
Guidonia • Antico lavatoio di Montecelio

1. I giovani e l’arte
Dalla Parola la vera giovinezza
Mostra a cura degli alunni del Liceo Artistico di Tivoli

2. Il giovane ricco
Mostra a cura dell’artista Marco Orlandi

BIBBIA
Festival della

Guidonia 2015
7 > 15 marzo

E fissatolo lo amò...
Uno ti manca Mc 10,21

Dall’ascolto della Parola 
la vera giovinezza

Le mostreB

Le presenze di bambini e ragazzi al
Festival dei bambini e dei ragazzi di domenica 8 marzo

devono essere prenotate presso la Curia vescovile 
(Eleonora Sbraga • Tel. 0774 335227)

Informazioni
UFFICIO CATECHISTICO

Curia vescovile
Piazza Sant’Anna, 2 • 00019 Tivoli (Roma)

Tel. 0774 335227 • Fax 0774 313298
ufficiocatechistico@tivoli.chiesacattolica.it

www.diocesitivoli.it



Il festival della Bibbia 2015 attinge il tema dall’icona biblica
di riferimento (Vangelo di Marco 10, 17-22) che il Vescovo
Mauro ha consegnato alla Chiesa Diocesana e si sintonizza
sulla riflessione riguardo la fede alle nuove generazioni. 

San Giovanni Paolo II nella famosa notte di Tor Vergata
ebbe a riportare il proverbio polacco: «Se vivi con i giovani,
dovrai diventare anche tu giovane». Vogliamo cogliere in
queste parole lo spirito che alimenterà il Festival. 

Per poter parlare e stare con i giovani occorre essere
Chiesa giovane, capace di un linguaggio giovane, portatrice
di uno spirito giovane, una Chiesa «senza macchia e senza
rughe», luminosa per volgere l’attenzione su di sé e creare
stupore e ammirazione. E dove attingere il segreto della
eterna giovinezza, l’elisir della bellezza se non nel contatto
vivo con la Parola di Dio? La Chiesa che vogliamo proporre ai
giovani deve e vuole essere una Chiesa aperta, che va dove
vive l’uomo e il giovane di oggi, una Chiesa che sa farsi vicina
e intessere relazioni di dialogo, di ascolto, di amicizia, di au-
tentica prossimità, una Chiesa che emana gioia. 

Il Festival è una proposta perché tutto questo accada, pro-
muovendo ancora una volta lo spirito di comunione e di col-
laborazione tra gruppi, comunità, istituzioni. Saremo ancora
una volta portati a sintonizzarci tutti, per imparare a parlare lo
stesso linguaggio che vinca la babele della frantumazione,
del caos, della frammentazioni di messaggi e di stili che i gio-
vani ascoltano dal mondo e dalla cultura mondana.

Anche quest’anno l’ascolto della Parola, l’arte, la musica, lo
spettacolo, gli approfondimenti culturali vorranno essere i
momenti forti del Festival perché l’unico messaggio giunga,
attraverso molteplici canali, ad ogni persona presente nelle
nostre città e nei paesi, accenda in tutti il desiderio e, toc-
cando il cuore, spinga ognuno a chiedersi e chiedere: «Che
cosa devo fare per avere la vita?».

Sabato 7 marzo • San Giovanni Evang. (Montecelio)
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica • Presiede il Vescovo Mauro
A seguire “Il giovane ricco” • Oratorio musicale di Gianni Proietti

Domenica 8 marzo • San Giuseppe (Villanova)
Ore 11.00 Festival Bambini e Ragazzi

“Come trasmettere la fede alle nuove generazioni 
in tempo di internet” 
Conferenza di Silvia Vecchini e Laura Salvo

Laboratori
• “Un pomeriggio insieme per scoprire la magia 

dei libri tattili illustrati” (5-8 anni)
a cura di Laura Anfuso

• “Dipingiamo... la Bibbia” (9-11 anni)
a cura di Cristina Cerretti

Ore 18.00 Musical “San Giovanni Bosco” • Oratorio “Evviva Maria”

Martedì 10 marzo 
Ore 18.30 Il Vescovo e i giovani a confronto

Intervista a Radio Arcobaleno 
(www.radiogiovaniarcobaleno.it)

Mercoledì 11 febbraio • S. Maria del Popolo (Villalba)
Ore 20.30 “Dalla Parola… all’immagine”

Preghiera attraverso la lettura dell’icona biblica 
a cura di Sr. Maria Rosaria Di Ninno, fma

Giovedì 12 marzo • Cristo Re (Marcellina) 
Ore 18.30 “Un tale gli corse incontro…”

Lectio Divina guidata da Mons. Gildo Manicardi,
Rettore Almo Collegio Capranica

Venerdì 13 marzo • Chiesa degli Angeli (Collefiorito)
24 ORE PER IL SIGNORE
Ore 20.30 Scuola diocesana di preghiera

Sabato 14 marzo • Chiesa degli Angeli (Collefiorito)
24 ORE PER IL SIGNORE
Ore 8.00 Preghiera di mandato
A seguire Raccolta alimentare
Ore 17.30 “La trasmissione della fede alle giovani generazioni:

il metodo scout” • Convegno
Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica

Domenica 15 marzo • S. Maria di Loreto (Guidonia)
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica e ordinazioni diaconali, 

presiede il Vescovo Mauro

“Che cosa devo fare?” ProgrammaB B


