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Periodico della Parrocchia di S. Maria del Porto 
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Recital di Natale
Sabato 24 dicembre - ore 23.00
prima della Messa di Mezzanotte

“Il viaggio di Ismael”

Sabato 24 dicembre 
CONFESSIONI

in Chiesa, dalle ore 8.00 alle 18.00

Martedì 27 dicembre, ore 21

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

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

8.30 - 11.00 - 17.30

Davvero l’essenza del Natale è negli occhi di un bambino. 
Di quel Bambino nato a Betlemme, come in quelli dei bam-
bini che incrociano i nostri sguardi, quelli che le famiglie 
ci affidano per un po’ di tempo e quelli, così rari in questi 
tempi di culle vuote, che rallegrano le nostre case. Occhi 
svegli, curiosi, furbetti. Occhi capaci di cogliere la bellezza 
anche laddove noi grandi scorgiamo soltanto brutture e fati-
ca. Occhi che sanno scovare l’inedito, che vanno a cercare 
ciò che è nascosto o poco visibile ai più. Occhi che sanno 
gioire delle novità, che sanno spalancarsi per la meraviglia, 
che raccontano chiaramente, molto più di ogni altra forma  
di comunicazione, cosa passa nel loro cuore. 
Non possiamo prescindere dal nostro ‘essere umani’, l’in-
carnazione non è una modalità come un’altra che Dio sce-
glie per farsi vicino: è il suo modo di essere, la sua carta di 
identità ed è anche modello del nostro essere nel mondo. 
Tutto di noi –pensieri, emozioni, sensi, corporeità, azioni – 
è chiamato in causa nel vivere questo Amore così speciale.  
Un po’ come quando i bambini immergono le loro manine 
nei colori per dar vita ad estemporanei disegni su grandi fo-
gli di carta. Che gusto vederli, che divertimento! Sembra che 
si immergano anima e corpo in quelle tempere, non c’è parte 
di loro risparmiata dagli schizzi di colore. Ecco come me 
lo immagino il Natale, un tempo in cui avere il coraggio di 
immergersi ogni volta, ogni giorno, in questo meraviglioso 
mistero che ci prende tutti. Basterebbe, si fa per dire, fargli 
spazio, diventare noi quella umile mangiatoia in cui il Lat-
tante trova riparo, calore,  sicurezza. Per fare le nostre vite 
più colorate, nonostante le ombre, nonostante il dolore…  la 
parola ‘ormai’ dovrebbe sparire dal nostro vocabolario per-
sonale e comunitario per essere sostituita dal ‘nonostante’ 

che parla di ciò che spesso rovina la festa. 
Festa della vita, il Natale ci obbliga ad avere ancora que-
sto sguardo diverso sulle cose, sulle relazioni, sulle tan-
te potenzialità da far sbocciare e custodire. Altro che la 
festa dei sentimenti a buon mercato. Incarnarsi è voce 
del verbo impegnarsi, sporcarsi le mani, appassionarsi 
seriamente e gioiosamente a questa umanità. Nel nostro 
caso, mettercela proprio tutta perché le comunità siano 
educative, attente; così profonde e sensate da scorgere in 
ogni vita, specie se piccola, la bellezza che chiede tute-
la, attenzione e rispetto.  Se mi fermo a pensare alla mia 
esperienza umana e sacerdotale scopro ogni volta di più 
che queste ‘belle parole’ sono diventate tante volte vita 
vissuta. E quando ciò continua ad accadere, riesco a far-
mi un’idea più nitida del perché il nostro Dio è stato così 
folle da decidere di essere Uno di noi. Scommette davve-
ro, ogni giorno, sulle nostre povere e meravigliose vite e 
tutti, specie i più piccoli e i più giovani, hanno diritto di 
saperlo. Buon Natale, festa gioiosa del Dio con noi!

