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Natale: accogliamo il dio-coN-Noi
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Prima del Cristo l’umanità era rivolta al Signore 
in una ricerca incessante di comunione con un 
Dio che la religione presentava lontano, esigen-
te … “se tu squarciassi i cieli e scendessi “ (Is 
63).
Con Gesù tutto cambia: la ricerca di dio è ter-

minata, il Signore non è più da cercare ma da 
accogliere.
Con Gesù gli uomini non vivono più solo per 

Dio, ma di Dio, un padre che chiede di essere 
accolto per fondersi con loro e dilatarne la capa-
cità di amore rendendo la nostra vita luogo della 
sua presenza e così, attraverso di noi, irradiare il 
suo amore ad ogni creatura.
L’accoglienza diventa allora il nostro atteggia-

mento verso Dio, ma anche verso tutte le per-
sone.
Accogliamo perché ci sentiamo amati, scelti, 

benedetti dal Padre che, nel suo Figlio Gesù, 
si fa mendicante di amore per comunicarci se 
stesso.
Accogliamo perché Dio si fida di noi e attraver-

so noi vuole continuare il dono della sua incar-
nazione, della sua presenza di amore vicina ad 
ogni uomo.
La gente ha bisogno che noi testimoniamo la 

misericordia, la tenerezza del signore che scal-

da il cuore, che risveglia la speranza, che attira 
verso il bene. Gli uomini e le donne del nostro 
tempo aspettano parole di consolazione, di pros-
simità, di perdono, di gioia vera: siamo chiamati 
a portare e a tutti l’abbraccio di Dio che si china 
con tenerezza di madre verso di noi. 
«Siamo chiamati ad umanizzare le nostre co-

munità, creare relazioni di fraternità, favorire la 
comunione degli spiriti e del cuore […]per fare 
questo dobbiamo uscire da noi stessi, avere il 
coraggio di andare controcorrente a questa cul-
tura efficientista e dello scarto […]. L’accoglien-
za di tutti, la solidarietà e la fraternità sono ele-
menti che rendono la nostra società, veramente 
umana. Essere servitori della comunione e 
della cultura dell’incontro, vivere la sfida di 
scoprire e trasmettere la mistica del vivere insie-
me, di mescolarci, incontrarci, prenderci in brac-
cio, appoggiarci» (dall’Evangeli Gaudium - Papa 
Francesco)
Il Papa ci spinge ad incontrare le storie degli 

uomini e delle donne attraverso la vicinanza 
e l’incontro, le due modalità attraverso cui Dio 
stesso si è rivelato a noi nel mistero dell’incarna-
zione che contempliamo nel Natale.  
Auguri di buon Natale a tutti voi!

don Giovanni

Accogliere è l’essenza della 
vita di Alberto Marvelli. La sua 
vita era spesa nell’attenzione 
agli altri, nell’intensa opera di 
assistenza morale e materiale 
agli sfollati e nel suo continuo 
pellegrinare in bicicletta da 
Vergiano a Rimini, dopo ogni 
bombardamento, per porta-
re aiuto, ovunque ce ne fosse 
bisogno. Alberto era il primo a 
correre in soccorso: soccorre-
va i feriti, assisteva cristiana-
mente i moribondi, sottraeva 
dalle macerie quelli che erano 
rimasti bloccati o sepolti vivi, 
metteva in salvo le masserizie. 
Distribuiva ai poveri tutto quel-
lo che riusciva a raccogliere.
In ogni circostanza Alberto si 
faceva amico di chiunque in-
contrasse. Ebbe tanti amici, 
giovani e adulti, umili e potenti: 
trattava tutti con la stessa cor-
diale semplicità. L’amicizia in-
fatti non era per lui soltanto un 
sentimento umano, ma aveva  
profonde radici nell’amore cri-
stiano: va ricollegata alla virtù 
teologale della carità. Alberto 
riceveva e donava amicizia 
perché viveva profondamente 
l’esperienza cristiana.
La sua amicizia era sempre 
profonda e sincera, fatta di ge-
nerosità ed altruismo, poiché 
Alberto era capace di offrirsi in 
dono e mettersi al servizio.
Il “motore” della sua vita era l’a-
more per l’Eucarestia: ...

