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 Un momento della Messa in Cattedrale

ricevere i Sacramenti per entrare a far parte della
comunità. È il cammino del catecumenato, “grembo”

nel quale si forma l’uomo nuovo, generato alla fede
mediante i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. 
Sabato 20 febbraio 2021, all’“alba” della I domenica di
Quaresima, la Chiesa di Tivoli e di Palestrina vivrà il
momento significativo del Rito di elezione di otto
adulti che hanno vissuto un tempo di approfondimento
della fede guidato da catechisti e da alcuni diaconi.
Comincerà per loro l’intensa preparazione nella
Quaresima con gli scrutini battesimali e giungeranno
alla Veglia Pasquale, quando riceveranno i Sacramenti
dell’Iniziazione cristiana. Questi fratelli e sorelle
catecumeni sono un segno bello di Dio per tutta la
Chiesa, occasione per ravvivare il dono della fede, in
vista della testimonianza che tutti siamo chiamati a
donare. La celebrazione del Vescovo nella cattedrale di
San Lorenzo sarà trasmessa in diretta su Facebook.

Gianluca Zelli

Vergine di Lourdes la 29ª
giornata mondiale del
malato. Un momento 
atteso, sempre vissuto
profondamente dai malati,
dalle persone che
giornalmente si occupano di
loro, dai volontari delle
associazioni come l'Unitalsi,
per questo ancora più sentito
in un contesto come quello
attuale che limita molto la
vicinanza con i propri cari,
ricoverati negli ospedali o
ospiti di Rsa. Non potendo
svolgersi il consueto
appuntamento presso il
santuario di San Vittorino,
con la partecipazione dei
malati, di accompagnatori, e
della associazioni che nelle
diocesi di Tivoli e di
Palestrina seguono i malati,
il Vescovo ha voluto
comunque dare la giusta
importanza alla ricorrenza
ed ha presieduto la Messa in
Cattedrale, alla presenza di
molti fedeli, delle dame e
dei barellieri della
sottosezione Unitalsi di
Palestrina.

In questo momento storico,
da diversi "santuari del
dolore", come ha avuto modo
di definire il policlinico
Gemelli monsignor Claudio
Giuliodori introducendo il
Rosario in diretta alla vigilia
della festa, si eleva la
preghiera di tanti e tanti
malati e di altrettanti
operatori sanitari, ogni 
giorno in prima linea nella
missione di guarire
fisicamente e di sollevare
dalla sofferenza i pazienti,
anche la voce orante della
Chiesa prenestina e tiburtina
si è unita al coro. 
Nella sua omelia monsignor
Parmeggiani ha ricordato il
messaggio scritto da papa
Francesco per questa
occasione, esortando «a
fermarci, ascoltare,
cercare di stabilire una
relazione diretta e personale
con l’altro, sentire
empatia e commozione per
lui o per lei, lasciarsi
coinvolgere dalla sua
sofferenza fino a farsene
carico nel servizio».
La Messa è stata animata nel
canto dal coro parrocchiale,
riunito anche per ricordare l'
anniversario della scomparsa
del giovane Emanuele.

La giovane parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Tivoli 

Martedì 16 febbraio

alle ore 10, presso la Curia
Vescovile di Palestrina,
benedice il nuovo Ufficio
comunicazioni sociali della
diocesi di Tivoli e di Palestrina;           

alle ore 18, presso la parrocchia
San Filippo Neri di Collefiorito 
di Guidonia, incontra alcuni
responsabili di gruppi giovanili
della diocesi di Tivoli e di
Palestrina.  

del farmaco. Da lunedì 9 febbraio
scorso, 11 farmacie della diocesi
aderenti l’iniziativa, ospitano i
nostri volontari che invitano e
sensibilizzano i cittadini
all’acquisto e alla donazione di
farmaci da banco. Con un paese
che, ormai da un anno, combatte
una pandemia e affronta la
conseguente crisi sanitaria, il
contributo di ogni singolo
cittadino assume fondamentale
importanza. Tutte le persone che
ogni giorno devono far fronte a
spese mediche insostenibili
chiedono il nostro aiuto. Lo scorso
anno, l’iniziativa ha avuto una
risposta massiccia, sono stati
donati molti farmaci e presidi
medici fondamentali, oggi ancor di
più siamo chiamati a contribuire
perché più nessuno  

