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Sante Messe 
alle ore 8.30 e 11.00 

ore 17.00  S. Messa e 
ProceSSione

passando per Via XX Settembre, 
via carducci, via rodi, via Smirne, 
via corfù e ritorno in parrocchia

Ci siamo, carissimi parrocchiani. 
All’inizio dell’autunno la nostra comunità rinnova l’appuntamento con la 
‘Festa del Crocifisso del Porto’. Sembra un po’ strano fare ‘festa’ ad una 
croce, simbolo di tanta sofferenza. Ma da quando Gesù Cristo c’è salito 
per amore, per condividere il dolore con ogni donna e ogni uomo, croce 
è sinonimo di amore e donazione totale. E’ il metro di misura di quanto 
può amare un cristiano. Guardando il crocifisso ci sentiamo meno soli e 
se il dolore rimane un mistero inspiegabile, sappiamo che Dio è sempre 
dalla parte di chi soffre. Sappiamo anche che il Cristo non si è fermato 
alla croce. Tre giorni dopo la sua morte, è risorto, l’alba è tornata sulla 
terra. Ed è proprio il Dio della vita che vogliamo festeggiare. Insieme. 
Mi auguro di vedervi a questi appuntamenti e vi saluto di cuore.

don Gesualdo, parroco

domenica 28 settembre

Festa del Crocifisso

Giovedì 25 settembre 
Ore 17.30 - Santa Messa 
Ore 18.00 - Via crucis in chiesa

Venerdì 26 settembre 
Giornata dedicata agli anziani 
e i malati della parrocchia
Ore 16.30 – Rosario meditato 
Ore 17.00 – Via Crucis
Ore 17.30 – S.Messa con d. Giordano
Ore 21.00 – Pre ghiera sotto la Croce

Sabato 28 settembre 
Ore 17.30 – Santa Messa 
ore 18.15 - Via Crucis

Pesca di beneficienza,  
nei locali della Parrocchia

in preparazione alla festa

ore 18.30 – in chiesa
“Secondo orfea”
spettacolo teatrale
di Margherita Antonelli e Marco Amato

La storia di Orfea, una donna che 
vive a Gerusalemme nell’anno 1. Le 
giornate di Orfea si dividono tra il 
tempio, la fontana, lenzuola da sten-
dere. Ma un giorno viene ad abitare 
vicino casa sua un coppia di giovani 
sposi: si chiamano Giuseppe e Maria 
e lei è incinta...

Mercoledì 8 ottobre
 Udienza del Papa

a roMa
01.30 - partenza (stadio) 
10.30 - udienza del Papa 
11.30 - tour per Roma 
 in bus (facoltativo)
13.00 - pranzo al sacco
 visita a San Pietro
17.30 - partenza

iscrizioni: 
domenica 21 e 28 
settembre, fino ad 
esaurimento posti. 

costo: 
€ 28 pulman
€   7 bus per il tour



La pace
vicina e lontana

In ogni numero del nostro giornalino c’è uno spazio dedicato ad un tema specifico, 
visto dagli occhi della comunità parrocchiale. In questo numero è la volta di un ar-
gomento  particolare, ‘pace’: risuonano le armi in tante parti del mondo, la guerra è 
tornata anche in Europa, il Vicino Oriente è ostaggio della violenza. E anche la nostra 
realtà è provata da insicurezza, paure del futuro, diffididenze e chiusure esasperate.

Nelle scorse settimane il Papa aveva 
sorpreso l’opinione pubblica parlando 
di “terza guerra mondiale a pezzi”, 
che si sta combattendo da tempo. Poi, 
al Sacrario dei caduti a Redipuglia, 
per i 100 anni dallo scoppio della Pri-
ma guerra mondiale, ha vissuto un in-
tenso momento di preghiera parlando 
di “pianto” e ammonendo duramente 
gli “affaristi della guerra”. Nell’ome-
lia pronunciata con voce profonda e 
pervasa di dolore ha detto tra l’altro, 
citando Benedetto XV: “Per tutti i 
caduti della ‘inutile strage’, per tutte 
le vittime della follia della guerra, in 
ogni tempo. L’umanità ha bisogno di 
piangere, e questa è l’ora del pianto”. 
Come sa essere gioioso e accogliente, 
quando saluta le persone che si accal-
cano in piazza San Pietro oppure che 
lo circondano nei suoi viaggi pastorali 
internazionali, così in questa occasio-
ne ha voluto imprimere una tonalità 
severa, anzi grave. 
Evidentemente era ed è preoccupato 
per quanto sta avvenendo nel mondo. 
Parole chiare, che dicono come i fron-
ti della Siria, Iraq, Afghanistan, Africa 
sub-sahariana, Israele, Ucraina e “stri-
scia di Gaza” e i numerosi altri foco-
lai di guerre rappresentino davvero 
per Papa Francesco quei “pezzi” della 
terza guerra mondiale che chiede di 
scongiurare ad ogni costo.
“Mentre Dio porta avanti la sua cre-
azione, e noi uomini siamo chiamati 
a collaborare alla sua opera, la guer-
ra distrugge. Distrugge anche ciò che 
Dio ha creato di più bello: l’essere 