don Gesualdo
parroco

Con gli occhi 
di un bambino



Nella notte di Natale
Anche in queste feste torna il recital proposto dai ragazzi della parrocchia

IL VIAGGIO DI ISMAEL
liberamente tratto dall’omonimo libro 
di F. D’Adamo
“Storia di Ismael che ha attraversa-
to il mare” é il recital che quest’anno 
propongono i ragazzi della Parrocchia 
del Porto. Come ogni anno, la Notte di 
Natale prima della S. Messa, i ragazzi 
del Catechismo e dell’Acr mettono in 
scena una racconto, per proporci il loro 
messaggio natalizio, per invitarci a ri-
flettere sul vero significato del Natale.

(recensione a pag. 4)

Maria, Mater misericordiae
La bellissima mostra dedicata alla Madonna, a Palazzo del Duca di Senigallia

Dal 28 ottobre 2016 al 29 genna-
io 2017 Senigallia ospita la mostra 
“Maria Mater Misericordiae”, un 
viaggio artistico alle radici del sacro, 
un racconto per immagini affidato ai 
più grandi artisti del Rinascimento 
italiano sulla devozione nei confron-
ti di Maria, madre misericordiosa, 
alla quale chiedere protezione per i 
propri cari e per le proprie città mi-
nacciate dall’incubo della peste.
E’ questo il senso profondo di “Ma-
ria Mater Misericordiae”, la mostra 
organizzata dalla Regione Marche 
nell’ambito del programma di eventi 
sul giubileo della misericordia e dal 
Comune di Senigallia, allestita nel 
palazzo del Duca di Senigallia che 
si aprirà al pubblico dal prossimo 28 

ottobre. Autentici capolavori prove-
nienti dalle più prestigiose raccolte 
museali quali i Musei Vaticani, la 
Galleria degli Uffizi, la Pinacoteca 
Nazionale di Siena, la Galleria Na-
zionale delle Marche, la Galleria 
Borghese di Roma, il Museo Na-
zionale di Capodimonte a Napoli, 
l’Accademia Carrara di Bergamo. 
La grande ‘star’ dell’esposizione 
è la ‘Vergine delle Rocce’ di Leo-
nardo da Vinci (in basso a sinistra). 
Tra le opere che saranno esposte 
vale la pena ricordare la più antica 
rappresentazione iconografica di 
questo soggetto, la Madonna della 
Misericordia dipinta da Barnaba da 
Modena, conservata nella Chiesa dei 
Servi di Genova; la Madonna del-

la Misericordia con i Santi Stefano 
e Girolamo e committenti di Pietro 
Perugino, proveniente dal museo co-
munale di Bettona; la Madonna della 
peste, eseguita nel 1472 da Benedet-
to Bonfigli, collocata nella chiesa 
parrocchiale di Corciano; la Madon-
na del latte di Carlo Crivelli, databile 
al 1472, appartenente alla pinacoteca 
parrocchiale della chiesa dei Santi 
Pietro, Paolo e Donato di Corrido-
nia; la Madonna della Misericordia, 
realizzata dal pittore camerte Girola-
mo di Giovanni nel 1463, oggi espo-
sta al museo civico della città dei Da 
Varano; e la Vergine col Bambino e 
angeli di Lorenzo Monaco, dipinta 
nel 1412.

L.M.



“Sperare è possibile”
L’augurio natalizio del vescovo Franco Manenti, perché il Natale porti davvero speranza

