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Domenica, 14 luglio 2019

OGGI
Festa di San Bonaventura, fondatore
dell’Arciconfraternita del Gofalone. Alle
10.30 celebrazione eucaristica in Cattedrale
con tutte le confraternite della diocesi.
18 LUGLIO
Pellegrinaggio a Loreto della sottosezione
Unitalsi di Civitavecchia–Tarquinia.
22 – 28 LUGLIO
Settimana di fraternità sacerdotale nella
Casa di spiritualità “Regina Pacis”.

Tarquinia. La piccola parrocchia accoglie oltre 30 mila turisti a luglio e agosto
Presentato un ricco programma di iniziative pastorali, momenti culturali e feste

La comunità del Lido si moltiplica

Il vescovo celebra nei camping

La Messa celebrata in Pineta

N

Con la deposizione della statua del
Cristo Risorto nelle acque del litorale
al via la pastorale per i villeggianti
DI

EDUARDO JUAREZ*

«P

er le strade della fede nel
Cristo Risorto»: questo il
tema della Pastorale
Turistica che la parrocchia di Santa
Maria Stella del Mare a Tarquinia
Lido propone per paesani e
villeggianti che trascorrono le
vacanze nei villaggi e nelle strutture
turistiche, coinvolgendoli nelle
esperienze di fede più significative

ei giorni festivi dei mesi di luglio e
agosto, il vescovo Luigi Marrucci
celebrerà l’eucarestia nei camping e nei
villaggi turistici di Tarquinia Lido. Le Messe,
che vedranno impegnati anche numerosi altri
sacerdoti della diocesi che si alterneranno per
collaborare con il parroco di Tarquinia Lido, si
svolgeranno in chiesa (alle 8 ed alle 11), a Riva
dei Tarquini (alle 9), al Camping Tuscia (alle
10), al Camping Europing (alle 18), a Voltunna
(alle 19) e in Pineta alle 19.

che caratterizzano
la vita della
comunità parrocchiale animata da
gruppi, movimenti e associazioni.
La parrocchia, con una vocazione
prevalentemente di apostolato
turistico, che nei
mesi estivi accoglie
oltre trentamila
persone, dal 2012
propone un
programma

Semi di pace
Chiara Bordi, «supermodella» contro la tratta

L

a modella «superabile» Chiara Bordi parte per Cuba con la
onlus Semi di Pace come testimonial dei progetti contro la
Chiara Bordi
tratta. La giovane bellezza tarquiniese, arrivata terza a Miss Italia, continua a far parlare di sé. Non solo per il bel sorriso e
il coraggio che ogni giorno dimostra affrontando con forza e determinazione la sua “disabilità’”, raccontando ai coetanei che una gamba amputata non può e non deve essere considerato un limite, ma anche per le azioni che continua a intraprendere a favore degli altri. È la stessa Chiara, alfiere della Repubblica, a raccontare la nuova esperienza che si appresta a
vivere. «È da tempo ormai – spiega Chiara Bordi – che sono entrata a far
parte della famiglia di Semi di pace onlus, con la quale abbiamo organizzato la nostra partenza e la nostra missione: nello specifico a supporto del
progetto “Maddalena” che mira a portar via le ragazze dalla strada, accompagnandole lungo un percorso volto al sostegno psicologico e di cura
e amore verso il proprio corpo».
Sono «Ragazze demoralizzate che vivono nella povertà e per questo costrette a vendere il proprio corpo e la propria anima, – racconta la modella – in cambio di un po’ di autonomia. Alla fine del percorso designato dal
progetto, la speranza è quella di, sostanzialmente, insegnar loro un mestiere
ed introdurre in questo modo la possibilità di avere un’autonomia economica e, di conseguenza, le premesse per iniziare una nuova vita». (A.Col.)