ALBERTO 
MARVELLI,

una vita al servizio 
degli altri

“Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato 
Emmanuele, che significa “Dio-con-noi” (MT 1, 23)
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Riflessioni

La famiglia e il Sinodo
Eventi ecclesiali come un Sinodo sono sem-

pre dei momenti dove si manifesta la grazia 
del Signore. Quando la Chiesa si interroga su 
temi così importanti come la famiglia dobbia-
mo solo esserne felici. Ma chiariamo subito 
una cosa; noi NON siamo i “padroni” della 
fede, ne possiamo modificarla a piacere per 
adattarla alle mutate esigenze sociali. La fede 
è una. Noi e i nostri pastori ne siamo solo i 
custodi e gli interpreti. Il nostro compito è di 
“scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla 
luce del Vangelo”.
Il “Sinodo straordinario sulla famiglia” del-

lo scorso ottobre, voluto fortemente da papa 
Francesco, rappresenta l’inizio di un percorso 
che si concluderà nell’ottobre del 2015 con il 
“Sinodo ordinario sulla famiglia” dove si discu-
terà di temi particolarmente urgenti e impor-
tanti che riguardano la famiglia.
Vediamo in dettaglio i punti pastorali toccati 

dal Sinodo tratti dalla relazione finale:
• Annunciare il Vangelo della famiglia 

oggi, nei vari contesti; E’ urgente l’annuncio 
del Vangelo della famiglia, le famiglie cattoli-
che per merito della grazia del sacramento nu-
ziale diventano soggetto (coloro che evange-
lizzano) e non solo oggetto (coloro che sono 
evangelizzati) di evangelizzazione. Il Vangelo 
della famiglia è gioia che riempie il cuore e la 
vita intera, è risposta alle attese più profonde 
della persona umana. E’ necessaria una con-
versione missionaria perché la crisi della fede 
ha comportato una crisi del matrimonio. La fa-
miglia dovrà lasciarsi modellare interiormente 
mediante la lettura della Sacra Scrittura. Il ma-
trimonio cristiano è una vocazione, pertanto 
occorre realizzare percorsi che accompagni-
no la persona e la coppia. Vanno denunciati 
i condizionamenti culturali, sociali, politici ed 
economici come l’eccessivo spazio alla logica 
di mercato.
• Guidare i nubendi nel cammino di pre-

parazione al matrimonio; è necessario un 
impegno maggiore della comunità per la pre-
parazione al matrimonio, con il coinvolgimento 
delle stesse famiglie e con una vera esperien-
za di partecipazione alla vita della Chiesa.
• Accompagnare i primi anni della vita ma-

trimoniale; I primi anni del matrimonio sono 
un periodo vitale e delicato, da qui l’esigenza 
di un accompagnamento pastorale che conti-
nui dopo il matrimonio. La parrocchia è il luogo 
dove coppie esperte possono essere a dispo-
sizione di quelle giovani. Va curata la spiritua-
lità familiare, la preghiera e la partecipazione 
all’Eucarestia.
• Cura pastorale di coloro che vivono nel 

matrimonio civile o in convivenze; è ne-
cessario entrare in dialogo pastorale con tali 
persone per evidenziare gli elementi della loro 
vita che possono condurre ad una maggiore 
apertura al Vangelo. Si possono cogliere ele-
menti positivi nei matrimoni civili, e fatte le 
debite differenze, nelle convivenze. Possono 
diventare opportunità di cammino verso la pie-
nezza del matrimonio alla luce del Vangelo. 
Si tratta di accoglierle e accompagnarle con 

pazienza e delicatezza.
• Curare le famiglie ferite (separati, divor-

ziati non risposati, divorziati risposati, fa-
miglie monoparentali); Esse devono poter  
contare sull’aiuto e l’accompagnamento della 
Chiesa, saper perdonare e sentirsi perdonati è 
una esperienza fondamentale. Servono scelte 
pastorali coraggiose, sono urgenti cammini 
nuovi, che partano dalla realtà delle fragilità 
familiari. Ogni famiglia va innanzitutto ascol-
tata con rispetto e amore, in particolare un at-
tenzione ai separati, divorziati e abbandonati. 
Dobbiamo farci carico di eventuali figli, vittime 
innocenti della situazione, e vanno aiutati colo-
ro che devono portare da soli la responsabilità 
della casa e l’educazione dei figli. Serve uno 
snellimento delle cause di nullità. Le persone 
divorziate ma non risposate vanno incoraggia-
te a trovare nell’Eucarestia il cibo che le so-
stenga nel loro stato. Per le persone divorziate 
e risposate è necessario un discernimento e 
un grande rispetto, evitando discriminazioni 
e promovendo la loro partecipazione alla vita 
comunitaria. Per quanto riguarda il loro acces-
so ai sacramenti dell’Eucarestia e della Peni-
tenza le opinioni dei padri sinodali non sono 
state unanimi e si è sollecitato un successivo 
approfondimento del tema. Rimane per ora la 
possibilità della comunione spirituale.
• Attenzione pastorale verso le persone 