debba scegliere se mangiare o
curarsi. Anche quest’anno la GRF
dura una settimana e sarà
possibile contribuire alle
donazioni fino a lunedì 15
febbraio. Nella giornata del 2019
sono stati raccolti, nelle 5
farmacie aderenti, 518 farmaci,
nel 2020 i cittadini hanno donato,
in 12 punti, 1218 farmaci. Il
servizio di distribuzione farmaci,
nello scorso anno, ha aiutato 136
nuclei familiari donando, per un
totale di 639 accessi, 709 farmaci
da banco. Tutti i farmaci donati
saranno raccolti dalla Caritas e
saranno a disposizione degli
indigenti del territorio tramite il
servizio distribuzione farmaci,
attivo, presso la sede diocesana di
Palestrina, il mercoledì dalle 16
alle 17.30.
L’elenco completo degli esercizi è
consultabile sul sito diocesano. 

Elisa De Prosperis

     

della diocesi monsignor Emilio
Valeri, il quale viveva con la sorella
Leonilde (erano gli anni 40) nella
palazzina, oggi abitata dalle suore,
su un terreno di sua proprietà. 
La chiesa fu costruita dal Valeri
trasformando ed elevando un
vecchio ricovero per gli animali e
fu consacrata nel 1942 dall'allora
vescovo di Tivoli Domenico Della
Vedova. La chiesa al tempo
appariva una vera cattedrale nel
deserto, non essendoci molte
abitazioni intorno, oggi con
l’urbanizzazione la nostra chiesa
potrebbe sembrare una piccola
cappella. Nel 1945, con testamento

parrocchia. Partiti nel 1977 con la
chiesa e una piccola sala
parrocchiale per la catechesi, oggi
la parrocchia può vantare un
nuovo complesso pastorale
costruito dal 1995 e inaugurato e
benedetto dal vescovo Pietro
Garlato nel settembre del 2000.
Anche la chiesa nel 2002 è stata
completamente adeguata alle
nuove esigenze liturgiche e
pastorali. Le molteplici attività
parrocchiali sono espletate dal
parroco, dalle suore, dai
catechisti, dagli accompagnatori
dei genitori e da tanti laici vicini
alla parrocchia. Hanno sede in
parrocchia un oratorio ed una
associazione sportiva.

Giuseppe Salvatori
              

Giornata del malato, il Vescovo ha celebrato in Cattedrale

La Caritas partecipa al banco farmaceutico

Il Vescovo ha concluso la
celebrazione rivolgendo
parole di conforto alla
famiglia ed evocando per
Emanuele e per tutti
l'immagine della
processione, di un popolo
in cammino verso il
Regno.Un ringraziamento  
è stato rivolto all'Unitalsi
sempre mobilitata per i
malati, anche in questo
tempo complesso. Il canto
dell'Ave Maria di Lourdes
intonato dall'assistente
dell'Unitalsi don

comunicazioni@diocesitivoliepalestrina.it

materna, molto utile anche per la
pastorale familiare. 
La parrocchia dista circa 6 km
dal centro di Tivoli e vi si giunge
percorrendo la via Tiburtina
Valeria fino al bivio per San Polo
dei Cavalieri. Il parroco (autore
del testo ndr), presente nella
parrocchia dal 1977, ha visto
crescere esponenzialmente la
comunità che oggi conta circa 3
mila residenti, tra i Reali e Santa
Balbina, frazione di San Polo,
facente parte del  territorio della 

Il parroco don Giuseppe Salvatori racconta la crescita 
della parrocchia, dalla sua costruzione negli anni 40
fino al nuovo complesso pastorale, inaugurato da
Garlato nel 2000, con le molteplici attività e l'oratorio 

Ludovico Borzi e le
candele accese in
duomo hanno voluto
dare il senso dell'
affidamento a Maria e di
impegno nel portare le
sofferenze del prossimo.
Una preghiera è stata
rivolta alla Vergine
perché protegga don
Romolo Sabbi, canonico
della Cattedrale, già
assistente Unitalsi,
ricoverato in ospedale.

