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Coraggiosi, 
i Magi!

Recital di Natale
Mercoledì 24 dicembre ore 23.00
prima della Messa di Mezzanotte

“Un Natale grande come il mondo”

In questo Natale vogliamo 
in modo particolare farci 
aiutare dai Magi. Perché 
ci ricordano che per essere 
vivi bisogna saper viaggia-
re con l’intelligenza e con 
il cuore. E cercare, ma in-
sieme. 
I Magi sono un piccolo 
gruppo che guarda nella 
stessa direzione, fissano il 
cielo e gli occhi delle cre-
ature, attenti alle stelle e 
attenti l’uno all’altro. E in-
contrano il Bambino e sua 
Madre... Non solo Dio è 
come noi, non solo è con 
noi, ma è piccolo fra noi. 
A ciascuno di voi vorrei 
chiedere: tu hai incontra-
to quel Bambino? Per in-
contrarlo bisogna cercarlo 
accuratamente, nei libri, 
nell’arte, nella storia, nel 
cuore delle cose; cercarlo 
nel Vangelo, nella stella e 
nella parola, cercarlo nelle 
persone; cercarlo con cura 
e poi far sapere che lo ab-

biamo trovato, perché il 
mondo intero venga ad 
adorarlo. 
Ecco il messaggio di spe-
ranza di questo Natale: c’è 
un Dio dei lontani, dei cieli 
aperti, del mondo intero, e 
tutti hanno la loro strada 
per trovarlo. E puoi trovar-
lo dappertutto: sta in ogni 
casa e non soltanto in chie-
sa, nella piccola Betlemme 
e non nella grande Gerusa-
lemme. E i vari Erodi della 
storia anche presente pos-
sono opporsi alla verità, 
rallentarne la diffusione, 
ma mai bloccarla; la verità 
vincerà comunque. Anche 
se è debole come un bam-
bino. Buon viaggio, allora, 
incontro ad un Bambino 
che può cambiare la vita di 
ognuno. Basta sapersi an-
cora meravigliare della Sua 
venuta e cercarlo in tutti 
i modi, comi i coraggiosi 
Magi. Buon Natale! 

don Gesualdo, parroco

Mercoledì 24 dicembre 
CONFESSIONI

in Chiesa, dalle ore 8 alle 18

Sabato 27 dicembre, ore 21

TOMBOLA INSIEME 
per raccogliere fondi da inviare 
a don Zaccaria, in Ghana
Vi aspettiamo nei locali parrocchiali

NOVENA di NATALE
Da martedì 16, ore 18.00, in chiesa

Giovedì 25 dicembre - NATALE 
Le Messe, al Porto, sono alle ore: 

8.30 - 11.00 - 17.30



Un Natale 
grande come 
il mondo

Nella notte del 24 dicembre prossimo (ore 23.00) i ragazzi e i 
giovanissimi ci propongono il loro recital natalizio. Ispirato ai 
re Magi, ci aiuta ad allargare lo sguardo all’intero pianeta. 

Gesù nacque a Bet-
lemme di Giudea, al 
tempo del re Erode. 
Alcuni Magi giunsero 
da oriente a Geru-
salemme e doman-
davano: “Dov’è il 
re dei Giudei che è 
nato? Abbiamo visto 
sorgere la sua stella, 
e siamo venuti 
per adorarlo”. 
All’udire queste 
parole, il re 
Erode restò 
turbato e con lui 
tutta Gerusalem-
me. Riuniti tutti i 
sommi sacerdoti e 
gli scribi del popolo, 
s’informava da loro 
sul luogo in cui dove-
va nascere il Messia. 
Gli risposero: “A 
Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto 
per mezzo del profeta: 
E tu, Betlemme, terra 
di Giuda, non sei 
davvero il più piccolo 
capoluogo di Giuda: 
da te uscirà infatti 
un capo che pascerà 
il mio popolo, Isra-
ele. (…) Ed ecco la 
stella, che avevano 
visto nel suo sorgere, 
li precedeva, finché 
giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al 
vedere la stella, essi 
provarono una gran-
dissima gioia. Entrati 
nella casa, videro il 
bambino con Maria 
sua madre, e prostra-
tisi lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni 
e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra. 
Avvertiti poi in sogno 
di non tornare da 
Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno 
al loro paese”.

