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Periodico della Parrocchia di S. Maria del Porto 
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acquasanta 2015
Martedì 24 febbraio
ore 15 - Palestro (dal n. 2 al 33)  
Mercoledì 25 febbraio
ore 15 - Palestro n.1 A-B-C-D-E-F      
Giovedì 26 febbraio
ore 15 - Palestro n.1 G-H-I-L       
Venerdì 27 febbraio
ore 15 – Donizetti, Pasubio 
(nn.1-4-14-16-11-15)   

Lunedì 2 marzo
ore 15 – Pasubio (nn. 18-20-22-24), 
Monteverdi 

Martedì 3 marzo
ore 15 – Sanzio numeri 
(pari 2-32; dispari 15-41)  
Mercoledì 4 marzo
ore 15 – Sanzio dal 34 al 75 
(pari e dispari)     
Giovedì 5 marzo
ore 15 – Piave (nn. 21-23)     
Venerdì 6 marzo
ore 15 – Piave (nn. 25-27-29-31)

Lunedì 9 marzo
ore 15 - A.Caro
(dal n. 61 al n. 1, eccetto il n.3 e 31)  

Martedì 10 aprile
ore 15 – A.Caro (n.3 e n. 31)     
Mercoledì 11 marzo
ore 15 – Tagliamento, 
Castelfidardo, Goito   
Giovedì 12 marzo
ore 15 – Piave (numeri pari) 
e negozi   

Venerdì 13 marzo
ore   9 – Montello 
(dal n. 22 al n. 1) 
ore 15 – Montegrappa  

Lunedì 16 marzo
ore 15 – Boito, Isonzo, Verdi     
Martedì 17 marzo
ore 15 – Mamiani 
(dal n.59 al n.12)    
Mercoledì 18 marzo
ore 15 - Mamiani (nn. 5-4-2)     
Giovedì 19 marzo
ore  9 – Settembrini, Panzini  
ore 15 - A.Costa (dal n.1 al 34 
pari e dispari)  

Venerdì 20 marzo
ore 15 - A.Costa dal n.39 al 114 
(pari e dispari)  

Lunedì 23 marzo
ore 15 – Gorizia      
Martedì 24 marzo
ore 15 – Cairoli    
ore 16 – Rossini      
Mercoledì 25 marzo
ore   9 – Bixio, Darsena, Mameli
ore 15 - XX settembre 
(dal n.26 al n.5)   
ore 17 – Rodi       
Giovedì 26 marzo
ore 17 – Cefalonia      
Venerdì 27 marzo
ore   9  - Carducci  
ore 15 – Dogana Vecchia, Siria, 
Scarpante, Samo  
ore 16 – Alessandria, Narente   
ore 17 – Corfù (dal n.16 al n.1)      
Lunedì 30 aprile
ore 15 - Smirne    
ore 17 – Cattaro   
     

Per informazioni o 
cambiamenti di orario: 
tel. 335.5952418 (fino alle 14)



Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamen-
to per la Chiesa, le comunità e i singoli 
fedeli. Soprattutto però è un “tempo di 
grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede 
nulla che prima non ci abbia donato: 
“Noi amiamo perché egli ci ha amati per 
primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indiffe-
rente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, 
ci conosce per nome, ci cura e ci cerca 
quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli 
interessa; il suo amore gli impedisce di 
essere indifferente a quello che ci acca-
de. Però succede che quando noi stiamo 
bene e ci sentiamo comodi, certamente ci 
dimentichiamo degli altri (cosa che Dio 
Padre non fa mai), non ci interessano i 
loro problemi, le loro sofferenze e le in-
giustizie che subiscono… allora il nostro 
cuore cade nell’indifferenza: mentre io 
sto relativamente bene e comodo, mi di-
mentico di quelli che non stanno bene. 
Questa attitudine egoistica, di indifferen-
za, ha preso oggi una dimensione mon-
diale, a tal punto che possiamo parlare di 
una globalizzazione dell’indifferenza. Si 
tratta di un disagio che, come cristiani, 
dobbiamo affrontare.