Di questi tempi le parole che gli 
angeli rivolgono ai pastori pieni di 
paura («Non temete: ecco, vi an-
nuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi… è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore»), potrebbero risuonare 
fuori luogo, stonate, per quanto 
succede nel mondo ed è successo 
nei territori che confinano con noi. 
Gli angeli parlano di una “grande” 
(significativa, forte, irresistibile) 
gioia e di una gioia che è per tutti, 
indistintamente, anche per quelli 
ai quali la vita non offre motivi 
per esserlo, anzi sembra costrin-
gerli a patire tristezza e angoscia. 
In questa situazione anche gli 
auguri di un buon, sereno Nata-
le corrono il rischio di risultare 
retorici, un gesto imposto dalle 
circostanze.
E’ possibile ancora oggi e nelle 
situazioni in cui ci troviamo, rico-
noscere nella nascita di quel bam-

bino annunciata dagli angeli,una 
ragione per sperare, per non 
lasciarci sopraffare dalla paura e 
dalla desolazione? La risposta mi 
è giunta da un biglietto di auguri 
natalizi delle monache clarisse di 
Camerino. Il biglietto mostra una 
chiesa, il cui pavimento è coperto 
di detriti del tetto crollato e la 
statua di Gesù bambino adagiato 
in un piccola culla in mezzo ai 
calcinacci. Accanto all’immagine 
uno scritto, che inizia in modo 
sorprendente: «è Natale! Cantia-
mo e inneggiamo al Signore Gesù, 
che nasce ancora, che viene in 
mezzo a noi perché è l’Emmanue-
le!» e prosegue: « Sì, nasce an-
cora, in mezzo alle macerie delle 
nostra case distrutte. Nasce ancora 
dentro i nostri cuori smarriti e 
spaventati dalle forze dirompenti 
della natura. Nasce ancora nelle 
tende, nelle roulette, nella preca-
rietà…Alleluia! Il Signore è con 

noi! È questa la nostra fiducia, è 
questa la forza che ci fa sperare 
di poter vedere i nostri cuori e le 
nostre case ricostruite più forti 
di prima, più capaci di portare 
il peso delle avversità, più gran-
di per accogliere il Signore che 
viene!».
L’augurio che rivolgo di cuore a 
tutti e che accompagno con la pre-
ghiera è che la presenza accanto 
a noi di questo bambino, Gesù, 
l’Emmanuele, il Dio-con-noi, di 
cui non smettiamo di celebrare 
ogni anno la nascita, “ricostrui-
sca” nei cuori, più forte di prima, 
la speranza, vi riporti la serenità, 
soprattutto nei cuori delle persone 
che fra noi sonocolpite dal “terre-
moto” delle tante prove che la vita 
non ci risparmia. Una speranza e 
una serenità che ci rendano tutti 
“più capaci di portare il peso delle 
avversità”.

Vescovo Franco

CONCERTO 
di NATALE

Nella Chiesa del Porto
lunedì 26 gennaio 

dopo la Messa delle 17.30

Esecuzione IL CORO, 
diretto dal m° Mariano Manocchi

ingresso libero

Per l’ospedale dei bimbi
di Betlemme
Grazie all’iniziativa “Un pane per Betlemme” (vedi foto),  do-
menica 18 dicembre scorso abbiamo raccolto  700 euro. Queste 
offerte, insieme alle altre provenienti dalle parrocchie della Pace 
e del Duomo, saranno consegnate direttamente al Charitas baby 
hospital di Betlemme. Sarà il nostro parroco a visitare questa 
bella realtà sanitaria e sociale, l’unica nel territorio betlemita, 
durante il prossimo pellegrinaggio diocesano in Terrasanta, in-
sieme a trenta pellegrini. I fondi serviranno a sostenere le spese 
di gestione della struttura.



i tanti viaggi
delle nostre vite

In ogni numero del nostro giornalino cerchiamo di dare spazio 
ad un tema specifico. In questo numero proponiamo alcune riflessioni 
sul tema del ‘viaggio’, nei suoi molteplici e diversi significati.