umano. La guerra stravolge tutto, an-
che il legame tra fratelli. La guerra è 
folle, il suo piano di sviluppo è la di-
struzione: volersi sviluppare mediante 
la distruzione!”. La sua esortazione a 
“prendersi cura del fratello” per poter 
così “entrare nella gioia del Signore” 
è un monito per le troppe guerre e i 
conflitti presenti in tanti scenari mon-
diali.
Oltre a indicare nelle “ideologie” 
che “giustificano” spesso le guerre 
una delle cause dei conflitti passati e 
presenti, il Papa ha aggiunto: “Anche 
oggi le vittime sono tante… Come è 
possibile questo? È possibile perché 
anche oggi dietro le quinte ci sono in-
teressi, piani geopolitici, avidità di de-
naro e di potere, e c’è l’industria delle 
armi, che sembra essere tanto impor-
tante! E questi pianificatori del terro-
re, questi organizzatori dello scontro, 
come pure gli imprenditori delle armi, 
hanno scritto nel cuore: ‘A me che im-
porta?’”. 
È qui uno dei punti-chiave dell’ome-
lia del Papa, che sembra voler essere 
anche una denuncia chiara del sistema 
militare-industriale che sta dietro ai 
tanti conflitti in corso. Infatti ha ag-
giunto: “Con quel ‘A me che impor-
ta?’ che hanno nel cuore gli affaristi 
della guerra, forse guadagnano tanto, 
ma il loro cuore corrotto ha perso la 
capacità di piangere. 
Quel ‘A me che importa?’ impedi-
sce di piangere. Caino non ha pian-
to. L’ombra di Caino ci ricopre oggi 
qui, in questo cimitero. Si vede qui (e 

‘nell’altro cimitero’, ha aggiunto fuori 
testo). Si vede nella storia che va dal 
1914 fino ai nostri giorni. E si vede 
anche nei nostri giorni”. Superare la 
logica degli “interessi geopolitici” 
e delle industrie militari e provare 
“compassione”, pietà e amore per tut-
ti. È la chiarezza del messaggio evan-
gelico, che i Papi rilanciano e il mon-
do spesso non sa comprendere e tanto 
meno accogliere. 

L.M.

L’umanità ha bisogno di piangere

Quale testimonianza può offrire 
una parrocchia su un tema così 
grande come quello della pace? E 
soprattutto, cosa può fare ognuno 
di noi per la pace? Se prendiamo 
seriamente le parole di Gesù Cri-
sto, se non ci limitiamo ad un’ap-
partenenza superficiale alla fede, 
dovremmo essere molto di più per-
sone di pace. Perché, sembra una 
banalità, ma è proprio vero che la 
pace inizia dentro ognuno di noi. 
E la pace che il Signore è venuto a 
portare è anzitutto quella che pos-
siamo vivere nel profondo di noi 
stessi. E’ facile ed è giusto per noi 
condannare la violenza quando è 
lontana dalle nostre case, quando 
fa uso di armi, quando calpesta 
ogni più elementare diritto uma-
no. La musica cambia quando i 
nostri pensieri, le nostre parole, 
le azioni che compiamo posso-
no essere violenti. In questo caso 
troviamo mille scuse per giustifi-
care le nostre reazioni fuori dalle 
righe e di solito la colpa è sempre 
degli altri. La pace dei cristiani 