Maria Teresa Ciprari
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Giovedì 18 febbraio

alle ore 9.30 a San Vittorino Romano,
partecipa all'incontro di formazione
permanente del clero guidato da
monsignor Francesco Soddu, direttore
della Caritas italiana.
  
Sabato 20 febbraio 

alle ore 17.30, nella Cattedrale di San
Lorenzo in Tivoli, Messa della I
domenica di Quaresima, e iscrizione
del nome di alcuni Catecumeni

Mercoledì 17 febbraio

alle ore 17.30, nella Cattedrale di
San Lorenzo Martire in Tivoli
inizio del cammino della Santa
Quaresima, Messa e imposizione
delle Ceneri.

Festeggiando Carnevale

iamo ormai giunti al terzo
anno, per la nostra diocesi,
della Giornata di raccolta S

Iscrizione dei Catecumeni 
a Chiesa è madre e genera alla fede i suoi figli.
Generare è verbo che racchiude accoglienza e
accompagnamento di coloro i quali  chiedono di Ll Carnevale non poteva essere festeggiato come

sempre, allora per far vivere comunque l’atmosfera
carnevalesca a tutti i bambini ma anche  agli adulti, I

olografo, il Valeri destinava tutti i
terreni di sua proprietà compreso   
quello su cui era edificata la sua
casa, alla mensa vescovile di
Tivoli con la clausola che
dovessero essere utilizzati per le
necessità della parrocchia. Ciò
avvenne canonicamente negli
anni successivi. 
Oggi le Salesiane oblate del
Sacro Cuore dimoranti sul terreno
del Valeri concesso a loro in
comodato d'uso dalla diocesi
gestiscono una  bellissima  scuola

a  parrocchia Sacro Cuore di
Gesù di Tivoli fu pensata
dall' allora  vicario  generale  L

l’Associazione Carnevale prenestino ha pensato di
organizzare una mostra itinerante di foto, tra la Sala
Borghesani e le vetrine del centro storico, affiancate dagli
splendidi lavori dei bambini frequentanti gli istituti di
Palestrina, che si ringraziano infinitamente. Questa piccola
“manifestazione carnevalesca” è stata possibile grazie al
supporto dell’amministrazione comunale insieme
all’associazione Praeneste Eventi; importantissima è stata
la collaborazione con la Proloco di Castel San Pietro
Romano e con la Proloco di Carchitti Valvarino, che hanno
organizzato l'esposizione dei disegni nel loro territorio.
Nella mostra è presente anche una maschera prenestina,
esposta presso la sede della Proloco di Palestrina, che
ringraziamo per aver messo a disposizione i propri locali. Il
centro storico è stato addobbato da maschere di legno
realizzate dagli asili nido della città. Il tutto è contornato
dalle poesie del poeta prenestino Antonio “Faracchiano”,
esposte a piazza Santa Maria degli Angeli.