con orientamento omosessuale; Ci si è 
interrogati su quale attenzione pastorale sia 
opportuna riferendosi a quanto insegna la 
Chiesa: “non esiste fondamento alcuno per 
assimilare o stabilire analogie, neppure remo-
te, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio 
sul matrimonio e la famiglia”. Gli uomini e le 
donne con tendenze omosessuali devono tut-
tavia essere accolti con rispetto e delicatezza 
evitando ogni ingiusta discriminazione.
• La trasmissione della vita e la sfida del-

la denatalità; Si constata il diffondersi di una 
mentalità che riduce la generazione della vita 
a una variabile della progettazione individuale 
o di coppia. I fattori di ordine economico inoltre 

esercitano un peso determinate al calo della 
natalità. L’apertura incondizionata alla vita è 
esigenza intrinseca dell’amore coniugale, an-
che nei confronti dei figli diversamente abili. 
Si ribadisce l’uso dei metodi naturali per la 
procreazione responsabile. L’adozione è poi 
una forma specifica di apostolato familiare, 
occasione per testimoniare la propria fede e 
restituire dignità filiale a chi ne è stato privato.
• La sfida dell’educazione e il ruolo del-

la famiglia nell’evangelizzazione; La sfida 
educativa è resa più complessa dalla realtà 
culturale e della grande influenza dei media. 
I genitori possono scegliere liberamente il tipo 
di educazione da dare ai propri figli secondo 
le loro convinzioni. La Chiesa sostiene le fa-
miglie in questo ruolo partendo dall’iniziazione 
cristiana attraverso comunità accoglienti.   
Su questi temi forti c’è tanto lavoro ancora 

da fare, e vorrei concludere con le parole che 
papa Francesco ha pronunciato a chiusura 
del Sinodo: «E questa è la Chiesa, la vigna 
del Signore, la Madre fertile e la Maestra pre-
murosa, che non ha paura di rimboccarsi le 
maniche per versare l’olio e il vino sulle ferite 
degli uomini; che non guarda l’umanità da un 
castello di vetro per giudicare o classificare 
le persone. Questa è la Chiesa Una, Santa, 
Cattolica, Apostolica e composta da peccatori, 
bisognosi della Sua misericordia. Questa è la 
Chiesa, la vera sposa di Cristo, che cerca di 
essere fedele al suo Sposo e alla sua dottrina. 
è la Chiesa che non ha paura di mangiare e di 
bere con le prostitute e i pubblicani. La Chie-
sa che ha le porte spalancate per ricevere i 
bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o coloro 
che credono di essere perfetti! La Chiesa che 
non si vergogna del fratello caduto e non fa 
finta di non vederlo, anzi si sente coinvolta e 
quasi obbligata a rialzarlo e a incoraggiarlo a 
riprendere il cammino... Questa è la Chiesa, la 
nostra madre! E quando la Chiesa, nella varie-
tà dei suoi carismi, si esprime in comunione, 
non può sbagliare»

Giuseppe Zema



Il 23 novembre nella s. Messa delle 10:30 abbiamo  festeggia-
to  gli anniversari di matrimonio (10° -25°-40°- 50° e 60°)
Per ricordare questa celebrazione ci sembra importante evi-
denziare l’accostamento fra Eucarestia e matrimonio, perché i 
gesti compiuti da Gesù durante l’ultima cena ci  rivelano alcu-
ne sottolineature fondamentali dell’Amore:

Amare è scegliere: è l’incontro personale e la scelta di donar-
si reciprocamente;
Amare è ‘prendersi cura di’: esistere non solo con l’altro ma 
per l’altro;
Amare perché innamorati: è l’attenzione e il riconoscimento 
di una persona “speciale”che invita all’incontro ed alla cono-
scenza dell’altro;
Amare è esporsi l’uno all’altro nella confidenza e nell’amore 
reciproco;
Amare è espropriarsi per la persona amata: la decisione di 
donarsi totalmente comporta l’atto del morire. Leggiamo nel 
Cantico de Cantici: “mettimi come sigillo sul tuo cuore …per-
ché forte come la morte è l’amore.” (Ct 8,6)

Questo parallelismo può portare una luce nuova sull’amore 
coniugale così come può aiutare la comunità a vivere l’Euca-
restia come  il rito che è contemporaneamente morte –resur-
rezione ed immersione nell’amore totale, gratuito e definitivo 
di Dio.