(...) Una delle sfide più urgenti sulla 
quale voglio soffermarmi in questo Mes-
saggio è quella della globalizzazione 
dell’indifferenza. L’indifferenza verso il 
prossimo e verso Dio è una reale tenta-
zione anche per noi cristiani. Abbiamo 
perciò bisogno di sentire in ogni Qua-
resima il grido dei profeti che alzano la 
voce e ci svegliano. Dio non è indiffe-
rente al mondo, ma lo ama fino a dare il 
suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. 
Nell’incarnazione, nella vita terrena, 
nella morte e risurrezione del Figlio di 
Dio, si apre definitivamente la porta tra 
Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa 
è come la mano che tiene aperta questa 
porta mediante la proclamazione della 
Parola, la celebrazione dei Sacramenti, 
la testimonianza della fede che si rende 
efficace nella carità (cfr Gal 5,6). Tutta-
via, il mondo tende a chiudersi in se stes-
so e a chiudere quella porta attraverso la 
quale Dio entra nel mondo e il mondo in 
Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non 
deve mai sorprendersi se viene respinta, 
schiacciata e ferita. Il popolo di Dio ha 
perciò bisogno di rinnovamento, per non 
diventare indifferente e per non chiudersi 
in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da 
meditare per questo rinnovamento.

1. “Se un membro soffre, tutte le mem-
bra soffrono” (1 Cor 12,26) 
La Quaresima è un tempo propizio per 
lasciarci servire da Cristo e così diven-
tare come Lui. Ciò avviene quando 
ascoltiamo la Parola di Dio e quando 
riceviamo i sacramenti, in particolare 
l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che 
riceviamo: il corpo di Cristo. In questo 
corpo quell’indifferenza che sembra 
prendere così spesso il potere sui nostri 
cuori, non trova posto. Poiché chi è di 
Cristo appartiene ad un solo corpo e in 
Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. 
“Quindi se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme; e se un mem-
bro è onorato, tutte le membra gioiscono 
con lui” (1 Cor 12,26).

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – 
Le parrocchie e le comunità

Quanto detto per la Chiesa universale è 
necessario tradurlo nella vita delle par-
rocchie e comunità. Si riesce in tali re-
altà ecclesiali a sperimentare di far parte 
di un solo corpo? Un corpo che insieme 
riceve e condivide quanto Dio vuole do-
nare? Un corpo, che conosce e si prende 
cura dei suoi membri più deboli, poveri 
e piccoli? O ci rifugiamo in un amore 
universale che si impegna lontano nel 
mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto 
davanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 
16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente 
quanto Dio ci dà vanno superati i confini 
della Chiesa visibile in due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del 
cielo nella preghiera. Quando la Chiesa 
terrena prega, si instaura una comunione 
di reciproco servizio e di bene che giun-
ge fino al cospetto di Dio. Con i santi che 
hanno trovato la loro pienezza in Dio, 
formiamo parte di quella comunione nel-
la quale l’indifferenza è vinta dall’amo-
re. La Chiesa del cielo non è trionfante 
perché ha voltato le spalle alle sofferen-
ze del mondo e gode da sola. Piuttosto, 
i santi possono già contemplare e gioire 
del fatto che, con la morte e la resurre-
zione di Gesù, hanno vinto definitiva-
mente l’indifferenza, la durezza di cuore 
e l’odio. Finché questa vittoria dell’amo-
re non compenetra tutto il mondo, i santi 
camminano con noi ancora pellegrini. 
Santa Teresa di Lisieux, dottore della 
Chiesa, scriveva convinta che la gioia 
nel cielo per la vittoria dell’amore cro-
cifisso non è piena finché anche un solo 

uomo sulla terra soffre e geme: “Conto 
molto di non restare inattiva in cielo, il 
mio desiderio è di lavorare ancora per la 
Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 
14 luglio 1897).
(...) D’altra parte, ogni comunità cristia-
na è chiamata a varcare la soglia che la 
pone in relazione con la società che la 
circonda, con i poveri e i lontani. La 
Chiesa per sua natura è missionaria, non 
ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti 
gli uomini.

(...) Cari fratelli e sorelle, quanto desi-
dero che i luoghi in cui si manifesta la 
Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre 
comunità in particolare, diventino delle 
isole di misericordia in mezzo al mare 
dell’indifferenza!