Larissa Venditti

i è celebrata giovedì 11
febbraio, memoria
liturgica della Beata S

 Volontari presso un punto di raccolta dei medicinali a Palestrina

 L'interno della chiesa dei Reali 

http://www.diocesipalestrina.it/sito/
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luce di Fratelli tutti la nuova lettera enciclica di papa
Francesco che si rivolge «a tutti i fratelli e le sorelle», con
l’intento di «far rinascere un’aspirazione mondiale alla
fraternità». L’unicità di Bakhita l’abbiamo sperimentata
in modo particolarissimo quest’anno, nel nostro dover
cercare l’isolamento come mezzo di difesa da un nemico
invisibile come il Covid-19. Lei, che conosceva bene la
separazione dagli affetti più sacri e ogni privazione di
sicurezza, nella solitudine incontrò il suo Signore. Questa
la felice scoperta di aver incontrato il suo Sposo proprio
nelle separazioni più inattese. Ecco il dono della
vicinanza che questa “Sorella universale”, come l’ha
definita san Giovanni Paolo II, condivide con noi tutti
nella profondità del cuore. Alla sua scuola possiamo
comprendere le dimensioni di vicinanza e prossimità,
dialogo e perdono, universalità e fraternità. Bakhita,
originaria del Darfur, fatta schiava alla fine del secolo
scorso, in una terra come il Sudan dove ancora oggi la
schiavitù è cosa normale. Liberata, portata in Italia,
extracomunitaria … analfabeta, conosce l’amore di Dio
per gli uomini e si fa suora. È grande l’amore per la sua
Africa e lo consegna a noi: “Ricordatevi del mio Paese,
della mia gente … Oh, come volerei laggiù… Una voce
interna mi diceva che non l’avrei più riveduta”. “Unico
mio desiderio è di far contento il Signore”. È la santa
“moretta”, come amano chiamarla gli abitanti di Schio,
ma lei si definisce la donna semplice, tranquilla, a volte
timida. Il suo sorriso dolce, sincero conquista tutti, grandi
e piccoli. Con i bambini ha un rapporto particolare: è la
suora di cioccolata che li accoglie ogni mattina e loro gio-
cano a toccarla divertiti perché non si sporcano le mani.
Bakhita è affascinata dal suo Signore, il “Paron”, come
bonariamente preferisce chiamarlo nel dialetto veneto, la
lingua italiana da lei parlata, e non trova altro modo che
ricambiarlo lasciando che lo Spirito plasmi in lei i tratti
della santità, così, semplicemente, senza grandi azioni,
senza stupire. In lei, nel suo essere religiosa, la gente vede
la Bellezza  dell’opera di Dio e avvicinandola si sente
coinvolta da quell’affetto di madre che solo una donna
può avere per i suoi figli e si sente toccata dall’amore di
Dio. “Sono Fortunata… il Signore mi vuole bene”.
«Perdona, perdona... è così bello perdonare ». Lo diceva a
chi era stato segnato da un torto. Lei perdonando i suoi
aguzzini ha trovato il “suo modo” di raccontare la forza
del Vangelo che l’ha  avvinta. Una narrazione che può

convincere anche oggi, soprattutto oggi, in un mondo
segnato da conflitti e lacerazioni personali e sociali.

Daniela Rizzardi

momento difficile, dove c’è
incertezza, paura, solitudine,
soprattutto tra giovani ed
anziani. Rinnovando la
comunione di intenti con
l’ACR, gli adulti di Azione
Cattolica hanno quindi
pensato di assumersi il
compito di essere “Architetti
di Ponti Radio” all’interno
associazione stessa e della
comunità tutta, promuovendo
e generando “Notizie di
Pace". Sperimentando strade
nuove, l’Azione cattolica
vuole allora diffondere tra i
propri aderenti e
simpatizzanti del settore
adulti degli spunti per
"ascoltare”, “riflettere” e
“ricercare”, pensati per un
percorso “a distanza” che
ognuno possa approfondire
secondo i propri tempi.

  
Soubirous, che dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 ricevette
le apparizioni della Vergine Maria alla grotta di
Massabielle. Nella diocesi di Tivoli la parrocchia Nostra
Signora di Lourdes all'Albuccione ha festeggiato dunque
la Madre del Cielo, chiedendo la sua intercessione
soprattutto in questo tempo di pandemia e di difficoltà,
non solo sanitaria, ma per molti anche economica e
sociale. La liturgia è stata preceduta da un Triduo di
preparazione, in cui i fedeli, dopo la recita del Rosario e la
celebrazione della Messa, hanno meditato sulle diciotto
apparizioni della Vergine Maria e sull'umile figura di
santa Bernardetta. Anche a Palestrina la parrocchia
intitolata alla Vergine di Lourdes ha organizzato un
Triduo con il Santo Rosario meditato e l'offerta floreale da
parte dei bambini alla Madonna. La Messa solenne è stata
presieduta dal vicario foraneo don Casimiro Sowa, e
concelebrata dal parroco don Bruno Puleo. In questa
circostanza è stata inoltre istituita la Caritas parrocchiale.