Grazie a tutte le coppie di sposi che ci hanno testimoniato il 
loro amore e la loro fedeltà.

Franca cannata
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Vita Parrocchiale

S. Cresima 2014
Il 17 novembre scorso 35 

ragazzi della nostra parroc-
chia hanno ricevuto, dalle 
mani del Vescovo France-
sco,  il sacramento della 
Cresima. In questi anni ci 
siamo preparati insieme a vi-
vere questo momento, con il 
desiderio e l’augurio che sia 
l’inizio di un cammino anco-
ra più profondo e autentico!!
I ragazzi qualche giorno 

prima della Cresima hanno 
scritto una lettera al vescovo 
Francesco per raccontargli 
quello che stavano vivendo. 
E forse le loro parole sono lo 
strumento migliore per rac-
contare brevemente questa 
giornata. Ecco quindi un pic-
colo stralcio di alcune delle 
loro lettere. 

“In questi anni di prepara-
zione alla Cresima non cre-
do di avere imparato tutto, 
ma sono felice di ricevere lo 
Spirito Santo che renderà la 
mia vita più piena. .. Penso 

che siamo noi che dobbia-
mo rendere “nostro” questo 
Dono, per poter mettere Dio 
come prima cosa nella no-
stra vita e trovare la vera fe-
licità… Io non vorrei essere 
una cristiana “a parole” ma 
una cristiana attiva e autenti-
ca …. Vorrei trovare qualco-
sa per cui si capisse da ogni 
mio gesto che sono cristia-
na… Adesso sto aspettando 

di ricevere lo Spirito Santo 
e iniziare veramente il mio 
cammino nella Chiesa …”

Noi preghiamo per tutti voi, 
ragazzi, perché lo Spirito 
Santo che avete ricevuto, 
agisca nei vostri cuori e nel-
le vostre anime, i nostri oc-
chi non lo possono vedere, 
i nostri orecchi non lo pos-
sono sentire; ma, quando e 

come meno ve lo aspettate, 
Egli opera. Buon cammino!!

anGelica, anna, edoardo, 
Federica, liliana, mario, 

sabrina, sonia.

Aleksandra Jakaj, Alessan-
dro Passeggio, Alessia De-
quarto, Alice Cavalli, Andrea 
Casadei, Anna Forlani, Anna 
Maria Fortino, Chiara De 
Luca, Cristian Morganti, Cri-
stina Tonelli, Edoardo Perla, 
Eleonora Olivieri, Eleonora 
Ottaviani, Federico Busca-
rini, Francesca Muratori, 
George Ciufu, Giada San-
tancini, Giuditta Cabrera, 
Giulia Di Giannantale, Greta 
Casadei, Ivan Antonov, Lu-
cia Di Ghionno, Margherita 
Battarra, Margherita Spor-
tiello, Mattia Forciniti, Nicole 
Muratori, Pascal Riccardi, 
Riccardo Barocci, Riccardo 
Cataldi, Sara Curzi, Simone 
Tosi, Sofia Fabbri, Stefano 
Francavilla, Stella Pasquini, 
Vincenzo Sportiello.
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“Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu…”

AnniversAri di mAtrimonio
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Vita Parrocchiale
Coraggio, sono io. Non avere paura

