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NON TEMERE: VI ANNUNZIO UNA GIOIA GRANDE CHE SARA’ PER TUTTI! 

Paura!  

Paura del proprio simile. Paura del vicino di casa. Paura di uscire di casa. Paura della violenza. Paura 

del terrorismo. Paura dell’olocausto nucleare. Paura della “terza guerra mondiale a pezzi”.  Paura del 

futuro politico, del futuro economico. Paura della droga. Paura del bullismo. Paura delle malattie. 

 Paura di non farcela. Paura di non essere accettati. Paura che sia inutile impegnarsi. Paura di non trova-

re lavoro. Paura che, tanto il mondo, la chiesa e la società non possiamo cambiarle noi. Paura che ormai 

i giochi siano fatti. Quante paure!  

Di fronte a questo quadro così allucinante di paure umane, che cosa ci dice oggi il Signore?  

L’Avvento, il Natale sono proprio il Vangelo, cioè la parola bella-vera-buona dell’antipaura! 

Il Signore rivolge a ciascuno di noi l’esortazione che L’Angelo Gabriele rivolse alla Vergine nell ’Av-

vento e il coro degli Angeli ai pastori nel Natale: “Non temere! Non temete: io vi annuncio oggi una 

gioia grande che sarà di tutti: è nato l’EMMANUELE cioè  il Dio-con-noi! 

Alzatevi e levate il capo! 

ALZATEVI: significa 

credere che il Signore è 

venuto sulla terra più di 

duemila anni fa, proprio 

per aiutarci a vincere tut-

te le nostre rassegnazio-

ni. 

 Alzarsi significa ricono-

sce che se le nostre brac-

cia e il nostro cuore si 

sono fatte troppo corte 

per abbracciare tutta inte-

ra la speranza del mondo, 

il Signore ci presta le sue 

braccia e il suo cuore! 

Alzarsi significa allarga-

re lo spessore della Fede, 

della Speranza: reagire, 

muoversi. Essere convin-

ti che il Signore viene in 

ogni momento qui e ora 

nella storia. Viene come ospite: nei poveri, negli ultimi, nei sofferenti. 

 Insomma significa in definitiva allargare lo spessore della Carità, dell’amore vicendevole, verso tutti. 

Gesù bambino ci dice: CORAGGIO! Alzatevi e levate il capo! Muovetevi. Fate qualcosa. Il mondo 

cambierà. Anzi, sta già cambiando. Non li vedete i segni dei tempi? C’è una speranza, un deside-

rio, una fiducia, un amore che attraverso quel Gesù bambino si ricompone! 

Buon Natale, gente! 

Il Signore non si è stancato di scendere ancora in questo mondo scoraggiato, a volte disperato! 

E all’anagrafe umana ancora nel 2016 si è fatto dichiarare con un nome incredibile:  

EMMANUELE! Che vuol dire il Dio-con-noi. 

 

Questo è vero per ciascuno di voi, che siete chiamati ad abbracciare e vivere la vostra vita con le gioie e 

le speranze, le tristezze e le angosce di ogni giorno  (cfr. Gaudium et Spes,1), ma è vero anche per le no-

stre comunità e per me Parroco! 
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Proprio quindici giorni fa, il Vescovo mi ha chiesto di accogliere e abbracciare (non come un peso, né 

come un premio, ma come un dono), la chiesa sorella del Mater Misericordiae,  facendomi “ ammini-

stratore”. 

Quante paure, quante domande! 

Io non ce la farò mai; io non voglio diventare un Parroco manager che non ha più tempo per ascoltare i 

fratelli e per ascoltare Te Signore! 

Quante fatiche per Don Enrico che dopo quasi quarant’anni deve lasciare, quante fatiche per la comuni-

tà del Mater  e della Colonnella….! 

L’ antipaura è Gesù che viene e dice a me e a tutti: non temere, perché il mio nome è Emmanuele,   il 

Dio-con-noi , il Dio-con-te.  

Gesù sorprendimi, sorprendici ancora in questo Natale con la tua tenerezza, la tua umiltà, il tuo coraggio 

e la tua fiducia. 

BUON  NATALE  E  FELICE  ANNO  NUOVO!! 

 

P.S. Vi invitiamo saba-

to 10 Dicembre alle 

ore 18.00  alla Chiesa 

della Mater Miseri-

cordiae per la Messa 

col Vescovo di SALU-

TO E RINGRAZIA-

MENTO  per Don En-

rico e anche per la 

“mia” Messa  

d’ INGRESSO. 