San Liborio. Il quartiere in festa
Sabato la solenne processione
iturgie, preghiere, riti, folclore e momenti culturali per la
festa patronale di san Liborio che inizierà il prossimo
17 luglio nella parrocchia di Civitavecchia. L’intero
quartiere sarà coinvolto nei quattro giorni di iniziative.
Da mercoledì a venerdì si svolgerà il triduo di preparazione.
Ogni giorno alle 18 ci sarà la preghiera del Rosario a cui
seguirà la celebrazione eucaristica animata, a turno, dalla
Caritas parrocchiale, dai catechisti e dal gruppo liturgico.
Alle 21.15 seguiranno gli appuntamenti culturali. Il 17 luglio
la proiezione del film “Io sono tempesta”, commedia che
propone brillanti spunti di riflessione sulle contraddizioni
del nostro tempo. Il 18 luglio un’esperienza di Ars Divina
per «disegnare la comunità in cui viviamo contemplando le
opere di Caravaggio». Venerdì l’esperienza di Emmaus
vissuta attraverso l’adorazione eucaristica.
Sabato 20 luglio, festa liturgica di san Liborio: dopo la
celebrazione eucaristica delle 18.30 si svolgerà la processione
solenne per le vie del quartiere. Al termine la serata sarà
allietata con lo stand gastronomico e con la musica. Previsti
giochi per bambini e la pesca di beneficienza per la Caritas.

L

orientato alla devozione più cara al
popolo di Tarquinia: quella al Cristo
Risorto. Da allora, coloro che
arrivano ogni anno per le ferie
estive, condividono con
le associazioni nautiche
locali, con i diportisti, i
gruppi di subacquei e
apneisti, l’Omaggio
Floreale alla Statua del
Cristo Risorto
Sommerso, un rito che
da il via ufficiale alla
“stagione”. Inizia così un
percorso con diversi
incontri ed eventi che
segnano il cammino
comunitario di fede.
Quest’anno è previsto
anzitutto il percorso
delle “Catechesi in Pineta” che
avranno luogo prima delle
celebrazioni eucaristiche domenicali
con i temi: la Comunità, la Parola, il
Perdono e la Chiamata.
Quest’ultimo tema coinciderà con la
Giornata Vocazionale e la visita del
vescovo Luigi Marrucci insieme ai tre
seminaristi della diocesi.
Successivamente, a partire dal mese
di agosto, si succederanno altre
cinque catechesi che avranno per
tema l’Eucarestia, la Carità, la
devozione Mariana, l’Annuncio e la
Missione, che termineranno la
prima domenica di settembre.
Non mancano nella comunità dei
bei momenti di condivisione della

gioia della fede nel Cristo Risorto,
nelle gite e nei pellegrinaggi
organizzati insieme. Così come vi
sono spazi per la scoperta e gli
scambi di esperienze vissuti negli
incontri con i carismi dei gruppi,
movimenti e associazioni. Così, ci
sarà una conferenza di don Giorgio
Picu, sacerdote diocesano e guida
dell’Opera romana pellegrinaggi,
che il prossimo mese di ottobre
accompagnerà la parrocchia in Terra
Santa. Verrà presentato e
approfondito l’itinerario che,
almeno “virtualmente”
percorreranno insieme parrocchiani,
paesani e villeggianti, per le strade
battute da Gesù con i suoi discepoli.
La terra che l’ha visto nascere,
predicare il Regno, consegnarsi per
noi e risorgere al terzo giorno.
Inoltre, non mancheranno le ormai
tradizionali serate di preghiera in
Pineta, dove i gruppi di Padre Pio, il
Rinnovamento nello Spirito Santo e
le Comunità Neocatecumenali
condivideranno, con tutti quelli che
desiderano partecipare, la gioia di
un carisma donato dallo Spirito al
servizio della comunità.
Vi saranno inoltre spazi e momenti
culturali di diversa intensità,
occasioni per riflettere su temi
d’interesse comune o per gustare
dell’arte nel teatro o nella musica.
Ecco, quindi, due serate dedicate alla
riflessione tenute da psicologi ed
esperti su “Menzogna e autoiganno”
e “Migliorare la comunicazione”.
Verrà poi riproposta l’ormai classica
serata dedicata al “Concerto
d’Estate” giunta all’undicesima
edizione, con musica classica e
teatro.
Non potevano mancare le
esperienze di oratorio, con i “Grest”
(gruppo estivo) e gli agapi
conviviali, nei quali la comunità
offrirà momenti che restano per
sempre nei cuori dei giovani
lasciando i ricordi più belli, così da
farli sentire veramente “a casa”. Con
la generosa collaborazione dei
ragazzi neocatecumenali della
parrocchia di San Giovanni sono
previsti due pomeriggi per bambini,
con giochi acquatici e merende.
Come tradizione si ripeteranno le
occasioni gastronomiche con tre
serate di “Ciccia e Brace” con
musica, animazione e balli per
celebrare la festa patronale in onore
dell’Assunta.
Non mancherà la preghiera: ogni
martedì e giovedì, dopo la Messa, un
momento dedicato all’adorazione
comunitaria per coinvolgere anche i
villeggianti nell’Anno Eucaristico che
la nostra diocesi sta vivendo dal
giorno del Corpus Domini. In
queste occasioni ci sarà la possibilità
di trovare sempre un sacerdote per le
confessioni. Infine, come avviene in
ogni piccola comunità, il parroco
andrà a visitare le famiglie e i malati,
benedicendo e ricordando a tutti
che «È vicino a voi il Regno di Dio!»
(Lc 10, 9).
* parroco di Maria Santissima
Stella del Mare

