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“1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere 
i miei più rispettosi saluti ai Capi di Stato e di 
Governo, ai responsabili delle Organizzazioni in-
ternazionali, ai leader spirituali e ai fedeli delle 
varie religioni, agli uomini e alle donne di buona 
volontà. A tutti rivolgo i miei migliori auguri, af-
finché quest’anno possa far progredire l’umanità 
sulla via della fraternità, della giustizia e della 
pace fra le persone, le comunità, i popoli e gli 
Stati. 
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanita-
ria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno 
multisettoriale e globale, aggravando crisi tra lo-
ro fortemente interrelate, come quelle climatica, 
alimentare, economica e migratoria, e provocan-

do pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno perso un 
familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro.  

Un ricordo speciale va ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercato-
ri, ai volontari, ai cappellani e al personale di ospedali e centri sanitari, che si 
sono prodigati e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto 
che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di alle-
viarne le sofferenze o salvarne la vita. Nel rendere omaggio a queste perso-
ne, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore privato affinché adotti-
no le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle 
tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono 
più poveri e più fragili. 

Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e soli-
darietà, prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, 
razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distru-
zione. 

Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno 
trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del 
creato, per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho 
scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura come per-
corso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, 
dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente. 

8. Per educare alla cultura della cura 
La promozione della cultura della cura richiede un processo educativo e la 

bussola dei principi sociali costituisce, a tale scopo, uno strumento affidabile 
per vari contesti tra loro correlati. Vorrei fornire al riguardo alcuni esempi. 

- L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e fonda-
mentale della società, dove s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reci-
proco. Tuttavia, la famiglia ha bisogno di essere posta nelle condizioni per 
poter adempiere questo compito vitale e indispensabile. 

- Sempre in collaborazione con la famiglia, altri soggetti preposti all’edu-
cazione sono la scuola e l’università, e analogamente, per certi aspetti, i 
soggetti della comunicazione sociale. Essi sono chiamati a veicolare un si-

La fede di Maria La cultura della cura 
“Maria da parte sua custodiva 

tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore”. 

Luca 2, 16-21 
Nel primo giorno dell’anno, la 

Chiesa celebra la solennità della 
Madre di Dio, aurora della salvezza 
dell’umanità. Mentre segniamo 
con il calendario lo scorrere del 
tempo, celebriamo la pienezza” del 
tempo, Gesù Cristo, «Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre» (Credo). Gene-
rato dal Padre prima del tempo, 
fatto uomo nel tempo, perché noi 
«ricevessimo l’adozione a figli» (II 
Lettura). 

La natura umana è unita 
“ipostaticamente”, cioè senza con-
fusione tra le due, alla natura divi-
na nell’unica Persona de! Figlio. 
Mistero incomprensibile per i su-
perbi, donato dal Padre all’umile 
Vergine di Nazaret. Maria, Madre 
di Gesù, è Madre di Dio. Ella ha ac-
colto il mistero che abitava nell’u-
miltà e nell’obbedienza della fede, 
meditando e custodendo tutto nel 
suo cuore (Vangelo). Parole che 
fanno intuire sorpresa, gioia, fatica, 
interrogativi e abbandono fiducio-
so in Dio, che Maria avrà provato 
davanti alla “novità” del mistero 
che l’avvolgeva. E noi da lei ap-
prendiamo che questo abbandono 
fa brillare su di noi il volto del Pa-
dre, colmandoci di benedizione e di 
pace (I Lettura). 

 

don Aurelio Russo, Rettore Santuario 
Madonna delle Lacrime (Siracusa) 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

28/12 
29/12 
30/12 
31/12 
01/01 
02/01 
03/01 

Mt 2, 13-18 
Lc 2, 22-35 
Lc 2, 36-40 
Gv 1, 1-18 
Lc 2, 16-21 
Gv 1, 19-28 
Gv 1, 1-18 

 

calore per il bar e soprattutto il cappotto), rivisitazione 
del locale bar: una spesa gigantesca, cresciuta strada 
facendo, per nuove esigenze!!! 

Come pagare? 
Non possiamo partecipare ad alcun bonus o contri-

buto. Il tutto grava pesantemente sulla parrocchia. Ho 
pensato: forse c’è qualcuno della parrocchia che, con 
poco o tanto, vuole aiutarci???!! Ringrazio quanti lo 
faranno, basta rivolgersi al parroco, oppure cercare nel 
sito della parrocchia la forma per donare. Grazieeeeee!! 
 