Il 22 novembre scorso l’A-
zione Cattolica parrocchiale 
ha festeggiato il momento 
dell’ Adesione. Tutti  - dai più 
piccoli dell’ACR, ai giovani e 
giovanissimi, fino agli adulti 
- ci siamo ritrovati insieme a 
Messa per ripetere il nostro 
SI davanti al Signore. 
Ma che cos’è l’Azione Cat-
tolica? Proviamo a raccon-
tarlo come lo abbiamo spie-
gato sabato pomeriggio ai 
più piccoli: immaginatevi una 
barca, una bella barca a vela, 
leggera ma solida. Un capola-
voro di tecnica e artigianato: 
disegnata  dalle sapienti mani 
di Dio … tante parti diver-
se che lavorano insieme. 
Il motore della barca sono 
le VELE: bianche, candide 
come il latte, saldamente ag-
ganciate all’ALBERO MAE-
STRO, imponente e maesto-
so, che svetta sulle onde.  Ma 
non dimentichiamoci le CIME: 
le corde ruvide e spesse, in-
trecciate da mani esperte, 
mosse con abilità a imprigio-
nare il vento tra la stoffa delle 
vele. Così come ciascuna di 
queste parti è indispensabi-
le per far veleggiare la bar-

ca sull’acqua … anche ogni 
membro dell’AC è irrinun-
ciabile: ci si aiuta, si collabo-
ra insieme, si viaggia verso 
nuovi orizzonti. Ma le vele, 
le cime e l’albero maestro da 
soli non bastano … manca un 
elemento naturale, una forza 
inesauribile, instancabile, ter-
ribile e magnifica … IL VEN-
TO. Il vento è il soffio di Dio, 
la SPIRITUALITA’ dell’AC, la 
sua forza motrice e il primo 
impulso al movimento.
Quando dopo tanto navigare 
c’è bisogno di fermarsi, per 
riflettere, guardare indietro e 
vedere quanta strada si è fat-
ta. Allora gettiamo l’ANCORA 
solida e sicura, come la sto-
ria dell’Ac, il nostro percor-

so fino a oggi. Rappresenta 
la stabilità e la sicurezza, è 
la forza della tradizione e il 
trampolino che ci lancerà nel 
futuro. Come un ingranaggio 
perfetto sulla nave ognuno ha 
il suo compito: c’è chi studia 
le carte, chi governa le vele, 
chi pulisce il ponte … ma non 
si va da nessuna parte se 
nessuno è al TIMONE. Il no-
stro timone è Gesù, ci guida, 
ci indica la strada, ma soprat-
tutto ci accoglie a bordo… 
“Coraggio, sono io. Non 
avere paura”.
Inoltre è necessaria  una buo-
na manutenzione per man-
tenere in vita, senza difetti 
la nostra imbarcazione: solo 
così anche davanti ai nume-

rosi imprevisti che il mare del-
la vita ci riserva (tempeste, 
perdita della rotta, etc.) sare-
mo sicuri di poterli affrontare, 
perché il nostro legno è ben 
curato. Anche noi abbiamo 
bisogno di una manutenzione 
continua  ovvero la FORMA-
ZIONE, che alimenta così la 
vita spirituale e ci rende forti 
facendo fiorire sempre di più 
l’AC. 
Quante persone incontrere-
mo durante il nostro viaggio 
insieme: amici, colleghi, fami-
liari … ognuno a suo modo ci 
lascia qualcosa e nutre il no-
stro spirito ed è proprio gra-
zie alle RETI gettate da noi, 
che accumuliamo i frutti della 
pesca, ovvero ogni aderente 
all’AC. Aderire all’Azione 
Cattolica significa salire su 
questa barca, spendere la 
propria vita al servizio del-
la Chiesa, ognuno con le 
proprie capacità, il proprio 
tempo …
…. E così la barca dell’AC va, 
guidata da Gesù, per testi-
moniare a tutti che “viaggiare 
con Gesù” è bello, dà gioia e 
riempie la vita!!

luca leardini

Festa parrocchiale 2014
TOTALE ENTRATE  11.853,15

TOTALE SPESE   5262,59

utile      6590,56

L’utile è stato destinato in parte al pagamento di una 
rata del mutuo parrocchiale e in parte destinata alla Ca-
ritas parrocchiale.

resoconto economico

Festa dell’adesione all’Azione Cattolica
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Vita Parrocchiale
Scout