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” 
(Gc 5,8) – Il singolo fedele

Anche come singoli abbiamo la tenta-
zione dell’indifferenza. Siamo saturi di 
notizie e immagini sconvolgenti che ci 
narrano la sofferenza umana e sentiamo 
nel medesimo tempo tutta la nostra inca-
pacità ad intervenire. Che cosa fare per 
non lasciarci assorbire da questa spirale 
di spavento e di impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella 
comunione della Chiesa terrena e cele-
ste. Non trascuriamo la forza della pre-
ghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il 
Signore, che auspico si celebri in tutta 
la Chiesa, anche a livello diocesano, nei 
giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espres-
sione a questa necessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo aiutare con 
gesti di carità, raggiungendo sia i vicini 
che i lontani, grazie ai tanti organismi 
di carità della Chiesa. La Quaresima è 
un tempo propizio per mostrare questo 
interesse all’altro con un segno, anche 
piccolo, ma concreto, della nostra parte-
cipazione alla comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro 
costituisce un richiamo alla conversione, 
perché il bisogno del fratello mi ricorda 
la fragilità della mia vita, la mia dipen-
denza da Dio e dai fratelli. Se umilmente 
chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i 
limiti delle nostre possibilità, allora con-
fideremo nelle infinite possibilità che ha 
in serbo l’amore di Dio. E potremo re-
sistere alla tentazione diabolica che ci 
fa credere di poter salvarci e salvare il 
mondo da soli (...). 

Papa Francesco

QUARESIMA 2015, il messaggio del Papa

Contro l’indifferenza



In tutte le parrocchie 
della città

FESTA 
della 
FAMIGLIA
Domenica 
22 Marzo 2015

AL PorTo
ore 11.00 - S. Messa
Invitati speciali quanti ricordano 
25-50-60 anni di matrimonio

ore 12.30 - Pranzo
ai locali parrocchiali.

Prenotarsi entro giovedì 19 marzo.
€ 15 Adulti - € 7 Ragazzi

**************************************************************

Anche l’Azione Cattolica del Porto ha preso parte alla Festa 
della Pace dello scorso 31 gennaio, con la marcia nelle vie del 
centro storico e le musiche/testimonianze in Piazza del Duca. 
I ragazzi hanno lanciato alcuni palloncini con messaggi di pace 
ed uno è arrivato in Ungheria!

Siria,
la dimenticata

Venerdì 27 febbraio, 

ore 21.15 - Auditorium ‘San Rocco’ - Senigallia

Asmae Dachan, giornalista 

italo siriana, racconta il dramma 

del conflitto mediorientale.

https://diariodisiria.wordpress.com

Un incontro 
sulla Siria

Vale la pena vincere la pigrizia per rag-
giungere, venerdì 27 febbraio, alle ore 
21.00, l’Auditorium ‘San Rocco’ di Seni-
gallia, in piazza Garibaldi: la ‘Scuola di 
pace’ e l’Ac di Senigallia hanno invitato 
Asmae Dachan, giovane giornalista italo 
- siriana, da tempo impegnata per non far 
cadere nell’oblio una delle guerre con-
temporanee più violente e brutali. In Siria, 
ogni giorno, centinaia di persone muoiono 
sotto le bombe, fuggono dalla violenza, 
sono private dei più elementari diritti. 
La parrocchia del Porto ci sarà!

La ‘Settimana di preghie-
ra per l’Unità dei cristiani’, 
quest’anno, ha portato nella 
nostra parrocchia il vescovo 
Orlandoni e il prete ortodosso 
Constantin Cornis. Una serata 
di preghiera, sapendo che c’è 
tanta strada da fare perché 
tutti i credenti in Gesù Cristo 

(cattolici, ortodossi, anglica-
ni, protestanti ed evangelici) 
raggiungano l’unità. Ma con la 
bellezza e l’entusiamo di poter 
riflettere insieme sulla Parola 
di Dio, crescere nell’amicizia, 
pensare a percorsi possibili e 
vicini di ecumenismo. 

don Gesualdo

Per l’unità dei cristiani

Il recital di Natale dei ragazzi della parrocchia ci racconta, con l’e-
sempio dei Magi, l’importanza di cercare con l’intelligenza e con il 
cuore. Un breve filmato  visibile sul sito della parrocchia ripercorre 
quel viaggio fino a Betlemme, per trovare insieme ai magi tante storie 
belle, qualche persona triste, molti modi di vivere il Natale e i nostri 
amici nel mondo. 

