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NATALE 2017Periodico della 
Parrocchia di S. Maria del Porto 
Via Rodi, 4 - Senigallia - tel. 071.64226 - 335.5952418

Recital di Natale
Domenica 24 dicembre - ore 23.00

prima della Messa di Mezzanotte
“Il sorriso di Dio”

Domenica 24 dicembre 
CONFESSIONI

in Chiesa, dalle ore 14.00 alle 20.00

Mercoledì 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

Ancora Natale. La bella notizia di un Dio che diventa uomo, 
che diventa accessibile. Non esiste più un confine tra l’umano 
e il divino, ormai convivono nella nostra vita. Se abbiamo il 
coraggio di metterci in viaggio, di ritagliarci dieci minuti di 
silenzio davanti ad un presepio, possiamo ancora fare della 
nostra vita un luogo che accoglie questo Dio così scomodo, 
perché un Dio che nasce è una provocazione. E ci fa capire 
che Dio non si è ancora stancato dell’uomo, Dio viene sempre, 
ma è l’uomo che non c’è. La luce viene, ma le tenebre non 
vogliono accoglierla, nemmeno oggi. Se, però, osiamo 
rinascere, se lo lasciamo venire questo Dio che ci scuote, ci 
imbarazza, ci chiede di farci carico di lui allora sarà davvero 
Natale. Crisi o non crisi, Natale è una rinascita, una vita messa 
a nuovo. Accoglierlo o ignorarlo fa la differenza. Se avremo 
il coraggio di lasciare alle spalle le tante attese inutili, se 
avremo il coraggio di seguire i tanti “angeli” viventi che Dio 
continuamente ci invia, allora forse arriveremo anche noi alla 
mangiatoia. E sarà straordinario diventare capaci di accorgerci 
quanto siamo amati. E allora il Natale dev’essere vero, perché 
solo Dio poteva osare tanto, perché è da pazzi immaginare 
una cosa del genere.Questo è l’augurio più bello che possiamo 
scambiarci: che la venuta di Dio riempia il nostro sguardo 
perché la vita cambi. Perché rinasce nei nostri cuori il Dio vero, 
il Dio che condivide, che salva chi pensa di essere perduto. 
Vogliamoci bene, di quel bene che Dio ci vuole. Buon Natale. 
Pace in terra, pace anche a Senigallia, nella parrocchia del 
Porto, nelle nostre comunità e famiglie, nei luoghi dove la vita 
scorre ogni giorno ed è stata già salvata dal Dio con noi.

don Gesualdo, parroco

Il nostro Dio è fatto così



È dedicato agli oltre 250 milioni di 
migranti nel mondo, dei quali 22 
milioni e mezzo sono rifugiati, il 
Messaggio di papa Francesco per la 
51ma Giornata mondiale della pace 
che verrà celebrata da tutta la Chiesa 
il prossimo 1° gennaio. Con l’invito 
a guardare a questo fenomeno non 
come “una minaccia” ma come 
“una opportunità per costruire un 
futuro di pace”. Papa Francesco 
esorta ad abbracciare “con spirito 
di misericordia” tutti coloro che 
“fuggono dalla guerra e dalla fame” 
o che “sono costretti a lasciare le 
loro terre a causa di discriminazioni, 
persecuzioni, povertà e degrado 
ambientale”. E lo fa ricordando 
che “accogliere l’altro richiede un 
impegno concreto, una catena di 
aiuti e di benevolenza, un’attenzione 
vigilante e comprensiva”, e anche 

“la gestione responsabile di nuove 
situazioni complesse che, a volte, 
si aggiungono ad altri e numerosi 
problemi già esistenti, nonché delle 
risorse che sono sempre limitate”.
Di qui l’invito ai “governanti” 
affinché “praticando la virtù della 
prudenza” sappiano “accogliere, 
promuovere, proteggere e integrare, 
stabilendo misure pratiche”, e 
questo, con una espressione ripresa 
dalla Pacem in Terris di Giovanni 
XXIII, “nei limiti consentiti dal 
bene comune rettamente inteso, 
[per] permettere quell’inserimento”. 
I governanti infatti “hanno una 
precisa responsabilità verso le 
proprie comunità, delle quali 
devono assicurarne i giusti diritti 
e lo sviluppo armonico, per non 
essere come il costruttore stolto 
che fece male i calcoli e non riuscì 

a completare la torre che aveva 
cominciato a edificare”.
Ma se “alcuni” considerano le 
migrazioni globali “una minaccia”, 
“io, invece, - ribadisce con forza 
il successore di Pietro - vi invito a 
guardarle con uno sguardo carico 
di fiducia, come opportunità per 
costruire un futuro di pace”.

