
Grande partecipazione la settimana scorsa a Tarquinia Lido al triduo vocazionale 

Annunciare l’appartenenza
nell’incontro con i giovani
Il pittore Marcello Silvestri e il cantautore don Giosy Cento
protagonisti negli incontri di evangelizzazione con i ragazzi
Da giovedì l’iniziativa si ripeterà nella pineta e sulle spiagge
di Montalto di Castro con celebrazioni, musica, sport e arte

DI CHIARA TIRANTI

reghiera, animazione e solidarietà per il
triduo vocazionale «Appartenerti senza
confini» promosso dalla Consulta di

Pastorale Giovanile che si è svolto dal 9
all’11 luglio scorso a Tarquinia Lido.
L’iniziativa, che i giovani delle parrocchie e
dei movimenti della diocesi hanno
realizzato in collaborazione con

P
l’Associazione “Sentinelle del
Mattino”, è stata una vera e
propria evangelizzazione di
strada rivolta soprattutto ai
coetanei che affollavano le
spiagge durante il giorno. 
In queste tre giornate i
ragazzi hanno avuto
l’occasione di trattare temi
importanti, di meditare e di
invitare i tanti turisti che
affollavano le spiagge a
incontrare Gesù: chi dopo
tanto tempo, chi per la
prima volta. In particolare,
giovedì 9 luglio, nella Chiesa
parrocchiale di Maria SS.ma
Stella del Mare, si è svolta  la
serata di meditazione e
musica con l’esposizione dei
dipinti dell’artista Marcello
Silvestri. Ogni quadro era
accompagnato da un
commento affidato ai vari
gruppi giovanili e da un momento di
riflessione, con sottofondo musicale. I
presenti erano tutti raccolti in un incantato
clima meditativo, intenti a lasciarsi ispirare
dalla visione dei quadri, guidati dalla lettura
di frammenti dei Salmi. Quelle opere
esprimevano molteplici emozioni e spunti
di riflessione, e i commenti letti erano nel
nome della condivisione fraterna. Al termine
della serata, lo stesso Silvestri, è stato
invitato a meditare prendendo sputo
dall’ultimo quadro. Con interpretazioni
semplici e testimonianze sull’Amore di Dio,
i Comandamenti e il rapporto intimo con
Gesù, ognuno ha arricchito e commosso i
presenti.
La giornata successiva, venerdì 10 luglio, è
stata la più intensa. Nella spiaggia di fronte a
Piazza del Tritone si è svolta la celebrazione

eucaristica presieduta da
don Federico Boccacci,
vicario episcopale per la
pastorale, a cui è seguita
l’adorazione eucaristica. I
partecipanti si sono suddivisi in più gruppi:
chi pregava in silenzio di fronte al
Santissimo, qualcuno accoglieva i ragazzi
che passavano incuriositi e altri ancora che
andavano in giro con dei volantini
invitando i turisti del Lido all’iniziativa.  
«Anche se è stato stancante – commenta
Annarosa, una delle ragazze della Gioventù
Francescana – la gioia di vedere alcuni miei
coetanei avvicinarsi a noi e a Gesù per la
prima volta, mi ha ripagata di tutto quel
camminare. L’aria fresca e la sabbia ancora
calda ci hanno fatto vivere in modo ancora

più intenso l’adorazione al Santissimo».  
Un’atmosfera piena di devozione e
raccoglimento che, malgrado i “rumori” e le
musiche serali della località balneare, ha
permesso ai ragazzi di fare un’esperienza
intima e comunitaria con Gesù. «Durante
questo particolarissimo incontro con Cristo,
– spiega Annarosa – che non avevo mai
provato, insieme ai miei amici e anche ad
alcuni tra i giovani “pescati” in spiaggia,
abbiamo riscoperto il contatto diretto con
Gesù Eucaristia, che ci ama indistintamente,
che bussa ai nostri cuori nei momenti più
inaspettati». Il triduo si è concluso sabato
sera, con il concerto di don Giosy Cento, che
ha visto riunite nella piazza antistante la
parrocchia tante famiglie di villeggianti

insieme ai giovani.
Un ultimo incontro
in musica, in cui
don Giosy ha
invitato i ragazzi a
cogliere «la follia
stupenda
dell’amore, che è
propria di Dio, e
che noi dobbiamo
annunciare a tutti
gli uomini, nostri
fratelli». 
Soddisfazione da
parte della Consulta
di pastorale
giovanile che
ripeterà l’esperienza
a Montalto di
Castro dal 21 al 25

luglio. «Queste serate – conferma Chiara
Cesarini, della segreteria di Pastorale
giovanile – ci hanno dato la possibilità di
vivere ogni istante in compagnia di Gesù e
di annunciare la meraviglia e la follia del suo
amore. È stato bello vedere negli occhi dei
ragazzi che ho incontrato, anche in quelli
dei più scontrosi, un guizzo di luce quando
gli annunciavamo la gioia di seguire il
Signore. Le difficoltà non sono mancate,
prima fra tutte quella di mettersi in gioco,
ma siamo stati ripagati da momenti di grazia
e di intimità gioiosa con il Signore».

