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COMUNICATO STAMPA 
 

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA MESSA  
E AL PRANZO DI NATALE DELL'AREA SOCIO SANITARIA  

DEL VILLAGGIO DEL RAGAZZO 
 

Chiavari – Grande affluenza di partecipanti alla Messa e al pranzo di Natale 
tenutisi stamane presso il Centro Benedetto Acquarone. Almeno 200 
persone tra utenti dei servizi, operatori, volontari e famiglie degli ospiti dei 
Centri dell’Area Socio Sanitaria del Villaggio del Ragazzo si sono riunite 
attorno all’altare allestito per l’occasione all’interno della Palestra del centro 
polifunzionale di via San Pio X, dove il presidente dell’ente prete Rinaldo 
Rocca ha concelebrato il rito con altri presbiteri diocesani e alla presenza di 
numerose autorità del Comune di Chiavari.   
 
“Ringraziamo di poter gioire insieme di questo segno di misericordia, il 
Villaggio, che il Signore ha voluto porre nella nostra terra” – ha sottolineato 
prete Rinaldo durante l’omelia – “Noi siamo i vicini, i parenti, gli amici, i 
sostenitori, i genitori coinvolti, gli ospiti di ogni giorno, il personale che lavora 
turno dopo turno, noi chiamati a cogliere in quest’opera il segno della 
misericordia di Dio. È il grande dono che papa Francesco ci ha evidenziato, 
la misericordi di Dio è quotidiana, ma in particolare la nascita di Gesù è 
proprio il cuore di Dio che tocca il cuore di noi miseri per la sofferenza, la 
malattia, per i problemi dell’età, per le angosce del cuore, per la solitudine, 
per le traversie della vita. Noi qui riuniti siamo il segno della misericordia e 
della bontà di Dio, ed è bello che in qualche momento come questo, tale 
segno sia evidenziato come pure dono”. 
 
Al termine della messa si è tenuto presso l’intero perimetro del corridoio 
centrale del chiostro del Centro Acquarone il pranzo di fraternità. Grazie 
ancora a tutti i partecipanti e gli organizzatori e nuovamente auguri di Buone 
Feste da tutto il Villaggio del Ragazzo! 


