeggiani
per riflettere su ricerca e silenzio
nell’annuncio del Vangelo

I partecipanti al convegno Sovvenire

anno 2018 sarà segnato
dal Sinodo dei giovani
che si terrà nel mese di

ottobre in Vaticano. Nelle dio-
cesi, in preparazione all’even-
to, verrano presentate varie i-
niziative: discernimento per
gli adulti e gli educatori delle
comunità cristiane, ascolto a-
perto e attento dei giovani in
tutte le loro espressioni e, in-
fine, un vero e proprio cam-
mino–pellegrinaggio diffuso
nel territorio diocesano che
convergerà a Roma l’11 e 12 a-
gosto 2018.
Il servizio diocesano di Pasto-
rale giovanile e vocazionale ha
pensato dunque a un vero e
proprio cammino sui passi dei
santi, cioè un percorso da fa-
re sui luoghi segnati dalla pre-
senza e dalla testimonianza di
santità. Sarà un modo per va-
lorizzare il territorio, risco-
prirlo e favorire relazioni nuo-
ve. L’esperienza si svolgerà nel-
l’arco di alcuni giorni, dal 7 al
12 agosto, nei quali sarà pos-
sibile offrire una proposta ar-
ticolata: momenti celebrativi e
di preghiera, tempi di cammi-
no fatti di parole e di silenzi,
proposte di incontro con te-
stimoni invitati o che si in-
crociano sulla strada, presen-
za–incontro con il vescovo
Mauro Parmeggiani, soste
presso luoghi di servizio o di
impegno civile, incontro di
realtà significative per il loro
valore religioso, storico, arti-
stico e paesaggistico.
L’itinerario comprenderà Su-
biaco (parrocchia Sant’Andrea
Apostolo e i monasteri segna-
ti dalla presenza di san Bene-
detto da Norcia); il Santuario
della Mentorella segnato dal-
la presenza di san Giovanni
Paolo II; Pozzaglia Sabina che
ha dato i natali a sant’Agosti-
na Pietrantoni; Vallinfreda,
dove ha vissuto il beato Die-
go Oddi e infine Tivoli per fe-
steggiare il patrono della dio-
cesi san Lorenzo Martire.
Sono invitati a partecipare al-
l’iniziativa i giovani delle par-
rocchie, provenienti da asso-
ciazioni, movimenti e da grup-
pi animati da religiosi e reli-
giose. Ma anche tutti quei gio-
vani che vorranno fare questa
esperienza, senza precludere
nessuno, possono inserendo-
si nel cammino e in qualun-
que momento.
L’esperienza che l’Ufficio di
Pastorale giovanile sta prepa-
rando non è delle più facili,
ma non lo è neppure la sfida
di un Sinodo dei giovani del
quale il pellegrinaggio nazio-
nale vorrebbe essere una sor-
ta di rappresentazione plasti-
ca di ciò che la Chiesa è chia-
mata a vivere in questo tempo:
la disponibilità a lasciarsi pro-
vocare dalle nuove generazio-
ni, accettando di camminare
al loro fianco.
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Il Sinodo
dei giovani
sui passi
dei santi

«Accanto a chi muore»
ufficio liturgico diocesano ricorda
a tutti gli accoliti e ministri straor-

dinari della Comunione la giornata di
formazione, domenica 28 gennaio pres-
so il Centro Oreb di Ciciliano, a partire
dalle 9.15.
La dottoressa Monica Napoleone, psi-
concologa, guiderà l’incontro sul tema
“Lazzaro, il nostro amico, si è addor-
mentato (Gv 11,11) – Accompagnare al-
la morte”.
Lo scopo della giornata è quello di offri-
re ai partecipanti un momento formati-
vo su un aspetto delicato del ministero.
Attraverso un percorso teorico–espe-
rienziale s’individueranno parole e gesti
per accompagnare a morire. 

Scuola di preghiera
enerdì 26 gennaio, alle 21, presso la
chiesa parrochiale di Gesù Salvatore

in Villa Adriana, si svolgerà l’incontro
mensile della scuola di preghiera “Chi
cerchi? (Gv 20,15)”. Il tema sviluppato
sarà: “Dammi da bere (Gv 4,7)”.

