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B“Fate quello che vi dirà”
Carissimi, sono lieto di presentare ufficialmente alla nostra Chiesa Diocesana il Festival
della Bibbia: una serie di iniziative interamente dedicate alla Parola di Dio, alla sua conoscenza ed accoglienza per saperla leggere e saper rispondere ad essa che vuol suscitare in noi la fede.

manca il vino della gioia vera e duratura in un mondo in cui le tenebre dell’incertezza,
della precarietà, del relativismo, della cosiddetta “cultura liquida”, del male... si addensano e preoccupano; manca il vino della comunione e si fa esperienza della frantumazione delle relazioni, dell’instabilità affettiva, della solitudine profonda.

L’uomo di oggi – lo sappiamo – è alla ricerca di un senso per la sua vita, sente che vuol
dare ad essa un carattere di stabilità che non risenta della fragile precarietà dei tanti tentativi “costruiti da mani d’uomo” che incontra nella sua quotidianità.

Manca il vino! Alle nozze di Cana le anfore erano vuote, simbolo di una religiosità spenta,
fallita, sclerotizzata, rinchiusa tra doveri, precetti, compiti, da cui non nasceva più vita
e gioia! E anche oggi, se ci pensiamo bene, spesso, le anfore della nostra fede o della
fede così come pensiamo che debba essere o che ci hanno insegnato male sono vuote
e incapaci di rispondere in modo adeguato al bisogno esistenziale dell’uomo, al suo desiderio di senso e di gioia.

Con lo stesso anelito egli si rivolge a Dio, cercando, nella fede, la risposta alla domanda
essenziale: «Chi sono?». Il Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato è un Dio Trinità e dunque
costitutivamente “relazione” e “parola”. Entro questa relazione viene ammesso anche
l’uomo. Dio da sempre ha scelto di intessere con l’uomo un dialogo che, nel corso della
storia, ha assunto diverse forme ed ha raggiunto il vertice massimo e sublime quando
la “Parola si è fatta carne” ed è venuta ad abitare in mezzo a noi in Gesù.
Il Festival della Bibbia intende riportare al centro della nostra esperienza di fede, la Parola come “luogo” in cui Dio parla, si rivela e nel contempo rivela l’uomo a se stesso
(cfr. Gaudium et Spes 22). Ogni dono di Dio chiede poi di essere condiviso. Dal dono
ricevuto nasce allora la missione, che è proprio condividere con altri quanto scoperto
e vissuto nella propria vita. Come cristiani e come Chiesa desideriamo alimentare la
“santa inquietudine dell’annuncio” e portare la Parola nei luoghi dove pulsano la vita
e le relazioni della gente, nei luoghi che sono crocevia della cultura, del lavoro, della
precarietà, nei luoghi e nelle situazioni dove la Parola diventa carne e nei quali fa luce,
orienta le scelte, guida i cammini...
Il Festival vuole essere così l’occasione di aprire insieme, come comunità di cercatori di
senso, di speranza e di gioia, la Parola di Dio e scoprire che essa è capace di interagire
con la vita dell’uomo e riconsegnare a ciascuno il senso della propria esistenza. Il Festival potrà convincere tutti che la Bibbia non è un libro per studiosi ma è il luogo in cui
si realizza l’eterno ineffabile dialogo tra Dio e l’uomo: da sempre e per sempre.
In questo anno e in questa nuova esperienza ci guida Maria, la donna dell’ascolto che
«custodiva e meditava nel cuore» (cfr. Lc 2,19) la Parola, Colei nel cui grembo la Parola
si è fatta carne ed ha preso un volto umano.
«Fate quello che vi dirà». Questo è il tema che ho voluto dare al Festival della Bibbia.
È tratto dall’episodio delle nozze di Cana che l’evangelista Giovanni narra al capitolo 2
del suo vangelo. «Fate quello che vi dirà» è l’imperativo ﬁducioso della Madre ai servi
per rispondere al bisogno e al desiderio di vino che era venuto a mancare ad una festa
di nozze alla quale erano presenti, insieme a Maria, Gesù e i suoi discepoli. Al banchetto
nuziale era ﬁnito il vino e con esso era venuta a mancare la gioia della festa e della comunione. «Fate quello che vi dirà» è il monito che ancora oggi Maria rivolge a noi uomini e donne per i quali, a ragione, si può ancora ben ripetere «non hanno più vino»:

