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Domenica, 19 febbraio 2017

OGGI
Anniversario dell’inizio del ministero
episcopale del vescovo Luigi Marrucci nella
Chiesa di Civitavecchia–Tarquinia (2011)
21 FEBBRAIO
Incontro di formazione per operatori delle
Caritas parrocchiali
23 FEBBRAIO
Incontro di formazione per il Clero, alle
ore 10 presso la sala “Don Bosco” della
Curia Vescovile

Sabato 25 febbraio il quarto Convegno diocesano per gli animatori della liturgia
mosaico
Comunicato della Curia
n data 6 novembre 2014 il
reverendo Salvatore Costanzo, nato
a San Marcellino (CE) il 29 giugno
1960 e ordinato presbitero il 12
gennaio 1991 per la Chiesa di
Civitavecchia–Tarquinia era stato
sospeso a divinis dal vescovo Luigi
Marrucci; ora, dopo il processo
penale canonico, in data 17 gennaio
2017 la Congregazione per il Clero, su
mandato del Santo Padre il Papa
Francesco, ha emesso il decreto di
riduzione allo stato laicale che
comporta la perdita di ogni diritto
riservato a quanti fanno parte dello
stato clericale e l’esclusione
dall’esercizio del sacro ministero e da
quanto ad esso concerne, compreso il
vestire ecclesiastico.
Tanto viene comunicato ai fedeli
della diocesi di Civitavecchia–
Tarquinia per loro conoscenza e,
nello stesso tempo, tale
comunicazione viene estesa alle
diocesi del Lazio e dell’intera nazione
italiana.

I

Scoprire la gioia del canto
nella preghiera eucaristica
Si rinnova l’appuntamento per accoliti, musici e cantori
con il ciclo di seminari proposti da monsignor Giuseppe
Liberto. Al termine, alle ore 18, la celebrazione della Messa
in Cattedrale con la partecipazione delle corali parrocchiali
DI

ALBERTO COLAIACOMO

“I

l canto nella preghiera eucaristica” è il
titolo del convegno diocesano sulla
liturgia in programma il prossimo 25
febbraio, alle ore 16, presso la Cattedrale di
Civitavecchia. L’incontro è rivolto a tutti gli
operatori della pastorale liturgica; alle corali,
gli organisti, i lettori e gli accoliti istituiti e di
fatto; ai ministri straordinari della

Il Sinodo dei giovani
omani sera, lunedì 20 febbraio,
alle ore 21 si riunirà la Consulta di Pastorale giovanile presso la
chiesa parrocchiale di San Liborio a
Civitavecchia.
Durante l’incontro, a cui parteciperanno i delegati dei gruppi parrocchiali, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali, verranno organizzati i tre appuntamenti di lectio divina in programma per la Quaresima
e si discuterà del prossimo Sinodo
dei vescovi che ha per tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Il Sinodo, che verrà celebrato nell’ottobre 2018 nella 15ª Assemblea
generale ordinaria, avrà diverse fasi
di preparazione a livello diocesano.
Nell’incontro di domani sera, don Federico Boccacci, vicario episcopale
per la pastorale, illustrerà ai delegati giovanili il documento preparatorio e le modalità per la compilazione del questionario con il quale le
diocesi sono chiamate a prendere
parte ai lavori preliminari dell’assise dei vescovi.