Vangelo di Matteo

Ad un cer-
to punto 

del recital, i 
ragazzi diran-

no: “Vedete che è 
vero: se non ci fosse stato Gesù, il 
Vangelo non avrebbe raggiunto gli 
estremi confini della Terra. Noi non 
avremmo conosciuto don Zaccaria, 
gli amici della Bosnia, i bambini 
dell’ospedale di Betlemme. E non 
ci sarebbero, anche oggi, milioni di 

persone che vivono questa nascita 
speciale con gioia ed entusiasmo. 
Tanto che, proprio in questi giorni, 
un angolino delle nostre case ospi-
ta il piccolo villaggio di Betlemme, 
che per una notte diventa la capi-
tale del mondo. Quanto è bello fare 
il presepio… e naturalmente un po-
sto speciale, di fronte alla grotta, ce 
l’hanno i nostri amici Magi. Hanno 
fatto così tanta strada, se lo merita-
no proprio!”.

I Magi, in Oriente, scrutano il cielo e 
vedono e seguono una stella che si è 
accesa. Al momento opportuno, si ac-
corgono della novità che sovrasta tutti e 
Dio fa dono di mostrarsi, fa epifania di 
sé, cioè si manifesta a loro che scrutano 
il cielo e camminano, a loro che cerca-
no. Questi uomini hanno saputo colti-
vare nel tempo i propri DESIDERI, i 
propri SOGNI, la capacità “di perdere 
tempo” per cercare, capire, cogliere i 
segni della vita. Questi uomini sanno 
desiderare e alla lettera questo termine 
significa “venire dalle stelle”: sono uo-
mini capaci di sollevare lo sguardo da 
loro stessi per dedicarsi anche ad altro, 
alla ricerca, alla gratuità, al cielo. Non 
è sbagliato pensare che quello dei Magi 
sia stato un vero e proprio cammino di 
fede.

Sognare oggi. La capacità di sognare è 
essenziale per vivere, per crescere, per 
costruire la propria identità. Chi non 
sogna non osa, non sceglie, si chiude 
al futuro e “muore” lentamente. Oggi, 
l’unica possibilità che ci viene presen-
tata è quella di cogliere l’attimo, di 
accontentarsi del presente, di godere 

tutto e subito. Al contrario, Sognare 
significa anche sapere attendere; ogni 
grande sogno ha bisogno di tempo e di 
pazienza, di fiducia e di speranza nel 
domani. Per questo c’è bisogno di uo-
mini e donne che nutrano una grande 
speranza e possiedano perciò molto 
coraggio. Il coraggio dei Magi, che in-
trapresero un lungo viaggio seguendo 
una stella, e che seppero inginocchiar-
si davanti ad un Bambino e offrirgli i 
loro doni preziosi. Abbiamo tutti bi-
sogno di questo coraggio. Quello più 
grande per fidarsi che, nel volto di un 
fragile bambino nato tra la paglia, si 
scorge tutta la meraviglia di un Dio 
che ha messo casa tra le nostre case. 
Per sempre. Piccoli Magi ‘parrocchiali’, 

appena tre anni fa ...



Un Natale 
grande come 
il mondo

Persone che 
sanno sperare

Quattro vite nel segno dell’attesa, in quattro domeniche 
di Avvento: Simonetta, Sandro, Guido e Paola.