Andare nelle periferie. Non 
solo geografiche, ma anche 
dell’uomo. È uno degli obiet-
tivi che papa Francesco si è 
dato nel suo ministero petri-
no. E lo dimostra con i viaggi 
pastorali, che spesso hanno 
come meta proprio luoghi 
lontani e dimenticati. Ma an-
che con le visite nei “Venerdì 
della misericordia”, durante 
il recente Giubileo, ha dimo-
strato di voler incontrare le 
periferie esistenziali. Ha ini-
ziato il suo pontificato con un 
viaggio particolare, a Lampe-
dusa. «Ho sentito che dovevo 
venire qui oggi a pregare, a 
compiere un gesto di vicinan-
za, ma anche a risvegliare le 
nostre coscienze perché ciò 
che è accaduto non si ripeta». 
Sono le parole che papa Fran-

cesco pronuncia durante l’o-
melia della Messa celebrata 
nel campo sportivo “Arena” 
in località Salina nell’isola di 
Lampedusa dove da tempo 
si consumano le tragedie dei 
viaggi della disperazione dei 
migranti in fuga da condizio-
ni di vita terribili. È l’8 luglio 
2013 e per papa Francesco è 
il suo primo viaggio fuori da 
Roma. E sceglie di andare 
in un luogo di disperazione 
e spesso di morte in mare. 
Sarà anche il segno di come 
nel suo pontificato Francesco 
scelga le mete in cui recar-
si in visita: ciò che il mondo 
esclude, nasconde ed evita il 
Papa lo sceglie. Perché non 
c’è nulla di umano che non 
meriti attenzione e cura. 

Laura

l’atlante del  Papa

Fotogramma dalle prove del recital di Natale 2016. I ragazzi mettono in scena il 
lungo viaggio di un piccolo africano, Ismael, durante il quale incontra tante perso-
ne, alcune buone, altre più chiuse ed egoiste. 

Abbiamo scelto un tema difficile, quest’anno, 
per prepararci al Natale, che però purtroppo è di 
grande attualità. Spesso la cronaca ci restituisce la 
storia di tante, troppe persone che abbandonano la 
propria terra in cerca di un futuro migliore. Ma in 
questo “passaggio” da una vita all’altra, in questa 
“traversata”, per tantissimi la meta si fa sempre più 
lontana. È un tema che ci tocca da vicino e ci entra 
nel cuore, così come il Mediterraneo lambisce le 
nostre coste e le modella. Ci siamo chiesti, anche 
con i ragazzi: perché accade tutto questo? È possi-
bile andare oltre la cronaca e capire quali sono le 
motivazioni che spingono le persone ad affrontare 
questo viaggio? Abbiamo provato a rovesciare il 
nostro punto di osservazione, concentrandoci non 
tanto sugli “arrivi” dei migranti e sui vari interro-
gativi, tutti legittimi, su come gestire questi flussi. 
Piuttosto abbiamo riflettuto sulle situazioni che 
sono all’origine delle “partenze”: guerre, povertà, 
sfruttamento. Il nostro recital è una lunga lettera 
di Natale che i ragazzi scrivono a Gesù per chie-
dergli il più grande dei doni: un mondo più giusto, 
dove regna la pace e dove ci sentiamo tutti fratelli 
perché figli di un solo Padre. Nel corso di questa 
lettera gli raccontiamo la storia di un ragazzo, 
Ismael, nato e cresciuto sull’altra sponda del Me-
diterraneo. Figlio di un pescatore, ha imparato pre-
sto un mestiere e con la sua famiglia conduce una 
vita dignitosa e serena. Una notte però il mare gli 
strappa il padre. La pesca non rende più come un 
tempo a causa del mare inquinato. Ad Ismael non 
resta altro che intraprendere un viaggio disperato, 
abbandonando tutto quello che conosce e che gli è 
caro, alla ricerca di fortuna e di un luogo che pos-
sa veramente chiamare casa… Pur nella diversità 
dei fatti  e delle situazioni, vogliamo dedicarlo an-
che alle popolazioni colpite dal recente terremoto, 
perché affrontino con fiducia e speranza il tempo 
della ricostruzione.
Noi crediamo che il Natale sia l’occasione per al-
largare i confini del nostro cuore. E nel nostro pic-
colo ci facciamo carico e portavoce di chi attende 
la luce, la gioia e la pace di questa festa.