D

“Sacrosanctum Concilium”, trattando nel
capitolo sesto il tema della musica sacra,
afferma come: «il canto sacro, unito alle
parole, è parte necessaria ed integrante della
Liturgia solenne». E ancora «la musica sacra
sarà tanto più santa quanto più strettamente
sarà unita all’azione liturgica». Da questa
comunione e ai movimenti e
costituzione conciliare scaturisce con
gruppi ecclesiali. «Un
chiarezza quanto valore acquisti la musica
momento comunitario –
ed il canto nel contesto della sacra Liturgia.
scrive il vescovo Luigi
Non sono una “aggiunta” all’azione
Marrucci nella lettera di
liturgica, ma parte “necessaria ed integrante”
invito – per tutti gli operatori
del culto divino.
liturgico–pastorali che, nelle
«Dall’esortazione dei Padri conciliari –
varie realtà ecclesiali, sono
spiega monsignor Cono Firringa –, scaturisce
addetti alla liturgia e alla
pertanto la necessità della formazione degli
pastorale ad essa attinente».
operatori pastorali della liturgia».
Dopo i saluti di monsignor
Questo quarto
Cono Firringa, direttore
seminario sarà
Messa per il trigesimo
dell’Ufficio liturgico
incentrato sul canto
iovedì 23 febbraio, alle odiocesano, l’incontro vedrà
dell’Anafora, la
re 18, nella chiesa della
la relazione di monsignor
preghiera eucaristica
SS.ma Concezione al Ghetto di
Giuseppe Liberto, maestro
di azione di grazie e
Civitavecchia si terrà la celeemerito della “Cappella
di santificazione nel
brazione eucaristica per il triMusicale Sistina”, la più
momento centrale e
gesimo della scomparsa di paantica “Schola cantorum”
culminante della
dre Pietro Prestininzi.
che si conosca. Alle 18
celebrazione. Una
La Messa verrà presieduta da
l’incontro terminerà con la
preghiera che, dopo
monsignor Cono Firringa, parcelebrazione eucaristica che
il Concilio Vaticano
Padre Pietro Prestininzi
roco della Cattedrale, e verrà
verrà animata dalle Corali
II, pur mantenendo
concelebrata dai confratelli
della Diocesi.
il suo statuto di
dell’Ordine dei Frati Minori
«Vi attendo numerosi, – scrive monsignor
“preghiera
Conventuali. In tale occasione
Marrucci – sapendo che la formazione
processioni con canti di
sacerdotale”, è
non si celebrerà la Messa vepermanente degli operatori pastorali è
ingresso, presentazione dei
concepita come
spertina nella Cattedrale.
nutrimento spirituale più che
doni–offertorio,
azione alla quale
apprendimento di nozioni, è mettere a
comunione; e le tre litanie:
tutta l’assemblea è
servizio di Dio e della Chiesa la propria vita
Kyrie, oratio fidelium, Agnus
associata attraverso
che è “essere in Cristo” più che “fare nella
Dei. L’ultimo incontro, il 7 maggio del 2015,
il canto comunitario di tre momenti: il
comunità”».
è proseguito con il tema del canto nella
Santo, l’anamnesi e la dossologia finale.
Si tratta del quarto incontro di un ciclo di
celebrazione eucaristica nelle sue varianti del
«La preghiera eucaristica – spiega il direttore
studi sulla liturgia, tutti guidati da
Gloria, Credo, Santo e Acclamazioni.
dell’Ufficio liturgico – è un insieme organico
monsignor Liberto. Nel primo, il febbraio
«Dopo la pausa dell’anno giubilare – scrive
e si presenta come azione unica e composita,
del 2014, con il titolo “Dal Mistero ai
monsignor Marrucci –, riprendiamo il
perciò complessa a essere realizzata sia
ministeri”, sono stati approfonditi i
cammino di approfondimento del canto
quando è proclamata, sia quando è cantata.
documenti del Magistero sulla Liturgia. Il
nella liturgia, perché le nostre celebrazioni
Essa è costituita da diverse parti e da vari
secondo laboratorio del novembre 2014, “Il
siano sempre più conformi a quanto la
generi letterari, che richiedono forme e
canto nella celebrazione eucaristica”, ha
Chiesa ci suggerisce, uscendo dal
modalità espressive adeguate. Per questo
visto il maestro emerito della Sistina
particolarismo dei nostri gusti e dei nostri
abbiamo chiesto a monsignor Liberto,
affrontare alcune delle “costanti e varianti”
capricci musicali».
maestro e studioso tra i più apprezzati, di
del canto nella celebrazione eucaristica: le tre
La costituzione sulla sacra liturgia
approfondire queste tematiche».

G

Famiglia e povertà

«F

amiglia debole e nuove
povertà» è il titolo
dell’incontro promosso dal
Movimento ecclesiale di impegno
culturale (Meic) in programma il 23
febbraio, alle ore 17, presso la Sala
Santa Teresina della Cattedrale di
Civitavecchia.
Al seminario di formazione, il
secondo di questo anno pastorale,
interverranno il magistrato Bruno
Ferraro e la psicologa Rosetta Maria
Spina che approfondiranno, anche
alla luce dell’esortazione apostolica
Amoris Laetitia, alcuni aspetti
riguardanti le difficoltà delle famiglie
dal punto di vista economico e delle
relazioni parentali. L’incontro è
aperto a tutti coloro che desiderano
intervenire.