L’arrivo
di un figlio 
è preparazione, fatta di letture 
che ci aiutano a crescere e pensa-
re, di conversazioni e riflessioni 
condivise. Un’attesa che ci pre-
para ai cambiamenti, che ci in-
segna ad abbandonare ciò che ha 
fatto il suo tempo, dentro e fuori 
di noi, e che ci fa ripartire entu-
siasti e leggeri in una nuova fase 
della vita. Tante emozioni si ac-
cavallano nella mente, gioia, feli-
cità, ma anche paure e sgomenti, 
perché si sta per intraprendere 
un viaggio sconosciuto. Sarò in 
grado di portare avanti la gravi-
danza? Mio figlio sarà sano? Che 
genitore sarò? La mente è perva-
sa da mille interrogativi, da senti-
menti contrastanti e ambivalenti. 
Poi però le ansie lasciano spazio 
ad una fase ricca di interiorità, 
di pensieri positivi, di forza, una 
stagione luminosa che si stacca 
netta dal passato e segna l’inizio 
di un nuovo futuro. E così si ar-
riva alla fine dei nove mesi, tutto 
appare rallentato, si ha la sensa-
zione che qualcosa stia per acca-
dere, l’attesa è nel suo splendore 
massimo, si sente che qualcosa 
cambierà, e per sempre, meravi-
gliosamente. 

Simonetta

Voglia di una 
vita diversa 
perché se lo voglio davvero, so che è 
possibile. Sono un detenuto “ristret-
to” presso il carcere di Montacuto. 
Mi chiamo Guido, ho 44 anni e sono 
qui da circa 8 mesi; sto scontando 
una pena di anni 6 e mesi 10. Sono 
entrato per diversi reati commessi 
negli anni passati (furti, droga, ra-
pine): un passato molto scombusso-
lato, brutto. Appena entrato qui ero 
molto nervoso, vedevo tutto in ne-
gativo, non vedevo il carcere come 
un percorso di riabilitazione, lo ve-
devo solo come una punizione. La 
mattina successiva feci il mio primo 
colloquio con l’educatrice, parlai 
della mia vita fatta di insicurezze e 
disagi. Era un disastro. Incominciai 
a frequentare il corso di installato-
re elettrodomestici e un bel giorno, 
mentre andavo al corso, intravidi la 
cappella del carcere dove si celebra-
va la Messa. Mi fermai e incomin-
ciai a pregare, mi feci un segno di 
croce e andai al corso. La domenica 
successiva andai in chiesa. Appena 
entrai fui preso da una grandissi-
ma emozione, ero affascinato dalle 
mie emozioni, sentii una voce che 
mi disse: “Bentornato nella Casa di 
Dio”, incominciai subito a pregare 
come facevo da bambino, con tan-
ta passione ascoltavo il prete e mi 
sembrava di essere rinato. Da quel 
giorno ora ogni domenica vado alla 
Messa. Ho riacquistato sicurezza in 

me stesso, ho imparato a capire il vero senso ed il 
valore dei soldi, i sacrifici del lavoro ma, soprattut-
to, ad avere molta fede, a credere in Dio. Sconterò 
la mia pena con molta umiltà e serenità. Quando 
uscirò, sarò più sicuro di me stesso, avendo vicino il 
Signore che mi proteggerà nella vita di tutti i giorni. 
E voglio essere un uomo diverso.

Guido

Io, un precario, 
nel settore in cui ero inserito il susseguirsi di con-
tratti a tempo determinato costituiva la normalità, 
nella speranza di arrivare prima o poi ad una stabi-
lizzazione definitiva. Così, ho iniziato a percorrere 
le varie tappe normalmente previste nella strada che 
avevo intrapreso, ma ad un certo punto gli eventi 
hanno incominciato ad evolvere via via sempre più 
negativamente per poi compromettere la mia situa-
zione in modo irrimediabile. Proprio in quel perio-
do, però, inaspettatamente si presentava una nuova 
possibilità. Dopo oltre un decennio di stasi, è stato 
infatti indetto un nuovo concorso per la scuola. Per 
l’esiguità dei posti disponibili e per la loro distri-
buzione territoriale la ragione diceva chiaramente 
che non avrebbe avuto senso partecipare, ma nelle 
condizioni in cui mi trovavo non potevo non tenta-
re. Dopo solo un anno dalla conclusione del concor-
so la graduatoria è scorsa fino alla mia posizione e 
a settembre ho preso servizio come insegnante. In 
tutto scorgo chiaramente i tratti di un disegno fine-
mente guidato dall’azione della Provvidenza. Da un 
Dio che in modo imprevedibile ha scelto di rendersi 
vicino agli uomini facendosi bambino e nascendo 
in una mangiatoia. 