  

il cappellano dell'ospedale
Gemelli, fra' Andrea Stefani
(ofm) ha pensato di scrivere
un libro dal titolo Nel
mistero del dolore. Diario di
un cappellano al Policlinico
Gemelli. Padre Andrea è di
Tivoli, a lungo è stato
parroco della Beata Vergine
Maria di Loreto a Guidonia 
e ci ha concesso una gentile
intervista. 
Fra' Andrea, come è nata
l'idea di questo libro?
Durante il periodo di
lockdown ho avuto più
tempo a disposizione per
riflettere e sentirmi in
qualche modo impegnato a
sostenere tanti amici in un
periodo di difficoltà per tutti.
Ho utilizzato i social come
strumento di
evangelizzazione. Scrivevo
le mie riflessioni, avevo un
buon ritorno, finchè un
amico non mi ha proposto di
pubblicarle. Così con l’aiuto
di esperti scrivemmo bene il
testo e proposi la sfida alle
Edizioni di Terra Santa.
Loro la accettarono e il libro
è diventato una realtà.
Avverte la difficoltà di
essere cappellano in questo
momento così particolare?
Come consolare chi ha
perso un caro a causa di
questo virus?
Vicino alla morte si
avverte un grande bisogno di 

finale: essere in comunione
gli uni con gli altri. Quando
c’è questa forza dell’amore il
malato comunque si alza dal
suo lettuccio di dolore. 
Dal Gemelli non si esce
disperati ma con la speranza
di tornare alla vita normale o
di entrare in quella eterna.
Per me ogni storia raccontata
e tutti i malati incontrati,
sono stati un dono per
diventare più uomo.
Qual è l'augurio che fa alle
persone che ora
combattono contro il male,
contro la malattia, contro il
dolore? Come cappellano e
come frate?
L’augurio che faccio ad ogni
malato è di non rassegnarsi
al dolore, di non nasconderlo
e chiedere aiuto alle persone
vicine, di cercare un
sacerdote e di non spendere
molti soldi per combattere la
malattia, ma di cercare
sempre un modo per
attraversarla. Come
cappellano di continuare a
raccontare le meraviglie
nascoste nelle pieghe della
sofferenza…
Chissà, forse un secondo
libro? Non so, so che come
frate ho trovato il mio
“lebbroso” da abbracciare e
cercherò di continuare ad
esserci perché ciò che mi
sembra amaro mi si cambi in
dolcezza dell’anima e del
corpo.

 
Daniele Masciadri

Venuto al mondo. Con il suo vagito vigoroso, dilata i
polmoni e respira. Dato alla luce dopo il
concepimento e la gestazione, per crescere e
diventare. Chiamato all'esistenza nella sua irripetibile
unicità. Un nuovo nato da nutrire, cullare, proteggere,
stringere forte al seno. Semplicemente, da amare.
Gesù, nel Vangelo di Giovanni, dice che ogni madre
quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua
ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non
ricorda più la sofferenza e gioisce, perché è venuto al
mondo un uomo. È vero. Nell'istante in cui ogni donna
stringe a sé il bambino, tutto il dolore del mondo tace.
Una serena pace avvolge l'immagine della maternità.
È come la quiete dopo la tempesta. È come il riposo
dopo tanta fatica. 
Il miracolo  infinito della vita si ripete ad  ogni
nascita,voluta e desiderata da quel Dio che mai si
stanca dei suoi figli. Ogni bambino che nasce ha un
suo profumo, diverso da tutti gli altri profumi. Ogni
bambino che nasce ha il suo nome, la sua identità.
Ogni bambino che nasce ha il suo posto nel mondo.
Ogni bambino che nasce è credere nella vita che va
avanti, anche quando su di noi scende la sera. La vita
fiorisce per sconfiggere la morte. È bellezza che
commuove. È potenza che lotta e crea il suo spazio. È
un bene prezioso da custodire. Desiderate dunque la
vita. Fate in modo che possa tornare a nascere anche
dove tutto sembra sterile. E che non manchi mai la
speranza.

Ivana Imperatori 

“Nessuno si salva da solo”,
come dice papa Francesco
siamo tutti nella “stessa barca”

e insieme si possono non solo
affrontare le situazioni di
“conflitto”, ma si può anche
generare una vera e propria
cultura di giustizia e pace.
Essere persona di Pace vuol
dire non lamentarsi, essere di
buon umore, aperti al dialogo,
custodire e meditare la Parola di
Dio. Tanti sono i gesti di pace,
tra i quali costruire e rafforzare
l’amicizia con altri gruppi
ecclesiastici o associazioni
locali, accogliere e aiutare lo
straniero, perdonare chi ci
offende o ci fa un’ingiustizia,
avere cura dei giovani, anziani,
parrocchiani, il “prossimo” in
generale. La parola Pace può
avere tanti significati! L’Azione
cattolica ci invita a trovare
quello che più si adatta alle
nostre possibilità.
                           Patrizia Renzi