Spinti dall’esempio di Maria Santissima vogliamo allora ripartire dalla Parola e metterci
nuovamente e realmente in ascolto di quanto Gesù ci dice; vogliamo accogliere la sﬁda
della fede e riempire di acqua le nostre anfore riempiendole ﬁno all’orlo, vogliamo rimettere la nostra umanità a servizio della Parola e farlo con tutta la responsabilità e l’impegno di cui siamo capaci come singoli e come comunità. Solo allora il miracolo avverrà:
l’ascolto attento di quanto Lui dice e l’impegno serio e profondo di ciascuno nel mettere in pratica la Parola permetteranno all’acqua di diventare vino e dentro la storia irromperà di nuovo il sapore e la gioia di un Dio che è amico dell’uomo e desidera stargli
accanto per comunicargli la sua bella Misericordia.
Il Festival è rivolto a tutti: adulti, giovani, bambini, studiosi e inesperti. Momenti di preghiera, mostre, concerti, spettacoli, conferenze, letture meditate della Parola, saranno
a servizio dell’unico obiettivo: suscitare interesse e attenzione e aiutare l’uomo di oggi
ad aprire nuovamente la Bibbia e incontrare Dio e se stesso!
Auspico di cuore che tutti apprezzino e partecipino a questa iniziativa di evangelizzazione senza cercare alibi per ritenersi giustiﬁcati dall’essere presenti.
Personalmente considero questo Festival come un momento di grazia per la nostra
Chiesa: per i cosiddetti vicini e per i cosiddetti “lontani”. Un momento che non vorrei
fosse interpretato come una iniziativa proposta dal cosiddetto “centro-Diocesi” ma una
offerta che sentiamo tutti: sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, catechisti, operatori
pastorali come una nostra grande opportunità per far avvicinare i nostri fedeli alla Parola e quindi alla verità di Dio che ama l’uomo. Una opportunità da utilizzare al massimo
favorendo la partecipazione del maggior numero di uomini e donne che desiderano
sperimentare la gioia del Vangelo!
In attesa di incontrarvi numerosi ai vari appuntamenti previsti dal programma del Festival, porgo a tutti un cordiale saluto assicurando il costante ricordo nella preghiera

✠Mauro Parmeggiani

Vescovo di Tivoli
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BIl programma
Sabato 29 marzo 2014
TIVOLI • Chiesa San Francesco (Piazza Trento)
Ore 17.00 Liturgia della Parola presieduta dal Vescovo Mauro
Ore 18.30 “Oratorio sulla Vergine Maria”
Concerto di apertura a cura di Mons. Marco FRISINA
SUBIACO • Chiesa Sant’Andrea (Piazza Sant’Andrea)
Ore 20.30 Concerto Mariano del Coro “Città di Tivoli”

BLe mostre
Sabato 5 aprile 2014

Mercoledì 9 aprile 2014

TIVOLI • Chiesa del Gesù (Via Cinque Giornate)
TI RACCONTO LA BIBBIA – FESTIVAL BIBBIA BAMBINI
Ore 17.30 “Raccontare Dio ai bambini oggi” – Incontro per catechisti e genitori
a cura di Giuseppina Battista, Luisa Mattia, Francesca Fabris
Laboratori per i bambini
5-7 anni: “Orsoleo diventa grande” a cura di Laura Anfuso
8-10 anni: “Come nasce un fumetto” a cura di Angela Allegretti

GUIDONIA • Chiesa Santa Maria di Loreto (Piazza Lauretana)
Ore 18.30 “Maria la credente” – Conferenza del Cardinale Angelo COMASTRI

Tivoli

Giovedì 10 aprile 2014

• Testimoni della Parola

TIVOLI • Chiesa del Gesù (Via Cinque Giornate)
Ore 18.00 “Mi ha fatto come un prodigio” – Laboratorio sulla Parola di Dio
a cura di Marco Orlandi e Maurizio Barucca
Per partecipare al Laboratorio si richiede l’iscrizione gratuita
presso la Segreteria del Festival o all’Information point allestito
in Piazza del Plebiscito