Sandro

Mi chiamo Paola 
e molti di voi mi conoscono perché ho sempre 
partecipato attivamente e volentieri alla vita 
della parrocchia. Io, che ero abituata a muover-
mi con libertà, che amavo incontrare gli amici 
e la gente, ad avere una buona vita di relazio-
ni, dalla metà del maggio dello scorso anno, 
per un problema al piede e con due interventi 
chirurgici, all’improvviso mi sono trovata co-
stretta prima a letto e poi in carrozzella. Non 
mi sono più mossa, in pratica, per un anno e 
mezzo. In questo periodo mi è un po’ crolla-
to il mondo addosso, ero prigioniera della mia 
stessa casa, non potevo nemmeno muovermi 
in carrozzella a causa delle scale e non pote-
vo posare il piede a terra. La fine del tunnel 
ho cominciato a vederla quando ho incontrato 
una bravissima ragazza che mi ha assistito per 
alcune ore della giornata, aiutandomi a portare 
il mio fardello e per questo ringrazio il Signore 
che mi ha fatto questo dono. Adesso finalmente 
posso ricominciare a muovermi un po’, anche 
se il cammino per riprendere una vita norma-
le è ancora lungo e faticoso. Ma ora, alla luce 
dell’attesa della nascita di Gesù, rinasce anche 
la mia speranza di ritornare a vivere al più pre-
sto una vita più piena.

Paola



in attesa
davanti al presepe

In ogni numero del nostro giornalino cerchiamo di dare spazio 
ad un tema specifico. Nella festa più luminosa dell’anno, semplici 
riflessioni sui desideri più profondi, per noi e per il mondo intero.

Ci sono momenti nella mia 
vita in cui, per la verità, 
non mi aspetto più niente. 
C’è tanta roba per la quale 
essere ‘depressi’ e sfiducia-
ti: la disonestà dilagante, i 
rapporti familiari non faci-
li, tanti valori che si sono 
persi e riempiti dal nulla. 
Ecco perché, nonostante 
il Natale vero sia sempre 
più bistrattato, questa festa 
che ci ricorda che è nato il 
Bambino Gesù è più che 
mai necessaria. Una festa 
dell’umiltà, una festa che 
ci fa capire di cosa è fatta 
per davvero la nostra fede: 
altro che regole e divieti. 
Qui festeggiamo un Bam-
bino speciale che ci parla 
di un Dio altrettanto spe-
ciale. Altrimenti chi glieLo 

avrebbe fatto fare a venire 
tra noi, su questa Terra così 
messa male e che, alme-
no nel nostro Occidente, 
vuole fare a meno di Lui? 
Preparando il presepio con 
i miei figli, per loro e per 
me, spero tanto nella loro 
capacità di dare spazio alla 
spiritualità, a quella parte 
di noi che non si vede ma 
che è la più importante. In 
questo, noi adulti, abbiamo 
una grande responsabilità: 
far assaggiare ai più picco-
li il desiderio di cose gran-
di, la voglia di essere origi-
nali di fronte a chi cerca di 
renderli invece tutti uguali. 
Ecco cosa attendo in vista 
di un bel Natale.

Andrea

il gusto della spiritualità

E’ ancora possibile desiderare la pace nel mon-
do? Fa un certo effetto, proprio nell’anno in cui 
si ricordano i cento anni dall’inizio della Prima 
guerra mondiale vedere come gli uomini non ab-
biano imparato niente dai propri errori. La guerra 
è tornata ancora una volta in Europa, non lascia 
in pace l’intero Medioriente (Siria, Terrasanta, 
Iraq...), rovina vite e sogni di milioni di persone in 
tante altre parti del pianeta. Tanta strada per scri-
vere dichiarazioni sui diritti umani e ancora siamo 
messi così. Senza contare, poi, le violenze di ogni 
genere che umiliano i più piccoli e i più deboli, 
lo sfruttamento e la miseria che ancora devasta-
no tanti popoli. Eppure ci sarebbero cibo e risorse 
per tutti, potremmo davvero godere dei doni della 
Terra con tanta più serenità e pace. Ma finché la 
smania di denaro e potere non cesseranno, la pace 
non ci sarà mai. Quella che invece, a Betlemme, 
cantarono gli angeli sulla grotta. 