Il recital di Natale è diventato un piccolo film



La vita nuova
In ogni numero del nostro giornalino cerchiamo di dare spazio ad un tema 
specifico. Stavolta, pensando proprio al significato della Pasqua, 
pubblichiamo alcune testimonianze sulle imprevedibili soprese dell’esistenza

Se volessimo trovare dei  si-
nonimi alla parola “ sorpresa” 
ci vengono suggerite dal vo-
cabolario della lingua italiana  
molteplici fattispecie: alcuni 
sostantivi, alcuni  verbi, alcuni 
aggettivi ed anche dei contrari.
Il termine  sorpresa può nella 
nostra lingua, essere quindi 
sostituito con “cose inaspet-
tate”, “cose imprevedibili”, 
ma anche con “doni”,“regali”,  
“meraviglie” o  con alcuni  
verbi come trovare, acchiap-
pare e persino pescare. Di con-
seguenza, il contrario  del ter-
mine è disinteresse, freddezza, 
indifferenza e distacco.Molte 
volte  non riflettiamo  abba-
stanza sul fatto che la nostra 
lingua, forse più di altre, ha 
una varietà di termini con cui 
viene definita la stesse cosa. 
Nella affermazione di “sorpre-
sa della vita”, a mio avviso,  
vi  è la sintesi della nostra  la  
fede: essa  può essere inaspet-
tata, giungere quando meno ce 
lo aspettiamo, in momenti di 
gioia o di sofferenza ed essere 
quindi imprevedibile poiché 
non suona nessun campanel-
lo o non chiede permesso per 
entrare.
E’ il dono più grande che 
possiamo ricevere,è  il regalo 
meraviglioso che ci viene fat-
to, senza chiedere in cambio 
nulla, forse neanche un grazie, 
ma una condivisione con Dio 
e con il prossimo di questo im-
menso bene.
Dobbiamo lasciarci  solo ac-
chiappare, farci prendere o 
pescare, come Gesù disse 
agli apostoli “vi farò pesca-
tori di anime”. In fondo Dio 

vuole solo avvicinarsi a noi e 
noi dobbiamo lasciarci amare 
e ricambiare tutto  ciò  attra-
verso i nostri comportamenti 
e attraverso l’amore rivolto al 
prossimo.
Di conseguenza non dobbia-
mo avere disinteresse verso 
gli altri, o provare freddezza e 
distacco verso coloro che pos-
sono avere bisogno di noi, ma 
non solo sotto il profilo econo-
mico, soprattutto in una vici-
nanza morale verso gli altri.
Non  dovremmo rimanere in-
differenti verso coloro che 
soffrono o verso gli  anziani o 
verso coloro che attraversano  
un momento di difficoltà: tutto 
ciò è  la nostra quotidiana  sor-
presa per la vita.
Nella mia esperienza di vita, 
la sorpresa  più grande è sta-
ta quella di accrescere il mio 
amore verso Dio grazie alla 
vita della parrocchia. Molte-
plici sono i momenti di condi-
visione della  fede che hanno 
generato in me una crescita e 
una consapevolezza maggiore. 
Quella che sono oggi è sicura-
mente  diversa da quella  che 
ero  ieri, grazie all’approfon-
dimento e alla riflessione che 
spesso facciamo in comunità. 
Senza questi momenti non 
sarei sicuramente giunta a 
certe considerazioni e a certi 
atteggiamenti, ma sicuramen-
te, senza il Signore Gesù, non 
sarei arrivata in parrocchia, 
entrambe le situazioni sono 
pertanto  una unica strada per 
accrescere e alimentare la no-
stra anima.

Loretta

parrocchia sorprendente

voglia di vita
Una coppia che genera un figlio raggiunge un 
desiderio, corona un sogno e mette a frutto il 
proprio amore o si mette alla prova? Scommette 
sul futuro? Una coppia che aspetta un figlio non 
vive l’incertezza della scommessa, ha fatto una 
scelta e ha ricevuto un dono. Si rimette in gioco, 
accetta la prova, assapora il piacere di vedere 
un desiderio che si realizza e matura la gioia 
nell’attesa e nell’amore della famiglia. Non è 
una scommessa sul futuro, è porre le fondamen-
ta del futuro; è continuità e stimolo, gioventù 
per i genitori e crescita per il fratello.
Una vita che nasce è una scommessa vinta! E’ 
la Vita che vince sulla vita, sul quotidiano, sulla 
routine. E’ una piccola creatura, tenera e indi-
fesa con una forza incontenibile, che cambia la 
vita della famiglia e di chi gli sta vicino. Na-
sce nella coppia, cresce nella famiglia ma è nel 
mondo che vive e presto farà parte della comu-
nità. Una vita che nasce è gioia grande. Per noi.