Una delle opere di Silvestri

E dal 21 luglio il «bis»
arà Montalto di Castro ad ospitare
dal 21 al 25 luglio, sempre alle 21.30,

il secondo triduo vocazionale per i gio-
vani. La manifestazione prenderà il via
con un prologo sportivo il 21 luglio nel
“Triangolare di calciotto” organizzato
dalle parrocchie presso il Campo “In-
cotti” nell’omonima contrada. 
Il giorno seguente, presso la Pineta di
Via Arbea a Marina di Montalto, avrà
luogo “Shaked”, meditazioni della Pa-
rola in colori e musica ispirati dai qua-
dri dell’artista Marcello Silvestri. 
Venerdì sera, sempre la Pineta ospiterà
“Una luce nella notte”, la celebrazione
eucaristica e, a seguire, l’adorazione, a-
nimate dai giovani. 
Conclusione sabato sera con lo spetta-
colo “Diversamente giovani”, serata di
arte con musical, flash mob, canti e mi-
mo per far festa insieme a Gesù. Ap-
puntamento in Pineta e poi in giro per
le vie del paese. 
Durante il giorno i giovani della Con-
sulta di pastorale giovanile saranno pre-
senti nelle spiagge e nei luoghi di ag-
gregazione per invitare i coetanei agli
eventi serali.
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parrocchie.Ai Santi Martiri
saluti affettuosi agli «Operai»

oveva essere un incontro per il consuntivo della ge-
stione nell’anno, quello di domenica 21 giugno,
per i fedeli che collaborano con la parrocchia dei

Santi Martiri Giapponesi e che si sono riuniti attorno ai
padri Paco e Martin. In effetti si é parlato delle spese so-
stenute, dei lavori della chiesa, del conto corrente banca-
rio con saldo pari a 7 mila euro grazie alla generosità dei
fedeli. Ma padre Paco non si è fermato a questo, con te-
nerezza e minuzia ha ricordato l’importanza della par-
rocchia per la formazione e la missione degli Operai del
Regno di Cristo che seguono le indicazioni del vescovo ma
che, come Confraternita sacerdotale di vita apostolica non
diocesana, sono retti e governati dall’Ordine Regionale che
dispone tra le altre cose anche i trasferimenti. Quindi ci
ha comunicato che a settembre diventerà Rettore del Se-
minario della Fraternità a Olías del Rey di Toledo in Spa-
gna, e padre Martin sarà invece in Messico, come parroco
presso Jamiltepec. Con tenerezza sono stati anticipati sa-
luti e raccomandazioni: “Il Signore ha dato e il Signore ha
tolto. Sia Benedetto il nome del Signore.” (Gb 1,21)

Giovanna Tedesco
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«In Maria i volti della misericordia»
Il Giubileo e l’Anno
Mariano al centro
del programma
di Pastorale del turismo

aria e i mille volti
della
Misericordia» è il

tema di un’estate molto
particolare che si apprestano a
vivere i turisti a Tarquinia
Lido. Sono molte le iniziative
pastorali messe in campo
dalla parrocchia di Maria
SS.ma Stella del Mare guidata
da don Eduardo Juarez per
trasformare il tempo delle
vacanze in occasione di
approfondimento e
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preparazione all’Anno
Mariano diocesano e al
prossimo Giubileo della
Misericordia. 
Saranno 30mila i turisti che
affolleranno le spiagge del
lido tarquiniese e per loro la
piccola comunità ha
preparato tante iniziative di
preghiera e aggregazione. «Da
un lato – spiega don Juarez –
creando momenti d’incontro
attraverso concerti, spettacoli,
mostre e catechesi mirate
all’evangelizzazione popolare.
Dall’altro, andando verso di
loro, verso le abitazioni e gli
ambienti di svago, visitando
le famiglie e i malati, per
coltivare un rapporto più
amichevole». «Quest’anno –

sottolinea il parroco – verrà
dedicato a Maria e ai volti
della misericordia e vedrà la
realizzazione della statua in
vetroresina di Maria Stella del
Mare». 
Il programma ufficiale,
iniziato la scorsa settimana
con il Triduo vocazionale
promosso dalla Pastorale
giovanile della Diocesi, vedrà
questa mattina alle ore 9
l’omaggio floreale con la posa
della prima pietra della stele
in onore al Cristo Risorto
Sommerso, in Piazza dei
Tritoni. Tra gli appuntamenti
che verranno ripetuti fino a
settembre sono previste le
celebrazioni eucaristiche
presiedute dal vescovo e da

altri sacerdoti della diocesi nei
camping, nelle pinete e nei
residence nei fine settimana.
La domenica, dopo le Messe
delle ore 11 e 19, il parroco
terrà delle catechesi mariane
rivolte a bambini, giovani,
fidanzati, anziani, malati,
famiglie.  
I martedì e i giovedì, insieme
alle celebrazioni eucaristiche
nei camping, si terranno delle
processioni e delle preghiere
del Rosario presso alcune
edicole mariane del Lido.
Ogni martedì, dalle 7 alle
9.30 e dalle 18 alle 19, nella
chiesa parrocchiale ci sarà
l’adorazione eucaristica e la
riconciliazione. Tra gli
appuntamenti da segnalare

anche le cene–spettacolo di
solidarietà “A casa del
parroco” il 19 luglio, il 12 e il
22 agosto; il triduo
dell’Ufficio missionario
diocesano dal 24 al 26 luglio
a favore del progetto in Benin;
la Settimana Mariana in
occasione della Novena
dell’Assunta con la festa
patronale il 15 e 16 agosto; la
settima edizione del concerto
d’estate “Vissi d’arte, vissi
d’amor” il 6 agosto. 