Lucia

quella pace 
che ci manca tanto



in attesa
davanti al presepe Mamma e babbo mi hanno fatto una bella sorpresa: qualche giorno 

fa mi hanno detto che tra qualche mese arriverà un fratellino (o 
forse una sorellina): sono tanto contento, vorrei che fosse più buono 
di me, che ci facciamo tanta compagnia e inventiamo giochi belli 
e divertenti. Se nasceva prima, lo mettevamo dentro il presepio... 

Michele

arriva un fratellino

Una canzone  un po’ datata diceva “anche quest’anno è arrivato il 
Natale” ed effettivamente è così. Siamo stati catapultati  in questa 
settimana senza neanche accorgerci, forse per colpa di una estate la-
titante e di un inverno ancora non freddo. Potremmo parlare, poi,  di 
tante altre motivazioni sociali e personali che non ci fanno vivere 
pienamente questa attesa  che invece dovrebbe essere per noi così im-
portante. Soffermandomi sulla mia esperienza, dopo  ormai un anno 
di partecipazione più assidua alla vita parrocchiale in tutte le sue ma-
nifestazioni di preghiera, di riflessione e di intrattenimento, devo dire 
che ciò che aspetto con ansia quest’anno è la Novena di Natale. Da 
martedì 16 inizia un momento di preghiera e di riflessione in chiesa 
tutte le sere dopo la celebrazione della Messa. Questo momento lo 
sto attendo con ansia e con rispetto poiché sento una consapevolezza 
maggiore rispetto agli altri anni. Sicuramente quest’anno trascorso 
con la nostra Chiesa mi ha aiutato a crescere spiritualmente e umana-
mente. Molta strada devo ancora percorrere, ma so che sono in ottima 
compagnia: il Signore Gesù e la nostra Comunità. Buona Novena.

Loretta

i giorni della Novena

Ecco una semplice storia sugli ‘errori’ delle 
nostre attese. Buona lettura!
C’era una volta un’anziana signora che 
passava in pia preghiera molte ore della 
giornata. Un giorno senti la voce di Dio che 
le diceva: «Oggi verrò a farti visita». Figu-
ratevi la gioia e l’orgoglio della vecchietta. 
Cominciò a pulire e lucidare, impastare e 
infornare dolci. Poi indossò il vestito più 
bello e si mise ad aspettare l’arrivo di Dio.
Dopo un po’, qualcuno bussò alla porta. La 
vecchietta corse ad aprire. Ma era solo la 
sua vicina di casa che le chiedeva in prestito 
un pizzico di sale. La vecchietta la spinse 
via: «Per amore di Dio, vattene subito, non 
ho proprio tempo per queste stupidaggini! 
Sto aspettando Dio, nella mia casa! Vai 
via!». E sbatté la porta in faccia alla mor-
tificata vicina. Qualche tempo dopo, bussa-
rono di nuovo. La vecchietta si guardò allo 
specchio, si rassettò e corse ad aprire. Ma 
chi c’era? Un ragazzo infagottato in una 
giacca troppo larga che vendeva bottoni e 
saponette da quattro soldi. La vecchietta 
sbottò: «Io sto aspettando il buon Dio. Non 
ho proprio tempo. Torna un’altra volta!». E 
chiuse la porta sul naso del povero ragazzo.
Poco dopo bussarono nuovamente alla 
porta. La vecchietta apri e si trovò davanti 
un vecchio cencioso e male in arnese. «Un 
pezzo di pane, gentile signora, anche raf-
fermo... E se potesse lasciarmi riposare un 
momento qui sugli scalini della sua casa», 
implorò il povero. «Ah, no! Lasciatemi in 
pace! Io sto aspettando Dio! E stia lontano 
dai miei scalini!» disse la vecchietta stizzi-
ta. Il povero se ne partì zoppicando e la vec-
chietta si dispose di nuovo ad aspettare Dio. 
La giornata passò, ora dopo ora. Venne la 
sera e Dio non si era fatto vedere. La vec-
chietta era profondamente delusa. Alla fine 
si decise ad andare a letto. Stranamente si 
addormentò subito e cominciò a sognare. Le 
apparve in sogno il buon Dio che le disse: 
«Oggi, per tre volte sono venuto a visitarti, 
e per tre volte non mi hai ricevuto!». 