Silvia

con Ismael



Quando abbiamo deciso di fare un tratto del Cammino di Santiago sembrava una scomessa più 
che altro con la nostra prestanza fisica: giorni e giorni di allenamento, 20 km al giorno, cam-
mina, cammina... In realtà il cammino è stato principalmente un percorso della nostra fede, più 
ci avvicinavamo a Santiago più sentivamo che Gesù era accanto a noi. Abbiamo imparato che 
il Signore è il migliore compagno di viaggio: ti soregge in ogni momento della vita. Arrivati a 
Santiago, durante la celebrazione della Messa, abbiamo ringraziato Dio perché ci è stata donata 
questa grazia. 

Mauro, Loretta, Enrico, Benedetta

verso 
Santiago

E’ lungo il viaggio che don Zaccaria fa 
ogni volta per venirci a visitare: l’ho 
fatto anch’io una volta, all’inverso, al-
cuni anni fa, per andare a trovare lui. 
Non è tanto la lunghezza del percorso, 
quanto il cambiamento che è radicale. 
Ci si accorge pian piano, soprattutto se 
si vola di giorno, incontrando, dopo la 
nostra Europa, il blu del Mediterraneo, 
il giallo ocra del deserto del Maghreb, 
il marrone delle montagne, il verde 
scuro del “bush”, la foresta equatoria-
le. Il Ghana è li, al centro dell’Africa, 
dove il continente si restringe all’im-
provviso con una curva a gomito. Una 
striscetta di terra affacciata sull’oceano 
Atlantico, che si estende da sud (dalla 
costa, dove è la capitale Accra) a nord 
(dove confina con il Burkina Faso, e 
dove è la diocesi di Wa e la parrocchia 
di don Zaccaria, Daffiema). Il cambia-
mento, si diceva. Dopo l’avvicendarsi 

dei colori, si atterra e si è in Africa. Ma 
all’aeroporto ancora non è evidente la 
novità, quello di Accra è un aeroporto 
internazionale e il mescolarsi di colori 
e fisionomie è normale. Poi però prima 
di arrivare a destinazione si attraversa 
l’intero Paese, e si percepisce più forte 
il cambiamento. Te ne accorgi per for-
za,  quando lungo la strada i bambini 
che giocano fuori dei villaggi ti salu-
tano dicendo “white lady”, “signora 
bianca” e ti rendi conto che li tu sei di-
versa, differente dagli altri (e ti viene in 
mente cosa vuol dire essere straniero, 
essere ospite, appartenere ad un’altra 
terra). Ma dopo lo choc iniziale, tutto 
diventa familiare, l’accoglienza della 
gente è talmente spontanea e immedia-
ta che ci si sente a casa, in confidenza 
con chiunque. Ci si dimentica di bere 
dalla bottiglia di acqua minerale riser-
vata agli ospiti europei che possono 

soffrire di disturbi intestinali a bere 
l’acqua dei pozzi, ci si sorprende del-
la zanzariera che di notte protegge dai 
mosquitos portatori di malaria, si man-
gia con le mani nel picnic di Pasquetta 
sotto gli alberi di mango.
Alla fine del soggiorno, fa un effetto 
strano - come se non ce ne fosse biso-
gno, invece è un passaggio di grande 
significato per la comprensione del 
paese - la visita turistica al castello di 
Amina, dove c’è una delle “porte del 
non ritorno” da cui gli schiavi salivano 
sulle navi che li portavano in America, 
con sguardo sulla spiaggia bianca con-
tornata di palme altissime.
Lì vicino, di nuovo Accra, e il volo di 
ritorno.Un ritorno garantito, nel nostro 
paese tutto sommato fortunato e ricco. 
Lasciando un altro paese dove c’è un 
amico sincero e affettuoso. 