Domenica 30 marzo 2014

SAN POLO DEI CAVALIERI • Chiesa San Nicola di Bari (Via I Maggio)
Ore 17.00 “La creazione: un prodigio di Dio”
Spettacolo dei bambini del cammino di iniziazione cristiana

SAN VITTORINO ROMANO • Santuario di Nostra Signora di Fatima
Ore 18.30 Ordinazioni Diaconali, presiede la Celebrazione il Vescovo MAURO

SUBIACO • Chiesa Sant’Andrea Apostolo (Piazza Sant’Andrea)
Ore 20.30 “Le Chemin de la Croix” – Spettacolo

AGOSTA • Chiesa Santa Maria Assunta (Largo della Chiesa)
Ore 21.00 Concerto Mariano delle Corali di Agosta

Lunedì 31 marzo 2014

Domenica 6 aprile 2014

Venerdì 11 aprile 2014

COLLEFIORITO DI GUIDONIA • Chiesa San Filippo Neri (Via delle Palme)
Ore 19.30 Liturgia della Parola presieduta dal Vescovo Mauro
“Il Vangelo secondo lo Sport” – Spettacolo

SUBIACO • Chiesa Sant’Andrea Apostolo (Piazza Sant’Andrea)
TI RACCONTO LA BIBBIA – FESTIVAL BIBBIA BAMBINI
Ore 11.00 “Raccontare Dio ai bambini oggi” – Incontro per catechisti e genitori
a cura di Giuseppina Battista, Luisa Mattia, Francesca Fabris
Laboratori per i bambini
5-7 anni: “Conosciamo Dio” a cura di Silvia Vecchini
8-10 anni: “Come si illustra un libro” a cura di Cristiana Cerretti

TIVOLI • Scuderie Estensi (Piazza Garibaldi)
Ore 19.00 “Parola di Dio e nuovo umanesimo”
Conferenza del Prof. Stefano ZAMAGNI

GUIDONIA • Chiesa Sacro Cuore di Gesù (Piazza San Francesco d’Assisi)
TI RACCONTO LA BIBBIA – FESTIVAL BIBBIA BAMBINI
Ore 17.00 “Raccontare Dio ai bambini oggi” – Incontro per catechisti e genitori
a cura di Giuseppina Battista, Luisa Mattia, Francesca Fabris
Laboratori per i bambini
5-7 anni: “Come si illustra un libro” a cura di Brunella Baldi
8-10 anni: “Come si scrive un libro” a cura di Francesca Fabris

SUBIACO • Chiesa Sant’Andrea Apostolo (Piazza Sant’Andrea)
Ore 20.30 “Il popolo vide una grande luce” (Is 9,1)
Adorazione Eucaristica animata

Martedì 1 aprile 2014
SUBIACO • Chiesa Sant’Andrea Apostolo (Piazza Sant’Andrea)
Ore 18.30 “Parola di Dio e nuova evangelizzazione”
Conferenza di S. Ecc.za Mons. Rino FISICHELLA

Mercoledì 2 aprile 2014
GUIDONIA • Chiesa Sacro Cuore di Gesù (Piazza San Francesco d’Assisi)
Ore 18.00 “Mi ha fatto come un prodigio” – Laboratorio sulla Parola di Dio
a cura di Marco Orlandi e Maurizio Barucca
Per partecipare al Laboratorio si richiede l’iscrizione gratuita
presso la Segreteria del Festival o all’Information point allestito
in Piazza San Francesco d’Assisi

Giovedì 3 aprile 2014
TIVOLI • Chiesa San Biagio (Piazza Plebiscito)
Ore 21.00 “Fate quello che Lui vi dirà”
Spettacolo a cura del Laboratorio Teatrale Diocesano

Venerdì 4 aprile 2014
Giornata di adorazione eucaristica e lectio divina
nelle parrocchie della Diocesi
TIVOLI • Dalla Chiesa di San Francesco (Piazza Trento)
Ore 20.30 “Ecco l’uomo” – Via Crucis a cura del movimento Pro Sanctitate