La campagna del MpV

«U

no di Noi» è il titolo della
campagna europea di
raccolta firme a tutela dell’embrione.
Aspetto fondamentale della
campagna – promossa dal
Movimento per la vita e da numerose
altre associazioni – è la petizione
rivolta al Parlamento Europeo per
chiedere la protezione giuridica della
dignità, del diritto alla vita e
dell’integrità di ogni essere umano
fin dal concepimento, in quelle aree
di competenza dell’Unione Europea
nelle quali tali protezione risulti
rilevante.
L’obiettivo principale della petizione
è il riconoscimento che «l’embrione
umano merita il rispetto della sua
dignità e integrità. Ciò è affermato in
una recente sentenza della Corte
europea della Giustizia, che definisce
l’embrione umano come l’inizio dello
sviluppo dell’essere umano».
La campagna, attivata per la prima
volta nel 2013, raccolse circa due
milioni di firme, ma venne ignorata
dalle istituzioni dell’Ue.
I promotori propongono nuovamente
tale richiesta, reiterando la raccolta
alla quale possono aderire solo
alcune categorie di “esperti”: giuristi,
politici, medici o laureati in
discipline scientifiche. Si può
sottoscrivere entro il 30 aprile
attraverso il sito
https://www.oneofusappeal.eu/it/

la nomina. Don Fabio Casilli
rettore alla SS. Concezione

Il seminario «New Life» per i giovani

l vescovo Luigi Marrucci ha nominato don Fabio Casilli rettore della Chiesa della SS.ma Concezione situata
nel territorio della Parrocchia di S. Francesco d’Assisi–
Cattedrale in Civitavecchia.
La chiesa del Ghetto, così come conosciuta a Civitavecchia, è stata gestita finora dai Francescani Conventuali e
ha avuto un suo proprio rettore. «Venuto a mancare padre Pietro Prestininzi – scrive monsignor Marrucci – e rimanendo la chiesa vacante dei Padri Francescani Conventuali per la chiusura del convento, ritengo necessaria
la nomina di un nuovo rettore dal clero diocesano, a norma dei canoni 556–563 del CJC». «Sono certo – scrive il
vescovo – della collaborazione e del lavoro sinodale tra
il Parroco e il Rettore, data la stima e l’amicizia che li unisce. Ringrazio don Fabio per aver accolto questo nuovo impegno pastorale, pur rimanendo mio segretario personale e cappellano dell’Istituto delle Suore della Carità».
Nelle prossime settimane, con la presa di possesso ufficiale della rettoria, si svolgerà anche il saluto della comunità diocesana ai Francescani Conventuali che per tre
secoli hanno animato la vita spirituale della città.

Dal 21 febbraio il ciclo
di 5 incontri proposto
dal Rinnovamento
nello Spirito in diocesi

I

al 21 febbraio al 26
marzo si svolgerà a
Civitavecchia il
seminario di vita nuova
“New Life” promosso dal
gruppo Figli della Lode del
Rinnovamento nello
Spirito.
Cinque incontri, con
cadenza settimanale, rivolti
ai giovani tra i 14 e i 25
anni, che si svolgeranno
presso il Villaggio del
Fanciullo (via Aurelia, 87)

D

alle ore 21. L’iniziativa
vedrà la partecipazione dei
responsabili del
Rinnovamento nello
Spirito della diocesi e il
coordinamento di padre
Domenico La Manna,
esorcista diocesano e
consigliere spirituale del
movimento.
Si tratta di una proposta
esperienziale che affronta i
temi del “Seminario di vita
nuova dello Spirito”, un
cammino che caratterizza
la spiritualità del
movimento ecclesiale e che
si struttura in cinque
cardini: l’Amore, il Peccato,
la Conversione, la Signoria
di Gesù, Spirito Santo e

carismi.
Una proposta che il
movimento offre ai giovani
della diocesi come
introduzione a una vita
nuova vissuta nello Spirito
Santo e a una vita cristiana
più profonda.
Gli scopi del Seminario
sono molteplici: sostenere i
partecipanti a stabilire e
approfondire una relazione
personale con Cristo
attraverso la preghiera;
aiutarli ad abbandonarsi
all’azione dello Spirito
Santo nella loro vita e a
sperimentare regolarmente
la sua azione; invitarli a
essere più uniti a Cristo,
facendo parte di una

comunità di preghiera
veramente impegnata in
questo senso; cercare
insieme a loro i mezzi
efficaci di crescita nella loro
relazione personale con
Gesù.
«Il seminario “New Life” –
spiegano i promotori – ,
non è uno dei tanti itinerari
di crescita umana o
spirituale, ma un’occasione
privilegiata per un vero e
proprio incontro personale
con Gesù risorto.
Un’opportunità offerta ai
giovani per rinnovare
l’esperienza di quella vera e
propria fiamma che, accesa
dallo Spirito il giorno di
pentecoste e trasmessa di

Un incontro del RnS

mano in mano dai
testimoni della fede, è
giunta intatta sino a noi».
Gli incontri del seminario
si svolgeranno a cadenza
settimanale ogni martedì
(21 e 28 febbraio, 7, 14 e
21 marzo) e si
concluderanno con
un’appendice domenica 26
marzo, alle ore 15, in un
incontro di preghiera “per
l’effusione dello Spirito
Santo”.