Silvia C.

un lungo viaggio verso don Zaccaria

Viaggio veloce, fretta di arrivare 
non perdiamo tempo. Il paradosso 
è che viaggiare a piedi, camminia-
re, serve a recuperare tempo. Tem-
po per parlare se sei in compagnia, 
tempo per pensare quando sei solo, 
tempo per riflettere quando incontri 
una ‘salita’, tempo per ringraziare 
quando la strada si spiana, per una 
preghiera quando alzi gli occhi dal-
la tua strada e ti accorgi che non 
sei solo che il mondo è pieno delle 
opere del Signore. E’ Natale, nasce 
Gesù:  viene per stare in mezzo a 
noi, ma se noi non facciamo la no-
stra parte e non prepariamo le stra-
de, non colmiamo le valli, non rea-
lizziamo ponti, se non ci mettiamo 
in cammino, se non andiamo incon-
tro rischiamo di non incontrarlo. 

Enrico

il tempo 
del viaggioLa parola viaggio fa subito pen-

sare a paesi lontani, a mete da 
raggiungere, a vacanze, ad un 
movimento “verso”… Nel mio 
caso si tratta di un viaggio per-
sonale, fatto di scelte concrete 
per decidere se portare avanti il 
lavoro a cui mi dedico con pas-
sione da anni.
Dopo il licenziamento a causa di 
mancanza di fondi, io e le mie 
colleghe non volevamo abbando-
nare una realtà costruita con fati-
ca per la valorizzazione e la di-
fesa dell’ambiente, l’agricoltura 
sostenibile e così ci siamo rimes-
se in viaggio scegliendo di costi-
tuire una cooperativa sociale.
Il viaggio è fatto anche di strade 
che si dividono, come quella di 
un nostro collega che ha scelto 
di cambiare via, ma noi abbiamo 
deciso di tentare.
Un viaggio in cui non ci sono 
sicurezze economiche, di cui 

ignoriamo la durata, un viaggio 
alla scoperta di nuove potenzia-
lità, un viaggio in cui ci saranno 
salite e discese, sacrificio ed im-
pegno.
L’importante è mettersi in viag-
gio, non stare fermi seduti ad 
aspettare che la realtà intorno a 
noi cambi, ma “essere il cambia-
mento che vogliamo”.
In questo viaggio ci portiamo 
una valigia piena di fiducia e 
desiderio di portare avanti ciò 
in cui crediamo, piena di nuove 
idee da realizzare con l’entu-
siasmo di sempre, coscienti che 
durante il percorso non manche-
ranno difficoltà.
Dove mi porterà questo viaggio 
non lo so ancora, ma condivide-
re il percorso con chi, come me, 
crede nel proprio lavoro, mi sol-
leva e mi fa dire: “in ogni caso 
vale la pena mettersi in viaggio”.

Rita

un nuovo percorso 



Il coraggio della 
nonviolenza

Il Messaggio del Papa per la Giornata della Pace 2017

In un mondo “frantumato”, preda 
di “una terribile guerra mondiale a 
pezzi” portata avanti dai “signori 
della guerra”, la nonviolenza per i 
cristiani non è un optional, ma l’u-
nica “cura”, come ci ha insegnato 
Gesù. Lo scrive Papa Francesco 
nel 50° Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace, che si cele-
brerà il 1° gennaio sul tema: “La 
nonviolenza: stile di una politica 
per la pace”. L’esempio da seguire 
è prima di tutto quello delle donne, 
emblema di “nonviolenza attiva”: 
come madre Teresa, “icona dei  
nostri tempi”, e Leymah Gbowee, 
attivista liberiana che ha portato 
agli accordi di pace del 2003.