A seguire un semplice 

momento di festa e 

rinfresco. 
     Don Concetto Reveruzzi 

 

 

 

 

 

TESTIMONIANZA   DI   TINA   SPORTIELLO  SUI  CENTRI   D’ ASCOLTO  DEL  VANGELO 

Mi è stato chiesto di  raccontare la mia esperienza nel Centro d’ Ascolto del Vangelo, e di quello che ha compiuto in me la 
Parola di Dio in un momento particolare della mia vita. Ho scritto più volte questa mia testimonianza perché non riuscivo a 
trovare le parole giuste per trasmettere la mia gioia. Come si fa a far capire agli altri  quello che il Signore ha fatto per te?  
Bisogna provarlo in prima persona!     Prima di parlare dei Centri d’Ascolto del Vangelo, voglio farmi conoscere. 
Il mio nome è Concetta. Sono nata in una famiglia cattolica, credente ma poco praticante. Sapevo le cose essenziali che 

avevo imparato con il catechismo, avevo visto qualche film sulla Sacra Scrittura trasmesso in TV, credevo molto alla Madon-

na, perché a Napoli si cresce con questa frase: “a Maronn t’accumpagn” che vuol dire “la Madonna ti protegga”.  

Sono cresciuta così, come tanti altri cristiani che credono senza praticare. La mia però non vuole essere una critica, voglio 

solo dire che a me non bastava più, volevo sapere di più. Già in tenera età mi facevo delle domande del tipo: che senso ha 

la vita? cos’è questa  sensazione di vuoto che sento? Nonostante ciò, la mia vita è stata più o meno come tanti altri: gioie, 

dolori, amore per la vita.  

Verso i 32 anni ho cominciato a studiare la Bibbia con i Testimoni di Geova. Con il tempo sono diventata una di loro. Sentivo 

che non era quella la strada giusta da seguire, e con grande sofferenza, perché non sapevo se stavo sbagliando, dopo 10 

anni sono uscita da questa organizzazione.  



Però, una cosa voglio precisare: io voglio bene a queste persone, perché sono in buona fede, credono alla interpretazione 

della loro Bibbia, ma non voglio prolungarmi su questo perché sarebbe troppo lungo da spiegare. Di una cosa però, sono 

sicura, il Signore è vicino a quelli che lo cercano con il cuore, e questo è quello che è successo a me. 

Per due anni sono stata lontana da qualsiasi “credo”, ma da soli non si può stare, e io questo lo sapevo, ma  non sapevo 

neanche dove andare, e tornare alla Chiesa Cattolica  era l’ultimo dei miei pensieri.  

Tre anni fa, una domenica d’agosto, mentre stavo andando a fare la spesa, ho sentito il bisogno di entrare in chiesa. Con 

timore sono entrata, la Messa era alla fine, stavano cantando un canto alla Madonna. Mi sono seduta nell’ultima panca vic i-

no ad una persona che con il suo sorriso e la sua dolcezza mi ha fatto venire il coraggio di rivolgerle la parola. Con le lacrime 

agli occhi,  le ho chiesto di farmi capire la Chiesa e i suoi insegnamenti. Questa persona si chiama Maria Grazia. Per prima 

cosa mi ha fatto conoscere il parroco di allora don Antonio Moro.  

Da quel momento è cominciato il mio cammino, prima attraverso un percorso di catechesi, poi nell’essere attiva nella parroc-

chia facendo alcune  attività, per esempio piegare i volantini. All’inizio venivo a Messa senza farmi il Segno della Croce, sen-

za confessarmi e senza ricevere la Comunione. Non ero ancora pronta per tutto questo, dovevo capire. In autunno sono ini-

ziati i Centri d’ascolto del Vangelo e dietro invito di Maria Grazia sono andata volentieri. Non sapevo ancora di che cosa si 

trattasse. Il termine Centro d’ascolto mi dava l’idea che si ascoltassero i problemi delle persone che vi partecipavano. Invece 

si tratta di un gruppo di persone che si incontrano una volta la settimana presso una famiglia che gentilmente ci ospita. Que-

sto periodo va da ottobre a maggio durante il quale si legge e si medita un Libro della Sacra Scrittura. L’anno scorso abbia-

mo meditato il Libro degli Atti degli Apostoli.  

In sintesi, l’incontro si svolge così: dopo l’invocazione allo Spirito Santo si legge un brano della Sacra Scrittura. Segue un po’ 

di silenzio e ognuno fa la propria risonanza. Poi l’animatrice spiega il brano nel suo significato più profondo. Si ha 

l’opportunità di fare domande su ciò che non ci è chiaro o che ci ha colpito di più, di condividere qua lche problema di vita 

quotidiana che corrisponde al tema della serata. Si chiude con la preghiera spontanea. 