Ogni anno a settembre nel no-
stro gruppo scout nasce una 
piccola comunità: quella del 
NOVIZIATO.  I ragazzi di 16 
anni che vogliono vivere l’espe-
rienza scout e si apprestano 
ad entrare nel Clan , vivono un 
anno tra loro e insieme ai mae-
stri dei novizi si preparano con 
avventure, servizi e tanta strada 
ad entrare a far parte dell’ultima 
esperienza che il nostro percor-
so educativo propone.
Ecco a voi il Noviziato UP….
verso l’infinito e oltre!!!!
Sabato 25 ottobre tutti eravamo 
pronti in uniforme per partire, di-
retti al paesino di Cantiano, per 
trascorrere la nostra prima usci-
ta di Noviziato.
Subito ho notato l’organizza-
zione personale, molto diversa 
dal reparto, dove tutti abbiamo 
collaborato per il cibo, i giochi, 
le preghiere e tutto il necessa-
rio per trascorrere questa uscita 
all’insegna del divertimento e 
con la voglia di stare insieme. 
Arrivati alla casa ci siamo pre-
parati a fare la messa tutti insie-
me con don Giovanni. Insieme 
al fuoco, dentro una semplice 
cucina è stata una messa dav-
vero emozionante. Finita que-
sta ci siamo organizzati per la 
cena, divisi in pattuglie.

Da questo momento però ha 
inizio la sfortuna del NOVIATO 
UP. Il cibo per la serata, pensato 
dai capi, presi dalla troppa eufo-
ria del momento era rimasto a 
Rimini, quindi Stefano è dovuto 
tornare indietro a prenderlo. An-
che l’accensione del forno a gas 
del dopoguerra è stata davvero 
un’impresa.
Finalmente arriva la cena, tutti 
affamati iniziamo a mangiare 
il cibo preparato da noi. Tutto 
molto buono, anche se il dolce 
finale non era venuto secondo 
le aspettative...
La serata continua con giochi, 
con qualche mal di pancia, for-
se a causa del dolce un po’ trop-
po “pesante”. Di continuo ci ve-
niva ripetuto di essere puntuali 
per la mattina seguente, perchè 
i tempi erano stati calcolati fino 
all’ultimo secondo. Dopo la co-
lazione del giorno seguente, 
tutti carichi ad andare con la bi-
cicletta, soprattutto le ragazze, 
siamo partiti per il Monte Catria 
con due pulmini, uno che tra-
sportava noi, l’altro le biciclette. 
Dopo 5 minuti di strada il nostro 
pulmino comincia a tremare... 
dopo 500 metri ci fermiamo, la 
gomma del povero pulmino era 
tutta a pezzi... dopo 10 minuti 
tutta Miramare era corrente del-

la situazione, perchè per riusci-
re a cambiare la gomma è stata 
davvero un’impresa eroica. Tutti 
abbiamo collaborato a cambiar-
la, ma soprattutto il mio control-
lo del traffico stradale è stato 
davvero utile...
Trascorse 2 ore perse a mon-
tare la gomma siamo andati 
finalmente al Catria. Qui tutto 
tranquillo, fino a che un certo 
CANGURO, cade dalla biciclet-
ta, proprio quel canguro che ci 
ha ripetuto infinite volte di stare 
attenti con le biciclette. Arrivati 
al punto di ristoro abbiamo cu-
cinato per la prima volta con i 
fornellini a gas. Davvero bello!

Avete mai provato la schiuma 
in caso di foratura della camera 
d’aria della bicicletta? Be’. noi 
si, ci è capitato anche quello!!
 Queste due giornate in fin dei 
conti sono state davvero belle, 
tutti ci siamo divertiti tantissimo, 
soprattutto scendere dal monte 
con le biciclette, perché la mag-
gior parte di noi non aveva mai 
provato l’ebbrezza di andare in 
bici a circa 40 km/h. Non ve-
diamo l’ora di fare la prossima 
uscita, a patto che questa volta 
la sfortuna giri al largo dal NO-
VIATO UP!!

riccardo paoloni
(marmotta coraGGiosa)

Alberto era innamorato dell’Eu-
carestia. Attraverso l’Eucare-
stia entrava in profonda intimi-
tà con Cristo in una preghiera 
fatta di silenzio e di ascolto. 
Tutta la sua vita è una testimo-
nianza della forza promanante 
dall’Eucarestia, sostegno del 
suo impegno nella storia, a 
servizio dei fratelli.
«L’Eucarestia è dono, perché 
noi diventiamo il Corpo di Cri-
sto, anzi perché noi diventia-
mo il corpo donato, sacrificato 
di Cristo. L’Eucarestia diventa 
“vera” nella misura in cui la 
nostra vita viene trasforma-
ta in dono, in servizio. Non è 
possibile dissociare l’amore 
all’Eucarestia dall’amore del 
prossimo.»