V
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Luigi e Zelia Martin, genitori modello
Le reliquie dei genitori
di Teresa di Lisieux
in visita alla diocesi,
incontri e catechesi

unedì 29 gennaio, alle
15.30, la parrocchia di
San Giuseppe

Artigiano in Villanova di
Guidonia accoglierà l’urna
con le reliquie dei santi
Luigi e Zelia Martin,
genitori di Santa Teresa di
Lisieux, in presenza dei
bambini della scuola
materna Virginia Marziale
delle suore salesie. Alle 17
seguirà la recita del Rosario
per le vocazioni e la
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celebrazione della Messa
animata dalle parrocchie di
Villalba (Santa Maria del
Popolo e Santa Maria
Goretti) e il Vespro
animato dalla parrocchia di
San Luigi Gonzaga a La
Botte di Guidonia. L’Azione
cattolica diocesana
propone per le 19.30 un
incontro per i giovanissimi
e i giovani con una
catechesi sul tema “Il
cammino vocazionale di
santa Teresa”. Seguirà alle
21 una veglia di preghiera
con le aggregazioni laicali
presenti in diocesi.
Martedì 30 gennaio, dopo
le Lodi, la Messa per i
lavoratori e la Coroncina

alla Divina Misericordia,
alle 9.30 si terrà la
catechesi “La preghiera in
casa Martin” con il gruppo
mariano, e alle 11.30 un
altro momento di
formazione con la
preghiera–catechesi “I passi
dell’amore coniugale”, a
cura della parrocchia Beata
Vergine di Loreto in
Guidonia. Il pomeriggio
sarà dedicato invece ai
ragazzi delle medie, ai
bambini delle elementari e
ai loro genitori per
conoscere queste figure di
santità. Alle 19, dopo il
Rosario per le famiglie alla
luce degli scritti di Luigi e
Zelia, verrà celebrata la

Messa animata dalla
parrocchia San Filippo Neri
di Collefiorito. Alle 21,
monsignor Parmeggiani
presiederà una veglia di
preghiera per la famiglia e
la vita, per i fidanzati e le
famiglie, come
preparazione alla Giornata
nazionale per la vita.
Mercoledì 31 gennaio,
dopo la celebrazione delle
Lodi alle 6.40, la Messa alle
7 e la Coroncina alla
Divina Misericordia alle
7.30, la parrocchia
proporrà due momenti:
“Dio, primo servito: le
premesse di una vita santa”
alle 9.30 e “La spiritualità
familiare in casa Martin”

alle 11.30. Alle 13.45 l’urna
contenente le reliquie
raggiungerà la cappellina
delle suore salesie in via
Garibaldi, accolta nel
piazzale della scuola
materna dove si
svolgeranno momenti di
preghiera e attività rivolte
ai bambini e da lì, alle
15.30, le reliquie
lasceranno il territorio della
parrocchia di Villanova di
Guidonia.

Sostegno economico alla Chiesa

omenica scorsa, nella parrocchia di
Sant’Angelo Romano, il diacono Giu-

seppe Volpini, incaricato diocesano per il
sostegno economico, e il direttore della Ca-
ritas Virgilio Fantini hanno partecipato a un
convegno parrocchiale di presentazione del-
l’importanza dell’aiuto economico alla Chie-
sa cattolica, per il sostentamento del clero
e le opere pastorali realizzate grazie al con-
tributo dell’8Xmille.
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I coniugi Martin
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TIVOLI
Spettacolo teatrale

l laboratorio teatrale diocesano “L’officina
dei talenti” propone, in occasione del

decennale della sua fondazione, questa sera
alle 17.30 presso il complesso monumentale
dell’Annunziata di Tivoli, uno spettacolo dal
titolo Processo all’Officina. Scritto e diretto
da Serena Calabrese e Daniele Tani, in
questo spettacolo, dicono gli autori, «non si
salverà più nessuno».

I

Domenica, 21 gennaio 2018

L’agenda
OGGI

alle 11, nella parrocchia di Santa Maria Assunta in Paterno,
il vescovo conferisce il sacramento della Cresima. 

DOMANI
alle 10, a Roma partecipa ai lavori della Commissione
episcopale per la famiglia, i giovani e la vita della Cei; 
alle 19, presso il Santuario della Madonna di Quintiliolo
(Tivoli), incontra i preti e diaconi della I Vicaria. 

MARTEDÌ 23 GENNAIO
alle 10, presso gli Oblati di San Francesco di Sales a Castel
Madama, incontra i preti e diaconi della IV Vicaria; 
alle 19, presso la parrocchia di Villa Adriana, il vescovo
incontra i preti e diaconi della III Vicaria. 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO
alle 10, presso il Palazzo del Convitto (Subiaco), il vescovo
incontra i preti della V Vicaria; 
alle 19, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
(Guidonia), incontra i preti e diaconi della II Vicaria.
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