B.T.

ad ogni età
Dopo la Cresima non finisce tutto, anche se per 
la maggior parte degli adolescenti italiani la 
parrocchia è un luogo noioso e per niente ‘alla 
moda’. Abbiamo scelto di continuare a pren-
derci cura della nostra spiritualità, in parroc-
chia: siamo un piccolo gruppo di Giovanissimi 
di Azione Cattolica e ci riuniamo ogni mercole-
dì pomeriggio per parlare insieme di fede, delle 
nostre giornate, dei progetti che abbiamo e di 
quello che ci interessa davvero. Ogni settima-
na, qualche scoperta in più.  



Pensando alla natura in senso lato evo-
co in me solo sensazioni positive, det-
tate principalmente dalla mia passione 
e dalle mie esperienze a contatto con 
essa. La natura ci pervade e mi piace-
rebbe che tutti riuscissero ad amarla 
con rispetto, non esercitando su di essa 
il potere, il dominio, soggiogandola 
alle nostre regole.  Si può dare “per 
scontata” la natura che ci circonda, 
considerando che ha le sue leggi per 
andare avanti, dicendo “la natura fa da 
sé, fa il suo corso” come per liberarci 
da ogni responsabilità per i danni che 
le provochiamo o per giustificare il no-
stro mancato impegno per tutelarla. È 
vero che i processi naturali sono molto 
lunghi ed a volte lenti e in un mondo in 
cui tutto va veloce non si ha tempo di 
ritornare ai ritmi blandi e sicuramen-
te “più sani” della natura. Ecco allora 
che vorremmo accelerare anche questi 
con le conseguenze a tutti note: cata-
strofi e disastri naturali, alluvioni, mo-
dificazioni climatiche, distruzione dei 
grandi ecosistemi forestali del mondo 
che ci fanno respirare per fare spazio 
ad usi indiscriminati del territorio. 
Sono solo alcuni spunti di riflessione 
per un argomento tanto ampio e tanto 
declamato, ma che purtroppo incide 
poco sul nostro stile di vita quotidiano.
Per me la natura parla di vita perché 
in essa scopro il mio stesso equilibrio, 
perché mi insegna a fermarmi per am-
mirare un paesaggio o un semplice 
fiore, mi aiuta ad allargare lo sguardo 
a fenomeni più grandi di me, mi apre a 
nuove conoscenze. 
Per me la natura parla di vita perchè 
nella sua diversità di ambienti mostra 

gli adattamenti delle specie animali e 
vegetali a condizioni a volte estreme 
e mi educa al rispetto e allo stupore, 
mi costringe a farmi delle domande, 
mi stimola a trovare soluzioni pratiche 
per difenderla e conservarla, anche 
nelle piccole scelte di ogni giorno. 
Per me la natura parla di vita perché 
mi ospita e mi dona benessere fisico e 
mentale quando cerco pace e silenzio, 
riposo dalle inquietudini fornendomi 
l’entusiasmo della scoperta. Parla di 
vita quando alla fine di una bella pas-
seggiata in montagna, che mette alla 
prova i miei limiti, dopo la salita e la 
fatica, posso finalmente godere del 
panorama ed emozionarmi per ciò che 
mi circonda perché si manifesta il lato 
più vero dell’animo umano, quello ca-
pace di cogliere in ogni cosa un rifles-
so di Dio.
“Quando l’ultimo albero sarà stato 
abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato, 
l’ultimo pesce pescato, vi accorgerete 
che non si può mangiare il denaro. La 
nostra terra vale più del vostro dena-
ro. E durerà per sempre. Finchè il sole 
splenderà e l’acqua scorrerà, darà vita 
a uomini e animali. Non si può vende-
re la vita degli uomini e degli anima-
li….” (Piede di Corvo, Piedineri).