(dal diario di Alberto)

Alberto marvelli
Prosegue dalla prima pagina ANNO 2014/15

   2ª Elementare: I bambini di 2ª si incontrano una dome-
nica al mese insieme ai genitori:
- domenica 14 dicembre
- sabato 20 dicembre (presepe vivente)
- domenica 25 gennaio
- domenica 22 febbraio
- domenica 22 marzo
- domenica 29 marzo alle 10 (Palme)
- domenica 19 aprile 
   
   3ª Elementare:   Martedì e Mercoledì 16.30 - 18.00 
   
   4ª elementare:   Martedì 16.30 - 18; Venerdì 14.30 - 16
   
   5ª elementare: Sabato 14.30-15.30

acr I media:     Sabato  14.30-16      
acr II media:    Sabato  14.30-16 
acr III media:   Venerdì  14.30-16       

   Il gruppo ACG (ragazzi delle scuole superiori) si incon-
tra tutti i venerdì alle 21.

orario della catechesi



la campana del Villaggio Numero 116Pag.06

Pagina aperta

Dalla vendetta al perdono attraverso l’Amore?
Caro don,
non è facile capire, leggendo alcuni versi 

della Bibbia, nei quali risuona molto spesso 
la parola VENDETTA, come possa poi il tut-
to trasformarsi in PERDONO. Dio sembra 
il vendicatore perfetto al quale fanno riferi-
mento numerosi profeti o Re per colpire i 
propri nemici. Viene invocato spesso e vo-
lentieri in questo senso, e Dio, rispondendo, 
agisce da vero e proprio CASTIGATORE. 
“Ora, Signore degli eserciti, giusto giudi-
ce, che scruti il cuore e la mente, possa io 
vedere la tua vendetta su di loro, poiché a 
te ho affidato la mia causa”. Questo pas-
so (Geremia 11,20) l’ho letto nella Lettera 
Pastorale 2014 di Francesco Lambiasi, Ve-
scovo di Rimini, dove è accompagnato da 
una spiegazione nella quale si dice che il 
Profeta è “colmo di livore e scaglia invetti-
ve implacabili contro i suoi nemici. Chiede 
a Dio di sterminarli, di rendere le loro donne 
vedove e senza figli”.

A prima vista si nota un ODIO profondo 
contro questi nemici per il quale la vendet-
ta diventa la giusta punizione. E’ possibile 
che Dio diventi inesorabile strumento di di-
struzione e di morte per soddisfare il risenti-
mento di un profeta?  Ma perché arrivare a 
tanto? Perché tanta cattiveria seppure con-
tro i propri nemici? Questo atteggiamento è 
propedeutico a qualcosa di diverso? E’ un’i-
nevitabile prova che l’umanità era destinata 
a sopportare? Tutto lo fa pensare perché ad 
un certo punto quella vendetta si tramu-
ta in perdono: Gesù nella sera dell’ultima 
cena, consapevole di ciò che l’aspetta, non 
chiede l’intervento del Padre suo, ma implo-
ra perdono e misericordia per coloro che lo 
hanno tradito. A differenza di Geremia che, 
colmo di risentimento nei confronti dei suoi 
nemici, chiede la vendetta di Dio, Gesù 
chiede invece il perdono dei propri nemici. 
E’ anche qui la differenza tra il VECCHIO E 
IL NUOVO TESTAMENTO?

barbablù

rispossta a barbablù

Carissimo Barbablù, 
anche se a prima vista non sembra, c’è 

una profonda continuità tra Antico e Nuovo 
Testamento perché l’unica grande preoccu-
pazione di Dio è “fin dall’inizio della creazio-
ne” il bene dell’uomo, il dialogo con l’uomo 
fatto a sua immagine e somiglianza. Tutta 
la Scrittura esprime la realtà di Dio “grande 
educatore” del suo popolo. (Egli lo trovò 
in una landa solitaria […]  lo educò, ne 
ebbe cura, lo allevò, lo custodì come pu-
pilla del suo occhio. Deut. 32).

Per Israele il castigo più grande non sono 
le punizioni, ma il sentirsi abbandonato da 
Dio.