“Dal livello locale e quotidiano 
fino a quello dell’ordine mondia-
le, possa la nonviolenza diventare 
lo stile caratteristico delle nostre 
decisioni, delle nostre relazioni, 
delle nostre azioni, della politica 
in tutte le sue forme”,

l’appello del Papa, che cita il pri-
mo Messaggio per la Giornata 
mondiale della pace, in cui il beato 

Paolo VI – sulla scia di San 
Giovanni XXIII nella Pa-
cem in Terris – usò “parole 
inequivocabili” per rivol-
gersi “a tutti i popoli, non 
solo ai cattolici” ed affer-
mare che “la pace è l’uni-
ca e vera linea dell’umano 
progresso, non le tensioni 
di ambiziosi nazionalismi, 
non le conquiste violente, 
non le repressioni appor-
tatrici di falso ordine civi-
le”. Più avanti, il tributo al 
ruolo di pace svolto da San 
Giovanni Paolo II nel “de-
cennio epocale conclusosi 
con la caduta dei regimi 
comunisti in Europa”.

“La violenza non è la cura per il 
nostro mondo frantumato”, pre-
da di una terza guerra mondiale 
“a pezzi”, in cui “rappresaglie e 
spirali di conflitti letali recano be-
nefici solo a pochi ‘signori della 
guerra’”. Perché “rispondere alla 
violenza con la violenza condu-
ce, nella migliore delle ipotesi, a 
migrazioni forzate e a immani sof-
ferenze” e “nel peggiore dei casi, 
può portare alla morte, fisica e spi-
rituale, di molti, se non addirittura 
di tutti”.

“Questa violenza che si esercita ‘a 
pezzi’, in modi e a livelli diversi, 
provoca enormi sofferenze di cui 
siamo ben consapevoli: guerre in 
diversi Paesi e continenti; terrori-
smo, criminalità e attacchi armati 
imprevedibili; gli abusi subiti dai 
migranti e dalle vittime della trat-
ta; la devastazione dell’ambiente”.
“Essere veri discepoli di Gesù 
oggi significa aderire anche alla 
sua proposta di nonviolenza”.

Francesco cita Benedetto, per ri-

badire, con le parole del suo pre-
decessore,  che “il Vangelo dell’a-
mate i vostri nemici” è “la magna 
charta della nonviolenza cristia-
na”. “Anche Gesù visse in tempi 
di violenza”, ed è stato lui ad inse-
gnarci che “il vero campo di bat-
taglia, in cui si affrontano la vio-
lenza e la pace, è il cuore umano”.

“Le donne, in particolare, sono 
spesso leader di nonviolenza, 
come, ad esempio, Leymah Gbo-
wee e migliaia di donne liberiane, 
che hanno organizzato incontri di 
preghiera e protesta nonviolenta 
ottenendo negoziati di alto livello 
per la conclusione della seconda 
guerra civile in Liberia”.

È l’omaggio del Papa, che nel Mes-
saggio cita Madre Teresa e l’attivi-
sta liberiana come esempi di non-
violenza non intesa “nel senso di 
resa, disimpegno e passività”. “La 
nonviolenza praticata con decisio-
ne e coerenza ha prodotto risultati 
impressionanti”, osserva France-
sco menzionando anche “i succes-
si ottenuti dal Mahatma Gandhi e 
Khan Abdul Ghaffar Khan nella 
liberazione dell’India, e da Martin 
Luther King Jr contro la discrimi-
nazione razziale”.

    “Nessuna religione è terrorista”, 
ripete il Papa: “Mai il nome di Dio 
può giustificare la violenza. Solo 
la pace è santa. Solo la pace è san-
ta, non la guerra!’”.

Poi un doppio appello: “in favore 
del disarmo, nonché della proibi-
zione e dell’abolizione delle armi 
nucleari”, e affinché “si arrestino 
la violenza domestica e gli abusi 
su donne e bambini”.



La Festa del Crocifisso del Porto, nell’ultima domenica di 
settembre, è stata arricchita dalla presenza del vescovo 
Franco, per la prima volta in visita alla nostra comunità 
parrocchiale. Qui di seguito, alcuni scatti della giornata 
che ha proposto riflessioni a misura di tutti, partendo 
dall’idea che la misericordia vissuta crea anche bellezza. 
Immancabile la pesca di beneficenza!