Rita

la natura parla di vita

Ho scorso su un giornale l’intervista 
all’avvocato Lucia Annibali, di Pesaro, 
la giovane donna sfregiata dall’acido di 
un fidanzato che non si rassegnava alla 
conclusione del loro rapporto. Mi ha 
fatto pensare tanto a come ogni vicen-
da, nella vita, può assumere significati 
e colori innimaginabili, sorprendenti. 
Ecco la risposta che mi ha colpito 
tanto: “Lucia, cosa sono per te la fede 
e la preghiera? Io penso che la fede 
significa accogliere ciò che ti viene 
dato. Può essere una cosa bella oppure 
brutta. Nel mio caso mi è capitato un 
grande dolore fisico a cui veramente 
non si è preparati. Un dolore lungo che 
ti lascia debilitato e con tante incognite. 
Però se tu lo sai accogliere, lo accetti e 
lo ascolti vedi anche le possibilità e le 
occasioni che ci sono in tutto ciò. Per 
me la spiritualità e il rapporto con Dio 
è questo. Essere in contatto veramente 
con quello che ti viene mandato e vede-
re una grazia in questa esperienza. Oggi 
penso che questo evento sia davvero il 
senso della mia vita: “Io ti do questo 
perché tu alla fine ne faccia un dono per 
te stessa, per chi incontri e per chi pensi 
ne abbia bisogno”. Beh, avere sofferto 
così tanto ed essere capaci di una testi-
monianza di questo spessore è qualco-
sa di veramente grande. Lucia non si 
sarebbe mai aspettata di dover combat-
tere con un dolore fisico e morale di 
questa portata: non solo ha accettato la 
sfida, ma l’ha trasformata in motivo di 
crescita e speranza per tutti.  

Maria

leggendo 
il giornale



La nostra amicizia con don Zaccaria
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Chi ci segue su Face-
book avrà notato che 
tra i tanti amici della 
parrocchia ci sono al-
cuni “parrocchiani alla 
lontana”, amici che ci 
seguono da paesi lon-
tani ma che sono vicini 
a noi in tante occasio-
ni e per tante iniziati-
ve. Uno di questi è Za-
chary Nabile, meglio 
conosciuto come don 

Zaccaria. Quest’anno 
abbiamo cercato di aiutarlo nella costru-
zione del Centro per la Gioventù che sta 

progettando nella sua parrocchia in Ghana, 
dove c’è bisogno di un luogo di aggregazio-
ne, di promozione umana e di formazione 
religiosa per i ragazzi. Qualche giorno fa è 
stato effettuato un bonifico di euro 2000 
a favore della parrocchia di don Zaccaria, 
in Ghana. Questa cifra proviene da: - rac-
colta soldi nella notte di Natale, dopo il re-
cital dei ragazzi - offerta delle signore del 
corso di ginnastica in parrocchia con Lilia-
na - offerta della parrucchieria ‘Cheveux de 
Venus’ di Senigallia, in occasione delle festi-
vità natalizie - offerta del ‘gruppo adozioni’ 
della parrocchia del Porto - raccolta fondi in 
occasione della tombola di Natale 2014. E la 
raccolta, naturalmente, continua!

La Chiesa armena è meno sco-
nosciuta grazie ad un semplice 
quanto interessante incontro 
ospitato nella Chiesa del Por-
to, a Senigallia, sabato scorso 
nell’ambito delle iniziative dio-
cesane della Settimana di pre-
ghiera per l’Unità dei cristiani. 
Vahé Vahuni, di Yerevan, ha 
accompagnato lo scorso agosto 
un gruppo di circa quaranta pel-
legrini senigalliesi alla scoperta 
del suo paese, l’Armenia. Un 
piccolo stato, stretto tra gigan-
ti del calibro dell’Iran, Russia, 
Turchia, vicino ad altre agitate 
repubbliche dell’ex Unione So-
vietica, di cui faceva parte fino 
alla sua dissoluzione, come la 
Georgia e il Nagorno Karabakh. 
Piccolo stato dalla grande sto-
ria, bacino di incontro di tante 
diversità, terra di conquista e di 
martirio, anche recente, visto 
che è passato ‘soltanto’ un seco-
lo dal genocidio che, per mano 