Barbara

le attese 
sbagliate

La mia città mi piace tanto: ci sono tanti monumenti, una bella spiaggia, tante attività e bei negozi. Ma troppe volte 
vedo cartacce e sporcizia nelle sue strade. Oppure se uno vuole andare in bicicletta è pericoloso, se un vecchietto 
deve muoversi sulla sedia a rotelle fa tanta fatica, ci sono troppi ostacoli. Le persone non hanno tanto rispetto per le 
vie e gli spazi che sono di tutti. Non so se sbaglio, ma se facciamo festa per il Natale, mi piacerebbe che questa festa 
ci facesse diventare più attenti a tutto, anche alle nostre strade. 

Luigi

una città più bella

L’attesa magica della Vigilia, preparare con i miei bimbi la colazione 
per Babbo Natale e vedere nei loro occhi la meraviglia quando il latte 
con i biscotti sono spariti. Addobbare di luci colorate la casa udendo il 
magico suono degli zampognari. Lo stare insieme in pace e serenità, 
dimenticando i problemi ed ascoltando le storie dei Natali passati dai 
nonni. Odore di buono, come i buoni dolci che preparava mia madre, 
odore di muschio fresco appena raccolto per fare il presepe e la tre-
pidazione nei cuori dell’attesa di scoprire cosa c’è in quei pacchetti 
colorati che si ritrovano sotto l’albero e le illuminazioni che come 
d’incanto si accendono rendendo tutto il paesaggio da fiaba. Sogno 
ancora troppo? Non penso proprio, anzi, più passa il tempo più mi 
convinco che noi genitori dovremmo testimoniare e trasmettere ai 
nostri figli il senso più bello dell’attesa, quella che ti fa emozionare, 
quella per la quale tante cose passano in secondo piano, quella che, 
se hai pazienza, ti fa vivere la ‘conquista’ di ciò che hai aspettato con 
più gioia. Attendere significa fidarsi: della vita, delle persone che ti 
vogliono bene, delle tante buone persone che esistono e non fanno 
rumore. Preparando il presepio di quest’anno, nel silenzio, ho pensato 
a tutto questo. Nell’attessa della notte più luminosa.

Agnese

coraggio di sognare



“Non più schiavi, ma fratelli”: si richiama alla Lettera 
di san Paolo a Filemone, nella quale l’Apostolo chiede 
al suo collaboratore di accogliere Onesimo - già schiavo 
dello stesso Filemone e ora diventato cristiano e, quin-
di, secondo Paolo, meritevole di essere considerato un 
fratello - il tema del messaggio di Papa Francesco per 
la Giornata mondiale della pace che si celebrerà il 1° 
gennaio 2015.