Via dei presepi 
 

C’è una Via dei Presepi anche in Urbania: Chiese 
di Cassoni, Cattedrale, Spirito S., Corpus Domini, Tem-
pio Bramantesco, Battaglia, Benedettine, Clarisse… e 
altri posti (Barca S. Cecilia) da scoprire e segnalare. 
Grazie a chi l’ha fatto! Il presepe ci indica e soprattutto 
ci porta a Gesù! 

 

Venerabile M. Ticchi 
 

I Santi crescono tra noi. Con la Serva di Dio Maria 
Teresa Carloni, con il Venerabile Mons. Bartolomei, ora 
si aggiunge la Venerabile Maria Francesca Ticchi. 

“Cara Madre 
Il 23 novembre 2020, il Santo Padre Francesco ha 

ricevuto in Udienza Sua Eccellenza Reverendissima 
Monsignor Marcello Semeraro, Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi. Durante l'Udienza, il Som-
mo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazio-
ne a promulgare i Decreti riguardanti le virtù eroiche 
della Serva di Dio Maria Francesca Ticchi (al secolo: 
Clementina Adelaide Cesira), Monaca professa delle 
Clarisse Cappuccine; nata il 23 aprile 1887 a Belforte 
all'Isauro (PU) e morta a Mercatello sul Metauro (Italia) 
il 20 giugno 1922. Fr. Carlo Calloni, Postulatore Genera-
le, OFM Capp”. 

Lavori in Oratorio 
 

Cosa fanno? 
I lavori: messa in sicurezza antisismica (rifacimento 

delle pareti, muro armato, ripasso del tetto), risparmio 
energetico (revisione degli infissi e delle porte, pompa di 

 

VENERDI’  1  gennaio  2021 
* SOLENNITA’ di Maria Ss.ma Madre di Dio  B 
* 54a Giornata della Pace: «La cultura della cura co-
me percorso di pace». SS. Messe a orario festivo. 
* OMAGGIO al S. Bambino, ore 17.15, in Cattedrale; 
VESPRI; OFFERTE per l’Infanzia Missionaria. 
* Ore 18, due Ss. Messe per la pace, una in Catte-
drale e l’altra in S. Francesco. Canto: Veni Creator.  
 

DOMENICA  3  gennaio 
* II DOMENICA Natale B. II Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
1  -  3  gennaio 2021 

stema di valori fondato sul riconoscimento della dignità 
di ogni persona, di ogni comunità linguistica, etnica e re-
ligiosa, di ogni popolo e dei diritti fondamentali che ne 
derivano. L’educazione costituisce uno dei pilastri di so-
cietà più giuste e solidali. 

- Le religioni in generale, e i leader religiosi in parti-
colare, possono svolgere un ruolo insostituibile nel tra-
smettere ai fedeli e alla società i valori della solidarietà, 
del rispetto delle differenze, dell’accoglienza e della cura 
dei fratelli più fragili. Ricordo, a tale proposito, le parole 
del Papa Paolo VI rivolte al Parlamento ugandese nel 
1969: «Non temete la Chiesa; essa vi onora, vi educa 
cittadini onesti e leali, non fomenta rivalità e divisioni, 
cerca di promuovere la sana libertà, la giustizia sociale, 
la pace; se essa ha qualche preferenza, questa è per i 
poveri, per l’educazione dei piccoli e del popolo, per la 
cura dei sofferenti e dei derelitti». 

- A quanti sono impegnati al servizio delle popola-
zioni, nelle organizzazioni internazionali, governative e 
non governative, aventi una missione educativa, e a tutti 
coloro che, a vario titolo, operano nel campo dell’educa-
zione e della ricerca, rinnovo il mio incoraggiamento, af-
finché si possa giungere al traguardo di un’educazione 
«più aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, di 
dialogo costruttivo e di mutua comprensione». Mi augu-
ro che questo invito, rivolto nell’ambito del Patto educa-
tivo globale, possa trovare ampia e variegata adesione. 

9. Non c’è pace senza la cultura della cura 
La cultura della cura, quale impegno comune, solidale 

e partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e 
il bene di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a pre-
stare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e 
alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reci-
proca, costituisce una via privilegiata per la costruzione 
della pace. «In molte parti del mondo occorrono percorsi 
di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è biso-
gno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di 
guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e auda-
cia». 

In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, 
scossa dalla tempesta della crisi, procede faticosamente 
in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone 
della dignità della persona umana e la “bussola” dei 
principi sociali fondamentali ci possono permettere di na-
vigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, te-
niamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del 
mare e Madre della speranza. Tutti insieme collaboriamo 
per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pa-
ce, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole 
e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione 
di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, 
non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci 
ogni giorno concretamente per «formare una comunità 
composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, 
prendendosi cura gli uni degli altri». 

(Francesco, Messaggio per la pace, 1 gennaio 2021) 