inizia proprio da qui, da quella 
semplice, a volte banale, quotidia-
nità che assomiglia troppo spesso 
ad un terreno di lotta. Lotta con 
noi stessi, i nostri difetti, i nostri 
pensieri. Lotta in famiglia perché 
magari si fa fatica a capirsi e ad 
accogliersi. Quando varchiamo i 
confini di casa, poi, c’è un mondo 
del quale abbiamo troppo spesso 
paura e al coraggio dell’incontro 
e della relazione preferiamo la 
scorciatoia della diffidenza e della 
chiusura. Giovanni Paolo II iniziò 
il suo pontificato dicendo Non ab-
biate paura. Sono le stesse parole 
che l’angelo rivolse alle donne nel 
giorno della Resurrezione, quan-
do impaurite non trovavano più 
il corpo del loro Maestro. La fede 
sta tutta qui: credere che abbiamo 
accanto a noi un Dio vivo, vicino. 
E sforzarci, giorno dopo giorno, 
di assomigliarGli sempre di più, 
di fare della Sua parola il nostro 
programma di vita. Da qui, in noi, 
nasce la vera pace. 

Una mamma

Siamo gente di pace?
Chi prova a vivere la novità del Vangelo sa che parole come 
accoglienza, riconciliazione, fiducia non sono bei propositi di qual-
che povero illuso. ‘Beati i costruttori di pace’: Gesù è stato chiaro.

La sveglia mi costringe ad aprire gli oc-
chi. Il vicino del piano di sopra è sve-
glio da un pezzo, visto il rumore che 
fa. Apro la finestra per cambiare aria, 
ma forse è meglio richiuderla imme-
diatamente: clacson, rumore di traffico, 
motorini dalla cilindrata sfondata. Ac-
cendo la televisione mentre preparo il 
caffè: ultime notizie dalla Siria, dall’I-
raq, dall’Ucraina. Tagli alla spesa, scio-
peri annunciati, opinionisti che litigano. 
Meglio spegnere. Mi preparo ed esco di 
casa, incrocio il cane della vicina che si 
azzuffa con un cane di passaggio. Lite 
tra i proprietari per decidere quale dei 
due cani ha iniziato prima. Attraverso la 
strada e da dietro mi urlano contro: è un 
ciclista che vuole che mi scansi e pre-
tende di avere ragione, nonostante sia 
sul marciapiede e questo serva, appun-
to, per far camminare a piedi. Mi gira 
un po’ la testa e mi chiedo se sia stata 
una bella idea uscire di casa... tanto più 
che non siamo nemmeno a metà della 
mattinata. Entro in un negozio, qualche 
cliente sta decidendo cosa comprare. 
Intanto ad uno squillla il telefono cel-
lulare, risponde così che tutti, anche chi 
sta fuori in strada, possano capire cosa 
sta dicendo. Dico cortesemente di ab-
bassare il tono della voce, ma natural-
mente non sente... urla troppo. Mi fer-
mo per strada, faccio un bel respiro e 
mi dico che ce la posso fare. In fondo 
alla via vedo che la chiesa è aperta. En-
tro, non c’è nessuno. In penombra gusto 
fino in fondo il suono del silenzio, sem-
bra un altro mondo e spontaneamente 
mi viene da affidare a Dio questo nostro 
mondo, sempre di corsa, irritabile, ner-
voso. Qui, finalmente ho trovato un po’ 
di pace. Un bel respiro, esco salutando 
il Signore e ritorno in pista

A.L

Trovare pace
Diario semiserio di una giornata 
tipo, in una ‘tranquilla’ cittadina di 
provincia, affacciata sul mare.

Pace, parente stretta dell’amore

“Per avere una vera pace, bisogna darle un’anima. Anima della pace è l’amore„. Questa è una bella frase di papa Paolo VI ed è 
profondamente vera. Non un amore campato per aria, o che si limita a qualche buona parola. Mi rendo sempre più conto che la 
pace è una dimensione che ha bisogno di azioni concrete, da quella più piccola alla nostra portata fino ad arrivare alla volontà 
di chi governa il mondo di immaginarlo e volerlo diverso. Abbiamo fatto tante conquiste, innimaginabili soltanto qualche 
anno fa, ma non abbiamo ancora la pace in noi stessi e sulla Terra. Soprattutto noi, abitanti del mondo più ‘sviluppato’, ci 
accorgiamo che siamo più fragili, scontenti, a volte addirittura incapaci di dare un significato profondo alle nostre vite. Forse 
abbiamo smesso di amare noi stessi, le persone vicine, le attività in cui siamo impegnati? Quando incontriamo persone che 
riescono a ringraziare Dio di ciò che hanno, sanno essere generose ed attente agli altri ci accorgiamo subito che dentro hanno 
qualcosa di diverso. E allora ci fa bene osservarle, star loro vicini, per poi magari imparare da loro a diventare, piano piano, 
giorno dopo giorno, persone di pace. 