Quando partecipavo a questi incontri ci andavo con quell’aria da saputella e  dicevo fra me e me: io so più cose di loro sulla  

Parola di Dio!  La sera quando tornavo a casa, a volte ero gioiosa, altre dubbiosa, altre ancora insoddisfatta. Questa insod-

disfazione mi dava fastidio, e non capivo il perché. Ero tormentata, pregavo il Signore, anzi, gridavo al Signore, Gli dicevo: 

Dove sta la verità? Qui con la tua Parola hanno fatto un caos! Chi la interpreta in una maniera chi in un’altra; dove sta la via 

che porta a Te, nel modo che vuoi Tu? Mi sentivo come una barca in mezzo alla tempesta, ho cominciato a pregare in un 

modo diverso, prima dicevo: Signore fammi capire la tua parola. Invece quando andavo al Centro d’Ascolto del Vangelo pre-

gavo così: Signore apri il mio cuore per capire la tua Parola. Mi venne in aiuto il brano di Simone il mago del Libro degli Atti 

degli Apostoli. Egli, con la sua magia si sentiva grande, e voleva comprare lo Spirito Santo per sentirsi ancora più grande. 

Ecco, io mi sono rispecchiata in questo personaggio: Simone il mago si sentiva grande con la sua magia; Io, con il passato 

vissuto tra i Testimoni di Geova, credevo di avere tutta la conoscenza della Bibbia, e questo mi faceva sentire grande e in 

diritto di puntare sempre il dito. Il Signore mi aveva risposto, e questa risposta non mi è piaciuta. Questa volta volevo mollare 

tutto, anche Dio. Allora gli ho detto: Signore si sta meglio senza di Te! 

Sembra facile seguire il Signore, ma è la cosa più difficile che esiste. Devi combattere con la mentalità del mondo, ma la bat-

taglia più difficile è con te stesso. Io, quella sera, ho imparato la parola umiltà, e in seguito tante altre cose meravigliose, ma 

soprattutto ho trovato la via. Ho imparato ad amare la Chiesa nella quale mi sono sentita accolta e amata; mi sono riavvici-

nata ai sacramenti della Confessione e della Comunione, e partecipo con gioia alla S. Messa. Ho imparato a sacrificarmi per 

gli altri, ma soprattutto ho trovato la via che mi ha condotto a Gesù mio Salvatore che è morto anche per i miei peccati ed è 

risorto per donarmi una vita serena e gioiosa seppure nelle tribolazioni della vita.    

So che Il cammino di conversione dura tutta la vita, e io questo cammino lo voglio fare con  umiltà, cercando sempre di mi-

gliorare per piacere al Signore, che mi ama così come sono. E voglio farlo sotto lo sguardo materno della Madonna che, con 

il senno del poi, ho capito che non mi ha mai abbandonata, anzi, mi ha tenuta per mano. Ora mi sento veramente una per-

sona libera, di vivere ed esprimere la mia fede, e i miei pensieri senza sentirmi oppressa. E’ vero quello che dice Giovanni 

nel capitolo 8, versetto 31: ”Se rimanete fedeli alla mia Parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità 

vi farà liberi”.    

Ringrazio il Signore che in tanti modi provvede per farsi conoscere, nel mio caso il Centro d’Ascolto del Vangelo e le persone 

giuste con le quali ho cominciato il mio percorso: don Antonio Moro che con il suo amore e il suo modo di fare mi ha fatta 

sentire sempre a mio agio; il diacono Francesco che mi ha accompagnato col suo fare discreto; Maria Grazia per la sua dol-

cezza, ma soprattutto per la sua pazienza, perché io sono stata una bella gatta da pelare; e tutte  le persone che ho cono-

sciuto in questa bella comunità.        

                                                                                                                                                                        Tina Sportiello 



CALENDARIO PARROCCHIALE 

04/12 Domenica Patto Educativo+Pranzo portarella 2^ Elementare - Ore 16.00 “Assemblea sulla “Povertà- 
   Bisogni-Accoglienza a confronto presso Sala Marvelli -  (relatore giornalista Giorgio Tonelli)  
05/12 Lunedì  Incontro Genitori 4^e 5^ Elementare +Signatio + Pranzo Portarello 2^ Elementare 
08/12 Giovedì Ore 16.00 in Piazza Cavour “Atto di Affidamento della Citta di Rimini a Maria Immacolata” (Vescovo) 
10/12 Sabato Ore 18.00 presso Chiesa Mater Misericordiae S.Messa di Insediamento come Amministratore  
   Parrocchiale Don Concetto e Saluto Don Enrico presieduta dal Vescovo Lambiasi 
11/12 Domenica Consegna “Padre Nostro” + pranzo insieme 3^ Elementare – Giornata in Seminario per Elementari +       
                                      Gruppo Famiglie 
14/12 Mercoledì S.Messa col Vescovo ore 15.30 presso Ospedale Rimini 
15/12 Giovedì Incontro “Gruppo Famiglie” Incontro Sacerdoti-Diaconi (Zona) 
16/12 Venerdì Incontro Pastorale Sociale (Zona)- Meditazione del Vescovo e Consegna Lauree in Seminario (ore 21.00) 