Papa Francesco esorta ad avere 
uno “sguardo contemplativo” sul 
fenomeno migratorio, in modo che 
sappia “guidare il discernimento dei 
responsabili della cosa pubblica, 
così da spingere le politiche di 
accoglienza fino al massimo dei 
‘limiti consentiti dal bene comune 
rettamente inteso’ (Pacem in Terris), 
considerando cioè le esigenze di tutti 
i membri dell’unica famiglia umana 
e il bene di ciascuno di essi”.

Ora sappiamo dov’è Dio
Pensando al messaggio per la Giornata della pace 2018 che parla di migranti

Amiraè una bambina bellissima. Due 
grandi occhi scuri, limpidissimi, sbarrati 
sul mondo e sugli estranei che si avvici-
nano a lei sorridenti ma con volti stra-
namente pallidi, due bellissime labbra 
carnose, una testolina forse un po’ trop-
po grande, tipica dei neonati che hanno 
sofferto carenze alimentari e soprattutto 
vitaminiche fin dalla pancia della mam-
ma. Si, Amiraè una bambina africana 
nata in suolo italiano, sbarcata sulle no-
stre coste dopo un viaggio terribile ed 
avventuroso, nascosta, ma non troppo, 
nel ventre gravido della sua mamma. 
Una vita iniziata in salita, non solo dal 
sud povero del mondo al nord ricco e 
sazio che noi abitiamo. Una vita che in 
salita lo è ancora, al di là delle illusioni 
e delle speranze che hanno spinto la sua 
mamma ad intraprendere un viaggio ca-
rico di rischi, fatiche ed ogni sorta di sof-
ferenze, per lei e tanti come lei che non 
ce la facevano proprio più a continuare 
a vivere sulla terra dei propri avi e dei 
progenitori di tutti noi. 

Amiraè il simbolo della precarietà dell’e-
sistenza di tanti, di troppi, che si sforzano 
di vivere, di sopravvivere, in un mondo 
ogni giorno più ostile, dove troppe ed in-
sormontabili sono le barriere, le trincee, 
i muri che ci dividono nell’illusione di 

proteggerci e salvaguardarci dal nemico 
del momento. Ma chi è il nemico del mo-
mento? E’ l’altro, il diverso, l’estraneo, 
che desidera il nostro benessere, che ci 
contende il nostro pane, il nostro lavoro 
sempre più precario, la nostra preziosa 
assistenza sociale che già è al limite del-
le capacità. 

E allora si vorrebbe escludere, allonta-
nare l’intruso, l’invasore, il potenziale 
sfruttatore delle risorse che iniziano ad 
essere minori anche per noi autoctoni. 
Allora si prova fastidio, nel vedere, nel 
conoscere le situazioni di vita, di sfrut-
tamento, di violenza, che spingono inte-
ri popoli fuori dai loro confini. Allora si 
vorrebbe non vedere, ci si adira contro 
quei guastafeste che ci mostrano imma-
gini terribili che non vogliamo guardare 
perché ci fanno male, ci fanno pensare. 
Allora ci attacchiamo a tutto il peggior 
repertorio di pregiudizio, di diffidenza, 
di autodifesa per giustificare le nostre 
paure e l’ansia per la nostra precarietà.
Tutto questo ci ricorda che il “Dio con 
noi” si è incarnato in  una situazione si-
mile a questa. Dio ha scelto di incarnar-
si nella precarietà e nel rischio della esi-
stenza umana. Non ha scelto le case dei 
potenti (dove i Magi lo avevano cercato 
invano). Non ha scelto neppure una abi-

tazione decorosa (non c’era posto per lo-
ro nell’alloggio). Non ha scelto di nasce-
re nella solida certezza di una famiglia 
secondo tradizione (Giuseppe provvide 
a dare legalità alla nascita di quel bam-
bino). E’ nato in viaggio, ha vissuto la 
condizione di profugo e di straniero, a-
iutato da povera gente (i pastori) e brac-
cato dai potenti (Erode). Se cerchiamo 
davvero Gesù detto il Cristo ora sappia-
mo dove trovarlo.