I volti della schiavitù ieri e oggi. Nonostante il diritto 
di ogni persona a non essere tenuta in stato di schiavitù 
o servitù sia stato riconosciuto nel diritto internazionale 
come norma inderogabile, “ancora oggi milioni di per-
sone - bambini, uomini e donne di ogni età - vengono 
private della libertà e costrette a vivere in condizioni as-
similabili a quelle della schiavitù”. Il pensiero di Papa 
Francesco va, quindi, ai “tanti lavoratori e lavoratrici, an-
che minori, asserviti nei diversi settori”, ai migranti che, 
“nel loro drammatico tragitto, soffrono la fame, vengono 
privati della libertà, spogliati dei loro beni o abusati fisi-
camente e sessualmente, ai detenuti in condizioni a volte 

disumane, a quelli tra loro che le diverse circostanze so-
ciali, politiche ed economiche spingono alla clandestini-
tà, e a quelli che, per rimanere nella legalità, accettano di 
vivere e lavorare in condizioni indegne, specie quando le 
legislazioni nazionali creano o consentono una dipenden-
za strutturale del lavoratore migrante rispetto al datore di 
lavoro, ad esempio condizionando la legalità del soggior-
no al contratto di lavoro”. Il Papa non dimentica “le per-
sone costrette a prostituirsi, tra cui ci sono molti minori, 
e alle schiave e agli schiavi sessuali; alle donne forzate 
a sposarsi, a quelle vendute in vista del matrimonio o a 
quelle trasmesse in successione ad un familiare alla mor-
te del marito senza che abbiano il diritto di dare o non 
dare il proprio consenso”. E poi ai minori e adulti, “og-
getto di traffico e di mercimonio per l’espianto di organi, 
per essere arruolati come soldati, per l’accattonaggio, per 
attività illegali come la produzione o vendita di stupefa-
centi, o per forme mascherate di adozione internazionale,  
ai rapiti da gruppi terroristici, asserviti ai loro scopi come 
combattenti o, soprattutto per quanto riguarda le ragazze 
e le donne, come schiave sessuali”.
Cause della schiavitù. Tra le cause che concorrono a 
spiegare le forme contemporanee di schiavitù, elenca 
il Pontefice, ci sono “la povertà, il sottosviluppo e l’e-
sclusione, specialmente quando essi si combinano con il 
mancato accesso all’educazione o con una realtà caratte-
rizzata da scarse, se non inesistenti, opportunità di lavo-
ro. Non di rado, le vittime di traffico e di asservimento 
sono persone cadute nelle mani delle reti criminali che 
gestiscono il traffico di esseri umani.  Altre cause della 
schiavitù sono i conflitti armati, le violenze, la criminalità 
e il terrorismo.
Sconfiggere la schiavitù, un impegno comune. Spesso, 
secondo Papa Francesco, fenomeni come la tratta delle 
persone, il traffico illegale dei migranti, sembra abbiano 
luogo “nell’indifferenza generale. Se questo è, purtroppo, 
in gran parte vero, vorrei ricordare l’enorme lavoro silen-
zioso che molte congregazioni religiose”. Un “immenso” 
lavoro che da solo “non può bastare per porre un termine 
alla piaga dello sfruttamento della persona umana”. Oc-
corre anche un impegno da parte degli Stati, delle orga-
nizzazioni intergovernative e delle imprese.

In catene, 
anche oggi

Il messaggio del Papa per la Giornata della Pace del 1° gennaio 2015

“Non più schiavi, ma fratelli”: è il tema del messaggio del Papa per la 48a 

Giornata mondiale della pace che si celebrerà il 1° gennaio 2015. Occorre anche 
“un triplice impegno a livello istituzionale di prevenzione, di protezione delle vittime 
e di azione giudiziaria” da parte di Stati, organizzazioni intergovernative e imprese.



La pala dell’Altare Maggiore, colloca-
ta al centro dell’abside, è opera del 
pittore romano Luigi Cochetti (1802-
1884) e fu donata alla Chiesa del 
Porto da Pio IX in seguito alla riedi-
ficazione della chiesa. Olio su tela di 
m 3,25x2,22, databile 1856, raffigura 
la Madonna che sorregge il Bambi-
no Gesù benedicente con i due santi 
compatroni, Sant’Andrea Apostolo e 
San Nicola di Bari (noto anche come 
San Nicola di Myra). Nel particolare 
sopra, la Madonna con Bambino.