Cultura e catechesi
eronese di nascita, Mar-
cello Silvestri ha trovato a

Tarquinia un habitat conge-
niale. Dopo anni di lavoro e di
esposizioni in tutto il mondo,
negli anni Ottanta consacra la
sua arte alla meditazione del-
la Bibbia, e inaugura il pro-
gramma “Bibbia, Arte e Cate-
chesi”. Fonda quindi il “Grup-
po Bezaleel” – dal nome del-
l’artista eletto da Dio (Esodo
31,2) – per approfondire le e-
sigenze di una Bibbia che nel-
l’arte si fa catechesi.
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La stele del Cristo Risorto

mosaico

Don Bosco Summer Cup
nizierà domani sera e proseguirà fino
a domenica 26 luglio la “Don Bosco

Summer Cup 2015”, il torneo di calcio a
5 dell’oratorio della parrocchia
salesiana Sacra Famiglie di Civitavecchia
aperto a tutti i ragazzi tra i 13 e i 23
anni. Le squadre, divise nelle due
categorie Savio (13–17 anni) e Bosco
(18–23 anni), si affronteranno in due
partite ogni sera dalle ore 20.

Una «cena sotto le stelle»
Pescia Romana torna la serata
“Parrocchiando sotto le stelle”:

sabato 25 luglio cena e festa di
solidarietà per finanziare le iniziative
pastorali della parrocchia.
Appuntamento alle 20 in Piazza delle
Mimose.

Festa di San Bonaventura
i concludono oggi, alle 9.30, con
una celebrazione eucaristica in

Piazza Leandra a Civitavecchia i
festeggiamenti per San Bonaventura da
Bagnoregio promossi
dall’Arciconfraternita del Gonfalone. 
La Messa odierna vedrà la
partecipazione di tutte le Confraternite
della diocesi Civitavecchia–Tarquinia e
della Confraternita San Francesco di
Bagnoregio.
Nella festa di San Bonaventura, la cui
memoria liturgica è il 15 luglio, data
della sua morte avvenuta a Lione nel
1274, viene ricordato anche il 741°
anniversario dell’istituzione della
Confraternita da parte dello stesso
santo che, passando da Civitavecchia
per imbarcarsi verso la Francia, dove
avrebbe dovuto partecipare al Concilio
di Lione, aderendo alla richiesta di
alcuni fedeli, diede vita al sodalizio.

Movimento per la vita: bene
spazi perinatali al San Paolo

l Movimento per la Vita di
Civitavecchia esprime apprezzamento

per il lavoro svolto dalla locale Asl Rm F,
per la completa ristrutturazione
dell’unità perinatale dell’ospedale San
Paolo. La gravidanza e il parto sono
momenti centrali e rilevanti per la
donna e per la famiglia e vanno vissuti
con serenità, confidando nella qualità
del Servizio sanitario nazionale e nelle
competenze dei suoi professionisti. 
La tutela della maternità, la
promozione della salute della donna e
del bambino, l’adeguata assistenza in
gravidanza, all’atto del travaglio e del
parto e successivamente durante
l’allattamento e il puerperio, sono segni
tangibili di civiltà e rispetto per il diritto
fondamentale di ogni essere umano: il
diritto alla vita. Offrire un ambiente
confortevole e tranquillo, nel rispetto
delle esigenze della donna per far
vivere con consapevolezza e tranquillità
il momento della nascita, rappresenta
motivo di soddisfazione, specie in
questo momento storico in cui, per
risparmiare sulla spesa, vengono colpiti
anche i servizi essenziali e in altre città,
purtroppo, molti “punti–nascita” sono
stati addirittura chiusi. 
Il Movimento per la Vita di Civitavecchia
comunica inoltre che, sempre nel
rispetto di questi valori e per aiutare e
incoraggiare le madri in difficoltà per la
gravidanza, la propria sede in via San
Francesco di Paola n. 1 rimarrà aperta
anche nel mese di luglio, il mercoledì
(ore 16–17) e il venerdi (ore 17–18).
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I prossimi appuntamenti
20 luglio – Festa patronale alla Parrocchia
Santi Margherita e Martino di Tarquinia.
21–25 luglio – Triduo vocazionale promosso
dalla Pastorale giovanile a Montalto di Castro.
25–26 luglio – Incontri dell’Ufficio Missiona-
rio diocesano per il progetto “Benin” a Tar-
quinia Lido
27 luglio – Settimana di fraternità sacerdota-
le presso la casa “Regina Pacis” in Tarquinia
Lido (fino al 1° agosto).