Giovanni Polidori

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace



La gioia, per davvero
Intervista al vescovo Franco Manenti sulla sua prima lettera pastorale

Abbiamo incontrato ivescovo di 
Senigallia, Franco Manenti, per 
farci raccontare come è nata la 
sua prima Lettera pastorale. Il 
pastore sottolinea la necessità 
di muovere cambiamenti con-
creti, personali e comunitari, 
che partano da una serena e se-
ria riflessione.È la prima lettera 
pastorale del vescovo Franco 
Manenti e si intitola ‘“Questo 
vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia 
piena”(Gv 15,1). Ed è immedia-
to il riferimento a quella stessa 
gioia di cui parla papa Francesco 
nella sua esortazione apostolica 
‘Evangelii gaudium’. Mentre 
l’agile libretto che la contiene sta 
circolando in diocesi, abbiamo 
voluto parlarne con lui per sape-
re cosa lo ha maggiormente sti-
molato nello scrivere alla chiesa 
locale ed a quanti hanno voglia 
di mettersi un po’ in discussione, 
anche partendo da questo picco-
lo sussidio.

Qual è lo scopo della sua Let-
tera. L’ha scritta perché sia un 
modo per riflettere oppure ha 
un risvolto più concreto?
Lo scopo della Lettera è indica-
to nell’introduzione: favorire la 
“pratica del discernimento” rac-
comandata da Papa Francesco 
nell’Evangelii Gaudium, come 
il percorso che garantisce quel 
rinnovamento personale e co-
munitario richiesto dal Papa alle 
comunità cristiane, quale condi-
zione per diventare comunità che 

testimoniano effet- tivamente il 
“vangelo della gioia”.
Mi hanno colpito molto le do-
mande che lei chiama “per il 
discernimento personale”, leg-
gendole sei costretto a fermarti 
e pensare a come rispondere, 
quale è stato lo spunto che lo 
ha portato a questa scelta.
La proposta di un discernimento 
personale, accanto a quello co-
munitario intende favorire una 
lettura della Lettera che avvii 
percorsi di reale cambiamento, 
sia personaleche comunitario. E 
il primo passo verso questi per-
corsi è quello di interrogarsi, di 
verificare il nostro rapporto con 
il Signore.
L’ultima parte della lettera è 
dedicata all’omelia, qual è il 
suo invito ai sacerdoti della 
diocesi?
Non ho altro invito da fare se 
non quello di accogliere con se-
rietà quanto scrive Papa Fran-
cesco nell’Evangelii Gaudium 
riguardo all’omelia, alla sua 
preparazione ed esecuzione, in 
particolare la segnalazione che: 
«L’omelia può essere un’intensa 
e felice esperienza dello Spirito, 
un confortante incontro con la 
Parola, una fonte costante di rin-
novamento e di crescita (n 135).
Perché il filo conduttore della 
lettera pastorale il passo del 
vangelo di Giovanni.
Perché questa parola che Gesù 
rivolge ai discepoli nell’ultima 
sera che trascorre con loro chia-
risce che cosa è “la gioia del van-

PRANZO della 
COMUNITA’
Nei locali parrocchiali

sabato 30 gennaio 2017 
prenotarsi nel foglio in chiesa

contributo di 15 €

FESTA dei 
BATTESIMI

domenica 7 gennaio 2018 
nella S. Messa delle ore 11.00

sono particolarmente invitati 
i bambini battezzati 

nell’anno 2017

gelo”: è l’esperienza della gioia che ha vissuto 
Gesù, una gioia che Gesù non tiene per sé, ma 
che desidera comunicare ai suoi amici, a quelli 
che erano con Lui quella sera e anche a quelli 
che, grazie alla loro testimonianza, avrebbero 
creduto in Lui, quindi anche a noi.  Nella Lette-
ra ci sono “finestre” con domande per guidare 
la riflessione personale e comunitaria, per fare 
passi concreti.

a cura di Antonio Vitale



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 2018
* Il presepe più votato verrà premiato Domenica 7 gennaio 
dopo la 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

I bambini ed i ragazzi della parrocchia 
ci invitano al loro recital di Natale 2017
Domenica 24 dicembre, ore 23.00, in chiesa