Conosciamo la nostra chiesa

Maria e Gesù
in un quadro

Una giornata bella per tante persone

Cammino d’inizio
Dobbiamo proprio dire ‘grazie’ ai ragazzi e ai giovanissimi della no-
stra parrocchia. Ogni momento comunitario, se sono presenti, diventa 
più vivace, più significativo. Come quando ci hanno aiutato ad anima-
re la processione (foto a destra) in occasione della festa del Crocifisso 
del Porto, che ha dato inizio alle diverse attività parrocchiali. Le loro 
riflessioni su cosa significa seguire Gesù Cristo, semplici e profonde 
al tempo stesso, ci hanno dato l’occasione per pensare quali atteggia-
menti c’è bisogno di vivere per seguire la Parola di Dio. Hanno realiz-
zato un grande albero, portato in processione, sul quale erano attaccati 
i buoni frutti di chi vive il vangelo. Adesso, in quello stesso albero, ci 
sono attaccati quattro nidi. Ci fanno compagnia in Avvento, per dirci 
che se vogliamo, come in un nido, abbiamo la possibilità di scaldarci 
e nutrirci della presenza del Signore. Per poi prendere il volo.

Basilica 
di San Paolo - Roma

l’arrivo del Papa in piazza San Pietro, Vaticano: 
eravamo davvero vicini!

La Parrocchia del Porto all’udienza del mercoledì 

Francesco, 
il Papa vicino

8 dicembre 2014: FESTA dell’ADESIONE all’AC



VISITATE 
IL PRESEPIO

Anche quest’anno, grazie 
all’impegno di Marco Barucca, 
è possibile visitare l’artistico 
presepio del Porto, in Via XX 
Settembre n.5,  uno dei più ap-
prezzati della nostra città.

Presepi 2.0
IL CONCORSO

Regolamento:
* Il concorso è dedicato ai ragazzi residenti nel territorio della 
Parrocchia del Porto. 

* Per partecipare scatta una foto al tuo presepe e portala alla tua 
catechista o al tuo educatore; oppure inviala a questo indirizzo 
mail: concorso.presepi2.0@parrocchiaporto.it

* Tutte le foto saranno pubblicate sul sito facebook della parrocchia 
(www.facebook.com/parrocchiaporto) con indicato il nome (solo il 
nome) del partecipante e saranno visibili pubblicamente.

* Vince la foto che ottiene il maggior numero di “mi piace” sulla 
propria immagine pubblicata 

* Le foto vanno consegnate/inviate entro sabato 20 dicembre e sarà 
possibile votare fino al 5 gennaio 2015. Quindi prima consegni/invi 
la foto, più possibilità avrai di essere votato! L’11 gennaio alla Mes-
sa delle 11.00 sapremo chi è il vincitore!

* Il concorso è per tutti i ragazzi del catechismo, ma chiunque può 
condividere il suo presepe inviando una foto alla email e verrà pub-
blicata fuori concorso.

Chiedi di votare on line a più gente possibile e…
buon divertimento!

Enrico Bedetta

Il sito internet 
della parrocchia
provate a digitare 
www.parrocchiaporto.it
e ne scoprirete delle belle!
C’è spazio per raccontarci 
iniziative, idee, celebrazioni. 
Tante fotografie di vita comuni-
taria, impegni di solidarietà, 
diari di viaggi speciali, idee 
e riflessioni che fanno bene 
all’anima. E non è tutto. 
Siamo più ‘social’ che mai con: 
* pagina facebook
* profilo tweeter
* canale youbube

Parrocchia del Porto Senigallia 

 
26 dicembre 2014 
ore 17.30  Santa Messa                   
ore 18.15  IL CORO presenta: 

CONCERTO 
DI NATALE 

NATALE 

Chiese di Senigallia 
Sabato 20 e Domenica 21 dicembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

UN PANE PER 
BETLEMME 

Viene offerto PANE ARABO  
per sostenere il Caritas Baby Hospital  

di Betlemme che vive con la carità  
Con tutte le iniziative fatte nel 2013 abbiamo 
consegnato all’ospedale di Betlemme € 4.161.  