TIVOLI • Chiesa San Biagio (Piazza Plebiscito)
Ore 19.00 “Il popolo vide una grande luce” (Is 9,1)
Adorazione Eucaristica animata

Lunedì 7 aprile 2014
TIVOLI • Scuderie Estensi (Piazza Garibaldi)
Ore 18.30 “La dimensione profetica della Parola”
Lectio magistralis della Prof.ssa Bruna COSTACURTA

Martedì 8 aprile 2014

TIVOLI • Chiesa San Francesco (Piazza Trento)
Ore 7.00
Preghiera del mattino

SUBIACO • Chiesa Sant’Andrea Apostolo (Piazza Sant’Andrea)
Ore 18.00 “Mi ha fatto come un prodigio” – Laboratorio sulla Parola di Dio
a cura di Marco Orlandi e Maurizio Barucca
Per partecipare al Laboratorio si richiede l’iscrizione gratuita
presso la Segreteria del Festival o all’Information point allestito
in Piazza Sant’Andrea Apostolo

SUBIACO • Sacro Speco di San Benedetto
Ore 7.00
Preghiera del mattino

TIVOLI • Teatro Giuseppetti
Ore 21.00 “Le sette ultime parole di Cristo” – Spettacolo a cura di G. Scifoni

Sabato 5 aprile 2014

Mostra didattica a cura dell’Opera della Porziuncola (Assisi)
Chiesa di San Biagio (Piazza del Plebiscito)

• “I Salmi” – Personale di Giovanni Censi
Chiesa di San Michele Arcangelo (Piazza Palatina)

• Dalla tradizione orale alla parola scritta
Chiesa di San Francesco (Piazza Trento)

GUIDONIA • Chiesa di Santa Maria di Loreto (Piazza Lauretana)
Ore 20.30 “Vespro della Vergine Maria”
Concerto del Coro Polifonico di Subiaco

• “Fate quello che vi dirà” – Ciclo mariano di Claudio Bonuglia e artisti locali
Chiesa di San Biagio – Sala Conferenze (Piazza del Plebiscito)

• La via della bellezza – Leggere la Parola di Dio nell’icona
Campanile del Duomo (Piazza del Duomo)

Subiaco
• Testimoni della Parola
Mostra didattica a cura dell’Opera della Porziuncola (Assisi)
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Atrio (Piazza Sant’Andrea Apostolo)

• Dalla parola l’immagine – Mostra di artisti locali
Palazzo del Convitto – Sala Braschi (Piazza Sant’Andrea Apostolo)

• Testimonianze di una storia – Mostra di suppellettili e paramenti sacri
Sabato 12 aprile 2014
TIVOLI • FESTA DEI CRESIMANDI – GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
“... E la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Ore 10.30 Accoglienza dei ragazzi nelle diverse chiese di Tivoli
• Cresimandi della I Vicaria Chiesa San Biagio
• Cresimandi della II Vicaria Chiesa Madonna della Fiducia
• Cresimandi della III Vicaria Chiesa del Gesù
• Cresimandi della IV Vicaria Cattedrale
• Cresimandi della V Vicaria Chiesa San Pietro alla Carità
Catechesi e attività
Accoglienza dei genitori al Teatro Giuseppetti – Incontro
Ore 15.30 Corteo verso Piazza Garibaldi
Festa
“Dalla strada si può uscire”
Musical dell’Oratorio “Evviva Maria”
Premiazione dei vincitori del Concorso

Messaggio del Vescovo Mauro
Chiusura del Festival

Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Sagrestia (Piazza Sant’Andrea Apostolo)

• La via della bellezza – Leggere la Parola di Dio nell’icona
Palazzo del Convitto (Piazza Sant’Andrea Apostolo)

• I manoscritti antichi
Biblioteca del Monastero di Santa Scolastica

Guidonia
• Testimoni della Parola
Mostra didattica a cura dell’Opera della Porziuncola (Assisi)
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Teatro parrocchiale
(Piazza San Francesco di Assisi)

• La via della bellezza – Leggere la Parola di Dio nell’icona
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Salone (Piazza San Francesco di Assisi)

Le mostre saranno aperte al pubblico
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