i campi scuola di Azione cattolica

«Un tempo eccezionale
per riscoprirsi nell’altro»
on la fine della scuola e l’inizio dell’estate, anche le attività
in oratorio si prendono una pausa. L’Azione cattolica invece è impegnata nel suo T.E.E. che – badate bene – non è una parolaccia, ma vuol dire “Tempo Estate Eccezionale”. Se ogni
periodo ha il suo valore, la bella stagione è appunto eccezionale
perché ci permette di vivere momenti di forte comunione nell’organizzazione e poi nella condivisione dei campi scuola.
Il gruppo adulti ha già vissuto due giorni al Centro Santa Maria
dell’Acero di Velletri, periodo di ritiro e contemplazione guidati dalla vice presidente Maria Grazia Barbera.
La prossima partenza sarà quella dei giovanissimi, adolescenti ed
appena maggiorenni dai 15 e ai 18 anni, che dal 30 luglio al 4 agosto si ritroveranno a vivere un’esperienza molto suggestiva, immersi nel paesaggio rupestre viterbese nelle campagne di Valentano. Ad attenderli ci saranno molte soprese e attività, preparate con
amore e professionalità da un’equipe ormai collaudata e che da
anni lavora insieme avendo come unico obiettivo quello di
prendere per mano questi ragazzi e accompagnarli a riconoscere
il valore della Parola di Dio e l’importanza di divenire loro stessi testimoni di quella Parola e di quell’Amore con la “A” maiuscola.
Presenza fondamentale sarà quella di don Leopold Nimenya, assistente diocesano del settore giovani, che con le celebrazioni eucaristiche e le sue riflessioni aiuterà a meditare la Parola e a trovare in essa il filo conduttore delGiovani al campo scuola
l’agire quotidiano.
L’Acr, ragazzi dai 5 ai 14 anni, si
ritroverà invece a Bassano RomaDue le proposte
no dal 6 all’11 agosto. Per gli ediocesane: dal 30
ducatori sono già iniziati i preparativi: ogni anno è una sfida
luglio i giovani a
riuscire a trovare idee originali che
Valentano, dal 6
possano coinvolgere e divertire il
più possibile. Questo anziché scoagosto i ragazzi
raggiare stimola l’equipe a reina Bassano Romano
ventarsi e ad imparare; a guardare il mondo con gli occhi dei raPer gli adulti si è
Uno dei momenti più forsvolto un weekend al gazzi.
ti sarà sicuramente la visita del veCentro Santa Maria scovo Luigi Marrucci.
Il campo è probabilmente uno
dell’Acero di Velletri
dei momenti più attesi, dove si
possono rincontrare gli amici, di
altre parrocchie e paesi vicini, conosciuti gli anni precedenti. Il bello delle esperienze interparrocchiali è proprio il confronto con le
altre realtà. Condivisione, divertimento e spiritualità, sono queste
le parole chiave che accompagnano i ragazzi e gli educatori in questi giorni un pò speciali. Sarà la lontananza da casa, la mancanza
delle distrazioni di cellulari, TV e computer, lo “stile di vita” comunitario, fatto sta che ogni esperienza ed emozione sembra amplificata. I ragazzi imparano a responsabilizzarsi, a condividere, a
conoscere un po’ di più se stessi e gli altri. Ovviamente non può
mancare il divertimento, tra giochi e serate animate non ci si annoia mai. Il campo estivo è sempre un momento ricco di emozioni
per tutti, grandi e piccoli, si ride, si gioca, si impara qualcosa di
nuovo, a volte si piange, ma questo succede quando si deve tornare a casa. Il campo è, in sostanza, la settimana in cui i ragazzi avranno la possibilità di prendere parte ad un importantissimo percorso di crescita che li porterà a riflettere su loro stessi, a conoscersi
meglio e a conoscere l’altro, quel “prossimo” che il Vangelo ci raccomanda di amare.
A cura dell’equipe Acr e Giovani
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Per vedere tra le onde il volto di Dio
Oggi la Domenica
del Mare celebrata a
bordo della petroliera
«Valle di Siviglia»
io vi è vicino
ogni giorno,
non vi
abbandona. Non siete soli
nei lunghi periodi di
navigazione, la Chiesa è
con voi e vi sostiene». Così
il diacono Fabrizio
Giannini, incaricato
dell’Apostolato del Mare
nella diocesi di
Civitavecchia–Tarquinia,
ha salutato i diciotto