G.C.

Aprire gli occhi, ogni giorno, ringraziare per quanto siamo ed abbiamo. Desiderare essere persone 
migliori, gioire per le tante persone che, con la loro bontà e generosità, mandano avanti questo po-
vero mondo. I santi ci sono anche oggi, forse sono molto più vicini a noi di quanto pensiamo.



Avventura campo
Un’estate diversa per ragazzi e qualche adulto 

VITA di
COMUNITA’

INCONTRI
CON IL VANGELO
Guidati dal parroco, sono 
un’occasione preziosa per 
preparsi al meglio alla Pa-
rola di Dio della domenica 
successiva. Due le propo-
ste settimanali: il lunedì 
alle ore 21 e il giovedì alle 
18.  
Dal 6 ottobre 2014.

INCONTRI fORMATIVI 
di AzIONE CATTOLICA 
Rivolti agli aDulti. Sono 
aperti a chi vuole ritagliarsi 
del tempo per un confronto 
aperto sulla fede, su temi 
attuali, sulla vita della Chie-
sa e del mondo. 
A partire da Domenica 
12 ottobre alle ore 9.30.

LA COMUNIONE IN CAsA 
per gli anziani ed i malati 
viene portata dal parroco. 
Se anche altri vogliono ri-
ceverla, possono segnalar-
lo ai numeri 071 64226 o 
335 5952418.

LA GINNAsTICA 
per signore 
riprende anche quest’anno, 
con la guida di liliana. il 
primo incontro si terrà lune-
dì 13 ottobre alle ore 17.00.

Ragazzi 
delle elementari 
e delle medie

Qualche giorno a Camporege
L’estate appena trascorsa, la scuola che 
ha aperto di nuovo le sue porte per tanti 
nostri ragazzi, i soliti impegni di sempre 
per i più grandi: per tanti il ricordo delle 
belle giornate passate a Camporege. An-
che quest’anno alcuni ragazzi ed anche 
qualche adulto della nostra parrocchia 
hanno fatto l’esperienza del campo-
scuola dell’Acr. Per molti è oramai un 
appuntamento fisso atteso tutto l’inver-
no, per altri è stata la prima volta con 
incarichi nuovi e nuove responsabilità, 
per qualcuno è stata la prima volta in 
assoluto. Sicuri che per tutti è stata una 
bella occasione di riflessione e diverti-
mento. In attesa di riprendere gli incon-
tri in parrocchia e di vivere, anche nella 
prossima estate, una bella avventura.

Enrico

Il servizio dà gioia
Ogni anno che passa sentiamo un 
po’ di stanchezza in più nel cuci-
nare al camposcuola, ma è mera-
viglioso vedere come tanti giovani 
si prendono cura dei più piccoli. 
Anche loro si impegnano tanto, 
alcuni prendono perfino le ferie 
per poter far vivere ai ragazzi una 
settimana piena di allegria, sereni-
tà, gioco insieme ai sacerdoti che 
aiutano a conoscere meglio Gesù, 
immersi nella natura e nel silenzio 
di Camporege. Dalla nostra par-
rocchia sono partiti dodici ragazzi. 
Quest’anno, poi, in cucina con me 
c’erano anche Benedetta ed Enri-
co, una giovane coppia alla loro 
prima esperienza: sono tornati en-
tusiasti. La stanchezza, tornando a 
casa, non si sente più perché entra 
la consapevolezza di essere stati 
vicino a giovani meravigliosi che 
si impegnano per davvero. Noi 
adulti dovremmo incoraggiarli, 
star loro vicini e pregare per loro. 
Perché rimangano amici del Si-
gnore Gesù. 

Mara

Festa finale 
del catechismo 2014 con il concerto 
degli strange Ways in concerto

festa della 
Prima Comunione
maggio 2014

IL NUOVO sITO 
INTERNET DELLA 
PARROCChIA
all’indirizzo internet 
www.parrocchiaporto.it
troviamo tante notizie e 
immagini su incontri ed 
iniziative. Chi vuole 
informazioni, può scrivere a 
info@parrocchiaporto.it