Padre Andrea Stefani, francescano di Tivoli, in servizio presso il Gemelli,
presenta il suo libro scritto durante il lockdown: "Nel mistero del dolore" 

Lo zibaldone di un cappellano d'ospedale Bakhita alla luce
della"Fratelli tutti"

Festa per la Vergine di Lourdes

sicurezza. La sofferenza ci
interroga tutti sul senso della
vita. Mi colpì molto
l'esperienza di due
adolescenti che in mezzo ad
un fiume di lacrime,
assistettero il loro papà
mentre se ne stava andando.
Lì il posto del cappellano è
ancor più indispensabile
dello scienziato perché
siamo il “ricordo” di Dio.
Quei ragazzi mi chiesero
cosa si poteva fare, risposi
solo pregare perché papà
vada in paradiso. Gli
parlai un poco del paradiso
come luogo dove tutti ci 

rincontreremo. Recitammo il
rosario e terminato, le
lacrime si erano asciugate e
loro erano un po’ più
sereni. Questo virus è
spietato perché impedisce la
vicinanza, ma non può nulla
su quella di Dio che
comunque sa rendersi
presente nel cuore di tanti
figli in tanti modi.
Cosa le lasciano dentro le
esperienze che vive in
ospedale?
Nel libro ne racconto
diverse e non sono tutte.
Ogni storia porta dentro il
segreto della sua vittoria  

Pubblicato il libro di don Antonio Interguglielmi

« Nella condizione di sofferenza, si scopre di avere bisogno
della presenza dell’altro, di conforto, di aiuto, ci si accorge
che in quello stato di necessità il mondo appare diverso da
come si era vissuto. Il dolore degli altri mi ha insegnato
nella vita tante cose…»

Ac. Gesti di pace e cura degli altri, 

adulti  "architetti di ponti radio"

 Padre Andrea Stefani, ofm, in un'intervista televisiva

sviluppate in maniera rapida nel periodo di chiusura dovuto
alla pandemia, a cui è dedicato l’ultimo capitolo. 
Non sono state dimenticate altre forme di comunicazioni
del messaggio cristiano, di cui forse oggi si parla meno,
come il cinema, il teatro e la musica. Il volume è stato
pubblicato dalla Tau Editrice. Come scrive il cardinale
Matteo Zuppi nella prefazione del libro “Il pregio di questo
testo è di rivolgersi non solo a chi si occupa di
comunicazione, ma a tutti coloro che hanno nella Chiesa il
compito di portare la buona notizia del Vangelo”. 
Un servizio all’evangelizzazione di cui ancora una volta
ringraziamo Radio giovani arcobaleno!

Stefano Mariani

I
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sorprendente l’attualità di santa Bakhita, in questo
anno attraversato dalla pandemia, altrettanto
sorprendente se la sua esperienza è rivisitata allaE'

n uscita in questi giorni Vi porto una buona notizia, il
nuovo libro di don Antonio Interguglielmi, sacerdote
della diocesi di Roma, speaker storico di Radio giovani

arcobaleno, per undici anni cappellano della Rai. Il libro
nasce da un ciclo di trasmissioni andato in onda su Rga nella
stagione 2019-2020, che per un anno ha esplorato il modo di
comunicare oggi nella Chiesa, con tante testimonianze di
giornalisti, biblisti, esperti di comunicazione e responsabili
degli Uffici stampa delle comunità religiose. Un’indagine a
360°gradi, partendo dall’omelia, la prima forma di
comunicazione, la più importante, per passare alla radio e
tv, ripercorrendone la storia della comunicazione cattolica in
Italia, fino al web e alle possibilità infinite che oggi si sono 
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n un tempo in cui
siamo circondati dall'
esperienza del dolore,  

11 febbraio si è celebrata la memoria liturgica
della Beata Vergine Maria di Lourdes, legata alla
vita e all'esperienza mistica di Maria Bernarda L'

uest’anno il consueto
appuntamento del Mese
della Pace cade in un  
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