18/12 Domenica  Pranzo di Natale del Vescovo presso Caritas Diocesana  
19/12 Lunedì Veglia Penitenziale Giovani e Adulti (Zona) presso S. Giovanni Battista  
22/12 Giovedì Festa “Scuola Materna” -  Ritiro Sacerdoti (Zona) 
25/12 Domenica NATALE 

01/01/17 Domenica GIORNATA MONDIALE PER LA PACE  
06/01 Venerdì FESTA EPIFANIA – Ore 17.30 Messa dei Popoli presieduta dal Vescovo  in Cattedrale 
10/01 Martedì Consiglio Pastorale Parrocchiale 
12/01 Giovedì Incontro Educatori Mistagogia (Zona) 
15/01 Domenica Ore 16.30 Incontro “Gruppo Famiglie in  Parrocchia” - Giornata Mondiale “Promozione Umana” 
16/01 Lunedì Assemblea Consiglio Pastorale Parrocchiale (Zona) 
   Dalle ore 08.00 alle ore 11.00 Apertura nuove iscrizioni  “Scuola Infanzia immacolata” 
18/01 Mercoledì Ore 21.00 Veglia di Preghiera per “Unità dei Cristiani” presso chiesa  S. Nicolò 
   Iscrizione  all’Asilo Scuola Materna 2017/2018 -  Incontro Pastorale Sociale (Zona) 
19/01 Giovedì Incontro Sacerdoti-Diaconi (Zona) 
   Dalle ore 08.00 alle ore 11.00 Apertura nuove iscrizioni “Scuola Infanzia Materna” 
20/01 Venerdì Ore 20.45 presso il Seminario “Lutero e la Riforma nel 5° anniversario dal suo inizio” 
22/01 Domenica Uscita Gruppo 2^/3^ Media- Candidature al Diaconato 
23/01 Lunedì Catechisti Catecumenato (Zona) 
26/01 Giovedì Incontro Genitori 2^ Elementare - Ritiro Sacerdoti  (Zona) 
   Ore 16.30 Incontro Delegati Pastorale della Salute (Zone Pastorali) 
27/01 Venerdì Incontro Giovani (Zona) 
29/01 Domenica  II° Incontro Genitori Cresima 1^ Media. Ore 10.00 ritrovo ragazzi. Partecipazione Messa delle ore 

   10.30; a seguire incontro insieme con genitori e pranzo in condivisione (ognuno porta qualcosa e si  
   condivide). Termine incontro verso le ore 14.30- Giornata Mondiale Promozione Umana –Convegno 
                                          Diocesano Catechisti, Sala Manzoni ore 14,30 

30/01 Lunedì Incontro genitori 4^ Elementare sulla Fede 
31/01 Martedì Incontro Educatori 
02/02 Giovedì CANDELORA – Ore 17.30 Celebrazione della “Vita Consacrata in Cattedrale 
03/02 Venerdì Incontro genitori 3^ Elementare  
05/02 Domenica Giornata in seminario per Elementari + (Signatio con pranzo portarella 2^ Elementare) 
   Momento formativo famiglie (Zona) 
06/02 Lunedì Dalle ore 08.00 alle ore 11.00 Apertura nuove iscrizioni “Scuola Infanzia Immacolata”  
   Incontro Genitori 5^ Elementare 
07/02 Martedì Dalle ore 08.00 alle ore 11.00 Apertura nuove iscrizioni “Scuola Infanzia Immacolata”  
11/02 Sabato Giornata del Malato - Ore 15.00 Messa e incontro Operatori Sanitari e Associazioni volontariato  
                                      Ospedale Infermi 
12/02 Domenica Ore 15.00 Assemblea Caritas Parrocchiale e presentazione proposte Quaresima presso sede 
   Caritas Diocesana - Ore 16.30 Incontro Gruppo Famiglie in Parrocchia. 
16/02 Giovedì Incontro Sacerdoti Diaconi (Zona) 
17/02 Venerdì  Vicariato alla Colonnella (Contattare Rosina per il pranzo) 
19/02 Domenica Animazione S. Messa 3^ Elementare  - Convegno Diocesano “Ministri Istituiti” 
20/02 Lunedì Incontro Pastorale Sociale (Zona) 
21/02 Martedì Consiglio Pastorale Parrocchiale 
23/02 Giovedì Ritiro Sacerdoti – Incontro Caritas (Zona) 
26/02 Domenica CARNEVALE -   Ore 15.00 Ritiro Elezione Catecumeni in Cattedrale  
01/03 Mercoledì CENERI  Rito ”Imposizione delle Ceneri”  in Parrocchia (ore 8.00-17.00-18.30) 
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