Parrocchia  alla mostra di Loreto

L’arte che 
parla al cuore

Una bella domenica di settembre per la Festa del Crocifisso del Porto

La bellezza della misericordia

È la santa più amata dai pittori ed è simbolo controver-
so dell’amore, della passione e del pentimento: la figura 
della Maddalena è il fulcro dell’esposizione presso il 
Museo-Antico Tesoro della Santa Casa di Loreto e noi 
l’abbiamo visitata. La mostra intitolata “La Maddale-
na tra peccato e penitenza” a cura di Vittorio Sgarbi, 
propone l’iconografia di Maria Maddalena con i suoi 
mille volti, le tante espressioni e le differenti moven-
ze rappresentate nei capolavori dell’arte da alcuni più 
grandi artisti di tutti secoli: da Simone Martini, passan-
do per Carlo Crivelli per arrivare ad Antonio Canova. 
Venite con noi, in questo viaggio tra religione, espres-
sività, femminilità e arte. La parrocchia ha organizzato 
lo scorso ottobre una visita guidata, molto apprezzata  
anche per la competenza e l’affabilità della guida a noi 
affidata (foto). La visita lauretata è stata preceduta da 
una bella sosta nella splendida Sirolo. 

Leggendo insieme l’esortazione del Papa

La gioia del Vangelo

Abbiamo preso sul serio l’invito del vescovo Franco Manenti e ci 
siamo messi a studiare seriamente l’esortazione di papa Francesco 
‘Evangelii gaudium’. Una lettura interessante, utile e condivisa 
che ci accompagna alla scoperta di un nuovo modo di essere e di 
vivere la Chiesa. Questa Esortazione apostolica è stata scritta dal 
Pontefice di sua mano, in spagnolo, nel mese di agosto, dopo la 
Giornata mondiale della Gioventù di Rio. E questo documento si 
pone in continuità con l’insegnamento di Paolo VI nell’Evangelii 
nuntiandi, ribadendo la centralità della persona di Gesù come “pri-
mo evangelizzatore”. Un testo che invita a “recuperare una visione 
profetica e positiva della realtà, senza distogliere lo sguardo dalle 
difficoltà”. Un punto di riferimento per chi desidera una Chiesa 
aperta, al passo con i tempi, capace di testimoniare per davvero il 
Bene che Dio vuole ad ogni persona. Il papa scrive in modo molto 
semplice grandi verità: vi suggeriamo di leggerla, è davvero per 
tutti, troverete tanti spunti per guardare in modo diveso la vita e 
soprattutto ci accorgeremo che la Chiesa, nonostante tutto, vuole 
metterci impegno nel rinnovarsi ed essere fedele al Vangelo. 



VISITATE 
IL PRESEPIO

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

Presepi 2.0
IL CONCORSO

Regolamento
* Il concorso è  rivolto ai 
ragazzi della Parrocchia 
del Porto, ma chi  vuole 
può condividere il pro-
prio presepe inviando 
una foto che verrà pub-
blicata fuori concorso

* Per partecipare basta scattare una foto al tuo presepe e inviala tra-
mite mail a questo indirizzo: concorsopresepi@parrocchiaporto.it
oppure tramite Messenger, Twitter, Instagram

* Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook della parrocchia 
con indicato il nome (solo il nome) del partecipante e saranno visibili 
pubblicamente

* Le foto vanno consegnate e votate fino al 6 gennaio 2017

* Il presepe più votato verrà premiato Domenica 8 gennaio alla Messa 
delle 11.00

Vince la foto che ottiene il maggior numero 
di “mi piace” su facebook

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

Auguri di Natale: tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! Gesù che nasce 
per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e 
vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di 
coraggio. 

don Tonino Bello

Auguri scomodi