turca, causò un milione e mezzo 
di morti. Vahè è fiero della sua 
appartenenza e mentre racconta 
ai presenti la lunga storia del 
suo popolo e della sua Chiesa, 
non smette di augurarsi un mon-
do in cui tutte le confessioni e 
le sensibilità umane riescano 
finalmente a convivere in pace.
La Chiesa armena è saldamente 
fondata sulla tradizione aposto-
lica. Furono Taddeo e Bartolo-
meo a portare il Vangelo in que-
ste terre e poco dopo nacque la 
più antica chiesa cristiana, nel 
301 dopo Cristo, qualche anno 
prima del famoso editto di Co-
stantino – 313 – che riconosce-
va ufficialmente il Cristianesi-
mo quale religione dell’Impero 
romano. Questa ricchezza stori-
ca e religiosa vive nei tanti mo-
nasteri sparsi tra le montagne, 
nelle tradizioni più vive che mai 
dei piccoli villaggi, come nella 
grande capitale Yerevan. E’ rac-

contata da 
un elegan-
te, quanto 
misterioso 
ai nostri 
occhi, al-
fabeto che 
s e m b r a 
r i c a m a -
re pagine 
e pagine 
di libri di 
r a f f i n a t a 
p o e s i a , 

letteratura, musica. Da quei 
ventosi altipi ani sono transitati 
in molti, questa striscia di terra 
del corridoio caucasico, ha vi-
sto percorrere uomini di scien-
za, esploratori, commercianti, 
religiosi di ogni credo. Fino a 
quando la geopolitica più recen-
te ha consegnato quasi all’oblio 
una lembo periferico del vasto 
impero sovietico. L’Armenia è 
tornata indipendente nel 1991 e 
tuttora è alle prese con un viva-
ce percorso di riscoperta della 
propria identità che chiama in 
causa la grande diaspora (8 mi-
lioni circa gli Armeni sparsi nel 
mondo intero) e i suoi abitanti, 
poco più di tre milioni, i rap-
porti non facili con la Turchia, 
l’impegno per uno sviluppo 
economico per nulla facile.
In giorni e tempi in cui è più 
sbrigativo dividere il mondo 
a metà ed è forte la tentazione 
dello scontro, c’è soltanto da 
raddrizzare le orecchie e spa-
lancare gli occhi per nutrire la 
mente di ‘alterità’: altre lingue, 
altre esperienze, altri modi di 
credere nello stesso Gesù Cri-
sto, altre storie da ascoltare, vite 
e tradizioni da rispettare. Nello 
stupore, rinnovato anche in que-
sta occasione, di conoscere un 
mondo che il Creatore ha voluto 
vario, colorato, abitato da gente 
buona e sensibile come Vahè, 
testimone di incontri possibili.

L.M.

Vahè ci ha raccontato l’Armenia
Al Porto l’interessante testimonianza di un giovane armeno



Il bello di una parrocchia social

Domenica 11 gennaio scorso, dopo la Messa dei 
ragazzi, sono stati premiati i partecipanti al concor-
so “Presepi 2.0″: si trattava di fare la fotografia al 
proprio presepio, inviarla in parrocchia e sottoporla 
al giudizio di chi frequenta la pagina facebook par-
rocchiale. Tra i 14 concorrenti in gara ha vinto la 
prima edizione il presepe di Pietro, Marta e Teresa 
Frulla, con ben 44 “mi piace”. Un diploma di par-
tecipazione e un premio è stato consegnato a tutti i 
partecipanti che complessivamente hanno raccolto 
oltre 250 “mi piace”.
Questo è soltanto un piccolo esempio delle tante 

possibilità offerte dai social network: facebook e 
tweeter, anzitutto, ma anche tante altre applicazioni 
leggibili attraverso un telefonino di ultima gene-
razione posso comunicare esperienze e idee belle, 
costruttive. Di solito la cronaca ci parla del lato più 
oscuro di questi nuovi media, sappiamo però che 
tutto dipende da come si usano e soprattutto dal-
la qualità della vita di chi li ha in mano. Anche la 
parrocchia del Porto ha accettato la sfida di questi 
nuovi linguaggi. Non tanto per essere ‘di moda’ o 
per andare dietro a quanto fanno tutti. Siamo invece 
convinti che bisogna abitare i luoghi, anche virtuali, 
frequentati dalle persone e dare la possibilità di leg-
gere e conoscere come vive una comunità cristiana 
oggi, cosa propone. In poco tempo la pagina face-
book della parrocchia del Porto ha ‘conquistato’ 358 
amici ed ogni giorno qualcun altro se ne aggiunge. 
Così come il sito www.parrocchiaporto.it rice-
ve tante visite, segno che anche un computer può 
essere un modo per essere più vicini. Ogni mezzo è 
buono per creare legami: l’importante è realizzare 
con fiducia e impegno una bella comunità, in carne 
e ossa.