Di fronte alla ROZZEZZA E DUREZZA de-

gli uomini a volte Dio trova dei modi forti per 
portare avanti questo cammino educativo. 
Anche Gesù nelle parole e nei modi a volte 
usa questa “correzione” forte, specialmente 
contro la durezza di cuore e l’ipocrisia. Ma 
sicuramente in Gesù contempliamo quella 
che è la manifestazione più vera del dialogo 
d’amore tra Dio e l’uomo, specialmente di 
fronte ai piccoli, gli ultimi, ai peccatori. 

Lo stile di Gesù nasce dall’amore del 
Padre; Gesù si sente amato profonda-
mente dal Padre suo, ma dal Padre non 
cerca la vendetta o l’aiuto per sé, ma im-
plora misericordia e perdono incondizio-
nato “Padre perdonali perché non sanno 
quello che fanno”.

Se teniamo fisso lo sguardo su Gesù in 

croce lo vediamo trionfare sulla violenza, 
non tentando di contrastarla, ma denun-
ciandone la scandalosa ingiustizia. Gesù 
muore proprio per non sottomettersi alla 
violenza e per non farsi ricattare da essa. 
A differenza dei kamikaze che si uccidono 
per uccidere, i martiri cristiani come Gesù, 
accettano di morire per dare la vita e per 
costruire il bene, perché conoscono che ri-
spondere al male con la vendetta non spe-
gne l’odio ma anzi lo alimenta. Solo il dono 
di sé, il perdono, il farsi carico del peccato e 
della miseria dell’altro ci rende vicini, fratelli 
e ci fa segno dell’amore paterno/materno di 
Dio che sa trasformare dal di dentro il cuore 
dell’altro.

don Giovanni
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SaBato 13 dicemBRe 
alle ore 20.45 

tombola di Natale. In premio ricchi cesti Natalizi 

  
domeNica 14 dicemBRe Pranzo degli auguri – Menù di pesce-  

il ricavato sarà devoluto per le iniziative di carità parrocchiali. 
  
SaBato 20 dicemBRe 
alle ore 15,00 

PReSePio ViVeNte nel centro di Miramare  
e conclusione nella chiesa grande 

  
SaBato 20 dicemBRe 
alle ore 20.45 

tombola di Natale.  
In premio ricchi cesti Natalizi 

  
lUNedÌ 22 dicemBRe 
alle ore 20.45 

coNFeSSioNi: liturgia penitenziale per tutti  
in preparazione al Natale con possibilità delle confessioni individuali 
(saranno presenti più sacerdoti) 

  
meRcoledÌ 24 dicemBRe 
Vigilia di Natale 

ore 18 – Vespri di Natale  e s. Messa della Vigilia 
ore 23,30: prove dei canti 
ore 24: S. Messa di Natale 

  
gioVedÌ 25 dicemBRe 
Natale del Signore 

SS. messe  8.30 – 10.30 – 18.00  

  
VENERDI’ 26 dicemBRe 
Festa di S. Stefano 

SS. Messe:  8,30 - 10.30 (in parrocchia) 
                   18,00 (Chiesa suore) 

  
meRcoledÌ  31 dicemBRe ore 17.00: Veglia di  ringraziamento dell’anno  

ore 18.00: S. Messa 
  
meRcoledÌ 31 dicemBRe SeRata di FiNe aNNo iNSieme in teatrino 
  
GIOVEDI’ 1 geNNaio Solennità S. madre di dio –festa di precetto- 

orario festivo SS. Messe: 8,30 (suore) 10,30- 18,00 (chiesa grande) 
  
lUNedÌ  5 geNNaio ore 15.00:  camminata per le vie di miramare – con le Befane – 

visitando i presepi nelle contrade. 
  
lUNedÌ 5 geNNaio ore 20,45 tombola della BeFaNa in teatrino – per tutti i 

bambini – nella serata ci sarà la premiazione della gaRa dei 
PReSePi. 

  
MARTEDI’ 6 geNNaio Solennità dell’Epifania – orario festivo SS. Messe:  

ore 8,30 / ore 10,30 S. meSSa dei PoPoli animata con canti e 
danze popolari   /      ore 18 (chiesa suore) 
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di Zanchini Licia e C. snc
Via Oliveti, 80/C

47924 Rimini (RN)
Tel. 392.9013056

E-mail: liciaz@fastwebnet.it

Viale Costantinopoli, 46
47924 Miramare - Tel. 0541.417021

ABBIGLIAMENTO

NUOVO PUNTO  VENDITA
Viale Regina Margherita, 191

Tel. 0541.372169
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