«D

marittimi della petroliera
“Valle di Siviglia” della
compagnia Montanari che
ha visitato a bordo per
celebrare la “Domenica del
Mare”.
In tutto il mondo si
celebra oggi, seconda
domenica di luglio, una
giornata di preghiera
ecumenica per ricordare i
marittimi, pregare per le
loro famiglie e coloro che
li assistono. La diocesi di
Civitavecchia–Tarquinia lo
farà in tutte le chiese con
delle preghiere dedicate
alla “Gente di mare”
coinvolgendo nelle liturgie
anche i pescatori e i loro
familiari. Venerdì scorso,

questo è invece avvenuto
in mare, per condividere la
celebrazione con una parte
di quei marinari che non
possono avvicinarsi e
rimangono a largo per
molti mesi.
Un equipaggio misto di
italiani, indiani e srilankesi
che da quattro mesi viaggia
attraccando solo alle
piattaforme petrolifere ha
ricevuto a bordo il diacono
che ha celebrato una
liturgia della Parola e
portato la comunione.
Commentando il Vangelo
odierno, il direttore
dell’Apostolato del Mare
ha invitato l’equipaggio a
fare come Maria che

sceglie la parte migliore.
«Giorno per giorno – ha
detto – dovete cercare di
scegliere la parte migliore
di quello che Dio vi offre:
sia dal punto di vista del
Creato, per vedere nel
mare e nel suo ambiente la
grandezza e la presenza di
dio. Sia nei rapporti tra di
voi, spesso difficili,
pensando che nei mesi di
imbarco è questa la vostra
famiglia con cui
condividere gioie e dolori».
Ad ogni membro
dell’equipaggio è stato
donato il Vangelo in lingua
inglese insieme alla
coroncina del Rosario con
il testo della preghiera

internazionale per la
Giornata. Al termine della
celebrazione, a cui hanno
preso parte anche fedeli di
religioni non cristiane, i
marittimi hanno voluto
dare un’offerta per i poveri
della città di Civitavecchia
a sostegno delle attività
della Caritas.
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