E.B.

Tre righe appena, ma di quelle fulminanti. «Desidero 
annunciare che sabato 6 giugno, a Dio piacendo, mi re-
cherò a Sarajevo, capitale della Bosnia ed Erzegovina. Vi 
chiedo fin d’ora di pregare affinché la mia visita a quelle 
care popolazioni sia di incoraggiamento per i fedeli cat-
tolici, susciti fermenti di bene e contribuisca al consoli-
damento della fraternità, della pace, del dialogo interre-
ligioso e dell’amicizia». A sorpresa, come sua abitudine, 
papa Francesco all’Angelus di domenica scorsa ha an-
nunciato questa nuova tappa della sua già fitta agenda del 
2015. Un solo giorno, come già accaduto per l’Albania, 
in quella «Gerusalemme d’Europa», come la definì Gio-
vanni Paolo II, che era, e ancora di più è oggi, un auten-
tico crocevia di uomini, popoli e religioni. Pochi dubbi 
sul senso e il significato che Papa Bergoglio attribuisce 
a questa visita. E, se mai ce ne fossero stati, li ha fugati 
egli stesso, domenica, aggiungendo a braccio quel «del 
dialogo interreligioso e dell’amicizia» al testo scritto.

Sarajevo è tanto importante, in un vecchio continente at-
traversato di nuovo dalla guerra, stavolta in Ucraina; da 
tensioni che proprio nella crisi della convivenza, come 
i fatti di Parigi hanno di nuovo messo a nudo, ha uno 
dei suoi snodi più delicati, è qualcosa che appartiene alle 
fibre più intime di questa città nel cuore dei Balcani. E, 
purtroppo, è anche qualcosa che nonostante la tragedia 
che ha devastato i Paesi dell’ex-Jugoslavia negli anni 
’90 stenta a essere compreso fino in fondo. Sono tante le 
questioni sul piatto ed è questa la consapevolezza a cui 
innanzitutto l’Europa deve arrivare. La speranza, ora, è 
che il prossimo viaggio di papa Francesco riesca a ripor-
tare questa grande sfida sulle pagine di un’agenda inter-
nazionale che, fino a ieri, della Bosnia Erzegovina s’era 
completamente dimenticata. 
Tante persone della nostra parrocchia e della diocesi di 
Senigallia, da oltre venti anni, si sono arricchite dell’e-
sperienza e della realtà di questa terra, specialmente della 
sua Chiesa cattolica, grazie al gemellaggio con la parroc-
chia di Solakova Kula (diocesi di Sarajevo) e il sostegno 
alle Scuole per l’Europa, promosse dal vescovo ausiliare 
di Sarajevo, Pero Sudar. Ecco perché, più che mai, siamo 
vicini a papa Francesco  in questo viaggio così particola-
re, intenso, utile. 

Silvia 

Papa Francesco 
andrà a Sarajevo

La Bosnia Erzegovina, un paese 
con il quale abbiamo tanti legami



SETTIMANA SANTA 
Domenica delle Palme 
29 marzo
ore 10.45 Benedizione a Porta 
Lambertina e processione

Giovedì santo - 2 aprile
ore 17.30 S. Messa della Cena
ore 21.15 Adorazione

Venerdì santo - 3 aprile
ore 17.30 Celebrazione della Passione
ore 21.00 Processione in città

Sabato santo - 4 aprile
Confessioni tutto il giorno
ore 22.30 Veglia pasquale

Domenica 
di Pasqua
5 aprile 2015
S. Messe ore 8.30 - 11 - 17.30

GITA 
parrocchiale 
del 25 aprile 
a L’AQUILA
A breve altre informazioni

Lunedì santo, 30 marzo - ore 21

VIA CrUCIS 
all’aperto
nei giardini della parrocchia, animata dai 
ragazzi, per le famiglie e la comunità tutta

Vittorio, Samuele, Manuele, Filippo, Giovanni,
Viola, Beatrice ed Elisa 

vivranno la loro Prima Comunione
domenica 24 maggio 2015, alle ore11.00


